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"ne (l) ALlllIENTtS (2) vm. mu.tuas LEGATIS.

nacti ALIMENTI o au. vrrro uetro.

De aqua.

Dell'acqua.

]. ULPIARUS lib. 5 de omnibus Tribunalibus.

i. Umma net libro 5 su tutt'i Tribunali.

Si alimenta fuerint legata: dici polest, etiam

-

Se siano statilegatialimenti: può dirsi conte-

aquam (3) legato inesse, si in ea regione fuerint nersi nel legato ancora l' acqua, se vennero legali
legata, ubi venundari (4)(a) aqua solet.
in quella regione dove l'acqua suole rendersi.
De libertis. !. De iisco.

Dei liberti. 1. Del ﬁsco.

2. Bluermes lib. 8 Institutionum.

2. Mancuso nel libro 8 delle Istituzioni.

Si quis libertis (5) alimenta reliquerit: etsi le- Se uno avrà lasciati gli alimenti, ai liberti, bengati fuerint servi et rogati legatarii manumittere, chè siano stati legali de'servi, e siano stati pregati
ad fideicommissum admittuntur: ut et Divi quoque i legatarii a manomelterli , sono ammessi al fedeeommesso: come rescrissero ancora gl'lmpcradori
Severus et Antoninus rescripserunt.
Severo ed Antonino.
Gor.(l) Atimentorum favor in multis elucet. Primum e- Go'r.(1) ll favore degli alimenti risalta per molle ragioni.
nim valent relicla minus utili voluntate, t. 1. C. dc Il
Poichè primicramente valgono lasciali con volontà medeic. incapacibus, t. is cui ll. l. seruos ". j. cod. ino elIìcace; v. la I. I. C. De fideicommissis; agl'incatem generali clausula legata minuente , non minuunpaci; v. la |.Is cui ll. la I. Servos 17. lI. med. titolo,
tur, l. libertis 18. 5. postltumis 3. j. ead. intelligunsimilmente non si scemano con clausola generale che
tur repetita a substituto, t. 4. 5. Lucius ]. ead. prividiminuisce i legati; v. la l.LibertisiB. 9.Posthumis 3.
legium habenl exigendi: liabet enim executor actio- tl". med. tit.; s‘intendono ripetuti a carico del sosliluito;
nem; l. alio. j. cod. dilationes pauciores admittunt,
v. la I. 4. 5 Lucius II‘. med. tit.; hanno il privilegio di
esigeremoichè l'esecutore ha l‘azione nascente dalla I.
l. 2. j. de rcjud. sed nee appellationem , l.'ult. j. de
Alio ii'.meel.tit. ammettono piü limitate dilazioni; v.ia
appctl. recip. nec compensationem inlerdum, t. 3. C.
l.2.tl.l)ere,1'udicata., ma non appello; v. la l. ult. R‘.
dc compens. pubertatis tempus in longius tempus protrahunt, ut eo longius debeantur, l. M. j. cod. pacta
De appellationibus recipiendis; e delle volle neppure
remitti non possunt sine auctoritate judicis, 1.8. 5. de
compensazione; v. la l. 3. C. De compensatione; protransact. peti die etiam feriato possunt. t. 2. 5. de fe—
traggono più lungamente il tempo della pubertà, allin—
ms.
cliè sieno per più lungo tempo dovuti; v. la l. li. II‘.
mcd.tit.; non possono rimettersi per patto senza il de.—
creto del Giudice; v. la l. 8. ff. Dc transactiortibus;
possono richiedersi anche in giorno di festa; v. la I. 2.
[l'. Dc feriis.
— (2) Hepì !pocpst'wu. M. Eclog. 14. de alimentorum — (2) Degti alimenti, v. l‘Ecloga M. lil. M.; circa il
favore Rebull‘us in tractam sententiarmn previsiona- favore degli alimenti, v. ReliulT. In tractatu sententiulium , tom. ‘l. art. I. gloss. 2. in uerbo , Donnez en
rumprovisionalimn. tom. l.art. l. glossa 2. nella ptrmatière d'alimens. Goth. Quid alimentorum verbo con—
rola donnez en matière d‘at-imens. Gololredo. Che cotineatur , vide l. 34. et l. 234. j. de verb. sign. !. 6.
sa si contenga nella parola alimenti, v. la l. 34. e 234.
ubi pupill. educari. Ans.
ff. De verborum significatione, e la l. 6. Ubi pupillus
educari, ed Anselmo.
— (3) Aqua alimentorum legato continetur: de aquae —— (3) L'acqua si comprende nel legato degli alimenti:
legato, addet. 14. g. 3. j. eod.
intorno al legato dell‘acqua, arrogi la l. 14. S. 3. (I'.
med. lit.
.. (.i) V. la d. ]. 14.5. ult. R'. med. lit.
.. (4) D. t. 14. 5. ult. ]. ead.
_ (5) L. 16. j. eod.
— (5) V. la I. IG. II. med. tit.
Fsa.(a) .L. H. @. ult. di q. :.
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5. 1. Etlicet ad liscum (1) (a) bona iuerintde6. 1. E quantunque siano stati devoluti al fisco
voluta, ex quibus alimenta debeanlnr, praestanda ibeni su cui debbansi gli alimenti, son dovuti,
sunt, siculi si ad quemlibet successorem transis- siccome lo sarebbero, se fossero passati a qualunque successore.
sent.
Della divisione degli alimenti. Della scelta di un solo
De divisione alimentorum. De electione unius
che Ii dia.
qui ca praestet.
3. ULruuus lib. 2 de Oﬁcio Cansulis.
3. ULPIANO net libro 2 dell'H/[iaia del Console.

Solent Judices (2) ex causa alimentorum, liher- Sogliono i giudici pcr causa di alimenti, divitos dividere (3), quotiens plures sunt heredes: dere i liberti,quante volte sono più gli eredi: airmne (4) a singulis heredibus minutatim (5) alimen- ehe dimandandosigli alimenti in piccole frazioni
ta petentes distribuantur (6): quam divisionem dai singoli credi, non siano sperperali ; qua] diperinde tueri oportet, atque si paterfamilias ipse visione bisogna sostenere, non altrimenti che se

libertos divisissel.+ Solent et unum clegere, per
quem alimenta praestentur, aut. ex voluntate de- Sogliono ancora scegliere un solo dal quale gli
functi, aut arbitrio (7),utrescripla subjecta osten- alimenti si diano, o per volontà del defunto o
dunt: Eæempl-um libelli dati mihi a libertis Silii per suo arbitrio, come dimoslrano i rescritti qui
misi vobis. sciens, ad eæentptum istam rem per- sotto riferiti: Vi ho mandato copia della supplica
tinere: quia multi testamentis suis praestari li- datemi dai liberti dil-Silio. sapendo che tal cobertis jubent necessaria, quae, quia minimi ae- sa deac stare per esempio : perchè molti coi loro
ris sunt, ad nihilum perducuntur, cum plures testamenti ordinano darsi ai liberti lc cose neheredes coeperunt pcr-successiones eacisterc; qua cessarie, tc quati perclii.- sono di poco calore, si
de causa puto 'vos recte facturos, si, convocatis riducono a niente, cominciandosi ad a'verc piu
Fapillae heredibus , procuratoribuspe (8) eo- credi mercè di successione; pol quel motivo crcrum, constitueritis, cui a ceteris dari debeat pe- do che bcn ci regolerete, se conuocati gli eredi
cunia, eæ cujus usuris alimenta praestentur: di Focilla, 0 i loro procuratori. stabilirete a
debebit autem is, qui accipiet, cavere (9) eis, chi debba dorsi dagli altri ta somma su gl‘intequi dabunt, redditurum se, ut quisque eæ libcr- ressi della quale gli alimenti si diano: dovrà poi
tis decesserit,aliovc quo modo in civitate esse de- colui che la riceverà dar cauzione a coloro che
sierit, tantum ea: sorte,quantum e/ﬁciet pro por- la daranno, di restituirla, come 'uorrd ciascuno
tione computatio. Divus Pius ltubrio cuidam The— dci liberti, o che in altro modo cesserit di essere
lesphoro rescripsil: Consutcs rvocatis his, a qui- cittadino, tanto sulla sorte, quanto sarà to scom-

bus uobis alimenta deberi cac causa ﬁdeicommis- puto sulla porzione. L'Imperad ore Pio ad un cersi constiterit, 'uel onmes ab uno, 'uel facta pro
rata distributione, quis eta quibus percipietis.
decernent. Fiscus enim, si eo nomine quid ab
eo vobis deberetur, ewemplum(10)sequetur. Jam
nunc sciatis, partes eorum, qui solvendo esse

lo Rubrio 'l‘elcsl‘oro rcscrissc: I Consoli, chiama—

ti coloro da‘ quali sarà constato essere a 'voi dovuti gli alimenti per causa di fcdccommesso,
decrctcranno chc,o tutti li percepiatc da un solo,
o fatta la distribuzione per rata, chi e da chi.

Gor.(1) L. 9, 5. de Sitan.
Gor.(l) V. la I. 9. II'. De Silaniano.
— (2) Forte Consules , ut ex inscriptione hujus legis — (2) Forse i Consoli, come può argomentarsi dall'e—
potest eolligì; vel fortejudiccs a Consulibus dali.
pigrafe di questa legge ; o forse iGiudici dati dai Con—
soli.
— (3) Ut ita consulatur alimcnlario; [. 8. g. 9. s. de — (3) Per provvedersi cosi a colui cui son dovuti gli
transact.
alimenti.
— (4) Alimentornm favore unus convenitur, ne, si plu— — (4) Pel favore degli alimenti un solo è convenuto,
res convenire sil necesse, dillicilior sit exactio.
per non rendersi più malagevolc l‘esazionc se sia necessario più convenirnc.

— (5) V. t. 3. s. familiae; adde quac scripsi ad l. 2. -— (5) V. lal. 3. tl‘. Familiae; aggiungi quel che scris—
0. de hercd. act.
— (6) At. distringantur.

si su la I. 2. R'. De hereditariis actionibus.
— (6) Altri leggono, distringantur.

- (7) Adde l. 27. 5. de leg. 1. adde l. 33. g. 4. G. de — (7) Arrogi la !. 27. R‘. De legatis l.; aggiungi la I.
Episc.
33. (j. 4. C. De Episcopis.
— (S) Cilatio etjudicium a procuratore incipere potest; - (8) La cilazionc ed il giudizio pub incominciarc dal
1. 2l. g. 2. s. ea: quibus cous. major. t. penult. 5. 1.
- ]. ad t. Fatc. l. 25. 5. 1. 0. de Episc. l. 3. G. de pro-

cur.
.— (9) Vide l. 56. in ﬁn. s. de usufr.
(10) Vide l. 6. s. de jure ﬁsci.

Fau.(a) I.. 9. I)". de SC. Sitan.

procuratore; v. la I. 21. g. 2. IT. Ea: quibus causis

mejores, la I. penull. $. I. II‘. Ad legem Falcidiam ,
la I. 25. $. 1. C. De Episcopis, e la I. 3. C. De procuratoribus.
— (9) V. lal. 56. in line (I‘. Dc usufructu.
—(10) V. la l. 6. II'. Dc jurc fisci.
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desierint, non pertinere (1)ad onus reliquorum Perchè ilﬁsco. se etal titolo qualche cosa da
heredum.

esso a noi si donasse, seguirà l'esempio. Da. ora.
sappiate, che le parti di colore. che cesseranno

di essere solvibili, non sono a carico degli altri
credi.

VARIANTI DELLA LEGGE,
Fiscus enim . . . deberetur . . . eæemplum. In Aleandro, ﬁscus etiam . . . debebitur . . .

id eæemplum.
De pracdio relicto in alimenta. 1. De alimentis
pure legatis.

Del fondo lasciato per gli alimenti. 1. Degli alimenti
legati puramente.

4. Moors-riso nel libro 10 dei Responsi.
4. llloassrlaus lib. 10 Itesponsorum.
Ai miei liberti e tiberte. che in uita col testeLibertis libertabusque mcis, quos vivens in
testamento et codicillis ntanuntisi, nel manumit- mento o nei codicilli nianomisi, o manomettere,
teni, dari uolo mca praedias quae in Chio insu- voglio si diano imiei fond-i, che ho nell'isole di
la habeo, ad hoc, ut quaecunque uiuente me Chio, collo scopo che quanto da me nino riceacceperint, constituentur eis cibarii et vestiarii vettero, si costituisca loro a titolo di cibo e nenomine. Quaero, quam habeant significationem: stito. Domando qua] significato abbiano: se, che
ulrum (2) ut ex praediis alimenta ipsi capiant,an da quei tondi essi debbano prendere gli alimenti,
vero ut praeter praedia, el cibaria cl vestiaria ab ovvero che oltre i fondi abbiano a percepire dalherede percipiant? et utrum proprietas, an usus- l'erede cibo e vestito? e se fu lasciata la proprietà
fruclus relictus est? et si proprietas relicta sil, ovvero l‘usufrutto? e se la proprietà fu lasciata,
aliquid tamen superfluum inveniatur in rcdilibus, si trovi però qualche cosa di più nelle rendite di
quam estin quantitate cibariorum et vestiariorum, quanto sta nella quantità del cibo e del vestito, se
an ad heredem patronae pertinet? et si mortui ali- ciò all'erede della patrona si appartenga? e se alqui ex libertis sint, an pars eorum ad fideicom- cuni dei liberti siano morti. se la parte di costoro
missarios superstites pertinet: et an die cedente sia dei fedecommessi superstiti: e se.cominciando
fideicommissi, morientium libertorum portiones il tempo del fedecommesso, le porzioni dei liberti
ad heredes eorum an testatoris decurrant? Mode- venuti a morte si dcvolvano agli eredi di essi 0
stinus respondit, Videntur mihi ipsa praedia esse del testatore? Modestino rispose, a me sembra,
libertis relicta, ut pleno (3) dominio haec habeant., che i fondi stessi siansi lasciati ai liberti onde
et non per solum usuml'ruclum: et ideo et si quid averli in pieno dominio, e non pel solo usufrutto:
superﬂuum in reditibus quam in cibariis erit, hoc eperò se nelle rendite vi sarà qualche cosa di
ad libertos pertineat. + Sed etsi decesseritüdei- più che nel villo, questo sarà dei liberti; e se
commissarius ante (i) diem fideicommissi ceden- il fedecommìssario morrà prima che scada il
tem, pars ejus ad (5) (a) caeteros fideicommissa- tempo del fedecommesso, la parte sua appartiene
rios perlinet: post diem autem cedentem si qui agli altri fedecommissarii; ma se alcuno sarà
mortui sint, ad suos heredes haec transmittent.
morto dopo scaduto quel tempo, trasmetterà ai
suoi eredi.

$. 1. Lucius Titius testamento suo libertis li- 5. 1. Lucio Tizio con suo testamento ai suoi liberlabusque cibaria el vestiaria a liberis [suis] berti e liberte dispose si desse cibo e vestito dai

Gor.(1) L. 24. in ﬁn. C. ("em-illae.
Gor.(l) V. la I. 24. in llne C. Familiae erciscundae.
_- (2) Fundì, pluribus si relinquitur, ut alimenta per- _. (2) Selasciasi a parecchi Ia proprieta del fondo onde
cipiant, videtur plena proprietas esse relicta: quae etpercepirne gli alimenti,sembra essersi lasciata la pro—
iam ad heredes et coniunctos transmittitur.
prietà piena, la quale lrasmetlesi ancora agli eredi ed
ai congiunti.

.— (3) Licet alimentorum , quae morte finiri solenl ,

_- (3) Sebbene siasi l‘alta menzione degli alimenti, i

mentio facta sit , tamen et in heredem legatarii hic
fundus lransmittelur, et alienari poterit consulto Praetore. Illa enim verba, ad alimenta et cibarii vestiariique nomine, causant legandi non usumiructum expri-

quali sogliono finire con la morte , nondimeno questo
fondo si trasmetterà ancora all' erede del legatario, e

munt; l. penult. j. cod. vide Cujac. ad l. 8. 5. 12. s.
de transact.
- (4) Secus, si post; vide l. 21. G. de fideic.

— (5) L. 1. j. de reb. dub.
Fen.(a) L. 7. in pr. If. de reb. dub.

potrà allenarsi consultando il Pretore. Poichè quelle
parole , per gli alimenti ed a titolo di cibo e di 've-

stiario,esprimono la causa del legato, non l’usufrullo;
v. la I. penult. tI. med. tit. Cuiacio su la I. 8. $. 12.
R'. De transactionibus.
.. (e) Diversamente se dopo; v. la l. 2l. C. De ﬁdeicommisSls.
—- (5) V. la !. 7. ll‘. Dc rebus dubiis.
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eisdemque heredibus praestari jussit, nulla con- suoi figli ed eredi un tempo , non aggiuntavi
ditione addita. Quaero, an, si (1) sine patroni li- veruna condizione. Domando, se senza i ﬁgli del
beris iidem liberti agant, cibaria et vestiaria nc- patrono quei liberti stessi agiscono, se possono
cipere possint? Modestinus respondit, nihil pro- ricevere il cibo ed il vestiario?lllodestino rispose,
poni propter quod petitio eorum, quae testamento non proporsi cosa , perchè non competa diritto a
dimandare quelle cose che in testamento furono
pure legata sunt, non competat.
lasciate puramente.
De omnibus libertis.

Di tutti i liberti.

5. Inen lib. 11 Responsorum.

5. Lo stesso nel libro 11 dei Responsi.

Parole del testamento: a tutt‘i liberti nostri
darete il vitto a vostro arbitrio, non ignorando
quelli fra loro che cari ebbi: del pari in altro luogu , raccomando Protume , Pelicronio , Ipazio,
e chieggo che siano con voi, e loro diate vitto.
praestetis,peto. Quaero, an omnibus cibaria dc- Domando, se a tutti debbasi dare vitto, o a colobent dari: an his, quos commendavil, et cum he- re che raccomandò c che dispose di essere coredibus esse jussit? Modestinus respondit, omni- gli eredi? Modestino rispose, essersi proposto il
Verba testamenti: omnibus libertis noslris (2)
cibaria. praestabitis pro arbitrio uestro : non
ignorantes, quos ea: his caros habuerint: item
alio loco: Prothumum, Polychroni-um, Hypatium
commendo, ut et nobiscum (3) sint, et cibaria

bus (i) libertis cibaria relicta proponi, quorum

ritto lasciato a tutt'i liberti, la cui misura tlssar si

modum viri boni arbitrio statuendum esse.

deve ad arbitrio di uomo dabbcne.

Quae continentur appellatione alimentorum.
6. Javelsa‘us lib. 2 ecc Cassio.

Quali cose si contengono nel vocabolo di alimenti.
6. Gnvotano nel libro 2 de Cassio.

Legatis alimentis cibaria, et vestitus. et habitaLegati gli alimenti, si dovrà il villo, il vestito
tio (5) debebitur (6) (a), quia sine (7) his ali eor- e l‘abitazione, perchè senza di essi non si può
Gor.(1) Sine patroni liberis vivere, hic nihil aliud est, Gor.(l) Vivere senza i tigli del palrono,qui non vuol dir
quam extra domum liberorum patroni, hac sententia:
altro se non che vivere fuori della casa dei tigli del paLegatis alimentis ctvestiario libertis, tacitam conditiotrono, in questo senso: che legandosi gli alimenti ed il
nem non imponi libertis legatariis , ul cum testatoris
vestiario ai liberti non imponesi la tacita condizione
liberis vivant , quibus forte commodius sit domi suae
della convivenza con i ﬁgliuoli del testatore ai liberti

alimenta et vesliaria accipere:ne quis hic cum Accursio somniet, extraneos quosdam una cum liberis insti-

tutos, vel aliquos substitutos fuisse liberis absentibus.
Est igitur hujus loci hic sensus, Alimentis relictis, legatarios non cogi morari cum heredibus testatoris.

-— (2)
— (5)
-— (4)
— (5)
altero

llleis. Ilal.
Qui heredes mci estis.
Ut l. ult. j. dc reb. dub.
Nec tamen qui de eorutn alterutro transigit, de
transegisse censetur; l. 8. S. 12. s. dc trans.

legatarii, ai quali forse torna più comodo ricevere alimenti e vestiario nella propria casa: aillnchè alcuno
qui non sogni con Accursio essersi istiluiti alcuni estranei insieme con i tigli, o alcuni sosliluiti ai ﬁgli assenti. Il coneetto (li questo passo quindi è il seguente:
che lasciati gli alimenti, i legatarii non sono obbligati
a coabitare con gli eredi del testatore.
-- (2) Meis, legge Aloandro.
— (3) Che siete miei credi.

— (t) Come nella l. ult. il. De rebus dubiis.
-- (5) Nè poi chi transige su l’uno di essi, si presume

che abbia transetto sul’ altro ; v. la l. 8. 5. I2. il. De

transactionibus.
- (6) L. ult. j. eod. l. 43. ]. de verb. signi/'. lme non — (ti) V.la |.ult.ﬂ‘. med. titolo, e la l.43. li'. De verbedebebitur: quippe alimentorum appellatione vestitus
rum signiflcatione. Anzi non si dovrà: perchè nel noet habitatio non conlinelur; nam qui alimentis renunme di alimenti non si comprendono il vestito e l‘abiciant, neutri renunciant; (. 8. (5. 2. 5. de transact. Retazione; poiche coloro che rinnnziano agli alimenti,
spendeo, ubi de renunciatione alimentorum agitur, a-v non rinnnziano all'uno ed all'altra; v. la I. 8. 5. 2.11'.
limentorom voce duo illa non continentur: nam stricte
De transactionibus. Rispondo , quando si agiscc per
renunciationes interpretamur: ubi de legatis alimentis
la rinunzia degli alimenti,ncl vocabolo di alimenti non
agimus, continentur , ac pleniorem interpretationem
si comprendono quei due: poichè le rinunzie le interfacimus.
pretiame restretlivamente; quando agiamo per alimenti
legati vi si contengono, @ facciamo uso di una più larga interpretazione.
- (7) Uno concesso, et omnia videntur concessa, sine — (7) Concedendosi una cosa, sembrano concesse anquibus id explicari non potest. Ideoque alimentis lecora tutte quelle senza le quali non può quella algatis, vestis et habitatio, ut hic; concessa jurisdictiotuarsi. E perciò legandosi gli alimenti, s'intcndono lene,media ad eam tendentia, l. 2. s. de jurisd. rei vingati i vestiti e l’abitazione, come in questo luogo; eondicatiene, actie ad exhibendum , l. 36. 62. 5. de processa la giurisdizione, i mezzi tendenti a svilupparla;

curalorib. tabularum inspectione, lectio, l. 2. 5. 5. 5.
de testam. quemadm.eper. areae concessione, super-

Fan.(a) L. ult. diq. t. t. 43. n°. de verb. sign.

v. la l. 2. il“. De jurisdictione; la rivendicazione della
cosa, l’azione ad esibirla; v. le l. 56. 62. li'. De pro-

!)
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pus non potest: caelera (1) quae ad disciplinam mantenere il corpo: altre cose, che servono per
pertinent, legato non (2) continentur:
7. Paucos [lib. 14 Responserum].
Nisi aliud testatorem sensisse probetur.
De legato pracceptienis. De ee, eui legatorum divisio

la istiluzione, non'si contongono nel legate;
7. Paeto nel libre 14 dei Responsi.
Se non si provi che altro abbia pensato il teslatore.
Dcl legale di precapienza. Di quello cui si afﬁda

mandatur.

la divisione dei legati.

8. PAPINIANUS tib. 7 Rcsponsorum.

8. P…nun‘o nel libre 7 dei Responsi.

Pecuniae sortem alimentis libertorum destinaiam, unum ex heredibus secundum voluntatem
defuncti praecipientem (3), cavere non (4) esse
cogendum, ex persona deticientium (5) partes eoheredibus rcstitui, placuit: ob eam igitur Speciem
post mortem omnium libertorum indebiti non
competit actio, nec utilis dabitur. + Diversa (6)

Uno fra gli eredi, secondo la volontà del defunto‘, precapendo la sorte dei danaro destinata agli
alimenti dei liberti, si fu di avviso, che non sia

ficics, i. H. 5. I. vers. placet j. de oblig. usufructu
concesso , accessus, l. 10. in fin. 5. de sero. urban.
haustu aquae, aditus et iter concedi intelligitur; vide

euratoribus; la concessione dell'aia, la superficie;v. la

tenuto a dar cauzione che si restituiranne ai coeredi le parti perla persona di coloro che mancano: per tal caso dunque , dopo la morte di tutt’i

liberti, non compete l'azione d'indebito, ne si darà
causa est (7) ejus (8), cui legatorum divisio man- la utile. Diversa è la condizione di quello cui si

l. 20. 5. 1. s. de servitut. urban. I. 3. 5. 3. s. de servit.rust.servus datus tutor intelligitur liber.Nam quoties casus emissus ävsgpsia et virtute expressi compre-

hendi potest, toties ad illum fieri debet extensio: ut
casus omissus expresso contineri videatur ri ipsius vocabuli, aut actus antecedentis,aul connexi, aut consequentis cjus, aut cx necessaria causa ex eo emergen-

te. Alcial. in l. 2. s. deja-risdiet. vide ad hanc legem
Rolland. a Valle consil. 22.

Gor.(1) lmo continentur ea, quae ad disciplinam pertinent legato alimentorum; l. qui filium 4.s.ubi pupillus educari. Disciplinae debentur , sijure sanguinis
vel elllcin Judicis debentur alimenta: non debentur, si

nudo testamento sint relicta.
-- (2) An pharmaca dcbentur , si alimenta simpliciter
alicui relicta? l. verbo victus 43. LM. j. de verb. sign.
l. si cum dotcm 22. 5. sin autem 8. s. salut. matrim.
Quod si non simpliciter, sed operanti relicta, minimi
non magni pretii pharmaca debentur; l. 7. 5. impendi
16. s. soluto, l. 2. l. omnino 12. s. de impensis. Au

I. 44. 5. 1. verso Placet, il. De obligationibus; cou-

ccsso l'usufrutto: l'accedervi; v. la l. 10. in fine R'. De
servitutibus urbanorum; accordato il diritto di attigner
acqua s'intende concedersi la via ed il passaggio; v.

la l. 20. 5. 1. IT. De servitutibus urbanorum, la l. 3.
5 3. il. de servitutibus praediorum rusticorum; assegnato il serve per tutore si presume fatte libero.
Poichè quante volte il caso omesso può comprendcrsi per energia, e per virtù dell’espresso, lante
volte deve estendersi a questo : sembrando il caso u-

messo contenersi nell'espresso pel valore delle stesse
vocabolo , o dell’atto antecedente, o del connessu , o
suo conseguente, e precedente da quello per causa
necessaria; v. Atciate nella l. 2. li'. De jurisdictione;
v. su q. l. Orlando della Valle, Consil. 22.
Gor.(1) Anzi nel legato degli alimenti si comprende ciò,
che appartiene all’istruzione; v. la I. Qui litium 4. II‘.
Ubi pupillus educari. Le cose che servono per apprendere son dovute, se gli alimenti si debbono per
diritto di sangue o per ultizio del Giudice: non son
dovute, se furono lasciati solamente per testamento.
— (2) Sen dovuti forse i farmaci, se furono ad alcuno
semplicemente lasciati gli alimenti? v. le l. Verbo victus 43. 44. il". De uerborum significatione , la I. Si
cum dotem 22. 5. Sin. autem 8. II‘. Sotuto malwarenio; che se non semplicemente, ma furono lasciati ad

un farmacista , son dovuti i farmachi di pace non di

lectus debetur ? t. instratum 45. l. quos nos 234. 5.

gran prezzo; v. la I. 7. 5 Impendi. Iti. il“. Soluta ma-

uerbum vivere j. de verb. sign.

trimonio, la l. 2., la l. Omnino 12. II‘. De impensis.
Forse è dovuto il letto? v. la l. lustratum 45., la I.

Quos nos 234. 5. Verbum vivere il. De verberum signiﬁcatiene.
— (3) Ut legatarium scilicet, non ul ministrum.
— (3) Cioè come legatario, non come dispensatore.
— (4) Cur non est cogendus? vide l. 17. l. 60. 5. de — (4) Perchè non sarà obbligato? v. le I. 17. e 60. lI'.
leg. 2. 5. Harman. 10. 5. 26.
De legal-is 2., Armenopulo, libro 5. cap. 10. 5. 26.
— (5) Libertorum sc.
— (5) Cioè liberti.
— (6) I-Ieres cui quid praelegatum est cum onere ali- — (6) L'erede,cui fu prelegalo alcun che col pesu dementorum, carere non tenetur, vel reddere coheredigli alimenti, non è tenuto a dar cauzione o a restituibus deticientium portionem : secus si nudus sit minire ai coercdi la porzione delle cose mancanti: diverster.
samente se sia un semplice amministratore.
— (7) [me non est diversa: quia cavere non cogitur; l. — (7) Anzi non è diversa,perchè non_ è obbligato a dar

Divus 7. j. si cui plus quam per l. Falcid. adde l. si
a pluribus I07. s. de leg. I.
— (8) L. 17. s. de leg. 2.

cauzione;v.la l.!)ivus 7.iI.Si cui plus quam per legem
Fateidiam;arrogi la I.Siapturibus lO7.tI.Delega-tis 1.

_ (8) V. la l. 17. II. Dc legatis 2.
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datur: nam ea res praesentem (1) ac momentarium aitida la divisione dei legati : giacchè tal cosa imcuram injungit : alimentorum vero praebendorum pone una cura presente e momentanea: ma la nenecessitas oneribus (2) menstruis atque annuis , cessità di dare gli alimenti con pesi mensuali ed
verecundiam (3) quoque pulsantibus adstringi- annuali che l'anno urto alla vcrecondia ancora.

tur (4).
De nudo ministro.]. De cibariis ct vestiario,
quae testatrix praeslabat.

Del nudo ministro. 1. Del villo c del vestito
che la lestatrice dava.

9. Inen [lib. 8 I'lesponsorum].

9. Lo stesso net libro 8 dei Ilesponsi.

Alio herede instituto, ita scripsit: et te peto,Gai Istituito altro erede,scrisse cosi: da te chieggo,o
Sei, quidquid ea: hereditate niea redegeris, ittis Caio Seio, che da quanto raccogtierai dalla mia
alumnis meis des (5) singulis denos aureos, credita tu dia a quei miei attievi dieci monete
eandemque summam penes te esse 'volo, cuius (L'oro a cioscuno, e voglio che sia presso di te te.
ea: incremento cos alere te volo: reliquum resti- summa stessa. cott'eumento della quale voglio
tues Numerio conlibcrto nostro. Respondi, quam- eho tu ti alimenti, ed it resto restituire/i a Nuvis distrahere (6) bona Gaius Seius alio scripto merio nostro cottiberto. Risposi, clic quantunque
herede non possit: tamen cum, alumnis relictam Caio Seio non possa distrarre ibeni, scritto crcdc
pecuniam, ut servet, ac restituat intra Falcidiam, un altro, pure egli ben dimanderà il danaro la-

recte petiturum (7): quod de superfluo probari sciato agli allievi per conservarlo e restituirlo tino
non potest.
alla Falcidia, poichè non si possono far le pruove
5. 1. Eum quoque libertum (8) inter eos, quibus cibarin item vestiarium palrona, quae viva
praestabat, reliquit, recte fideicommissum petiturum existimavi, qui annuos viginti aureos, et
menstruum frumentum atque vinum accepta-

trona lasciò il cibo ed il vestiario che in vita dava
loro, opinai che ben sarebbe per domandare il
fedeeommesso , che abbia accctlato venti monete

vit(9).

d’oro ed il grano e vino mensile.

De herede heredis. 1'. De dilatione et mora.
2. De arbitrio boni viri.
10. Inen tib. 9 Responsorum.

Cum unus ex heredibus certam pecuniam prae-

del sopravvanzo.

$. 1. Quel liberto ancora fra coloro, cui la pa—

Dell'erede dell'erede. 1. Della dilazione e della mora.
2. Dell’arbitrio dell’uomo dabbene.
10. Lo stesso net libro 9 dei Responsi.

Essendosi ordinato ad uno degli eredi precapi-

Gor.(t) V. la l. 88.5.1. tf. De legatis 2.
Go'r.(1) L. 88. 5. l. 5. de leg. 2.
- (2) Alimenta collegiis legata annuatim, Lsi. quis ad — (2) Gli alimenti legati alle corporazioni si pagano
annualmente; v. la I. Si quis ad decii-nendum 19. C.
deelinandam ,1-9. C. deEpiscop. privatis mcnstruatim
De Episcopis; ai privati mensilmente,come in questo
praestantur,ut liic; t. ult. s. de liberis adgnoscendis;
nisi talia sint alimenta (pone exemplum in vestimentis
luogo e nella l.. ult. D‘. De liberis agnoscendis; meno
et lectis) quae menstruam solutionem non recipiant:
quando gli alimenti non sieno tali (per esempio per
ea enim annuatim solvenda.
vestiti e per letti) i quali non richiedano un mensile
pagamento; poichè alimenti di tal fatta debbon pagarsi
annualmente.
— (':l) Verecundia et pudore perinde interdum adstrin- ._. (3) Per vcrecondia e pudore siamo talvolta aslretti,
del pari che per obbligazione civile:d'onde argomenta
gimur,ut obligatione civilizunde colligitBartnlus, eum
Bartolo scusarsi chi per verecundia omise un fatto; ".
excusari, qui verecundia factum omiserit; vide M. 5.
l. 1. 5. 5. Quarum rerum actio non detur.
5. quarum rerum actio non datur.
.— (4) Lego, adstringit.
-— (t) Leggo invece adstringit.
— (5) Hoe verbo motus Bartolus tractat hic de execu- — (5) Bartolo, prendendo le mosse da questa parola,
toribus testamentariis; quem vide; adde l. 28. G. de
tratta qui degli esecutori. testamentarii; il quale riEpiscopis et clericis. Goth. lntellectum hujus l. vide scontra; arrogi la l. 28. C. De Episcopis ct clericis.
decis. Utlrajeclin. 63. n. 4. et Surd. (le etiment. pri- Gotofredo. Per l’ intelligenza di q. I., V. te decisioni

vileg. 18. n. 2. Aus.

Uttrajectin.63.n. 4. e Surd. De etimcnt. priuileg. 18.

n. 2. cd Anselmo.
— (6) Executortestamentibonadefuncti distrahere non —— (6) L’ esecutore testamentario non può distrarre i
potest, sed actionem habet pro relictis alimentorum
beni del defunto, ma ha l‘azione sino alla Falcidia per
usque ad Falcidiam.
ilasciti degli alimenti.
— (7) Executor , minister seu dispensator testamenta- — (7) L’esecutore è amministratore ossia soprantenrius, legatorum petitionem habet, ut liic; et l. 107. 5. dente testamentario; egli ha la petizione dei legali, comein questo luogo e nella t. 107. tt. De tegatis1.,
de leg. 1. l. nulli 28. C. de Episcop. de quo plura
scripsi ad d. i. 107.
nella l. Nutli28. C. Dc Episcopis; di cui ho scritto
molte cose sula d. |.107.
— (8) Adde t. 37. infin. s. de legal. 3.
-— (8) Arrogi la l. 37. in tine tf. De legatis 3.
-— (9) Acceptare, quid? vide l. 10. in fin. s.de annuis — (9) Che cosa signiiica accellare? v. la l. 10. in fine

tegetis.

IT. De annuis legalis.

'
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cipere jussus esset, de cujus sorte libertis ali- re una determinata somma, sulla cui sorte damenta praeslarel: hercdcm quoque heredis ad rebbe gli alimenti ai liberti, si fu di avviso, che
praeceptionem admitti placuit: si tamen plures(1) ancora l’erede dell’erede sarebbe ammesso alla
heredes heres haberet, intentionem quidem de- preeapienza: se però l'erede avessc più eredi, a
functi prima facie refragari, sed aliud probari non prima vista l'intenzione del defunto si oppone, ma
oportere: quid enim, si caeteros heredes suos non bisogna altro provarsi: e che se rifiutò gll alcvitavit, elquielam ac verecundam atque etiam tri suoi eredi, e provvedendo ai liberti preferì atidoneam, libertis consulens, domum sequi maluit? tenersi ad una casa quieta e vereconda ed idoet ideo ab omnibus heredibus heredis alimenta nea ancora: c perciò gli alimenti saranno dati da
praestabuntur.
tutti gli eredi dell'erede.
$. 1. Al manomesso puramente con parole di
5.1.Verbis fideieommissi pure manumisso (2)(a),
praeteriti quoque temporis alimenta reddenda fedecommesso debbansi dare ancora gli alimenti
sunt, quamvis tardius libertatem reciperaverit, del tempo passato, quantunque più tardi abbia rinec heres moram libertati fecerit: tunc enim ex- eevuta la libertà, ne a questa sia stato moroso
plorari moram oportet, cum de usuris tidcicom- l'erede: perchè allora deve la mora esaminarsi,
quando trattasi degt'interessi del fedecommesso,
missi quaeritur, non de ipsis fideicommissis.
non dei fedecommessi stessi.
5. 2. Alimenlis viri boni arbitratu ﬁliae relictis,
5. 2. Lasciati alla [iglia gli alimenti a giudizio
ab herede [illo pro modo legatae dotis, quam so- di un uomo dabbene, io risposi, che la dote la
lam pater exheredatac tiliae nubenti dari voluit, quale sollanlo il padre volle che si desse alla ﬁatque pro incrementis (3) (b) aetatis, cam exhi- glia diredata nel maritarsi, dal tiglio erede le si
bendam esse respondi, non pro viribus heredi- doveva dare a misura della dote legata , e secondo il crescere dell'età , non secondo le forze
talis.
dell'eredità.
De restitutione damnati.

Della restituzione del condannato.

11. PAULUS [lib. 10 Quaestionum].

11. PAOLO nel libro 10 dette Quistioni.

Quegli cui eransi lasciati alimenti annui, contallum damnatus, indulgentia Principis restitutus dannato alle miniere, per indulgenza del Principe
est. Respondi, eum et praecedentium (t) (e) an- venne riabilitato. Risposi ch‘egli bene avcva presi
norum recte cepisse alimenta, elsequentium (5)(d) gli alimenti degli anni precedenti, e che gli si
deberi ei.
dovevano quelli dei seguenti.
ls cui [annua] alimenta relicta fuerant, in me-

De praediis pro alimentis obligatis.-

Dei fundi obbligati per gli alimenti.

12. IDEM tib. 11 Itesponsorunt.

12. Le stesso net libre 14 dei Responsi.

Lucius Titius libertis suis cibaria ct vestiario
annua certorum nummorum reliquit, et posteriore parte testamenti ita cavit: obligatos ((i) eis ob
causam fideicommissi fundos meos, illum, et ittum, ut ea: reditu eorum alimenta suprascripta
percipiant. Quaesitum est, an si quanto (7) (e)
minores reditus prevenerint, quam est quantitas
cibariorum et vesliariorum, heredes ad supplen-

Lucio Tizio lasciò ai suoi liberti cibo e vestito
annuale di somme determinate , e nell'ultima par—
le del testamento dispose cosi: obbligati loro per
cause di fedecommesso i fandi miei, quello e
quell‘altro , ondc dalle rcndite di essi percepiscano gli alimenti soprascritti. Si domandò ,
se mai provvenute minori rendite, di quanto sia
l'ammontare del vitto, c del vestito, se gli eredi

Gor.(1) L. 16. j. cod.

Gor.(t) V. la l. 16. il“. med. lit.

— (2) L. 11. j. cod. l. 18. 5. 1. j. cod.

— (2) V. la I. 11. li'. med. tit., e la l. 18. $. 1. l]'.med.

— (3) Adde l. 3. 5. 2. s. ubi pupitt.

— (3) Arrogi la l. 3. 5. 2. II. Ubi pupillus.
— (4) V. la l.10.5.1. il”. med. tit.

titolo.
- (4) L. 10. 5.1. s.ccd.
— (5) L. 3. j. de his, quae pro non.
— (6) Ita legari potcst, l. 8. 5.15. in fin. s. de transacl. l. 26. s. de pignerat. l. 9. 5. de annuis , l. 1. j.
dc scparetionib. l. 1. 2. C. communia de legatis; sed
et pignus testamento rectc contrahi, hinc colligitur, ut
l. 8. 5. 15. uers. idem 5. de transact. l. 1. C. commun. dc leg.

— (7) L. 17. in ﬁn. 5. de annuis.

FE11.(t1) L. 11. l. 18. 5. 1. ff. di q. l.
— (D) L. 3. 5. 2. ff. ubi pupilli.
— (e) L. 10. 5. 1. ﬂ". di q. tit.

— (5) V. la l. 8. ff. De his, quae pro non.
- (6) Cosi può legarsi; v. la l. 8. 5. 15. in fine ff. De

transactionibus, la ]. 26. tI. De pignoretitia actione,
la l. 9. li‘. De annuis, la l. i. tl'. De separetionibus, e

le l. 1. 2. C. Communia de legalis; ma da qui, come
dalla l. 8. 5. 15. verso Idem tl'. De transecl'ionibus,
dalla l. I. C. Communia de legat-is , argomenlasi ancora il pegno legalmente contrarsi per testamento.

.— (7) V. la l. 17. in fine 11". De annuis.
Fan.(d) L. 3. in pr. ﬂ‘. de his, quae pro non. script.
— (e) L. 17. in ﬁn. ﬂ‘. de annuis tegat.
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dam eam onorari nen debeant: vel si alio anno siano tenuti a supplirlo, o se in un anno siavi
excesserint, an supplendum sit, quod superiore stata eccedenza, debba supplirsi quel meno ehe
anno minus perceperim? Paulus respondit, ciba- percepirono nell‘anno antecedente? Paolo rispose,
ria et vestiaria libertis defuneti integra (1) (a) de- cheil cibo ed il vestito si devevano interi ai liberberi, neque ex eo, quod postea pracdia his pi- ti, nè perchè poscia il testatore volte a coloro ob—
'gneris jure testator obligare voluit, ut ex reditu bligare i fondi a titolo di pegno,onde dalla rendita
eorum alimenta perciperent, minuisse eum, vel di essi pereepissero gli alimenti, sembrava ch'egli
auxisse ea, quae reliquerat, videri.
avesse scemato o accresciuto quanto aveva la-

sciato.
Dc translatione legati. 1. Si legetur alicui,

quoad cum illo moretur.

Del trasferimento del legale. 1. Se si lega ad alcuno
ﬁnchè dimori col tate.

13. SCAEVOLA [lib. 1 Itesponsorum].

13. Secreta net libro 1 dei Responsi.

Gaio Seie trecentos aureos legavit, ut cac usuLegò a Caio Seio trecento monete di oro, onde
ris ejus summae libertis cibaria et vestiario cogl'intcrcssi di quella somma desse ai liberti it
praestaret, quae statuerat: codicillis autem ean- cibo ed il bestia-rio che avena stabilito; coi eodem summam uetuit dari Caio Seia, sed(2)dari dieilli poi vietò, che la stessa somma si desse a
Publio Maenio uoluit. Quaero, an libertis ﬁdei- Caio Seio, ma uelle si desse a Publio Mevio. Decommissum debeat Maevius? Respondi, Maevium, mando, se Mevio deve il fedeeommesso ai liberti?
nisi (3) (b) aliud, de quo non deliberaretur, do- Risposi, che Mevio, se non dimostra essergli stato
eeat sibi a testatore injunctum, videri secundum imposto dal testatore altro di che non consultavavoluntatem testatoris recepisse (1) ea onera, quae si, sembrava, secondo la volontà del testatore,
adscripta eranl ei summae quae in eum codicillis avere accettati quei pesi ch‘ erano aderenti a
quella somma, la quale in forza dei eodieilli a
transferebatur.
lui trasferivasi,‘
5. 1. Imperator Antoninus Pius (e) libertis Se- $. 1. L'Imperadore Antonino Pio ai liberti di
xtiae Basiliae: Quamuis uerba testamenti ita se Sestia Basilia: quantunque le parole del testahabeant, ut, quoad eum Claudio Justo morati mento portino, che ﬁno a quando aveste dimoessetis, alimenta et uestiarium legata sint: ta- rato con Claudio Giusto vi siano stati legati alimen hanc fuisse defunctae cogitationem inter- menti e vestito , nondimeno interprete che quepretor, ut et (5) post (6) (d) mortem Justi eadem sto sia stato il pensiero della defunta che abbia
uobis praestari uoluerit. Respondit , ejusmodi voluto che le stesse cose ei si fossero date anche
scripturam ita accipi, ut necessitas alimentis dopo la morte di Giusto. Rispose ehe uno scritte
praestandis perpetuo (7) maneat (8).
di tal fatta si deve intendere in modo, che resti
sempre l'obbligo di dare gli alimenti.
5. 2. Item consultus de tali scriptura. et tecum 5. 2. Del pari consultato sopra scrittura colate,

Gor.(1) Vid. Guidon. Papium decis. 5. lmo non integra; Gor.(l) V. Guidone Papa decis. 5. Anzi non intero; v.
l. 5. s. de tritico.
la I. 5. li'. De tritico.
’
— (2) Legatum intelligitur translatum in etiam cum e- — (2) lt legato s’intende in altri trasferito col suo penere suo; adde l. legatum 21. j. de adimend. leg.
se; aggiungi la l. Legatum 21. ff. De adimendis legatis.

— (3) L. 71. 5. de legal. 1. l. 32. in ﬁn.. s. de leg. 2. - (3) V. la I. 71. il". De legatis l.,e la l.32. in tine tf.
— (1) Ime non recepit; l. si tibi j. de adimend. Ibi
legatum translatum fuit in eundem, hicin alium.
— (5) Imo non debentur post mortem; l. Seio; lO. 5.
de annuis legat. Ibi legatum adjectum favore ejus,

cum quo debet morari: hic, secus.

_ (6) L. 20. in ﬁn. j. eod.

De legatis 2.
— (1) Anzi non li accettò; v. fa l. St tibi fI'. De adimendis. lvi il legato fu trasferito nel medesimo , qui
in altri.
-' (b') Anzi non sen devute dopo la morte; v. la I. Seio
10. [f. De a-nnuis legatis. lii il legato fu aggiunto nel

favore di colui cel quale deve dimorare: in questo tuo—

'

— (7) Alimenta simpliciter relicta ab aliquo, etiam

mortuo eo a quo sutit relicta, debentur legatario: perpetuo enim relicta intelliguntur: perpetuo, hoc est ad
vitam ipsius legatarii.

go, diversamente.
— (6) V. la l. 20. in [ine fl". med. tit.
- (7) Gli alimenti, semplicemente lasciati a carico di
alcune, son dovuti al legatario , anche morto colui a
carico del quale furono lasciati: poiché si presumono
lasciati perpetuamente, cioè durante la vita dello stesso legatario.

_- (8) lmo non manet. Nam conditione injusla , casu - (8) Anzi non resta. Poiche per condizione illegale
l-‘nn.(a) L. 5. ff. de tritico.
— (D) L. 71. ”. de legat. ].

Feste) L. 1. C. de legat.

—- (d) L. 20. in ﬁn. di q. tit.
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lil

sint semper, volo. Qnaero, rum manumissi ah e rogito ehe. sempre'siano loco. Domando, se i

herede eum eo morali diu sint, sed eh (1) gravio- manomessi dall‘erede, essendo stati lunga pezza
rem servitutem ah eo decesserint, an alimenta con lui,ma per troppo gravosa servitù siansene dihis debeantur, quae negat se praestare nisi (2) partiti, se siano dovuti loro gli alimenti che non
vice servitutis iis uteretur (3)? Respondit, secun- vuol dare , se di essi non usasse come di servi?
Rispose , che , secondo quelle cose che si propodum ea quae proponerentur, deberi.
nevauo, erano dovuti.
De relictis puero vel puellae. 1. De pubertate. 2. De ali— Delle cose lasciate al fanciullo o alla fanciulla. 1. Delta
pubertà. Degli alimenti che il vivo dava. 3. Dell‘acqua.
mentis, quae vivus praestabat. 3. De aqua.

11. Ut.Pl.\t\'lJS [ lib. 2 Fideieommiss'orum ].

11. [laeuae nel libro 2 dei Fedecommessi.

Mela dice. che se al fanciullo 0 alla fanciulla
lltela ait, si puero (1) vel puellae alimenta relinquantur, usque ad‘ pubertatem deberi: sed hoc si lasciano alimenti, son dovuti fino alla pubertà;
verum non est: tamdiu enim debebitur. donec te- ma ciò non è vero, perché son dovuti [inchè volte
stator voluitzaut si non patet quid sentiat, per il testatore: o se non è chiaro che cosa voglia, saran dovuti per tutto il tempe della vita.
totum (5) (a) tempus vitae debebantur.
deficiente. detieit legatum; t. legatum 5. G. de condit.
insert. t. in testamento EH. j de condit. et demonst.
Ne dixeris particulam liane quand non facere conditio-

nem, I. 1. G. de legat. sed hoc speciale esse favore
alimentorum.
Gor.(l) Merari quicum aliquo jussus est legatarius , si
facto adversarii non potest cum eo morari , legatum
non amittit. Facto , puta ob graviorem servitutem familiae. malos mores, ut hic; adde l. Maenia 13. 5. de
annuis, l.penutt. 5. ubi pupitl. mera heredis nou nocet legatario conditionern irnptere volenti.

manca il caso, rendesi caduco il legato; v. Ia l. Legatum 1. C. De conditionibus insertis , ta !. In testnmento 31. il. De conditionibus et demonstrationibim.
Perchè non creda ehe questa particella quoad non costituisce condiziouc, v. Ia l. 1. C. De legalis, ma ciò è
una specialità nel favore degli alimenti.
Gor.(l) Il legatario cui fu ordinato dimorare con altri,
se per fatto dell'avversario uon può con quello dimorare , non perde il legate. Per fatto , per esempio

per più dura servitù della famiglia,per cattivi costumi,
come in questo luogo; arrogi la I. Maenia 13. ff. De
annuis, la ]. penult. IT. Ubi pupillus; la mora dell’.--

rede non nuoce al legatario che vuole adempire alla
—- (2) Plus et gravius est, alimenta legatario ofl'erre.
ut eo vice servitutis utaris, quam ea offerre, ut in defuncti domo moretur: unde colligitur, morandi cum
herede onus legatario seu alimentario adjeelum,hunc
efl'ectum parere, ut alimentarius quaedam servitia praeslet heredi, pro qualitate personae, non jure servitutis, sed vice servitutis , ut hic. Porro alimentis uxori
relictis in domo testatoris, uxorem heredibus viri operari cogi alii aiunt, alii negant; quod et honestius est;
vide Itatd. l. 1. C'. de legal. adde l.sicut patronus 18.
j. (te operis libert.

— (3) Alimenta sintne praestanda legatario in domo
defuncti testatoris an heredis, an ipsius legatarii, vide
Roland. a Valle, 1. cons. 12. n. 9. adde l.t1. 0. cam.
utriusque jud.

— (1) Puero vel puellae alimenta relieta non debentur
usque ad pubertatem tantum, sed pertotum vitae tempus. Atqui pueritia pubertate finitur. Pueriappellatie
hie non aetate certa praestationem alimentorum del‘nit', sed indìeat potius personam ea aetate tum all'ectam, nec legatum relinqui oh eam,vel ad earn usque
aetatem tantum.

condizione.
— (2) È più oneroso e grave pagare gli alimenti al lega-

tario per usare di esso invece di servilù,che pagarli nftinchè dimori nella casa del defunto: d'onde argomenlasi che il peso di dimorare eon l'erede aggiunto al legatario, o a chi son dovuti gli alimenti,produce questo
effetto, che la persona alimentata presti alcuni servizii
all'erede,avuto riguardo alla qualità della persona, non
per diritto di servitù , ma invece di servitù , come in
questo luogo. Del resto, lasciati gli alimenti alla moglie, alcuni affermano costei essere obbligata prestare
opere agli eredi del marito, altri ciò negano; la qual
cosa eziundio è più onesta; v. Baldo, lu I. 1. C. De legatis; arrogi la I. Sicut patronus 18. II. De operis liberlorum.
— (tl) Se gli alimenti debbane darsi al legatario nella

casa del defunto testatore o in quella dell'erede , o
dello stesso legatario ; v. Orlando della Valle, libro 1.

Cons. 12. n. 9. ; arrogi la I. 11. C. Communia utriusque judicii.
— (1) Gll alimenti lasciati al fanciullo,o alla fanciulla
non si devono loro fino alla pubertà soltanto , ma per
tutta la vita.Eppure Ia puerizia termina eon Ia puber-

tà. ll nome di fanciullo qui non pone termine alla prestazione degli alimenti per età determinata, ma indica
piuttosto la persona che per debolezza di eta fino alIora prolltta degli alimenti , nè Insciasi il legato alimentizio per quell’età , ovvero fino a quella determi-

nata età.

Prata) L. 8. 5. 10. in ﬁn. ﬂ“. de Iransart.
.Dmss'ro V.

- (5) V. Ia I. 8. il". De lransael-ionilms , la I. 68. fI'.
Ad legem Falcidiam; anzi son dovuti oltre Ia vita; v.
la I.:1. tf. med.tit.Qui furono lasciati gli alimenti, iri it

la

—.f5) L. 8. 5. de transact. t. 68. j. ad leg. Falcid. lmo ultra vitam debentur; l. 3. s. eod. llic ali
menta, ibi fundus ad alimenta retictus est; addet.

H
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$. |. Certo si usqne(l) ad pubertatem. alimenta

5. 1. At certo, se gli alimenti si lasciano [ino
alt-a pubertà, se uuo seguir voglia l'esempio degli alimenti, chc da un pezzo darausi ai fanciulli
ed alle fanciulle, sappia ehe l'imperadore Adriano
ordinò con una sua costituzione. che i fanciulli siano alimeutati fino all‘anno diciottesimo, e le fanHadriano datam observandam esse, Imperator no- eiulle fine al quatlordicesimo: cd il nostro Imperaster rescripsit; sed etsi gcneralitcr pubertas non dore reserisse doversi osservare questa forma data
sic definiatur, tamen pietatis intuitu in sola specie da Adriano; ma quantunque in generale non cesi
alimentorum hoc tempus aetatis esse observan- si definisea la pubertà , pure , a contemplazione
dell‘ affetto e pel solo caso degli alimenti, non e
dum non est incivile.
cosa impropria che lal tempo si osservi per l'età.
.2. Illa se lasciò gli alimenti che in vita dava',
5. 2. Sed si alimenta, quae uiuus praestabat,
reliquerit: ea demum praestabantur, quae mortis quelli alimenti si daranno che a tempo della
tempore praestare solitus (1) erat: quare si forte morte era solito dare; laonde se mai li diede divarie praestiterit, ejus tamen temporis praestatio versamente , si avra riguardo alla prestazione di
spectabitur, quod proximum mortis ejus fuit.Qnid quel tempo ehe fu prossimo alla sua morte.. Che
ergo, sicum testaretur minus praestabat, plus diremo dunque, se quando testa 'a dava meno,
mortis tempore, vel contra? adhue erit dicendum, e più al tempo della morte o viceversa? anche deeam praestationem sequendam, quae (5) novissi- vrit dirsi, che seguir si deve la preslazione che la
l‘ultima.
ma (6) (a) fuit.
$. 3. Un tale ai suoi liberti, siccome avena la$. 3. Quidam libertis suis, ut alimenta, ita
aquam (7) quoque, per fideicommissum relique- sciati gli alimenti per fedecommesso, cosi ancorat. Consulebat de ﬁdeicommisso: cum in ca re- ra t'acqna. Consultuva sul fedecommesso: mengione Africae vel forte Aegypti res “ agi * prope- tre proponevasi essere il caso di una regione delnebatur, ubi aqua venalis (8) (b) est. Dicebam igi- I‘Africa. o forse dell'Egitto dove l‘acqua si vende.
tur, esse emolumentum fideicommissi, sive quis lo dunque diceva, essere utile del fedecommesso.
habens cisternas id reliquerit, sive non: ut sit in se uno, avendo o nò le cisterne. abbia ciò lasciaIideicommisso, quanto (9) quis aquam sibi esset to: tulclte nel tcdecommesso stia , a qual prezzo
comparaturus: nec videri inutile esse fideicom- uno fosse per comprarsi l'acqua: nc sembrava un
missum,quasi (10) servitute pracdii non (11) pcs- fedecommesso inutile, come una servitù prediasessori vicinae possessionis relieta. +l‘tam et(12) le lasciata ad uno non possessore di podere vicirelinquantur, si quis exemplum (2) alimentorum,
quae dudum pueris et puellis dabantur, velit sequi: sciat lladriannm constituisse, ut pueri usque
ad decimumectavum (3), puellae usque ad qual‘tumdecimum annum alautur: et hanc formam ab

8. 5. modus 5. de transact. t. hercdit. 68. j. ad l.

fondo per gli alimenti; aggiungi la l.8.$.Modus ff. De

Falc.
transactionibus,la I.Iieredit.68.Ad legem Falcidiam.
Go'r.(1) Usque ad pubertatem alimenta alicui relicla . Gor.(1) Gli alimenti, lasciati ad alcuno sino alla puberpueris ad 18, puellis ad 14 annum praestabuntur.

tà, saranno corrisposti ai fanciulli sino agli anni 18,

alle fanciulle sino agli anni 14.
— (2) V. l. 12. 0. de sacr. eccles.
— (3) Pubertas plena favore alimentorum in masculo

— (2) V. la I. I2. C De Sacrosanctis Ecclesiis.
— (3) La pubertà piena per favore degli alimenti, pel
maschio ﬁnisce nell'anno diciottesimo , per la donna
nell'anno quattordicesimo.
— (1) V. la I. 34. tI. De regulis juris.

IS, in foeminn 11 anno finitur.
— (4) V. t. 34. j. de regut.
—- (5) Solitum facere dicimus, quod ultima vice facit;
vox solitus etiam in una vice significationem suam ostendit.
-— (6) L. 6. in fin. 0. ne de statu defunct.
-— ('I) Aqua legari potest, ut hic. [me alimentorum lcgato conlinelur; l. l. s. ead.
— [(18) Aqua in Africa et Aegypto venalis; adde l. l. s.

eo .
— (9) Aquam qui legat, aquae pretium legal, ul hic.
lmo ipsa specie debetur, t. 8. $. si cui non nummus
24. 5. de transact.

— (10) Id est, hoc praetextu, quod servitus praedii legari non possit ei, qui vicinam possessionem non ha—

beat. Aquam enim qui hic legat, non servitutem legal,
sed debttum personale.

-(11) Seu domine; l. |. s. comm. praed.
Fsu.(a) L. 6. in ﬁn. C. ne dc slot-u definiet.

— (5) Diciamo fare il solito quel che si fa per l’ultima
volta; Ia voce solito signiﬁca ancora in una sola volta.

_ (6) V. Ia I. 6. in tine C. Ne de statu defuncti.
-— (7) Può legarsi l’acqua, come in questo luogo. Anzi

comprendesi nel legato degli alimenti; v. la I. 1. t]".
med. tit.
— (8) Nell'Af'riea e nell’Egitto l'acqua si vende; aggiungi la i. l. II med. til.
— (9) Chi lega l’acqua ne lega il prezzo,come in que-

sto luogo. Anzi è dovuta in ispecie; v. la I. 8. $. Si
cui non nummus 24. lf. Dc transactionibus.
—(10) Cioe per questo motivo . perche la servitù prediale non può legarsi a colui che non abbia un fondo

vicino. Poichè coltri che qui lega l‘acqua non lega la
servitù, ma un debito personale.
] -(1l) Ossia al proprietario; v. la l. 1. ff. Communia
praedioru m .
.PEn.(b) I.. 'l. di q. !.
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haustus aquae, ut pecoris ad aquam appulsus,
est (1) servitus personae (2) (a), tamen ei (3),
qui vicinus non est, inutiliter relinquitur. + ln
eadem causa (1) eruntgestandi, vel in tuo uvas
premendi (5),vel arcae (6) tuac ad frumenta caeteraque legumina exprimenda utendi: haec enim
aqua personae rclinquitur.
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no. Giacche l‘attiugere l'acqua. come il condurre
i bestiami all'acqua, e servitù della persona, pure

iuutihneute a colui si "lascia che non è vicino.
Nella condizione stessa saranno le servitù di pertare o di premere le uve nel tuo fondo, o di trebbiare il grano nella lua aia, ed altri legumi; poichè quest‘acqua si lascia alla persona.

\‘Al‘tlAN'l‘l DELLA LEGGE
$. 3. Tamen ei. Einceeio nelle note a Vinnie, Inst. de ser-tit., legge nam nec; ad Ermanno Cannegiel, Obs. Jur. Rom. l-17, nec (anteit.

lnut-iliter. Viuuio, al 5. 2. de ser-uit. legge, non inutiliter.
Haec enim aqua personae rclinquitur. Duirscma, Conjcct ! legge, aeque . . . relinquuntur.
CONCILIAZIONE
della L. 14 5. ult. colle LL. 1 $. 1., e 20. 5. ult. Dig. De servit. prued. ruslic.
L'aquac haustus, et pecoris ad aquam appulsus costituisce una servitù del predio o un diritto personale? per questa legge costituisce un diritto" personale. est servitus personae; per le LL.
1 5. 1. e 20 $. utt. Dig. de servit. praed. rus/ie.. una servitù del fondo. È scritto nella prima legge,
in rusticis ( servitutibus ) computanda sunt aquae haustus, pecoris ad aquam appulsus etc. , o
nella seconda, Itauriendi jus non hominis sed praedii est.

Seluzione. Se l'aquue haustus. et pecoris ad aquam appulsus servono al fondo , la servitù (:
del fondo; se alla persona, è un diritto personale; ciò si raccoglie dalle LL. 1 c 37 dello stesso titolo de servit. pracd. rustic.: si legge nella prima,'pecoris pascendi servitutes, item ad aquam appellandi, si praedii fructus maxime in pecore consistat. praedii niagis quam personae est; o
nella seconda, usum aquae personalem ad heredem Sei-i quasi usuarii transmitti non oporteret.
De alimentis relictis a legatario 1. De his,
quae testator praestabat.

Degli alimenti lasciati a carico del legatario.
1. Di quelle cose che il testatore dava.

15. Sclaven [lib. II Digestortuu].

15. Scsvou nel libro l7 dei Digest-i.

Con eodieilli a carico del tiglio erede lasciò
A filio herede codicillis Seine decani reliquit,
et alumno his verbis: Maccio infanti alumno meo dieci a Scia ed all'allievo in questi termini: Voglio
quadringenta dari volo, quae peto a te, Seia(7) che a Mevio bambino mio allievo si diano quatsuscipias. et usuras ei quincunccs (8) in annum trocento. quali ehieggo da te, o Seia, che accetti
usque vicesimum aetatis praestes, eumque sus- e dia a lui gl'interessi al cinque per cento fino
cipias et tuearis. Quaesitum est , an Seia post— alt'anno venlesimo di sua età, e di accoglierlo
quam legatum suum accepcrit, si nolit pecuniam c conservarlo. Si domandò. se Seia dopo avere

alumno relictam suscipere, vcl in suseipienda ea
cessaverit. onus (9) alimentorum ex die mortis
testatoris compellenda sit adgnoscere? Respondit,
secundum ea quae proponerentur, compellendam
praestarc: cum fideicommissum sit. + Idem quac-

ricevuto il suo legato , non avendo voluto accettare la somma lasciata all'allievo, e essendo stata

morosa in accettarla , se sia tenuta al peso degli
alimenti dal giorno della morte del testatore? Rispose, che , secondo le cose che si proponevano,

-(I2) Al. etsi; male.
—(t2) Altri leggono, etsi, e male.
Gor.(1) lnterdum srilicet.
tior.(1i Cioè delle volte.
— (2) lmo jus” haurit-adi, non personae, sed praedii ' — (2) Il diritto di attignere acqua non 'e della persona.
est; l. 'I. 5. 1. l. 20. infin. 5. de servit. rustic.
ma del predio; v. la I. l. 5. l. la I. 20. in fine [l‘. Dc

servitutibus praediorum rusticorum.
—- (3) L. 38. t. 39. 5. de servit. urban.
— (1) lnutiliter Iegabilnr.
— (5) Pomum decernendi, roenandi, spoliandi, t. 8.
s. de servit. aucupaudi; t. 16. 5. de seruit. rustic.

v. la l. 1. ﬂ“. De servitutibus; della caccia; v. la l. 16.

—- (6) Vide quae scripsi ad t.nlt.C.de scruit.el Festum.

-— (6) V. quel che scrissi sulla I. ult. C. De servituti-

— (7) Executrix testamenti foemina esse potest; vidc

bus, e Festo.
.
... (7) La donna può essere esecutrice testamentaria;

(3) V. la !. 38. 39. lf. De servitutibus urbanorum.
(4) lnutilmente si legherà.
(5) 'Di raccogtiere frutti, di cenare, di passeggiare;
II". De servitutibus praediorum rusticorum.

l'eltium c. 20. de test. coniugum.
-— (8) De quibus v. l. 17. 3. (te usuris.

v. Pechio, cap. 20. De test. coniugum.
— (8) Circa i quali, v. la l. 17. lf. De usuris.

— (9) L. 5. $.]. 5. de legat. 2.

— (9) V. la I. b'. 5. 1. II, De legatis 2.

Fea.(a) L. 20. in (in. Il". de servit. praeit. ruslic.
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siit, an heres quoque Seine in annos viginti ali- vi era tenuta,essendo un tedecommesso.l.o stesso
ancora domandò, se l'erede di Seia altresl dcbha
menta praestare debeat? ltespottdit, debere.

dare gli alimenti [ino agli anni venti? Rispose, che
li deve.
5. 1. ll testatore lego alla concubina numero
mero oclo legavit, et his cibaria praestari jussit otto schiavi rustici, ed ordinò si desse loro il cibo
in haec verba: Eisquc mancipiis, quae supra lc- in questi termini : a quelli schiavi, che di sopra
yaci, cibarii numine ab heredibus meis praesta- Ito legali, a titolo di uillo (lai miei credi voglio
ri volo quae (1) me uico accipiebant. Quaesitum si dia ciò, cite nte viro ricevevano. Si dimandò.
est,cum vivo testatore semper tnancipia rustica se vivendo il testatore gli schiavi rustici a tempo
temporc messium ct arearum ('2)delegata fuerint, della messe e della trebbia siano state sempre dcet eo tempore cibaria ex ratione domini sui nun- legati, cd in quel tempo non abbiano avuto mai
quam acceperint , exccpto custode praedii: an vitto per conto del loro padrone, eccetto il custode
heres ejus quoque temporis, id est., messis, et dei t'ondo, sc l'erede dovesse dare alla concubina
arearum, et cibaria concubinae pro mancipis ru- per quelli Schiavi rustici il ville di quel tempo ansticis praestare deberet? llespondit, eum, cujus cora . cioè della messo c della trebbia ? Rispose ,
notio est, aestitnalurum. Claudius: merito: nam che quegli cui si appartienc conoscere, ciò dovrà
si eodem modo, quo apud testatorem fuerunt, et valutare. Claudio: con ragione; giacchè, se li legò
apud concubinam futura legavit, non debebantur per essere presso della concubina a quello stesso
ejus temporis, de quo quaesitum est, cibaria: ve- modo, clte lurono presso del testatore, nett si dorum si velut in ministerium urbanum ab his trans- vrà il vitto di quel tempo del quale è quistionc :
ferentur, debebuntur.
benvero, se saranno trastcriti conte in un servizio
urbano da costoro, sarà dovuto.
5. 2. 'J‘ìzia morendo così dispose col testa5. 2. 'l‘itia decedens testamento ita cavit: oninibus libertis tibertabusque mcis cibaria et uestia- tnettto: a tutt'i miei liberti e liberte voglio si dia
ria, quaetä) eiua praestabant, dari praestari- quel cibo e nestiaric ch'io in 'uita loro dana. Si
que rvolo. Quaesitum est, cum tribus solis eo tem— domandò, se a tre soli in quel tempo ch'ellu visse,
pore, quo ea vixit, sicut rationibus continebatur, siccome nei conti contenevasi, abbia dato cibo e
cibaria et vestiaria praestiterit: an heres ejus a vestiario , se l'crede di lei possa essere convenuto
caeleris quoque libertis conveniri possit; an vero ancora dagli altri liberti, ovvero obbligato sia vertribus tantunt sit obnoxius, qui rationibus ipsius so i tre soli i quali si trovano di aver ricevuto cibo
cibaria et vestiario accepisse reperiuntur? Respon- e vestiario nei conti? Rispose, da tutti.
5. 1. 'l'estator concubinae mancipia rustica nu-

dit, ab onmibus (i) (a).
De morte heredis. 1. De his, quae testator praestabat.

Ile liberto paterno. 2. De legato generali et speciali.
ö. De libertis communibus.

Della morte dell'erede. ]. Di quelle cose che il testatore
dat-a. Del liberto paterno. 2. Del legato generale e
speciale. 11. ltei liberti comuni.

15. Lo stesso net libro tS dei Digesti.

16. tuan lib. 18 Digestorutn.

Diede a'suoi liberti alimenti e vestiario: si doAlimenta et vestiario libertis suis dedit: Quae- mandò, se, perchè il testatore ordinò nominatasitum est, an quia nominatim a Moderato uno ex tncnte darsi da l\lodcralo uno degli credi,-se il solo
heredibus [dari] jussit testator, solus Moderalus .lloderato li debba, non che dopo la morte di Modebeat, non etiam post mortem Moderati heredes derato gli credi di lui? Rispose, esser lcnuti anche gli eredi.
cjus? Respondit, et heredes (5) (b) teneri.
5. 1. Liberlis (6) litter-tatiusque , item quos
5. 1. Ai liberti e liberte, del pari ehe a quanti
Go'r.(1) Ilelativum hoc Suum antecedens limilal, et tem- Gor.(1) Questo relativo limita il suo antecedente,sia rtet
pore, et quantitate. Bart.
tempo sia nella quantita; v. Bartoto.
— (2) Vide Revard. conjectun. lib. 2. c. 2. et quid sit _ (2) V. Revardo Conjectau. lib. 2. cap. 2., e che coarea; l. M. in ﬁn. s. cod. Aus.
sa sia area, v. la I. H. in fine IT. nted. til., cd Anselmo.
— (3) lIoc relatirunt litnitat suum antecedens, non a- — (3) Questo relativo limita il suo antecedente, ttott allia. Bart.
tre eOse. Bartolo.
.— (4) L. 19. in ﬁn. j. cert.
— (4) V. la I. IB. in tinc ['I'. med. tit.
,
— (5) Adde l. 2. itt/in. t. Io. 5. cod. Legatalrelit-ta ah — (5) Aggiungi la I. 2. in ﬁne, e la I. IO. D'. med. tit.
herede debetttur ab herede heredis, Burt. non tantum
I legati lasciati a carico dell'erede son dovuti dall'erelibertates.
de dell'credc. Bartolo; non le libertà soltanto.
—_ (6) Fideicommisso relieto, libertas datur-manumis- — (6) Lasciandosi un fedecommesso, la liberta conce5'5 per ﬁdcìcommissnm, et libertorum libertis, l 2. s.
desi ai manomessi mercè fedecommesso, ed ai liberti
cod. sed et iis, qui manumissi testamento; vide Paul.
dei liberti; v. la l. 2. l.l'. mcd. tit.; ma anche a eoluro
&. sentcttt. I. 5. tö.
ehe furono manomessi col testamento; v. Paolo, hb. 1.
Sent. |. 5. 16.
I"Ht.(a) L. l'). in [in (Ii q. t.
Html») l.. ?. in fin. l. IO. itt pr. tried. tit.

DIGESTU—LIB. XXXIV.—TIT. [.

n

quasque testamento codicillisve mannmiscrat, ali- aveva manomessi con testamento o codicilli,. Com-

menta Commoda, quae uiua praestabat. dari
jusserat: itein omnibus libertis libertabusque
fundos. Quaesitum est, an ad ea legata admitteretur liberti paterni libertus (1), cui scribere so—
li,-hat ita, litt/ina prognato liberto nostro: epistola (2) etiam emissa ad Ordinem Civitatis, unde
oriunda erat. petierat uti publice, quod. medicus
erat, salaria ei pmestarentur, manifestando (3)
literis suis, cum suum esse libertum (li)? Respon-

moda arci-a, ordinato (tarsi gli alimenti che dava in vita.. conte ancora i fondi a tutt'i liberti

c liberte; Si domandò, se a tali legati ammettevasi il liberto del liberto paterno, cui scrivere soleva
cosi, al nostro liberto nato da Ita/ina, con lettera ancora diretla all'Ordine della Citlit,onde era
oriunda, aveva domandato, che a spese pubbliche,
perchè medico era, gli si desse it sata-rio , mani-

Iestando nella sua lettera ch‘egli era suo liberto?

dit, eum, cujus notio est, aestimaturum: ut si Rispose, che colui, vlte deve conoscere, dovrà ciò

quidem viva ea, et ei praestabat. nihilominus ad valularc: cosi che, se ella viva dava gli alimenti a
lui ancora, losse ammesso al fedecommesso: non
titlcicomtnissurn admitteretur: aliter vero non.
cosi nel caso opposto.
5. 2. Basilicae libertae decern dedit, qttam apud
$. 2. Alla liberta Basilica diede dieci, la quale
l-inctctutn et Callisttttn libertos esse voluit, ut, volle che fosse presso i liberti Epitteto e Callisto,
cum fuerit Basilica ann-orum cigintiquinque, onde , quando Basilica fosse di anni conticincum usuris quincuncibus (5) restituerentur: ita que. le [essere restituiti cogl'interessi al cinq-ue
ut ea: usuris aleretur, prout aetatem ampliare- per cento: cosi che l'osse atimentata cogi-interesv'it: Quaesitum est. an ex alio (6) capite, quo ge- si secondo il crescere dell'età. Si domando. se
neraliter libcttis libcrtabusque cibaria et vestiario in forza di altro articulo, col quale in generale ai
ct habitationem reliquit. etiam Basilicae debere- liberti c liberte lasciò cibo.vesliario ed abitazione.
tur? Ilespondit, secundum ea quae proponeren- tessera dovuti ancora a Basilica? Itispose, che, sctur, non (1) (a) deberi, nisi ltoc quoque ei datum coudo quelle eosc che si proponevano, non erano
probaretur. Claudius: Quia destinaverat alimentis dovuti, se non si provava esserle stato dato ancora
i-jns usuras pecuniae, quas specialiter ci praele- questo. Claudio: perche pc'suoi alimenti aveva degaverat.
stinato gl'interessi di quella somma che le aveva
speeialmente prelegata.

5 3. Qui societatem omnium bonorum suorum

5. 3. Chi per più di quarant’anni ebbe società

cutn uxore (8) sua per annos atnplius quadragittta con sua moglie di tutt‘i suoi beni, con testamento
Gur.(1) I.iltertorum Iteredts appellatione, libertus liberti Gor.(1) Sotto la denominazione di liberti dell'erede, si
continetur, quem testator ut suum agnovit.
comprende il liberto dcl liberto che il testatore riconobhe come proprio.
— ('!) T-statoris voluntas probari potest, et declarari -- (2) La volontà del testatore può provarsi e dichiaex alia scriptura ejusdctrt testatoris: puta epistolis ejus,
rarsi pcr altra scrittura dello stesso: per esempio con
alhie; de quo vide plura apud illattticam, 12. de conlettera di lui, come in questo luogo; sul che v. altri
jecturis tti. n. 19.
molti particolari presso Mantica, lib. 12. De conjecturis Iti. lltltll. 19.
.- (3) Voluntas defuncti ex ejus scriptura probatnr, I. — (3) La volontà del defunto si prova mercè scrittura
15. in [in. s. cod. l. 31. s. de negot.
di lui; v. la I. 15. in line II. mcd. tit., cla I. Si. II'. De
negotiis.

.- (1) Medicinam exercebant etiant lilterli, [. 25. 5 2.
l. 26. j. de operis libertorum, (.'.ll. $. 6. j. de ﬁdeicomnt. lib. ut et servi; dixi ad l. I. 5. 5. C. de com-

muni seruo tttanuttttss.

... (‘.-S) De quibus vide l.15. s. ead. clt.17. s. deu
Sll'l'tS.

— (1) l liberti esereitavano ancora la medicina; v. la I.
25. 5. 2., la l. 26. II". De operis libertorum, la I. 41.
$. 6. ii. De ﬁdeicommissariis libertatibus; come art-'

cora .i servi; ne ho detto su la I. t. $ 5. C. De communi servo manumisso.
-

— (7) L. 20. j. eod. Itno debetur, l. Tilia l9. 5. qui

— (5) Circa ai quali, v. la l. 15. 1T.tned.tit., e Ia ]. 17.
IT. De usuris.
— (6) La clausola generale in un legato che non si rinnova ( come quello degli alimenti) non si riterisce a
quelle cose delle quali non tu specialmente disposto,
come in questo luogo; diversamente nel legato che
rinnovasi v. la l. lll. 5. l. IT. De annuis.
— (7) V. Ia l.20. Il". med. tit. Anzi è dovuto; v. la

Marco l. 5. de ann. leg. llic legatum , quia alimentorum esl, iterari non potest: ibi potest. Vel die, ibi tegati dtvcrsas causas-csse: liic unam et eandem.

il legato risnuarttando gli alimenti non può rcilerarsi.
Ivi può. O di’ ivi esser diverse le cause del legale: qui

—- (8) Societas omttiunt bonorunt haberi potest cum

esser una sola e la stessa.
— (8) Può aversi con la utoglic una societa di tutti i

— (6) Clattsula generalis iu legato non rcilerabili (velttti alimentorum) non refertur ad ea de quibus specialiter non est cautum, ut hic; secus in iterabili; l. 19.
5. 1. 5. de annuis.

I-"an.(a) I.-. ‘20. in pr. iii/'r. cud.

l. Tilia 19. 5. Qui Marco |. II. De annuis legalis. Qui
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habuit. testamento eandem uxorem, et nepotem
ex tilio, aequis partibus heredes reliquil, et ita
cavit: item libertis meis (t), quos vivus manumisi, ea quae praestabant.. Quaesitum est, an et
qui ee tempore, quo societas inter eos permansit,
manumissi ab utrisque, et communes liberti facti
sunt, ea quae a vivente percipiebant. solida ex
tideicommisso petcre possint? ltespondit,non amplius quam quod vir pro (2) (a) sua parte praestabat, deberi.

lascio eredi a porzioni eguali la stessa moglie cd

.ttn ttipotc da Iiglio. e dispose così: anche ai miei
liberti , che in vita ho manomessi. quelle com'
che loro ie (lava. si domandò, se quelli ancora.
che in quel tempo, quando la societa tra loro durò, furono da entrambi manomessi e divennero
liberti comuni, in forza del fedecommesso pessane domandare intere quelle cose che avevano
da lui quando viveva ‘? Rispose, non esser dovuto
più di quanto il marito dava per la sua parte.

EARIA'NTI DELLA LEGGE
$. 1. Alimenta Commoda. Antonio Agostino. De nom-in. propr. Pauli.. crede che Commoda sia
il nome della testatricc; Geheaur legge. alimenta, ac commoda; I'othicr, alimenta, commoda.
5. 4. Praeter codicillos. ln Aleandro e nella edizione di R. Stefano, propter codicillos.
De servis testatoris.

Dei servi del testatore.

17. IDEM tib. 19 Digestorum.

17. Lo stesso nel libro 19 dei Digesti.

Servos ad custodiam (3) templi reliquerat. et:

Aveva lasciali servi per la custodia del tempio.

his ab heredc legaverat his verbis: Peto, fideique. e loro a carico dell'erede aveva legate in questi
tuae committo, ut des praestes itt memorianr termini: chiedo e commetto alla tua fede di dare
meam pedissequis (4) meis, quos ad curam, lent.- in. mia memoria ai mici servitori che lasciai alla
pli reliqui. singulis tttenstrua cibaria (3), et (in- cura del tempio , a ciascuno il vitto mensuale.
nua vestiario certa. Quaesitum est, cum templum ed un annuale vestiario determinato. Si domannondum (6) esset extructum: ex die mortis, an dò, se non essendosi ancora costruito il tempio, i
vero ex eo tempore, quo templum explicitum fue- servi debbano avere il legato dal giorno della morrit. percipere servi debeant legatum? Respondit, te,ovrero da quel tempo quando il tempio sia stato
ofﬁcio Judicis heredem enmpellendum servis (7) linito? Rispose. clic dall'utlizio del giudice l'erede
relicta praestare, donec templum extrueretur.
doveva essere aslretto a dare ai servi le cose loro
lasciale. ﬁnchè si lesse costruito il tempio.
Si specialiter in testamento, deinde generaliter codicillis Se siasi lasciato specialmente nel testamento, c poscia
relictum sit. 1. De tempore qtto non est. Iacta interpelgeneralmente nci codicilli. 1. Del tempo nel quale non
latie. 2. De morte ejus, qui certe aetatis snae anno
fccesi la interpellanza. 2. Della morte di colui clt'era
rogatus erat praestare 3. De deminutione relictorum
stato incaricato di dare in attoo determinato dell'età
in testamento. 4. De onere morandi in alique loco.
sua. 3. Della diminuzione delle cose lasciate in testamento. 4. Dell'obbligo di dimorare in qualche luogo.
18. lui-:at lib. 20 Digestot'uttt.
18. La stessa nel libre 20 dei Digesti.

Libcrtis, quos (8) testamento manumiserat, ali-

Ai liberti, che con testamento aveva manomessi,

uxore; facit l.1. 5. de ritu. Itno omnis contractus prae—
ter donationem petest cum eadem iniri: dixi ad l. 31.
$.“ 3. 5. de donat. intcr 'Ull'ltlll.

beni; fa a proposito la I. 1. IT. Dc ritu.. Anzi può con
lci formarsi ogni contratte,eccetto la detrazione; ne lio
detto so la l. 31. 5. 3. II. De donationibus inte-r uirum
et uxorem.
Gor.(1) Appellatione sunt'-unt libertorum, intelliguntur (tor-.(l) Nella denominazione di liberti suoi s'intendono
etiam communes; l. H. s. de leg. ö.
ancora i comuni; v. la l. 71. II". Ile legalis 3.
— (2) L. 5. in fin. 5. de legal. t.

..- (2) V. la l. 5. in fine II'. De legatis I.

—— (3) Templi custodiam servis interdum testatores
mandabant: et quidem custodiam, ut hic; rurant vero,
ut ]. cod. adde. I. 33. j. de liberali causa.

— (3) Talvolta i testatori ordinavano ai servi la custo-

—— (1) Pedisscquis ttostrislegnrc possumus; ad-Iel.ii.'i.
5. de tegat. 2.
—— (3) L. 113. 5. |. s. de legal. 1.
-— (6) Templo quod non est, sed esse potest, potest
relinqui. Bart. vide quae scripsi ad l. 5. 5. 2. 0. de
necessariis servis here/libus instit.

—- (7) Servi, licet sint incapaces, tamen in cattsa alimentorum udntittuntnr. Ilari.

—- LB) L. tou. 5. de legal. ]. l. 23. itt/in. 5. de seruit.
Ul" .

Fan .(a) L. 5. in ﬁn. [I. de tegat. l.

dia di un tempio , e certamente la custodia , come in

questo luogo; la cura poi conte nel II'. med. tit.;arregi
la l. aa. IT. De liberali causa.
-- (l) Possiamo legare ai nostri servitori; aggiungi la
l. 65. li‘. lle legatis 2.
— 5) V. la l. 113. $. 1. 11". De legatis 1.
— (6) l'uò lasciarsi al tempio che non esiste ma che
può esistere. Bartolo; v. quel che scrissi su la l. 5. $.
2. t). De necessariis seruis heredibus instituendis.
— (7) lscrvi, selihcnc sieno incapaei,nondimcno sono
ammessi per causa di alimenti. Bartolo.
, __ (8) V, la I, 100. tT. De legalis l.,la l. 23. in fine II".
I De servitutibus urbanorum.
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mentorum nomine mcnstruos iterem legaverat: a titolo di alimenti legato aveva dieci al tncse:

deinde (t) codicillis generaliter omnibus libertis poscia coi eodieilli in generale a tutt'i liberti legò
menstruos septem, et annuos vestiarii nomine denos legavit. Quaesitum est, [an] et ex testamento,
et ex codicillis, [libertis fideiconunissum heredes
praestare debeant? Respondit, nihil (2) (a) proponi cur non ea quae codicillis data proponerentur, praestari deberent: nam ab his, quae testamento cibariorum nomine legata essent, recessum
est propter ea, quae codicillis relicta sunt.
5. 1. lllanumissis testamento cibaria annua, si
cum matre morabuntur, per fideicommissum
dedit: mater ﬁlio triennio supervixit, neque (3)
cibaria, neque vesliaria eis praestitit, cum in petitione fideicommissi liberti cessarent: sed et iilia, posteaquam matri heres extitit, quoad vixit,
annis quatuordecim interpellata de iisdem solvendis non est. Quaesitum est, an post mortem 'filiae
a novissimo herede petere possint , et tam praeteriti (4) (b) temporis, quam futuri, id, quod ciba—
riorum nominc etvcstiarii relictum est? Respondit, si conditio extitisset, nihil proponi, eur non
possent.

.2.Ab heredibus Stieltum manumitti voluit(5),
eique, si cum Seio moraretur, cibaria et vestia-

ria praestari a Seio: deinde haec verba adjecit:
Te(6) autem, Sei, peto, ut eum(7) ad annum
cicesimumquintum perveneris, militiam ei compares: si tamen te ante non reliquerit. Quaesi-

sette al mese e dieci alt'anno a titolo di vestiario.
Si domandò, se in forza del testamento e dei eodicilli , gli eredi dehbano adempire al fedecommesso verso liberti ? llispose, non proporsi cosa
perchè dare non si dovessero quelle cose che si
dicono dato nei codicilli : giacchè da quelle cose
che in testamento eransi legate a titolo di vitto, si
fece recesso a cagione di quelle che furono lasciate nei codicilli.
$. 1. Ai manomessi cen testamento diede per
fedecommesso il vitto annuale, se dimorcranno
colla madre: la madre sopravvisse un triennio al
tiglio, nè a quelli diede cibo o vestiario. essendo
stati negligenti i liberti nella domanda del fedecommesso: ed anche Ia [iglia dopo di essere divenuta erede alla madre, ﬁnchè visse, per anni
quattordici non venne interpellata per pagare gli
stessi. Fu domandato, se dopo la morte della tìglia possano dall‘ultimo erede domandare ciò che
tu lasciato a titolo di vitto edi vestiario, e tante
pel tempo passato che pel futuro? Itispose, che
sc la condizione si fosse verificata , non si propeneva cosa perchè non potessero.
$. 2. Volte che Stico fosse manomesso dagli
eredi, e che se dimorasse con Seio, da costui gli
si desse cibo e vestiario: poscia aggiunse queste
parole : Ti prego poi, 0 Scio, elle qnando arriverai att'anno centesimoquinto , gli compri ta milizia: se però non ti abbandonerà prima. Si da-

tum est, Sticho statim libertatem eensecuto, prius mandò, se, conseguendo Stico subito Ia libertà, e
autem defuncto Seio, quam ad annum vicesimum- morto Seio pria che giungesse agli anni venticinquintum perveniret: an ab his, ad quos bona Seii quc, da coloro cui pervennero i beni di Seio, debpervenerunt, militia Sticho comparari dehet; etsi basi acquistare la milizia a Stico, e se si ritiene che
placet deberi, utrum statim militia comparanda si debba, domandasi, se la milizia debbasi subito
sit? an eo tempore, que Seius annum vicesimum- acquistare? oppure in quel tempo, quando Seio
quintum expleturus luisset, si supervixissct? Re- compito avesse l'anno ventesimoquinto , se fosse
spondit, cum placeat comparandam: non (8) ante sepravissute? Rispose, che se si ritiene di doversi

deberi (9), quam id tempus cessisset.

acquistare, non è dovuta pria che fosse giunto
quel tempo.

Gor.(1) Codicittis generalibus verbis conceptis, minuun- Ger.(1) Con i codicilli formati in termini generali si ditur relicta in testamento facta, ut hic; at non ea, quae
minuiscono i lasciti fatti nel testamento, come in querelicta in testamento ad pias causas. Tiraq. 19. in pristo luogo; ma non le cose che furono lasciate nel testatiitegio piae causae. lmo generalis clausula ultimae
mento per cause pie. rliraquelle 19. In. privilegio piae
voluntatis edicta, specialiter antea relicta, hic minuit;
causae. Anzi la clausola generale di ultima volontà qui
vide quae scripsi ad l. 16. $. 2. s. cod.
diminuisce le cose ordinate ch'eransi pria special-

mente laseiate; v. quel che scrissi su Ia l.16. 5. 2. l]'.
— (2) L. 19. j. eorl.
- (3) Alimenta debita non soluta, possunt peti tam
Praeterita quam futura. Bart. et quidem eodem libetto; l. 35. 5. de judic. l. I. C. de ﬁdeic.
— (4) L. 10. $. 1. s. eod.
— (5) Testator.

— (6) At. A te.
-— (7) Adde et vide l. 16.]. de manu-m. lcslam.
Furta) I.. 19. di q. !.

med. tit.
— (2) V. la l. 19. [l'. med. tit.

— (3) Gli alimenti dovnti non pagati possono dimandarsi, si pel tempo passato che per l‘avvenire. Bartolo
e certamente col medesime libello; v. la I. 35. lt". De
judiciis, e la I. I. C. De fideicommissis.
-— (4) V. la I. 10. $. 1. IT. med. tit.
— (5) ll testatore.
— (6) Altri leggono, a le.
— (7) Aggiungi e vedi la I. 16. IT. De manumissis lestamento.
Ft;n.(b) I.. lll. $. 1. mcd. lit.
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$. 3. Posthumishcrediluis institutis. et patre,

5. 3. Islitniti credi i postumi, ed iipadre e la

et matre: etsubstitutione laeta, actores mannmi- madre, e fatta la sostituzione., manomise ] latiori,

sit, et peculia eis legavit, et annua, et certis li-'c loro legò i peculii e. te annualità , e legati a dehertis suis legata, et aliis exteris plura: deinde-terminati suoi liberti, e più cose ad altri estranei.

post testamentum factum nata tilia, codicillis ilalQuindî, dop-e fatto il-testamento natagli una ﬁglia,
cavit, Si quid testamento. quod ante (1) hoc tem—"dispose eosr nei codicilli , Sc col testa-mento, clic

pus feci, legari Cll'L, dari celui: peto ab his, uli prima dt questo tempo ho [alto, he legato,lto 'votertiam partem Pelinae filiae meae reddant; se- lato si dia a taluno qualche cosa, chieggo da cocundis autem tabulis facta pupillari substitutionehsloro si restituisca la terza parle a Pet-ina min.

impuberibus libertis, quibus a parentibus liberta-ﬁglia. Nelle seconde tavole poi, fatta la sostituziotes dedit, eo amplius alterum tantum, quantum in'lne pupillare , ai liberti impuberi cui diede le linummo, praeter cibaria et vestiario, dari voluit: berta a carico dei genitori, volte si desse altretQuaesitum esl, cum supervixisset filia testamento tanto dippiù di quanto eravi in contante, oltre il
aperte et codicitlis. postea autem decesserit, et vitto ed il vestiario. Si domandò se, essendo soprafideicommissum dalutn ei de restituenda parte vissuta Ia [iglia all‘aperto testamento ed ai coditertia ad heredes suos transmiserat: an etiam ei- cilli , e poscia moria , ed avendo trasmesso agli
bariorum etvestiariorum tertiae partes et per tì- eredi suoi il fedecommesso datele di restituire la
deicemmissum datae esse videantur? Respondit, terza parte, sembri che ancora le terzc parti del
vitto e del vestiario siano a lot state date per fedenon (2) videri.
commesso? Rispose, non sembrare.
5. l. Idem quaesiit, an eorum quae codicillis
5. .i. Lo stesso domandö, se dovessero essere
per fideicommissum relicta sunt, tertiae partes ad della [iglia le terze parti di quelle eose che nei
filiam pertinere deberent? Respondit, non deberi. codicilli lurono lasciate per fedecommesso? IliIdem quaesiit, an alterum tantum a substitutione sposc. non esscr dovute. Del pari domandò, sc.
legatum, deducta tertia parte quantitatis legatorum dedotta la terza parle della quantità dei legali dati
testamento datorum. computari debeat: ut duac per testamento, l'altro legato solamente dato a
partes quantitatis debeantur. praeter codicillos. carico della sostituzione debba computarsi: allinquibus tertiam partem codicitlis legatorum ad fi- chè due parti della quantità siano dovute, oltre i
liam suam pertinere voluit? Respondit, integrum(3) codicilli cei quali volle che fosse di sua figlia anex tabulis substitutionis deberi.
che la terza parte dei legali con codicilli? Rispose , ch'era dovute l'intero in forza delle tavole di
sostituzione.
5. 5. Cibaria et vestiaria per fideicommissum $. 5. Aveva date cibo e vestiario per fedecomdederat, et ita adjecerat, quos libertas meos, ubi messo, ed aveva soggiunto cost, quali liberti miei
corpus meum positum fuerit, ibi (4) eos morari ordino clte dimorino ini dove il mio corpo sajubeo, ul per absentiam filiarum mearum ad ra posto, ondc stante l'assenza delle mie ﬁglie
sarcofagum (Si) meum memoriam (6) meam quot abbiano a celebrare ta mia memoria in ciascun
—- (3) Imo ante, I.. 62. in lin. ]. ad Trebell.
— (9) Et ita tempus certae aetatis conditionem lai-it,
l. si ita scriptum, 16. j. de man-umiss. testam. An IlIt'
certum fuit testatorem dici adjectione, conditionem

— (8) Anzi pria; v. la l. 62. in line IT. Ad Trebellia-

adjecisse, ut vultJacelms Aretinus? An hic tempus ad-

testamento. Forse qui è certo con l'indicazione del

jicitur onerato, ibi honorato.

num.
— (9) l". cost il tempo dell’età fissata costituisce condizione; v. la 1. Si ita scriptum 16. IT. De manumissis
termine avere aggiunta una condizione il testatore,

come vuole Giacomo Aretino?() piuttosto qui il termine si aggiunge al gravato, ivi all'onorato?

Gor.(l) Dcminutio legalerum relictorum, in testamento, Gor.(1) Lo seemamento dei legati rimasti nel testamento
non pertinet ad legata nec ad alimenta relicla supra
in codicillis, vel in tabulis pnpillaribus. Burt.
— (2) lmo videtur: et haec clausula refertur ad omnia
relicta, l. talis scriptura, 30. 5. de legal. 1. hic Specialis est l'aver alimentorum.
— (3) Imo non integrum, sed ea quae sunt relicta in
codicillis, d. l. talis, ilii simpliciter adjecit, quae lcgavit: hic legavit, quae in codicitlis.

non appartiene ai legati, nè agli alimenti lasciati di
sopra nei codicilli e nelle tavolc pupillari. llarlolo.

- (2) Anzi sembra;e questa clausola si riterisce a tutti
i lasciti; v. la l. Talis scriptura 30.11". De legalis l.; è
questo un favore speciale degli alimenti.
— (3) Anzi non l'intero,ma quelle cose, che furono la-

sciate nei codicilli; v. Ia d. l. Talis; ivi semplicemente
aggiunse le cose che legò: quì legò le cose che lasciò
nei eodieilli.

— (1) Nota genus legati, adde l. 71. $. 2. j. de conti. _ (4) Osserva il genere del legale; arregi la l. 71. $.
et demonstr.
— (a) Sarcol'agus, de quo l. 17. s. dc religio
sis, l. 6.

s. de sepulchro uiolato, C. Theod. dicitur autem
£v.
Tou 'r'-p cap-maman, tiebatque hujusmodi sepulc
hrum

2. fT.
— (5)
nella
detto

Dc conditionibus el demonstrationibus.
Sarcofago , di cui nella I. 17. ll‘. De religiosis,
l. 6. IT. De sepulchro violato; nel C.Teedosiano è
poi da acipxa carne,e da qimaiu mangiare;e que-
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annis celebrent. Quaesitum est, uni ex libertis, anno presso del mio sarcofago. Si domandò, se
qui a die mortis neque ad heredes accesserit, ne- debbansi dare gli alimenti ad uno dei liberti, il
que ad sepulchrum morari voluerit, an alimenta quale dal giorno della morte non si presentò agli
praestanda sint? Respondit, non praestanda (1). eredi, nè volle stare a guardia del sepolero? Rispose, non doversi dare.
Del vitto e di altre cose che il testatore dava.
De cibariis et aliis quae testater praestabat.
19. La stesso nel libro 22 dei Digesti.
_
19. lean lib. 22 Digestorum.
Con testamento fu disposto così: Voglio che ai
Testamento ita cautum fuit: Libertis meis cibaria, quaeque alia praestabant., ab heredibus miei liberti dai miei eredi si dia il bitte ed altro
meis praestari volo : unus ex libertis, ex (2) vo- che io loro dava; uno dei liberti per volontà del
luntate patroni, negotii sui gratia, quadriennio patrono, e per suoi atl'ari, per quattro anni prima
ante diem mortis abfuitzex hac causa cibaria, quae del giorno della morte fu assente: per questo meante acceperat, mortis tempore non accepit: cui tivo non ricevette al tempo della morte il vitto
tamen liberto eodem testamento patronus, sicut che prima aveva ricevuto: al quale liberto però
et aliis, quos vivus manumiserat, legatum quiu- celle stesse testamento il patrono aveva dato il le-

que dederat. Quaesitum est, an isti quoque ciba- gato di cinque, siccome ad altri ancora che in vita
ria, et reliqua, quae caeteris libertis legata suut, aveva manomessi. Si domandö se ancora a costui

debeantur? Respondit, cur (3) (a) non?

debbasi il vitto ed altro che agli altri liberti iu
legato? Rispose, perchè ne?

De legato speciali ct generali.1. De contubernali et li- Del legato speciale, e generale. 1. Del centubernale e
beris. 2. De relicto a legatario. 3. De conditione im- dei ﬁgli. 2. Del lascito a carico della legataria. 3. Delplenda.

20. Ios.-u lib. 3 Responsorum.

l'adempirnento alla condizione.
20. Lo stesso nel libro 3 dei Responsi.

Stichus nutricis (1) meae nepos tiber esto: cui Stico nipote della mia nutrice sia libero : cui
decem aureos annuos dari colo: qui deinde, in- voglio si diano dieci monete di oro alt'anno; il
terpositis nominibus (5), eidem Sticho (6) contu- quale poscia, interposti i crediti, allo stesso Stico
bernalem. (7) ejus et liberos legavit, iisque quae lcgb il suo contubernale ed i ﬁgli , ed a questi
uicus praestabat: deinde alio capite libertis omni- ultimi ciò che dava vivendo: poscia in altro artibus, quae 'uious praestabat, dari jussit. Quaero, colo ordinò darsi a tutt'i liberti ciò che dava oian Stichus, praeter suum legatum, et alimenta oendo. Domande, se Stice oltre del suo legato,
perciperc possit? Respondit, secundum ea quae ricever possa gli alimenti ancora? Rispose, ehe
proponerentur, non posse.
secondo quelle cose che si proponevano, non poleva.
$. 1. Item cum alimenta libertis utriusque
$. 1. Del pari , auendo lasciati gli alimenti
scams reliquerit a Republica, et eae praediis, ai liberti di entrambi i sessi a carico del comuquae ei legavit, dari uoluisset, Quaero, Stico ne, ed avendo voluto che si dessero su i fondi,
contubernali etliberis utrum ab herede institute, che a questo legò, demande, se a Stico contuber—
ex lapide fissili, corpora celerrime consumente, qui in
Troade pluribus locis nascebatur; vide 16. lsid. 4.
— (6) Defunctorum ct mortuerum memoriam Ethnici
quotannis sacriticii quodam genere celebrare soliti.
Sacra illa anniversaria erant.
Ge'r.(1) Causa dubitandi erat, quod hujusmodi legatum
est species servitutis, d. l. 71.Dicendum est autem hoc

locum non habere in alio, quam in libertis.
— (2) Absens propter negotia testatoris utpraesens debet alimenta percipere. Bart.

_ (3) L. 15. in. ﬁn. l. 18. s. cod.
— (4) Vide ad hanc legem Augustin. lib. 3. emendat.
cap. 1. Ans.
— (5) An quia certa nomina adsignavit, ex quibus selutionem [ici-i voluit, ut putat Accursius.
-— (6) Et idem Sticho, etc. Ant. August. 3. emend. 2.
— (7) Centubernales servorum uxeres vide apud Anton. August. 3. emend. 2. adde [. Ik]. $. 2. s. de legal. 3. l.11. $. 15. j. de ﬁdeicomm. lib.

Fn.(a) L. 25. in ﬁn. l. 18. in pr. med. tit.
DIGESTO V.

sto sepulcro coslruivasi di pietra facile a fendersi, che
assai prestamente consumava i corpi,la quale trovavasi
in più luoghi nella 'l'roade;—v.lsidoro,libre 16. cap. 4.
— (G) lgentili furono soliti in ogni anno celebrare Ia
memoria dei lrapassali e dei morti con speciale genere di sncritizio. Sacri erano quelli anniversarii.
Ger.(1) La causa del dubbio era perchè sill‘atte legato &
una specie di servitù; v. Ia d. l. 71. Dovrà dirsi però
che questo passo non ha applicazione in altre, che nei
liberti.
— (2) L’assente per alIari del testatore deve come
presente percepire gli alimenti. Bartolo.
— (3) V. Ia !. 15. in tine, e la l. 18. tt. med. tit.
— (4) V. su q. l. Agostino libro 3. Einendat. cap. 1.
ed Anselmo.
— (5) Forse perchè assegnò determinati crediti,dai quali
volle che si facesse il pagamento, cemeopina Accursio?

— (6) El idem Sticho etc.,legge Antonio Agostino lib.
3. Emendat. 2.
— (7) Le megli contubernali dei servi; vedi presso An—
tonio Agostino 3. Eme-ndat. 2.; arrogi la l.lil. $. 2. ll".
De legatis $., la I. ll. $. 15. il. De ﬁdeieommissariis »
libertatibus.
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an a Republica diaria et vestiario, quae vivus dabat, praestari deberent? Respondit, posse benigna (1) voluntatis interpretatione dici, iis quoque
:\ Republica pracslanda.

5. 2. Tilia usumtructum tundi legavit Macvio,

nale ed ai ﬁgli debbasi dare il diario ed il vestiario, che in vita dava, dell'erede istiluito ovvero
dal comune ? Rispose, che per benigna interpretazione di volontà, all'ermarsi poteva, che ancora
a costoro dar doveasi dal comune.
5. 2. Tizia legò l'usufrutto del l'oudo a Mevio, e
alla l'ede di lui commise, che sulla rendita del
fondo desse a Panfila ed a Stico cento monete
l'anno, ﬁnchè vivranno. Domando, se morto Ille-

ejusque fidei commisit, ut eae red-itu fundi praestaretPamphilae etSticho annuos centenos nummos, quoad uiuent (2) (a). Quaero, an mortuo
Maevio, beres alimenta debeat? Respondit, nihil vio, l‘erede debba gli alimenti ? Rispose, non proproponi, cur debeat pracslari ab herede Titiae: porsi cosa, perchè debbansi dare dell'erede di Tised nee ab herede legatarii; nisi id testator ma- zia, siccome nemmeno dall' erede del legatario :
nifcste probetur voluisse etiam finito(3)usutructu se pure non si provi chiaramente che il testatore,
praestari; si modo id quod ex usufructu receptum abbia voluto che ciò si. desse anche ﬁnito l'usufrutto: purchè quanto si fosse ritratlo dall'usulrutesset, ei rei praestandae sufﬁceret.
to, bastasse a tale adempimento.
5. 3. Mater titio herede instituto, per tideicom5. 3. La madrc, istiluito crede il ﬁglio, diede
missum libertatem Pamphilo servo dedit: eidem al servo Panﬁlo la libertà per fedecommesso: allo
cibariorum nomine legavit quinos aureos, et ve- stesso a titolo di vitto legò cinque monete di oro
stiarii in singulos annos quinquagenos, si cum ﬁ- e cinquanta per vestito in ciascun anno, se dilio ejus moretur. Quaero, ﬁlio delunclo (1), an mori col tiglio suo. Domando, se morto il figlio si
alimenta debentur? Respondit, si conditioni pa- debbono gli alimenti ? Rispose , che se avesse
adempiula la condizione, erano dovuti anche dop
ruisset, deberi et post mortem (b).
la morte.
'

VARIANTI DELLA LEGGE
5. 1. Sticho contubernali. Nel testo Fiorentino Stichi.
5. 2. ln Aloandro e nella Vulgata, quoad viueret.
De diariis vcl cibariis.
Del diario o vitto.
21. [impuro nel libro 2 dei Fedecommessi.
21. ULPIAM'S lib. 2 Fideicommissomm.
Diariis (5), [vel cibariis] relictis": neque habitaLasciato il diario o il villo, è chiaro che non
tionem, neque vestiarium, neque calciarium dc- è dovuta l‘abitazione nè il vestiario nè la calberi palam est: quoniam (6) de cibo lantum testa- zatura: perchè il testatore intese parlare soltanto
tor sensit.
del cibo.
Go'r.(1) Qua in re consistit benigna haec interpretatio? Gor.(1) ln che consiste questa benigna interpretazioAn quod olim non polerat a legatario legari, ut putat
uc? Forse perchè anlicamenle non poteva legarsi a
Accursius? Au quod contubernali et libertis non relincarico del legatario, come crede Accursio? Forse
quit liberlalem expresse , et tamen il continentur apperchè non lascia espressamente la libertà al conpellatione libertorum, ut vult Jacobus de Aretio?
tubernale ed ai liberti, e nondimeno costoro si comprendono nel nome di liberti, come vuole Giacomo
d’Arezzo?
.. (2) Quoad viveret. Hal. adde l. 19. s. de mutuis.
—- (2) Quoad uiueret, legge Aloandro; arrogi la l.'19.
ﬂ'. De annuis.
- (3) Cum ﬁnitur legatum, finitur quoque onus ei ad- — (3) Quando ﬁnisce il legato,ﬁnisce cziandio il peso
jectum, nisi aliud voluntate testatoris appareat. Bart.
aggiunto allo stesso, meno quando non apparisca il

contrario dalla volontà del testatore. Bartolo.
— (4) L. 13.5. 1. s. ead. l. 20. 5. de annuis, l. 1. C. de
legal.
— (5) Diaria quotidiana victus: alio intellectu haec vox
signiﬁcat arrogationes annonarum, sportulas et salaria
quae militibus dabantur. Cicero 8. ad Atticum 22.
Caesar. 3. de bello civili. Quidam legunt triariis, alii
vivariis, alii restim-iis, quos improbat Accursius.

— (6) lmo quia de cibo testatur, semper habitatio et

— (4) V. la 1. 13. 5. 1. ll'.med. tit., la I. 20. lI. De annuis, e la l. I. C. De legatis.
— (5) [ diarii giornalieri del vitto: in altro signiﬁcato
questa voce esprimc le spese de'viveri , le sportule
ed i salarii che si davano ai soldati. Cicerone, libro 8.
ad Attico 22., Cesare, libre 3. De bello civili. Alcuni
leggono viariis, altri vivariis, altri vestiariis, i quali
riprova Accursio.
— (6) Anzi perchè si testa del cibo, son sempre dovuli abitazione e vestiario; poichè la parola “vitto comprende tutte queste cose; v. Ia ]. ull.l1'. med. tit., e la

vestiarium debentur: Victus enim verbum haec omnia
comprehendit, l. ult. j. cod. 1. 13. l. 44. j. de verb.
stgn.
'
«.
l. 43. e M. 11“. De uerberare significatione.
Fru.(a) I.. 19. pr. ff. de annuis legat.
Fea.(b) L. 13. 5. 2. di q. l. l. 20. in pr. If. de an-

nuis legat. l. 1. 0. de legal.
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De quantitate non adscripta. 1. Si is, qui dcbet alimen- Della quantità non aggiunta. 1. Se quegli, che deve gli
ta, vineas alimentarie reliquerit, uli habeat, unde se

alimenti, lasciò all‘alimentario le vigne da cui abbia di

pascat.

che nudrirsi.
22. VALENTE nel libre 1 dei Fedecomntessi.

22. VALENS lib. 1 Fideieommissorum.
Cum alimenta per fideicommissum relicta sunt,
non (1) (a) adjecta quantitate: ante omnia inspiciendum est , quae defunctus solitus fuerat ei
praestare; deinde, quid eaeteris ejusdem ordinis
reliquerit: si neutrum apparuerit, tum (2) ex facultatibus (3) defuncti, et caritate (4) ejus, cui fideicommissum datum crit, modus statui debebit.

Quando si lasciarono alimenti per fedecom-

messo, nou aggiunlavi la quantità, anzitutto è da
vedersi quali cose il defunto era stato solito dar—
gli : di poi, che cosa abbia lasciato agli altri della
stessa categoria: se niuna delle due cose si ren—
derà manifesta, allora dovrà ﬁssarsene l'ammontare sulle facolta del defunto e l’alTeziene per colui
al quale fu dato il fedecommesso.

5.1. Qui fratris sui libertis alimenta dchebat(5),
5. 1. Chi doveva gli alimenti ai liberti di suo
is testamento vineas cum hac adjectionc relique— fratello, egli con testamento aveva lasciate le virat, ut habeant, unde se pascant: Si pro alimen- gne con questa soggiunta, ende abbiano di che
tis vineas reliquissct, non aliter eis ex fideicom- nudrirsi. Se avesse lasciato le vigne per gli ali-

missi causa eas praestari debere, quam si testa- menti, non si debbono loro dare per causa di tementi obligatiene heredes liberassent: aut, si id decommesso, altrimenti che se avcssero liberati
omissum fuisset, et postea ex testamento agerent, gli credi dall'obbligazione del testamento: o se
deli mali exceptione tutum heredem futurum: sci- ciò si fosse omesso, c poscia agissero in forza del
licet si non minus valent vineac, quam alimento- testamento, l'erede sarebbe al coverte colla ecrum aestimatio: illam autem adjectienem, ut ha- cezione di dolo malo: cioè, se le vigne non valgobeant, unde se pascant, magis ad causam praele- no mene del prezzo degli alimenti: quella soggandi, quam ad usumfruetum constituendum per- giunta poi , ende abbiano di che nudrirsi, ap-

tinerc.

partiene piuttosto alla causa del prelegare che a

De aliquo educando. De alimentorum appellatione.
23. PAULUS lib. 4 ad Neratium.

costituire l'usufrutto.
Dell'educarc alcuno. Del vocabolo di alimenti.
23. PAULO nel libro 4 a Nerazio.

Sei stato prcgato di educare alcune: dev'cssenecessaria ci praestare cogendus es. Paulus: cur re astretto a dargli le cose necessarie al vitto.
plenius estalimenterumlegatum,ubi dictum est(b) Paolo: perche è più pieno il legato degli alimenti
et vestiarium et habitationem contineri? lmo am- ove fu detto contenersi ed il vestito e l'abitazione?
Rogatus es, ut quendam educes (6): ad victum

bo exaequanda sunt.

Anzi, tutti e due si debbono pareggiare.

VARIANTI DELLA LEGGE
Cur plenius est. Presso Aleandro seque ergo.

Ger.(1) L. 14. 5. de annuis.
Gor.(l) V. lal. 1t. ll'. De annuis.
-— (2) Si alimenta simpliciter legantur, debentur arbi- — (2) Se si legano semplicemente gli alimenti, son
trio boni viri, inspectis his circumstantiis.
dovuti a giudizio di uomo dabbene,prendendo iu eonsiderazione queste circostauze.
-- (3) An hoc innuilur, bona defuncti vendi oportere, - (3) Forse ciò si accenna, che debbano vendersii
ut alimenta praestentur, si fructus non suﬂlciunt? Probeni del defunto per pagarsi gli alimenti , se i frutti
prietas vendi non debet: sed ex quantitate facultatum,
non sieno sullicienli ? La proprietà non deve vendersi:
alimenta praestanda, l. Imperator. 50. j. ad Treb.
ma dovranno corrispondersi gli alimenti in proporzione delle facoltà; v. la l. Imperator 50. lf. Ad Trebellianutn.
— (&) lltodus alimentorum ex facultatibus defuncti el — (4) La misura degli alimenti deve ﬁssarsi secondo
caritate fideicommissarii statui debet; vide quae scrile facoltà del defunto e l’ all‘atto del fedecommissario;

psi ad l. 12. 5. 4. S. da usu.
—- (5) Compensandi animo, si quid cui relinquit debi-

v. quel che scrissi su la l. 12. 5. 4. fl'. De usu.
— (3) Se il debitore lascia ad alcuno alcun che con

tor, legatarius id petere non poterit, nisi heredem li-

intenzione di compensare , il legatario non potrà ciò
dimandare , se non liberi l’erede: lo che omettendo
vien respinto coll'cccezione di delo.

beret: quo emisso deli mali exceptione repellitur.
— (6) Idem est, gravare heredem, ut aliquem educet,
et ab eo alimenta relinquere.

Fan.(a) L. M. ﬂ‘. de annuis legal.

—- (6) Vale le stesso gravare l’erede per l‘educazione
di alcune, e lasciare gli alimenti a carico di lui.
Fen.(b) L. 6. di q. l.
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TITOLO Il .

ne Almo, Annen-ro, alunno (1),OnanENTlS, crocera-is, vasrs
vu, vesrmanris er srnuts LEGATlS.

DELL'ORO, ARGENTO, (1011111200, ORNAMENTI, URGUENTI,

De legato generali et speciali. 1. De pendere.

Del legato generale e speciale. 1. Del peso.

1. Ponrpetvms lib. 6 ad. Sabinum.

1. POMPONIO nel libro 6 a Sabino.

VESTE 0 VESTllllENTl E STATUE LEGATE.

‘

Se furono legate separatamente ad uno le veSi alii uestimenta, alii (2) veslis muliebris separatim legata sit: detractis muliebribus et ei ad- stimenla, ad un altro la veste muliebre , detratte
signatis, cui specialiter legata sunt, reliquum al- le cose muliebri, ed assegnate a chi specialmente
teri debetur. + Idem est, cum alteri mundus mu- furono legate, il resto si deve all‘altro. Quando ad
liebris, alteri argentum omne legatum esset, de uno si fosse legato il corredo dennesco, ad un alargento, quod in mundo esset. + Item si duae tre tutto l’argento, per lo argento sarebbe lostes—
slaluae marmoreae (3) tibi (a), et deinde omne so che poi corredo. Del pari, se ti fossero state
marmor legatum esset: praeter duas nulla statua legate due statue marmoree, e poscia tutte il marmarmorea legata esl tibi. + Idem, urbanis servis mo, oltre delle due niun'altra statua di marmo e
stata a le legata. Vale lo stesso, se legati a te i
tibi legatis, si mihi dispensator legatus sit.
servi urbani, a me sia stato legato il dispensiere.
$. 1. A colui cui sia stato comandato all'erede
5. 1. Cui certum pondus (li.) argenti dare heres
jussus sit, ei pecuniam numeratam dando jure dare un determinato peso di argento, dandogli
ipso (5) liberatur, si in ea pecunia eadem aesti- contante di pieno diritto vien egli liberato, se in
matìo fuerit: quod (6) ita verum est, si non cer- tale contante vi fu la stessa valuta: il che allora è

tum genus (7) (b) argenti legatum sit.
Dc uxoris causa paratis et divertio.
2. AFRIGAXUS lib. 2 (8) Quaestionum.

vero, se non fu legata una specie determinata di
argento.
Delle cose preparate per causa della moglie
e del divorzio.
2. Armeno nel libro 2 delle Quislioni.

Chi ti aveva dato mandato di comprare orna—
Qui tibi mandaverat, ut ornamenta in usum uxoris suae emeres, eidem uxori(uti adsolet(9)) menti per uso di sua moglie, come si suole, alla
legavit, quae ejus causa parata ernnt; tu deinde stessa moglie legò le cose che per uso di lei
pest(10)mertcm mandateris, ignorans eum deces- eransi preparate; tu poscia dopo la morte del
sisse, emisti: non debebuntur mulieri: quoniam mandante cemprasti, ignorando di essere morto:
ea verba (11) ad mortis tempus releruntnr. At si non saranno dovute alla donna: perchè tali parole
vivente testatore , muliere autem mortua, emeris: si riferiscono al tempo della morte. Ma se, viven—
non ineleganter dicetur, ineificax(12)hoc legatum do il testatore, ma morta la donna, avrai cempraesse, quando non possit vere dici, ejus causa pa- to, giudiziosamcnte si dirà che tal legato sia inefGor.(1) Keo-più;: verbo Graeci hic videntur comprehen- Gor.(1) Nella parola Koo-più:: i Greci qui comprendono
dere et mundum, et ornamentum; M. Eclog. 15. l. 8.
non il solo corredo, ma l'ornamente ancora; vedi
1. 13.1. 25. $. 10. l, 30. l. 32. $. 6. l. 39. j. cod.
l‘Ecloga 44. cap. IS., la I. 8. 13. 25. $. 10., la l. 30.
e 32. $. G., e la 1. 39. II. med. tit.
— (2) Vestismuliebris,vestimenti:argentum muliebre, — (2) Sotto il nome di veste va compresa la veste mu—
mundi muliebris: statuae marmoreae, marmoris: diliebre, di corredo muliebre, l‘argento muliebre, di
spensator,urbanorum servorum appellatione continenmarmo, le statue marmoree: di servi urbani," dispentur. Legato earum specierum generis legato derogasiere. Col legato di queste specie derogasi al legato
del genere.
tur.
...—,. (3) I.. 100. $. l. 5. de legal. 3.
_. (3) V. la I. 100. $. 1. lf. Do legalis 3.
-..— (1) Pondus argenti in genere qui debet, liberatur — (1) Chi deve generalmente un peso di argento, rien
liberato pagandone la stima.
aestimationis solutione.
— (5) Altri leggono, ipso.
-.— (5) ALipso.
_

_. (G) Dixi l. 9. l. 35. $. 1. j. cod.

- (6) Ne ho detto su la 1. 9. e 33. $. 1. II. med. lil.

— (7) Vel species, l. 9. j. eod.
..- (8) Vide Cujae. 2. ad Afric.
.
-_— (9) Maritus ita vulgo uxori legat; l. 45. 5. de le-

— (7) 0 una specie; v. la l. 9. ll‘. med. til.

gat. 3.-

— (8) V. Cuiacio lib. 2. sopra Africane.
-— (9) Il marito così d’ordinarie lega alla me glie; v. la
l. 45. I]'. De legatis 3.

-(10) Ius caducum innuit; vid. l. un. C. de caducis.

—(10) Si accenna al diritto di caducità; v. la l. unica

——(11) ld est, particula erunt , l. 5. j. de reg. Caloniana.
'
-.-(12) Vide in huncloeum Cujacium ibid. et 19. obs.

-(11) Cioè, la particella eru-nl; v. la 1.5. 11‘. De regula
Catoniana.

C. De caducis.

17. in pr.
Fanta) L. 100. 5. 1. f)". cle legat. 3.

—(12) V. su questo passo Cuiacio in detto luogo, e net
lib. 19. Osserv. 17. in princ.
an.(h) L. 9. di q. !.
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ratum videri, quae prius decessit. + Eadem di- ﬁcace, quando non può dirsi veramente che semcenda erunt, et si vivat quidem mulier, sed .diver- bri preparate per causa di colei che morì pria.
terit: et quaeratur, an post empta ei debeantur: Dovrà dirsi le stesso, se sia viva la donna, ma abquasi non videantur uxoris causa parata?
bia fatto divorzio: e si faccia la quistione, se te si
debbano le cose dappoi comprate: quasi che non
paiano acquistate per causa della moglie?
3. Census lib. 19 Digestorum.

3. Carso nel libro 19 dei Digesti.

Uxori legavit, quae ejus causa parata sunt, et

Alla moglie legò le cose che a riguardo di lei
ante mortem divortit (1) (a): non deberi, quia furono acquistate,e prima della morte fece divoradempta videantur. Proculus ait; nimirum "facti zio; procolo dico non esserle dovute, perchè semquaestio est: nam potest nec repudiatae adimere brano tolle ; davvero è quistione di latte ; perché
voluisse.
può anche non aver voluto toglierlc alla ripudiata.
De lanis purpureis.
Delle lane di porpora.
L. PAULUS lib. 51 ad Edictum.
li.. Paone nel libro 54 sult'Editto.
Cum quidam libertum suum in Asiam (2) misisAvendo un tale mandato il suo liberto nell’Asia
set ad purpuras (3) emendas, et testamento uxori per comprare porpore, ed avendo per testamento
suae lanam purpuream legasset: pertinere ad eam, a sua moglie legata la lana di porpora, Servio risi quam purpuram vivo ee libertus emisset, Ser- spose, essere di lei la porpora, se mai il liberto
vius respondit.
l'avesse comprata, lui vivente.
5. Ararcmus lib. 2 Quaestionum.

5. Arntctno nel libro 2 delle Quistioni.

Apud Phuphidium (4) Quaeslienum libro secunPresso Fuﬁdio nel libre secondo delle Quistioni
do ita scriplum est: Si mulicr mandauerit tibi, fu scritto così: Se la donna ti diede mandato di
ut sibi uniones usus sui causa emeres: si tu. post comprarle per uso suo perle; se tu te comprasti
mortem ejus, cum putares eam vivere, emeris: dopo la morte sua, credendolo viva, Attilicino
Atilicinus negat esse legatos ei, cui mulicr ita nega essere legate a colei cui la donna lc lcgö
legaverit: Ornamenta, quae (5) (b) mea causa pa- cosi: Gli ornamenti che per mio riguardo lurono
rata sunt eruntve: non enim ejus causa videri o saranno acquistati: perchè nonsembrano acquiparata esse, quae jam mortua ca empta fuc- state per causa di tei quelle cose che furono arint.
cquistatc, lei già morto.

VARIANTI DELLA LEGGE
Apud Phophidium. In Aleandro, Pamphiltum, e nella Vulgata, Pamphilum.
De solutione vel mutatione rci relictae.
2. De porticu et imaginibus.
6. Maecenas libro singulari Responsorum.

Del discieglimento, e cambiamento della cosa lasciata.
2. Del portico e delle imagini.
6. MARCELLO nel libro unico dei Responsi.

Seia legò così a carico di Publio Mevio erede:
Seia ab herede Publio Maevio ila legavit: Antoniae Tertittae*do* tego auri pondo tot, et unio- ad Antonia Tertilla do, tego libre tante di oro,
nem (G)-cum Ilyacintltis: postea unionem sol- e le perle cei giacinti; poscia disciolse lc perle,
vit (7), neque (8) ullum mortis tempore inter or-É nè a tempo di sua morte lasciò verona perla tra i
Ger.(1) V. la l. 49. $. penult. ff. De legatis 3.
Gor.(t) L. 49. $. penult. 5. de leg. 3.
— (2) Forte Tyrum: quae purpura conchyliisque fuit —- (2) Forse in Tire: che fu città assai celebrata per
la porpora e perle conchiglie; V. ii $. 33. in fine lst.
nobilissima civitas, v. $.33.in ﬁn. Instit. de actionib.
Cojac. 10. observ.17.
De actionibus, eCuiacio, lib. 10. Osserv. 17.
— (3) Di Tiro cioè; v. Cuiacio in detto luogo.
— (3) Tyrias scilic. Cujac. ibid.
— (4) De Phuphidio aut Fufidio v. Cujac. 1. obser-v. — (4) Di Phuphidio e Tuﬁdie; v. Cuiasie lib. I. Os9. Ejus lit etiam mentio in l. 29. j. de reb. auct.

serv. 9. Di lui si fa anche menzione nella l. 29. ll". De
rebus auctoritate judicis possidendis.

— (5) L. 2. s. eod.

—- (6) Vide quae dixi l. 19. $. pen. j. cod.
-— (7) Rei legatae a sue principali separatio , legatum

extinguit.Ne alioqui putes eum Accursio, unionem sell-llltm esse legatario , solutionem unionis hoc loco ita
acc'Pìmus, ut de linea demptus luerit ac detractus:
eoque sensu accipitur in l. 25. 5. 11.j. eod. nisi solutum unionem velis interpretari, aceto liquefactum:
quod et ﬁeri vi aceti potest. 8. Vitruv. 3. 23. Plin. 1.
el 9. cap. 5. Macrob. 3. Saturn. 7. 9. Valer. 1.
Suet. in Caligul. 2. Brisson. Select. 10. quod etsi

baatu) L. 49. $. pen. lÎ- de legal. 3.

— (5) V. la l. 2. II. med. tit.
— (6) V. quelche dissi su la l. 19. $. pen. fl'. med. tit.
-— (7) La separazione della cosa legata dal suo princi—
pale estingue il legato.AlIinchè lu non creda altrimenti
con Accursio essersi pagate le perle al legatario, intendiamo in questo passo la solutionem delle perle così ,

pel distacco e separazione statane fatta dal vezzo: ed
in questo senso prendesi nella !. 25. $. 1. 11°. med. tit.;
meno quando quel solutum unionem , non volessi interpretarlo per perle liquefatte dall’aceto: Io che può

aver luogo ancora per forza dell'acelo; v.Vilruvio, lib.
Fen.(b) L. 2. di q. (.
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namenta sua unionem reliquit. Quaero, an heres
ex causa fideicommissi aestimationem rei, quae
in hereditate non est, praestare debeat? Marcellus
respondit, non debere.
5.1.1tcm quaero, si probari possit, Seiam uniones et hyacinlhos quosdam in aliam speciem ornamenti, quod postea pretiosius fecit additis aliis
gemmiset margaritis, convertisse: an has uniones

vel hyacintos petere possit, et heres compellatur
ornamento posteriori eximere, et praestare? illar-

cellus respondit, petere non posse: * nam (1)quid

iieri potest, ut legatum vel fideicommissum dura-

suoi ornamenti. Domando se l'erede per causa di
fedecommesso sia tenuto alla stima della cosa
che non e nell'ercdita ? Marcello rispose, nen essere tenute.

$. 1. Del pari domando, se possa prevarsi che

Seia convertì le perle, e taluni giacinti in altra
specie di ornamento che poscia fece più prezioso, aggiuntevi altre gemme e perle : se possa domandare queste perle e giacinti , e l‘erede sia tenute- staccare dal secondo ornamento e dare ?
_lllarcello rispose non potere domandare; giacchè
come può avvenire, che si creda durare il legato
e fedecommesso, quando ciò che davasi per te—

re existimetur: cum id quod testamento dabatur
in sua specie (2) non permanserit? nam quodam- stamento nen restò nella sua specie? imperocchè
modo extinctum sit: ut interim omittam, quod in certa maniera si cslinse: oltre all'omellere ehe
etiam dissolutione ac permutatione tali, voluntas ancora con discioglimente e cambiamento siffatto,
sembra cambiata benanche la volontà.
quoque videatur mutata.
$. 2. Lucie Tizio in testamento scrisse così, Vo5. 2. Lucius Titius testamento ita scripsit, Heredem meam velo, fideique ejus committo, utin glio e commette alla fede del mio crede, che nella
patriam (3) meam. faciat porticum publicam, in mia patria faccia un pubblico portico nel quale
qua poni volo imagines (4) argenteas, item mar- voglio si pongano imagini di argento, come an-

moreas. Quaero, an legatum valeat? Marcellus coro di marmo. Domando sc valga il legato? Marrespondit, valere: et operis, eaelerorumque,quae cello rispose, esser valido, ed il legato del lavoro
ibi testator poni voluerit, legatum ad patriam per- e delle altre cose che il testatore, volle che ivi si

tinere: intelligi enim [potuitj, aliquod civitati ac- ponessero, apparteneva alla patria: poichè creder
si potette che fosse di un certo ornamento alla
città.
—

cedere ornamentum.

VARIANTI DELLA LEGGE
$. 1. Nam quid ﬁeri potest? Nella edizione di B. Stefano, neque enim ﬁeri posse.
Ewtinctum sit. Devc leggersi, eætinctum fuit.
.
$. 2. Intelligi enim potuit. ln Aloandro manca potuit.
De verbo, meum.

Della parola mio.

7. Paone nel libro 8 a Plauzio.
7. PAULUS lib. 8 ad Plautium.
Si ita esset legatum, Veslem meam, argentum
Se si fosse legale così, sia condannato a dare
meum, damnas esto dare: id legatum videtur, ta mia veste, l‘argento mio, sembra legato ciò
quod (5) testamenli(6)tempore fuisset: quia prae- che vi fosse a tempo del testamento: perchè
faclu facile, hic tamen minus convenire suspicio
cst.

-— (8) Vide l. 106. j. dc verb. obligat.

8. cap. 3. Plinio lib. 23. cap. 1. e lib. 9. cap. 5. Macrobio lib. 3. Saturn. 7. 9. Val. 1. Svetonio in Caligola lib. 2. Brissonio Select. 10.10 che sebbene sia cosa
facile a tarsi, nondimeno uon è a sospettarsi che con-

venga.
— (8) V. la l. 106. lI. De uerborum obligationibus.

Gor.(1) Al. neque enim fieri posse.
Ger.(1) Altri leggono, neque enim ﬁeri posse.
— (2) Mutata namque ferma,prope interimitur rei sub- — ('l) Poichè cangiala la forma, distruggesi quasi la
stantia, l. 9. $. 3. 5. ad eccliib.
sostanza della cosa; v. la |.9.$.3. 11‘. Ad cætiibendum.
—. (3) Al. patria mea.
— (3) Altri leggono, patria mca.
-— (4) L. 38. in ﬁn. j. eod. l. 7. vers. ad auctoritate-m. — (1) V. la 1. 38. in tine 11". med. tit., la 1. 7. vers. Ad
scribentis, 5. de annuis.
auctoritate-m scribentis 11". De annuis.
— (5) Meum et tuum futura non continet, sed praesen- — (5) Mio e tuo non contengono le cose future; ma le
tia tantum, ut hic, unde notant, collatis privilegiis alipresenti soltanto, come in questo luogo; donde osser—
cui Academiae, alteri ea privilegia, quae in praesenti
vane che, conleriti privilegi a qualche Accademia,
tune fuerunt, concessa intelligi, non futura, ut post “s’intendono concessi ad altra quei privilegi che furono

Guillielmum Cuneum notat Corsctus singulari meus;
vide Bereum quaest. 20.

—— (6) lmo, ea vestis debetur, quae die legali cedente
testatoris est, l. 28. 5. de instructo, ct l. 10. s. de te-

gat. 2. vide decisiones Capellae Tholosanae, decis.190.

allora presenti, non i futuri, come dopo G.Cunee osserva Corseto; nel singolare meus; v. Bereumo quist. 20.
—- (6) Anzi è dovuta quella veste che appartiene al

testatore nel giorno della scadenza del legato; v. la I.
28. ff. De instructo, la ]. 10. ll'. Dc legatis 2., le decis. 'l'olosane di Capella, decis. 190.
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sens tempus semper intelligeretur, si aliud com- sempre s'intcnderebbe il tempo presente, se altro
prehensam non esset; nam cum dicit, Veslem non vi si fosse compreso; poichè quando dice ,
meam, argenlum meum: hac (1) demonstratione la veste mia, l‘argento mio , coll'aeccnnare mio
meum (2) praesens non futurum(3) tempus esten- accenna ad un tempo presente non futuro. Vale lo
dit. + Idem est et si quis ita legaverit, serves stesso se uno abbia legato cosi, imiei servi.
meos.
De legato, vestem, mundum, ornamentaque
muliebria.
8. IDEM lib. 9 ad Plautium.

Plautius: mulier ita legavit, Quisquis mihi heres
erit, Titiae vestem [meam(i) ], mundum, ornamentaque muliebria damnas esto dare. Cassius
ait, si non appareret, quid sensisset, omnem (5)

vestem secundum verba testamenti legatam videri. Paulus: idem Javolenus scribil, quia verisimile

esl ( inquit ), testatricem tantum ernamenterum
universitati derogasse, quibus significationem muliebrium accommodasset: accedere ee, quod illa
demonstratio, muliebria, neque vesti neque mun-

Del legato, la veste, il corredo e gli ornamenti
denneschi.

8. Lo stesso nel libro 9 a Plauzie.
'

Plauzio: la donna legò così, Chiunque sard mio
crede sia tenuto dare a Tizio la mia veste, il corredo e tutti gli ornamenti donneschi. Cassio dice , che se non apparisse , di che avesse inteso,
secondo le parole del testamento sembrava legata
ogni veste. Paolo. Le stesse scrive Giaveleno;
perchè è verisimile, ei dice, che la testatrice abbia derogato soltanto al totale degli ornamenti,
a‘quali adattato aveva il signiﬁcato di denneschi.
Arrege, che quello accennare ai denneschi. sal-

do applicari, salva ratione recti (6) sermonis pel- vo il modo di ben dire, applicar non si può alla
est.
veste, né al corredo.
VARIANTI DELLA LEGGE
Titiae vestem meam , mundum etc. Cuiacio , Obs. X-17 cassa meam, e Bynkersh, Obs. 11-18

legge vestem, meum mundum: in Aloandro manca meam.
De pendere,

9. Monssrnvos lib. 9 Hegutarum.
Cum certum auri vel argenti pondus legatum

Del peso.

9. ltlonssrnvo nel libro 9 delle Regole.

Essendosi legato un determinato peso di oro
est, si non (7) (a) species (8) designata sit: non o di argento, se non fu designata la specie, si demateria, sed pretium (9) (b) praesentis temporis ve dare, non la materia ma il prezzo del tempo
praestari debet.
presente.
De uxoris causa paratis. De falsa demonstratione.
Delle cose preparate per la moglie. Della falsa
dimostrazione.
10. Pearorivs lib. 5ad Quintum Mucium.

Quintus Mucius ait: Si paterfamilias uxori vas,
aut vestimentum, aut quippiam aliud ita legavit,
quod ejus causa emptum paratumee cssat: id
videtur legasse, quod (-10)(c) magis illius quam

10. Poatpoale nel libro 5 a Quinto Mucio.
Quinto Mucio dice: se il padre di famiglia alla
moglie legò un vaso , o un vestimento od altra cosa così: ch'era stata preparata e comprata
per tei, sembra aver legato ciö ch'erasi preparato

Gor.(l) Negat tamen Molinaeus, l. consuelud. gloss. 5. Gor.(1) Molineo nondimeno nega, lib. ]. Consuetud. gloss.
num. 17. fieri restrictionem ad tempus testamenti ; vi
5. num. 17, restringersi al tempo del testamento in
hujus particulae, meum: sed ex vi et natura dispositioforza di questa particella,mio: ma perla eﬂìcacia natunis, quae est praesentis temporis.
ra della disposizione, la quale risguarda il tempo pre—
sente.
— (2) Adde l. 19. j. de reb. dub. adde l. 5. in fin. 5. —- (2) Arrogi la 1. 19. LI‘. De rebus dubiis, la 1. 5. in
de legat. ]. Roland. a Valle, &. cons. 39.
fine ff. De legatis 1. V.Orlando della Valled. Cons. 39.
— (3) Imo, et cum significat, quam in usus suos ha- —— (3) Anzi indica quella ancora ch‘ebbe per i suoi tibuit, l. 25. $. 6. j. cod.
si: v. la l. 25. $. 6. 11'. med. tit.
— (A) lIanc particulam, meam, expungit Cujac. 10. — (4) Cuiacio lib. 10. osserv. 17. cancella questa paobseru. 17. Goth. Adde Anton. Augustin. emendat.
rola, meam; v. Gototredo; aggiungi Antonio Agostino
lib. 1. cap. 6. Ans.
Emendal. lib. ]. cap. (i. ed Anselmo.
— (5) L. 23. j. ead.
— (5) V. la 1. 23. 11. med. tit.
_ (6) Recti sermonis ratio servanda, v. Cujac.17. ob- — (6) Dovrà serbarsi il modo del ben dire; v. Cuiacio,
serv. 16. et quae notavi ad l. 4. G. de arbitr.
lib. 17. Osserv. 16., e le cose che osservai sulla ]. i.
C. De arbitris.
- (7) V. la l. ]. in fine ﬂ'. med. tit.
_ (7) L. 1. in tln. s. eod.

_ (8) Certum genus argenti, l. 6. s. cod.
— (9) L. 35.j. cod.
_(10) Nostrum id proprie esse dicitur, quod omni ex
Fen.(a) L. 1. in ﬁn. med. tit.

'— (b) L. 35. in pr. med. tit.

— (8) Certum genus argenti, v. in I. 1. II'. med. tit.
— (9) V. la l. 35. fl'. med. lit.
_
—(10) Dicesi propriamente esser nostre ciò, che ci ap-

Fen.(c) L. 45. ﬂ’. de legal. 3.
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communis usus causa, paralum esset. Pomponius: piuttosto per uso di lei, che comune. Pomponio:
sed hoc verum est, non solum si ipsius viri et ma questo è vero, non solo se l‘uso fu comune di
uxoris [communis (1) usus], sed etiam si libere- esso marito e della moglie, ma ancora se dci firum ejus, aut alterius alicujus communis usus gli suoi e di altro chiunque: perchè sembra di
fuerit: id enim videtur demonstrasse, quod pro- avere accennato "a ciò che si fosse preparato per
prio usui uxoris comparatum sit. Sed quod Quin— proprio uso della moglie. Ma quel che accenna
tus Mucius demonstrat, vas, aut vestimentum, aut Quinte Mucio, cioè un vaso, o vestimento e altro
quid aliud: eiTicit ut falsa sint, quae suhjecimus; che, fa che false siano le cose che soggiungem—
multum enim interest, generaliter an specialiter mo; giacchè molte importa, se tali cose si leghilegentur haec; nam si generaliter (veluti ila,quac no generalmente e specialmente; poichè, se in
uacaris cattsa comparata sunt) vera est illius de- generale ( come così, le quali si prepararono
finitio: si vero ita scriptum fuerit, vestem illam per la moglie), è vera la deﬁnizione di lui; ma se
purpuram, ut certa demonstraret ( licet adjectum siasi scritto così, quella tale veste di porpora,
sit, quae ejus causa empta paralave essent: licet per accennare a' cosa determinata (quantunque
neque empta, neque parata, neque in usum ei aggiunto siasi, che per lei si fossero comprate o
data sint ) legatum omnimodo valet: quia*certo(2) preparate, e quantunque non comprate nè prepacorpore legato, demenstratìo (3) (a) falsa posita rate, ne a lei siansi date in uso ), pure onnina.non (4) peremit legatum; veluti si ita sit scriptum, mente vale il legato: perchè legate un corpo de.—
Stichum quem ea: venditione Titii emi: nam si terminato, la falsa dimostrazione pestavi non estin—
neque emit, aut ex alia venditione emit, legatum se il legato, come se siasi scritto così, Stico che
nihilominus valet. Plane si ita legatum fuerit: comprai dalla vendita di Tizio; imperocchè se

Vas (5), aut vestimenta: [aut] quae umoris causa non lo comprò, e da allra vendita lo comprò, il
parata sunt: tune aeque erit vera Quinti Mucii legato nondimeno vale. Benvero se siasi legato
sententia; quo casu sciendum est, etiam si alie- così: il vaso, e i vestimenti o quelle cose che per
nae res hae fuerint, quas putavit (6) (b) testator la moglie si prepararono : allora sarà egualmente vcra la opinione di Quinto Mucio; nel qual caso
suas esse, heredem teneri, ut eas det.

è da sapere che, quantunque siano di altri queste
cose che il testatore credette essere sue, l'erede

e tenuto di darle.
VARIANTI DELLA LEGGE
Vas, aut ruestimenta, aut quae umoris causa parata sunt. Cuiacio, Obs. 11-17, e Pethier, leggeno, uasa aut uestimenta quae umoris causa parata sunt.
De auro, gemmis, margaritis, quae in eo auro sunt.

Dell’oro, delle gemme, delle perle che sono

11. Pnocutcs lib. 5 Epistolarum.

11. Paoceto nel libro 5 delle Lettere.

in quell’ore.
Si quis legaverit aurum, gemmas, margaritas(7).

Se nnolegherà l'oro, le gemme, le perle che

quae (8) in eo auro essent: etiam id aurum , cui fossero in quell'ere, sembra di aver legato anparte nostrum est, cujus nulla pars est aliicommupartiene con tutte le parti di cui niuna parle è comunis.
ne ad altri.
Ger.(l) Non igitur uxoris eausa paratur, quod ipsius et Gor.(1) Quindi non preparasi per causa della moglie ciò
absentis causa paratur. Bart.
che preparasi a causa della stessa anche assente. Bartolo.
- (2) De incerto, vide l. 85. s. dc legal. 3.
— (2) Circa il corpo indeterminato, v. la 1. 85. II‘. Dc
legatis 3.
'
- (3) Vide l. 33. j. de condit. et demonstr.
— (3) V. la I. 33. il. De conditionibus et demonstrationibus.
— (1) Cur non perimit? subicit certum corpus designa- — (i) Perche non l'estingue? Basta che un corpo detum esse, licet impropriis verbis demonstretur.
terminato siasi specilicato, sebbene l'indicazione siasi
fatta eon parole improprie.
— (5) Cujacius ita legit, vasa aut vestimenta, quae u- — (5) Cuiacio legge casi, vaso aut uestimenta, quae
xoris, etc. 10. observ. 17.
umoris, etc. lib. 10. Osserv. 17.
— (6) V. la 1. 10. C. De legalis.
-— (G) L. 10. G. de legalis.
— ('l) De margaritis, et an differant a gemmis, v. Pan- — (7) Interne le perle e se queste dilIeriscane dalle

ciroll. rer. memorabit. tit. de lapidib. Cujac. tib. 10.

gemme, v. Panciroll. Iter. memorabit. tit. dc lapidi-

obseru. 18. Ans.

bus. Cuiacio, lib. 10. osserv. 18. ed Anselmo.

— (8) Relativum restringit antecedens ad quod refertur. Bart.

'

Fea.(a) L. 33. in pr. #. de condit. et demonst'r.

-— (8) Il relativo limita l’antecedente cui si riterisce.
Bartolo.
FEh.(b) L. 16. C. de legat. 10.
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neque gemmae neque margaritae inessent, legas- cera quell‘ora nel quale …ne gemme ne perle si
trovano.
se videtur.
Dc imagine.
Dell'imaglne.
I2. Parratanus lib. 17 Quaeslienum.

12. Partiture nel libro 17 delle Quistioni.

Si imaginem (1) legatam heres (2)dcrasit, et

Se l'erede rase l'imagine legata, e scompose la
tabulam solvit: potest dici, actionem ex testamen- tavola, può all‘ermarsi, che l‘azione per testamen-

to durare: quia legatum imaginis, non tabulae (3) to dura: perchè il legale fu dell’imagiue, non
della tavola.

fuit.
De carrucha cum mnlis. De veste.
13. Scanvota tib. 15 Digestorum.

Uxori quis legavit his verbis: Mundum muliebrem omnem, ornamenta. et quidquid vivus dedi, donaci, cius causa (i) comparavi, confeci:
id omne dari volo. Quaesitum est, an carrucha
dormitoria (5) cum mulis (6), cum (7) semper
uxor usa sit, ei debeatur? Respondit, si ejus usus

Della earrozza cei muli. Della veste.
13. Servata nel libre 15 dci Digesti.

Alla moglie uno legò in questi termini: Tutto il
corrcdo dennesco. gli ornamenti, e quanto vivo
le diedi, donai. per lei acquistai, ordinai; voglio che tutto ciò le si (lia. Si domandò, se la
carrozza dormitoria cei muli. cssendoscne sempre servila la moglie, le si debba? Rispose che,se

causa habita esset, deberi (8). + Idem quaesiit, per uso di lei erasi tenuta, era dovuta. Lo stesso
an ex eadem clausula vestis, quam ancillis, vel domandò, se in forza della stessa clausola era do-

lecticariis (9) ejusdem uxoris suae comparaverat vuta quella che aveva acquistata, e fatta per le
vel fecerat, praestanda esset? Respondit,praestan- ancelle o lelligarii della stessa moglie sua? Rispose, che si doveva.
dam (10).
De statua.

14. Pontremvs lib. 5 ad Sabinum.
Si statuam legavcro, ct postea ex alia statua

Della statua.
14. Pouroato nel libro 5 a Sabino.

Se legherò una statua, e poscia le appiecherò un

brachium (11) (a) ei adjecero (12): omnimodo sta- braccio da un'altra statua, assolutamente la statua
tua a legatario vindicari potest.
Dc proprietate, usufructu, fideicommisso.
15. Scasvoca lib. 15 Digestorum.

può rivendicarsi dal legatario.
Della proprietà, dell‘usul‘rntte, del fedecommesso.
15. SCEI/OLA net libro 15 dei Digesti.

Species auri et argenti Seiae legavit, et ab ea

Legò specie di oro cdi argento a Seia, e da

petiit in (13) haec verba: A le, Seia, peto, ut.
quidquid tibi specialiter in auro, argento, lcgavi, id cum morieris reddas, restituas illi et
illi vernis(14)meis: quarum rerum ususfi'uctus.

lei chiese in questi termini: Da te, o Seia, cilieggo che quanto specialmente ti legai in oro ed
argento , quando morrai , lo renda , restituisca
al tale e tat altro miei liberti nati in casa:

dum vives tibi sufficiet. Quaesitum est, an usus- delle quali cose l'usufrutte ti basterà ﬁnche vifructus auri et argenti solus legatariae debeatur ? vrai. Si domandò, se il solo usufrutto dell'oro e

Rcspondit, verbis, quae preponercntur (15) (b). dell’argento debbasi alla legataria? Rispose, che
Gor.(1) Imaginis legatum valet.

Gor.(l) ll legato dell'imagine e valido.

— (2) Adde t. 81. 5. 4. l. 108. 5. 11. 5. de legal. l. . — (2) Aggiungi la l. 84. $. t. e la l. 108. 511. 11‘. De
legalis 1.
— (3) Dcrasae scil. aliud est imago, aliud tabula rudis. - (3) Rasa cioè; altra cosa è l‘immagine, altra è la tavola grezza.
-— (b) V. la l. 117. IT. De legatis 3.
— (5) Circa il legale della carrozza , v. Paolo , lib. 11.
Seat. 6. 5. 91.
— (6) llinc mulae carruchariae, l. 38. 5. 8. 5. de ac- — (6) Quindi le mule da carrozza; v. l. 38. $. 8. II‘.
De acdititio.
dil-ilia.
— (7) Altri leggono, qua.
_ (7) At. qua.
-— (8) Perchè e dovuto? legò tutto cib cite vivo le delle
— (8) Cur debetur? legavit quidquid vivus donavit.
per donazione.
— (9) V. la [. 65. $. |. 11°. De legalis 3.
— (9) L. 65. 5.1. s. de legal. 3.
"(lO) Cur praestanda? legavit quicquid ejus causa —(10) Perché era dovuta? legò tutto ciò che per lei acquistö.
comparavit.
-(11) Aggiungi la 1. 23. $. 2. II‘. De rei vindicationc.
_…) Adde l. 23. $. 2. 5. de rei vind.
—B(12) Additum formae primae, legatum non minuit. —(l2) Ciò, che fu aggiunto alla primiera forma della
art.
statua, non diminuisce il legato. Bartolo.
—(13) V. Cuiacio libro 15. osserv. 4.
—(’|3) Vide Cujac. 15. obs. 4.
—(14) Libertis scil. non servis; scrvîs enim inutiliter —(14) Ai liberti cieè,non ai servi poiché a costoro inutilmente si lega; v. Cuiacio, libre 10. Osserv. 17.
legatur; vidc Cujac. 10. obs. 17—(15) L. 39. 5. de usu/r. leg. vide l. 38. $. 1. s. Dc —(15) V. la 1. 39. 11". De usufructu legato, la 1. 38. 5.
1. II‘. Dc legalis 3. e Cuiacio. libro 10. Osserv. 39.
tegat. 3. vide Cujac. 10. obs. 39.
l"en.(a) L. 23. $. 2. {f. dc rci vind.
Ferr.(b) L.39.ﬂ'.dc usa/'r.legat.l.-ull.ﬂ‘. de usu-fr. car. rer.
Drcnsro V.
1
— (3) L. 17. s. de legal. 3.

— (5) De carruchac legato v. Paul. 3. sent. 6. 5. 91.
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preprielatem (1) legatum addito onere lldeicom- celle parole ehe si proponevano, erasi legata la
proprietà, aggiunto il peso del fedecommesso.
missi.
Della parola riservare.
16. Lo stesso nel lil-ro 18 dei Digesti.

De verbo, seruare.
16. IDEM lib. 18 Digestor-um.

La madre scrisse erede la ﬁglia che restava in
Filiam in potestate palris manentem mater
potestà
del padre, e lo sostituì il padre Mevio, e
substiMaevium
patrem
scripsil heredem, eique
scrisse
cosi:
Chiunque sara mio erede, commette
fidei
erit,
heres
mihi
Quisquis
scripsit:
ita
tuit, et
ejus committo, uti ornamento meo eum-ia, au- alla fede di lui,che gli ornamenti lulti,l'ero, l'arrum, argenlum , vestimento, quibus ego uso gento, le vestimento onde io feci uso, non siano

sum.neveneant, et filiae meae reserventur (2)(a). venduti e siano riservati a mia ﬁglia. Si doQuaesitum est: cum, ﬁlia recusante, pater ex substitutione heres extitisset, et intestato deeossisset, ﬁlia autem bonis ejus abstinueril: an ﬁdeicommissum petere possit? Respondit, secundum
ea quae proponerentur, videri patris utiliter ﬁdei
commissum. Claudius: Quoniam verbo seruandi,
quod scriptum esl, videri in id tempus(3)di1aluni
lldeicommissum, que (1) (b) sui juris luturus esset is, cui dabatur.

mandò, se sul riﬁuto della ﬁglia, essendo stato
crede il padre per sostituzione ed essendo morto
intestato, e la ﬁglia astenutasi dai beni di lui,

può dimandare il fedecommesso? Rispose , che ,
secondo quelle cose che si proponevano, sembra—
va utilmente l'atto il fedecommesso al padre. Clau—
die: perchè cella parola riservare che fu scritta ,

sembra i1 fedecommesso differite per quel tem-

po in cui fosse di proprie diritto quegli cui davasi.

De his, quae alii reijuncla sunt.
17. Utrraa'cs lib. 21 ad Sabinum.

Di quelle eose che furono unite ad un'altra cosa.

speciebus in hereditate inventis, vel non.

2. Delle specie ritrovate e no nell’ererlità.

17. ULPIANO nel libro 21 o Sabino.
Se leghisi una gemma di anello.o altre materie
Si gemma ex anulo legetur, vel aliae materiae
junctae, vel emblemate (3): recte leganlur, et se- unite e fregi , ben si legano e si separano e debbonsi dare.
parantur, et praestanda sant.
De eo, quod testator quasi domino jussit reddi. 2. De Di ciò che il testatore dispose rcstituirsi al quasi padroue.
18. Scevou nel libro 22 de-i Digesti.
IS. Scaevota [l-ib. 22 Digestorum].
Chi aveva legate a sua moglie la decima parte
Qui uxori suaelegaverat bonorum suorum decimam (6) et mancipia et species argenti quas 'dei suoi beni, e gli schiavi e specie di argento

expresserat (i): eidem anulos et vestem reddi ab

che aveva espresso, alla stessa chiese dagli eredi

heredibus petit, quasi propria uxoris fuissent. si restituissere gli anelli ela veste, quasi fossero
Quaesitum est, si uxoris non fuerint: an praestari stati proprii della moglie. Si domandò , se non
ex causa legati deberent? Respondit, legandi ani- furono della moglie , se si debbano dare per
mo dedisse ea videri, nisi (8) centrarium ab here- causa di legale? Rispose, che sembrava aver dato
de approbetur.
ciò con anime di legare, se dall'erede non si provi il contrario.
Gor.(1) Imo, usumfructum;-cum legatum sit restituendum post mortem; l. 12. 5. de usu/ruet. ea-r. rer. Imo
_heque usuml‘ructum, neque proprietatem; l. 25.5. de
usufr. legal.
-- (2) l.. ult. $. pen. s. de legal. 2.
— (3) Potest legari ﬁlio, si legatum in tempus existentiae sui juris confertur. Bart.
-— (4) L. 19. ]. ad Trcbcll.
—- (5) Emblemata dicuutur ea, quae res alicujus orna-

tus causa adjic‘iuntur; l. 19. $. 5. $. 6. l. 32. $. 1. j.
ead. l. 7. $. 2. s. ad exhibendum. Paul. 3. sent. ti.
5. 89. l. 3. $. 1. s. de tritico.

— (6) Decimam uxoribus legare solebant mariti. Quinimo jure antiquo, viri et uxores inter se decimam tantum matrimonii nomine capere poterant. Ulpian. 15.

— (7) Hoc non fuit contrajns antiquum: quoniam lestamento additur onus lìdeicommissî, l. 12. 5. de legal. 2. l. 28. s. de legal. 3. adde l. ult. s. de usufr.
leg. vide Cujac. 10. cbs. 17.

FEu.(a) L. ult. $. pen. fr. de tegat. 2.

Gor.(1) Anzi, l‘usufrutte; dovendosi restituire il legato
dopo la morte; v. la l. 12. IT. De usufructu eorum rerum. Anzi ne l‘usufrutto nè la proprietà; v. la l. 25.
11‘. De usu/metu legato.
— (2) V. la !. ult. $. penult. IT. De legotis 2.
— (3) Può legarsi al liglio,se il legato gli si conferisce
nel tempo in cui è divenuto di suo dritto.
— (4) V. la I. 19. 11. Ad Trebellionum.
-— (5) Fregi diconsi quelle cose che si aggiungono
per ornamento di qualche cosa; v. la 1. 19. $. 5. e G.,
lal. 317. 5. 1. med. tit. , la I. 9. $. 2. II'. Ad ewhibendum. Paolo, libro 3. Sent. 6. $. 89. e la I. 3. $. 1. II.
De tritico.
—— (6) 1 mariti erano soliti legare alle mogli la decima
parte dei loro beni. Che anzi per dritte antico mariti
e mogli reeiproeamente potevano esser capaci della
decima parte soltanto a titolo di matrimonio; v. Ulpiano, libro 15.
— (7) Ciò non fu contrario al dritto antico; poichè nel
testamento si aggiunse il peso del fedecommesso; v.
la 1. 42. il". De legalis 2, la I. 28. II. De legal—is $.; ag—
giungi la !. ult. 11‘. De usufructu legato; v. Cuiacio, libro 10. Osserv. 17.

l-‘rn.(b) l.. 19. in pr. J. ad SC. Trebell.
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$. '1. Idem testator ftdei commisit uxoris: ut

5. 1. Lo stesso testatore commise alla fede della
moglie , che quanto a lei fosse pervenuto dal suo
testamento,]e restituisse al comune allievo.Fu domandato, se debba dare all'allievo ancora quelle
cose che il'testalore sappia di essere state proprie di sua moglie, e che dispose di essere a lei
restituite? Rispose, che se fossero state proprie,
non le doveva: se si acquislassero al legato, le
doveva.
5. 2. La donna con testamento, e poscia con
5. 2. Mulier testamento el postea codicillis multas species vestis, argenti, quas vel ipsa se con- eodieilli, lasciò specialmente per fedecommesso

quidquid ad eam ex testamento ejus pervenissel,
alumno communi restitueret. Quaesitum est, an
etiam eas res, quas proprias uxoris suae fuisse
testator sciat, eique reddi praecepil alumno praestare debeal? Respeudit: si propriae fuisseut, non
debere: si legale adquirerentur, debere.

l'ecisse vel habere signiﬁcavit. specialiter per ti- molte specie di vesti, di argento, le quali accendeicommissum reliquit. Quaesitum esl, an non
aliae legatariis cederent, quam quae in hereditate
inventae essent? Respondit, eas cedere, quae inventae (1) essent.

nò o di aver fatto ella stessa o di averle. Si demaudò, se a prò de'legatarii altre non cadessero,
che quelle che si fossero trovate nell'eredilà ? Rispose. che loro eedevaue quelle che vi si fossero
trovate.

De auro vel argento. 1. De pendere. 4. De vasculis. 5. Dell‘ore e dell‘argento. l. Del peso. 4. Dci vasetti.3.Del-

De argento. De vestimentis. 6. De auro. 8. De argento, 9. ll‘actu. lO. De vasis. 11. De argento infecto, facle, eaelulo , I2. Escario. 13. Quid cui cedat.17. De
gemmis, lapillis, 18. lllargaritis, 19. lllurrhinis vasis.

20. De auro. De gemmis, quid cui cedat.

l‘argento. Dei vestimenti. 6. Dell‘ore. 8. Dell'argento,
9. Manifatturato. 10. Dei vasi. 11. Dell‘argento grezze,
manifatturato, intagliato, 12. Pel servizio da tavola.

13. Che cosa cede a ciascuno. 17. Delle gemmea
pietre preziose. IS. Delle perle. 19. Dei vasi di mirra.
20. Dell'ere. Delle gemme, che cosa coda a ciascuno.

19. ULPIANO nel libro 20 a. Sabino.

19. Utruaus HD. 20 ad Sablnum.

Quando tu legate ore ed argento . che che di
Cum aurum vel argentum legatum esl: quidquid
auri argentique reliclum sit, legato continetur, si- ore o di argento fu lasciale, si contiene nel legave factum (2) (a), sive iniectum: pecuniam autem le, sia o ne manifatturato: si è di avviso poi, che
signatam placet eo legale non (3) (“b) contineri. il danaro coniate non si contenga in quel legato.
$. 1. Quindi, se tu legato un determinato peso
$ 1. Proinde si certum (4) (c) pondus auri sit
legatum, vel argenti: magis quantitas legata vide- di oro e di argento, sembra legata piuttosto una
quantità: nè toccherà verun vase.
tur: nec ex vasis tanget (5).
$. 2. illa se si legarouo cento libre di argento
$. 2. Sed si argenti facti pende centum sint lemanit'allurato,
si dovrà il legato di argento manigata: ex facto argento debebitur legatum. Unde'
est quaesilum apud Celsum, an et vascula pessiti fatturato. Onde presso Celso si fece quistione, se
separare ? El scripsit, vascula non (6) separatu- ancora possa separare i vasetti? E scrisse, che non
sarebbe per separarli , benchè gli sia stata legata
rum, licet ei optio fuerit relicta.
la scelta.
$. 3. Le stesse Celso nel libro nono delle Qui$3. Idem Cclsus libro 19 quaestionum quaerìt. si cenlum pondo argenti fuerint relicla , an slioni demanda , essendosi lasciate cento libre di
replumbari debeant , ut sic appendanlur? Et Pro- argento, se si debbano spiembare affinchè così si
culus el Celsus aiunt , exempto plumbo appendi pesino? E Procolo e Celso dicono, doversi pesare
—— (8) Et ita recedimus a verborum proprietate, ut salvum sit legatum.

Gor.(1) Videl. 26. $. 1. 5. de legal. 1.

-— (2) L. 78. 5. 4. s. de leg. 3. Paul. 3. sent. 6. $. 88.
Goth. Vide Cujac. lib. 6. obs. cap. 31. el lib. tz. observ. cap. 37. Aus.
— (3) L. 27. $. 1. j. eod.
—— (4) Dia-i ad l. 35. $. 1. G. de donat.
_ (5) Imo, tanget. Nam argento legata vasa continen-

'“_"- 5- 20. j. cod. Aliud est , certum pondus legare;
aliud, argentum.

— (8) E così ci discoslianio dalla proprietà delle parole, aﬁinchè il legato rimanga intatto.
Ger.(1) V. la l. 26. $. 1. II. Dc legatis 1.
— (2) V. la l. 78. $. 4. IT. De legalis 3. Paolo,|ibro 3.
Sent. 6. 5. 88. Gotofredo. Cuiacie,libro 6. Osserv. cap.
31. e libro 12. Osserv. cap. 37. ed Anselmo.
— (3) V. la I. 27.$.1. tf. med. til.
-— (4) Ne ho detto su la f. 35. $. 1. C. De donationibus.
— (5) Anzi le toccherà. Poichè legandosi l’argento, vi
si comprendono i vasi; v. il $. 20. II. med. tit.; altra

cosa a legare un determinato pese; altro è legare argente.

— (6) Solebant enim veleres paria vasorum, aut bina

__ (6) Poichè gli'antiehi erano soliti legare insieme col

paria. aut plura, plumbo eolligare; vide Cujac. 13.

piombo un paio di vasi e due paia o più; v. Cuiacio
libro 13. Osserv. 37.
Fen.(c) L. I. in ﬁn. l. 9. di sopra, 1. 33. li. med.
aggiungi l. 58. in pr. G. de donat.

obs. 37.

FER-(tl) L. 73. $. 1. ff. de legal. 3.
_ (h) L- 24. $. 1. di q. t.
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debere: nam et emptoribus replumbatae (1) adsi- tettone il piombo; giacche anche ai compratori si
gnantur , et in rationes argenti pondus sic defer- assegnano senza piombo, e nei conti così si riporta il pcso dell'argento: la quale opinione ha la
tur: quae sententia habet rationem.
$. 4. Plane si cui vascula argentea, utputa lances quadratae sint legatae: etiam plumbum (2)
quo continentur (3), cum sequetur.
5. 5. Simili modo quaeritur, si cui argentum
legetur, au emblemata(4) aurea, quae in eo sunt,
cum sequantur? Et Pomponius libro 5 ex Sabine

sua ragione.
$. 4. Al certo se ad alcuno si legarono vasi di
argento, come per esempio tazze quadrate, ancora il piombo ad esse annesso a colui sarà dovuto.

5. 5. In simil mode demandasi . ad uno legate-

si l'argento, se gli si dehbano ancora i fregi di
ore che sono in esso ? E Pomponio nel libro
distinguit multum interesse, certum pondus ei quinto a Sabino distingue la molta differenza che
argenti tacti legetur, an vero argenlum factum: si vi è, se gli si lega un peso determinato di argento
pendus, non contineri: si argentum factum een- manilatturate, ovvero argento manifatturato: se un
tincri : quoniam argento cedit , quod ad specicm peso, non vi si contengono: se argento manifattuargenti junctum est : quemadmodum clavi (5) rato. vi si contengono: perchè cede all’argento ciò
aurei, et purpurae (6) pars sunt vestimentorum. che alla specie dell'argento venne unito; siccome
Idem Pemponius libris epistolarum: Et si non i bottoni di oro e le porpore sono parte delle vesunt clavi (7) vestimentis eonsuti:tamen veste lc- stimenta. Lo stesso Pomponio nei libri delle Letlere: e sebbene i bottoni non siano cuciti alle ve—
gata conlineri.
'
stimenta, pure si contengono nella veste legata.
$. 6. Lo stesso Celso nel libro decimenono dei
$. 6. Idem Cclsus libro 19 Digestorum , cemmentariorum seplimo scribit, auro legate ea quae Digesti, nel settimo dei Commentarii, scrive, che
inaurala (8) sunt non deberi : nec aurea emble- legate l'oro, non si debbono le cose che sono inmata (9)(a), quae in absidibus(10) argenteis sint. dorate , ne i fregi di oro che sono negli absidi di

argento.
$. 7. Si domanda pei, se nel vocabolo di ore si
5. 7. An autem auri appellatione anuli(11)aurei
contineantur , quaeritur? Et Quintus Saturninus contengano gli anelli di ore? E Quinto Saturnino
nel libro decimo sull'Editto scrive , che vi si conlibro 10 ad Edictum scribit, contineri.
tengono.
5. 8. Lectum (12) planc argenteum , vel (13) si
qua alia supellex argentea fuit, argenti appellatione non continetur, si numero argenti habita
non (14) est: Ut in junctura (15) argentea solo me
dixisse , quod non in argentario paterfamilias rc-

$. 8. Benvero il letto di argento, e se altra suppellettilc di argento vi fa, non si contiene sotto il
nome di argento, se nel numero dell’argento non
si ebbe : come se di aver detto per una unione in
argento, perche il padre di famiglia non la ripo-

Gor.(l) Replumbata; Cujac. ibid.
Gor.(l) Replumbala; v. Cuiacio in della lunga.
- (2) Id est, nodus plumbeus jurc accessionis eis cc- — (2) Cioè,“ legame di piombo per diritto di accessiodct; vide Cujac. ibid.
ne cederà ad esse.
— (3) L. 10. j. de precario.
— (3) V. Ia I. 100. De precario.
— (4) Videl. 17. 5. cod Paul. 3. sent. 6. $. 89.
(4) V. la 1. 17. Il". med. tit., e Paolo, libro 3. Soul.

a. $. so.
_ (5) V. Cujac. 12. obs. 30.
.. (6) Clavi ex purpura Iiebant. Ciccr. 2. de legib.
Fest. in Bie-titium.
.— (7) L. 23. $. 1. in ﬁn. j. cod.
— (8) Auro legato, neque inaurata, neque aurea ernblcmata dcbentur.
- (9) L. 17. s. cod. l. 32. 5. 1.j. cod.
—(10) Ahsidcs sunt latices rotundae ese-artae: sunt ctiam tabulae; adde 5. 9. j. earl.
—(11) Auri appellatione anuli etiam aurei continentur.

__

-—(l2) Lectum argenteum hic usurpat in neutro genere.
—(13) Argenti appellatione non continetur lectus argentens, supellex argentea, junctura argentea, eandelabra,lucernac,sigilla,imagines,spcculum argenteum.

—(12) Prendi qui lectum argenteum in genere neutro.
—(13) Sotto il nome di argento non vi si contiene il lette di argente,la suppellettilc di argento,una unione di
argento, i candelabri, le lucerne, i suggelli, le immagini, lo specchio di argento.

—(14) Alias continebitur; l. t. in [la. 5. de supcllect.

—('|='t) Altrimenti vi si conterrà; v. la I. I. in line ﬂ‘.Dc

--('l;')') Manluw xo'crptuw. 44. Eclog. 15. Paul. sent. 6.

—(15) Ornamenti pieghevoli; v. l’Eclega 44. cap. 15
e Paolo, Sent. 6. $. 91.
-

N: |

(5) V. Cuiacio, libro 12. Osserv. 39.
(6) [ bottoni si facevano di porpora. Cicerone, libro
. De legibus, e Feste in Ricinium.
(7) V. la I. 23. $. 1. in line II'. mcd. tit.
— (8) Legandosi l‘ero, non si devono ne te cose dorate, ne i fregi di oro.
— (9) V.la l.l7.Il'.mcd.lil., e la !. 32.$.l.ff.med.titolo.
—(l0) Abs-idi sono piatti lon-li da mangiare: sono unche i tavolini; arrogi il 5. 9. tl". med. til.
-(1t) Sotto il nome di ore si comprendono anche gli

anelli di oro.

'

supellectili.

$. 91.
Fen,(n) L. ".'-2. 5. l. di q. (.
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ponebat. Sed nec candelabro , nec lucernae ar- ncva fra l'argenteria. Illa ncmmeno i candelabri.
genteae, vel sigilla , quae in domo reposita sunt,] nè le lucerne di argento, e i soggetti che sono rivel imagines argenteae, argenti appellatione con- posli in casa, e le imagini di argento, si conterlincbuntur: nec speculnm (1) (vel) parieti adli- ranno nel vocabolo di argento: ne uno specchio
xum , vel etiam quod mulicr mundi causa habuit: allisse o alle pareti, o ancora quello che la donsi (2) modo non in argenti numero habita sunt. na ebbe per corredo: purchè non siansi avuti nel
novero diargcnto.
$. 9. Legatosi argento manifatturato,Quinto lllu$. 9. Argento facto legilo. Quintus lllucins ait ,
vasa argentea contineri : veluti parapsidas (3), a- cio dice, che vi si contengono i vasi di argento:
cetabula , lrytlas (4) , pelves , et his similia: non come le acetiere, i piattini, i bacini ed altre simili cose: non però quelle che sono proprie delle
tamen quae supellcctilis sunt.
suppellettili.
$. 10. Sed cui vasa (5) sint legata , non solum $. 10. Ma se si legarono vasi, non solo si cenca eontinenlur. quae(6) aliquid in se rccipianl(7) tengono quelli che ricevono in se quali-he cosa
edendi(8) bibendique causa paratum, sed et quae preparata per hore 0 mangiare, rna anche quelli
aliquid sustineant: et idee scutellas vel promulsi- che sostengono qualche cosa: e perciò vi si condaria (9) contineri. + chositoria quoque conti- tengono lc scodcllc cd i vasi pcl mulso. Vi si
nebuntur: nam vasorum appellatio generalis est: conterranno ancora i riposti: giacchè il nome di
vasi e generale: diciarno vasi da vino e da neve.
dicimus vasa vinaria et navalia (10).
$. 11. Infecti (ll) autem argenti appellatie ru- 5. 11. Il vocabolo poi di argento non manifatdem (12) materiam continet, id est , non factam. turato contiene la materia grczza, cioè non mani+ Quid ergo, si coeptum (13) sit argenlum fabri- fatturata. Che diremo. se l‘argento siasi comincari, nondum perfectum? utrum facti an infecti ciato a preparare, ma non ancora terminato? Può
appellatione contineatur, dubitari potest: sed pu- dubitarsi , se si contenga nel vocabolo di manifatto magis facti. Certe si jam erat factum , scd cae- turalo o no : ma credo piuttosto nel manitatturato.

labatur, facti appellatienc co‘nlinebilur. + An et Al certo, se era già preparato, ma intagliavasì, si

Gor.(l) Videl. 25. $. 10. j. cod.
Gor.(l) V. la I. 25.'$. 10. II'. med. tit.
— (2) Curid dictum?Ncmpe quod luxuriosis mulieribus -— (2) Perchè è dette ciò? Forse perchè le donne che
specula fuerre interdum, totis paria corporibus, auro
amavano il lusso alle volte ebbero specchi nei quali si
miravano per intero con intagli di oro e di argento, in
argentoque caelata,denique gemmis adornatazquoram
lltltlm ex his pluris foeminae constitit; quam antiqualine adoriri di gemme: une de' quali fra essi costò alla
dorrna più. che l’ammontare della dote delle donne an—
rum dos fuit illa quae publice dabatur imperatorum
pauperurn Iiliabus: An tu existimas ex auro niti-lum
tiche-,di quella che dal pubblico si dava alle figlio dei
capitani poveri.]?orsc tn credi che lc Iiglie di Scipione
Iilias Scipionis habuisse speculum, cum illis dos fuisset aes grave? Non feci—'stu illis senatus dotem, si haabbiano uno specchio riluccnte di oro, avendo clleno
avute in dote tnctallo in massa? ll Scnato netr avrebbe
buissent. Seneca ]. Naturalium ultim.
costituita loro la dutc,sc l‘avessero avula. Seneca, lib.
1. Naturalium-. cap. nlt.
— (3) L. 32. $. 1. j. cod. Parapsis, et acetabulum, i- .- (3) V. la 1.32. $. 1.11". med. tit., Parupsismd ocedem. lIlu-I, Graecum; lioc, Latinum vocabulum est.
tabulum (acclicra) son la stessa cosa. ll prime c voce
greco, il secondo latina. l-Zsichio li chiama ääucdrprau
llesychio o'EuCu'qirsu esl , cl rpuCMav. Apsis , est vas, in
que ponitur esca; 5. 6. s. cod. Parapsis, quod illi ace morti.-.. Apsis è un vaso in cui riponesi la vivanda;
v. il $. 6. II. med. 1. Parapsis ciò rhe accede ad esso
cedit acetabulum; vid. Cujac. 10. obs. 17.
aceticra; v. Cuiacio,libro10. Osserv. 17.
-— (4) Trullas vulgat. ct male.
- (4) Trullas, legge l’edizione volgare, e malamente.
— (5) L.32. $.5. j. cod. adde 1.100. $.3. s.tle leg.3. — (5) V. la I. 32. $. 5. II'. mcd. tit.; arrogi la I. 100.
5. 3. Il". De lcgalis 3.
— (6) Vasi pri-parati per ricevere in sè qualche cosa.
— (ﬁ) Vasa eo lini parata, ut aliquid in se recipiant.
— (7) V. Paolo, libro 3. St'nI. (i. 5. Sti.
— (7) V. Paul. 3. sent. 5. $. 86.
— (8) Vaserum alia cdcndi, bibcndivc, alia sustinendi —— (8) Dei vasi altri sono per mangiare e pcr bere, altri per sostenere, altri per riporvi alcun che.
cansa, alia, ut quid in iis reperiantur".
_ (9) Vasa, iu quibus promulsis vel condiurcntum po- — |9) Vasi. nei quali si ripone il mulso o il condimento; v. '1'urncbn, libro 23. Osserv. 23.
nitur; vid. Turncb. 23. obs. 23.
— (10) Nttvaria, uivaria, nivalia; v. Ia l. 21. [l'. mcd.
_('0) Navaria, uivaria, nìralia; v. l. 21. j. ced.
titolo.
— (11) L. 27. $. !l. j. cod.
—(tt) V. la l. 27. 5. l. ff. med. til.
—(12) lnfectum argentum, rudis materia argenti.
—-(12)‘ Argento non manifatturato c la materia grezza
dell’argento.

—(13) Cocplum fabricari argenlum,factì argenti appel-

latione continetur: ut ct factum, nondum tuu'icn caelaturn.

-—(15) L‘argento, che comincia a prepararsi, comprendesi sotto il nome di argento tnanifatturato: come au—
cora il rnanitalturato, non ancora perù intagliate.

3»,
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caelati continebitur, quod caelari coepit? (1) el male…] nel vocabolo di manitatturato. Forse si

pttto contineri , si cui I'orte caelatum (2) sit ar- ‘eonterrà nel nome d'intaglialo quello che si eogenti]… legatum.

mlneiò 'l(.l intagliare? e credo (‘.011' CllCI'VlSl. SP

|mai ad alcuno siasi legato l'argento intagliato.
$ 12. Se ad alcune I'u legato un servizio da l.:legatum|
$. 12 .Si cui cscarium (3) argentum
sit: id solum debebitur, quod ad epulandum inlvola di argento, sarà dovuto sollanlo quello che
tninistcriohabuit(id est, adesum etpolum)(4) (a). per banchettare ebbe in servizio, cioè pel pasto

+ Unde de aquiminario (5) dubitatum est: et pu-"e pel bere. Ondc si dubito del bacile : e credo
to contineri: nam ethoc propter escam paratur.,contcnervisi; giacchè anche questo si prepara
Certe (6) si caccabus (7) argenteos habebat, vel pcl mangiare. Al certo sc aveva pentola o caldaie
miliarium (8) argenteum. vel sartaginem. vel aliud di argento o padella o altro vaso per cuocere ,
vas ad coquendurtt. dubitari poterit, ::n cscario potrà dubitarsi, se si eontcnga nel servizio di ta-

contineatur? et haec magis cociuatorii (9) instru- vola? E queste eose sotto piuttosto attrezzi di eucina.
$. 13. Venghiamo ancora alle gemme incastrate
nell'oro e nell’argento : e Sabino dice, elte vanno
eoll'oro e eoll'argenlo; poichè una cosa va con
quella la di cui specie è maggiore. ll che sta bene
espresso;imperoechè sempre quando domandiamo
qual cosa eeda ad un'altra, abbiamo di mira qual
cosa si adopera per adornarne un'altra: lalehè
l‘accessorio segna il principale; dunque le getnmc
incastrate nell'oro o nell'argento ccderanno alle
tazze 0 at piattini.
5. ll. Sed et in coronis :ncnsarum gemmae
$. 14. Ed anche nelle corone delle mense lc
gemme ccderanno alle corone , 'e queste alle
coronis cedent, et hac meusis.

menti sunt.
5. 13. Perveniamus et ad gemmas inclusas (10)
argento, auroque: et ait Sabinus, auro argetttovc(b)
cedere: ei enim cedit, cujus major (11) est species: quod recte expressum , setnper enim cum
quaerimus, quid cui cedat, illud spectamus, quid
cujus rei ornandae causa adhibetur: ut accessio (12)(c) cedat principali.cedent igitur gemmae
pltialis, vel lancibus, inclusae auro, argcttlove.

.mense.

(.'-or.(1) Coeptttm celari argentum, caelato argento con- Gor.(1) L'argento cominciato ad intagliarsi si contiene
ttell'argcttto itttagliato.
tirtclut'.
— (2) Caclatum, quid?:ritlc Festum in caesa,l:inc cae- — (2) Cltc cosa signiﬁchi caelatum; v. Festo nella parola caesa; di qui caelatura ( intaglio) nella 1. 13. Il'.
latura; l. 13. 5. de condici. furtiua.
De eondiclione [irrt-iva.
—- (3) Esrario argento legato, continetur omne argen — (3) chandosi un servizio da tavola di argento, vi si
comprende ogni argento destittalo al pasto ed al bere:
tum quod ad csurtt et potum pertinet: ut et aqnirninacome ancora il bacile.
rium.
- (4) L. 32. 5. 3. j. cod. haec verba . ad esum rt po —- (4) V. la l. 32. 5. 3. Il. med. tit.; queste parole ad
esum et potum, Cuiacio osserva che sietto arlullcratc,
tum. adultera esse ttotat Cujacitts,aut legendum esse,
o che debba leggersi , iter:: ad esum et potum , libre
iter:: ad esuttt et potum, lO abs. 17.

10. Osserv. 17.

’

— (3) V. l 21 ||| fin .eod. vid. t.3. 5. de supellect. — (5) V. Ia |. 21. in tine I.T. med. tit., la I. 3. IT. De supellectile legata; aggiungi Cuiacio,lib.10. Osserv. 17.
adde Cujac. 10. obs. 17.
— (6) Esearium argentum :: eorinatorio seu coquina- — (ti) L‘argento da tavola distinguesi dall' argento da
torio distinguitur. Escaria vasa sunt , in quibus quae
cucina. l vasi da mangiare son quelli , nei quali si
ad escam parantur , scu offeruntur , quae nobis sunt
preparano 0 si presentauo le vivande che sono || noslro
in ministerio, dum edimus ct petamus:Cur-.inator'ia vcservizio mentre mangiamo e bcviamo : vasi d:: cucitta
ro. in quibus coquimus, ut suttl caccabi, miliaria, sarpoi soi: quelli nei quali si rucitra,contc sono le pentole, le ealdaie le patlelle.
tagines.
— (7) Caccabus e la pentola nella qttale si cuoce la mi— (7) Caccabus est, in quo pulmentarium coquitur.
nestt'a.

— (8) Miliariuni est, non vas ad milium cequrndum,
sed aènum, in quo aqua ad potandum calctil, 1111.38.

— (8) Hiliariun: è ttn vaso, rton per cuocere il miglio,
ma un vaso di rame nel qttale si risealda l‘acqua da

in ﬁn. 5. de aet. etnpt. v. Cujac. 2. obs. 6. tilossis

bt-re , come nella 1. 38. il'. De actionibus empti; v.

5€p(10(i')jfpav.
— (9) Coquinarii. Ilal. v. l. pen. 5. de penu.
—(10) Paul. 3. sent. 6. 5. 88.
—(ll) ltlinus cedit tnajori.
-—(l2) Accessio cedit principali, l. 20. I. 29. j. cod. 5.

26. Inst. de rer. divis. l. 23. $. 5. s. de rci vind.

Cuiacio, libro 2. Osserv. 6 ; nelle glosse Béppafz'q-rpav.
— (9) Coquinarii, legge Aloandro; v. la l. pen. 11'. De
penu.
—(10) V. Paeto, libro 3. Sent. 6. $. 88.
—-(l l) ll minore cede al maggiore.
—(12) L’aecessorio cede al principale; v. la |. 20. e 29.
med. tit. ,il 5. 26. lstit. De rerum divisione, Ia l. 23.

5. 5. 11.De rei vindicat-tione.
Fen.(a) L. 32. 5. 3. med. tr't.
— (b) 5. till. di q. t.

1- ta. (e) I.. 20. l. 29. [l'. med. tit. 5. 26. Inst. de Ter.
diuis. l. 21. $.!) .II. de rei vind.
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5. 15. Io margaritis quoque et anro idem est:

Ilii

$. 15. Nelle perte ancora c nell'oro vale lo stes-

namsi margaritae auri ornandi gratia adhibitae so: giacche, se le perle si adoperarono per ornarsunt , auro eedunt: si eontra , aurum margaritis ne l‘oro , a questo cedono : 0 se all'opposto, l'oro
cedeL
cederà alle margarite.

5. 16. Iden: et in gemmis anulis inclusis.

5. 16. Vale lo stesso per le gemme negli anelli
incastrate.

5.17. Gemmac autem sunt perlucidae matc5.17. Le gemme poi sono di una materia molte
riae: quas (ut refert Sabin. libris ad Vitellium) trasparentc: le quali ( come riterisce Sabino nei

Servius [a] lapillis eo distinguebat, quod gemmae libri a Vitellio) Servio le distingueva dalle pietre
essent perlucidae materiae, veluti smaragdi (l) ,
chrysolithi (2) , amethusti (3) : lapilli autem contrariae (!,) superioribus naturae , ut obsiani (3) ,
venientani (6).
5.18. Margaritas autem nee gemmis nec lapillis contineri. salis constitisse (7), ibidetn Sabinus

preziose (: in quanto che lc gemme erano di materia trasparente, eome smeraldi, crisoliti, amalistc:

le pietre preziose poi sono di natura diversa dalle
antecedenti, conte gli obsiani, i vcnicntani.

5. 18. Sabino ivi ancora dice essere abbastanza

confermato che le perle non vadano ne tra le
ait: quia concha (8) apud rubrum (9) mare et crc- gemme nè Ira le pietre preziose ; perchè Ia cettscit, el coaleseil.
cltiglia presso il mare rosso e creseees'intht-

rtsce.

Gor.(1) V. 16. Isid. 7. de vir-id. geminis.
Ger.(l) V. Isidoro, libre 16. cap. 7. De viritl. gemmis.
— (?) ticmmarum suntqunedam genera ex specie me- — (2) Sonovi alcune specie di gemme cltc prcndono il
tallorutn vcl lapidum cognominata. Cln'ysoplrt's,aurunt
nome dalla specie dei metalli () delle pietre. 1.a cltrylanlum videtur esse. Cltrysolitltus , auro similis est ,
sopitis sembra che sia semplicetnetttc ero. il Crisolito
è simile all’oro, somigliando inoltre il colore marine;
cttm maritti coloris similitudine; hunc AElhiepia gignit.
lo produco l’Etiopia. tl cln'ysolectrus è simile all'oro,
Cltrysolectt'ns similis auro,scd in colorem electri vergens, matutino tantnm aspectn jucundus,capacissimus
ma piegartte et colore dell'ambra, gradevole allo sguarignium, et si jttxta I'uerit, citissime ardesccns. Chrysodo soltanto di mattina, assai assorbente del fuocn,e se
tempis e.v a::ro et igne vocata. Aurea est enim die, et
vi si accosta dappresso, subilo accende. ll crisolampo
nocte ignea. A::tmoeltrysus (aut potius Psamntocltrycesl detto (lall'oro e dal fuoco'; poiché di giorno è del
sus), areois artro intermixtis, nune bracteatum, nunc
color d’oro, c di nolle (: ardente. L‘ammocriso (o piutpulveris habet quadrulas: gignitur in Perside. teac/n'ytosto il psammocrisa) nelle arene itttrarttischiatc di
s-us colore aureo, interveniente candida vena. lllelecltry- ' oro , talvolta riducesi in lama, tal'altru in polvcrc;è un
prodotto della Persia. ll leae/rriso e di color di oro trastts, quod veluti per aurum sincerum,sic haec gemma
translucent. Cttrysocolta gignitur in India, ul)i formimezzato da bianca vena. ll melecriso, che conte a tracae ernunt aurttnt. Est auro similis, et habet naturam
verso dell'oro puro , così questa gemma è trasparente.
La crisocolla nasce nell' India ove le formiche scavano
magnetis , nisi quod aurum augcrctrarlitttr16.; Isid.
14. de aureis. His addatur (.'In'ysoprasns,16. Isid. 13.
l'oro. li) simile all’oro, ed ha un’efficacia magnetica, se
non che ttarrasi ingrossare l'oro; v. Isidoro, liltro 16.
cap. 11. De aureis. A ttttte queste gemme si aggiunga
il erisopraso. Isidoro, libro 16. cap. 13.
—- (3) Inter purpttreas gemmas principatum Amethy- — (3) Tra le gemme purpuree occupa il primato l’amaslus Indicus terret. Isider.16. c.9. ubi inter purpureas
lista delle Ittdie. Isidoro libro 16. cap. 9. ove la comprende fra le gemme purpurce: dal medesimo pure lo
gemmas refertur: ab eodem quoque Sapphyrus, llyacyntl:ns,llyacinthizon, Amethystezon, Chelidonia, Cyazaffiro, il giacinto, lo smeraldo , il carboncltio , la ceoea, lloditis.
lidnnia, la cianea, la rodite.
—— (t) lmo, non sunt contrariae nalurac:cst enim obsi- — (4) Anzi non sono di natura diversa; poichè l'obsi—
dianus (qui hic obsianus) in genere vitri , nigerrimi
diao (pietra nera e lucida), che qui è detto obsianus,
coloris, aliquando et translucidi,itt speculis parietum,
appartienc al genere del vetro di colore assai nePro imagine . umbras reddens, ex quo tnulli gemmas

et imagines faciunt; 36. Plitt. 27. in. fin.

ro , talvolta anche trasparentc , per gli specchi delle
mura, per immagine, riproducendo le ombre, da cui

molti fanno le gemme e le figurine ; v. Plinio, lib. 36.
- cap. 27. in fine.
— (5) Altri leggono obsidiani, come ho detto; nondilsid. 16. c. l.. Goth. Vid. Panciroll. rer. :::e'ntorabil.
meno appellasi obsiditts da Isidoro , libretti. cap. 4.
Gotofredo , Panciroli. Rer. memorabit. cap. Dc obsicap, de obsidionis. Ans.
dionis, ed Anselmo.
_“ (6) Pone-Veientani. Isid. 16. cap. 11. de nigris: — (6) Forse Veientani. Isidoro libro II)". cap. 11. De
Verenlapa, Inquit, Italica gemma esta Veientibus rc- nigris, dice,la Veientana è una gemma Italica ritrovata
perta, nigra facie, albis intermicantibus notis.
dai Veienti, nera di colore con macchie bianche alquanto brillanli.
-— (7) Jurisconsultis scil.namaliiauctorcs refragantur. — (7) Gioè ai giureconsutti , poiche gli altri autori si

— .(5) Al. obsidiani,uts. dixi; dicitur tamen obsiditts.

_ (8) Margarita namque conchae pars est potius, quam

oppongono.
- (8) Poichè la perla è parte della conchiglia, piut-
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$. 19. lllurrina (|) autem vasa in gemmis tton
$. 19. Cassio poi scrive che i vasi di mirra non
vanno tra gemme.
esse (2) Cassius scribit.
$. 20. Legato l’oro, vi si comprendono i vasi di
$. 20. Auro legato, vasa aurea eontinenlur (3):
et gemmis , gemmea [vasa] ; secundum haec sive oro e le gemme legale, vi si comprendono i vasi di
gemmae sint in aureis vasis , sive in argenleîs , esse; secondo ciò, se le gemme siano in vasi o di
auro argenlove cedent: quoniam hoc (1) (a) spe- oro 0 di argento, ccderanno all'oro o all'argento ;
ctamus, quaeres, eujus rei ordinandae (5) causa poiche guardiamo qual cosa sia stata adoperata
fuerit adhibita, non quae sit preliosior.
per compornc un'altra, non quale sia più prc-

ztosa.
VARIANTI DELLA LEGGE

$. 5. Etsi non sunt clavi etc. l\‘elta Vul gata qui comincia un nuovo capo , e tutto ciò che siegue
si attribuisce :: Pomponio.
$. 8. In argentario. Salmasio, Obs. act Jus Actio. et Item. legge. in argentaria.
$. 9. T-ryllos, pelues, et his similia: non tamen quae supellectilis sunt. lleiatd Animadu. in
Jus Attic.ct1tom. 1-11 leg ge non tamen quae supellectilis sunt ueluti lrytlas, peto::s, et his similia.
.1.0 Sed cui casa.lo Aleandro, sed si casa. nella Vulgata, sed si cui.

$. 12. Id. est ad esum etpotum. Cuiacio cassa queste pa|',ote o crede che si debba log gere ,
item ad esum et potum.
Concionatorit. In Aloandro, coquinaris, chnliersh Obs. VII
-:$, legge, concitator-ii.
$. 18. Quia. concita apud. rubrum. mare et crescit et coalescit. Scrodero, Obs. Jur. Cio. III-11,
legge, quia in concita apud rubrum maie ct crescunt et coalescunt.

$. 20. Cujus rei ordinari-clue causa. Nel testo Fietenlino e nella edizione di II. Stefano
ornandae.

20. PAULUS [lib. 3 ad Sabinum].
20. PAOLO net libro 3 a Sabino.
Si ut ltabiliter gemmae geri possint , inclusae
Se le gemme siano state incastrate nell'oro per
auro fuerint: tum auruttt gemmis dicimus cede- potersi comodamente portare, allora diciamo, che
re (6).
l‘oro cede alle gemme.
De argento proprio. 1.De unguentis. 2. De aquiminario.
Dell‘argeato proprio. 1. Degli unguenti.
2. Del lavamano.

21. Po.|||>o.v|||s [litt. 6 ad Sabinum].
21. Postremo nel libre 6 a Sabino.
In argento potorio (7)(b) utrum id duntaxat sit,
Sc nell'argenlo con cui si beve si computi sollanin quo bibi possit; an etiam id, quod ad pracpara- lo ciò,in che si possa bere: ovvero ancora ciò che
tionem bibendi comparatum est: veluti colum ni— fu allestito per prepararsi a bcrezcome il vaso per

gemmae, aut lapilli: vel conchae partus, ut voluit I'lin.

v. Cujac. lU. obs. 18.
— (9) Inde IIieronytno rubri maris grana; Tcrlull. in
lib. de resurrectione, rubentis maris grana,… lllartiali
9. Epigr. 3. E|‘|'.ll|.|'oe'i lapilli ; el 8. Epigr. 28. gem—
mae Erilltraeis erulae uadis dicuntur; vide Cuj. ibid.

tosto che della gemma e della pietra preziosa : 0, co—
me vuote Plinio, parto della cottchiglia; v.Cuiacio, lib.
10. Osserv. 18.
-- (9) lndi da S. Girolamo son delle granelli del Mar
110550, da Tertulliano nel libro De resurrectione, pure

granelli :lellllarllosso,e da lllarziale Iibt'o9.epigramm.
3. pictte preziose deli'Eritreo, e nel lib. 8. epigmmm.

28. gemme carate fuori dei bassi- l'ondi dell Eritreo; v.
Cniacio'|n dello luogo.

GnT.(l) De murrinis oasis tide l. .']. $. |. s. dc supel— Gor. (1) Circa i vasi :li mirra , v. tot. 3. $. 4. II. De 'sulect.
pelleetiti.
— (2) Quia nec crystallina eontinenlur, perinde ac vi- — (2) Perchè neppure si comprendono quei |ti cristalIrca et fragilia. Plin. 33. lllurrina et. crystallina cx ealo,eomc quasi di vetro e f|'agili;v.P1inio 33.Da11a medem tcllnre eﬂ'odimus , quibus pretium facit ipsa fra- ' desima lerra scaviamo i vasi di mirra, ed i cristallini,
gilitas. Hoe argumentum opum , haec vera luxuria
il eui pregio è costituito dalla stessa fralezza.Questo (:
argomento di ricchezza e di vero lusso, aver ciò che
existimata est Itubere , quod possit lotum perire; vid.
può per intero perìre;v. Cuiacio,libro 10. Usserv.18.;
Cuj. IU. obs. 18. adde Senec. episl.124.
aggiungi Seneca Epist. 121.
-— (3) Imo, non continentur; $. 1. in ﬁn. s. ead.
— (3) Anzi non vi si comprendono; v. il $. 1. in fine
11‘. med. til.
— (|) V. I. 29. in ﬁn. ]. cod.
— (I:) V. la 1. 29. in ﬁne ff. med. tit.
— (5) At. ornandae.
— (5) Altri leggono, ornandae.
— (6) Anzi, non cedono; v. la I. 32. li. med. tit.
—- (Ii) Imo, non eedunt; l. 32. j. cod.

— (7) L. 36. in fin. j. cod. Paul. 3. sent. (i. $. 90. — (7) V. Ia I. 36. in fine IT. med. tit.,l‘aolo lib. 3.Scnt.
tì. $. 90. Gotofredo, Alciato lil). 8. Parerg.cap. 1—8. CuGoth. Vid. Aleiat.. lib.8 .paterg. cap. 4. Cujac. tib.
IO. obs.c. I7.S L.
iacio; HD. 10. Osserv. cap. 17. ed S. I..
Fun.(a) $. 13. di q. t.
f-‘Eh.(b) L. 36. in fin. di q. t.
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varium (1) , et urceoli : dubitari potest ; sed pro- aggiacciare il vino e gli orciuoli,si può farne dubbio: ma è più vcriSimile che vi si contengano

pius est, ut haec quoque insint.

queste cosc ancora.
$. 1. Legati gli unguenti, paiono legate non
solo quelle cosc colle quali ci ungiamo per voluttà, ma anclte per salute: quali sono la comagena,
Ia mirra rosata, il ligustro, la rosa, la mare, il còsto erba odorifera, il nardo puro: e di questo si
ungono le donne anelto per essere più elegante e
più pulite.
'

$. 1. Unguentis legatis , non tantum ea legata
videntur , quibus unguimur voluptatis causa, sed
et valetudinis (2) (a) : qualia sunt commagena ,

glaucina (3) , crina (4) , rosa , mura , colum (5) ,
nardum purum (6) : Itoc quidem etiam , quo ele-

ganliorcs sint et mundiores, unguatur foeminae.

$. 2. llla del bacile Cassio dice , che consultato

$. 2. Sed de aquiminario (7) Cassius ait , con-

sultum se respondisse , cum alteri argentum po- ll rispose, che essendosi legato ad uno l'argenlo

torium, alteri cscarium legatum essct, escario (8) per bere.ad un altro quello per mangiare, andava
cedere.
con quest’ultimo.

l

VARIANTI DELLA LEGGE
$. 1. Crina, rosa, mum. colum, nardum p arum. In Aloandro, crinina, rhodino, et mirra
quoque, tuin nardinum purum..

$. 2. Sed de aquiminario. Cuiacio, Obs. V-17 legge, aquimanario; Eineccio e Pothier, aquiminatia.

De vestibus et vestimentis.
22. Uti-lanas [lib. 22 ad Sabinum].
Vestimcntum(9) id esl, quod detextum est, etsi

Delle vestì e delle vestimenta.
22. quuno net libro 22 a Sabino.

È vestimento ciò che fu tolto dal telaio, benchè

deiectum non sit: [id est, si sit-consummatum]. non sia stato spezzato: cioè se sia stato ﬁnito. Ciò
Quod in tela est , nettdum [pertextam , vel] dete- che è in tela non ancora [inito di tessere o senza
xlutn , contextum appellatur. Quisquis igitur vc- tessere, cltiantasi cotttcsto. Dunque chi legherà la

stcm legavcritzneque stamen,ncquc sublemen(10) veste, nel legato non si conteri-it lo starne ne il
legato continebitur. _

sottostame.

VARIANTI DELLA LEGGE
Id est si sit consummatum. Queste parole tnancauo in Aloandro.

G0'r.(1) Colum nivarium. ltal. vas ad celandum vinum. G0'r.(1) Celum uicarium, Aloandro; vaso per celare il
Alciat. 8. porerg. S. de colo nivario v. Martial. 18. Evino; v. Alciato, lib. 8. Paret-g. B.; di questa sorta di
colatoio, v. Marziale lib. 18. epigram. 111. e IIL delpiyr. III. de sacco nivario , 114. de lagena uivaria ,
116. adde II7. 118.
la giarra per l‘acqua da neve “ti., aggiungi 117.118.
— (2) L. 25. in fin. j. cod.
— (2) V. Ia I. 25. in line Il". med. tit.
-— (3) Glaucina, crinina llhodina e myrrha. Ilal.
— (3) Glauctna; crinina, Rhodina c myrrha, legge

Aloandro.
— (4) Forte Cyprina, a flore Cypri. 4. Isid. 12.

— (4) Forse ciprina dal ﬁor di Cipro (ligustro); v. Isidoro, libro 4.“ cap. 12.

— (5) Costum, v. I. utt. $. 7. j. de publicari.

— (5) E il cösto erba odorilcra; v. la !. ult. $. 7. [I.
De publicanis.

— (6) Nardinum purum. IIat. Nardinum purum , nardunt purum, nardus pistica dicitur inEvangclio,quam
. et Marcell. lib. de medicamentis, el Theophylactus

vocat Eidolon (.Le-rà trigeuto- uadarusuaaäeïaau, et glossae
veteres ttardum pisticam, balsamum sine impostura;

vid. Cujac. 8. ad Afi'. fot. 164. de nardo .adde t. ult.
$. 7. j. de publicanus.

_ (7) L. 19. $. 12. s. cod. I. 3. 5. de supellect.
_ (18) Atqui aquiminario ad aquam, et sic ad potum
POl'US. quam ad escam utintur.
— (9) Augustin. lib. 3. emend. c. 7. S. L.

.'(10) v. |. 70. $. 2. de leg. a.
I'm-(") L. 23. in fin. med. lit.
DIGESTO V.

—- (6) Nardinum purum,!tloandro. Nardinum. purum,

nardum purum, nardus pistica appellasiï'nell'Evangelo, clte Marcello ancora, libro De medicamentis e
'l'eolilatto chiamano nardo preparato con fedeltà,
e le antiche glosse nardum pisticam. , balsamo senza
impostura;v. Cuiacio, lib. 8. sopra Africano fogl. 164.;

intorno al nardo aggiungi la ]. ult. $. 7. II. De publicanis.
— (7) V. la ]. 19. $. 12. li. med. tit., e lal. 3. Il'. De
supellectili.
— (8) Eppure usiamo il_haeile per l‘acqua, e quindi
per bere, piuttosto clte per'mangiare.

— (9) V. Agostino lib. 3. Eniendat. cap. 7. ed S. L.
._(tO) V. Ia I. 70. $. 2. ff. De legalis 3.
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23. loea: [lib. 44 ad Sabinum].

Vestis (1) an vestimenta legontur, nihil refert.
$. 1. Vestimeutorum sunt omnia lanca , lineaque, vel serica, vel bombucina (2), quae induendi (3), praecingendi (4), amiciendi(5), insternen-

di (6) , injiciendi (7) , incubandive (8) causa parata sunt: et quae his accessionis vice cedunt (9),
quae sunt insitae (10) pieturae(11), elavique(12),

qui vestibus insuuntur.

23. Lo stesso nel libro 14 a Sabino.
Nulla monta se si leghino vestimenti o veste.
$. 1. Tutt'i vestimenti poi. sono di lana, e di lino o di seta o di bombace, i quali si preparareno per veslire per cinture, per involgersi, per coprirsi , per stenderli , per coricarvisi: e quelle
cose che vi vanno unite come accessorie, e quelle che sono di dipinto annesso , ed i bottoni che
sono cuciti alle vesti.
.

$. 2. I vestimenti tutti o sono da uomo o da
$. 2. Vestimenta omnia aut virilia sunt , aut
puerilia, aut muliebria, aut communia , aut fami- fanciullo , o da donna o comuni o della famiglia.
]iarica (13). + Virilia (14) sunl,quae ipsius patris- Sono da uomo quelli che si prepararono per lo
l'amiliae causa parata sunt: veluti togae, tunicae, stesso padre di famiglia: come le toghe, le lunipalliola, vestimenta , stragula , amtilapa (15), [et] che, i pallii, i vestimenti, le eoverle, i tappeti, ed
Go'r.(1) L. 8. l. 22.5. earl. l. 37. j. ead. Paul. 3. sent. Gor.(1) V. Ia l. 8. e 22. IT. med. til., la l. 37. li'. med.
tit. Paolo,lib. 3. Sent. 6. $. 79. Gotofredo. Cuiacio,"6. $. 79. Goth. Vid. Cujac. lib. IO. obs. c.18. et lib.

12. obs. c. 24. Alciat. lib. I. parerg. c.4. Coll. in memorab. in voce Amphilapa, et in voce Capicittis.$.l..
— (2) Bombycina. Hai. Bombycina vestis, hic;el Paul.
3. sent. 6. et 19. Isid. 22.a bombyce vermiculo; adde

Clement. Alexandria. 2. Paedag. 10. Tertull. lib. de
pallio, et 3. adversus Mareionem, et11. Plin. 3. Servium 2. Georgie.

— (3) Uti tunicae capitia.

hro 10. Osserv. cap. IS. e lib.12.0sserv. cap. 24. Alciato, lib. 1. Parerg. cap. 4., Cotta in memorab. nella

voce Amphitapa, :: nell'altra Capiciuis, ed S. L.
.- (2) Bombycina, Aleandro. Veste di bombaee qui,
ed in Paolo,lib. 3. Seat. 6. ed Isidoro lib.19. cap. 22.;
da un animaluzzo detto bomltice;arrogi Clemente Alessandrino,lib. 2. Paedag.10. Tertulliano lib. De pallio,

e nel lib. 3. adversus Marcionem, e Plinio, lib. 11.
cap. 3. Servio, lib. 2. Georgicon.
— (3) Come le vesti,che usavano le donne per coprirsi
il petto.

— (4) Ut zonae, semizomte , semicinctia, quae vestes

praecinctoriae a D. Augustino, et zeptzüpaga, v. Cuj.
IO. obs. 18.

..

— (4) Come cinte, cinture strette, le quali son delle
vesti precinatorie da S. Agostino, ed in greco perizomi,
v. Cuiacio, lib. 10. Osserv. 18.

— (5) Ul pallia, quae Tertullianus aitoperire solutim,

— (5) Come le sopravvesti, che Tertulliano all'arma co-

id est, nno circumjecli operiendi; dixit Paul. 4. sent.

6. $. 79. et Varro amictum, circumjectum; v. Cujac.
10. obs. 17.

prire senza alcuna cura, cioè semplicemente indossandole; ne ho detto presso Paolo, lib. 4. Sent. 6. $. 79.
e Varrone sopravveste, cosa gittata :: traverso; v. Cuiacio, lib. 10. Osserv. 17.

— (6) Ulvestes stratoriae, autstragulae, vclutiamphi-

— (6) Come le vesti da coprire, e gualdrappc, come

lapa, psilotapa, pallia, peristromata; t. 45. j. de verb.
sign.
— (7) Ut lapeta, quibus mensae teguntur; l. 23. $. 3.
j. ead. insternuntur subtus: injiciuntur supra: utimur

tamen utroque promiscue; t. 45. ]. de verb. sig-n.
'— (3) Ut culcitra, toralia.
— (9) Cedunt. institae picturae,utlest.Cuj.12. obs.24.
—(10) Institae Petr. Pilltaens apud Cujac. 10. obs.17.
lnstitae, sunt segmenta et limbi assuti vestibus , bordures. An interdicto usu purpurae , segmenta purpurea interdicta videantur, vid. Cujac.12. obs. 24. adde
quae de segmentis purpurae et eorum commercio per-

misso dixi ad Nouetlam Leonis 80.
—(1 I) Et varietates colorum; Forcalul. Cupidinum 20.
n. 9.

—(12) L. 19. $.5. s. eod. [line Clavata, vestimenta clavis intcrtexta, aut calciamenta clavis contixa. Festus.
—(l3) Hic etj.eod. in ﬁn. Eo sensu l'amiliarica dicuntur . quo Varroni et Vitruvio sellae tamiliaricae; vid.
Cujac. ibid.

—(l4) Paul. 3. sent. 6. $. 80.
—(I5) again-inq; Ztïüainaäipwäsv "ixat-u militans. He-

schiavine, tabarri, tappeti; v. la I. 45. II. De uerborum

significatione. — (7) Come i tappeti per uso di coprir tavole; v. la I.
23. $. 3. II. med. tit.,si distendono al di sotto, si ntetton sopra; usiamo però indill'erenlemente l'uno e l‘altro; v. la l. 43. II. De verborum significatione.
-— (8) Come i materassi e le coperte da letto.
— (9) Cedono gli orli, o i lembi alla pittura , come ne
fa fede; Cuiacio, lib. 12. Osserv. 24.
—(10) Institae,Pietro Pileo presso Cuiacio,lib. 10. Osserv. 17. Instilae sono gli orli e i lembi inlessuti alle
vesti, bord-ares. Sc vietato l'uso della porpora, sembrino vietati gli orli di porpora,v. Cuiacio, lib. 12. Osservaz. 24.; aggiungi ciò che degli orti di porpora e della

permissione del loro commercio dissi su Ia Nov. di
Leone 80.
—(11) Ed i diversi colori; v. Forcatulo Cupidine, libre
20. num. 9.
-(l2) V. la l. 19. 5. 5. Il'. med. tit. Di qui eleuata, le
vesti intessute in mezzo con bottoni, o calzari abbattonati. Festo.

—(l3) In questo luogo e nel med. tit. II. in Iioe.Diconsi
della famiglia nello stesso senso , che da Varrone e

Vitruvio sellae familiaricoe ( sedie pei bisogni corporali '); v. Cuiacio in detto luogo.
—(I4) V. Paolo, lib. 3. Seat. 6. $. B.

—(15) Esichio, sopraccoperte dall‘una e l‘altra parte
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saga , reliquaque similia. + Puerilia sunt, quae i saii ed altre cose simili. Sono vesti da fanciutlo
ad nullum aliam usum pertinenl , nisi puerilem : quelle che ad altro uso non servono che 'per fanveluti togae praetextae , aliculac (1) , clamydes. ciulli : come toghe preteste, piccole toghe, elamipallia, quae ﬁliis nostris comparamus. + Mulie- di, pallii, quali cose acquistiamo pe'noslri ﬁgli.
bria sunt, quae matrisfamiliae causa sunt compa- Sono uesti da donna quelle che si prepararono
rata , quibus vir non facile uti potest sine vitupe- per la madre di famiglia, delle quali un uomo non

ratione , veluti stola (2) , pallia (3) , tunicae (4), facilmente usa, senza vitupero, come stole, pallii,
eapitia (b'), zonae, mitrae (6) (a) , quae magis ca- tuniche, cappncei, cinte, mitre, quali eose si prepitis legendi , quam ornandi causa sunt compara- pararono piuttosto per coprire, che per ornare la
ta, plagulae (7), penulae (8). + Communia sunt, testa, fasce, penule. Sono comuni quelle di cul
quibus promiscue (9) utitur mulier cum viro: vel- la donna usa promiscuamente col marito: come
sychius,slragulae ntrinque rillosae; Galli vocant illan-

vellutate, che i Francesi chiamano montes; pelosi sono
i tappeti turchi, ma non da una parte e dall’altra; v.
Turnebo, lib. 28. Advers. 20.
que, vid. Turneb. 28. advers. 20.
Go'r.(1) Id est, togae breves, v.Cujac. IO. obs. 17. Male Gor.(l) Cioè piccole toghe; v. Cuiacio, ltb. IO. Osserv.
17. Aleandro legge male alicubi, altri Ieggouo, calillaloander legit alicubi: alii legunt caiigutac.

tas: villosa sunt Turcarum tapetia, non tamen utrin-

gulae.
— (2) Nec enim stola numeratur inter vestes viriles,

— (2) Poiclte la stola non si annovera fra la vesti virili,

etiamsi eo vel Caligula vel Heliogabulus utantur: ut
merito coit-ip diruit-Symeon Tatianus dixerit in oratione
ape; EU.-'quae. Cujac. ad 3. Paul. 6. $. 8. videntur ta-

sebbene l‘usino e Caligola ed Eliogabalo: come acconciamente, Stolo, non di tutti gli uomini la chiamb
Taziano net discorso agli Elteni; v. Cuiacio sul lib. 3.

men stola usi interdum masculi. Ennius Telepho apud
Nonium cap. 14 : Cedo et cauea uestitus . squallida
septus stola. Idem eadem: Regnum reliquit septus
medici stola. Quo loco notat etiam Nonius, stolam veteribus non honestam vestem solum esse , sed etiam
omnem, quae corpus tegeret. Stolo etiam utebantur
matronae. Festus matronalibus.

diPaolo cap.6.5.8.,sembra nondimeno la stola essere
stata usata talvolta dagli uominiEnnio,nel Telefo pres-

— (3) Pullae. Petr. Faber 1. semestriutn13. Est enim
pulla honestae mulieris vestimentum, tunicae pallium,
Nonius cap. 14. dictam pallam, quod foris et palam;
ut intusium, quod intus, Varro scribit 4. de lingua.

so Nonio cap. 14. Ne uado, e mi guarda vestito circandelo da squallida stola; lo stesso ivi, lasciò il regna, vestito della stola di medico, nel qual passo No-

nio osserva ancora che la stola non sia solamente una
veste onesta per gli antichi , ma ogni veste ancora che
cnprisse il corpo. La stola indossavano ancora le matrone; v. Pesto alla parola matronalibus.
—- (3) Pellae, legge Pietro Fabro 1. Semestrium 13.
Poichè patta è un vestito di onesta donna. La sopravveste della tunica. Nonio cap. 14. all'erma essersi detto

polla, perchè indossavasi fuori e palesemente; come
inlusi-um camicia, perchè portavasi di sotto agli abiti;

Varrone ne scrive nel litt. 4. De lingua.
-— (4) Varro de vita populi Romani 4. apud Nonium
cap. 14, haec tria quoque conjungit, Tunieas, Cupitia.
Zonas.
—- (5) Capitia pectoris sunt ornamenta, quod pectus
capiant , Varroni 4. de lingua: non capitis, ut putat
Nonius, cap. 14. n.37. ubi capitia, capitula appellari
quoque ait: ut et Isidoro 19. cap. 31.Cappa appellatur
a forma capitali, Varroni 4. de tingua,quod sacerdotulae in capite solent habere.

— (6) lllitrae vesti adnumerantur, si tegendi capilis
causa eis mulieres nli coeperint, ut hic: sin venusta-.

Its, ornamentis, l. 25. $. 10. I. 26.j. eod. Isidoro 19.
cap. 31. mitra pileum Phrygium, quale est ornamentum capitis devotarnm l'oeminarum: est et ex lana redimicula, quibus mitra alligatur. Rigula, mitra virgittalts capilis.

— (4) Varrone intorno la vita del popolo romano,!ibro
4. presso Nonio cap. l4.,riunisce pure. queste lre luniche, cappncci e cinte.
— (5) Capitia sono ornamenti del petto, perche le
donne gli usavano per coprirsi il petto. Cosl Varrone
lib. 4. De lingua. Non già ornamenti del capo, come

crede Nonio, cap. 14. num. 37., ove alierma capitia
appellarsi ancora capitula: come. eziandio da Isidoro
lib. 19.. cap. 31. si appella cappa dalla forma del capo,
Varrone lib. 4. De lingua, perchè le sacerdotesse minori sogliono coprirsene il capo ne' sagritlzii.
—- (6) Le mitre si annoverano nella veste, se le donne
cominciarono ad usarle per coprirsene il capo, come
in questo luogo; se poi per galanterìa,vanno comprese
neg-li ornamenti; v. la I. 25.$.10.la I. 26. IT. medes.
tit. Per Isidoro, lib. 19. cap. 31. la mitra, hcrretto frigio, ricamata, qual è l‘ornamento di testa delle donne
divote, ed evvi cordoncino di lana, con il quale la mitra si lega.

'— (7) Dicitur a plaga. Plaga Varroni est clamys. Nonio

_ (7) Cosi detta da plaga (maglia). Plaga per Varro-

8- cap. “. plaga grande linteum, tegmen, quod nunc
turale, vel lecticarinm sindonem dicimus, quarum di.-

ne clamide. Per Nonio lib. 8. cap. 14. plaga grande
panno-lino, coperta, che ora diciamo coperta da letto,
Lenzuola da lettiga, delle quali voci il diminutivo è
pinguia.
—- (S) E pure poco dopo riporta la penulam (mantelia
tra gli abiti per nemo.

tntmtltvum, plagulae.
-— (8) Atqui paulo post penulam recenscl intea virilia
vesltmenta. .
1— (9) Vide Ferner. I. select. 1.
l'anta) L. 25. 5. lO. [. 26. med. lil—.

- (9) V. Fornerio 1. Select. I.
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uti si [ejusmodi] penula (1) palliumve est , et re—
tiqua hujusmodi, quibus sine reprehensione vel
vir vel uxor utetur. + Familiarica sunt, quae ad
familiam vesliendam parata sunt: siculi saga (2),
tunicae (3), penulae (4), lintca, vestimenta, stragula et consimilia.
$. 3. Vestis etiam ex pellibus constabit,

se la penula O il pallio sia di tal foggia, ed altre
cosc sirnîli, da'
-..-;-enc senza laccia servir: snc
il marito a la moglie. Sono della famiglia quelle
vesti, che per questa si prepararonozsiccome sali,
tuniche, penale, lenzuola,vesli, covcrte, e simili.
$. 3. Una veste potrà essere ancora di pelli.

VARIANTI DELLA LEGGE
$. 1. Ineubandive. Nel testo Fiorentino. incumbandive; nella Vulgata accubandive.
$. 2. Ait/itapa. ln tutte le edizioni amphitapa.
$. 3. Vestis etiam cac pellibus constabit. Nella volgata si aggiunge, item pelles ea}. . inde , ct
agninae vestis erunt: queste parole nel testo Fiorcntmo si leggono al margine.
24. Paetus [lib. II ad Sabinum].
Cum et tunicas, et stragula pellicia nonnulli ha-

bcant.

24. PAOLO nel libro 11 a Sabino.

Avendo taluni ancora tuniche e eoverte di
pelli.

De ornamento vel mundo muliebri.

Detl'ornamento a corredo da donna.

25. U|.|-||a'o nel libro 44 a Sabino.
25. ULPIAMJS [lib. 44 ad Sabinum].
Argumento sunt etiam nationes quaedam , vel- Il possiamo argomentare ancora da talune nauti (5) Sarmatarum (6), quae pellibus tcgunlur. zioni, comc dei Sarmati, le quali si coprono di

pelli.

$. 1. Arista etiam coactilin(7) vesti cedere ail,

$. 1. Aristone dice , che ancora i feltri vanno

et tcgimenta (8) subselliorum (9) huic legato ce- cotta veste, e ehe lc coverture dei sussellii cedeno a questo legato.
dere.
$. 2. Le bende di perle , come ancora le
$. 2. Vittae (10) margaritarum, item ﬁbulaea
fibbie, sono piuttosto dell‘ornamento che della
namentorum magis, quam vestis sunt.
veste.
$. 3. Alla veste cedono i tappeti, che sogliono
$. 3. Tapcta vesti cedunt, quae aut sternî aut
injici solent. Sed slragnlas, et babylonica (11), O stendersi a terra 0 soprapporsi. Ma non credo
quae equis insterni solent, non puto vestis esse. essere della veste le covcrte e te gualdrappe ehc
sogliono soprapporsi ai cavalli.
GOT.(I) Vide Fabrum 1. semest. 13.
GO'r.(1) V. F.diro 1. Semeslr. 15.
.— (2) Sagum estveslimentnm militare. Cicero !. epist. -— (2) Sagem () nn vestimento militare. Cicerone, lib.
ad Caesaremzdesccndi ad forum togatus,cum reliqui
'I. cpistola a Cesare : venni togato al faro, quando gli
consulares sagati vellent descendere. Sisenna histoaltri consolari vollero venirvi vestiti di saio. Sisenna
Mar. 3. senatus auctoritate sagaria; nunc ct apud Non.
lslor. lih. B.: il senato per l’autorità militare (anguria);
c. 14. (llcitur sagns. Varro uirgula divina: Cum ne- e presso Nonio, cap. 14. è (letto sar/us. Varrone, nella
qua aptam mollis humeris fibulam sagus ferret.
Virgola divina: mentre il molle saio non portava ancora it fermaglio atto agli omeri.
.— (3) Tunica vestimentum sine manicis. Non. cap.14. — (3) Tnnica,nna veste senza manicl|e;v. Nonin,e.ap.l4.
-- (4) Penula vestis supra tunicam. Non. c. 14.
_ (4; Penula è una sopravvestc alla tunica; v. Nonio,
— (5) Et Scytharum. Sence. 14. opis-t. 91.
— (6) Sarmatae. qui ct Sauromatae, alii sunt Asiatici,

alii Europaei. lli Poloni hodie appellantur.

cap. 14.
— (5) E degli Scili. Seneca tib. 14. epistola 91.
- ((i) I Sarmati, detti anche Sauramatne;altri sono Asiatìci altri Europei. Questi attualmente son chiamati

Polacchi.
-— (7) Coaclilia indumenta sunt strictius eompacta ex
litis crassioribus, quo ex genere polasi , el zzupaoiag,

— (7) Coaclilia indumento, vestimenti di lana più
compatta, cuciti di fila più grosse; al qual genere apet galbinae, vel molliora alia quaedam, quae e.v lanis
partcngono icappelli, ed i battuti, le vesti rase di
xylinis, caprinis, avilihus conficiuntur: hujusmodi sunt
panno , ed altre vestimenta di mollezza, che si fanno
thoracomaehi. Cujac. b'. obs.". Galli vocantFeitll'rcs dalle lane di catene, di capre , di pecore: di tal fatto
et Gabans.
sono i corpetti. Cuiacio, libro 5. Osserv. 11. lFrancesi li chiamano Feulres e (labans.
—- (8) Tegmenta.
— (8) Tegmenta, invece.
— (9) Quae et solaria. Cujac. 10.obsera.17.
— (9) l.e quali si appellano ancora solai; v. Cuiacio,
libro10. Osserv. 17.
—(10) V. Petr. Fabr. 1. semestr. 19.
-(10z V. Pietro Fabro, libro I. Semeslr. 19.
—-(11) Babylonicum glossis dai.-B| “Nuno/gmt alibi {3a- —(11) Babilanieum nelle Glasse xlii.-21 iram/alme, ed
Coloumon (lappa-(ag 'ante-;, llenevcntannm. I‘Iîn. 8. c.
altrove copertc dinette habitonica, lJenevantano. Pli—
48. Celorcs diversos picturae intexere Babylon maxinio,tibro 8. cap.48. Tessere varii colori a pittura, .”"c-
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$. 4. Le fasce per gambe 0 piedi, e quelle di
$. 4. Fasciae crurales pcdulcsquc (1), et impilia (2), vestis loco sunt, quia partem corporis vc- peto, sono in luogo di veste, perchè coprono una
stiunt. + Alia (3) causa est odonutn (4): quia usum parte del corpo. Altra èla condizione dei calcetti:
perchè danno uso di calzatura.
calciamentorum praestant.
5. 5. Solto nome di veste vanno ancora lc cose
$. .'i. Cervicalia (5) quoque vestis nomine conpcl collo.
linentur.
$. 6. Se uno aggiungerà la veste sua, e chiaro
$. 6. Si quis addidcrit vestem suam, apparet,
de (6) ea cum sensisse, quam ipse in usus suos ch’egli intese parlare di quella ch'ebbe per usi
liabuit.
suoi.
$. 7. Culcitac (7) etiam vestis erunt.
$. 7. Anche le coltri saranno della veste.
$. 8. Siccome ancora le pelli di capra e di
$. 8.*Item pelles caprinae et agninac vestis
agnello.
crunt “.
$. 9. Legata una veste 'da donna, Pomponio nel
$. 9. Muliebri veste legata, et (8) infantilem contincri, et pucllarnm, et virginum (9) (a), Pompo- libro ventesimosecnndo a Sabino bene scrive .
nius libro xxn ad Sabinum recte scribit: mulie- contenervisi anche quella (ti bambini, di donzelle
res (10) enim omnes dici, quaccunquc sexus foc- c di vergini : poiché si dicono donne tutte quelle
minini sunt.
che sono di sesso femminile.
$. 10. Sono ornamenti da donna quelli dei
$. 10. Ornamenta muliebria sunt, quibus mulier ornatur, velutiinaures(11),armitlae(12),virio- quali si orna una donna, come orccchini, brac-

mc celebravit, et nomen imposuit. Ibidem : Metellus
Scipio tricliniaria Babylonica sestertium octingentis

millibus vaenissc jam tunc posuit in criminibus Capitonis: quae Neroni Principi quadragies sestertio nnper stetere.

Gor.(l) De impilibus et pedulis v. Cujac. 5. observ. 11.
in ﬁn. stella..chtns:Pedules sunt fasciac pedum aut
calceamentorum. Cujac. 10. abs. 17. Alii pedules , e'mima.

— (2) lmpilia; et ita a quibusdam legitur apud Plin.
19. e. 2. non mapalia, aöäla. Theophrastus 3. rapì q;")fiïiv, re'äia.
-- (3) [egentium videtur, Nec alia est causa Odanum.
Nam cur Odoncs non sint vestimentorum numero, cum

usum caleiamentornm praestent?
— (4) Iludonum. llaloand. sunt autem lanci ealeei. ln
donatione Constantini, cavea)… ').sazà dii o'Oovtuw, vetns interpres habet, udonihus. Cujac. lO. abs. 17. sed
Turnebus udones legit, et interpretatur calceamenta
ex hircinis pellibus contexta, 1. drivers. 13. Cotta Un—
dones legit, et Undones cilicios interpretatur ab undis

quentò soprattutto Babilonia, da cui ebbe il nemo, in
delte luogo. Metello Scipione addebito già a delitto di
Capitone aver vcnduli per ottocentomila sesterzii i lctli
da pranzo dipinti come quelli di Babiloniazi quati poco innanzi all' Imperatore Nerone costarono quarantamila sesterzii.
Go'r.(1) Intorno i calzari di feltro, ed i peduli , v. Cuiacio, libre 5. Osserv. 11. in fine néciùm. Fest0.Ped-||les
sono fasce di piedi, o di calzari; v. Cuiacio, libre 40.

Osserv. 17., altri pedules Evil:-rra, fasce agli orecchi.
— (2 (rapit-ia, e così leggesi da alcuni presso Plinio,
libro lll. cap.2. non già mapalia, irritiren. Tcofrasto, li-

bro 8. rapì (F‘JTÙU, n'a… calzari.
— (3) Sembra doversi leggere, nec alia est cattsa a(lonum. Poichè per qual ragione icalcetti non sono
novcrati fra i vestimenti, usandosi come scarpe?

— (l) Iladonum legge Aloandro, son poi calrclti di lana. l\‘ella donazionc di Costantino isandali binnelti
per calzari, un antico interprete nomina caleetti.Cnia—
cio, libro I0.0sscrv.17.;ma Turnebo legge ndones cd

intcrprela scarpcltc fatte di pelle di becco; v. il lib. 1.

—(H) Évùfia.

Adversnr.13.Cotla legge undenos, ed interpreta undones pcr cilizii così detti da undis(dalte onde) quasi marinied ondulali,assai inettamcntesecondoilmio avviso.
— (5) Cervical,nelle glosse baavxswov; v. Gotofredo,
Plinio, libro 20. cap.20. c lib. 28. cap. 4.ed Anselmo.
— (6) Èsuo e di alcuno ciò che altri ha per isuoi usi.
- (7) Culcitrac, legge Aloandrn.Gotofredo; v. 'l'urncho Adoers. libro 7. cap. 22. Tiraqucllo, libro 3. Con—
nnb. gloss. 1'. parte 51. n. 27. ed Anselmo.
— (8) Sotto il nome di donna si comprendono ancora
le bamhiue,le donzelle e le vergini di sesso femminile.
— (9) V quel che scrissi su la l. 8l. $. 1. lI'. [)e lcgatis 3, e la I. 13. tl'.'De vcrboruin significatione.
—(10) V. la !. 8]. $. 1. tl'. De legatis 3.
-—-(11) Cuscini.

—('2) Armillac et viriolac ornamenta sunt manuum ,

—('12) Ih'accialclti e collane sono ornamenti delle. mn-

dictos, quasi cymaritos,et undulatos; incptissime, mea
sententia.
- (5) Ccrvical glessis bra-Mimas .GOtl|.Vidc Plin. lib.
20. cap. 20. ct lib. 28. cap. 4. Ans.
- (6) Suum ac cujusque est,quod in nsus suos habet.
— (7) CnlcitraeJIuloand. Goth. VideTurneb. advers.

lib. 7. cap. 22. Tiraqnell. lib. 3. eonnub. gloss. 1.
part. 3. n. 27. Aus.
— (8) Mulieris appellatione continentur etiam infantes,
puellae, ct virgines sexus foeminini.

— (9) Vide quae scripsi ad t. 81. $. l. s. de tegat. 3.
l. 13. j. de verb. sign.

—(|0) ". 81. $. 1. 5. de leg. 3.
(lu-10 sþillam, “Aduno. , nepMs/pmr; vide Cujac. 20. obs.
17. in ﬁn. v. 1. I4. s. de centrali. empt. unde dicta
artuilta vide apud Festum.

Pan-ta) L. al. 5. ig. de legal. a. |. ||. in pr. If.
de verb. sign.

ni,i quali dironsi in greco Ml.).ia, ullima, :ep|7,eip|a;
v. Cuiacio, libre 20. Osserv. 17. in tine, e la I. 14. ll".
De contra/tenda emptione, d' unde sia della armilla,
v. presso Festo.
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lac ('l), anuli, praeter signatarios (2)(a), et omnia, cialetti, eollane, anelli, non però quelli da suggolquae ad aliam rem nullam parantur, nisi corporis lo, e tutte quelle cose che per altro non si pre—
ornandi causa: quo ex numero etiam haec sunt, parano che per amare il corpo: nel qual numero
aurum, gemmae, lapilli. quia aliam nullam in se sono ancora l'oro, le gemme, le pietre preziose.
ntilitatem habent. + lll-undas (3) muliebris est, perchè in sè non hanno altra utilità. E corredo
quo (4) mulier mundior lit: Continentur eo specu- da donna quello con che la donna diviene più pnla (5), matulac (6), unguenta, vasa unguentaria, lila. In esse si contengono specchi, vasi da notte.
et si qua similia dici possunt: veluti (7) lavatio, unguenti evasi da unguenti, c sealtre cesc si posso-

[riscus (8)]. + Ornamentorum haec: vittae (9), no dir simili : come lavacro e vasi per questo.Agli
mitrae(10)(b).semimilrae,calautiea (11).acus (12) ornamenti riferisconsi queste cose: bende, mitrc,

cum margarita quam mulieres habere Solent; rcti-

mezze mitre, cuﬂle, ago con perle che le den-

cula, crocufantia (13). Sicul. et mulier potest esse ne sogliono avere : relicelle, ricci linti. Siccome
munda,non(14) tamen ornata: ut soleteontingere ancora la donna può star pulita, nè però ornata,

Gor.(1) Glossis tam», viriota , armilla , xéiaov duàpòg, GO'r.(l) Nelle glosse \pi}-.|”, braccialetto, collant], Minou
brachionarium.
daàpòg, braccialetto da uemo.
— (2) Vide Paul. 3. sent. 6. $. 84. v. l.74. j.de verb. — (2) V. Paolo, libro 3. Sent. 6. $. 83, la I. 74. (I. De
sign.

uerborum significatione.

— (3) V. Paul. 3. sent. 6. $. 83.
— (4) Mundus muliebris dictus a munditia. Varra 4.

_. (3) V. Paolo lib. 3. Sent. 6. $. 83.
— (4) Mundus muliebris (corredo da donna),cosi detto

de lingua.
— (5) L. 'l9.$.8. s. eod. Novit etiam speculum argenteum Plinius: et dispositio coenae Cypriani; v. Cujac.
10. abs. 17. ln mundo etiam collocat Varro 4. de lin-

da munditia (pulilezza).
-- (5) V. la 1. 19. 5. 8. lI. med. tit. Anche Plinio ebbe
notizia dello specchio di argento: e l‘ordine della cena
di Cipriano; v. Cuiacio, lib. 10. Osserv. 17. Anche Varrone nel lib. 4. [Je-lingua. lo comprendc nel corredo.

gua.
—- (ti) o'zpu'fatvaz. Cujac. IO. obs.17.
— (7) Veluti alabastricus ornamentorum, etc. Turneb.
28. aduers. 23. Quid tamen si rica legatur? Nam Varro 4. de lingua, ricam refert in mundum muliebrem,
nt et discerniculum , pecten , speculum. [letieulnm ,
calamislros el mitram , palliola , interpretatur capitis
Festus.

— (8) In veteri contractu emptionis legit Cujacius, supellectilem, et cum ea basem, colinùm, riscum. Riscus zo’Co-ro; unciis-1. Ilieronymns in Ezechielem , risco.loeulis omnem supellectilem tribuunt; vide Cujac.
8. obs. I. Goth. Pollux tib. 7. Onomastic. cap. 19. et
lib. 10. cap. 31. Ans.

— (6) ipa-rama, Cuiacio, lib. 10. Osserv. 17.
— (7) Veluti alabaslricus ornamentarum ete. Turnebo, lib. 28. Aduers. 23. Illa che leggendosi rica? Poichè Varrone, lib. 4. De lingua riferisce ricam tfazzoletto) nel corredo da donna, come ancora il discriminale, il pettine, lo specchio. Festo interpreta per cappucci, la reticella, i ricci e la mitra, te mantellette.
— (8) In un antico contratto di compra Cuiacio legge:
supellectilem, et cum ea basem, coﬁnum, riscum.
Fiscus, grande scattata. S. Girolamo sopra Ezechiello
spartiscono ogni suppellettile nella cesta (risco) e

nelle cassettine; v. Cuiacio, lib. 8. Osserv.1. Gotofredo. Polluce lib. 7. degliOnomastici cap. 19. e lib. 10.
rap. 31. ed Anselmo.

— (9) De villis vide Turneb. 16. aduers. 4. anademata; l. 26. j. eod.
—(tO) I,. 23. $. 2. s. cod.

— (9) Circa le bende, v. Turnebo; lib. 16. Aduers. 4.

—(11) Calantica. Hal. idem quod mitra: indedecalan-

—(11) Calantica, legge Aloandro; è lo stesso che mitra. donde decatauticare cioè levar la mitra; v. Cu-

ticare, id est, calanticam detrahere; v. Cujac. 10. Ob-

serv. 17. in ﬁn. Glossis cacautica, Enio; Zdw-qg.

ornamenti per capo, v. la t. 26.11“. med. tit.

—(10) V. la l. 23. $. 2. II'. med. til.

iacio libro10. Osservaz. 17. in fine. Nelle glosse'ènio;
za.—,; specie di zona.

-(12) Acus, qua sarcinalrix vel etiam ornalrix utilur;

Festus; dixi ad l. 85. $. 8. 5. de legal. 3. discerniculum vocari videtur a Varrone 4. de lingua. Est enim
discernieulum, quo discernilur capillus: ut calamislri,
quibus ealefactis in cinerc capillus ornatur; qui ea minislrabat, a cinere cinerarius est appellatus.

—(12) L’ago di cui fa usala donna che

rammcnda e

che rieama.l"esto; ne ho detto su la l. 65. 5. 3. 11. Dc
legatis $.; sembra chiamarsi ago discriminate da Varrone, lib. 4. II. De lingua. Poichè discriminale o dirizzateio è uno strumento,col quale si dividono i capelli, come calamistri sonoi ferri, con" i quali riscal-

dati nella cenere s’innanellano i capelli, e chi gli por-(l3) Crocohiphanta. Ilal. ornamenta capitis villosa,
quae sul) reticulis contexta per eorum plagulas apparent. llolom. sed Turneb. 28. advers. 23. ornamenta
sine ullostamine contexta interpretatur;croryphantinm

geva, dalla cenere l'u appellato cinerarius.
—(13) Crocoltipltanta, legge Aloandro; sono ornamenti
pelosi (la testa, i quali tessuti compaiono per le piccole aperture di esse, sotto le cutlie. Otomanne, ma Tur-

dicitur, quod dranpäun; bodo/erat. Glossis peticulum,

neho lib. “28. Advers. 23. interpreta ornamenti tessuti
senz'alcuno slame; è dello croeyphantium perchè

prima-rog, ui upoxo'rpourog.

aupaz-1; beda/croci nelle Glosse peticulum, cli peto, e

—(N) l\lundae et ornatac mulieris dilTerentias v. 12.

FER.(i-l) r.. n.. ct. t.

di color zafferano.
—(l4) Tra donna pulita ed ornata vedi le dilTerenze

Fen.(b) r.. 23. g. 2. di q. |.
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in his, quae se emundaverint lotae in balneo, ne- come suole avvenire in quelle che si pulirono taque se ornaverint: et contra esl aliqua ex somno vate nel bagno, ne si ornarano: ed all‘opposto evvi alcuna subito ornata dopo il sonno, non però
statim ornata, non tamen commundala.
ripulita.
$. 11. Le perle se non sono state disciolte, O se
$. 11. Margarita. si non soluta (1) sunt, val qui
alii lapides, si quidem exemptiles sint, dicendum altre pietre sono che si possono disciogliere, è
est ornamentorum loco haberi. Sed elsi in hoc da dirsi che si debbono avere in luogo di orsint resoluti, ut componantur, ornamentorum loco namenti. E quantunque siano state disciolte a
sunt. Quod si adhue sint rudes lapilli, vel marga- fine di essere composte, sono in luogo di ornaritae, vel gemmae, ornamentorum loco non erunt: menti. Che se siano ancora pietre preziose grezze,
nisi alia mens fuit testantis, qui haec quoque, o perle, O gemme, non saranno in luogo di ornaquae ad ornamenta paraverat, ornamentorum lo- menti: se altra non fu la mente del testatore, il

co, el appellatione comprehendi voluil.

quale in luogo di ornamenti, ed in tale vocabolo,
volle si comprendessero queste cose ancora che

per ornamento aveva preparate.
$. 12. Unguenta, quibus valelndinis(2)(a)causa
$. 12. Gli unguenti , cO‘ quali ci ungiamo per
unguimur, mondo non (3) eontinenlur.
salute, non si contengono nel corredo.
VARIANTI DELLA LEGGE
$. 4. Caleiamentarmn. ln Aloandro, calceamenlorum.
$. 10. Lavatio, riseus. Brencmann legge, lavationis riseus.
De veste et ornamentis.
26. Paetus lib. 11 ad Sabinum,.

Della veste e degli ornamenti.
26. PAOLO nel libro 11 a Sabino.

Quamvis (4) quaedam ex veste magis ornatus
Quanlunque talune cose di vestiario si preparigratia, quam quo corpus legant, comparentur: la- no più per ornato, che per coprire il corpo, pure,
men, quod eo nomine sint reperta, potius (5) ha- perchè a tal titolo si rilrovarono, debbonsi avere
benda esse vestis numero, quam ornamentorum. piuttosto nel numero di vesti che di ornamenti.
+ Si|||iliter ornamentorum esse constat, quibus Similmente è confermato,essere tra gli ornamenti
uti mulieres venustatis et ornatus causa coepe- le cose di cui le donne cominciarono ad usare per
runt: neque referre, si quaedam eorum alium Lvenusta ed ornato: nè importa, se talune di esse
quoque usum praebeant, siculi mitrae, et anade- servono ancora per altro uso, siccome mitre e
mata (6): quamvis enim corpus legant, tamen or- bende,perchc, quantunque coprano il corpo, pure
namentorum, non vestis esse.
sono di ornamento, non di vestiario.
Columell. 3. Ferrandus 1. explicat. 35. ornamentum
et vestitum, mundi seu ne;/.m: appellatione contineri
probare nititur ex Livio lib. 32. 34. POlyb. 1. Gellio,
Nonio, Varrone, Festo, Cic. 1. de diuinat. Justino 20.

Artemidoro lib. 2. Galeno 7rspi öiaguiba-swg. Polluce 5.
Platone in Alcibiade; ab Halicarnasseo ornatum a veste separari, Halicur. 2. adde Cottam memorabil. in
voce undones.

presso Colomella lib. 12. cap. 3. Ferrando lib. 1. Ea:plicat. 33. che l'ornamento ed il vestito si compren-

dano nel nome di corredo ossia za.-,un si sforza provarlo con Livio, |ib.32.3l. con Polibio, lib. 1.,eonGellio, Nonio, Varrone, Festo, Cicerone lib. 1. De dicinat-iane, con Giustino, lib. 20., con Artemidoro, libro
2., con Galeno della diagnosi, con Polluce, lib. Si.,
Platone con Alcibiade , secondo Dionigi d‘Alicarnasso
distinguesi l’ ornamento dalla vesto; v. Dionigi d'Ali—

earnass. lib. 2. aggiungi Cotta Memorabil. nella voce
Gor.(1) De solutis margaritis dixi ad l. 6. 5. cod.

undones.
Gor.(1) Delle perle sciolte , ne ho detto su la l. 6. B'.

med. tit.
— (2) L. 21. $. '. s. cod.
— (3) Cur? unguenta quibus utimur valetudinis causa,
mundi appellatione non continentur: non enim in id
parata sunt.

'

'

— (2) V. la l. 21. $. ]. tl'. med. lit.
— (3) Perchè? gli unguenti dei quali facciamo uso
per salute non si eomprendono nel nome di corredo:
poichè non furono preparati per questo oggetto.
— (4) V. Pietro Fabro, lib. 1. Semestr. 16. in princ.

— (4) Vide Petr. Fabr. 'I. semestr. 16. in princ.
'— (5) Principale attendi debel, non secundarium.

— (5) Deve risguardarsi la cosa principale, non la se-

°— (6) Anademala, id est, redimicula, ut Pollux 7. c.

condaria.
—- (6) Bende, cioè ornamenti da testa, come Polluce,

223H05ych. vide Cujac. 10. obs. 17. in ﬁn. Glossis

lib. 7. cap. 22. Esichio; v. Cuiacio, lib. 10. Osserv.17.

redtmicular, ama.. aèppaCa, pro Redimicula, amat-

in fine nelle glosse redimicular ill-INDE! ääaFaCamciol-

Facgt. quae et Catella Festo in redimieulum; est autem
ab auaäs'm, unde Etymologicus et Phavorinus 9547126:-

catella (collana) è detta da Festo nella parola redimi-

l-LaCa appellat. Lucretius 4. tiunt anademata mitrae.

culum; deriva da &vaä'em onde l‘Etimologico (: Favo-

I-‘ea.(a) L. 21. $. 1. med. lil.

se le bende, per redimicula àvaci‘euaca, che anche

%
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Dc argento, 2. Suo. 3. De argento et auro facto. 4. De Delt'argcnto. 2. Suo. 3. Dcll'argento ed oro lavorato. L.
Di ogni sorta d'oro. Dell‘oro lavorato e no. Dcll'oro
omni auro. De auro facto vel infecto. De auro vel ared argento coniato. 5. Dell'urgento, G. Lavorato.
gento signato. 5. De argento, 6. Facto.
27. Uti-tiito nel libro 44 a Sabino.
27. ULl'lAlt'llS tib. tl ad Sabinum.

Quinto Mucio nel libro secondo del Diritto civile
Quintus Mucius lib. "juris civilis ita definit,
argentum factum (1), vas argenteum videri esse. deﬁnisce, che l'argento lavorato sembra essere un
vaso di argento.
$. 1. An cui argentum omne legatum est, ei
$. 1. Si fa quistione, se a quello cui siasi legato
nummi quoque legati esse videantur, quaeritur? tutto l'argento, sembrino essere state legate le
Et ego puto, non (2)(a) contineri: non facile enim monete ancora? Ed io credo, che non vi si contenquisquam argenti numero nummos computat. gono : perchè non iaeilmcntc uno nel novero di
+ Item argento facto legato, puto, nisi evidenter argento computa le monete. Del pari legandosi
contra sensisso testatorem appareat, nummos non l‘argento 1avorato,crcdo che non vi si comprendano'le monete, se non apparisca chiaramente cheil
contineri.
testatore abbia avuto un contrario divisamento.
$. 2. Argento omni legato, quod suum (3) cs$. 2. Legatosi tutto l'argento che fosse suo ,
set: sinedubio non (1) (b) debetur id, quod in senza dubbio non è dovuto quello che fosse a
credito esset: hoc ideo, quia (5) non (6) videtur credito : e ciò perche non sembra essere suo
suum esse, quod vindicari non possit.
quello che non possa rivendicarsi.
$.3. A chi fu legato oro, od argento lavorato,se
$. 3. Cui aurum vel argentum factum legatum
est, si fractum, aut collisum sit, non continetur. siasi fratturato o spezzato, non vi si comprende.
Servius enim existimat, aurum vel argentum fa- Perchè Servio crede, che sia ore ed argento lavoctum id videri,quo commode uti possumus: argen- rato quello del quale possiamo usare comodamentum autem fractum et collisum non incidere in te: ma l'argento fratturato o spezzato non cade in
cotal deﬁnizione,ma si contiene nel non lavorato.
cam definitionem, sed infecto contineri.
$. li. Cui legatum est aurum omne, quod suum $. ’a. Quegli, cui fu legato tutto l'oro, che fosse
esse (7), cum moreretur (8), vindicare potuit: suo , quando morisse , lo potè rivendicare qual
suum esse. Sed si qua distributio ejus rei facta suo. Ma se si fece qualche distribuzione di tal
est, tunc interest, quomodo sit legatum. + Si cosa, allora bisogna distinguere come siasi legata.
factum aurum (9) legatum est, omne ad eum Sc si legò l'oro lavorato, a colui al quale si legò
Sed quidiAlcialus 2. practermissomm,ct Cotta in voce
undones, legunt timet/mca iieri enim cimasa/4:71; mentionem apud Suidam; adde Ferrandum 2. cccpticat. 36.

rino li chiamano gscpauùyaCa coronamcnti. Lucrezio,
nel lib. 4. Fannosi le bende della mitra. illa che ? AIciato nel lib. 2. delle cose tralasciate, e Cotta alla pa-

rola undones, leggono àuaò'wpaﬁa poiché se ne fa duad'eau-"ig menzione presso Suida; aggiungi Ferrando,
lib. 2. delle Spicgazioni, cap. 36.
Gor.(‘l) L. 19. s. cod.

— (2) Adde l. 19. s. cod. i. 78. $. &. 5. de legat. 3.
Aliud putat Cicero in Topicis in loco a genere.
— (3) Pronominibus possessivis junctis cum substantivo alterius generis (puta cum auro , tritico) dominium

significari notat Socinus regula 96.
— (4) L. 34. j. cod. lrno, debelur. Cic. in Topicis.
- (5) Suum nemo id possit dicere, quod vindieare non
possit. igitur a vindicatione ad proprietatem ascendimus; adde t. 239. in fin. j. dc verb. sign.

Gor.(l) V. la l. 19. tI. med. tit.
— (2) Arrogi lal. 19. tl'. med. tit., la l. 78. $. L. ff. De

legatis3.Altrimeuti pensa Cicerone nei Topici nel luogo a genere.
— (3) Socino nella Regola 96. osserva che congiunti i
pronomi possessivi col sostantivo di altro genere (per
es. con oro, frumento) significano dominio.

— (4) V. la l. 34. tf. med.tit. Anzi è dovuto. Cicerone
nei Topici.
- (3) Non potendo alcuno dir suo ciò che non possa

- (6) V. quae notavi ad !. 1. s. de reb. cred.

rivendicare. Dalla rivendicazione quindi risaliamo alla
proprietà; aggiungi la I. 239. in line tI. De uerborum,
significatione.
- (6) V.qucl che osservai su la l.1.iI.Dc rebus creditis.

— (7) Quod suum esset. Hat.
— (8) At. moreretur, ejus omne aurum fiet, quod tunc
paterfamilias, cum moreretur, vindieare potuit, suum

— (7) Quod suum esset, legge Aloandro.
— (8) Altri leggono,moreretur, ejus omne aurum fiat,
quod tunc paterfamilias, cum moreretur , uindicare

esse.
— (9) Aurum factum recte definitur, omne, ex quo
species aliqua ell'ecla est. Infectum , quod ita factum
est, ut eo (cujus id rei causa comparavcris) non possis
uti sine refectione nova. Iludis auri materia cstaurum

infectum; vide Cujac. lO. obs. 18.

Fea.(a) L. 19. in pr. tf. mcd. tit.

potuit, suum esse.
— (9) Oro lavorato è ben definito quello da cui fu fatto

qualche ornamento. Non lavorato quello, ch'è fatto in
modo che senza novello rifacimento non puoi adope—
rarlo (all'uopo pel quale lo preparasti). L‘oro non la-

vorato è la materia grezza dell‘oro ; v. Cuiacio, libro
lO. Osserv. 18.
Fan.(b) L. 31. in pr. ti. med. tit.
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perlinet, cui legatum est, ex quo auro aliquid est appartiene tutto qucll'oro col quale fccesi un laeffectum: sive id suae , sive alterius usionis (1) voro, o che sia stato preparato per uso suo o di
causa paratum esset: veluti vasa aurea , emble- un altro: come vasi di oro, fregi, statuette, oro
mata, signa, aurum muliebre, et cactera, quae da donna ed altre cose che a queste sono simili.
his rebus sunt similia. Sed si infectum legatum Ma se si legò il non lavorato, il quale e fallo in
est, quod ejus ita factum est , ut eo, [quod] ad modo che senza rifacimento non puoi servirti di
rem (2) comparatum est, non possis uti sine re- esso all‘uopo pel quale si preparò, c che dal padre
fectione , quodque ab eo (3) patrefamilias infecti di famiglia si ebbe in conto di lavorato, questo
numero fuerat , id videtur legatum esse. + Si sembra che sia stato legato. Ma se fu legato oro
autem aurum vel argentum signatum legatum od argento coniato, sembra cheil padre di famiest, id paterfamilias videtur testamento legasse glia abbia legato per testamento quello che fu
quod ejus aliqua forma est expressum: veluti, prodotto in qualche forma sua: come sono i Filipquae Philippi (ii) sunt, itemque nomismata et si- pi, ed ancora le medaglie, e cose simili.
milia.
$. 5. Legatosi l'argento, non credo vi si con$. 5… Argento legato, non puto ventris causa
habita seaphia (5) contineri: quia argenti numero tengono le navette tenute per purgare il ventre:
perchè non si tengono in conto di argento.
non habentur.
$. 6. Uno ben definirà così: l'argento lavorato
$. 6. Argentum factum recte quis ita deliuierit,
quod (6) neque in massa, neque in lamna.(7) ne- quello che non consiste uè in massa nè in vcrque in signato, neque in supellectili (8), neque ghe, nè in coniato, nè in suppellettile, nè in corredo nè in ornamenti.
in mundo (9), neque in ornamentis insit.

VARIANTI DELLA LEGGE
$. 4. Aurum omne quod suum esse. In Aloandro e nella edizione di R. Stefano, quod suum
CSSCl.

Cum moreretur, uindicare potuit, suum. esse. Nella edizione di It. Stefano, cum moreretur:

ejus omne aurum fiat quod tunc paterfamilias, 'ain-dicare potuit.
Quod ad rem comparatum est. Herald, Obs. cap. 29, cassa queste parole.

Uteo quod. In Aloandro e nella edizione di It. Stefano, ut eo ad, rem ad quam.
$. 6. Lamna. In Aloandro lamina.
Gor.(1) Hoe verbo utitur Jurisconsullus, l. 60. $. 2. 5. Gor;('l) Di questo vocabolo fa uso il Giurecousulto nella
de legal. 3. Cato de re rustica, et Gellius i.cap. 2.
l. 60. $. 2. ff. De legalis 3. Catone De rc rustica, e
vide Anton. August. 2. c. 2.
Gellio, libro «'i. cap. 2.; v.AntonioAgostino, lih.2. c. 2.
- (2) Ut eo ad rem ad quam comparatum est. lial.
— (2) Ut eo ad rem ad quam comparatum est.Aloaudro.
— (3) Superius enim dixit, ejus omne aurum fieri, —- (3) Poichè più sopra ha detto appartenere a lui tullo
quod lunc paterfamilias, cum moreretur, habuil; v. Cul’oro , ch’avesse avuto il padre di famiglia quando mejac.10. obs. 18.
risse; v. Cuiacio, libro 10. Osserv. l8.
-— (4) Qui et Philippei. Sunt aurei nummi a Philippe — (ä) ] quali diconsi anche Filippei. Sono monete di
rege ita nominati: hujus nummi frequens apud Plauoro così delle dal re Filippo; di questa moneta si fa
tum fit mentio. Hor. l. epistol. Philippi regale nomispesso menzione presso Plauto. Orazio epistola 1. Fisma; a Philippis rcgibus Macedoniae.
lippo , moneta rcalc dai Filippi re di Macedonia.
— (5) Scaphia, vasa ad purgandam alvum: nc alioqui -— (3) Scaﬁ, vasi per purgare il ventre (orinali):af—
putes cum Accursio, genus cinguli. Scaphium etiam
finchè altrimenti non credasi con Accursio essere una
significat vas potorinm. Plaut. in Persa. Cicero ti. in
specie di cintura. Scaphium significa ancora vaso da
Verrem; sed et vas, qno horas designabant, imo, et
bere (bicchiere); v. Plauto nel Persiano. Cicerone, oraz.
vas ad ignem, ct instrumentum medicum, et rusticum:

6.contro Verre: ma eziandio un vaso,col quale indica-

quinetiam pars est corporis vicina femoribus: sed et
tonsurae inhonestioris genus. Juveuat. salyr. 6. Mar—

vano le ore, anzi un vaso per fuoco ancora, ed un'istr'umenlo medico e villereccio: ed anzi è pure una parte del corpo prossima ai femori: ed ancora una specie
di disonesla tosatura; v. Giovenale, satira 6. Marziale,
Ferrando, lib. 1. Eccplicat. 37.
— (6) È argento lavorato quello che non consiste nè
in massa, nè in verghe, nè in suppellettili, nè in'cOr—
redo, ne in ornamenti.
—- (7) Lumina, legge Aloandro.

tialis, Ferrandus ]. ea.-plicet. 37.

_ (6) :\rgenteum factum est, quod neque in massa,
vel larnina, vel in supellectili, vel in mundo, vel ornamenlis.

— (7) Lamina. Ilal.
— (8) L. 7. 3. de supellectile.

_ (8) V. la l. 7. fl‘. De supellectile legata.

— (9) L. 25. $. 10. s. eod.

__ (9) v. la l. 25. $. 10. a. med. lil.

DIGESTO V.
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Del preparato per causa del testatore.
28. Amavo Vano nel libre 7 dci Digesti.

De testatoris causa paralo.
28. Atrauus [Venus] lib. 7 Digeslorum.

Cum in testamento alicui argentum, quod usus

Legandosi in testamento ad alcuno l'argento

sui causa paratum esset, legaretur, itemque vc- che si fosse preparato per uso suo, come ancora
stis, aut supellex: Quaesitum est, quid cujusque veste o suppellettili, si domandò che cosa semusus causa videretur paratum esse: utrumne id ar- brasse preparata per uso di ciascuno, se quell'argentum, quod viotus sui causa paratum paterfami- gcnto che per causa di suo vitto il padre di familias ad cottidianum usum parassel: an et si eas men- glia aveva preparato per l'uso giornaliero; ovvero
sas argenteas ct ejus generis argenlum haberet, se quelle mense ancora di argento avesse, ed arquo ipse non temere(l) uteretur, sed commodare gento di tale natura, da non farne uso qualunque,
ad ludos, et ad caeteras apparationes soleret? Et ma che soleva prestare per spettacoli e per altre

magis placet , quod (a) victus sni causa paratum comparse? Ed è migliore l’avviso che vi si comprenda soltanto ciò che fu preparato per la sua
est, tantum conlineri.
De anro, argento facto. !. De principali et accessorio.

tavola.
Dell‘oro, dell'argento lavorato. 1. Del principale
e dell’accessorio.

29. FLoneu'rmus [lib. 11 Institutionum].

29. Ftonearruo nel libre 11 delle Istituzioni.
Se mai materia di altro genere sia stata intusa

Si quando alterius generis materia auro argentove injecta sit: si factum aurum vel argentum le- all'oro od all'argento, se si lega l'oro o l'argento
gelur, et id, quod injeotum (2) (b) est, debetur.

$.1.Ulra autem utrius materiae sitaccessio(3)(c),

lavorato, è dovuto ancora quello che vi fu infuso.
$. 1. Quale poi delle due materie sia accessorio

visu (i) (d) atque usu rei, consuetudinis palris- dell‘altra , deve valutarsi dalla vista e dall'uso

della cosa, e dalla consuetudine dci padre di fa—

familias aestimandum est.

miglia.
VARIANTI DELLA LEGGE
Consuetudinis. ln talune edizioni, consuetudine : in Aloandro, et consuetudine.
De verbo sett.
30. Pancas [lib. singul. de adsignatione
libertorum].

Si quis ita (5) legaverit: umeri meae mundum,
ornamenta, seu (6) quae ejus causa paraui, do
tego: placet omnia deberi. Sicuti cum ita legatur,
Titio vina, quae in urbe habeo, seu (7)in portu,
do lego [omnia deberi ]. lloc enim verbum scu
ampliandi legati gratia positum est.
De verbo minor.
31. LABEO [lib. 2 Pasterioram a Jauoleno

Della parola ossia.

30. P.toLo net libro unico del-l‘assegnazione
dei liberti.

Se uno legherà cosi: a mia moglie do, lego il
corredo , gli ornamenti, ossia quello che per lei

preparai; si ritiene doversi tutto. Siccome quando
cosi si lega, a Tizio do, lego i uini che ho in città, ossia nel porto, gli si deve tutto. Perchè questa parola ossia fu posta per ampliare il legato.
Della parola minore.
31. Luson-r: nel libre 2 dette Cose Posteriori
compendiate da Giauoteno.

epitomatorum] .
Qni lancem maximam, minorem, minimam reChi lasciava scodetlc grandi , minori , minime ,
linquebat, ita legaverat, Lancem minorem illi le- aveva legato cost: tego a colui una scodella migo: mediae (8) magnitudinis videri legatam lan- nore , fu risposto sembrar legata una scodella di
Go'r.(l) Non solus; l. 203. j. (le verb. sign.
_. (2) L. 32. j. cod.

— (3) L. 19. $. 13. s. cod.
—- (&) Visus, et aspectus judicio multa committuntur;
adde l. 32. $. 5. j. eod.
— (5) Vide Corarruv. lib. 2. uariar. resolui. cap. 5.
Cujac. lib. 12. observ. cap. 34. Fachin. lib. 5. controv. c. 68. Ans.

-— (6) Die idem esse de particula ve; l. l!i.. 5. de injusto; adde l. 53. j. de verb. sign.

— (7) Vide Romanum singulari 548. verb. 549.
— (8) Minorem rem apud Latinos interdum intelligi,

Fen.(a) L. 203. jf. de verb. sign.
— (b) L. 32. (li q. !.

Gor.(1) Non solo; v. la l. 203. tl". Dc uerborum sig-nifi.catione.

— (2) V. la l. 32. ff. med. tit.
- (3) V. la I. 19. $. 13. II‘. med. tit.
— (4) Molte cose si ailidano al giudizio della vista c
dell‘aspetto; arrogi la ]. 32. $. 5. 11°. med. tit.
— (3) V. Covarruvia, libro 2. Va-riar. resolui. cap. 5.
Cuiacio, lib. 12. Osserv. cap. 35.. Fachinco , lib. 5.
controvers. cap. 68. cd Anselmo.
— (6) Di’ esser lo stesso della particella ue; v. la l. 14.
il“. De injusto; aggiungi la !. 53. il. De uerborum si-

gnificalione.
— (7) V. Romano nelle Singota'ri 548. verb. 51.9…
—- (8) Di qui possiamo argomentare presso i Latini
Fen.(c) L. 19. $. 13. [l'. med. lit.

.- (d) L. 32. 5. s. a". med. tit.
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cem responsum est, si non appareret, quam lan- grandezza media, se non apparisse quale di quelcem ex his paterfamilias demonstrare voluisset. le scodelle avessc voluto accennarc il padre di
famiglia.
De argento facto. !. De auro taclo.2. De argento potorio Dell'argento lavorato. 1. Dell'era lavorato. 2. Dell'argen—
vel escario.i.De verbo meum. 5. De argento et electro.
to in cui bere o mangiare. 4. Della parola mio. 5. Dell'argenlo e dell'ambra. 6. Della parola generale e
6. De verbo generati et speciali. 7. De mundo mulie-

bri. 8. Si testator detraxerit de re legata.
32. Paucas [lib. 2 ad Vitellium].

Pediculis (1) argenteis adjuncta sigilla aenea,

speciale. 7. Del corredo da donna. 8. Se il testatore
tolse dalla cosa legata.
32. PAOLO nel libro 2 a Vitellio.

All'argcnto lavorato cedono te statuetlc di rame

caeteraque omnia, quae ad eandem similitudinem aggiunte a piedistalli diargento, e tutte le altre
cose, che possono ridursi alla stessa simiglianza.
redigi possunt, argento facto cedunt.

$. 1. Auro facto adnumeranlur gemmae anulis

$. 1. Nell‘oro lavorato si annoverano le gemme

chiuse negli anelli: perche sono parte di questi.
Le barchette di argento incrostate nell'oro : le
perle, che agli ornamenti donneschi sono unite , in . modo che in esse sia più appariscente
tur (3). Aurea cmblemata, quae in [lapidibus(4)], lo aspetto dell'oro, si noverano nell'oro lavorato.
inclusae: quippe anulorum sunt. Cymbia (2) argentea crustis aureis illigata: margaritae, quae ita
ornamentis muliebribus contextae sunt, ut in his
aspectus auri potentior sit, auro facto adnumcran-

apsidibus (5) (a) argenteis essent, et replumbari [ fregi di oro che fossero in pietre, absidi di
possent, deberi Gallus ail(6): sed Labeo impro- argento e potessero rimpiombarsi, Gallo diee,ehe
bat. Tubero autem, quod testator auri numero ha- son dovuti: ma Labeonc non l'approva. Tuberonc
buîsset, legatum deberi ait: alioquin (7) aurala(8) poi dice , essere dovuto ciò ehe il testatore aveset inclusa vasa-alterius materiae,auri numero non se avuto in conto di oro: altrimenti i vasi indorati

habenda.

e rinchiusi in materie estrance non debbonsi avere in conto di oro.

$. 2. Argento potorio vel escario legato, in his,

5. 2. Legatosi l’argento in cui bere O mangiare,

quae dubium est cujus generis sint, consuetudi- per quelle cose che sia dubbio di qual genere sia—

hinc colligere possnmns, quae mediae sil magnitudinis. Eodem sensu, minorem libertatem dici, quae esl

inter justam ctdedititiarn: et minorem capitis deminutionem: minorem ordinem; v. Cujac. 10. obs. 36. in

alle volte intendersi per cosa minore quella che sia
di grandezza media. Nello stesso senso dicesi minore

liberta quella ch‘è di mezzo tra la liberta secondo il

dritto, e la deditizia : e minore cangiamenlo di stato:
ordine minore; v. Cuiacio, lib. 10. Osserv. 36. in fine.
Gor.(1) Pendiculis vel pendiclis. Glossa &pridouag in- Gor.(1) Pendicutis o pendictis. La glossa interpreta apterpretatur. Leunctavius.
räöouag. V. Leunclavio.
- (2) Pocula ad modum cymbae facta. Festus 20. Isi- — (2) Tazze fatte in forma di barchetta. Festo, libre
dor. 5.
20. Isidoro, libro 5.
.— (3) lmo, non adnumerantur; l. 20. s. cod.
-— (et) Anzi non vi si annoverano; v. la l. 20. fT. med.
titolo.
ﬁn.

— (4) f-Ianc vocem tapidibus, delendam esse ait Cujac. 6. obs. 31. in ﬁn.

_ (4) Cuiacio, libre 6. Osserv. 31. in fine afferma doversi cancellare questa vocc lapidibus.

— (5) L. 19. 5. 6. s. eod.

—- (5) V. la I. 19. 5.6. ff. med. tit.

—' (6) Ut in c'onsaltatioue Demiphonis apud Terentium,
2. Phorm.-ionis 3. ex tribus unus negat, aller adfirmat,
tertius cunctatur; ct apud Ulp. 11. $. ult. uhi pubertas
a Cassianis definitur ex habitu; a Proculo annis M; a
Prisco aliter; adde l. 10. G. de adopt. ita in hac quae—
stione, Gallus deberi emblemata ait, Labeo negat, Tu-

— (6) Come nella consullazione di Demifone presso
Terenzio alto 2. scena 3. del Formione: di tre l‘ uno

bero in facto, atque adeo in incerto rem esse positam
ait. Dnbitandi causa haec est: quod inauratis, vel auro
inclusis argenteis vasis aurum ita alligetur, ut non datrahatur, quasi confusione facta: emblemata vero aurei\.tìlcrumque exemptitia sunt: verum tamen est, omma argento legato cedere , nihil eorum auro legato
cedere. Cujac. 6. obs. 31.

" (7) Id est, caeterum-. Cujac. 6. obs. 31.
—— (8) Auro legato, inaurala; vel auro incluso, auro
cﬁùperta et vestita, non debentur.

nega,l'altro atl'erma,il terzo dubita; e presso Ulpiano,
libro ii. 5. ult. , ove la pubertà dai Cassiani si deter—
mina dall’aspetto: da Proculo agli anni M.. da Prisco
diversamente; arrogi la l.10. C. De adoptionibus; cost
su questa quistione Gallo afferma esser dovuti i fregi, Labeone il nega. Tuberone sta al fatto , e dice esser rimasta ﬁnora irresoluta. La ragione del dubbio è
questa , che l‘oro altaccasi in guisa alle cose dorate,
od ai vasi di argento chiusi nell'oro da non distaccar—
sene , verificandosi quasi una confusione: i fregi dorati per te più sono rimovibili: è non pertanto vero
tutte le cose cedere all’argento legato: niuna di esse
cedere all’oro legato; v. Cuiacio, libro 6. Osserv. 31.
— (7) Cioè caeterum; v. Cuiacio, libro 6. Osserv. 31.
_- (8) Legandosi oro, non son dovute le cose dorate,

o legandosi cosa rinchiusa nell'oro, non son dovute
quelle ricoperte o vestite di oro.

FEn.(a) L. 19. 5. 6. il‘. med. lil.

iS
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nem patrisfamilias spectandam: non etiam in his,

no,deve mirarsi alla consuetudine del padre dl fa-

quae ecrtnm est ejus generis [non] esse.

miglia: non così per quelle che si è sicuro di non
essere di tal genere.
5. 3. Un certo primopilare aveva legato a sua
moglie l'argento da tavola. Si domandò , avendo il padre di famiglia nella sua argenteria vasi
dove mangiava e beveva, se questi vasi ancora si

5. 3. Quidam primipilaris (I) uxori suae argentum cscarium (2) legaverat. Quaesitum est, cum

paterfamilias in argento suo vasa habuerit, quibus
etpotabat(3) et edebat: an legato haec quoque
vasa continerentur ? Scaevola respondit., contineri.
$. &. Idem, cum quaereretur da tali legato,Hoc
amplius ﬁlia mea dulcissima e medio sumilo, sibique habeto ornamenttmt omne meam muliebre
cmn (4) auro, et si qua alia muliebria apparue-

rint: cum testatrix negotiatrix (5) fuerit, an non

contengano nel legato ? Scevola rispose, che vi si
contenevano.
$. i. Lo stesso, facendosi quistione di nn legato
cotale, (tippiu la ﬁglia mia diteltissima, prendasi
sulla massa ed abbisi ogni mio ornamento muliebre coll'oro, e se altre cose muliebri si prcsenteranno. Domandasi, se la testatrice essendo stata
mercantessa, se ceda al legato non solo l'argento,
che fu in casa o in magazzino per usi di lei, ma
ancora il muliebre che fu nella basilica, rispose,
che se la testatrice ebbe argento proprio preparato per uso suo, non sembrava legato quello che
per commercio soleva esporsi in vendita: a meno

solum argenlum, quod in domo, vel intra horreum (6) usibus ejus fuit, legato cedal; sed etiam
quod in Basilica (7) fuit muliebre: Respondit, si
testatrix habuit proprium argentnm(8)ad usum
suum paratum, non (9) videri id legatum, quod
negotiandi causa venale proponi soleret: nisi de
eo quoque sensisse, is, qui pelat, probet.
che domanda non provi di aver inteso portare-ancora di questo.
$. 5. Neratius Proculum refert ita respondisse,
5. 5. Nerazio riferisce avere Procolo cost rispovasis electrinis (10) legatis, nihil intercsSe, quan- sto, che nulla importa, legati i vasi di ambra,
tum ea vasa, de quibus quaeritur, argenti aut quanto argento, od ambra contenessero quei vasi
electri babebant. + Sed utrum argenlum electro, dei quali è quistione. illa domandasi se l'argento
an electrum argento cedat? ld- ex aspectu (il) (a) all'ambra. O l'ambra all'argento ceder debba? ciò
tior.(1) Primipitaris.
UOT.(1) Primipilaris.
— (2) Escario argento legato, ea vasa argentea deben- — (2) Legandosi un servizio da tavola di argento, son
tur, quiþus paterfamilias potabat et edebat. Galli. Vidovuti quei vasi di argento,nei quali il padre di fami—
-de Edmund. Merill. lib. 1. obs. c. 2. Ans,
glia becva e mangiava. Gotofredo. Edmondo Merìtlo,

libro 1. Osserv. cap. 2. ed Anselmo.
— (3) ld est, quod illi erat in promiscuo usu; vide Cujac. ll. abs. 7.
—— lll-) Auruta, ut et aurum muliebre venale vendilum
esse hac formula colligitur.
— (Si) Legatis mobilibus non continentur merces, vel
quae negotiandi causa testator habuit, l. 32. $. 2. 's.
de usu et usnfruct. legato. llIenocli. de praesumpt.

lib. 4. quaest. 137. Aus.
— (6) De horreis vide quae scripsi ad l. 7. 5. de instructo.

-— (7) Quid, sì legas in taberna? nam hic agitur de
muliere auri et argenti uegoliatrice, de auro elargento
negotiandi causa venali: nisi Basilicam hic intelligas
fori vel argentariorum.

— (8) Cur argenti facit hoc loco mentionem in responsione, cum ipsa quaestio fuerit de auro? au ut intelligamus auro legato, argenlum deberi?
-— (9) Auro legato non id intelligitur legatum , quod
negotiandi causa venale proponi solet.
—(10) Etectri tria sunt genera: unum ex arboribus,
quod et succinum; aliud naturale; tertium, quod [il de
tribus partibus auri et una argenti. Servius 8. Aeneid.

adde t. 4. s. de legal. ’l. l. 7. 5. 8. j. de adquir. rerum; vide 15. lsid. 23.
—(11) Aspectui quaedam committenda; vide l-. 29. in
fin. j. cod.

Fanta) .L. 29. in ﬁn. med…-lit.

— (3) Cioè,quelli che promiscuamenle usava; v. Cuia—

cio, libro ll. Osserv. 7.
— (l) Da questa t'ormola argomentasi che le cose dorate , come ancora I‘ oro muliebre esposto in vendita,
siansi vendute.
— (5) LegandOSi i mobili, non vi si comprendono le
merci o le cose che il testatore ebbe per negozio; v.
la i. 32. $. 2. il. De'ttsu et usufructu legato. Menochio De praesumptionibus, libro fe. quistione 137. cd
Anselmo.
— (6) Circa i magazzini, v. quel che scrissi su la I. 7.
N. Dc instructo.
'— (7) Che dircmo se tu legga in taberna? poichè qui
trattasi di donna mercantessa di oro e di argento , di
oro e di argento esposto in vendita per negoziato

meno quando in questo luogo tu non intenda la basilica del foro o degli orelici.
— (8) Perchè in questo passo rispondendo fa menzione dclt‘argento, quando fu quistione di oro? forse per
intendere che legandosi l’oro, sia dovuto l'argento?

— (9) Legandosi l’oro non s’intende legato ciò che
suole esporsi in vendita per negoziato.
—(tO) Sonovi tre specie" di ambrazla prima‘si ha degli
alberi , la quale e della ancora succino: la seconda è
la naturale: la terza è quella che si fa da tre parti di
oro ed una di argento. Servio, libro 8. sull' Eneide;
aggiungi la I. 4. li'. De legatis ]. , la I. 7. $. 8. [l‘. De
adquirendo rerum dominio; v. lsidoro,tibro 15. c. 23.
— (tt) Alcune cose dovranno commettersi all'aspetto;

v. la I. 29. in fine IT. med. tit.
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vasorum I‘aeilius intellegi posse: quod si in obscu- puö più facilmente comprendersi dall'aspetto dei
ro sit, inspieiendum est, in utro numero ea vasa vasi: il che se sia oscuro è da esaminarsi in quaI
conto abbia avuto quei vasi colui che fece lestais, qui testamentum fecit, habuerit.
mento.
$. 6. Labeo testamento suo Neratiae uxori suae

$. 6. Labeone col suo testamento legò lassati-

nominatim legavit, vestem, mundum muliebrem
omnem, ornamentaquc muliebria omnia, lanam,
linum, purpuram, versicoloria facta. infectaque
omnia, etc.; sed non mutat substantiam(1)rerum

scripsit, quasi desit(3) lana tincla, lana esse: detractoque verbo versicoloria, nihilominus etiam
versicoloria debebunlur, si non appareat, aliam

vamente a Ncrazia sua moglie, la veste, tutto il
corredo da donna e tult'i donneschi ornamenti,
la lana, il lino, la porpora e tutti i panni a colore terminati e non terminati cc.; ma la non necessaria moltiplicazione delle parole non cambia
la sostanza delle cose , perchè Labeonc in testa-,
mento scrisse lana, e poscia le cose tinle a colore
quasichè la lana tinta, cessasse di essere lana: e
tolta la parola tinte acotore, nondimeno queste

defuncti voluntatem fuisse.

cose ancora saran dovute , a meno che non appa-

non necessaria verborum multiplicatio, quia l..beO (2) testamento lanam, ac deinde versicoloria

risca altra essere stata la volontà del defunto.
$. 7. Tilia mundum muliebrem Septiciae lega$. 7. Tizia legò a Setticia il corredo donnesco:
vil: ea pulabat, sibi legata et ornamenta, etmoni- ella credeva esserle stati legali e gli ornamenti e
tia, in quibus gemmae et margaritae insunt, et lc collane dove si attaccano gemme e perle, e
anulos, ct vesletn tam coloriam, quam versicolo-

gli anelli e la veste tanto di un solo che di più

riam. Quaesitum est, an haec omnia mundo continentur? Scaevola respondil, ex his, quae propouerentur, duntaxatargumenlum (i) balneare (5)
mundo muliebri contineri.

colori. Si domandò se tutte queste cose si eomprendano ncl corredo? Scevola rispose, che delle

cose che si proponevano soltanto gli oggetti da bagno si contengono net corredo donnesco.
5. 8. Del pari avendo legato gli orecchini nei
$. 8. Item cum inaures, in quibus duae margaritae (6) elenchi (7), et smaragdi duo, legasset, quali vi erano due perle , e due smeraldi , e
et postea elenchos eisdem detraxisset: el quaere
retur. an nihilominus detractis elenchis inaures
deberenlur: respondit, deberi, si maneant inaures, quamvis margaritae eis detractae sint.

poscia avendo staccate dagli stessi le perle , e
domandaudosi, se non ostante il distacco delle
perle, gli orecchini fossero dovuti, rispose che si
dovevano, se gli orecchini restino, benchè le perle ne siano state distaccate.
5. 9. De alio idem respondit, cum quaedam or$. 9. Per un altro rispose lo stesso, quando una
namentum mammiilarum (8) ex cylindris (9) tri- tale aveva legati certi ornamenti da petto per trenGor.(1)
mutat
65. j.
— (2)
— (3)

Substantiam rerum testamento adscriptarum non Gor.(t) La non necessaria moltiplicazionc delle parole
verborum non necessaria multiplicatio; adde l.
non cangia la sostanza delle cose descritte nel lestade verb. oblig.
menlo;arrogi la l. 65.iT. De verborum obligationibus.
Quamvis Labeo. llaloand.
— (2) Quamvis Labeo, legge Aloandro.
']‘incla lana, etiam lana est.
_- (3) La lana tinta è anche lana.
— (4) Flor. al. argentum.
— (ll) Così l‘edizione Fiorentina, altri leggono, argentum.
.
_- (5) Argentum balneare, Cujac. 19. observ. I7. Ba- — (5) Argenteum. balneare,legge Cuiacio,lih. l9. Ossil. 5151179114632: äpaapcs; adde Paul. 3. sent. G. $. 83.
serv. 17. Ne’ llasilici, argento per lauacro; arrogi Pao—
lo lib. 3. Seut. 6. $..83.
— (6) illargaritae lingua Indica dicuntur, tesleArriano: — (6) Margarite ‘sono appellata in lingua indiana seuniones Latine.
condo che attesta Arriano: in latino son dette uniones.
— (7) Eienchus est lapillus ex genere margaritarum , — (7) Elenclius è una pietra preziosa della specie
delle perle, tirala in punta, che termina nella parte
fastigiatae longitudinis, alabastri figura in pleniorem
più larga con la figura dell'alabastro; v. Plinio lib.
orbem desinens, 9. Plin. 35.Auribus ecetensis magnos
9. cap. 35. Alle distese orecchie pose grandi elencommisit elenchos. Juvenal. satgr. 6. Porro hoc nochi. Giovenale, satira 6. Del resto dovrà avvcrtirsi
tandum cst , margaritas elenchos junctirn appellari.
pronunziarsi congiuntamente perle elenchi, non pernon margaritas cl elenchos. Dicunlur et eum in mole ed elenchi. Si pronunziauo ancora nella guisa mcdum $._9. j. cod. tympani margaritae, non tympani et
margaritae.
dcsima $. 9. il. med. lit. tympani margaritae, non
tympani et margaritae.

-— (8) Ornamenta mammillarumllal. illarliali514.mamiliare vocat; vide Pollucem.
' -- (9) Cylindrus, proceritatis esl orbiculatae:in co differt ab elencho, de quo supra. Est et cylindrns gemmae ac smaragdi species;5.Plin.37.Juveuai.satyr. 2.

— (8) Ornamenta mammillarum. Aloandro, Marziale
14. lo chiama mamillare; v. Polluce.
— (9) ll cilindro (pietra preziosa fatta in cilindro) e di
atlezza circolare: in ciò differisce dall'elenco, di cui

ho detto sopra. E ancora il cilindro una specie di gemma e di smeraldo; v. Plinio, lib. 5. cap. 37. c Giovenale, salira 2.
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ginta quatuor et tumpanis (t) margaritis triginta laquattra citindri, e trentaquattro perle, e poscia
quatuor Iegasset, et postea quatuor ex cylindris, staccato ne aveva quattro dei cilindri, ed ancora

etiam sex de margaritis detraxisset.

sei delle margarite.

VARIANTI DELLA LEGGE
Pediculis. Bynkcrsh, Obs. II’-23, reticulis.
$. 1. Lapidibus. Cuiacio, Obs. Vl-31, e Pothier cassano questa parola: Burman, ad Petron. Satyr. cap. 52, legge capitibus.
5. 2. Non esse. Nella edizione di R. Stefano manca il non.

$. 4. Cum auro. Crede Brencman che avesse dovuto esservi nella legge anche argento.
$. 5. Argento cedat ? id cac aspectu : dopo il cedat non vi dev' essere l' interrogativo , ma una
virgola.
5. 6. Quasi desit. ln Aleandro, desierit: Pothier desiit.
5. 7. Dumtaacat argumentum. Presso 'l‘aurellie al margine, argentum.
Dc reste aut vestimento virili vel mulicbri.

33. Pour-ornus [lib. 4 ad Quintum Mucium].

Della veste o vestimento virile O muliebre.
33. POMPONIO nellibre 4 a Quinta Mucio.

Inter vestem (2) virilem et vestimenta virilia

Tra veste virile e vestimenti virili non @ dif-

nihil interest: sed ditlieultalem facit mens legantis, si el ipse solitus fuerit uti quadam vcste,quae
etiam mulieribus conveniens est; itaque ante omnia
dicendum est, cam legatam esse, de qua senserit
testator: non quae revera aut muliebris, aut virilis
sit; nam ct Quintus [Titius] ait, scire (3) se quendam Seualorem mu'liebribus coenatoriis uti soli-

ferenza: ma genera difﬁcoltà il pensiero di chi

lega , se fu solito egli usare di qualche veste che
si conviene ancora alle donne; sicchè e da dirsi
anzitutto, essere stata legata quella della quale
inlcse il testatore, e non quella che in realtà sia
muliebre o virile; giacchè ancheQuinle'l‘izio dice,
sapere che un certo Senatore fu solito servirsi di
tum: qui, si legaret mutichrem(!e)vestem, non(5)(a) vesti donneschc per cena: il quale se legassc una
videretur de ea sensisse, qua ipse quasi virili ute- veste muliebre, non parrebbe di aver pensato di
batur.
quella della quale egli usava come virile.

VARIANTI DELLA LEGGE
Quintus Titius. Nella Vulgata e nella edizione di R. Stefano , Quintus Mucius ; in Aleandro
manca Titius.

Cocnatoriis. ln talune edizioni, senatori-is, emenda riprovata da Scullingìe.

CONCILIAZIONE
della L. 33 colla L. 410 Dig. De verbor. obligat.
Sette denominazione di veste muliebre silconticne quella onde taluno si serviva come se fosse
da uomo? no, per questa legge; si, per la L. 110 $. 1. Dig. de vcrbor. obligat.

Soluzione. Si distingua tra legato e stipulazione: nel legato tutto sta nella volontà del testatore:
nella stipulazione occorre il consenso delle parti; e però, quando si lega la veste muliebre, non pare

che il testatore avesse voluto comprendere in questa generica denominazione anche quella veste di
cut, tutloche muliebre , egli se nc serviva come di veste virile: nella stipulazione non è quistione di

Gor.(l) Tympaniis. Haloan. 'I'ympanae margaritae, vid. Gor.(1) Tympaniis, legge Aloandro. Tympanae marga-

9. Plin. 35. quae quia instar lympani ab una parte lamidae seu rolundae sunt: ab altera, planae, tympania
nominantur: solidae sunt substantiae, in quo dill‘erunl
a phisemmatis.
'
—- (2) Vestis virilis et vestimentum virile, idem.

— (3) Viri interdummuliebribus caeuatoriisutebantur.
— (4) Quid, si legaret virilem? lietom. 3. Obs. 13. ut
sil sensus, Legato vestis virilis abusivam muliebrem
non contineri : alias sensus est, Vestis muliebris appellatione ea non continebitur, qua viri inhoneste utuntur.

ritae; v. Plinio, lib.9.cap. 35.; le quati perchè da una
parte sono a foggia di timpano , e dall‘altra gonfie ossia ritonde; appunto perciò si appellano tynipania:
sono di una sostanza solida , ed in ciò differiscono dai
verdoni.
-— (2) Veste virile e vestimento virile sua la stessa cosa.
— (3) Gli uomini qualche volta usarano vesti dennesche per cena.
— (4) Quid si legaret uirilem? Otoinanno, lib. 3.055.

13., da essere il senso. Nel legato della veste virile nou
comprendevisi la muliebre, di cui sicsi abusato : altri—
menti il senso è, Sotto il nome di veste muliebre non
si comprenderà quella di cui disonestamente usano gli

uomini.
— (5) Imo, videtur et de ea sensisse, t. 110. infin. j.

de verb. oblig. solve, Aliud in stipulatione , aliud in
legato.

— (5) Anzi sembra aver pensato di quella; v. la i. IIO.
in fine li'. De uerbo-rum obligationibus; risolvi il dub-

bio. Diversamente nella stipulazione, diversamenlenel
legato.

Fen.(a) Vedi pure i. 310. in. ﬁn. ﬂ". de verb. oblig. '
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volontà, ma bisogna dare quella veste muliebre che cadde nella stipulazione medesima, tuttochè il
promittente sene servisse come di veste da uomo.
Di tutto l‘ero sue. 1. Del preparato per la moglie.
De omni auro suo. 1. De uxoris causa parato.
34. Lo stesso nel libro 9 a Quinto Mucio.
"dt-. IDEM [lib. 9 ad Quintum Mucium].
Quinto Mucio scrive, che se il padre di famiglia
Scribit Quintus Mucius, Si aurum suum omne
paterfamilias uxori suae legasset, id aurum, quod avesse legato a sua moglie tutta l'oro suo, quelaurifici faciendum dedisset, aut quod ei debere- l‘ora che avesse dato all'oreﬁce per lavorarsi, .e
tur , si ab auriﬁceei repensum non esset , mu- quello che gli fosse dovulo, se dall'orefice non gli
lieri non debelur. Pomponius: IIoc ex parte ve- fosse stato ricambialo, non e dovuto alla donna.
rum est, ex parte falsum. + Nam de ce, quod Pomponio: questo in parte è vero, ed in parte
debetur , sine dubio, ut puta si auri libras sti- falso. Giacche per quello che gli si deve, senza

putatus fuerit , hoc (1) (a) aurum, quod ei debe- dubbio, come per esempio se stipulò libre di oro,
retur ex stipulatu , non pertinet ad uxorem : quest'oro che in forza dello stipulato gli si deve,
cum illius factum adhuc non sit: id enim, quod non appartiene alla moglie: non essendo ancora
suum esset, non (2) quad in actione haberet, le- divenute proprie di lui: perchè legò quello che
gavit. + In aurifice falsum est, si (3) aurum de- sarebbe suo, non quello che avrebbe in azione.
deril, ita (4) ut ex eo auro aliquid sibi facerel: Per l‘orefice è falso , se diede l‘ oro in modo per
nam tunc, licet apud auriﬁcem sit aurum, domi- farsene fare qualche cosa con esso: giacchè allonium (5) tamen non mutabit; manet tamen ejus, ra, benchè presso dell'oretîce sia l'oro, pure non
'qui dedit, et tantum videtur mercedem praestatu- cambierà dominio. Resta nondimeno di colui che
rus pro opera aurifici: per quod eo perducimur, le diede, e sembra che soltanto dovrà dare altore-'
ut nihilominus uxori debeatur. Quod si aurum dc- lice la mercede per l'opera. Laonde devenghiamo
dit aurifici, ut non tamen ex eo auro ﬁcrct sibi a ciò, che pare sia dovuto alla moglie. Che se diealiquod corpusculum, sed ex alio: tunc quatenus de l'ero all‘oretìce, non per farsi fare con esso

dominium transit ejus auri ad auriﬁcem ( quippe qualche oggetto, ma con altro oro: allora perchè
quasi permutationem fecisse videatur), et hoc au- it dominio di quell'oro passa all'oreflce( perchè
quasi sembra di aver fatta una per mula )que‘sto
rum noa transibit ad uxorem.
oro non passerà alla moglie.
$. 1. ltem scribit Quintus Mucius, si maritus(6)
uxori, cum haberet quinque pondo auri, legasset
ita, Aurum, quodcumque umoris cauea paratum
esset, uti heres umori daret: etiam si libra auri
inde venisset, et mortis tempore amplius quam
quatuor librae non deprehendentur, in tolis quin-

$. 1. Del pari scrive Quinto Mucio,che se il marito, avendo cinquelibre di oro,avesse legato alla
moglie cosi, che l'erede desse alla moglie ogni
sorta d'oro clic per causa della moglie fosse stato

preparato; ancorchè una libra di oro ne fosse riuscita, ed al tempo della morte non si trovassero

que libris heredem esse obligatum: quoniam * ar- più di quattro libre, l'erede era obbligato per
ticulus est praesentis (7) (b) temporis demonstrationem in se continens. Quod ipsum, quantum ad
[ipsam] juris obligationem pertineat, recte dicctur, id est, ut ipso jure heres sit obligatus: ve-

tutte le cinque libre; poichè la parola e contiene
in se l'indicazione a tempo presenle." che ancora
ben sidirà per quanto si appartiene alla stessa
obbligazione giuridica, cioè che l‘erede sia obbli.rum sciendum, si in hoc alienaverit testator inde gate di pieno diritto: benvero è da sapersi, che se
libram, quod deminucre vellet ex legato uxoris il testatore intanto ne allenò la libra,perchè voleva
Gor.(l) Qui omne suum aurum legat, aurum non legal, Gor.(l)' Chi lega tutto il suo oro, non lega quello di cui
quod in credito habet; l. 27. 5. 2. s. cod.
è creditore; v. la i. 27. $. 2. il". med. tit.
: — (2) Suum nemo recte dixerit , quod in actione tan- — (2) Regolarmente ucssuno dira esser suo ciò che ha
tum babet: cum in id tantum agere, non id vindicare
in azione soltanto: potendo solo agire per esso , non
possit.
potendolo rivendicare.
—- (3) De duobus rerum locatarum generibus vide l. — (3) Delle due specie delle cose locate, v. la i. 31.
3l. s. locat.
il". Locati.

.... (4) Suum argentum uxori qui legat , et id quoque

- (4) Chi lega il suo argento alla moglie, si presume

argenlum legasse intelligitur, quod aurifici dedit aut
adpendit, ut ex eo aliquid sibi facerel: secus si aurum
dedit, ut ex alio auro aurifex quid faceret.

ancora averle legato queil’argcnto che delte o pesò

all’orefìce per fariene qualche lavoro: diversamente
se dette oro, affinchè l’oreiice ne facesse lavori con ai—
tro oro.

— (5) Nostrum est, cujus dominium ipsi habemus.
-— (6) Vide Anton. Merend. conlrav. lib. 3. cap./16.
Ans.
-— (7) L. 7. s. eod.

an.(a) L. 29. $. 2. di q. t.

_- (5) È nostra ciò di cui noi stessi abbiamo il domi—
mo.
_ (6) V. AntonioMerenda, Coutrov. lib. 3. cap. 46. ed
Anselmo.
_ (7) V. la i. 7. il. med. tit.
.an.(b) L. 7. if. med. tit.
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suac, tunc mutata voluntas defuncti locum faciet scemaria sul legale di sua moglie, allora la camdeli mali cxceptieni, ut, si perseveravcrit mulier biata volontà dei defunto darà luogo alla eccezioin petendis quinque libris, exceptione deli mali ne di dolo malo. Cosicché, se persisterà la donna
Submoveatur: sed si ex necessitate (1) (a). aliqua nel domandare lc cinquc libre , venga respinto
compulsus testator, non quod vellet deminucre coll'cccezione di delo mato : ma se per qualche
cx legato, tuuc mulieri ipso jure quinque librae necessita lo fece il testatore , non perchè voleva
auri debebunlur, nec deli (2) (b) mali exceptio seemare il legato, allora di diritto alla donna sanocebit adversus pctentem.
ranno dovute cinquc libro di oro, ne alla domanda
estera la eccezione di dolo malo.
$. 2. Quod si ita legasset uxori, Aurum, quod
$. 2. Che se avesse legate così alla moglie,
ejus cattsa paratum erit(3): tunc rectissime scri- L’oro che per lei sarà. stato preparato, allora bebil Quintus lllueins, ut haec scriptura habeat in nissimo scrive Quinto Mucio, che questa scrittura
se(l)ct demonstrationem (5) (e) legali, et argu- in se contiene e la indicazione del legale e l’ogmentum: ideoque ipso jure, alienata libra auri, getto: e perciò di pieno diritto , alienandesi la liamplius quatuor pondo non remanebunt in obli- bra di oro, non più che quattro resteranno in obgatione, nec erit utendum distinctione, qua ex bligazione, ne dovrà farsi la distinzione, per qual
causa alienaverit testator.
motivo il testatore abbia alienato.

VARIANTI DELLA LEGGE
Aut quod ei deberetur. Salmasio, disseri de mutuo, legge cosi il testo: si ab auri/icc ei repensum non esset, aut quod ei deberetur etc.
Manet tamen etc. In Aloandro, nella Vulgata e nella edizione di Il. Stefano, manet enim etc.

Ut non tamen ea: eo aura etc. sed ea: alio. Nella Vulgata, ut non tantum etc. sed et etc.
5. 2. Dcmenstrationcm legati et argumentum. Cuiacio , Vovet e Pothier leggono deminutio-

nem legati et augmnentum.
De pondere.

35. PAULIÈS [lib. 14 Responsorum].
Titiae amicae meae (6), cum qua sinc(7)mendacia vtæi, auri pondo quinque dari vole. Quaero, an heredes ad praestationem integrae materiae
auri, an ad pretium, ct quantum praestandum
compellendi sint? Paulus respondit, aut aurum el,

Del peso.
35. PAOLO nel libro l!i. dei Responsi.

A thia amica mia, colla quale ltO vissuto pubblicamente , voglio si dia-no libre cinquc di oro.

Domando, se gli credi si debbano astringere alla

prestazione dell‘intera materia di oro , O al prezzo
ed all’equivalenle? Paolo rispose che 0 si deve
de qua quaeritur, praestari oportere: aut (8) pro- dare l'oro a colei della quale è quistione, e il prezzo dcll'oro, per quanto si può acquistare.
tium (9) (d) auri, quanti comparari potest.
$. 1. Del pari domando, essendesi eontestala la
5. 1. Item quaero: si lite eontestala Praetor ita
pronunciavil, ut materia praestetur: an tutores file il pretore pronunziò in modo, ehe si debba la

Gor.(1) V. la i. 11. $. 12. il“. De legatis 3.
G0'r.(1) L. 11. $. I2. s. de legat. 3.
— (2) V. la i. 19. in fine [l'. De regulis juris.
— (2) Vide t. l9. in ﬁn. j. dc regul.jur.
-— (3) De verbo erit adde l. 123. j. de verbor. signi- —- (3) Intorno alla voce erit,arrogi la “23. l1'.De verborum significatione.
fleat.
— (L) l-labentin se etdeminutionem legati ct augmen- — (t) Habeat in se et deminutionem legali et aulum; sic legit Cujacius 2. observat. 39. in fin.
gmentum , così legge Cuiacio , libro 2. delle Osservazioni, c. 39. in fine.
— (5) Imo, conditionem magis, quam demonstratio- — (5) Anzi contiene condizione più che indicazione; v.
nem habet; l. 6. s. de leg. 1. t. 85. 5. de legat. 3.
— (6) Id esl; uxori meae. Anton. Augustin. emendat.
lib. 2. cap. 1. Ans.
— (7) llinc iliae inscripliones: sine ulla animi offensa,
sine ulla animi laesura , sine ulla querela, sine ullo

jurgio.
— (8) Imo non videtur talis distinctio admittenda, sed
praecise pretium dari debet; l. 9. s. cod.

la l. 6. tl'. De legatis 1., e la t. 83. il“. De legatis 3.
— (6) Cioè. uccori meae, emenda AntonioAgOstino lib.
2. cap. l. Emendat. ed Anselmo.

- (7) Di qui quelle iscrizioni senz’ alcuna ell'esa dcll‘animo, senz’alcun danno, senz’alcuna doglianza e
contesa.

—- (8) Anzi sembra non doversi ammetterc lale distinzione, ma deve precisamente darsi il prezzo; v. la i. 9.
ff. med. lit.

— (9) V. i. 35. 0. de donat. l. 11. in ﬁn. l. 9. l. 19.
s. eod.

Fan.(a) L. 11. $. 12. ff. de legat. 3.

—- (9) V. la i. 35. C. Dc donationibus , la i. il. in .Ilne, e la i. 9. e 19. ff. med. tit.

Fan.(c) L. 6. {f. de legal. l. l. 85. in ﬁn.! I)“. de legat. 3.

-— (b) L. 19. in ﬁn. ﬂ“. de reg. jur.

— (d) L. I. in lin. l. 9. l. 19. $. 1. di q. l. l. 35.
in pr. G. de donat.
;

audiendi sint, ah hac sententia pupillum, adversus quem pronunciatnm est, apud (1) successorem ejus in integrum restituere volentes? Paulus
respondit, Praetorem, qui auro legato certi ponderis, maleriam praestarijussit, reete pronunciasse videri.

&!
L)
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materia, se debbansi ascoltare i tutori che voglio-

no restituire in intero presso del suo successore

contro questa sentenza il pupillo contro di cui si
pronunziò? Paolo rispose, che sembrava avere ben

pronunziato il Pretore, che pel legato oro di peso
determinato dispose darsi la materia.

CONCILIAZIONE
della L. 35 colla L. 9 dello stesso titolo.

Se si leghi una certa quantità di ore o di argento. che cosa si darà al legatario? Per quesl.
legge. la quantita indicata dell'oro e dell’argento, ovvero il valore di essa: per la L. 9, il solo valore.
Soluzione. L‘immorlaie Cuiacio nelle sue Osservazioni, lib. 13 cap. 17, alla parola debel che sta

nella L. 9 attribuisce il significato di potest, di modo ehe lo crede può sc vuole dare la materia o il
valore di essa.
De electione poculi.

Della scelta di un vaso da bere.

36. SCAEVOLA [ lib. 3 Responsorum ].
36. Scavou nel libro 3 dei Responsi.
Seiae dulcisstmae poculum (2) aureum (3),
Fedecemmette agli eredi di dare a Seia diquod elegerit, Iideilteredum committo. ut da- letlissima un vaso da bcre in ore, che sceglierà.
rent. Quaero, cum in hereditate non sint nisi Domando,qualora nell'ercdità non sienvi,che boetruellae (i), scyphi, modioli, phialae: an Seia de cali, bicchieri , ciotole , fiale , se Seia possa scehis speciebus eligere possit? Respondit, cum gliere fra queste specie? Rispose, che tutte le ceomnia potui (5) parata, pocula dicuntur, posse se preparate per bere chiamandosi vasi per bere,
eam cx his cligcrc.
.
ella poteva scegliere tra questi.
Dc ornamentis.
_
Degli ornamenti.
37. Paetus [lib. 21 Respensoram].
37. PAOLO nel libro 21 dci Responsi.
Ornamentorum (ti) (a) appellatione veslem muRispose, che nel vocabolo di ornamenti non si
liebretu non contineri, nec errorem heredis (7) conteneva una veste muliebre, e che l'errore del-

jus mutasse respondi (8).

l'erede non avea apportata alterazione alle disposizioni dcl diritto.

Gor.(l) Ilestitui pupillus potest a Praetoris successore Gor.(t) ll pupillo può essere restituito in intero dal sucadversus scnlcnliam prioris.
cessore del Pretore contro la sentenza del predeces-

sore. .
- (?) Quaestio ost , an si legata sit electio poculi aurei , trullae aureae eligi possint? utique possunt; in
ﬁn.. j. eod. Goth. Vide Aiciat. lib. 7. parerg. cap. 3.
Cujac. lib. 22. observ. cap. 7. Aus.
— (3) Ex hoc verbo non sumilur ratio dubitandi, perinde ac si vellet Jurisconsuitns, lcgatarium legato poculi aurei (quo casu aureum non fuerit ), argenleum
poculum posse eligere: hoc aequitas non patitur , ut
cui certae qualitatis res legata est,ei praestetur longe
diversae: ratio dubitandi sumitur e.v verbo poculum,

de quo s. vid. Cujac. ll. obs. 7.

— (i) Utcunque enim lrullis, scyphis, etc. non sumalur vinum , fundilur tamen in pocula. Trullae manu—
lirium longum erat et cavum , fundeudo vino aptum

potius, quam bibendo: scyphis etiam et phialis raro
utebantur ad bibendum, quod essent capacia nimis, et
magna vasa: eis ornabantur abaci. Cujac. ibid.

— (2) E questione se legandosi la scelta possano scegliersi i bicchieri di oro , le ciotole di ore? si certamente; v. in fine fl'. med. tit.; v. Gotofredo e Alciato,

libro ’l: Parerg. cap. 3. Cuiacio, libro 22. Osserv.
cap. 7. "ed Anselmo.
— (3) Da questa parola non prendesi argomento a dnbitare,cosi come se il Giurecousulto volesse che il legatario nel legale del bicchiere di oro (nel caso ehr-.
non vi fu oro)possa scegliere un bicchiere di argento:
l’equità non soffre , che a colui cui fu legata una cosa
di determinata qualità, gli si dia cosa di qualità molto
diversa, la ragion del dubbio togliesi dalla parola poculum, atloperala nella legge; v. Cuiacio, lib.. II, Os—
serv. 7.
— (4) Poichè comunque con i boccali, con le cielole, ecc., non si beva il vino , nondimeno con esse si
versa nei bicchieri. ll boccale aveva un manico lungo
e hucato, comodo a versare il vino, piuttosto chc a
berlo: per bere, di rado facevano uso ancora delle
tazze e delle fiale, essendo vasi di troppa capacita e

grandi : di questi si ornavano le credenze; v. Cuiacio
in della luogo.
— (b') ld est, non tantum ea, unde potatur, sed etiam
omnia potui parata.
- (6) L. 26. s. ead. Paul. 3. sentcnt.. f‘. $. 84.

— (7) Soiventis se.
l"t,tt.(a) L. 26. di q. !.
titans-rn V.

_ (5) Cioè, non solamente quelle con le quali si bcc;
ma anche tutte quelle preparate per bere.

... (6) V. la l. 26. ll'. med. tit., e Paolo, libro 3. Sent.

6. $. 84.
_ (7) Cioè che paga.

Si
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De Specicbttsin hereditateinventis,vel non. t .De electione. Delle specie ritrcvale a no nell'ereditit. l. Della scelta.
2. De signo statuendo.
2. Del porre una staina.
38. Sczsvou [lib. 3 llesponsoruni].
38, Secreta nel libre 3 dei Hcsponsi.
Tizia con testamento, come con eodieilli,laseiò
Titia testamento item codicillis multas species
tam argenti quam vestis specialiter per lideteom- in modo speciale per fedecommesso molte. specie.
missum reliquit. Quaero, an non aliae species le- tanto di argento che di veste. Domando,se non algato cedant, quam quae in hereditate inventae es- tre specie cedano al legato, che quelle che si fossent? Bespondit, eas cedere, quae (1) inventae sero trovate nell‘ereditù? lliSpose, che vi cedono
essent: de caeteris cavendum (2)(a), ut si inven- quelle che si fossero ritrovate : per le altre dovetae essent, praestentur.
va darsi cauzione che si darebbero, se trovate si
fossero.
5. 1. Semproniae (3)Piae hoc amplius cooper5. "1. Di piit,uoglio che a Sempronia Pia si diatoria Tabiana (it), et tunicas tres cum pallwlts, no le cocci-te Tabianc e tre tuniche con piccoli
quae elegerit , clari uolo. Quaero, an ex universa pallii che sceglierà. Domando, se Sempronia sceveste, id est, [an] ex synthesi (5), tunicas _stngu- gticr possa da tutto tal vestiario, cioè da lal collas, et (6) palliola Sempronia eligere possit? lle- lezione singole tuniche c piccoli patti? Rispose,
spondit, si essent tunicae singulares (1) cttm pai: che se si fossero lasciate speciali tuniche , si paliolis relictae, ex his duntaxat eligi posse: quod st tevano seegliere sollanlo fra queste: che se non
non (8) est (9), heredem vel tunicas, et palliola, 10 &, l‘erede darebbe o tuniche o piccoli pallii,
sed ex synthesi (10), praestaturum, vcl reram ae- ma della collezione, ola vera stima di esse.
stimationem earum.
"
. .
5. 2. Seia testamento ita cavit: Si (11)miltiper
5. 2. Seia in testamento dispose così: Se secon— (8) Nullus enim est errantis consensus; l. 9. G. de
jur. et fact. ignor.

G0'r.(1) Vid. l. 22. l. 62. s. de legat. 1.
— (2) Videl. 69. in ﬁn. 5. de legal. 1.
‘
- (3) Ad hunc 5. v. Alciat. lib. 1. parerg. c. 21. 'lurncb. lib. 23. advers. cap. 19. et lib. 27. c. 18. Aus.

— (8) Poichè non ri e consenso in chi erra ; v. la !. 9.
(‘.. De jure ct [itoti ignorantia.
Gor.(1) V. la l. 22. e la l. 62. li'. De legatis 1.

— (2) V. la l. 69. in line [l'. De legal-is 1.
—- (3) Su questo 5. v. Alciato libro ]. Parerg. cap.
21.

Iurnebodibro 23.Advers. cap. 19. e libro 27.cap.18.
ed Anselmo.

— (l) A Tabia civitate Italiae.
. . .
_ (5) Synthesim Accursius loeum atque domicilium
facit ejus, qui hic testatur. Synthesim Alt-talus 2. parerg. 21. id esse ait, quod Galli livraeam vocant: lurnebus 23. aduers. 19. lautiorem vestem, qua populo
Romano certis diebus publice (ut Saturnalibus) uti licebat: ldem lib. 21. cap. 18. pro veste elegantissima,
et viris parum decora, accipit. Alii pro virili veste: ut
sit synthesis hoc loco ,vestis universa defuneti delitutur, id est, et Tabiana, et aliis praeterea in locis rehcta: ut sit sensus, Si electio trium coopertoriorum Tabianorum, et trium tunicarum cum palliolis relicta sit:

neque superiora in urbe Tabiana reperta sint,heredem
eo casu teneri legatario ea omnia praestare ex reliqna
veste deluncti, quam forte aliis locis habuit: sin tninus, veram aestimationem: Ferrando emptioni. 32. synthesis, vestes in uno loco positae, ut apud Martial. 2.
lta synthesis vasorum, Martiali !. adde Stat. 4. syluarum. Q. Sercuum Sammoniaeum, 1. de lumbric. et
c. 1. de venenis prohibendis. l. Hi. 5. 1. s. de legat.

2. l. 30. 5. 1. j. de adimendis.

— (1) Da Tabia città d'italia.
—- (5) Per sintesi. Accursio intende il luogo ed il domicilio di colui, che qui tesla.Alciato libre 2. Pan-rg.
21. dice che sia ciò che i Francesi chiamano livrea.
Turnebo, libro 23. Jduers. l9. una più ricca veste, di
cui era perniessoal popolo Romano far uso'pubblicamente in certi giorni (come nelle feste Salurnali ) : il
medesimo nel libro 27. cap. lB. lu prende per veste assai cleganle e poco decente per gli uomlni. Altri pf.-r veste virile: da essere sintesi in questo passo,latto il vestiario del defunto , cioe, sia quello lasciato in Tabia ,
sia inoltre in altri luoghi: da essere il senso: Se fu Iasciata la scelta di tre vestiti 'l‘abiani, e di tre tuniche
con piecioli pallii; nè i primi si riurengouo in Tabia
,
che l'erede sia tenuto in questo caso dare al legatario
tulte quelle che rimangcno dal vestiario del defunto,
che forse abbia in altri luoghizin difetto la vera stima:
Per Ferrando Explicat. 32. sintesi, guardaroba da veslimenta,come presso Marziale, libro 2.;eosi un serrizio tli bicchieri. Marziale, libro l ; aggiungi Stazio &.

Sylva/rum. Q. Sereno Sammoniaco, libro 1. De lumbricis, e cap. 1. Dc uenenis prohibendis, Ia l. 34. 5.

— (6) An et palliola? Hut.

1. ll‘. De legalis 2., e la l. 30. 5. 1. tl. De adimendis.

_ (7) Tunicae singulae. Ilal.
— (8) Quod si non esset. Hal.
- (9) Flor. al. essent.
—t10, Vel tunicam et palliolum ex synthesi praestaturum. Hal.

— (6) An ctpalliotaPIcgge Aloandro.
-— (7) Tunicae singulae, Aloandro.
— (8) Quod si non esset, Aloandro.
— (9) Cosl l'edizione Fiorentina; altri, essent.
—(10) I’el lunicam et palliolum ea: s-yntltesi praestaturum, legge Aloandro.

_…) Id est, sin mihi quid humanitus non contigerit,

—(11) Cioe, se nulla di sinistro mi accaderà, e quindi

et sic superstes l'uero. Vide Sarmient. select. lib.
3.

cnP- 3. Ant. Augustin. lib. 2. emend. cap. 1. Ans.
Fla.(a) L. 69. in fin fr. de legat
. 2.

se sopravvivo. Gotofredo; v. Sarmient. Select. lib. 3.

cap. 3. Antonio Agostino, lib. 2. Emendal., eap.1. ed
Anselmo.
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conditionem humanam contigerit, ipsa faciant: do la condizione umana mi avverrà, lo farà io
sin autem, ab heredibus meis fieri colo: jubeo- stessa: in opposto voglio cite si faccia da'miet'
que sign-um (1) Dei ea: libris centum in illa sacra credi: ed ordine che un'imagine di Dio di liaede, et in patria statui subscriptione (2) nomi- bre cente sia posta in quel sacro tempio ed in
nis mci. Quaesitum est, cum (3) in eo templo non patria colla soscrizione del mio nome. Si donisi aut aerea (l) aut argentea tantum sint dona: mandò, non essendo in quel tempio, ehe doni
heredes Seiae utrum ex argento an ex euro si— -di raute o di argento, se gli eredi di Seta debbano
gnum ponere compellendi sunt, an aereum ? lle- essere astrelti di porvela di argento o di oro o di
spoudit, secundum ea, quae proponerentur, ar- rame ? Rispose , che, secondo quelle cose che si
genteum (5) ponendum (6) (a).
proponevano, la si doveva porre di argento.

VAB-lANTl DELLA LEGGE
5. 1. Coopertoria. Nel testo Fiorentino, copertor-ia.
td est an etc. Salmasio, il Vopin cassa id est.
Quod si non est. ln Aloandro, in 'l‘aurellio e nella edizione di ll. Stefano, quod si non essent.
5. 2. Sin autem. ln Aloandro, sin minus autem.
Aut aerea. Nella Vulgata aurea.
De mundo muliebri. 1. De legato argenti,
quod ibi erit.
39. Javomatus lib. 2 e.x: Posterioribtts
Labeonis.

Del corredo muliebre. 1. Del legato dell'argento
che ivi sarti.
'
39. GIAVOLENO nel libre 2 delle Cose Posteriori

di Labeone.
Se siesi legato alla moglie il corredo mulie-

Si uxori mundus muliebris legatus esset: ea,
tantummodo deberi, Olilius, Labeo, responde- bre, Olllio, Labeone, risposero essere dovute solrunt. quae ex his tradita utendi causa uxori vi-. tanto quelle cose tra quelle che alla moglie dal
ro (7) fuissent: aliter enim interpretantibus, sum- marito si fossero date per servirsene : perchè almam fore captionem (8), si vascularius (9) aut fa- trimenti inlerpretandosi, sarebbevi molto ingenno, se un vasaio o un oreﬁce avesse cost legato
ber argenlarius uxori ita legasset.
alla moglie.

5.1. Cum ita legatum esset, argentum, quod-

5. 1. Essendosi così legato, l'argento che sa-

domo (10) meae erit, cum moriar: Olilius, nec rà in mia casa quando mor-ro, Ofilio rispose,
quod deposiluui(11)(b) a se, nec quod commoda-. non sembrare legato l'argento che avesse lasciato
turn reliquisset, argentum legatum rideri, respon-. da sè depositato, nè quello dato a mutuo. Cascellio

Genti) Imagines pottendas interdum legabant veleres; G0'r.(t) Gli antichi alle volte legavano che fossero poste
(lelle immagini; v. la I. 6. ln liite [T. med. tit., e Pietro
vide l. 6. in ﬁn. s. ead. v. Petr. Fabr. in semestribtts.
— (2) imaginibus templorum qui eas ponebant,nomen
suum inscribebant.
— (3) Ratio dubitandi sumitur a loci, quo legatum re—
lictum esl, qualitate.
— (i) Puto legentiuni, autaerea, aut aurea, aut argentea, ut ex sequentibus potest colligi.

Fabro In seme.—'tribus.
- (2) Coloro che ponevano leimmagini nei templi, vi
soscriverano il loro nome.
— (3) La ragione del dubbio logliesi dalla qualità del

luogo nel quale fu lasciato il legato.
— (lt) Credo doversi leggere, aut aerea, aut aurea,
aut argentea, come può argomentarsi dalle cose che

seguono.
-— (5) El ita in dubio, jussus signum Deo ponere in
co templo, ubi nullum aureum sed argenteum vel aeneum aliquod signum reperitur, argenteum debebit :
et sic llartolus non male sensit, Favore religionis, in-

telligi legatum in dubio id, quod majus est; adde Lu—
dovicum llomanum singul. 5. 7.
— (6) Facit l. 37. 5. de legal. 1. lmo, non argenteum
pottendutn esl, sed aereum: cum sit minus; l. 39. 5.

ti. 5. de legat. 1. l. 13. 5. de leg. 2.
— (7) Al. a viro.

— (8) Ea vitanda est; l. 5. in ﬁn. 5. de transact.

— (5) E cosl nel dubbio, chi fu comandato porre una
imagine a Dio , iii quel tempio , ove non rinviensi alcuna immagine di oro, ma qualcutta di argento o di
rame, dovrà porta di argento, e quindi Bartolo non
mal si avrisa nel favore della Religione, nel dubbio

presumersi legato ciò ch‘è maggiore; arrogi Ludovico
Romano Singul. 5. e 7.
— (6) Fa a proposito la I. 37. ff. De legatis '. Anzi
itoii dovrà porvisi di argento, ma di rame: essendo di
minor valore; v. la I. 39. 5. 6. [I. De legatis l., la l.
43. il. De legatis 2.
__ (7). Altri leggono, a uiro.
-.- (8) Che dovrà evitarsi; v. la 1.5. iu line 11“. De transactionibus.

— (9) L. 61. j. de oblig. cl (tel.

_- (9) v. la I. 61. li‘. De obligationibus et actionibus.

—-‘10) Al. domi.

—(10) Altri leggono, domi.

—('11) L. lil. 5. ti. s. de legat. 3.

l-"nu.(a) L. 37. iit- pr. If. de tegat. 1.

—(l |) V. la I. 41. 5. 6. ll. De legalis 3.
Peu.(ti) L. 41. 5. 6. 1)“. de leg. il.
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dit. Idem Cascellius de commodato. Labeo, quod pel eommodato dice lo stesso. Labeone pet depodepositum esset ita deberi, si (1) praesentis cu- sito dice essere allora dovuto, se fosse stato destodiae causa, non perpetuae, veluti thesauro, positato per una presente custodia, e non pcrpcdepositum esset: quia illa verba, Quod domo (2) tua, come per lesoro: perchè quelle parole, Clte
meae erit, sic accipi debere, esse (3) solebat: et sart't in mia casa, debbono intendersi, cioè sole-

lioc probo.

'

5. 2. Altcius Servium respondisse scribit: eui
argenlum, quod in Tusculano fundo, cum morcretttr, habuisset, legatum esset, et quod, antequam morerctur, ex urbe in Tusculanum jussu
testatoris translatum esset, deberi; contra fore, si
injussu (t) (a) translatum esset.

va essere : e cto approvo.
5. 2. Atteio scrive che Servio rispose : che a
colui al quale si fosse legato l'argento clic avesse avuto nel fondo Tusculano quando mei-isse,
era dovuto ancora quello che, pria di morire, dalla
città per ordine del testatore si fosse trasportato

nel fondo Tusculano: sarebbe l'opposto, sc senza
ordine si fosse trasportato.

VARIANTI DELLA LEGGE
Uacori uiro. Nella edizione di R. Stefano, uocor-i a uiro.
5. 1. Quod domo meae erit. InAIoandro, dom-i. ..
Quae corporijussus erat adgict. In Aloandro, adjicercynel lesto Fiorenttno adjici; Brencman
ama meglio leggere, jussum erat adjici.
De argento viatorio. 1. De argento balueari.
Dell'argento da viaggio. 1. Dell'argento da bagno.
2. De ornamentis universis.

2. Di tutti gli ornamenti.

liO. Scsvou nel libro 17 dei Digesti.
Al medico suo contubernate'e compagno delle
peditionum comiti inter caetera ita legaverat: Ar- comuni spedizioni, tra le altre cose, aveva legato
gentum tiiatorium meum. dari volo. Quaesitum cosi: Voglio che si dia il mio argento da viaggio.
est, cum paterfamilias in diversis temporibus Rei- Si domandò, se il padre di famiglia in tempi dipublicae causa abfuerat, quod viatorium ((i) argen- versi fossc stato assente per causa della repubtutn hoc legato comprehensum esse videtur? lle— btica , quale argento da viaggio sembra essere
spondit , quod habuisset argentum viatorium eo stato compreso in questo legato? Rispose, essere
dovuto qiiell'argento da viaggio che si aveva avutempore, cum (b) testamentum faciebat deberi.
lo in quel tempo quando faceva testamento.
5. 1. A sua moglie in testamento fu legato così,
$.1. Uxori suae testamento ita legatum est,
Semproniae Dominae (7) meae hoc amplius ar- A Sempronia mia signora di più. l'argento da
gentum balneare (8). Quaesitum est, an etiam id bagno. Si tlomandb se vada eol legato ancora
argentum, quo diebus festis iit balineo uli eon- quell'argenlo del quale nei dl festivi fu solito
suevit, legato cedat? Respondit, omne legatum servirsi nel bagno? Rispose , sembrare tutto lcvideri.
gale.
5. 2. Mulier decedens ornamenta legaverat ila,
5. 2. Una donna trapassando aveva cosi legati
40 SCAEVOLA lib. 17 Digestorum.

Medico suo contubernali (5) et eommunium ex-

Gor.(l) Ita legendum videtur: si perpetuac, veluti the- G0'r.(1) Sembra doversi leggere cost: si perpetuae, velsauro, non si praesetttis custodiae caiisa, depositum
uti thesauro , 'non si praesentis custodiae causa, deesset. Nam mox sequitur, esse solebat; similis esterpositum esset. Poichè poco dopo seguoito le parole ,
ror in l. 4. s. de instructo, l. 17. 5. 7 s. tte aet. empi.
esse solebat; un simile errore riscontrasi nella [. 4. lI.
De instructo, e nella l. 17. 5. 7. II. Dc actionibus
&
empti.
_- (2) Al. domi.
— (2) Altri leggono, domi.
-— (3) L. 35. $. 3. s. dc Iiei'ed. in.-it. l. 4. 5. de instru- _ (3) V. la l. 35. 5. 3. R‘. De heredibus instituendis,
cto.
e Ia !. L. [I. Dc instructo.
— (4) L. 32. 5. de leg. 2. l. IS. 5.12. s.(le instructo. — (t) V. la l. 32. (l'. Dc legalis 2., e Ia !. 18. 5. l2.
ll'. De instructo.
— (5) _Conlubernales, qui eadem contubernio uluntur, — (5) Coiituhcrnali quelli che vivono, nel medesimo
vel USI contubernio , hoc est , lecto ac tentorio; adde
contuberniu, o usano del coutubernio, cioè del letto
Festum in adtubcrnatis et contubernalis.
e del padiglione; arrogi Festo nelle parole adtubcrnalis e contubernalis.
— (6) Viatoriumargcntum,quo invia clitinereulimur; .. (ti) Argento da viaggio quello clic usiamo viaggianadde l. 7. s. eod.
do; arrogi la I. 7. ff. med. til.
»- (7) V. l. t9. $. 1. 5. de annuis.
- (7) V. la I. 19. 5. 1. il. De annu-is.
— (8) Balneare argentuni, quo in balneis ttlintur.
— (8) Argento da bagno quello che usiamo nei bagni.
FEn.(a) L. 32. 5. 3. [T. de legal. 2. I. 18. $. l2. ff. t-‘en.(b) L. 7. II. di q. l.
de t'itsti'ttct. vet instruat. legal.
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Seiae amicae meae ornamenta universa. dari
roto : eodem testamento ila scripserat. Funerari
me arbitrio viri mei volo, et inferri (1)mihi,
quaecunque (2) sepulturae meae causa feram
ea: ornamentis, lineas (3) dira-s ea: margaritis,
et uiriolas (l) eae smaragdis; sed neque heredes (5), neque maritus, cum humi corpus daret,
ea ornamenta, quae corpori jussus erat adjici,
dederunt. Quaesitum est. utrum ad eam, cui ornamenta universa reliquerat, pertineant; an ad heredes? Respondit, non ad heredes, sed ad lrgalariam pertinere.
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gli ornamenti. Voglio cite a Seia mia amica si
diano tutti gli ornamenti.- nello stesso testamento aveva scritto così. Voglio mi si faccio/no i
funerali ad arbitrio di mio marito, ed essere

interrati tutti quelli ornamenti che porterò per
mia sepoltura, due filze di perle, e collane di
smeraldi: ma nò gli ercdi, nè il marito. interi-an-

do il corpo, vi posero quelli ornamenti ch‘erasi
disposto di aggiungere al corpo. Si domandò. se
questi ornamenti siano di colei cui Ii aveva tutti
lasciati, ovvero degli credi? Rispose, non essere

degli eredi, ma della legataria.

Tl'l'. III-

'l'l'l'l)l.0 lll-

DE LIBERATIOR‘E (6) LEGATA.

DELLA LIBERAZIONE LI-ZGATA.

De eo, quod debelur. 1. De pignore.

Di ciò che si deve. l. lìel pegno.
1. ULPIANO nel libro 21 a Sabino.

1. Utpuavs [lib. 2l ad Sabinum].

Omnibus debitoribus ea (7) (a), quae debent,

Alutt‘i debitori ben si legano quelle cose che

rccte legantur: licet domini eorum sint.
devono, benchè siano padroni di esse.
$. 1. Julianus scripsit. si res pignori (8) data
$. 1. Giuliano scrisse, che se una cosa data a
legetur debitoria creditore. valere legatum, ha- pegno si leghi al debitore dal creditore, è valido
bercque eum actionem, ut pignus recipiat, prius il legato, ed egli ha l‘azione di ritirarsi il pegno,
quam pecuniam solvat: sic autem loquitur Julia- pria di pagare la somma. Giuliano poi parla così,
nus, quasi (9) (b) debitum non debeat lucrari: quasi che non debba guadagnare il debito: ma se
sed si alia testantis voluntas fuit, et ad hoc per— altra fu la volontà del testatore, si deverrà anche
a ciò sull'esempio del riscatto.
venietur exemplo luitionis.

VARIANTI DELLA LEGGE
Sed si alia testatoris uoluntas. Fabro, Conjeet.XVIl-IO, attribuisce a Triboniano queste parole.

Gor.(l) Ilodie non licet inferre mortuis pecuniam, id G0'r.(l) Attualmente non è permesso sottrrrarsi denaro
con i morti,cioè,insieme seppellire danaro col morto;
est, sepelire una cum mortuo pecuniam; l. 4. $. 6. j.
ad leg. Jul. pecu-tat.
v. la I. 4. $. 6. II. Ad legem. Jutiam peculatus.

— (2) Vide l. 11. 5. b'. 5. de rcl-igios. vide l. 113. in
ﬁn. 5. de tegat. 1.

— (3) Vide quae scripsi adi. 52. 5. 25. j. de furtis.

-— (2) V. la l. Il. $. 5. li'. De religiosis, la I. 113. in
ﬁne R'. De legatis 1.
— (3) V. quel che scrissi su la_l. 52. 5. 25. IT. De furtis.

-— (i) V. i. 8. 5. I. s. de optione.
... (5) Adde l. 14. $. 5. s. de religiosis.

.. (6) Uepì Eleuùspîa; 'X-peibu. M. Eclog. ‘IO.
— (7) L. 3. j. eod. l. 86. in ﬁn. s. de legal. 1. l. 18.
G. de fideicommiss. $. 13. Inst. de tegat.

—— (8) L. 31. j. cod. addet. 3. 5. de pactis.
— (9) Legans debitori suo pignus sibi obligatum. non

praesumitur ei debitum remisisse, 'ut hic. Huc legato
acressorii (lioc est pignorum, legatum non intelligitur
principale, seu debitum; l. ea: pupillar. H. 5. de vulgar. Quid , si pignus par sit debito ? Atiud dicendum
putat Bartolus , arg. l. qui habebat 101. s. de leg. 3.
quod Angelo, Castrensi et Alexandro displicet: potest
enim vcl sola pignoris obligati remissio utilis esse legatario: et in d. l. qui habebat; res pignori obligata,

.. (i) V. la I. 8. $. 1. il". De optione.
— (5) Arrogi la l. llt-. $. 5. [l'. De religiosis.
— (6) Della liberazione dei debiti, v. t’Ecloga «11.
cap. 10.
— (7) V. lal. 3. [I. med. tit., la l. 86. in tine IT. De
legatis l., la l. 18. C. De fideicommissis, ed il $. 13.
Istit. De legatis;

-- (8) V. la l. 31. II‘. med. tit.; aggiungi la l. 3. IT. De
pactis.
— (9) Chi lega al suo debitore il pegno a sè obbligato,
non si presume che gli abbia rimesso il debito , come
in questo luogo. Con questo legatodell'aecessorio(cioe
dei pegni) non s‘intende legato il principale,ossia il de-

bito; v. la I. Em pupilla-ri lil. ll'. De vulgari. Che mai

se il pegno sia uguale al debito? t-lartolo opina doversi
dire tutt’altro; arg. dalla I. Qui habebat 101. II. De
legatis 3.; te che non piace ad Angelo, Castrense, ed
Alessandro; poichè la sola remissione del pegno ohbligato può cziandio tornare utile al legatario: e nella
non fuit legata debitori, sed alicui extraneo relicta.
d. I. Qui habebat,!a cosa soggctta al pegno non fa le—
gata al debitore., ma ad uu terzo.
Fsa.(a) L. 3. iti q. l. l. 86. in ﬁn. ff. de legat. l. !. Fanlb) L. 3. {f. dc pael.
17. G. de ﬁdeicont. $. 13. Inst. de legat.
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Dc reo etlìdcjussore. 1. De herede heredis.

Del debitore principale e del ﬁdeiussore.
1. Dell’erede dell’erede.
2. Ponpomo nel libro 6 aSablno.

2. Poneomus [lib. li ad Sabinum].
L'erede condannato a non domandare al [lIlcrcdern damnatum (l) a ﬁdeiussore non petere, a reo petere posse: sed a reo (2) (a) petere deiussore, può domandare dal debitore principavetilum, si a ﬁdejussore petat: reo ex testamento le, ma Celso crede ohe, vielatosi ad uno di domandare dal debitore principale, s'egli domanda
teneri Celsus putat.
dal ﬁdeiussore, è tenuto in forza del testamento
verso del reo principale.
5. 1. Idem [Cclsus] ail, “ nullam dubitationem $.1. Lo stesso Celso dice, non esservi dubbio
habere, quin, herede petere a debitore vetito,nec alcuno, che vietandosi all'erede di chiedere dal
debitore, nemmeno l’erede dell’erede possa doheres (3) heredis potere possit.
mandare:
An valeat legatum. 1. De chirographo reddito, 2. Vel Se valga il legato. !. Del chirografo restituito, 2. 0 dato
dato, ut reddatur. 3. De eﬁ'ectu hujus legati. 4. An
per essere restituito. 3. Dett’eft'elto di questo legato.
legatarius sit, cujusnomen non est scriptum in lestamente.

3. Utrunus [lib. 23 ad Sabinum].

t.. Se sia legatario quegli il cui nome non fu scritto iu
testamento.
3. Uwuao nel tib-ro 23 a Sabino.

Liberatiouem debitori(l)(b)posse legari,jam(5)

È certo già che si può legare la liberazione al
debitore.
certum est.
$. 1. Ma quantunque uno morendo abbia dato
5.1. Sed etsi chirographum (6) (e) quis decedens debitori suo dederit, exceptioncm eicompe- ilchirografo al suo debitore, io credo che gli
tere puto, quasi (7) pro (8) fideicommisso hujus- :competa la eccezione, quasi dovendo tal consegna
valere per fcdeconunesso.
modi datione valitura.
5. 2. Julianus etiam libro .\'L Digestorum scri$. 2. Giuliano ancora nel libro quarantesimo
psit : Siquis decedens, Chirographum Seii Titio dei Digesti scrisse: se uno morendo diede a Tizio
dederit, ut post mortem suam (9) (d) Seio det, it chirografo di Seio. perchè dopo ta sua morte a.
aut, si convaluisset. sibi redderet; deinde Titius, Scio lo dio., e se fosse guarito lo restituisse a sè
defuncto donatore, Seio dedertt(-IO),et heres ejus stesso; poscia Tizio, morto il donatore, lo avrà dato
petat debitum: Seius doti exceptionem habet.
a Scia. e l'erede di lui domanda il debito, Scio ha
l‘eccezione di dolo.

5. 3. Nunc de e/fcclu legati videamus: et si

$. 3. Adesso vediamo dell'eﬂ‘elto del legato; e

quidem mihi liberatio sit relicla, cum solus sim se mai a me sia stata lasciata la liberazione, es-

Gor.(1) Liberatio relinquitur variis modis. Expressa re- Gor.(1) La liberazione si lascia in varii modi. Espressalinquitur, quotiens nimirum liberatio nominatim retin—
tnentc,quante volte cioè nominatamente si lascia; vedi
quitur; t.3. j. eod. Idem est, si tibi relinquo id, quod
la I. 3. II. med. tit. Val lo stesso se ti lascio quel che
ipse mihi debeas, [. 1. s. cod. si damno heredem meum
lu stesso nii debba;v. la M. B'. med. tit.;se condanno
non petere, ut hic; si chirographum tibi lego; l. 3. $.
il mio erede a non domandare, come in questo luogo;
I. j. eud.
se a te lego il chirografo; v. la I. 3. $. 1. lf. med. tit.
-- ('l) I.. 5. j. eod.
— (2) V. la I. 5. il”. med. lit.
_- (3) L. 53. 5. de adq. hered.
— (3) V. la I. 53. II. De adquirenda haereditate.
-— (1) V. l. 1. 5. cod.
— («I») V. la l. 1. ll“. med. tit.
— (3) Olim itaque non satis bene constabat: hodie con- — (5) Così anticamente non era abbastanza chiaro: di
stat, ut hic, et l. 1. 5. cod.
presente lo è , come in questo luogo e nella I. 1. lI.
med. tit.
— (6) L. 59. 5. de legal. 3.
— (6; V. la l. 59. il. De legalis 3.
—— (7) Quasi particula est nota improprielatis.
-— (7) La particella quasi è una nota d’imprnprielà.
— (8) lmo, valet ut donatio inter vivos; l. 1. j. de do- — (S) Anzi, vale come donazione fra'vivi; v. la I. 1. IT.
nat. t. 3. et l. Seia I2. in fin. i. de donat. causa mort.
De donationibus , la l. 3. e la l. Seia li?. in line il.
An hic divit testator mortis suae causa instrumentum
De donationibus causa mortis. Forse qui disse il |e—
dare? Au haec donatio causa mortis etl'ectu ipso quasi
slatore di dare t'istrumento a causa della sua morte?
tideicommissum est?
O forse questa donazione a causa di morte è per l’effetto stesso quasi un fedecommesso?
— (9) L. l8. $. 2. j. de mortis causa donationibus.
—- (9) V. la l. 18. 5. 2. Il". ])c mortis causa donationibus.
—(10) Quid, si dare nolit? negotiorum tenebitur; l. si -(l0) Che, se non voglia darlo? Sarà tenuto coll‘azioPUPith. 6. 5. si quis pecuniam 2. s. de negotiis.
ne dei negoziì? v. la I. Si pupilli 6. 5. Si quis pecuniam 2. IT. Dc negotiis.
Feola) L. 5. in pr. di q. t.
Fen.(c) L. 59. [f. de legat. 3.
— (h) I.. 1. in pr. mcd. tit.
—- (d) L. 18. $. 2. {f. de mort. caus. donat.
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debitor, sire a me petatur, exceptione (1) (a) uti sendo io solo debitore, o che a me si dimandi,
possum; sive (2) non petatur, possim (3) (b) age- posso valermi della eccezione: o se non mi si dire,'ut liberer per acceptilationem. + Sed elsimandi , posso agire per essere liberato merce

cum alio sim debitor, puta duo (l) (e) rei fuimus l'accettilazione. Ma benchè io sia debitore con
promittendi, et mihi soli testator consultum vo-lun altro, per esempio fummo due debitori solidaluit (5), agendo consequar, non (6) ut accepto li-lli, ed il testatore volle provvedere a me solo,agenberer, ne (7) etiam conreus meus liberetur contra'do otterrò non di essere liberato con quietanza,
testatoris voluntatem: sed pacto (8) (d) libcra-londe il mio correo ancora non sia liberato contro
bor (9). + Sed quid si socii (10)fuimus? videamus'la volontà del testatore , ma sarò liberato mercè
ne per acceptilationem debeam liberari: alioquin,|del patto. Illa che diremo se fummo socii? vediadum (11) a conreo meo petitur, ego inquietor. Et mo, se io non debba esser liberato mercè dell’ac-

ita Julianus libro [lrigesimo secondo Digestorum] cettitazionc: altrimenti domandandosi dal mio corscripsit: si quidetn soeii non simus, pacto me de- reo sono io inquietato. E cosi Giuliano scrisse nel
bere liberari: si socii, per acceptilationem (12). libro trentesimosecondo dei Digesli, ehe se mai
non siamo socii, io debbo essere liberato mercè
del pollo, e se siamo socii, mercè dcll'accettilazione.
5.1. ln conseguenza dimandasi,se per legalario
5. I. Consequenter quaeritur, an et ille soeius
pro legatario habeatur,eujus (13) nomen in testa- abbiasi quel socio ancora il cui nome non tu scritmento scriptum non est; licet commodum ex te- to in testamento, benchè l'utile, secondo il testastamento ad utrumque pertineat, si socii sunt? Et mento appartenga ad entrambise sono soeii?Ed @:
cst(1l)verum, non solum eum, cujus nomen in vero, che deve aversi per legatario colui non solo,
testamento scriptum est, lcgatarium habendum: il cui nome fu scritto in testamento, ma colui anGo'r.(1) L. 22. j. ead. l. 17. C. de fideicommiss.
-— (2) Exceptionis subsidium , est agere, sive actio; v.
l. 8. j. de doli mali.
— (8) V. l. 9. in ﬁn. i. de novaliom‘b.

.. (4) L. ans. 2.j. eod.

.

- (5) Nempe quia mei unius contemplatione reliquit.
— (6) Acceptilationis et pacti differentia: Acceptilatio
vim solutionis habet, pactum non habet.
-— (7) Imo liberari non possum,quin mea liberatio prosit alteri , saltem pro ea parte , qua in me regressum

habet; l. 2. C. de duobus reis. Contrarium verum.
— (8) L. 5. 5. 1. i. H). in pr. j. eod.
— (9) Atqui pactum minime hic videtur necessarium:
cum mihi competat exceptio: nec enim pacto opus est,

ubi exceptio est; l. haec stipulatio 11. 5. Divus 1. j.
ul legalorum , l. penult. 5. de petit. hered. Quoties
exceptio nobis adest, agi non potest, ut pacto se adversarius obliget: sed ut nos parte etiam liberel; de
quo vide hic Bartolum.
—(10) Omnium bonorum , vel in illo debito, sic al inter nos lucrum el damnum esset commune; l. eandem

9. j. de duobus reis.
—(t I) Convenimur ab adversario mediate vel immediate. Mediate per correum , seu correo nostro convento.
—(12) Different haec duo, liberari per acceptilationem,

et pactum; d. l. 10. in fin. l. 12. in fin. s. de inoff.

G0‘r.(1) V. la I. 22. II‘. med. tit. , e la l. 11. (.'. De fideicommissis.
_- (2) II soccorso dell'eccezione è l'agire,ossia l‘azio—
ne; v. la I. 8. il". de doli mali.
— (3) V. la I. 9. ff. [)e donationibus.
— (4) V. la l. EH. 5. 2. II'. tttetl. lil.
_ (5) Appunto perchè la lasciò a riguardo di me solo.
- (li) l.a differenza tra l'aceettilazioue ed il patto: la
prima Ita forza di pagamento, il secondo non mai.
_— ('I) Anzi non posso esser liberato senza che la mia
liberazione non giovi all'altro, almeno per quella parte
per la quale Ita il regresso contro di me; v. la I. 2. C.
De duobus reis. ll contrario è tero.
— (8) V. la I.S. 5.1.e la !. tO.in principio li. med.tit.
— (9) Eppure il patto qui non sembra punto necessario, competendomi l'eecezione; poit-he noa se ne ha me'stieri quando vi è l‘eccezione; v. la l. llaec stipulatio
H. 5. Divus !. lI. Ut legatorum, e la I. penult. tl'. De

petitione haereditatis. Quante volte abbiamo l‘ cecezioue, non può agirsi , perchè col patto l‘avversario si
obblighi; ma allinchè ei liberi ancora col patto. Sul
che v. Bartolo in questo luogo.
- (10) Di tutti i beni, o in quel debito, in modo che tra
noi sia comune lucro e danno; v. la l. Eandem 9. li'.
De duobus reis.
—(11) Siam convenuti dall’avversario mediatamente e
immediatamente. tllediatamenle per mezzo del condeI)itore, ossia conven'endosi it nostro condebitore.
—(12) Differiscono queste due liberazioni , esser liberato per accettilazione e per patto; v. la I. 10. e In |.

12. in line IT. De inofficioso testamento.
—(13) Non nominatus in testamento,]rabelur pro Iega- —(13) Chi non in nominato nel testamento si ha come
lario, si testator prodesse illi voluit. Bart.
legatario, se il testatore volle giovargli. Bartolo.
-(lä) Imo, non est verum: Nam creditor non habetur —(14) Anzi non è vero , poichè; il creditore non si ha

ut legatarius; l. sicui 49. $. Jul. 6. et seq. 5. de leg.
l. non habetur, nisi testator ei prodesse voluil.

Fan.(a) L. 22. ff. di q. l. l. 17. 0. de fideicom.
- (b) L. 8. $. 1. If. ele doli mali et mel. except.

come legalario; v. la !. Si cui 49. $. Jul. 6. e se".
II‘. De Iegatis 1. Non si ha , meno quando il testatore
nou volle giovargli.
Fen.(c) L. ult. 5. 2. et &. di q. 1.
— (d) L. 5. $. 1. l. IO. med. tit.
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verum eam quoque, qui non est scriptus, si et cora che non fu scritto, se a conlemptazionc anejus contemplatione liberatio relicta esset.

cora di tni la liberazione fosse stata tasciata.

5. 5. Ulrique autetn legatarii Itabentur et in ltoc

5. 5. Entrambi poi in questo caso ancora si

casu: nam et si quod ego debeo Titio, sit ei lega—
tum mei gratia, ut ego liberer, nemo nte negabit
lcgatarium: ut et Julianus eodetn libro scribit, et
Marcellus notat, utriusque legatum esse , tam
meum, quam creditoris mei, etsi solvendo iuero:
interesse (1) enim creditoris, duos reos habere.

hanno per legatarii; giacchè anche se ciò che io
debbo a Tizio, gli sia stato legato a mio riguardo,

per essere io liberato, niuno dirà che io non sono legatario: come Giuliano ancora scrive nello

stesso libro, e ltlarcetlo nota esser legato di eutrambi, lanto mio clte del mio creditore . quan-

tunque io sia per essere solvibile: perchè è inleressc del creditore avere due debitori.

VARIANTI DELLA LEGGE
$ 2. Julianus lib. XL Digestorum. Cuiacio, Ad L. 2 e 3 de poet., legge lib. LX.
ﬁ. Postremus [lib. 7 ea: Plautio].
,
4. Pomonto nel libro 7 da Piauzio.
Quid ergo est, cum agere poteril (2) creditor ex
Che dunque vi ha quando il creditore potrà agitestamento? non aliter ltercs condemnari debebil, ' re in forza del testamento? non altrimenti l'erede
quam (3) si caveatur et aduersus debitorem dc- ' dovrà essere condannato, che se gli si dia caufcnsu iri. Item agente debitore, nihil (.i-) amplius Izione di essere garcntito contro del debitore. l)ot
heres praestare debet, quam ut eum adversus cre- pari, agendo il debitore, ad altro non è tenuto
ditoretn defendat.
[ l'erede che a garcntirlo contro del creditore.

VARIANTI DELLA LEGGE
Cum agere poterit. Nella edizione di B. Stefano, cum agere coeperit.
Defensa. ln Aloandro, defensum.
De reo, el fidejussore. 2. De patre, et lilio; de marito.

Del reo e del ﬁdeiussore. 2. Del padre e del ﬁglio;
del marito.

5. ULetttvt's [lib. 23 ad Sabinum].
5. Uti-tuto nel libro 23 a Sabino.
Si (5) quis reuni habeat, et tldejussorem, elreo
Se uno ha il debitore principale ed il ﬁdeiusliberationem leget: Julianus ibidem scripsit. sore, e leghi la liberazione al rco, Giuliano
reum (6)(a) per acceptilationem liberandum: atio- ivi scrisse che il debitore principale deve liqnin (7), si [idejussorem coeperit convenire, alia berarsi mercè l‘accettilazione: altrimenti, se si
ratione reus convenitur. + Quid tamctt, si dona- tara a convenire il ﬁdeiussore, il debitore vien
tionis (8) (b) causa fidejussor intervenit, nec (9) convenuto per altra ragione. Che sarà però, se per
Gor.(l) Imo, non interest plures reos solvendo habere, Gor.(1) Anzi è indilIereate avere due debitori solvibili
se ne abbiamo uno solvibile ; v. la !. Si quis stipulasi unutn solvendo habeamus; l. si quis stipulatus Sti-

cltum 112. $. uit. j. dc verb. oblig. v. Bart.
—- (2) At. possit; al. coeperit.
— (3) Formutam libelli observa , qu_o peto heredem
compelli, ut me contra debitorem defendanaut si mittime id faciat , ut , in quod interest mea, damnetur.
Bald.
— (t) Imo, non id agit,ut heres tantum praestet, quantam ipse praestant creditori; l. 6. j.eod. Sic sane, si
heres nolit defendere.
- (5) Vide explicationem Itujus loci apud Anton. Fabrunt 4. conjecl. 18.

— (ti) L. 2. s. cod.
__ (7) L. 3. 5. 3. in fin. s. ead.
—- (8) Fidcjussor interdum donationis causa iidejubct.
l. 32. 5. de pactis, l. 16. $. 1. s. ad Velle-iun.. l. 9. $.
non solum 5. de Senatuscorts. lllacedon.

-- (9) Fidejussor donationis causa ﬁdejubcns, regres_ sum itt reum principalem non habet.

Feu.(a) L- 3. in. pr. mcd. tit.

tus Stycltum "2. 5. ult. tf. De vcrborum obligationibus, e Bartolo.
— (2) Altri leggono, possit, altri cooperit.

-— (3) Osserva la l‘ormola del libello col quale io sia
astretto a difendermi contro il debitore: 0 se ciò non
faccia che sia condanttuto verso di me a' danni-intercssi. Baldo.
— (4) Anzi non agisce per ciò'solo che l’erede sia soltanto tenulo a quanto lo stesso debitore dovrebbe al
creditore; v. la I. 6. (l'. med. tit. Cosi certamente sc
l'erede, non voglia ditenderto.
—- (5) V. la dichiarazione di questo passo presso Autonio Fabro, libro &. Contact. 18.
— (6) V. la I. 2. II. med. til.
— (7) V. la I. 3. 5. 3. in fine [l'. med. lil.

— (8) ll lideiussore alle volte dà ﬁdeiussione per causa di donazionc; v. la I. 32. II'. De pactis, la !. 16. 5.
1. II. Ad Velleianum, la l. 9. 5. Nonsolunt II. De Scnalusconsulto Macedoniam.
—‘ (9) Il fideiussore, che interviene per causa di donazione, non tta regresso contro il debitore principale.

Fen.(b) L. 32. {T. dc pactis, l. 9. 5. 3. n‘. de SC. Illa.cedon.
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liabeladvcrsus reum regressum? vel quid, si ad
ﬁdejussorem pecunia pervenerit, et ipse reum
dederit vice sua, ipseque ﬁdejussorit? pacto est
reus liberandus. Atquin solemus dicere, *paeti
eacceptionem (1) ﬁdejussori dandam quae reo
competit: sed cum alia sit mens ]cgantis, alia paeiscenlis, nequaquam (2) hoc dicimus.

6]

causa di donazione intervenne, il fideiussore, e
non abbia il regresso contro del debitore? e che,
se la somma pervenne al ﬁdeiussore, ed egli presentò il debitore in sua vcce,c così si rcndclte tideiussore? Il debitore dcvc liberarsi mercè del patto. Eppure sogliamo dire, che deve darsi at [ideiussore quella eccezione di patto, che compete at
debitore; ma quando altra c la mente di chi lega,
altra quella di colui che pattuiscc , non possiamo
dire ciò in verun modo.

$. 1. Quad si ﬁdejussori sit liberatio legata.
$. 1. Che se la liberazione sia stata legata ai
sine dubio ( ut. et Julianus scripsit ) pacto erit tì- ﬁdeiussore. senza dubbio (come scrisse ancora
dejussor liberandus: sed (3) et hic puto interdum Giuliano) il ﬁdeiussore dovra essere liberato con
acccptilatione liberandum, si vel reus ipse vere patto. Ma qui ancora credo, che debba essere talfuit, aut in eam rem socius reus.

volta liberato merce di accettilazione, se o vera-

mente egli tu il debitore, 0 se tu debitore socio
per tale cosa.

$. 2. Idem Julianus eodem libro scripsit, si (L) $. 2. Lo stesso Giuliano nel medesimo libro
ﬁliustamilias debitor fuerit, et patri ejus fuerit scrisse, che se il ﬁglio di famiglia fu debitore, e
liberatio relicta: pattern pacto (5) liberandum la liberazione fu lasciata al padre di lui, il paesse, ne etiam ﬁlius liberetur: et parvi (inquit) dre deve essere libcrato mercè di un patto,onde li-

refert, si sit aliquid in peculio die legali cedente, berato non sia il ﬁglio ancora : e poco monta ( ei
necne (a): securitatem enim pater per hoc lega- dice), se vi sia o no qualche cosa nel peculio,
tum consequitur, maxime ( inquit) cum rei judi- scadendo il tempo del legato. Perchè. con sìﬂ'alto
candae tempus circa peculium(6)spectetur. +I—luic legato il padre ottiene la sicurezza, soprattutto (ei
patri similem facit Julianus maritum, cui uxor post
divortium liberationem dotis legavit. Nam et bunc,
licet die legati cedente solvendo non sit, legatarium esse : et utrumque, ait, solutum repetere (7) (b) non possa. Sed est verius,quod Marcel-

dice) guardandosi nel peculio il tempo della cosa
giudicata. A questo padre Giuliano assimila quel

marito cui la moglie dopo del divorzio legò la liberazione della dote. Giacche anche costui, ben-

chè scadendo il tempo del legato, non sia solvilus notat, patrem petere posse; nondum enim erat bile, pure è legatario: c dice che entrambi non

debitor, cum solveret: marilum non posse; quod possono ripetere il già pagato. Ma è più vero quel
debitum solvit: patrem enim etsi quis debitorem che Marcello nota, che il padre può domandare:
existimaverit. attamen loco esse conditionalis(8)(c) poichè quando pagava non era ancora debitore:
debitoris, quem solutum repetere posse non am- il marito non può, perchè pagò un debito; perchè
bigitur.
sebbene uno abbia riputato debitore il padre, pure era in luogo di debitore condizionale, quale
non si dubita che può ripetcrc il pagamento.
$. 3. Ma se l'erede sia stato condannato a libe$. 3. Sed si (9) damnatus sit heres lilium. liberare, non adjicit Julianus, utrum acceptitatione rare il ﬁglio, Giuliano non aggiunge, se questi
Gor.(1) V. la I. 3. $. 3. [l'. med. tit.
Gor.(1) L. 3. $. 3. 5. cod.
_ (2) lmo, pactum cum reo principali factum ﬁdejus- — (2) Anzi il patto interceduto col debitore principale
sori prodest; i. si mulier 16. $. si ab ca. 1. s.ad Vel- giova al fideiussore; v. la I. Si mulier 16. $. Si ab en.
1. [f. Ad Velteianum.
teian.
— (5) Fideiussor, _cui relicta liberatio est , interdum — (3) lt ﬁdeiussore cui fu legata la liberazione , alle.
pacto, interdum acceptilatione liberandus est.
volte dovrà liberarsi mercè del patto , alle volte mcrcè dell'accettilazione.
— (4) Pater pacto liberandus est , cujus ﬁliofamilias —- (4) Dovrà liberarsi mercè del patto il padre, al cui
ﬁgliuolo di famiglia debitore fu legata la liberazione.
debitori liberatio legata est.
— (5) V. la I. ti. tI“. med. tit.
—- (5) L. G. j. ead.
— (6) L. 21. ]. cod.
— (6) V. la ]. 27.1l'. med. tit.
- (7) L. 8. l. 9. 5. de condict. indcb.
— (’i) V. la I. 8. e 9. ff. De condictione indebiti.
—- (8) L. 48. s. de condict. indeb.
— (B) V. la [. LS. if. De condictione indebiti.
-— (9) Filius, cui liberatio est relicta , in dubio acce- — (9) Il ﬁglio cui fu legata la liberazione, nel dubbio
ptilatione liberandus est, quotics non eum solum vodovrà liberarsi mercè dell'accetlilazione , ogni qualluit liberatum esse testator, sed et ejus patrem: alias
volta il testatore non volle che sia egli solo liberato,
ma anche il padre di lui: altrimenti dovrà liberarsi
pacto lantum liberandus est.
mercè del patto soltanto.
Fen.(c) L. 48. d. [.
FER.(a) L. 27. di q. t.

— (b) L. 8. t. 9. n‘". de condici. indeb.
Dress-ro V.
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ﬁlius an pacto sit liberandus? Sed videtur hoc debba liberarsi con accettilazione o con patto?
sentire, quasi acceptilatione debeat lìberari: Illa sembra aver questa opinione , che debba libequae (1) res patri quoque proderit; quod obtinen- rarsi con una quasi accettilazione: quale cosa giodum est, nisi evidenter approbetur, contrarium verà al padre ancora. Il che deve ritenersi, se eviSensisse testatorem, id est ne ﬁlius inquietetur, dentemente non si provi la volontà contraria del
non, ne pater: tune (2) enim acceptilatione eum testatore , cioè che non sia inquietato il ﬁglio , o
non così il padre: perchè allora egli deve essere
non liberandum, sed pacto.
liberato non colla accettilazione, ma col patto.
$. 4. Lo stesso Giuliano scrisse, che se il padre
$. 4. Idem Julianus scripsit, si pro ﬁlio pater
fidejusserit(3), eique liberatio sit Legata, eum diede ﬁdejussione pel ﬁglio,e gli sia stata legata.
pacto liberandum. quasi ﬁdejussorem, non qua- la liberazione, egli deve essere liberato con patto
si (4) patrem: et ideo de peculia posse conveniri: come ﬁdeiussore , non come padre : e perciò può
hoc (5) ila demum putat, si duntaxat quasi ﬁde- essere convenuto pel peculio; in ﬁne di ciò si avjussorem eum voluit testator liberari: caeterum si visa allora quando, volte il testatore ch’egli fosse
liberato soltanto come ﬁdeiussore; che se il volte
et quasi palrem, et de peculio erit liberandus.
ancora come padre, dovra essere liberato anche
pel peculia.

CONCILIAZIONE
della L. 5 $. 2. colla L. 26 $. 7. Dig. De condici. indebit.
Se il creditore abbia legata la liberazione al suo debitore, e costui, ignorandolo, abbia pagato

all‘erede , gli compete la ripetizione dello indebito ? ne, per questa Legge $. 2., solutum repetere
non posse; si, per la Legge 26 $. 7. Dig. de condici. indebit. .
. .
.
Soluzione. In questa legge non si parla di pagamento dopo il legato di liberazrone : era quistione se valessero i legati, quello cioè di liberazione fatto al padre il cui tiglio era debitore; e I' altro al marito fatto dalla moglie dopo del divorzio ; la ditlìcoltà nasceva da che il padre è tenuto pei

debiti del ﬁglio in quanto vi è nel peculio, ed il marito è tenuto verso Ia moglie, in quanto potevano
consentire le sue sostanze, in quant-uni facere potest. Or ﬁngendosi che niente vi fosse nel peculio
in quanto al padre, ed il marito fosse insotvibile , tali legali di liberazione sembravano inutili , come

se si fosse legata la liberazione a chi niente doveva; e pure il Giureconsulto sostiene con della L. 5
chei legati valgono , poichè accordano la sicurezza al legatario che non sara molestato , quando il
marito potrà esser solvibile , e quando nel peculio vi ha che esigcrsi; e però il GiureconSulto dice

che il pagato non può ripetersi, per far conoscere che vi ha una obbligazione, ma non dice che non
può ripetersi il pagato dopo il legato di liberazione.
G. JAVOtsnns [tib. 6 Epistolarum].

Post emancipationem vero ﬁlii eatenus (6) pater actionem habebit, quatenus aliquid ex pecu—
lio, aulin rem verso pracslaturus est: id enim tegatorum nomine ad patrem pertinebit, quod ejus
intererit.
$. 1. Illud quaeri potest, an eo quoque nomine
pater ex testamento agere possit, ut etiam ﬁlius

6. Guvouzno nel- libro 6 delle Lettere.

Dopo l‘emancipazione poi del ﬁglio il padre
avrà l'azione ﬁno al punto, onde sia per dare
qualche cosa per peculio o per versione utile;
perchè a titolo di legati al padre si apparterrà
quanto sarà di suo interesse.
$. 1. Si può fare quella quistione, se a tal titolo
ancora il padre possa agire per tcslamento,onde il

G0'r.(1) Acceptilatio tacta tiliofamilias debitori, prodest Gor.(1) L‘acceltilazione,fatta al ﬁglio di famiglia debito—
ejus patri: pacto vero facta liberatio, non prodest.
re, giova al padre di luizfatla poi la liberazione mercè
del patto, non giova.
— (2) Dill‘erentiam pacti ct acceptilationis observa.
_- (2) Osserva la ditfcrcnza tra il patto e l’accettilazione.
— (3) Fidejuberc pro ﬁlio pater potest; L 'I. $. 3. s. —- (3) Il padre può prestar ﬁdeiussione pel figlio; v.
la l. 1. $. 3. [T. Quod jussu.
quod iussu.
—- (4) V. la I. 6. Il. Quod cujusque univers.
—.(4) V. t. 6. s. quod. cujusque univers.
-— (5) Liberatione patri ﬁlii ﬁdejussori'legala, inter— —- (5) legandosi la liberazione al padre iideiussore del
dum ipsc pater, vel pacto vel acceptilatione liberandus
ﬁglio, alle volle lo stesso padre , () mercè del patto o
est: pacto,si eum testator liberari voluit quasi ﬁdejusdell’accettilazioue dovrà liberarsi: pcl patto, seil tesorem; acceptilalione , si eum liberari voluit, ut pastatore volle chesia liberato come tideiussore,'pcr l'actrem. Priore, non posteriore casu pater, cui ea liberaceltilazione, sc volle che' sia liberato come padre. Nel
tio cst relicta, de peculio tenetur.
primo , non uel secondo caso, il padre cui fu legata
questa liberazione è tenuto sul peculio.
-- (6) [ma, non id agere debet, ut defendatur; t. li. s. — (6) Anzi non deve agire perchè sia difeso; V.la l. 4.
eod.
tl'. med. tit.
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actione liberetur ? Quibusdam eousque extendi tiglio ancora sia liberato dell' azione ? Taluni opiactionem placebat: quia patris interesse videatur,
si peculium ﬁlio post emancipatiouem concessisset, integrum jus (1) ejus permanere. Ego contra
sentio: nihil quicquam amplius patri praestandum

navano , ehe ﬁn là si estendesse l'azione : perchè

sembra essere interesse del padre, che se avesse
eonceduto il peculio al ﬁglio dopo l'emancipazione, rcstasse intatto il suo diritto. lo sento l'oppo-

ex ejusmodi scriptura: quam ut testamenti puto sto: credo che in forza di cotalc scrittura di testaquam ut nihil ex co,quod praestaturus heredi tue- mento dal padre nulla dippiù si deve di quello che
rit, praestet.
su di ciò dovrebbe all'erede.
De parle. l. De obligatione alternata. 2. Dc quantitate. Della parte:].l)ell‘olibligazionc allernatlva.2.Della quan3. Dchercde damnato solvere creditori. lt. Dc exa-

lita. 3. Dell‘ercde condannato a pagare al creditore.

ctione et petitionc.

4. Dell’esazione e della domanda.

7. Urruuus [lib. 23 ad Sabinum].

7. Urrmto net libre 23 a Sabino.

Non solum autem, quod (2) debetur, remitti Non solo poi può rimettersi ciò che si deve,ma
potest: verum etiam (a) pars (3) ejus vel pars (la) ancora parte di esse. 0 parte dell'obbligaziogie:
obligationis: ut est apud Julianum tractatum lib. come iu trattato presso Giuliano nel libro trentexxx… Digeslorum.
$. 1. Si is, qui stipulatus Stichum, aut decem,
damnaverit heredem Stichum non petere: legatum
valere constat: sed quid contineat videamus. Et
Julianus scribit, actionem ex testamento in hoc
esse videri, ut debitor accepto liberetur, quae res
utique debitorem ct (5) in decem liberabit (6),
quia * acceptilatio sotutioni comparatur ('i) (b)
et quemadmodum si Stichum solvisset debitor,

liberaretur, ita et acceptilatione Stichi liberari.

simotcrzo dci Digesti.

$. 1. Se quegli che stipulò Stico, o dieci, condannò l‘erede a non domandare Stico,òeo'nl‘ermato
che il legato vale; ma vediamo che cosa contenga.
E Giuliano scrive che l‘azione per testamento sembra stare in ciò che il debitore sia liberato per
quietanza , quale cosa al certo lo libererà ancora
pe’dieci, perchè t'accettitazione uguagtia il pagamento: e siccome se il debitore avesse dato
Stico, sarebbe liberato, così ancora sarebbe liberato con l'accettilazione di Stico.

$. 2. Ma se l'erede sia stato condannato a libe$. 2. Sed si debitorem decem damnatus sit heres viginti liberare, idem Julianus scripsit [ libro rare di venti il debitore di dieci, lo stesso Giuliatrigesimo tertio ], nihilominus esse liberandum Îno scrisse nel libro trentesimoterzo che pure dedecem: nam et si et viginti accepto terantur, in |vesi liberare per dieci: giacchè s‘egli viene quiedecem liberabitur.
lanzato per venti, sarà liberato pe'dieci.
$. 3. Sed si duobus heredibus institutis, alte-

$. 3. Ma se istituiti due eredi, condannò uno di

rnm ex his damnaverit creditori solvere, valet le- questi a pagare al creditore, il legato vale a ca-

gatum propter coheredem: eumque ex testamcnlo |gione del coerede: ed egli agirà per testamento,
acturum, ut creditori solvatur.
onde il creditore sia pagato.
$. 4. Liberatio autem debitori legata * ita * de$. &. Da ultimo poi la liberazione legata al de-

Go'r.('l) Quod habet ut ﬁlio suecedat, $. 6. Inst. quib. G0‘r.(1) Che ha per succedere al ﬁglio; v. il $. 6. lslit.
Quibus modis jus patriae potestatis;diqui Osserva non
mod. jus pati'. potest , liinc nota , Non habendam aetenersi la stima della speranza , perchè alcune possa
stimationem spei , quod quis alteri possit succedere,
Bart. Spes quidem est, ac dici potest, successionis: succedere ad altri. Bartolo. È certamente e può dirsi
verum ea spes illegilima est, t. ult. G. de pactis, vide
speranza della successione, ma la stessa è illegittima;
tamen l. ‘d. $. sed utrum. 5. de minor-ib.
v. la l. ult. C. De pactis; v. nondimeno la ]. 3. $. Sed-

utrum, II'. De minoribus.
—— (2) Totum debitum.
—- (3) V. l. 9. j. de acccptitat.
.— (4) Vel ut ne ad tempus petalur, $.13. Inst. de leg.

— (2) L'intero debito.

— (3) V. la 1. 9. D‘. De acceptilatione.

... (14.) O che non si domandi per un tempo; v.il $. 13.
Islit. De legatis.
— (5) Liberatione unius rei sub alternatione debitae — (5) Legandesi la liberazione di una eosadoruta sotto
relicta , liberatio alterius quoque rei relicta intelligialternativa , s'intende legata" pure la liberazione deltur, ut hic.
l‘altra, come in questo luogo.
'
— (Gi Imo, non liberabit in altera, t.q-ui hominem'". —— (6) Anzi non lo libererà per l’altra; v. la l. Qui hoj. tit. prom. lbi speciei liberatio est: hic unius partis
minem “. [l'. tit. pross. lvi la liberazione è di specie,
alternativae.
qui di una parte alternativa.

— (7) L. 31. in ﬁn.j. de naval. l. 5.- t. 16. j. de ac- __ (7) V. la l. 31. in line ll". Dc uacationibus, la l. 5.
.ceptilatione. Imo , acceptilatio non comparatur solu-

e 16. tl". De acceptitatz‘one. Anzi, l' aceettilazione non

tioni, l. 49. in ﬁn. j. de sotut.

uguaglia il pagamento; v. la 1. t*). in line ff. De solu-

Fen.(a) L. 9. ﬂ“. de acceptilat.

tionibus.
FEn.(b) L. 3l. in ﬁn. ff. de novat. l-. 5. l. 16. in fin.

pr. ﬂ". dc acceptitat. t. 49. in fin. If. (le solution.

G't
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mum el‘l'ectum habet, si non fuerit exactum (1)(a) bilore allora ha ciTclto, se cib non l‘u esatto dal
id adcbitorc, dum vivat testator: caeterum, si debitore, mentre vive il testatore; per altro se fu
esatto, il legato svanisce.
exactum est, evanescitlegatum.
$. 5. Onde Giuliano fa la quistione, sc svanisea
$. 5. Unde quaerit Julianus, si ab impuberis
substituto sit liberatio relicta , deinde impubes il legato, lasciandosi la liberazione a carico del
exegerit, quod debetur: an evanescat legatum? Et sostituito dcll‘impubere , e poscia questi abbia
cum constet pupillum in his, quae a substitu- esatto ciò che si deve? Ed essendo confermalo,che

to (2) (b) relinquuntur, personam sustinere ejus, il pupillo per quelle cose che si lasciano a carico
a quo sub conditione legatur: consequens est,l del sosliluito, sostiene la persona di colui a cui
substitutum actione ex testamento teneri, si pu-1 carico si lega sotto condizione, è di conseguenza,
che il sostituito sia tenuto coll'azione per testapillus a debitore exegerit.
mento,
$. 6.
sed solummodo litem sit conlestatus: teneri eum, esatto,
tenuto
ut remittat actionem.

$. 6. ldemque est, etsi pupillus non exegerit,

$. 7. Nam et si debitori liberatio sub conditione

se il pupillo avrà esatto dal debitore.
E vale lo stesso se il pupillo non avrà
ma soltanto abbia contestata la lite; egli e
a rimettcre l'azione.

$. 7. Giacche anche se et debitore la liberazio-

legata fuisset, et vel lis fuisset contestata, vel ne fosse stata legata sotto condizione, 0 si fosse
etiam exactum pendente conditione: ex testamen- eontestala la lite, o ancora si tesse esatto in pendenza della condizionc , starebbc salda l’azione
to (3) actio maneret, liberatione relieta.
per testamento, lasciatasi la liberazione.

VARIANTI DELLA LEGGE
$. 2. Sed si debitorem. Nella Vulgata ed in Aloandro, sed et si debitorem.
De debitore testatoris, vel lieredis, vel alius. 1. De libe- Del debitore del testatore o dell'erede o di un altro.
l. Della liberazione a tempo. 3. Dell'erede del legaratione ad tempus. 3. Dc herede legatarii. 5. De ra. tionibus rcddendis. 6. De dolo. 7. De causa obligatario. 5. Del rendere i conti. 6. Del dolo.7.Della causa
tionis.
dcll'obbligazione.

8. Postremus [lib. 6 ad Sabinum].
Non solum nostrum debitorem, sed et heredis,

8. Postremo nel libre 6 a Sabino.

Possiamo legare che sia liberato non solo il no-

et eujuslibet alterius (ll-), ut liberetur, legare pos- stro debitore, ma benanche quello dell'erede c
sumus.
di chiunque altro.
$. 1. Può l‘erede essere condannato a non do$. 1. Potest beres damnari, ut (5)(c) ad certum
tempus non pctat a debitore: sed sine dubio nec mandare dal debitore ﬁno ad un tempo determiliberare cum intra id tempus debebit: et si debi- nato; ma senza dubbio non lo dovrà liberare entor decesserit, ab herede (6)(d) ejus intra id tem- tro quel tempo: e se il debitore morrà, dal suo ercde non potrà domandarsi entro quel tempo.
pus peti non poterit.
$. 2. Quelle è da vedere, se possa domandare o
_ $. 2. Illud videndum est, an ejus (7)(e) temporis, intra quod petere heres vetitus sit, vel usu- gl'mtcressi o la penale di quel tempo entro il quale
ras, vel poeuas petere possit? et Priscus Neratius all‘erede I‘n vietato di domandare? e Prisco Neraexistimabat, committere eum adversus testamen- zio credeva ch‘egli eontrovveniva al testamento,
tum, si petisset; quod verum est.
se avesse domandato; il che è vero.

$. 3. Tale legatum , Heres meus a solo (8) (l)
Gor.(l) Vel solutum; l. 21. j. ead.
— (2) Relictnm a substituto videtur relictum conditio—

naliler ab ipso pupillo; l. 11. $. 5. ]. ad l. Falcid.
— (3) V. l. 17. C. de ﬂdet'c.
_ (4) Extranei.
.— (5) L. 28. $. 8. j. eod. $. 13. Inst. de legat.

$. 3. Un legato tale, il mio crede non (timendi
Gor.(1) O pagato; v. in I. 21. il’. med. lit.
-— (2) Ciò che in lasciato a carico del sostituito sembra

lasciato sotto condizionc a carico dello stesso pupillo;
v. la l. 11. $. 5. 11". Ad legem Falcidiam.
—- (5) V. la I. 17. C. Dc fideicommissis.
- llt) Estraneo.
_

_ (:;) v. la l.28. $. 8. a. med. tit.,ed il $. 13. Istit.
De legalis.

— (6) $. b. ]. ead.

— (6) V. il $. 4. [T. med. til.

— (7) L. 40. 5. de rebus credit.

— (7) V. la l. 10. il". De rebus creditis.
— (8) V. la I. 20. iI. med. lit. Gotofredo; v. God. De

'— (3) L. 20. j. ead. Goth. Vid. God. dc centrali. slipulat. c. 9. n.163. Ans.
an.(a) L. 21. in. pr. di q. t.

— (b) L. 11. $. 5..z'n ﬁn. {f. ad leg. Falcid.

— (c) r.. 28. $. s. di q. t. g. is. Inst. de tegat.

contrahenda stipulatione, cap. 9.n.163.ed Anselmo.
an.(d) $. 4. di q. 1.
— (c) L. 40.17". dc reb. cred.
- (f) L. 20. in pr. di q. t.
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Lucio Titio ne petito, ad heredem Lucii Titii non
transit, si nihil vivo Luc-io Titio adversus teslamentum ab herede, eo quod ab eo exigere debitum tentavit, sit eommissum: * quotiens (1) enim
celiaeret personae id, quod legatur, veluti perso-

nalis servitus, ad heredem ejus non transit; si
non cohaeret, transit.
$. &. Siverba liberationis in rem (2) sint collata, pro eo est, quasi heres ab eo debitore herede-

que (3) (a) ejus petere vetitus sit: ut adjectio heredis perindc nihil valeat, atque non esset valitura, ipsius debitoris persona non comprehensa.

$. 5. Is, qui reddere (4) (b) rationesjussus sit,
non videtur satisfacere,si reliquum (3) reddat non
editis rationibus.

$. 6. Si heres celitus sit agere cum eo, qui ne-
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dal solo Lucio Tizio, non'passa all'erede di Lucio
Tizio,se nulla,vivendo Lucio 'l'izio,siasi commes-

so centro del testamento dall'erede, perchè tentò
di esigere il debito da lui: poiche quante volte
sia inerente alla persona ciò che si lega, come
servitù personale, non passa al suo crede: se non
sia inerente, passa.
$. t. Se le parole della liberazione riguardano
la cosa, vale come se-alt'erede sia stato vietato
domandare da quel debitore e dal suo erede: così
che l'aggiunta dell'erede a niente valga, come non
varrebbe, non compresa la persona del debitore
stesso.
$. 5. Quegli cui siasi imposto di rendere conte, non sembra soddisfare, se restituisca il resto,
non esibiti i conti.

$. 6. Se all'erede sia stato vietato di agire con-

gotia defuncti gesserit: non videtur obligatio ci tro colui che fu gestore di affari del defunto,
praelegata, quae (6) dolo (7) (c), vel [ex] fraude non sembra a lui prelegata l'obbligazione che fu
ejus, qui negotia gesserit, commissa sit: et tesla- commessa per dolo o per frode di colui che in
tor id videtur sensisse; ideo si heres negotiorum gestore di affari : e pare che il testatore abbia di
gestorum egisset, agens procurator ex testamento ciò inteso; perciò se l' erede avesse agito per gestione di all‘art , il procuratore agendo coll'azione
incerti, doli mali exceptione excludi potest.
d'incerto per testamento, può essere escluso con
$. 7. El ei (8) liberatio recte legatur, apud la eccezione di dolo.
quem deposucro, vel cuicommodavero, pignorive
$. 7. E ben si lega la liberazione a colui, prcsdedero: vel ei, quem ex furtiva causa mihi dare so del quale io avrò depositato o commodata o

pegnorato : o a colui che dovrebbe darmi per

oportet.

causa furtiva.

Gor.(l) Legatum personae cohaerens (ut est personalis G0'r.(1) il legato inerente alla persona (com'è la' servitù
personale) non passa all’erede.
servitus) ad heredem non transit.
-— (2) Liberatione in rem collata , beres testatoris pe— — (2) La liberazione diretta alla cosa, è vietato all’erede del testatore dimandare non solo dal debitore
lerc prohibetur, non modo a debitore testatoris, sed et
del testatore, ma anche dall‘erede del debitore.
a debitoris herede.

.— (a) L. 15.1“. ead.

_ (3) V. la I. l5. ll‘. med. tit.

— (a) Rationes reddere, est edere rationes legendas,
et cemputandas:tradere etiam libros rationum, instru-

— (t) Rendere i conti importa esibire i conti per osservarli ed esaminarli: consegnare ancora ilibri dei

mentaque actus sui: instruere heredem de singulis ,

conti e gl’istrnmenti della sua amministrazione: istrui-

quae ad eam rem pertinent, et non hoc tantum , sed
etiam reliqua solvere in solidum,ut hic. Rationem redditio incipit a facto, id est, compulatione et dispun-

re l’erede di ciascuna cosa ad essa pertinente , e non
ciò solamente , ma pagare pure i resti per intero . co—
me in questo luogo. Il rendimento de’ conti comincia
dal fatto, cioè dal calcolo e dal conto del dare e delI'averc , e termina col pagamento del denaro. Per to
che mista è la condizione che consiste nel fare e nel
dare; v. altri particolari nella I. Cum servus 82. IT.
De conditionibus et de-ntonstrationibus.

ctione rationum, et desinit in pecuniae dationem: qua
de causa mista est conditio, quae in faciendo et dando
consistit, vide plura in l. cum servus 82. j. de condi-

tionib. et demonstr.
.— (5) L. l3. $. 2. j. de manumiss. test.
-— (6) Prohibitus petere a debitore, non intelligitur

prohibitus id petere, quod debitor dolo vel fraude subtraxit. Ita ad dolo ablata non extenditur liberatio debi-

tori relicta.

'

— (7) L. 9.j. eod.
— (8) Quid? liberatione relicta depositario, commodatario, creditori pignoratilio, obligato furti, quae continentur? ari dolus ctculpa tantum,quae illis actionibus
continentur: an vero et res ipsae? v. hic Bartolum, caeterum conductori legans locator , quidquid eum dare
Fen.(a) L. 15. …ed. lit.

— -(b) V. l. 82. ﬂ'. de condit. et demonstr.

— (5) V. la l. l3. $.2. ﬁ". De manumissis testamento.
-— (6) Non si presume ehe quegli, cui fu vietato dimandare dal debitore, abbia avuto il divieto a dimandare
ciù che il debitore sottrasse per dolo , o frode. Non
cstcndesi quindi alle cose sottratte con dolo la liberazione legata al debitore.
- (7) V. la I. 9. ff. med. tit.
— (8) Che? legandosi la liberazione al depositario, aI
comodatario, al creditore pegnoratizio ed all‘obbli-

gato per l'urto, quali cose vi si comprendono ? forse il

dolo e la colpa soltanto che si contengono in quelle
azioni, ovvero le stesse cose ancora? v.llartolo in que—

Frm.(c) L. 9. dt q. t.
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De reliquis. De dolo.
9. Urmaus [lib. 24 ad Sabinum].

Si (I) quis rationes (2) exigere vetetur, ut est

Dei resti. Del dolo.
9. ULPIANO net libro 24 a Sabino.

Se ad uno si vieta (li esigere i conti, come

saepissime rescriptum, non (3)(a) impeditur re- spessissimo lu rescritto, non gli s'impedisee di
liquas (t) exigere, quas quis se (5) rcliquavit, esigere i resti, che uno lasciö nei conti, 0 se

etsi quid dolo (6) (b) fecit, qui rationes gessit. qualche dolo vi tu de parte di colui che i conti
Quod si quis et haec (7) velit remitterc, ita debet portò. Che se uno voglia rimettcre ancora queste
legare: damnas esto heres meus, quidquid ab eo cose, deve legare così : sia condannato il mio e-

eaccgcrit illa ect illa actione, id ei restituere, 'uel rede a restituirgli o rimettergli l'azione per ciò
actionem ei remittere.
clic da lui avrà esatto con quella o quell'altra
azione.
VARIANTI DELLA LEGGE

Quas quisse reliquavil. Nella edizione di R. Stefano, quas quis reliquavit: Breneman legge
queis (quibus) quis se reliquavit.
Dc reo, ﬁdejussore, et extraneo.
Del debitore , del ﬁdeiussore e dell'estraneo.
10. Juti/taos [lib. 33 Digeslorum].
lO. GIULIANO nel libre 33 dei Digesti.
Si damnatus heres luerit, a/ideiussore quidem
Se l‘erede sia stato condannato a non domannon petere: quod autem reus debet, Titio dare: dare dal fideiussore , ma a dare a Tizio cid elte
pacisci (8) (c) debel, ne a ﬁdejussore petat, et ad- deve il debitore, deve pattuire di non domandare
versus reum actiones (9) (d) suas praestare lega- dal ﬁdeiussore e cedere al legatario le sue azioni

tario: quemadmodum damnatus heres ne a reo contro del debitore: siceome condannato l'erede
petat, et damnatus dare quod ﬁdejussor debel, et a non domandare del debitore, e condannato a
reo acceptum (10)lacere,ct lega-lario litis aeslima- dare ciò che deve il ﬁdeiussore, è tenuto a quie-

tionem suﬂ'et‘re cogatur.

lanzare il debitore e dare l'importo della lite al

legatario.
Si debitor ﬁdejussorì, aut debitor creditori legaverit.
Se il debitore legò al ﬁdeiussore, o il debitore
al creditore.
11. Iesu [lib. 36 Digestorum].
11. La stesso net libro 36 dei Digesli.
Si debitor fideiussorem suum ab herede suo liSe il debitore dispose, che il suo ﬁdeiussore
berari jusserit, an tidejussor liberari debeat? ltc- fosse liberato dal suo crede, domandasi se il ﬁ-

spondit, dcbere. Item quaesilum est, an, quia deiussore debba essere liberato? Rispose che
mandati (11)(e)actioneheredes tenerentur,inutilc lo deve. Del pari si domandò, se, perchè gli
legatum est, quod debitor creditori sno legat? lle-ieredi erano tenuti coll'azione di mandato, sia inu-

spondit, quotiens debitor creditori suo legaret,.tile quel legale che il debitore lega al suo crediita inutile (12) esse legatum , si nihil interessethorc ? Rispose, che quante volte il°debitore Iegava

oportet oportebitve, non rem ipsam .conduetam legat,
sed liberationem pensionis;v.t.16.j. cod. de quo vide
Ruinum 2. cons.1-5.

sto luogo; del resto il locatore, legando al conduttore
tutto ciò che deve o dovrà,non lega la stessa cosa data
in litto ma la liberazione della mercede. v la I. 16.
il“. med. tit., sul che v. Ruino, libre 2. Cons. 15.
Gor.(l) V. Beroum qu. 21.
Ger. (I) V. Beroe, quist. 21.
—— (‘l) Praeleritae quaestionis,.nun luturae; v. l. 20.j. — (2) Della passata, non della futura controversia; v.
ead.
la ]. 20. ff. mcd. tit.
-— (5) L. 8. $. 6. s. cod. l. 20. in./ìn. j. ead. l. 119. — (3) V. la l 8. $. 6. il. med. tit., la l. 20. in line Il‘.
in fin. s. (le log. 1.
med. tit.. e la l. 119. in ﬁne II". De legatis |.

»- (L) Reliquae, reliqua; l. ult. $. l.j. ead.

— (L) Reliquae, reliqua,nella l. ult. 5.1. II. mcd. tit.

— (5) Qms ipse reliquaiit. Hal.

-— (Ei) Quis ipse reliquavit, legge Aloandro.

-— (B) L. 72. $. 3. in fin. j. de cond. et dcnionstr.

— (6) V. la l. 72. $. 3. in ﬁne il. De conditionibus el

_- (7) Reliqua.
— (8) L. 3. $. 3. s. ead.

— (7) Cioè resti.
—- (8) V. la i. 3. $. 3. il“. med. tit.

— (9) L. 103.171 ﬁn. 5. de leg. I.
—(10) L. 3. 5. 3. s. cod.
—(11) Adde t. 38. s. mandati.

-- (9) V. la I. 105. in tine il. De legatis 1.
(10) V. la l. 3. 5. 3. {l'. med. tit.
—(I I) Arrogi Ia l. SB,-If. Mandati.

—(12) L. 13. I. 25. ]. cod.

-—(12) V. lal. 13. e 25. li'. med. tit.

demonstrationibus.

Fcn.(a) L. 8. 5. 6. ﬂ“. l. 20. in fin. med. til. l. 119. an.(d) L. 105. ﬂ'. de legal. I.

ﬂ“. de legal. 1.
— (b) L. 72. $. 3. di sopra dc condit. el demonslr.
.- (r.) L. 3. $. 3. dt q. [

.
- (e) L. 13. l. 23. di q. l.
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creditoris, ex testamento potins agere, quam ex al suo creditore, era inutile il legato, allora quanpristina obligatione: nam etsi Titius mandaverit
Maevio, ut pecuniam promilteret, deinde liberari
eum jusserit a slipulatore, manifestum est, quantum intersit promissoris liberari polius (1), quam
praestare ex stipulatu, deinde mandati agere.

do non vi era interesse del creditore d'agire piuttosto in forza del testamento,che dell'obbligazione

primiera; giacchè se Tizio diede mandato a Mevio
di promettere una somma e poscia abbia ordinato
di essere liberato dallo stipulatore, è manifesto
quanto grande sia l'interesse del promiltente,d'essere liberato piuttosto che adempire allo stipulato

e poscia agire con azione di mandato.
De rationibus reddendis.
l2. Inen [lib. 39 Digestorum].
Lucius Titius, cum Erotem actorem haberet,
codicillis ita cavit, Erotem liberum esse 'volo:
quem rationes (2) reddere colo ejus temporis,
quod erit post nouissimam meam subscriptionem (3): postea vivus Erotem manumisit, in eodem actu habuit, rationesque subscripsitusque in
eum diem, qui fuit ante paucissimos dies, quam
moreretur: heredes Lucii Titii dicunt, quasdam
summas et servum adhuc Erotem et postea libe—
rum accepisse, neque in cas rationes, quae a Lucio Titio subscriptac sunt, intulisse. Quaero, an
heredes ab Erote nihil exigere debent ejus tcmporis, quo Lucius Tilius subscripsit? Respondi,
Erotem ex ea causa, quae proponeretur, liberatio—

Del rendere i conti.
12. Le stesso nel libro 39 dei Digesti.

Lucio Tizio, avendo Erote per l‘attore, nei codicilli dispose cosi, voglio che sia libero Erote, it
quale voglio che diaiconli di quel tempo che
sarà dopo t'ultima mia soscrizione: poscia vivendo manomise Erote, lo tenne nella stessa lattoria e sottoscrisse i conti ﬁno a quel giorno, che

in innanzi pochissimi giorni che morisse: gli eredi
di Lucio Tizio dicono che Erote, essendo servo
ancora e poscia libero, ricevette talune somme nè

le portò in quei conti che furono sottoscritti da
Lucio Tizio. Domando, se gli eredi nulla debbano

esigere da Erote per quel tempo che Lucio Tizio
sottoscrisse ? Rispose, che, per quel motivo che
proponevasi, Erote non poteva domandare liberanem petere non (L) posse: nisi et hoc specialiter zione: se ciò ancora non gli fu espressamente ri-

ei remissum est.
De exceptione perpetua.

messo.
Della eccezione perpetua.

13. Lo stesso net libre 81 dei Digesti.
Si creditor debitori, qui se exceptione (5) per- Se il creditore, al debitore che poteva difenderpetua tueri poterat, legaverit, quod sibi deberet: si con una eccezione perpetua, legò ciò che gli
nullius (6) momenti legatum erit: At si idem de- doveva, il legato sarà di nessun valore. lita se lo
13. Innu [lib. Sl Digcslorum].

bitor (a) creditori legaverit, intelligendum crit,

stesso debitore legherà al creditore, dovrà inten-

exceptionem eum remitti creditori voluisse.

dersi che abbia voluto rimessa la eccezione al
creditore.

De die, et conditione.

Del tempo e della condizione.

14. Utruxo nel libro 1 dei Fedecomntessi.
11.. ULPIANIJS [ lib. 1 Fideicommissorum ].
Idem est, et si in diem (7) (b) debitor fuit, vel . Vale lo stesso se fu debitore a tempo o sotto
condizione.
nub conditione.
Dell'erede dell’erede.
De herede heredis.
15. Lo stesso nel libro 64 sult'Editto.
13. IDEM [lib. 61- ad Edictum].
Se uno in testamento fu condannato a non esiSi quis in testamento damnatus est, ne a Titio
debitore eacigat: neque ipsum, neque (8) (c) he- gerc da. Tizio debitore, convenir non può tui
Gor.(1) Cur?quia interest mea, polius non solvere, quam Gor.(1) Perchè? dicesi valere il legato per la ragione
solutum repeterc, dicitur legatum valere. Bart.
che m' interessa non pagare, piuttosto che ripetere il
pagato. Bartolo.
…- (2) Dixi ad l. 9. s. eod.
— (2) Ne ho detto su la I. 9. IT. med. tit.
—- (3) His verbis videtur prioris temporis liberationem — (3) Con queste parole sembra che abbia legata la
reliquisse.
liberazione del tempo precedente.
- («t) Liberatio ab onere reddendarum rationum, ad — (t) La liberazione dal peso di rendere i conti non si
reliqua non porrigitur, nisi exprimatur. Bart.
estende ai resti, se non venga espresso. Bartolo.
— (5) L. 21. in ﬁn. j. cod. l. 28. s. de tegat. 1.
- (5) V. la l. 21. in tine li'.,e la I. 28. il". De legalis 1.
— (6) lmo, alicujus momenti: legatum enim liberatio- — (6) Anzi , di qualche valore: poichè il legato della
nis parit aclìonem, ut legatarius liberetur per acceptiliberazione partorisce l'azione , che il legatariu sia liberato mercè l'accettilazione; v. la i. 5. 5. 1. II, med.
lalionem; l. 5. 5. 1. s. ead.
titolo.
—- (7) Cioè, dopo un anno per esempio; v. la l. 82. II.
— (7) Id est, puta post annum; l. 82. 5. de legal. 2.
De legatis 2.
Fen.(a) L. 28. in pr. ﬂ‘. de tegat. ].
an.(c) L. 8. $. lt. di q. t.
-— (b) L. 28. in p'r. IT. de legat. 2.

os
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redem ejus potest convenire (I);,nam neque he- stesso nè l'erede di lui. Giacche nè l‘erede dell'eredis heres agere, neque ab heredis herede pot- rede può agire nè si può domandare dall'erede
est peti. Ileredis (2)(a) autem heres potest damna- dell'erede. L'ercde poi dell'erede può condannarsi
ri, ne exigat debitorem.
a non cscutere il debitore.
CONCILIAZIONE
della L. 13 colla L. 20 di questo titolo.
Se il testatore ha vietato che si dimandi da Tizio, può dimandarsi dal suo erede? no, per questa Legge; si , per la L. 20.
_
Soluzione. Le due leggi contemplano casi differenti: con questa L. 13 si vietò espressamente
potersi dimandare da Tizio , lo che importa che non si possa neppure dimandare dall‘ erede di Tizio
che rappresenta lo stesso; ma colla I.. 20 si vietò esigcrsi da 'l‘izio , sed quamdiu viveret , Io che
signiﬁca che il divieto riguardò esclusivamente la persona di Tizio , e però , potendo domandarsr

dopo la morte, si può domandare dall’erede.
De localione, et conductione.

16. PAULUS [lib. 9 ad Plautium].
Ei cui lundum in quinquennium locaveram(3),
legavi quidquid (1) eum mihi dare facere oportel, oportebilee, ulsincrel heres sibi habere. Nerva, Atilieinus, si heres prohibcret eum frui, ex
conducto (5) (b); si jure locationis quid retineret,

Della locazione c conduzione.
16. Pieno nel libro 9 a Ptauzio.
A colui, cui aveva io locale il fondo per un

quinquennio, legal tutto ciò che dove 0 dovrà egli
darmi, afﬁnchè l‘erede per sè lo lasciasse tene-

re. Nerva, Atlilicino dicono, che se l'erede gli victasse il godimento , sarebbe obbligato per conduex testamento lore obligatum aiunt: quia nihil in- zione: se per diritto di locazione ritenesse qualche
teresset , peteretur (6), an retineret : totam enim cosa, sarebbe obbligato per testamento ; perchè
locationem legatam videri:
nulla differiva, se si domandasse o ritenesse; giac-

chè sembrava legata tutta la locazione:
VARIANTI DELLA LEGGE
l’eleretur. Nella Vulgata, in Aleandro e nella edizione di lt. Stefano, peteret.

— (8) L. 8. $. 4. s. ead.
— (8) V. la l. 8. $. 4. IT. med. lit.
Gor.(1) Et sie in dubio, relictum liberationis intelligitur Gor.(t) E quindi nel dubbio il lascio della liberazione
in rem, ut personam heredis comprehendat.
s'intende su la cosa, afﬁnchè comprenda la persona
dell’erede.
— (2) L. 5. in ﬁn. s. de legal. 3.
— (2) V. la I. 5. in ﬁne tT. De legal-is 3.
— (3) Conductori liberatio legari potest.
-— (3) Può la liberazione legarsi al condultorc.
— (.i-) His verbis, quidquid cum mihi dare faeerevc — (4) Con queste parole tutto ciò ch‘egli deve o daoportet oportebitoe, omne id videtur remissum , ad
'vrù. darmi, sembra rimesso tutto ciò che con azione
personale il debitore e tenuto darmi: sembra rimessa
quod praestandnm actionc personali debitor tenetur:
remissa videtur locatio: idque omne, cujus nomine tela locazione e tutto ciò a cui titolo era tenuto a rinebatur ratione doli, vel culpae: vel reliquorum: item
guardo di dolo o di colpa o di resti: similmente, che
ut heres teneatur pati uti frui , ut gratuitam habitatiol‘erede sia tenuto soffrire che usi e goda, che dia abinem praestet, ulltie, et 1.17. l. 18. j. cod.
tazionc gratuita, come in questo luogo e nella I. 17.
e 18. li‘. med. tit.
- (5) Ut si liberatae sint hae personae a deposito, com- — (5) Per modo se sieno liberate queste persone dal
modato , etc. res ab eis peli non possit: sin liberatae
deposito , dal comodato , ccc. , non possa da esse
sint actione depositi et commodati, peti possit: ut vult
dimandarsi la cosa: che se poi sieno liberate dall'azioGulielmns Cuneus, l. 8. in ﬁn. s.eod. An polius libene del deposito e del comodato , possa dimandarsi,
ratione bisce personis relicta , dolus , culpa, et omnis
come vuole Guglielmo Cuneo nella [. S. in line If. mealia hujusmodi praestatio remissa intelligitur: non audes. tit.Forse legandosi la liberazione a cotali persone,
tem ipsa res seu species, ut censet Ilarlolus, arg. 1.
s‘intende rimesso dolo, colpa ed ogni altro debito di
Nesennius Ll. $. [undum, l. j.de re judicala, l. si in
tal fatta: ma non la stessa cosa ossia specie, come
24. $. ult. 5. locali? Sane id verum existimat Bartolus
crede Bartolo, argomento dalla I. Il'esennius Al. $.
in liberatione speciei: al non in liberatione pecuniae:
Fundum 1. [T. De re judicala, dalla I. Si in 24.

Ilanc enim esse plenam, el ab ipsa re liberationem.

— (6) Al. peteret.
an.(a) L. 5. in [in.-jf. de legal. 3.

$. ult. II'. Locali? Bartolo ben ritiene ciò vero nella liberazione della specie , ma non nella liberazione del
denaro. Essendo infatti questa liberazione piena anche
liberandolo dalla stessa cosa.
—- (6) Altri leggono, peteret.
an.(b) L. 21. in [in. II'. locati.

llltiES'l't)—I.ili. XXXII'.—Tl'l'. Ill.

17. Jxvouxcs [lib. 2 Labeouis Posterioruin'].
Reliqua quoque in judicio locationis venire:
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17. (irxvouzxo nul libre 2 delle Case Posteriori
di Labeone.

I resti ancora si comprendono nel giudizio di
locazione:

18». PAULUS [lib. 9 ad Plauti-unt].
Cassius: Etiamsi habitatio eo modo legata esset.

18. I’AOLO nel l-ibro 9 a Plauzio.

Cassio: ancorchè l'abitazione si fosse legata in

gratuitam habitationem heres praestare deberet; quel modo, l'erede dovrebbe dare abitazione gra-

et praeterea placuit, agere posse colouum (1) (a) tuita; e dippiü si ln di avviso che il colono potecom herede ex testamento, ut liberetur condu- va agire cnntro l'erede per testamento, onde essere liberato mercè la. conduzione ; il che si alferma benissimo.
Dc causa obligationis.
Della causa dell'obbligazione.
19. l\lonesrmvs [l-ib. 9 Regular-um].
19. lllonasriso nel libre 9 dette Regole.
Cum ita testemur: Heres meus damnas esto liTestando nei cosi: L'erede mio sia condannato
berare illum, quod (2) is negotia (3) mea gessit: a liberare colui, per avere amministrati i miei
etsi quid cum mihi dare facere oportet, ab eo affari, e se a me qualche cosa deve dare o fare.
non eæigcre: damnatur heres, nec creditas ab eo da. lui non la. esiga, vien condannato l'erede, nf:
quoque pecunias exiget; in simili autem legato vix riscuoterà le somme ancora da lui accreditate. ln
est, nl de eo quoque legando paterfamilias sense- simile legato poi appena è credibile, cheil padre
rit, quod scrvîs ejus peculii nomine debetur.
di famiglia abbia pensato di legare ancora ciò che
ai servi di lui si deve a titolo di peculio.

ctionc; quod reclissime dicitur.

VAIlIAt'TI DELLA LEGGE
Damna/ur heres, nec creditas. In Aloandro nella Vulgata e nella edizione di R. Stefano,
damnatus heres etc.
De herede debitoris. I. De dolo euratorum, el eo,
quod apud ipsos est.
20. [nen lib. 10 Responsum-rn.

Dell'erede del debitore. 1. Del dolo dei curatori

e di quanto è presso di essi.
20. La stesso nel libro 10 dei Responsi.

Ad Aurelio Sempronio mio fratello. Voglio
Aurelio Sempronio fratri meo. Neminem molcstari voto nomine debiti, neque eæigere (4) che nessuno sia molestato a. titolo di debito, nè
aliquid ab eo (3)(b), quamdiu viveret (6), neque cosa veruna esiga da colui, ﬁnchè vivrà , nè
de sorte aut usura nomine debiti: et absolvo [ei] per sorte o per interessi a titolo di debito : 0 te
et libero esc pignoribus ejus domum et possessio- assolve e libero da'peg-ni la sua casa ed it ponem Caperlalha—m (7). Modestinus respondit , dere Caperlala. Modestino rispose, che lo stesso
ipsum debitorem, si conveniatur, exceptione lu- dcbitore,se sia convenuto, sta al coverlo colla ectum esse: diversum (8) in persona heredis ejus. cezione: è diverso in persona del suo erede.
$. 1. Gaius Seius cum adolevisset (9), accepit $. 1. Caio Seio, essendo divenuto adolescente,
curatores Publium lllaevium, et Lucium Sempre- ricevette curatori Publio Mevio e Lucio Sempronium: sed [enim] idcm Gaius Seius intra legiti- nio; ma lo stesso Caio Seio costituito nell‘età lc-

Gor.(1) L. 24. in. ﬁn. s. locati , l. 30. in ﬁn. s. de usu Gor.(1) V. la I. 24. in fine lf. Locali, e la l. 30. in liuc
tl". De usa. et usufructu legato.
et usufr. legal.
-—- (2) Quoad is, legge Aleandro.
— (2) Quoad is. Ilal.
— (3) Arrogi lal. 3. $. penult. ff. med. lit.
— (3) Adde l. 8. $. pen. s. ead.
— (4) Altri leggono, eccigi.
— (4) Al. exigi.
— (5) V. la I. 8. $. 3. [l'. med. tit., e la I. 28. $. 1. (I'.
-—- (3) L. 8. $. 3. s. eod. l. 28. $. I. j. cod.
med. tit.
— (ti) Altri leggono, tii-vet.
-— .(6) Al. vivet.
—— (7) Causa perlata. Ilal. cum prolatis Alcialns legit. —— (7) Causa portala, legge Aleandro, cum prolatis,
Alciato. Sotto il nome di prolatorum intende le ense
Prolalorttm. nomine intelligit res, quas paterfamilias
che il padre di famiglia dalla città trasporta nella \ilex urbe rus advehit. Alciat. 6.parerg. 23. Sud Anton.
la. Alciato tì. Parerg. 23. Illa Antonio Agostino legge,
August. legitCaperlatam, idque nomen possessionis
Caperlatam, ed afferma essere stato questo il nome
fuisse ait. Augustinus 3. emendat. 7. addc Cujac. 7.
di un podere. Agostino lib. 3. Emendat. 7.; arrogi Cnobs. 16.
iacio, lib. 7. Osserv. 16.
— (8) Anzi, non è diverso; v. la i. 15. li‘. med. tit.
-— (8) [me, non est diversum; l. 13. s. ead.
— (9) Il curatore si dà al giovinetto, cioè al pubere.
— (9) Curator adolescenti, id est, puberi, datur.

l-‘nn.(a) D. l. 24. in ﬁn.. l. 30. in (in. {f. de usu et Fen.(b) L. 8. $. 3. di q. l.
uso/’r. legal.
anESTO V.
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mam ('l) aetatem constitutus, cum in falum conciderel(2), testamento (3)suo de curatoribus suis
ila cavit, Quaestionem (Ir) curatoribus meis nemo
faciat, rem enim ipse tractavi. Quaero, an rationem curae heredes adulti a curatoribus petere
possint: cum defunctus (ut ex verbis testamenti
apparet) confessus sit, se omnem rem suam administrasse? Modestinus respondit: si (5) quid
dolo ((i) (a) curatores iecerunt, aut si quae res le-

gittima, essendo venute a morte, nel suo testamcnlo dispose eesì quanto a suoi curatori, it"-iuno
inuoca controrersia ai miei curatori, perchè io

praeoccupaverit, et exegerit debitum: aliud dici

l'erede anticipò e riscosse il debito, non deve
dirsi le stesso; perchè esser non deve nell'arbi-

stesso amministrai la roba. Domando, se gli eredi dell'adullo possano dai curatori domandare i
conti della curatela, mentre come dalle parole del

testamento apparisce, il defunto confesso di aver
esso amministrata tutta la sua roba? Modestino
rispose, che se qualche dolo commisero i curatostatoris penes cos sunt, eo nomine conveniri eos ri, 0 se presso di essi vi fossero cose del testatore, potevauo essere convenuli a tal titolo.
posse.
ln quali modi si estingue il legato di liberazione
Quibus modis legatum liberationis vel nominis
extinguitur.
o di debito.
21. Teneamus [Cuneus lib. 12 ad legem Julium
21. Tenenzro CLEMENTE nel libro 12 sulla legge Giulia
ct Papiam].
e Papia.
Si id, quod mihi [ deberes (7), vel tibi vel alii
Se ciò che mi dovevi, legherò a te o ad un allegavero, idque mihi ] solveris (8) (b), vel quali- tro, o di ciò tu mi soddisiarai, od in altra maniera
bet alia ratione liberatus a me lucris: extinguitur qualunque sarai da me liberato, il legato si estinlegatum.
gue.
$. 1. Unde Juliano placuit, etsi debitori heres
$. 1. Onde a Giuliano piaeque, che quanlunquc
extiterit creditor, posteaque ipse creditor deces- il creditore sia divenulo crede al debitore, c poserit: legatum extingui; et hoc verum est: quia scia esso creditore sia morto, il legato si estinconfusione perinde austin-guitar obligatio, ac so- gue: e ciò e vero; perche colla confusione la oblatione.
bligazione si estingue, come per pago.-mento.
$. 2. Sed si sub conditione dato legato heres
5. 2. Ma se, datosi un legato sotto condizionc,
oportet; quia in arbitrio heredis esse non debet,
ut, quandoque conditione existente. neque ipsi
legatario debeatur legatum, si tum vivat et capere
possit, neque ei, ad quem hoc commodum pervenit, si legatarius capere non possit.
De exceptione, et actione.
22. Parmunus [lib. 19 Quaestionum].

trio dell'erede, che veriticandosi una volta la cou-

dizione, il legato non si debba ad esse legatario,
sc allora sia vivo c capace a ricevere, ne a eelui al quale questo utile perviene, se il lcgatario
non possa essere capace.
Della eccezione e dell’azione.
22. Par-laune net libro 19 delte Quistioni.

Quod mihi Sempronius debet, peti nolo (9)(e):

Non 'vogtio cite si domandi ciò che Sempronio
non tantum exceptionem habere debitorem, sed mi deve: l'u risposto che il debitore aveva non
et Iideicommissum, ut liberetur, petere posse re- sole la eccezione, ma che poteva domandare ansponsum est.
cora il tedecommesSo per essere liberato.

Gor.(1) Dixi ad l. 27. s. de negotiis.
Gor.(1) Ne ho detto su la l. 27. IT. De negoti-is.
— (2) .1t.t.'.oncederet.
_- (2) Altri leggono, concederet.
— (3) Testamentum lacere adnltus potest, etiamsi cu- — (3) L'adulto può far testamento, sebbene abbia il
ratorem habeat, ut hic.
curatore, come in questo luogo.
—— (4) L. 5. 5. 7. 5. de admin. tut.
— (L) V. la l. 5. $. 7. il". De administratione tutorum.
— (5) 5. Harmenop. 11. $. 55. Liberatio curatoribus - (5) V. Armenopulo,lib. 5. cap. tl. $. 55. La liberazione legata ai curatori non si estende al dolo de’ merelicta, non extenditur ad dolum eorum et reliqua; vide l. 8. $. 6. s. ead. vide plura hic apud Bartolum.
desimi ed ai resti; v. la I. 8. $. 6. tf. med. tit.; v. in
questo luogo altri particolari presso Bartolo.

— (6) L. 9. s. ead.. i. 28. 5. 9. j. ead. l. s. $. 7. s. de - (6) V. Ia I. 9. [l‘. med. tit., la l. 28. $. 9. tf. med.
admin. tut. V. Z. 18. C. de fideicomm.

tit., la I. 5. $. 7. ﬂ". De administratione tutorum, e la

- (7) At. debes, uet debeas.

I. |S. C. De fldeicomrniSsis.
— (7) Altri leggono, debes o debeas.

-— (8) L. 7. 5. 4. s. ead. l. 24. in lin. ]. ead.

-— (8) V. la ]. 7. $. 4. II. med. tit., Ia I. 24. in dne ﬂ'.

'— (9) L. 3. 5. 3. s. cod. l. 37. $. L. s. de leg. 3.1.8.
]. de doli esse. 5. 18. Inst. de leg.

— (9) V. la I. 3. 5. 3. [l'. med. tit., lal. 31. 5. L. tf.
De legalis 3., la ]. 8. ﬂ'. Dc doti exceptione, ed il $.
13. lslit. De legalis.
,

med. tit.

Fen.(a) L. 9. ﬂ“. med. tit. t. 5. $. 7. Il". de admin. l-‘en.(c) L. 3. 5. 3. ff. med. tit. l. 37. $. 4. {f. de legat.
et perie. tut.
3. l. 8. 5. 1. ﬂ“. de doli mali et met. except. 5. 13.

— (b) L. 7. s. L. di q. :.

Inst. de legal.
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lle procuratore.

'"
Del procuratore.

23. torn [lib. 7 Responsorum].
23. Lo stesso nel libro 7 dei Responsi.
Il procuratore, dal quate si uicto all'erede di
Procurator, a quo rationem heres ea:-igere prohibitus, eoque (1) nomine procuratorem libera- esigere it conto, e fa. condannato a. liberare il
re damnat-us est, pecuniam ab argentario debi- procuratore a tal titolo, per diritto di mandato
tam ex contractu, quem ut procurator lecit, jure sarà costretto a restituire la somma dovuta dal banmandati cogetur restituere, vel actiones praestare. chiere pel contratto che fece come procuratore,
o a cedere le azioni.
Si debitor heredis post mortem testatoris solreril.
Se il debitore dell'erede pago dopo la morte
del testatore.
24. IDEM [lib. 8 Responsorum].
24. La stesso net libre 8 dei Ilesponsi.
Cum heres rogatur debitorem suum liberare:
de (2) eo tantum cogitatum videtur, quod in obliQuando l'erede vien pregato di liberare il suo
gatione manserit; itaque si quid ante tabulas aper- debitore, sembra essersi inteso soltanto di ciò
tas fuerit solutum, ad causam tideicommissi non che restò in obbligazione; e cost, se qualche cosa
pertinebit: quod autem post tabulas apertas ante si pagò prima di aprirsi le tavole, non si rifead-tam hereditatem, ab eo, qui voluntatem defun- rira alia causa di fedecommesso; ciò che poi ,
cti non ignoravit, fuerit exactum (3), dolo proxi- dopo aperte le tavole, e prima di adirsi l‘eredità,
mum crit, ideoque repeti potest.
da colui che non ignoro la volontà del defunto tu
esatto, sarà prossimo al dolo, e percib pub ripetersi.
De certa quantitate, vel specie adjecta, vel non.
Di una qnantita determinata, o specie aggiunta o no.
25. PAULUS [lib. 10 Quaestionum ].
25. PAOLO nel libro IO delle Quistioni.
Legavi Titio quod mihi debetur, vel adjectacet'-.

Legai a Tizio ciò che mi si deve, aggiuntavi o no

ta quantitate, sive specie, vel non adjecta: autex
contrario, neque cum distinctione: velnti, TilioUr).
quod ei debeo: vel ita, Titio centum, quae ei deheotS).Quaero, an per omnia requirendum putes,
an debitum sit: et plenius rogo, quae ad haec
spectant, attingas, cotlidiana (6) enim sunt? llespondi, Si is, cui Titius debebat, debitum ei re-

una quantità e specie determinata: e viceversa ,
con pari distinzione: come, a Tizio ciò che gli dero; e cosi, a Tizio i cento che gli debbo. Domando, sc in tutto credi doversi richiedere , se vi sia
debito ; ed assai piü ti prego a toccare di ciò che
queste cose riguarda , giacchè avvengono alla
giornata? Risposi, che se colui al quale Tizio domittere voluit, * nihil interest. heredem suum jus- veva. gli volle rimettcre il debito, non evvi ditl'csil, ut cum liberaret, an prohibeat cum exigere: renza, se ordinò al suo erede di liberarlo, o se
utroque enim modo liberandus est debitor, el gli vietadi esigere: giacchè nell'uno e nell‘altro
utroque casu competit ultro ad liberandum debi- modo deve il debitore cssereliberato, ed in entori aclio. + Quod si etiam centum aureorum vel trambi i. casi di leggieri compete al debitore
fundi debili mentionem iecit: si quidem debitor l'azione ad essere liberato. Che se fece ancora
fnisse probetur, liberandus est: quod si nihil(7')(a) menzione delle cento monete di oro, 0 de] fondo
debeat, poterit dici qnasi falsa demonstratione dovulo, se mai si provi che sia stato debitore,
adjecta. etiam peli, quod comprehensum est, pos- deve essere liberato; che se nulla deve, potrà

sc. Sed poterit hoc dici, si ita legavit. Centum dirsi che quasi aggiuntavi Ia t'alsn dimostrazione ,
aureos, quos mihi debet: vel (8), Stichum (9) può ancora domandarsi ciò che vi lu compreso.
Go'r.(l) llis verbis restringitur liberationis legatum: quae Gor.(l) Con queste parole restringesi il legato della lisi decssenl,ac liberatus simpliciter fuisset procurator,
berazione: le quali se mancassero, ed il procuratore
aliud diceretur; l. 20.5.1. s. cod.
fosse stato semplicemente Iiherato,si direbbe altrimen-

ti; v. la I. 20. 5. 1. ti". med. tit.
—— (2) Liberatio heredi heredis relicta ad debitum tempore apertarum tabularum restringitur.

_ (2) La liberazione, lasciala all’erede dell‘erede, restringesi a ciò ch‘era dovuto al tempo dell‘apertura
(lolli.- tavole.

-—- (3) I,. 21. s. cod.
-— (4) Puta ei, qui meo nomine lidejussit; L“. 5. cod.

-—— (3) V. Ia l. 21. [T. med. tit.

— (5) ld tit per damnationem vel sinendi modum: ea
quoque verba pro demonstratione sunt.

—- (5) Ciò si la per condanna o in modo permissivo;
queste parole pure sono in luogo (l'indicazione.
—-.- (6) Le cose, che nvvengono alla giornata, dovranno
più largamente trattarsi; v. ia l. 1. 11". De suspectis tuterit:-us.
.. (7) V. la l. 75. 5. I. [T. De legatis 1.
— (8) Queste parole, uet Stichum, quem debet, here!

-— (4) Cioè a colui che dette ﬁdeiussione in mio nome;

v. la l. 11. tf. med. tit.

-— (6) Quotidiana plenius tractanda; l. |. s. de strepe-

ctis tutorib.

.- (7) l.. 75. $. 1. 5. (le legal. |.
— (8) llaec verba, wt Stichum, quem debet heres

l"r:n (a) L. 75. 5. l. [l'. de legal. 1.

…‘
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quem debet, heres meus danmas esto non pete- Ma potrà ciò dirsi, se legò cosi, le cento monete
re. + Quod si (1) sic dixit, heres meus centum di ore che mi deve: e, Stico che mi deve, l'erede
aureos, ques mihi [Tilius] debet, damnas esto ei mie s-ia condannato a non domandare. Che se
dare (2): etiam illud tentari poterit, ut petere pes- disse così , l‘erede mio sia condannato a darete
sit, quasi falsa demonstrationc(3)(a) adjecta; quod cente monete di ore che Tizio mi deve, potrà tenmihi nequaquam placet: cum dandi verbum ad tarsi ancora i‘ affermare, che possa domandare
debitum referre. se testator existimaverit. + Contra per quasi falsa dimostrazione aggiunta; il che nonautem, si debitor creditori leget, nullam (4) utili— mi piace all'atto: mentre il testatore stimò riferire
tatem video, si sine quantitate leget. Sed et si id al debito la parola dare. All'opposlo poi, se il dedemonstret, quod debere sc cenﬁtetur: nulla uti- bitore leghi al creditore, non veggo veruna utililitas est., nisi in his speciebus in quibus (5) emo- tà, se leghi senza quantità. Ed anche se accenni
lumentum debiti ampliatur. Quod si centum au- a ciò di che si confessa debitore , non vi è veruna
reos, quos se debere dixit, legavit: si quidem de- utilità, sc non in quelle specie nelle quali l'utile
het, inutile est legatum: quod si non fuit debitor, del debito si ampliﬁca. Che se legò le cento moplacuit utile esse legatum: certa enim nummorum nete di ero di cui si disse debitore, se mai le dcquantitas similis est Sticho legato cum demonstra- ve, e inutile il legale: che se non iu debitore,
tione talsa: idque, et D. Pius rescripsit, certa pe- si ritenue essere utile legato: perche la quantità
determinata di monete e simile a Stico legato con
cunia dotis acceptae nomine legata.
falsa dimostrazione: e ciò rescrisse ancora l'Imperadere Pio perta determinata somma legata a titolo di dote ricevuta.
VARIANTI DELLA LEGGE
Sed poterit hoc dici. Cuiacio, Ad libb. Pau-l. in L. 4. e Pothier , leggono . sed non poterit hoc
(tici: altrimenti Vuet: questi le parole precedenti, quod si nihil debeat. poterit dici, legge colla negttlh'tt cosi, non poterit dici: Nicola a Salis legge colla interrogazione, sed poterit hoc dici? e qucsta pure la opinione di Gensio, De negat. Pond.

Vel Stichum quem debet heres meus, damnas esto non petere. Fabro, Ce'njecl. V, cassa queste
parole. Ubero, In Praelecl. ad L. tit., traspone così le parole: quod si sic discit. Stichum quem dcbet heres meus damnas esto non pelare, nel heres meus centum aureos, etc.
De tutore, et pupillo.

Del tutore e del pupille.

26. SCAEVOLA [lib. 4 Responsorum].
Tutor decedens aliis heredibus scriptis, pupillo
suo, cujus tutelam gessit, tertiam partem bonorum
tlnt‘Ì voluit, si heredibus suis tutelae causa controuersiam non fecerit (6), sed eo nomine omnes
libera-uerit; pupillus legatum praetulit, et postea
nihilominus petit quicquid ex distractione aliave
l-ausa ad tutorem suum ex tutela perveneritzQuaero. an verbis testamenti al) his exactionibus exrludetur? Respondit, si, prius quam conditioni

26. Scevou net libro 4 dei [responsi

meus, damnas esto non potere, dispari-gelida esse, notat Anton. Faber 5. conjecl'urar. 2.
— (9) Cujac. 5. ad A/rie. fol. 78 videtur velle ita intelligi: Decem, quae milii debet, heres meus damnas
esto non petere: quia liberationem legari, non qualitatem. Si nihil debeat Titius, nulla legali petitio esl.
ljor.(l) Quae ratio est hic ditl‘erentiae? v. Anton. Fab.

ibid.
— (2) Id est, donare, vel remittere.
— (3) Falsa demonstratio non vitiat legatum; v. l. 33.
j. de condit. et detnonstr.
-— (4) Cur ita? Qui neque modo, neque tempore , neque conditione, neque loco debitum ditl'erl, inutiliter
legat; l. 29. s. de legal. l.
—- (5) V. l. 66. s. de leg. t.

— (5) A legatario possumus liberationem relinquere
heredibus nostris.
Fl-1|t.(a) L. 33. ill pr. ﬂ". (lc condit. et demottslt'.

Il tutore merendo, scritti altri eredi, volle sì

desse la terza parte dei beni al suo pupille, la cui
tutela amministrò, se ai suoi eredi non muoverà.
controversia per causa di tutela, ma. li libererà

tutti per tal titolo: il pupille preferì illegale, e
poscia nondimeno domandò quanto per distrazio—
ne e per allra causa al suo tutore pervenne dalla
tutela. Domande, se, perle parole de] testamento,

venga escluso da tali esazioni? Rispose che, se
meus, damnas esto non petere , Antonio Fabro, libro
5. Conjeclurar. 2. osserva doversi cancellare.

— (9) Cuiacio, lib. 5. sapra Africano logl. 78. sembra
volere che s’intendono cesizl dieci che mi deve," mio
crede sia condannato a non dimandare: perchè legni
la liberazione, non la qualità. Se Tizio nulla debba, è
uulla la petizione del legato.
tio'r.(1) Quale è qui la ragione della dillerenza? v. Anto—
nio Fabro ivi stesso.
_- (2) Cioè donare o rimettcre.
- (3) La 'l‘alsa indicazione uon vizia il legato; v. Ia !.
33. li'. [)e conditionibus et demonstrationibus.
— (4) Perchè cosi? lnutilmente lega elli non specilica
il debito, nè pel modo ne pel tempo, né, perla condizione nè pel luogo; v. la I. 29. [f. De legatis 1.
— (5) V. la I. 66. il. De legalis 1.

— (6) Possiamo a carico del legatario lasciare la liberazione ai nostri eredi.

DIGESTO— LIB. XXXIV.—TIT. lll.
parere!, [ideicommissum percepisset, et pergeret
petere id, in quo contra conditionem iaceret, deli
mali exceptionem (l) obstaturam: nisi paratus esset, quod ex causa ﬁdeicemmissi percepisset,rcddere: quod ei aetatis beneficio indulgendum est.
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pria di eseguire la condizione, avesse percepito il
fedecommesso , c seguitasse a demandare ciò con
che operava contro la condizione, osterebbe la
eccezione di dolo malo, se pure non fosse pronte
a restituire ciò che percepito avesse per causa di

fedecommesso: il che gli si accorda per beneﬁcio
dell'età.
De peculia.

Del peculio.

27. Tnvrnemrus [lib. SDispululienum].
Videamus, si ei (2), eum quo de peculio actio

27. TltlFONtNO nel libro 8 delle Dispute.
Vediamo , se a colui contro al quale riserit eerit, liberatio testamento legata sit: an si die, quo zione di peculio, sia stata legata la liberazione per
legata cedere solent, nihil in peculio sit, legatarii testamento, al tempo quando sogliono scadere i leloco habetur? atquin nondum debitor fuit: nec gati,niente in peculio essendovi, se egli si abbia in
procedit, utemolumentum aliquod ex legato ad luogo di legatario? Eppure non ancora la debitoeum perveniat, nisi propter spem (3) futuri pecu- re: nè sta innanzi che qualche utile a lui pervenlii, nunquid ergo in pendenti sit, an legatarius ga dal legato, se non per la speranza del futuro
inerit, perinde atque si qua alla causa Spem legali peculia, l'orse dunque è in pendenza benanche,
dubiam faceret?
se sarà legatario , non altrimenti che se qualche
altra causa facesse dubbia la speranza del legale?
Dc ti-leicommisso, Ne quid ea: ratione lulelac a pllpil Del fetlelzonlniessri,Clte daipupilti non siriscueta quellis exigatur. 1. De eo, quod post testamentum deberi
che cosa sul conto della tutela. 1. Di ciò che cominciò

coepit. 3. lie liberatione patri relicta. 4.Dc ratione lu-

ad essere dovuto dopo del testamento. 3. Della libera-

telae non poscenda.5. De imminutione lideicemmissi.
tl. lle sorte, et usuris. 7. Dc ralionibus non reddendi.—
a manumisso. 8. De liberatione ad tempus. 9. De ralionibus actus non reddendis a manumisso. lO. Ue lihermione ad tempus. ’ll.l)e ralionibus actus non red-

zione lasciala al padre. 4. Del non demandare cento
della tutela. 5. Della diminuzione del fedecommesso.
ti. Del capitale e degl'interessì. 7. Dei conti da non rendersi dal manomesso. 8. Della liherazione a tempo.
9. Dei conti della fattoria da non rendersi dal mano-

(lt'lltllS.12.DG eo, quod tutori debelur. 13. Si ut crcditori legetur.

messo. tO. Della liberazione a tempo. 11. Dei conti
della fattoria da non rendersi. l2. Di ciò che al tutore
si deve. 18. Se si leghi come al creditore.
28. Scsreu nel libro 16 dei Digesti.
Aurelio Sinforo aveva data fideiussione per un

28. Scam-'em lib. 16 Digeslerum.

Aurelius Symphorus ﬁdejusserat pro tutore
quodam, et decedens eisdem pupillis legavit in
haec verba: Arellie Latino, et Arellio Felici, singulis quina (4), cam quis eorum quatuor-acciai
annorum fuerit: ad quod tempus praestari cis
volo. singulis alimentorum nomine mcnstruos

eertotutore,e morendo ai pupilli stessi legò in que-

sti termini: ad Arellio Lat-ine chrcllieFeliee cin—
que per ciascuno, quando ciascuno di essi sara
di anni quallerdiei:ﬁne al quel tempo voglio che

loro si diane , per ciascuno a titolo di alimenti.
denarios senes, et vestiarii nomine annuos (le- denari sci utensili, ed a titolo di vestiario dena-

nurios viginti quinque: que legato contenti esse
«lebetis, quando tutelavestra non minime (lamna
rationem meam adflieccrit : a vobis autem hereites mei pete, ne quid ea: ratione tutelae ab
bis (5) eæigere, vel ab hoc legate corumrettnere
vel-itis. Quaesitum est, si heres ejus ex causa ﬁdejussionis aliquid praestiterit: an ab herede liliornm ejus, pro quo fidejusserat, repeterc possit? Respondit, verbis, quae proponerentur, id
solum videri heredum fideicommissum, ne exi-

ri venticinque l'anne : del quale legato dovete
essere contenti. quando la vostra tutela non ca-

g-ienerà. il nlcneme danno ai miei interessi : da
voi poi, e mici credi, domande che non vogliate
da essi esigere veruna cosa per cento della tutela, o che la. vogliate ritenere da questa loro
legate. Fu domandato, se l‘erede di lui per causa

della ﬁdeiussione fu tenuto a qualche cosa, se la
possa ripetere dall'erede dei figli di colui, per lo
quale era stato fideiussore? Rispose , che, con le
gerent, quod ex ratione tutelae, quam ipse Sym- parole che si proponevano , agli eredi sembrava
tit.r.(1) Agnilo legato conditionali legatarius impugnans G0'r.(1) Riconosciuto un legale condizionale, il legatario
che impugna la condizione è respinto.
conditionem removetur.
— (2) Adde l. 5. $. 4. s. cod-. l. 57. s.de pecul. l. 45. —- (2) Aggiungi la I. 5. $. 4. ff. med. tit., la I. 57. lf.
De peculia, e la I. 45. il". [)e jure dolium.
5. de jure dot.
-—- (3) Spe legatarius quis nonnunquam dicitur, licet —- (3) Talvolta alcuno è delle legatario in isperanza,
sebbene realmente nel sia. Bartolo.
le non sit legatarius. Bart.
— (4) Quina,bina,dena,et hissimiles vocessuntdisper- .- (1) a cinque, a due, a dieci rate e simili, sono veci
partitivc; v. quel scrissi su la I. 56. $. 2. II. Ad legem,
titivae; v. quae s‘cripsi ad i. 56. $. 2. j. ad l. Faletti.
Falcidia-m..

—— (5) Liberalie relicta pupillo non extenditur ad ejus
tutorem.

— (5) La liberazione lasciata al pupillo non si estende
al tutore di lui.
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pberus administraverat, ab Arelliis sibi deberc- soltanto fedecommesso di non esigere ciò che sul
tut'.

$. 1. Testamento facto, debitoribus liberatio-

conto della tutela, la quale lo stesso Sinforo aveva

amministrata, dagli Arclli gli fosse dovuto.
$. 'l. Falto testamento, aveva lasciata la libera-

nem rcliqucrat: post inciso (1) lino, et recognito zione ai debitori: poscia spezzato il lino, c riconotestamento, aliud testamentum fecit, in que repe— sciuto il testamento , fece un altro testamento nel
tiit legatum his verbis: quibusque legata in ee quale ripete il legato in questi termini: a chiunque
testamento, quod inciderent, dedi, omnia rata. con quel testamento che io aveva aperto, diedi lcesse, el quaeque scripta sunt. velo. Quaesitum gati, voglio che tutti questi e quelli che ivi furono
est, adita ex sequente testamento hereditate, an scritti, restino fermi. Si domandò, se aditasi l’eredebitores, quibus priori testamento liberatio reli- dità in forza dci secondo testamento, se i debitori,
cta erat, consequi possint,ut etiam ejus (2) quan- cui erasi lasciata la liberazione col primo testamenlitatis nomine, quam post prius testamentum de- t'e,ettener possano di essereliberati ancora a titolo
bere ceepcrant, liberarentur; ct si ab his heredes di quella quantità di cui erano divenuti debitori dopetere coeperint, an deli mali exceptione summe- po del primo testamento: e se gli eredi si faranno
:] domandare da loro, se saranno respinti colla ec—
verentur? Respondit, non liberari.

$. 2. Titius Seio debitori suo ila legavit, Do lego

cezione di dolo mato? ltispese,nen essere liberati.
$. 2. Tizio legò cosi a Scie suo debitore, de.

Seio denarios decent. item dono itti quidquid lego a Seio denari dieci. Del pari gli dono ciò
sortis et usurarum nomine milii debebat: prae- che mi doveva a titolo di capitale ed interessi :
terea generaliter damnavit heredes, fideique eo- inoltre condannò in generale gli eredi, e federum commisit, uti darent, restituerent unicuique commise loro di dare, restituire a ciascuno ciò

quidquid ci legasset: postea Seius aliam praeterea che gli avesse le,,ato: poscia, Scio mutui) di piit
pecuniam a Titio mutuatus est. Quaero, an haec allra somma da Tizio. Domando se questa somma
quoque pecunia(3),quae post testamentum factum ancora . che dopo fatto il testamento erasi data a
data esset Seio, legata intelligatur? Respondit. Seia, s'intenda legata? Rispose , che, proponencum in praeteritum tempus verba collata prepe- dosi parele riferibili a tempo passato . non era da
nerentur: non esse posterius credendum legatum. credere legata una cosa che avvenne dopo.
$. 3. Titius testamento facto, et tìliis heredibus
$. 3. Tizio, l'atto testamento ed istituiti eredi i
institutis, de patre (4) tutore suo quondam facto figli, si espresse cosi pel padre fatto una volta

ita locutus est: Seium patroni. meum liberatum suo tutore: voglio che Scie mio padre sia libeesse velo ab actione tutelae. Quaero, haec verba

rale dall‘azione di tutela. Domando queste pa-

quatenus accipi debent, id est, an pecunias. quas rete come debbonsi intendere, cioè se debba revel cx vendilionìbus rerum factis, aut ex nomini- stituire ai figli ed eredi del testatore suoi nipoti
bus exactis in suos usus convertit, vel nomine le somme che, ritratte dalle fatte vendite delle
suo foeneravit, tìliis, et heredibus testatoris, ne- cose e dai crediti riscossi, convertì in uso proprio
potibus suis debeat reddere? ltespendil. eum, o impiegò in suo nome? Rispose, che quegli, cui
cujus notio est,aeslimalurum *:p-raesumptio enim è dato il conescere,lo valuterà; giacche lapresun—
Gor.(l) l.. 30. G. de tcslam.
Gor.('l) V. la I. 30. C. De testamentis.
- (2) Legatum liberationis ad debitum tempore testa- —- (2) lt legale della liberazione restringcsi al debito
menti restringitur, non ad post contractum. Bart. lioc
esistente al tempo del testamento, non a quello dopo
est, liberatio relicta debiteribus, refertur ad ces debiil contratto. ltartolo. Cioè, la liberazione lasciata ai
tores, qui debitores eranl tempore testamenti, ut liic.
debitori si riferisce a quei ch‘erano tali all’epoca del
l*'nlgosius cons. 37. Eadem ratione liberatione relicla
testamento,cnmc in questo lungo. Futgosio, Gens. 57.
debitoribus, intelligitur relicta debitoribus pure , non
Per Ia medesima ragione, lasciandosi la liberazione ai
in diem. Rapit. cons. 170 ut nec iis videtur liberatiodebitori, s‘intende lasciata ai debitori puramente, non
nem testater reliquisse , qni rcs ejus possident: quia
a termine. llaph. Cons. 170. , afﬁnchè non sembri il
non proprie debitores dicuntur. Bald. in l. cum necestestatore aver lasciata la liberazione a coloro che pessitatem 18. 0. (le ﬁdeicontnt. et in i. 'I. G. de falsa srggono le cose di lui; perchè propriamente non si
causa adjecta; lametsi rei \indicatione conveniri posdicono debitori. Baldo, nella I. Gum necessitatem |S.
sint; $. 1. Inst. (te acl. l. |. G. de alienat. judic. mul.
C. De ﬁdeieennnissis , e nella l. 1. C. De falsa causa
calls. facta, t. actionum 25. j. da chi.
adjecta, sebbene possano esser convenuti con la rivendicazione della cosa; v. il $. 1. lstit. Dc actionibus.
la I. 1. C. De alienatione mutandi judicii causa ['acla, la I. Actionum 25. ff. De obligationibus.
— (3) Arrogi Ia t. 102. ft‘. De legatis 3.
-— (3) Adde t. 102. s. de legal. ?;.
—— (4) Liberatio generalis patri relicta continet libera- -— (4).La liberazione generale lasciata al padre comtionem reliquorum: secus in extraneo. Bart. de hac
prende quella dei resti: diversamente per l‘estranee.
praesumptione vide 1. Alciat. praesunlpl. 6.
Bartolo; circa questa presunzione, v. Alciato, libro 1.
l’raesullipl. tì.
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lo

propter uaturalem (l) affectum facit, omnia pa- zione pet naturale effetto ['a si cite sembri tulle
tri videri concessa: nisi aliud sensisse testatorem concedule al padre : se dagli eredi di lui non si

ab heredibus ejtts approbetur (2).

provi altra essere stata la mente del testatore.

$. 4. lllaevia (3) testamento suo alterum ex heredibus suis actione tutelae voluit liberal-i bis verbis: ralionem tutelae, quant egit Julianus (4)
Paulus cum Anlistio Cicerone: pesci ab eo nolo,
eoque nominc causa omni liberal-um esse vele:
Quaero, an si qua pecunia ex tutela apud cantremansit, peti ab eo possit? Respondit, nihil preponi cur (a) pecunia, quae (5) pupillae est, et apud
tutorem posila maneret, legata viderelur.

$. 4. tllevia con suo testamento volle che uno
dei suoi eredi fosse liberato dall'azione di tutela

eon queste parole: voglio che non si domandi
cia lui cento della tutela che amministrò Giuliano Paeto con Antistio Cicerenc,ed a tal titolo
veglie cite sia liberato da ogni causa. Domande,
se qualche somma della tutela, rimase presso di
lui , se possa ad esso domandarsi? Rispose, non
esservi caso, perchè una somma che sia della pu—
pilla, e stesse presse del tutore impiegata, dovesse sembrare legata.

$. 5. Testamento ita scripserat: Tilia ad/ini

$. 5. Nel testamento aveva scritto così: a Tizio

meo quidquid milii quacunque ea: causa debebat. remitti vele, eeque amplius decem de; cedicillis ita scripsit: Titie Ilec amplius adfini et
debitori meeusuram pecuniae, quam. mihi debebal, ab iterede mee donec atlvivet (6). Quod si
eæigcre ultra uoluntatem meam putaverit, ejus
sortis usuram eidem Title ab heredibus meis,
denccvivit. praestari vele. Quaesitum est, eum
augendi polius, quam minuendi testator voluntatem babuerit: an heredes ex causa fideicommissi
Titio teneantur, ut eutn omni debito liberent? Respondit, secundum ca quae proponerentur, videri
minutum legatum, quod primo dederat.

mie a/ﬁnc tutto ciò cite per causa qualunque
mi doveva, voglio cite si rilasci, c dippiù gli da
dieci; nei codicilli scrisse così: di più a Tizio
mie affine e debitore gl'intcrcssi della somma
che mi doveva, dall’ crede mie ﬁnchè vivra.

Clte se si avviserà riscuotere al di là della mia
velenta,veglie cite gt'interessi di tal somma alle
stesse Tizio sieno dati dai miei eredi, finchè vive. Si domandò, se il testatore, avendo avuto volonta piuttosto di accrescere che dintinuire, gli
credi per causa di fedecommesso sieno tenuti

verso Tizio a liberarlo da ogni debito? Rispose ,
che secondo quelle cose che si proponevano,

, sembrava diminuito il legato che dapprima aveva
dato.
$. 6. Si legò in testamento in questo modo: veconcedi vele, quidquid mihi ab ee debitum est, glie sia cencedute a Seio tutto ciò cite da lui
vet fidem meam rpro ee ebtigav-i. Quaere, utrum mi si deve, e perchè obbligai la mia parola per
id solum, quod testamenti I'aeti tempore debeba- lui. Domando, se siasi legate soltanto ciò che
tur, legatum sit: an etiam, si quid ex ca summa dovevasi a tempo del fatto testamento, ovvero al
usurarum (7) (b)nemine postea accessit, legato legato ceda ancora , se qualche cosa di quella
cedat? Respondit, videri omnem obligationem ejus somma poscia si aggiunse :] titolo d'interessi?
debiti per fideicommissum solvi voluisse.
Rispose, che sembra aver voluto che ogni obbligazione di quel debite si risolvesse, merce di quel
fedecommesso.

$. 6. Legatum est testamento hoc modo: Scio

$. 7. Sticho testamento manumisso fundum in-

$. 7. A Slice manomesso per testamento legò il

siruclutn elaiia legavit, et haec verba adjecit: fondo fornito ed altre cose, ed aggiunse queste

Gor.(1) I,. 50. in fin. s. de legal. !. l.72. i. 102. in ﬁn. G0'r.(1) V. la l. 50. in fine [T. De legalis I.,Ia 72.e102.
]. tie cond. et demenstr. Vater. 5. e. 4. vid. Alciat.
in line [I. Be conditionibus et demenstratienibus. Vadiet. ioco.
ler. lib. 5'. cap. 4. ed Alciato nel d. luogo.
— (2) Approbaretur. llal.
— (2) Apprubaretttr, legge Aleandro.
— (5) V. l. utt. $. 2. ]. cod.
— (3) V. la !. ult. $. 2. ii". med. tit.
— (4) Al. Julius.
— (4) Altri leggono, Julius.
— (5) Liberatione general-i ea remissa non videntur, — (5) Mercè una liberazione generale non sembrano
quae vindieare testator potuit.
rimesse quelle cose che il testatore poletle rivendi-

care.
— (6) Hoc verbum reperitur in l. 30. j. de adimend.
vid. Cujac. 8. ebs. 36.
-- (7) Sortem remittens testator , intelligitur usuras
quoque remittere post testamentum contractas; t. 31.

$. 4. j. eed. Goth. Delegato liberationis quando ad

— (6) Questa parola rinvicnsi nella l. 30. II. De adimendis; v. Cuiacio, libro 8. Osserv. 36.
— (7) ll testatore,rimeltendo la sortc,si presume rimettere pure gl’intercssi scaduti dopo il testamento; v. la
I. .'tt. $. 4. tf. med. tit. Gotofredo. Del legale di tiberazione,quando si estenda agli accessorii,v.lllenechio,

accessoria trahatur, v.lllenocll.lib.4.praesumpt. 164.
n. 30. An.
'
libro 4. Praesumpt. 164. n. 30. ed Anselmo.
Ftttt.(a) Osta la l. ult. $. 2. di q. t.
an.(b) !… utt. $. 4. i)". med. tit.
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qucmrationem reddere rvete. quia (1) instrumenta penes se habet. Quaesitum est, an Stichus
reliqua, quae ex administratione actus debuerat,
reddere debuerit? Respondi, Stichum eo nomine
non teneri. Claudius: nemo enim cx servitutis
actu (2) (a) post libertatem tenetur, et consultatio (3) ad jus debiti relata fueral: retineri ergo
reliqua possunt cum peculio, aut ex co deduci, si
legatum est (4).
5.8. Centum quae apud Apronianum deposita.
itabeo, apud ipsum esse 'volo, donec filius meus
ad, annos viginti pervenerit: ejusque peeuniae
usuram eæigi celo. Quaesitum est, an ex causa
tideicommissi Apronianus eonsequi possit, ne ante (5)(b) tempus a testatore praescriptum ca sumtna ab eo exigatur-? Respondit, secuttdum ea quae

parole: cui ricta di rendere conto, perchè ita
presso di sè gli atramenti. Si (tentando se Stico

deve restituire i resti di cui era debitore per
t‘amministrazione dell'agenzia? Risposi, che Stico
tton era tenuto a tal titolo. Claudio: giacche nessuno per un l‘atto della servitù è tenuto dopo la
tibertà,e ta consulta crasi riierita ai diritto dei debito,dunquc possono rilenersi i resti col peculio,
o da esso dedursì se sia stato legato.

$. 8. I cento che ite in deposito presso Aproniano,eoglio cite siano presso di esse,/incita mio
ﬁglio giungerà ad anni venti, c uicto csigcrsi interessi di taie somma. Si domandö, se per causa
di fedecommesso Aproniano ottener possa etre

pria del tempo dal testatore prescritto tal somma
non si riscuota da lui ? Rispose, che, secondo

proponerentur, consequi posse.

quelle cose che si proponevano, potere ottenerlo.
$. 9. Aveva scritto credi le ﬁglie , alle quali
$. 9. Fitias heredes scripserat. quarttnt fidei
commisit in haec verba: Ne a Gaio Seio rationes tedecommise in questi termini : Di non riscuoleactus rci meae, quae per mensam (6) ejus [sine re da Caio Seioi conti dell‘agenzia della mia
cætra mcnsam ], in diem mortis meae gesta est. roba, che fu amministrala [ino al tempo della
eaeigatis: eeque (7) nomine eum liberetis. Quae- mia morte , mediante la mensa di iui o fuori la
situm est, cum universas rationes in dient mortis mensa, e dt" liberarlo a tal titolo. Fu domandato,
iste (8) administraverit, et (9) per mensam suam, se avendo costui tenuta t'amministrazione di tutte
et [quae] extra administrabantur: an ad rationes le rendite lino al tempo della morte. e mediante
reddendas heredibus teneatur? Respondit, libera- il banco e quelle cite fuori si amministravano, sia
tionem quidem secundum ea quae proponerentur. tenuto a render conto agli credi? Rispose, chc,selegatam esse: sed quatenus praestanda sit.ex (10) condo quelle cose che si proponevano,erasi legaqualitate disceptationis Judicem acstimaturum.
la la liberazione: ma lino a qual punto gli si dcbba dare,lo valuterebbe il giudice, secondo la qualità della controversia.
$. 10. Eum, qui tutelam ipsius administravcrat,
$. 10. Scrisse credi colui che aveva amminiGor.(t) Ratione adjecta, solent legata restringi.
— (2) id cst,ex eo quod cum servus esset gessit; l. 1.
i. 2. l. 5. C. an servus pro suo l'acto post manum, te
neat'ur, i. 4. G. de test. manum.

Gor.(1) Aggiungendovisi la ragioned legati sogliono rcstringersi.
'
-— (2) Cioè, per quei cite fece essendo servo; v. la l.

1. 2. 5. C. An servus pro suo facto post manumissionem teneatur, e la !. 4. C. Dc testamentaria manumissione.

— (3) Ex respensione colligimus,quid in ipsa interro- — (3) Dalla risposta argementiamo quel che nella ingatione dictum aut cogitatum tuerit,ul liic. item posilioncs cx responsione rei:ut ex conclusione capita antecedentia libelli intelligimus; adde i. cum pater 77.
5. dulcissimis 20. s. dc legal. 2. t. epist. 75. j. ad
Trebclt.

terrogazione iu detto o pensato,come in questo luogo.
Similmente le posizioni della risposta del reo: come
dalla conclusione argomentiamo i capi antecedenti d'i
un libello; arrogi la ]. C-um pater 77. $. Dtticissintis
20. il. De legatis 2., la l. Epist. 75. fi. Ad Trebellia-

— (4) Quod sibi legatum esl.
-— (5) L. 8. $. 1. s. ead. Liberatio cui ad tcmptts re-

— (1) Quod sibi legatum est.
_— (5) V. la I. 8. 5.1. ll'. med. lit. Quegli,cui I'u legata
una liberazione a tempo, può dimandare cite nei l'rattempo all‘avversario s'imponga silenzio.
— (6) Che cosa sieno le mense de'banehieri ne in dolio
su la I. 26. ii'. De constituta pecunia.

nunt.

lieta est, silentium interim adversario imponi petere

potest.

— (6) Mensac argentariorum quid, dictum est l. 26.
:. de constitttla pecunia.

,

(7) id est, quatenus vires legati patiuntor.

_— (7) Cioè, per quanto le forze del legato lo permet-

(8) L. 20. in ﬁn. s. cod.

— (8) V. la l. 20. in line if. med. tit.
—— (9) I servi, e mediante la mensa o l'uori,amministravano l'azienda del padrone.

tano.

(9) Actum dominicum administrabant servi, vel per
mensam, vel extra.

-.-(10) Legatum , ne rationes eæigantur, eatenus ctt- —(10) ll legato deltanonriscossiqne de' conti l‘a d'uotendi vel ampliari oportet, quatenus testatorem voluis- po estendersi o ampliarsi fino a qual punto dimoslrcse eolligemus.
remo che abbia voluto il testatore.
Fan.(a) i.. 1. l. 2. l. 5. C. an sere. pro sua facta post Fna.(b) L. 3. $. Sl. di r]. t.

manum. teneatur, l. 4. C. (la testam. manum.
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[et] fratrem suum, et alios [quosdam] scripsit he- strata la sua tutela , e suo fratello c certi altri, cd
redes: et tutori legavit, quae impenderat in se,
et fratrem ipsius, decem. Quacsilum est, an utile
esset in persona ejus ildeicommissum? Respondit,
si id dederit per fideicommissum, quod debeba-

al tutore legò i dieci che aveva spesi per se e
suo fratello, Si domandò se utile fosse il fedecommesso in persona di lui? Rispose, che se per

fedecommesso diede ciò che dovevasi, non si potur: peti (1) (a) non posse.
teva domandare.
$. 11.1dem quaesiit, si in tutoris persona inu$. 11. Lo stesso domandò, se fosseinutile nella
tile esset, an in persona fratris utile videretur, persona del tutore, o sembrasse utile nella perso—

quoniam illi proficeret, cujus, et ipsius tutelam na del fratello , poichè gioverebbe a colui la cui
administrasset? Respondit, fratri utiliter esse le- tutela e di esso aveva amministrata? Rispose, esgatum: cum suo debito liberetur.
sersi legato utilmente al fratello: mentre vien liberato diun debito suo.

$. 12. Idem quaesiit: si lutor amplecteretur tì-

$. 12. Lo stesso domandö: se il tutore abbrae-

deicommissum, ita ut quibusdam (2) stari vellet
verbis testamenti, in quibusdam autem recedat,
quod minorem quantitatem sumptuum dicattideicommisso contineri, quam ipse erogaverat, an au-

ciasse il fedecommesso in modo, che in talune
cose voleva starsi alle parole del testamento, in
altre poi apparlarsene,-perche affermi contenersi
nel fedecommesso una quantita-minorc di spese
diri deberet? Respondit, non (3) impediri cum di quello ch’essa-ne aveva fatte, se dovesse essere
scriptura testamenti, quominus omne, quod sibi ascoltato? Rispose,non impedirglisi della scrittura

deberi probasset, petere posset.

del testamento, di poter domandare tutto ciò che

5.13. Quidam ita legavit: Semproniae umeri meae reddi jubeo (4) ab heredibus meis quinquaginta ea quae mutua (5)acceperam chirographo particulatim in negotia mea. Quaesitum
est, an, si vere uxoris debitor fuerit, ﬁdcicommissum constiterit? Respondit, si debita (6) fuisset, nullum esse ﬁdeicommissum.

avesse provato di essergli dovulo.
$. 13. Un tale legò cosi: a Sempronia mia moglie ordine che dai miei eredi siano restituiti
quei cinquanta ch’io aveva ricevuto a mutuo con
chirografo in piccote rate pei miei bisogni. Si
domandò, se stesse il fedecommesso, se fu veramente debitore della moglie? Rispose, che se veramente erano dovuli, il fedecommesso era nullo.

$. 14. Idem quaesiit, an si hanc pecuniam ut
$. 14. Lo stesso domandò, se innanzi al giudice
debitam apud Judieem petierit, et victa fuerit: an chiese questa somma come dovuta e sia stata vinfideicommissum peti possit? Respondit, secundum ta , se possa domandarsi il fedecommesso? Rispoea, quac proponunlur, posse ex causa fideicom- se, che, secondo quelle cose che si proponevano,

missi peti, quod apparuisset non luisse ex alia poteva domandarsi per causa di fedecommesso ciò
che liquidalo si era non essersi dovuto per altra
causa debitum.
causa.
VARIANTI DELLA LEGGE
$. 1. Et quaequc scripta sunt. Best., De rat. emencl. leg. cap. 1, legge, ut quaequc scripta
sun-t.

G0'r.(1) Perchè così? v. la I. 25. in ﬁne l'l'. mcd. lil.
Gor.(1) Cur ita? vid. l. 25. in ﬁn. s. ead.
— (2) V. la 1. 75. il. De regulis juris.
— (2) Vid. l. 75. j. de reg. jur.
— (13)- Imo, impediri videtur: nec enim cuique conces- — (3) Anzi sembra impedirgtisi, poichè non è concesso ad alcuno approvare un atto per una parte,e riprosum est, pro parte probare et pro parte reprobare; l.
varie per l’altra; v. la l. 27. il. De procuratoribus.
27. 5. de procuratoribus.
— (4) Jubco verbum est precarium, et utrunque signi- -— (4) ll verbo,.lubeo è precario, e significa l’uno e
ﬁcat, volo, sive cupio; haec verba rogaui.-41:164 dicun- l’altro, voglio e desidera; queste parole si dicono parecleticlte, ed indirette e fedecommessarìe; queste ettur, et inflexa et fideicommissaria; verba haec precalre sono di preghiera, chiedo, prego, voglio, commetto;
ria sunt, peto, rogo, volo, mando , l. 2. C. comm. de
v. la I. 2. C. Communia delegatis, il $. ult. Islit. ])e
legat. $. ult. Inst. de singulis rebus per fidcicomm.
item, deprecor, cupio, injungo, desidero, l. 115. l.
singulis rebus per fideicommissum, egualmente scon118. 5. de legat. 1. et relinquo; l.78. $. 8. j. ad Treb.
giuro, bramo, ingiungo, desidero; v. Ia l. 115. e 118.
v. Cujac. 4. sent. Paul. 1. $. 6.
lf. De legatis 1., e lascio; v. la l. 78. $. 8. il. Ad Trebellianum. Cuiacio, Paole, lib. 4. Sent. 1. $. 6.
— (5) Muluum inter coniuges est permissum,.ut liic. .. (5) ll mutuo è permesso fra' coniugi, come in questo luogo. Anzi ognì contratte ancora,fuorchè la denaImo, et omnis contractus praeter donationem; dixi ad
zione; ne ho detto su la l. 31. $. 3. ti". De donationil. 31. $. 3. s. de donat. inter uir. et umor.
bus inter uirum ct umorem.
— (6) Si debitor fuisset, legge Aloandro.
— (6) Si debitor fuisset. Ilal.
an.(a) L. 29. lr. de legat. 1.
Drcssro V.
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$. 3. Accipi debent. ln Aleandro, nella Vulgata e nella edizione (li-R. Stefano, accipi debeant.

5. 4. Julianus Paulus. In Aloandro, Julius Paulus, e così Taurelho al margine.
$. 7. Si legatum est. Nella edizione di R. Stefano, quod sibi legatum esl.
$. 13. Si debita fuisset. ln Aloandro, nella Vulgata e nella edizione (ll R. Stefano , si debitor

fit-isset: Breneman legge, si debita fuissent.
Dc duobus reis.

29. PAULcS [lib. 6 ad legem Jutiam el Papiam].

Si is, qui duos reos promittendi habet, damnaverit heredem, ut utrosque liberet: si alter ex his
capere non possit, nec socii sint, delegari debe-

bit is, qui nihil capit (1), ci, cui hoc commodum
lege competit: cujus petitionc utrumque accidit,

ut et hoc commodum ad eum perveniat, et is, qui
capit, liberetur: Quod si socii sint, propter (2) (a)
cum , qui capax est, et ille capit (3) (b) per consequentias , libcrato ille per acceptilationem: id
enim eveniret, etiamsi solum capacem liberare
jussus esset.
De judicio non exercendo.
30. lusu [ lib. lO Quaeslienum].
Petitor (4) vel possessor damnavit heredem
suum, ne centumvirale (5) judicium eccerceat:
de eii'ectu legati quaeritur? Et dictum, ita demum
utile videri legatum esse, si malam causam adversarius testatoris habuit, ut litigante herede vinci debuerit; tunc enim non tantum litis emolumentum, sed etiam sumptus heres legatario prac-

Di due debitori.
29. PAOLG nel libro 6 sulla legge Giulia e Papia.
Se quegli che ha due debitori solidali condannò l‘erede a liberare entrambi, se uno di essi
non e capace a ricevere, nè souo socii, colui che
niente prende dovra essere delegato a colui cui
questo utile compele pcr legge: per la cui domanda si verifica l'uno c l'altro caso, cioè che questo
utile a lui pervenga, e quegli che prende sia liberato. Che se sono socii, a riguardo di colui,che
è capace, in conseguenza prende quegli ancora,
liberato l'altro mercè di accettilazione: poichè ciò
avverrebbe, anche se vifosse stato [' ordine di liberare il solo capace.
Del non esercilarc il giudizio.
30. Lo stesso nel libro 10 dette Quistioni.

L'atlore o possessore condannò il suo credo a
non esercitare il giudizio centunwirale: domandasi dell'effetto del legato? E fu detto, che utile
sembrava essere il legato, se l'avversario del te—
statore ebbe cattiva causa,cosicchè litigando l'ere(le avrebbe dovuto esser vinto ; perchè allora l’erede a tenuto a dare al legatario, non solo l'utile
stare cogitur: nam in bona (6) causa nihil videtur della lite, ma le spese ancora; giacchè in una
esse in legato, nec (7) proptcr (8) sumptus; quod buona causa nientc sembra essere nel legato,
quidam existimaverunt.
ncmmeno per le spese: il che taluni opinarono.
De solutione post testamentum facta. 1. De rationibus a Del pagamento fatto dopo del testamento. 1. Dei conti
da non rendersi dal liberto. 2. _Dcl cento della tutela
liberto non reddendis. 2. De ratione tutelae non repo-

scenda. 4. De sorte et usuris. 5. De novationc post te-

da non domandarsi. 4. Del capitale e degl’interessi.

stamentum facta.

5. Della novazionc fatta dopo del testamento.

31. Scanvou [lib. 3 Respensorum.]

31. Scevou nel libro 3 dei Responsi.
ll creditore legò al debitore così: a. Caio Seio
quid mihi sub pignore hortorum suorum debuit, voglio che dai miei credi si dia tutto ciò che mi
ab heredibus meis dari volo (9). Quaero cum te- deve con pegno dei suoi giardini. Domando, sc

Creditor debitori legavit ita: Gaio Seio quid-

Gor.(1) Junge l. 140. j. de verb. sign. quae est ejusdem Gor.(l) Arrogi la l. 140. t]".De verborum significatione,
libri.
|a quale a tolta dal medesimo libro.
— (2) Quod per me non possum, possum interdum — (2) Quel che per me stesso non posso, talvolta lo
proptcr alium (pula meum socium); l. 13. 5. 7. j. de
posso per mezzo di altri (per esempio per mezzo del
acceptilat. l. 4. j. de decurionibus , l. 55. s. de adsocio); v. la ]. 13. $. 7. fi'. Dc acceptilatione, la I. 4.
quir. hered.
il“. De decurionibus, la l.5". tI. De adquirenda hcrcdilata.

-— (3) Imo capere non debet; l. 5. $. 1. 8. de donat.

— (3) Anzi non deve prendere; v. lal. 5. $. 1. fi'. De

inter vir.
_ (i) llereditatis scil.
— (5) ld est, petitionem hereditatis; vid. l. ult. in pr.
C. de petit. hered.
— (6) ld est, si adversus testatorem legatarius bonam
habiturus fuissct causam , legatum ei relictum nihil
proficeret.
— (7) Sed nec propter. Ilal.
— (8) Principali in causa si legatum non valet,propter
sumptus litis etiam non valebit.
— (9) Adde et has formulas-legandae liberationis: he-

donationibus inter uirum et uxorem.
— (4) Cioè dell’eredità.

— (5) Cioè. la petizione dell’eredità ; v. la !. ultim. in
princ. lT. De petitione hereditatis.
—- (6) Cioè,se it legatario avesse avuta una buona causa contro il testatore, a nulla sarebbegli giovato il legato rimastogli.
— (7) Sed nec propter, Aloandro.
— (8) Sc il legale non vale per la causa principale,

neanche varrà per le spese della lite.
— (9) Aggiungi ancora queste formole di legare la li-

Fr:n..(a) L. 13. $. 7. {f. de acceptil. l. 4. ff. de decu- Fan.(b) I.. 5. $.. 1. I. de donat. inter vir. et umor.
rton. l. 55. li‘. de adquir. vel omitl. hered.
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slator vivus a Seio aliquid recepit, au id ex causa il testatore in vita, riceve qualche cosa da Seio, se
legati peti possit? Respondit, secundum ea quae questa possa domandarsi per causa di legato? Riproponerentur, non posse. -|- Idem repetiit: et spose, che,secondo quelle cose che si proponeva—
ait, [item] testatorem ante factos codicillos, qui- no, non si poteva. Lo stesso replicò, e disse che
bus legavit, pene omnem pecuniam sortis et usu- del pari il testatore prima dei fatti eodieilli, coi
rarum recepisse, ita ut modicum sortis et usura- quali legò, aveva ricevuta quasi tutto il capitale e
rum debeatur: et quaesiit, an ei petitio (1) com- gl'interessi,talchè devesi piccola quantità di capipeteret, propter verba ad praeteritum relata,quid- tale , e d'interessi : e domandò , se gli competeva
quid mihi debuit? Respondit: Prius quidem sc- la dimanda , per le parole riferibili al passato tut—
cundum ea, quae proponerentur, reete responsum to ciò che mi dovette? Rispose: alla prima qui—
est: verum posterius, propter ea quae in tcmpore stione , sccondo quelle cose che proponevansi, fu
adderentur, ita ab judice aestimandum, ut inspi- ben risposto: ma alla seconda, stante le cose che
ceret, oblivione pecuniae solutae, aut quod eo in- si aggiungevano pcl tempo, dovevasi dal giudice
scio numerata esset, id fccisset, an consulto,quod valutare in modo da osservare, sc aveva ciò fatto
quantitatem quandam debitam, non jus liberatio- per dimenticanza del seguito pagamento, o perché si fosse fatto alla sua insaputa, ovvero collo
nis dare voluisset.

scopo di aver voluto dare una certa quantità daterminata, e non il diritto di liberazione.

5. 1. Inter caetera liberto ita legavit, Etsi quid

$. 1. Fra di altre cose legò così al liberto, E se

me vivo gessit, rationes ab ee emigi vete. Quae- qualche cosa amministrò, me vivo, vieto di ri—
ritur, an chartas (2), in quibus rationes (3) con- scuotersiicenti da lui. Si domanda, se debba
scriptae sunt, item reliquas (&)(a), secundum ac- restituire agli eredi le carte nelle quali sono
cepta (5) et expensa, heredibus reddere debeat? scritti i conti . come i resti ancora , secondo l'csiRespondit, ea, de quibus quaereretur, posse he- to e l‘introito ? Rispose, che l'erede poteva rivenredem vendicare, id autem, quod conservis, qui dicare le cose di cui era quistione, ciò che poi
remanent in hereditate, crediderit, et in rem do- accreditò ai conservi che restano nell'eredita, e
ciò che tornò a vantaggio del padrone, cra cesmini versum esset, desisse in rcliquis esse.
sato di essere tra i resti.
5. 2. Tizia, che aveva avuto duc tutori, dispose
5. 2. Titia, quae duos tutores habuerat, ita cavit: Rationem tutelae meae, quam egit Publius cosi : Non voglio che gli sia domandato conto
Maevius cum Lucio Titio, reposci ab eo nolo: della mia tutela, che Publio Mevio amministrò
Quaeritur, an si qua pecunia apud eum ex tutela con Lucio Tizio. Domaudasi, se qualche somma
remansit, peti ab eo possit? Respondit, nihil pro- della tutela restò presso di lui, se gli si possa doponi, cur nen (b) pecunia, quae pupillae esset, et mandare? Rispose, non proporsi cosa, perchè una
somma che fosse della pupilla e restasse presso
apud tutorem remaneret, legata videretur.
del tutore, non sembrasse legata.
5. 3. Item quaeritur, an contutor liberatus vi- $. 3. Del pari domandasi, se paresse liberato
deretur? Respondit, contutorem non (6) (c) libe- il contutore? Rispose, che il contutore non era
liberato.
rari.
res libera. ne exige, l. 25.5.cod. parte contentus esto,
l. 37. $. 4. s. de leg. 3. dotem marito meo restitue; l.
77. $. 2. s. de leg. 2. plura vobis legassem , nisi me
parens vester male accepisset , et hostes substantiam
meam abstulisscnt, l. 17. 5. |. ]. de doli mali; soluta

est mihi pecunia; l. 1. l. 4. C. de falsa causa.

berazione, l’erede lo liberi, non esiga; v. la I. 25. i]".
med. tit.,sia contento della parte; v. la l. 37. $. 4. ti.
De legalis S., restituisca la dote a mio marito; v. la |.
77. $. 2. il“. De legalis 2., vi avrei legato di più se vestro padre non mi avesse male accollo, ed i nemici
non mi avessero tolti i miei averi; v. la I. 17. $. I. il".
De dolimali, mi fu pagnto il denaro nella !. l. e 4.

C. De falsa causa.

'

Gor.(1) Al. repetitio.
Gor.(l) Altri leggono, repetit-io.
— (2) Rationibus reddendis testamento liberatus volu- '— (2) Chi tu liberato col testamento dal render conto
mina rationum tradere eogitur , et reliqua quae apud
è obbligato consegnare i registri de'conti e i resti che
son presso di lui; v. la l. Si servus uetitus 119. tl". De
eum sunt, adde l. si servus celitus, 119. s.de legat.1.
legatis 1.
— (3) L. l2. s. cod.
— (3) V. lal.12. [T. med. tit.
— (4) Reliquae, reliqua; ut l. 9. s. eod.
— (4) Reliquae, reliqua, come nella l. 9. ﬂ‘. med. til.
—- (5) Rationum duae partes praecipue, accepti ct ex- —- (5) Due sono le parti principati del conto, l'introtto
c l'esito.
,
pensL

— (6) L. 3. 5. 3. s. ead. Ilelativum ca ratione restrin- _. (6) V. la t. 3. $. 3. tt. mcd. tit. Il relativo per que—
Fau.(a) L. 9. di q. l.
— (b) Osta Ia l. 28. 5. 4. {T. med. (il.

t-‘nn.(e) L. 5. $. 3. supr. cad-.
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5. 4. Gaio Seio optime merito lioc‘amplius le-

$. 4. A Caio Scie benemeritissimo lego dipiù

go, concedique volo, neque ab eo peti, neque ab
heredibus ejus, quidquid mihi aut citirograpitis
aut rationibus debitor est, 'uel quidquid a me
mutuum accepit, vel ﬁdem meam pre ee obligavi. Quaero, utrum id solum, quod eo tempore,
quo testamentum tiebat, debebatur, legatum sit:
an et si quid ex ea summa usurarum (1) (a) nomine postea accessit, legato cedat? Respondit,
secundum ea quae proponerentur,videriontnem(2)

e voglio sia concesso, e non gli si domandi. nè

agli credi di lui tutto ciò, di cui è mio debitore
per chirograﬁ, e conti, e tutto ciò, cite da me
ricevette a mutuo, o che per esso obbligai la mia
parola. Domando, se sia stato legato soltanto ciò
che dovevasi al tempo quando facevasi testamen-

to, ovvero sc al legato eeda se qualche cosa su
quella somma p05cia si uni a titolo d’ interessi?
Rispose che secondo quelle cose che si propone-

obligationem Seio ejus debiti per tìdcicommissum vano, parcva chc per fedecommesso aveva voluto
risolversi per Scio ogni obbligo di quel debito.
solvi voluisse.
5. 5. Del pari si domanda, se dappoi falla ne$. 5. item quaeritur, si postea novatione iacta
et ampliata summa, cocperit debere: an id, quod vazioue, ed accresciuta la somma. cominciò ad
ex vetere contractu debebatur, nihilontinus in essere debitore : se ciò che dovevasi in forza delcausa legali duret, ct an vero novatione facta, t'antico contratto, duri nondimeno nella causa di
quasi novus debitor ampliatae summae possit legato, ovvero faltasi la novaziene, possa essere
conveniri? Respondit, id duntaxatlegatum videri, convenuto quasi debitore novello della cresciuta
quod tunc debuisset: si tamen mansit in ea vo- somma? Rispose, sembrar legato soltanto ciò,che
avesse allora dovuto: se però it testatore restò in
luntate testator, quae tunc fuisset.

quella volonta clic allora era stata.
VARIANTI DELLA LEGGE

Item testatorem. In Aloandro e nella Vulgata manca item, e Cuiacio, Obs. XXVI-30, crede che
siesi scritto ent. testatorem, cioè ecce testatorem etc.
5. 1. item reliquas. In Aloandro e nella edizione di R. Stefano, reliqua.
5. 2. Cur non pecunia quae pupillae esset, legata videretur. Cuiacio, Obs. XXVI-30; Pothier,

Wissembachio, ad ll. t. Ottone , in Papin. Cap. IX , e Giachio , de Negat. Pand. leggono senza la
negativa, eur pecunia ctc. Duirsema, Conject. Iur. Civ. I-3, invece di legata legge, negata, in Aloandro invece di pupillae, si legge puellae.
Tl'l'. IV.
DE mutamus (3) (b), ver. 'rnrtvsranatvers (4) LEGATIS

Tl’l‘olo lv.
nsr. 'rocusne, o rntsrsnmn [ La.-om, o raeeconatassr.

VEL FIDEICOIIMISSIS.
Dc actu et itinere.

1. Paucas [lib. 3 ad Sabinum].
Qui actu (5) legato iter adimat (6), nihil adigit suum antecedens ad quod directo ac principaliter

refertur, non ad quod accessorie. Gor.(1)îL. 28. 5. 6. s. ead.
— (2) Illuc, et cx $. ult. j. cod. collige, legatum liberationis porrigi ad debitttm accessorie post testamentum contractum, et ad nomen etiam debitum, quod
primi loco succedit. Bart. vide quae scripsi ad l. 28.
5. l. s. eod. l. 7. s. (le auro.
-.— (3) ll.Instit.xxr.An etqualcttus legatum vitiatum,
mutatum, extinctum, tinitum dicatur inspecta dispositione legis vet Principis, inspecto modo vel forma legati, inspecta mutatione formae rei legatae , inspecto
facto testatoris, tcgatarii, jure, casu eveniente, et tempore; vide apud Simonem de Praelis, lib. 4. de interpr.
uit. volunt. Interpretatione utt. Dubitatiene ult.

-— (4) Addit Ecloga zi drazaéaga‘cswgﬁd est, de rcstitulione 44. Eclog. 17.

—- (5) Actu legato, iter ei adimi non potest.

.“ (c) Adimit. Hai.
l’anta) !.. 28. 5. 6. supr. cod.

Del trasporto c del passaggio.
1. PAOLO nel libro 3 a Sabino.

Chi, legato il trasporto toglie il passaggio,nul|a
sta ragione restringe il suo antecedente, cui direttamente e principalmente si riferisce, non quello cui
accessoriamcnle.
Gor.(1) V. lal. 28. $. 6. D'. med. lil.
— (2) Di qui e dal $. uIl. iI. med. tit.; argomenta che
il legato di liberazione eslendesi al debito accessoriamentc contralto dopo il testamento, cd al debito ancora cite succede in luogo del primo. Bartolo; v. quel
che scrissi su la l. 28. 5.1. lI'. med. tit., e su la l. 7.
ff. De auro.
— (3) V. il tit. 2l. lib. 2. lstit. Se e ﬁno a quanto sia
detto viziato, cangiato, cstinlo, cessate il legato, risguardandosi la disposizione dclla legge o (lel Princi-

pc, avuto riguardo al modo 0 alla forma del legato,
guardando la cangiata forma della cosa legata, considerando il fatto del testatore, del legatario, il diritto,
l’evento ed il tempo; vedi presso Simeone de Praetis,
lib. 4. De interpret. ultim. nolunt., interpr. ult. dubbio ult.
— (4) L‘Ecloga aggiunge de restitutione; v. l'EcIoga
44. cap. 17.

-- (5) A chi si lega il trasporto, nou può togliersi il
passaggio.
'
— (6) Adimit, legge Aloandro.
an.(b) Lib. 2. Inst. 2l.
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mit (1) (a): quia nunquam actus (2) sine itinere toglie: perchè non vi può essere mai trasporto
senza passaggio.

esse potest (3) (b).

VARIANTI DELLA LEGGE
Adimat. Nella Vulgata ed in Aloandro, adimit.
Dc proprietate, et usufructu. 2. De parte.
2. Pouretvtus lib. 5 ad Sabinum.

Della proprietà e dell'usul'rulto. 2. Della parte.
2. POMPONIO nel libro 5 a Sabine.

Funde legato adimi ita potest, Fundum itti Legato il fondo si può togliere cosi, non dom-2
praeter (4) usumfructum neque do. neque lego : tego it fondo a cotui,eccctle l'usufrutte: cosicchè
ut usustructus in legato relinquatur.

$. 1. Sed et fructus (5) adimi potest, ut proprietas relinquatur.

5. 2. Item pars (6) (c) fundi legati adimi potest.

nel legato si lasci l'usufrutto.
$. 1. Illa può togliersi l'usufrulto ancora, per-

chè si lasci la proprietà.
$. 2. Del pari si può togliere parte del fondo
legato.

Conditiones non minus adimi quam adscribi possunt. De Le condizioni si possono non meno togliere, che aggiun—
translatione conditionali. 4. Legatum secundo si prigere. Della traslazione condizionale. 4. Seit primo le-

mus legatarius alienaverit. 5. Si plus adimatur quam

gatario alienerà il Legato col secondo. 5. Se toglicsi più

datum sit. 6. Si aliud detur, aliud adimatur. 7. De incertitudine. tt. De puritate et conditione. 10. De imminutione. 11. De nuda voluntate. De inimicitiis, 14.
Et rcconcitiatiene.

di quanto siasi dato. 6. Se altro si dia, altro si tolga.

7. Dell‘incerlezza. 8. Della parità e della condizione.
10. Della diminuzione. 11. Della nuda volonta. Delle
inimicizie, I4. E della riconciliazione.
3. Uzruaus lib. 25. ad Sabinum.
3. ULprAtro nel libro 23 a Sabino.
Si quis ita legaverit: Titio fundum do, lego(7):
Se uno legò così : do . lego il fondo a Tizio ,
si Titius decesserit (8), Seia (9) heres meus dare se Tizio morra , it mio crede sia condannato
damnas esto (10).recte translaturn(11)(d)lcgatum darle a Seio, il legato sembra ben trasferito: ed
videtur: sed etsi jam morluo eo, cui legatum erat, anche se trasferirà le medesime cose, già morto
easdem res transtulerit, Sempronio debetur.
colui al quale erasi legato , è dovuto a Semprenio.
$. 1. Si quis Titio legaverit sic: Titio dato; aut
$. 1. Se uno legherà cosi a Tizio: dà. «. '1'izie,o
si Titius ante decesserit,quam aceipiat(12),Sem- sc Tizio morra pria di ricevere, le dd a Semprepronio dato: secundum meram subtilitatem utri- nio: secondo la mera sottigliezza, l'erede sembra
que obligatum videri heredem, id est, [et] Sem-' obbligato verso di entrambi, cioè ed a Sempronio
pronto et heredi Titii; sed si quidem mora Titio ed all’erede di Tizio; ma se mai l‘erede fu moroso
ab herede facta est, ad heredes ejus legati exactio verso diTizio,l'esazione del legale si trasmette agli
transmittitur, Sempronio rcpellendo: sin autem eredi di lui, respingendo Sempronio: ma se niuGor.(1) Cnr? quia iter ad actum, est pars substantialis, Gor.(1) Perchè? per la ragione che il passaggio relativapartis autem substantialis ademptio nihil valet. Bart.
mente at trasporto e parte sostanziale: la privazione
adde l. 14. $. 1. in ﬁn. 5. de usu.
poi della parte sostanziale nulla vale. Bartolo; aggiungi la l. I4. $. I. in fine il". De usu.
— (2) Actus sine itinere esse non potest.
-— (2) Non può esservi trasporto senza passaggio.
- (3) lmo, esse potest: est enim ab itinere actus di- — (3) Anzi può esservi , poichè il trasporto e diverso
versus; t. 1. s. de servit. rustic.
dal passaggio ; v. la I. 1. ti. De servitutibus rustica

rum.
_ (4) Negativa oratio, si prior est,diotio praeter ponit
illud de quo prius erat dispositum. Bart.
— (5) D. t. I4. $. 1. s. de usu.

— (6) L. 3. $. penult. l. ult. ]. eod.
— (7) Audis legatum.
— (8) Audis conditionem.
— (9) At. Sempronio.

—(10) Audis quae heresjubeatur facere post eventum
conditionis.
—(11) L. 25. j. ad Trebell.
—(l2) Verbum accipiendi veriﬁcatur, sive accipiat legalarius , sive per eum non stet , sive per eum stare
non tingatur. Bart. adde l. 23. in fin. 5. de conti. instit.
Feu.(a) L. I4. $. |. ff. de usu et habit.
—- (b) Osta l. 4. $. |. [f. si ser-uit. vindic.

— (4) È particella negativa se precede; ilpraeter pone
quello di cui prima erasi disposto. Bartolo.

.. (5) V. la (1. l. 14. $. 1. li‘. De usu.

_

— (6) V. la l. 3. $. penult., e la l. ult. lf. med. tit.
-— (7) Ascolti il legato.
— (8) Ascolti la condizione.
- (9) Altri leggono. Sempronio.
-(10l Ascolti quelche l' erede era comandato a fare
dopo lo avveramento della condizione.
—(t1) V. la ]. 25. tf. Ad Trebeltianum.
—(12) Il verbo riceve-re si verifica , sia che il legatario
riceva, sia che non impedisca , sia che non si ﬁnga avere impedito. Bartolo ; arrogi la 1. 23. in ﬁne il' De
conditionibus institutionum.
Feu.(c) I.. 3. 5. pen. (. ult. in. pr. di q. t.

— (d) L. 25. in pr. If. ad SC. 'l'rebelt.
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nulla mora inlercesseril, lune Sempronius lega- na mera vi fu, allora Sempronio prende il legato,
tum accipit, et non Titii heredesz-sed si ante ('l)(a) e non gli credi di Tizio: ma se Tizio sia morto
diem legati cedentem decesserit Titius, soli Sem- pria di scadere il tempe del legale, il legato e dovuto al solo Sempronio.
pronio debetur legatum.
$. 2. Lo stesso deve dirsi per una eredità fe5. 2. Idem dicendum est, et fideicommissa heredilale puero data, aut, si ante restitutam deces- decommessa, data ad un fanciullo o lasciala alla
sisset, matri ejus relicta: ut si puer ante diem le- madre di lui, se fosse morte prima di restituirla:
gati cedentem dccessissct,malri debeatur; si post- così che. se il fanciullo [esse morte prima di scaea, ad pupilli heredes fideicommissum transmit- dereil tempo del lcgale, sia devute alla madre: e
se dupe, agli credi del pupillo si lrasmetta il l'ctatur, ulpote re (2) (b) ipsa mora subseeula.
decommesso, come per mera realmcnte susseguila.
5. 3. Sed el cum quis ita legasset: Ite-rcs meus $. 3. Ed anche avendo uno cosi legato: il mio
Titio dato: si non dederit, Sempronio dato: ita crede a Tizio dia: e se non dard, dia a Semprodemum Sempronio debetur, si dies ejus in perso- nio ; allora [inalmcnte a Sempronio è dovuto, se
la scadenza di esse non si fosse veriﬁcato nella
na Tilii non cessisset.

$. 4. Si quis ita (3) legaverit: heres meus Tilia

persona di Tizio.
$. &. Se une legherà cosi: t'erede mio dia il

fondo a Tizio, 0 se Tizio lo alienerà, t'erede mio
dia lo stesso fondo a Seio; tu gravato l'erede:
perchè il fedecommesso i’u lasciato, non a carico
di Tizio, se avesse alienato il fondo, ma a lui fu
legale a carico dell'erede : questi dunque, oppoexceptione opposita, prospicere sibi cautione(t)(e) sta la eccezione di dolo, dovra cautelarsi in faccia
a Tizio di non alienare il fondo.
a Titio de fundo non (5) alienando.
5. 5. Sc une toglierà più di quanto diede, que$. 5. Si quis plus (6) quam dedit, ademerit,
ademptio valet: veluti si quis viginti legaverit, et sto toglimento vale: come se uno legherà venti, e
toglierà quaranta.
quadraginta ademerit.

fundum date, et si Titius eum fundum alienaperit, iteres meus eundem fundum Scio dato:
oneratus est heres; non enim a Titio [ldeieommissum relictum est, si alienasset fundum, sed ab
herede ci legatum est: heres igitur debebit, doli

$. 6. Si loci usumiructum leget testator, ct iler $. 6. Sc il testatore leghi l'usul'rntlo di un tuo—
adimat: non valctademptio, nc vitiatur legatum. go , e tolga il passaggio , questo toglimento non
+ Sicuti qui proprietatem fundi legat, iter ad- vale, nè si vizia il legato;siccome, chi lega la proprieta del tonde, cel togliere il passaggio, non diimcndo, legatutn non minuit.
minuisee il legate.

5. 7. Si duobus Titiis separatim legaveritet uni

5. 7. Se separatamente legò ai due Tizii, e ad

ademerit, nec (7) (d) appareat cui ademptum sit:
utrique (8) legatum debetur: quemadmodum et in
dando, si non appareat cui datum sit, dicemus
neutri (9) legatum.
$. 8. Si Titio fundus pure, eidemque sub eonditienc legatus sit; deinde postea ademptum sit

un solo toglierà, nè apparisca a chi sia stato tollo,
ad entrambi è dovuto il legato; siccome anche
nel dare, se non apparisca a chi siasi dato, diremo che a nessuno dei due si lege.

5. 8. Se a Tizio il tonde siasi legate puramente, ed alle stesso sotto condizione: e quindi si

Gor.(1) V. la l.10. in fine [l‘. med. tit.
Gor.(1) I,. 10. in ﬁn. j. cod.
__ (2) V. la l. 5. C. In quibus causis in integrum.
—- (2) L. 5. C. in. quibus causis in. integr.
-— (3) Vid. Anton. lllerend. contrae. lib. 4. cap. 21. — (3) V. Antonio Merenda Centroc. libro 4. cap. 21.
Anselmo.
Ans.

— (4) L. 69. $. 3. s. de tegat. 2. Facto legatarii quo- -- (4) V. la l. 69. 5. 3. ff. De legatis 2. Quante volte
l’erede può risentir danno dal latte del legatario, è oltties heres damnum sentire potest, legatarius ei cavere
de illo non iaciendo cogitur. Bartoius.

bligato costui dargli cauzione per non far quell'alto.
Bartolo.

— (3) V. la l. 67. $. 5. ff. De legatis 2.
-— (5) L. 67. 5. 5. s. de teget. 2.
——- (6) Plus qui adimit, quam dedit, et id quod minus .— (6) Chi toglie più di quel che diede , dovrà intendersi aver tolto ciò ch’è meno. Poichè questo si comest, ademisse intelligendus est. Minus enim inest ei,
quod plus est; ridc [. 110. j. de regulis juris.

prende nel piü; v. la l. “0. il‘. De regulis-juris.

— (7) L. 10. in ﬁn. j.de rebus dubiis. Goth. Persona- — (7) V. la l. 10. in ﬁne il. De rebus dubiis. Gotofre-

— (8) At. neutri. At. utiquc.

do. L'incertezza delle persone vizia il legato ; v. Leonino Emendal. libro Il. cap. 11. n. 6. ed Anselmo.
— (8) Altri leggono neutri, altri utique.

— (9) Utrumque: sic enim a quibusdam legi scribit

— (9) Utrumque; poichè Bartolo scrive cesi leggersi da

rum incertitudo vitiat legatum. Vide Leoninum emen-

dat. lib. L. cap. 11. n. 6. Ans.

Bartotus.
Fisa.(a) L. 10. in ﬁn. di q. t.
-— (b) L. 3. C. in. quib. cous. in integr.

alcuni.
Fen.(c) L. 66. 5. 3. [T. de teget. 2.

— (d) L. 10. itt pr. fT. de reb. dub.-
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sic, Titio fundum, quem sub conditione legat;-t, tolse cosi, il mio ercdc non dia a Tizio it fondo,
heres meus ne dato: ex nulla (l) datione debetur; che tegai sotto condizionc , per nessuna concesnisi specialiter dixerit, pure eum legatum velle
accipere.
5. 9. Conditio (2) (a) legati an adimi possit, vel
hereditatis , vel statuliberi , videndum: Et Julianus scribit, in statulibero detractam conditionem
non repraesentare libertatem. Papinianus quo-

sione @ dovuto, se non avrà detto tassativamente
di volere, che riceva il legato puramente.

5. 9. E da vedersi, se la Condizione del legato,
o dell'eredità e dello statulibero si possa togliere. E Giuliano scrive , che nello slatulibero la

tolta condizionc non rappresenta la libertà. Pa-

que lib. xvu quaestionum scribit generaliter , piniano ancora nel libro decimosettimo delle Quiconditionem adimi non posse : nec enim da- stioni in generale scrive, che la condizione non
tur ( inquit) conditio , sed adscribitur : quod au- si può togliere: perchè questa ( ei dice) non
tem adscribitur, non potest adimi, sed quod da- si dà, ma si aggiunge; ma non si può togliere ciò
tur: Sed “' melius est, sensum (3) magis, quam che si aggiunge, ma ciò che si dà. Però è meglio
verba amplecti; et conditiones (4) sicuti adscribi, stare piuttosto al senso, che alle parole; ele condizioni siccome si possono aggiungere , cesi si
ita et adimi posse.
possono togliere ancora.

5. 10. Cum Titio centum testamento legasset,

$. 10. Con testamento avendo legato cento a

et eidem codicitlis ila legasset, Titio (5) quinqua- Tizio, c nei codicilli avendo legato al medesimo
ginta duntaæat (6), nec amptius heres meus da- così, a. Tizio it mio crede dia cinquanta soltante : non amplius quinquaginta legatarium petitu- to, nè piit , il legatario non potrà domandare più
di cinquanta.
rum.

$.“. Non solum autem legata, sed et fideicom-

$. 11. Si possono poi togliere non sole i legati,

missa adimi possunt: et quidem nuda (7) (b) vo- ma i fedecommessi ancora: ed anche colla sola

luntate (8). Unde quaeritur, an etiam inimicitiis volontà. Onde domandasi, se anche per nimicizie
inlerpositis fideicommissum non debeatur? Et si intervenute il fedecommesso non sia dovuto? E
quidem capitales (9) (0) vel gravissimae(10)inimi- se mai capitali o gravissime nimicizìe vi furono,
citiae intercesserint, ademptum videri, quod reli- sembra tolto ciò che si lasciò: ma se fu lieve of—
ctum est: sin autem levis oll'ensa, manet fidei- fesa, il fedecommesso sta. Secondo ciò, trattiamo
commissum. Secundum haec et in legate tracta- ancora pel legate, opposta l‘eccezione di dolo.

mus, deli (11) (d) exceptione opposita.
Gor.(l) Ademptio si ad rem refertur , a'dimi quoque Ger.(1) Se il toglimento si riferisce alla cosa, sembra loomnis dispositio [acta circa illam rem videtur. Bart.
gliersi ancora ogni disposizione fatta interno la cosa.
' Bartolo.

—- (2) L. 53. j. de cond. el demonstr.

_- (2) V. la l. 53. il. De condilionibus et demonstra-

— (3) L. 10. 5. de confit-mand. lul. v. i. 3. C. de tiberis praeteritis.

tionibus.
— (3) V. in l. lO. fl". De confirmando tutore. c la I. 3.
C. De liberis praeteritis.
— (t) Non sole può togliersi la cosa legata,ma la qua-

— (lt) Non solum res legata adimi potest,scd et qualitas rei legalae adjecta.
— (5) Pars cnim adimi potest; l. 2. in ﬁn. s. cod.

— (6) Dictio tematico, in residuo inducit ademptionem. An dictio laxativa posita in lege nova subicit ad
inducendam veteris correctionem? Bartolus post alios
negare videtur. Jason autem ait, idque puto verius.

—‘ (7) Ad adimendi formas refer l. 13. t. 16. l. 29. j.
eod. l. M. circa ﬁn. 5. de legal. 1. l.18. s. de leg. 3.

l. 32. $. i. s. de usu-fruct. legato , i. 27. C. dc fidei-

lità cziandio aggiunta alla cosa legata.
-- (5) Poichè può togliersi la parte; v. la l. 2. in fine
tl'. med. tit.
— (6) La parola tassativo nel residuo importa togliere. Forse la parola tassativa posta nella legge nuova
e bastevolc per indurre la correzione dell’antica? Bartolo dopo altri sembra negarlo. Giasone pei l‘aﬂ'erma,
e ciò credo più vero.
— (7) Alle forme di togliere riferisci Ia l.13. 16. 29.
[l'.mcd. tit.,la I. ii. verso il fine lf. Detegatis1.,la l.

18. II'. De legatis 3.,Ia [. 32. $. 4. l]'.De usufructu lc-

commiss.
— (8) Adde i. 27. G. de testam.
—— (9) V. i. 9. j. de his quae ut i-ndig-n. t. 3. 5. de testib.
—(t0) Gravissimac inimicitiae, majoris partis bonorum
vel status; 5. ll. $. 12. Inst. de excusat. tutorum, l.
ult. in ﬁn. princ. G. de revoc. donat.

— (9) V. la L‘). tI. De his quae ut indignis, e la I. 3.
il”. De testibus.
.
—(lO) Gravissimc nimicizìe, quistione circa la maggior

—(ll) L. 13. j. eod. l. 19. j. de reg. jur. Goth. Facit

—(II) V. la I. 15. il". med. tit., la l. 19. iLDe regulis
juris. Gotofredo. Fa a proposito la l. 22. di q. tit. V.

l. 22. lt. t. vid. Aurpach. tib. &. epist. cap. 5. Ans.
Tenta) L. 53. ﬂ". de condit. et demonstr.

— (h) L. 18. ﬂ". de legal. 3. 1.27. 0. de fideicom.

gato, e la l. 27. 0. De fideicommissis.

— (8) Arrogi la ]. 27. C. De testamentis.

parte de' beni, quistione di stato. $. 11. e12.lstit. Dc
erccusationibus tutorum uet curator-um, e la !. ult. in
fine princ. C. Dc reuocandis donat-ionibus.

Aurpach. lib. 4. Epist. cap. 5. ed Anselmo.
an.(c) L. 9. in pr. ﬂ. de his quae ut indign.

_ (a) L. 15. t. 22. di (1. i.

eo
.,—
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VARIANTI DELLA LEGGE
Scio. In talune edizioni Sempronio.
$. 1. Sempronio rcpettendo. Scultingie attribuisce queste parole a qualche glossatore

.

$. lt. Eacceptione opposita. Nella Vulgata posita.

-

$. 6. Ne vitiatur legatum. Nella edizione di R. Stefano, nec vitiatur etc.
&. Lo stesso nel libro 33 a Sabino.

«i. Inen! lib. 33 ad Sabinum.

Che se di nuovo tornarono in amicizia, ed il teQuod si iterum in amicitiam redierunt, et peevel
legatum
offensae:
prioris
testatorem
(1)
niluit
statore si penti della prima offesa , il legato o fefideicommissum relictum redintegratur: ambula- decommesso lasciato si reintegra : perchè la 'votoria (2) (a) enim est voluntas defuncti usque ad tontd. det defunto ": ambulatorio ﬁno all'ultimo
vitae-supremum eæitum.
respiro della. eita.
Paragone del toglimento e del trasferimento. .
Collalie ademptionis ct translationis.
5. Guus lib. 2 ad Edictum Urbieum.
55. Cato nel libre 2 sutt'Editto Ù-rbieo.
Sicut adimi legatum potest,ita et ad alium transSiccome il legato si può togliere, cesi si può
ferri (3) (b) : veluti hoc modo, quod (4) Titio te- trasferire ancora ad un altro: come in questo moga'vi, id Scio do tego : quae res in personam Titii do, ciò che a Tizio legai, do, lego a Seio: qual
tacitam (3) ademptionem continet.
cosa in persona di Tizio contiene un toglimcnlo
tacito.

VARIANTI DELLA LEGGE
In personam. Nella Vulgata ed in Aleandro in persona.
Quibus medis translatio tit.
]
In quali modo si fa il trasferimento.
6. Paeto nel libro 5 sulla legge Giulia c Papia.
6. Paetus [lib. 5 ad legem Jutiam et Papiam].
Il trasferimento del legato si fa in quattro meTranslatio legati ﬁt quatuor modis: aut enim a
persona (6) in personam lransfertur: aut ab (7)! di: perchè 0 si trasteriscc da persona a persoeo, qui dare jussus est, transfertur, ut nlius del: no o da colui ch'ebbe ordine di dare , onde altri
aut cum rcs (8)pro re datur, ut pro fundo decemidia: o quando si dà cosa per cosa. come per un
aurei: autquod pure datum est, transfertur sub fondo dieci-monete di oro: o ciò che fu dato puconditione.
ramente si trasferisce sotto condizionc.
5.1.Sed si id. quod a Titio dedi, a lllaevia dem,
5. 1. Ma sc ciò che diedi a carico di Tizio ie
quamvis soleant esse deo ejusdem rei debitores, le dia a carico di Mevio, benchè esser segliane
tamen verius est hoc casu ademptum esse lega- due debitori della medesima cosa, pure è più vetum: nam cum dico, quod Titium dare damnaui. re, che in questo caso siasi tollo il legate; giacchè
geius damnas esto dare, videor dicere, ne Titius quando dico,Seio sia condannato a dare ciò,ehe
et.
condannai Tizio a dare, sembra ch'io dica che

Tizio non dia.

'

5. 2. Item si pro fundo decem legentur, quidam
$. 2. Del pari, se pcl tonde si leghino dieci, alputant non esse ademptum prius legatum: sed cuni credono non essersi telle il primo legato:
verius est, ademptum esse; noeissima(9)(c)enim ma è più vero che tu tolto , perchè si sta all' utliuoluntas seruatur.
ma volontà.
|
G0'r.(1) V. quae scripsi ad t. 5. C. familiae.

— (2) Vid. t. 32. $. 3. in ﬁn. 5. de donat. inter cir.
et umor.

— (3) 5. 1. Inst. cod. Goth. V. Alciat. lib. 7. parerg.
c. 8. Ans.

— (4) Prioris obligationis commemoratione inducitur
novatio; t. 17. j. dc verb. obt.
— (5) Translatio in alium tacitam ademptionem inducit. Bart.
— (6) Ejus cui tegatur.

Gor.(1) V. quel che scrissi su la l. 5. C. Familiac.

— (2) V. la l. 32. 5. 3. in fine fl". De donationibus inter uirum ct uxorem.
— (3) V. il 5. 1. Islit. med. tit. Getefrcde. Alciato lib.
7. Parerg. cap. S. cd Anselmo.
— (4) llicordandesi la prima obbligazione inducesi no—

vazionc; v. la [. 47. li'. De uerborum obligationibus.
_- (5) Il trasferimento in altri importa un toglimento

tacito. Bartolo.

— (7) ld est, ab eo a cujus persona legatur.

— (6) Di colui cui si lega.
-— (7) Cioè. da colui a carico del quale si lega.

— (3) L. 30. 5. 1. j. eod. l. 23. G. de leg.

— (8) V. la I. 30. $. 1. D‘. mcd. tit., e la I. 23. C. De
legatis.

— (9) V. l. 87. j. de cond. et demonstr.

_ (9) V. la l. 87. n‘. De conditionibus et demonstrat.
FER-(0) L- 52. 5-3-17'. de donat. inter uir. cl uxor. Fen.(c) L. 87. ﬂ'._ dc condit. el demonstr.
——. (b) $. 1. Inst. di q. 1.
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7. lll.Pl.\Nl7$ [lib. 14 ad Sabinum].
Quod si alii legetur sub conditione, quod alii
pure datutn est: non piene recessum videtur a
primo (1) (a): sed ita demum, si conditio sequentis extitcrit; caelerum si hoc animo fuerit testator.
ut omnimode recessum a primo putaverit, dicendum erit, a prime ademptum legatum.

7. Utmtxo nel libro H a Sabino.
Che se ad un altre si lcghi solle condizionc ciò
atte ad un altro fu date puramcutc, non sembra
pienamente abbandonata la prima volontà : ma
benvero allorquando si avveret-a la condizione
della seconda; peraltro sc il testatore te a lale întenzione di aver voluto assolutamente abbandona—
re la pritna, dovra dirsi che al primo fu tollo il
legato.

8. Juttascs [lib. 32 Digestorum].
8. (hanno nel libro 32 dci Digesti.
Et idea si vive testatore mortuus fuerit is, in
E perciò, se vivcudo il testatore, meri colui al
quem lranslatum legatum fuerit : nihilo magis ad quale fu trasterito il legale, nondimeno questo
eum, a quo translatum fuerit, pertinebit.
sarà di colui dal quale venne trasferito.
Si quantitas bis relinquatur, bis debetur: nisi animo
Se una quantità due volte si lasci, due volte è dovuta.
adimettdi secunda voluntas fuit expressa.]!art.
Sc la seconda volontà non tu esptcssa con animo di
togliere. Bartolo.
9. ULPlANO nel libro 5 delle Dispute.
9. Uti-unus [lib. 5 Disputatianum].
Cum centum, quae quis pure reliquit, condiAvendo un tale ad un medesima con l‘aggiuntione adjecta iterum (2) eidem legavit: si quidem ta di condizione per la seconda volta legate quei
quasi aliam hanc summam esse voluit, et quad cento che puramente lasciò, se tnai volle che
pure relictum est, statim debebitur; et quod sub questa fosse quasi una somma diversa, subito saconditione adscriptum est, si conditio extiterit. ra dovuto ancora ciò che fu lasciato puramente:
-|- Quad si eandem summam mutata voluntatc e ciò che fu aggiunte sotto condizione, se questa
sub conditione reliquit: pura (lalia. conditionalis si avvera. Che se la stessa somma lasciò sotto
effecta videbitur. Quare si in eodem testamento, condizione, cambiando volonta, la pura concesin quo centum adscripserat, postea quinquagin- sione parrà divenuta condizionale. Laande, se nel
ta (3) reliquerit: si quidem (4) (b) alia voluit essc medesimo testamento, net quale aveva scritte
haec quinquaginta, centum quinquaginta debe- cento, poscia lascerà cittquanta , se mai volle che
buntur: sin vero quinquaginta tantum deberi vo- questi cinquanta fossero altri , saranno dovuti
luit, quinquaginta lantum debebuntur. -I- Idem centocinquanta: ma se velle, che si dovessero
est, et si in codicillis [id] fuerit factum.
solo cinquanta , soltanto cinquanta si dovranno. Vale lo stesso, anche se ciò si fece nei codicilli.
Det toglimento, l. O trasferimento satta condizionc.
De ademptione, 1 . Vel translatione conditionali.
10. Jamaus tib. 37 .Dtgcstorum.

Si legatum pure datum Titio, adimatur (5) (c)
sub conditione, et pendente conditione Titius dcccsscrit: quamvis conditio defecerit, ad heredem

Tilii legatum neu pertinebit: nam legatum cum
sub conditioneadimitur: perinde est, ae si sub
contraria conditione datum fnisset.

5. 1. Quod ita legatum est, Titio decent heres

10. GIULIANO nel libre 37 dci Digesti.

Se un legato dato puramente a Tizio si tolga
salto condizione, e Tizio sia morta in‘pendenza di
questa, quantunque la condizione sia mancata, il
legate non apparterrà all‘erede di Tizio; giacche
quando il legale si toglie sotto condizionc, è lo
stesso che se si fosse dato solte la condizione
contraria.

$. 1. Ciò che fu legate così, l'erede mio (lia

meus dato : si Titio non dederit (6), eadem de- dieci a Tizio: ae a Tizio non li darti, dia i dieci
Gor.(1) Perchè cesi? v.ia l.6.fl'.Quando dies legatorunt.
Ge'r.(1) Cur ita? vid. l. 6. j. quando dies legat.
— (2) Bis si quantitas medis diversis relinquitur , bis _— (2) Se una quantità due volte si lega in guisc diverse, due volle è dovuta, meno quando la posteriore vodebetur, ttisi animo adimendi secunda voluntas fuerit
lontt‘t non sia stata espressa con intenzione di togliere.
expressa. Bart.
Bart.
— (3) Centum quinquaginta; et ita ltunc locttm resti- — (3) Centum quinquaginta, e casi corregge questo
passo Atttonio Fabro, lib.5. Conjectur-AB.; poichè [mtuit Ant. Fab. 5. Conject. 18. nam et ea summa mor
co dopo seguc questa somma, c di ciò tratta Ulpiano,
sequitur: et id agit Ulpiauus,ut doceat tantuttt deberi,
insegnando doversi tanto quanto fu legato.
quantum sit legatum.
— (4) V. in l. “. in fine il. De tegetis 2.
— (4) L. M. in ﬁn. S'. de legal. 2.
.. (5) v. la I. 6. ff. Quando dies legatorum.
-—- (5) Videt. 6. j. quando dies legal.
_- (6) Per esempio, perchè tnori. v. la I. 3. 5.1. ll‘.
—- (tì) Puta quia decessit; l. 3. 5. I. s. cod.
med. lit.

Fau.(a) L. 6. in pr. ﬂ“. quando dies tegator.
— (b) L. 43. in ﬁn. ff. de legal. 2.
Dicas-re V.

Fea.(c) D. l. 6. in pr.
"
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cem Sempronio (lato : si moriatur Titius ante (1 )(a)l stessi a Sempronio ; se muore 'l‘izin prima del
diem legati, Sempronius legatum utiliter petet: tempo del legate, Sempronio utilmente domandcrit il legate; perche dovra intendersi trasferito
translatum enim legatum intelligi debebit.
il legato.
.

Dc legato generis, et ademptione speciei.
11. las-n lib. al Digestorum.

Qui hominemlegal, ctStichum adimit(2),nou(3)
perimit legature, sed extenuat (i):
12. Utrutvus lib. 50 ad Sabinum.

llt Stichum legatarius eligere non possit.
De eo quem testator pessimum libertum vocavit.
13. tllancunaslib. 6 ]nstitutionum.

Del legate del genere, e toglimento della specie.

“. Lo stesso nel til.-ro 5'1- dei Digesti. '
Chi lega un servo , c toglie Stico, non cstinguc
il legate, ma lo diminuisce:
_
'
12. Utpttno nel libro 50 a Sabino.

Cosl che il legatario non possa scegliere Stico.
Di colui che il testatore chiamò pessinto liberto.
l3. MARCIANO nel libre 6 delle Istituzioni.

Gl‘Imperadori Severo ed Antonino rescrissero
Divi Severus et Antoninus rescripserunt, cum
testator postrema (5) (b) scriptura, quaqua ratio- che quando il testatore nell'ultimo scritte , da
ne motns, pessimum libertum esse attjeeissel: ea qualunque ragione tnossa, avesse aggiunte essere
quae priori Scriptura et relicta fuerant, adempta un pessimo liberto , sembravano lelte ancora
quelle cose che gli si erano lasciate nel primo
videri (6).
scritto.
Del legato inutile. 1. Del loglintento 'per quelle cagioni
De legata inutili. l. De ademptione ex Itis causis,
onde il dare non vale,
quibus datio nau valet.
11. l‘tansartncs lib. 11 (7) Institutionum.
Legata inutiliter data, ademptione non confir-

IL. Fiouex'rnvo nel libro 1 l delle Istituzioni.

1 legati in-utitmentc dati non si confermano col
tnantur: veluti si domine herede institut_o,[servo] toglimento: come se,istituita crede il padrone, una
pure legatum, sub conditione adimatur: nam " cosa legata puramcnte al servo si tolga sotto conpure (ti)(c) legatum si sub(9)conditionc adimatur. dizione; giacchè una cosa legata puramente, se
sub contraria conditione datunt intelligitur (10) : si toglie sotto condizione, s‘intende data sotto la
Ge'r.(1) lmo etsi decesserit antequam accipiat, legatum Gor.(1) Anzi sebbette sia morte pria di ricevere,utilmcnto
dimandera il legato, conte pcl fedecommesso univerutiliter petet: veluti in fideicommisso universali rcccptum est; l. quidem ita 25. ]. ad Trebell. Au diversi—
sale fu rilcnuto; v. la [. Quidam ita 23. tf. Ad Trebellianum. Forse questa differenza di diversità è perchè
tatis haec differentia est, quod in legato quantitatis
dominium recta via non transeat, sicut in fideicomnel legato di quantità il doutiuia non passi direttamenmisso universali? Au polius hic dominium non transit
te, come nel fedecommesso universale? 0 piuttosto
recta via, statim tamen deberi incipit: iu fideicommisqui il dominio non passa direttatnettte, nondimeno imse vero universali arceptalie,id est,rognitio fideicomtnantineuti comincia ad esser dovuto; ttel fedecommissarii necessaria est,ejusque faetum requiritur; cum
messo universale poi l’accettazione, cioè la cognizione
in tideicammissa damttutn esse possit , in legato vero
del fedeeamntessario, e necessaria, e ricltiedcsi il fatto
merum lucrum versetur?
di lui; pntcndori esser danno nel fedecommesso, net
legale pei riscontrarsi semplicemente lucro?
— (2) Adde l. 7. $. 1. s. deliberatione.
— (2) Aggiungi la l. 7. 5. 1. II. De liberatione.
- (3) lmo, perimit; l. non solum 7. $. 1. s. dc libera- — (3) Anzi, la estingue; v. la l. Non solum 7. 5.1. fT.
tione legal. llic in legate generis: ibi, iu alternative. _
De liberatione legata. Qui nel legato di genere, ivi ,
nell‘alternativo.
— (i) l*'..vtenuare. et adimere legatum tlifTeruul.Quia(li- — (.i) Ditl‘eriscono diminuisce c togliere il legato, chi
mtt, in totum perimit: qui cxtenuttt,nou in totum peritoglie il legato la estingue per ltttera: chi lo ditniuuitntl, sed partem tantum adimil.
sce, non lo estingue in tutto, ma soltanto ne toglie
una parte.

— (.'il L. 6. infin. s. cod.
— (6) Imo non videtur-:nec ettim testimonio vel quere-

lis testatoris fides adhibcnda; t. 3. $. l. s. ad Silanianum, Nouetl. 115. cap. 3. 5. causa-s. llic testator
legatum tantum adimil: ibi, poenatn inﬂigere vult. lta
in (lieta Novella testator vult auferre fllie successionem quae ei lege debetur: hic, heneiiritttn indebitum.

— (5) V. la I. 6. in fine lI. med. til.
— (6; Anzi nou sembra: poichè non dovrà darsi fede

alla testimonianza e alle querele del testatore; v. la
!. 3. 5. I. [T. Ad Silanianum, la Nov. "3. cap. 3. 5.
Causas. ll testatore qui toglie selamcnte il legato: ivi
vuoi dare una pena. Così nella detta Nov. il testatore

vnol togliere al figlio la successione che si deve a lui

per legge: qui un benelìzio non dovuto.
_ (7) Al. prima.
— (7) Altri leggano, primo.
-— (8) Chi toglie sotto condizione, da sotto condizionc.
— (8) Adimens sub conditione, dat sub conditione.
— (9) lta nen adimere, dare est; hem-reri]; dixi ad l. — (9) Anzi non togliere, importa dare,lerrrär*1;nclto
29. in ﬁn. s. de probat.
detto su la I. 29. in ﬁne il”. De probationibus.
—'16t Privatinue posita sett eottstituta , videtnr sequi -—(IO) Posta o stabilita la privazinne, sembraseguirne
positio habitus. Bart.
l'ammissione dell'abitadine. Bartolo.
an.(a) L. 3. $. 1. di q. l.
Fr.n.(e) L. 107. in ﬁn. ﬂ". de condit. et demonstr.
“ (b) L,’ 6. in ﬁn. ﬂ‘. med. tit.
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et ideo coul’tt'matut' : ademptio autem quo tniuus, condizione contraria: e perciò si conferma: iutervienc pero il toglimento, onde il legato non sia
piü dovuto, non già per rail'ermarlo.
$. 1. Il voler poi togliere il legato e inet'lieace
$. 1. Quibus ex causis datio legali inutilis est,
cx iisdem causis etiam adetnptio inet'ticax (1) (a) per quelle stesse cause, per le quali ne diviene
habetur (2) : veluti si riam (3) (b) pro parte adi- inutile ta concessione: come, se togli nn passaggio in parte, a vieti che uno sia libero in parte.
tttas, aut pro parte liberum esse vetes.

non quo magis legatum debeatur, iulervenit.

VARIANTI DELLA LEGGE
Nantpure legatum. Voat'da, lnterpret. III- IT, tegg e, nant- quod pure legatum; e Polhier credo
che debba supplitsi qualche cosa.
Dc alienatione ct redemptione servi legati.
15. PAULUS [lib. singul. de ads-ignatiane
libertorum].
Cum servus legatus a testatore, et alienalusUt),

Dcll‘alienazicne e ricompra del servo legato.
13. PAULO nel libro unico dell‘assagnazione
dei liberti.

Quando un servo legato dal testatorc,cd alienarursus redcmptus sit a testatore. non debetur (5) lo, sia stato di bet nuovo ricomprato dal testata—
legatario, opposita exceptione (6) (c) doli mali: re, non è dovuto al legatario , apposta la eccezio—
sane si probet legatarius novam voluntatem testa- ne di dolo; però , se il legatario provi la novella
volontà del testatore, non sara respinto.
toris, non (7) (d) submavebitur.
Collatio ittductionis, et ademptionis.
16. Inen ea: lib. singul. da jure Codicitlorum.

Paragone del cassare e del togliere.

De priore et posteriore Scriptura.
I7. Cuscs lib. 22 Digestarunt.

Della prima scrittura e della posteriore.

16. I.-o stesso net libro uri-ico sul diritto
dei Codiciilt‘.
,
Nihil interest (8) induentur (9), quod scriptum,
Niuna ditîferenza evvi, se ciò che lu scritto si
est, un adimatur.
cassi 0 si tolga.
l7. Caeso nel libro 22 dei Digesti.
Niltil prohibet(10),priorem scripturam pasterio-.
Non b vietato correggere. cambiare, rescindere
re (11) (e) corrigere, commutare, rescindere.
la prima scrittura con una posteriore.
Cor. (I) lmn , non cst itteiIicax: quia ittulilis adetnptio Go'r.(l) Anzi non è inetlicace: perche un toglimento iuunon perimit It gatum Videl. 20. j. earl.
tite non estingue il legato; v. la I. 20. II‘. med.tit.
— (") L‘t ccoutra; tid. l. 26. j. cod-.
— (2) E per contrario; v. la l. 26. IT. med. tit.
-— (3) Vid. I. II. in ﬁn.. 5. de seruit.
— (3) V. la I. 11. in fin. II‘. De servitutibus.
— (ll-) Testatur supervivens,si eam rem,quam reliquit, — (4) I—I testatore sopravviveuda, se vendette la cosa
vendidcrit, extinguitur tideicornmissum. Paul. I.. sent.
che lasciò, il fedecommesso si estingue; v. Paolo, lib.
I. $. 9. Goth. Alienatione rei legatae an legatum cen&. Sent. 1. $. 9. Gotofredo. Se con l‘alienazione della
sealur ademptum , v. Anton. Merend. lib. 3. cant-rot).
cosa legata si reputi tatto it legato, v. Antonio Merencap. 16. Aus.
'
da, libro 3. Cantrav. cap. 46. ed Anselmo.
— (5) Non reconvalescil. Cur ita ? quia servo herede _ (5) Nun riacquista vigore. I’errlte cosl?per la regiacum libertate instituto,et pesl alìcuato,et max redemtte che, il servo istituito crede con libertà, ed alienato
pto, ittstiltttio convalescit; l. 9. $. 16. 5. de het". ittstit.
dipoi e poco dopo ricomprato, la istituzione riprende
.— (6) L. b'. in ﬁn.. s. cad.
la sua forza; v. lal. 9. $. 16. lT. De heredibus instituendis.
— (7) V. l. l9. in ﬁn. j. de Tef/.jttl‘. Into, submovebi— —(6) V. lal. 3 in fin. II‘. nted. tit.
tur; l. 18. j.. earl. l. verum est , 58. j. de manum. te- - (7) V. lal. 19. in fine II'. Deregulisiurt's. Anzi salit
stam. in (l. l. 18. Distinguitur alienatio spontanea a_
respinto; v. ta I. IS. IT. med. tit., la I. Verum est 58. D'.
necessaria. ln l. nera-tri 53. specialis esl favor libertaDe manttnttssis testamento, uetlad l. 18. Distinguesi
tis: ttisi dicalttr ex L 4. s. earl. cessantibus inimicitiis,
la spontanea dalla necessaria alienazione. Nella l, Vecausam adimendi cessare pt'aesunti; meram autem atum 58. è un favore speciale della libertà: se non si
lienationem legati , uon esse causam voluntatis mutadica per tal. l. (I'. med. til. che, ccssatele nimicizìe, sl
tae, sed ittdiciunt tautum.
presunta cessata la causa del togliere. la mera alienazione poi del legale non è causa, ma sempliceindizio
di eangiala volontà.
— (8) Adde l. 3. in ﬁn. s. ead.
— (S) Atrogi lal. 3. in ﬁne IT. med. lit.
—- (9) Adimil legatum, qui inducit; t. t. t. 2. 5. 2, s. — (9) Toglie il legato chilo cassa; v. lal. 1.2 5 2
de Iris, quae in. testam.
II. De Itis, quae in testamento.
—(10) Cur ita‘! vide l. L. in ﬁn. s. cod.
—(10) Perché cosi? v. lal. 4. in ﬁne II'. med. tit.
—(Il) L. 6. in ﬁn.. 5. cad. [. 87. j. tlc cond. et de- __(tt) V.lal.6. in ruoli med. tit., elal.8'1. IT.De
conditionibus et demanstralianibus.
monstr.
FEtt.(a) L. 20. di. q. t.
Fen.(_d) V. t. 17. in ﬁn. lr. de 'reg. jttr.

— (I)) L.' li. in tin. [l'. de seruit.
-— (r:) L. 3. in [in. di q. i.

_ (e) L. 6. in. [t'-n. tti, q. t. t. 81. ﬂ'. de condit. et
demonstr.
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De donatione rei legatae.

18. Manssrta'vs lib. 8 Di/fcrentiarum.

Della donazionc della cosa legata.
18. iliooesrra'o nel libre 8 delle Differenze.

Item legatam si testator vivus (1) atti donaverit,

Se il testatore in vita donò ad un altro la cosa

omnimodo extinguitur legatum: nce (2) distinguimus, utrum propter necessitatem rei tamiharis, an mera (3) voluntate donaverit: ut, Sl necessitate donaverit, legatum debeatur; si nuda vo-

legata, si estingue del tutto il legato: nè distin-

De Iideicommisso relicto a legatario, eui legatum
ademptum est.
19. Ioan lib. 2 Responsorum.

Det fedecommesso lasciato :] carico dci legatario
cui si tolse il legato.
l9. La stessa nel libre 2 dei Rcspansi.

guiamo, se donò per strettezzc di famiglia o per
tncra volonta: talchè se donò per necessità, il l'cgato sia dovulo; se per nuda volontà, non sia daluntate, non debeatur: haec enim distinctio in vuto: perchè questa distinzione non cade nella
danantismunificentiamnan cadit, cum‘*ncmo(l)(a) munificenza del donante, nessuno cssettdo libcin neeessitalibus liberalis existat.
ralc nelle strettezze.

Modestinus respondit: Si adimendo legatum,

Modestino riSpose: Sc togliendo il legato, che a

quod lllaevia relictum sit, fideicommissum ab eo Mevio Iu lasciata, il defunto non volle rivocare il

datum defunctus revocare (3) (b) nol'uit (6): here- fedecommesso data a carico di lui, ben si approdes (7) ex causa fideicommissi conveniri posse va che gli eredi possono essere convenuti per
rccte probari.
causa di fedecommesso.
Del trasferimento a colui, cui non può esser dovuto.
De translatione in eum, cui deberi non potest.
20. l'oarpoxms lib. 1 ad Quintum lll-actum.

Licet transferam legatum in cum (8) (c), cum

20. Pour-emo nellibrol a Quinto Mucio.

Benchè io trasierisca i.l legato a colui, col quale

quo nobis testamenti factio non est, sive in ser- non abbiamo testamenti-lazione , o al servo provum proprium, cui sine (9) (d) libertate legavero: prio cui avrò legato senza liberta, benchè loro non
licet eis non debeatur, nec (10)illi tamen debebi-l si debba. pure nemmeno sarà dovuto a quello cui
sia stato tolto.
tur, eui fuerit ademptum.

Gor.(l) Aggiungi Paolo libro 4. Sent. 1. $. 9.
— (2) Come ncll'alienazionc; v. la l. ll. 5. 12. IT. De
legatis ö.; ne ho detto su la l. 3. C. De legalis.
ad l. 3. C. da legalis.
-— (3) llicra voluntas, quae necessitatem non continet. — (3) La mera volonlàèqucllaclt‘è esente ua necessità.
— (4) L. 29. ]. dc donat. aude/'; inutil dwpsî'rat. Ul». E— — (4) V. la I. 29. II. De donationibus. Niuno non ualendo dana; v. l'Ecloga 4-1. cap. 17. Non si presume
clog. 17. Donare nemo praesumitur, quoties rei Iamiche nessuno doni, quante volle trovasi nelle streitezze
iiaris necessitate premitur.
domestiche.
_. (5) V. la l. 9. II. De nsu et usufructu legato.
— (5) L. 9. s. de ttsu et usttfr. legal.
— (6) In dubio autem non praesumitur revocare velle. — (6) Nel dubbio poi non si presume voler rivoeare.
— (7) Legatum simpliciter ademptum apud heredem — (7) ll legato setnpliccmente tolto ritnane col suo pecum suo onere remauet, ut liic; ul per centrarium,
sn presso l‘eretle,conte in questo luogo; come pel contrario qttattlc volte si trasferisce in altri, va trasferito
quoties in alium transfertur, cum suo onere IransIercol suo peso; v. la I. Gaio 13. IT. De alimentis.
tur; l. Gaio 13. s. do aliment.
-— (8) L. 33. 5. de lcgut. 1. Goth. Legatum etiam pc- f (8) V. la I. 34. IT. De legatis 1. Gotofredo. ll legato
anche si cstinguc per trasferimento inutilmente fatto.
rimitur per translationem inutiliter factam. Bart. llic;
lier-toto in questo luogo e su la !. Fundum, 5. Minor
et ad l. fundum, $. minor s. dc fando instructo. SoII. De fando instructo. Socino, Consil. 172. Giuseppe
ein. cansil. 172. Joseph. Ludovic. comin. conclus.2lt.
Ludovico, Comm. conatus. 2£. n. IS. ed Anselmo.
n. 18. Ans.
'
— (9) V. la l. .1. C. De legatis.
— (9) L. 4. C. da legal.
-—(10) lmo, illi non debebitur. inutilis enim translatio —.-(t0) Anzi non sarà a quello dovuto: poiché un inutile
trasferimento non estingue il legato; arg. dai cap. Non
non perimit legatum; org. c. non praestat. dc reg. in
praestat. de reg. in 6.,dalla i. I. II'. De uacationibus,
6. l. 1. j. de non. l. si id, quod 'l. s.:le resciuit. nend.
Aliud in contractibus, qui uiuorum voluntate constant:
dalla 1, Si id, quod 7. IT. De rescindcnda venditione;
diversamente nei contratti,i quali constano dalla volonaliud in ultimis voluntatibus, 'ut ltic; et I. planc l)i. 5.
a. di due; diversamente negli atti di ttltima volonta,
de legat. 1. Alqui rursusvpnssis (licere, ademptione
come in questo luogo e nella l. Plane 94. II. De legainutili non vitiari legatum; !. il. in ﬁn. s. eod. ibi adtis 1. Eppure puoi novellameute dire che non viziasi
emptio inutilis erat rei ct incertitudinis ratione: hic
autem dc inutili agitur, quae utilcm liabet in se ademit legato, togliendosi inutilmente; v. la ]. 14. in line IT.
ptionem.
med. lit. Ivi quel toglimento inutile procedeva per ra-

Gor.(1) Adde Paul. l.. sent. 1. $. 9.

— (2) Ul in alienationc, t. t‘]. $. 12. 5. de leg. 3. dixi

gion della cosa e dell‘incertezza: qui poi trattasi di
un toglimento inutile che in sè contiene un toglimcnto
an.(a) I.. 29. in. pr. [I". de donat.
— (b) L. 9. [T. de usu et usu/'r'. lt'gttt.

utile.
Fett.(c) L. Eli. in. pr. ﬂ’. (le legal. 1.

—- (d) I.. lt.. (.'. (te legal.
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Cui adimi potest.
2I. LICINIUS Ilurttvus lib. &- llegutarmn.

Legatum nulli alii (1)adimi potest, quam (2)

A chi può togliersi.
21. Ltcmto Iturtso net libro & delte chole.

Il legato a nessnn altro può togliersi, che a co-

cui datum est: quapropter si lilio aut servo alieno lui al quale fu dato ; laonde , se si legò al ﬁglio

legatnm fuerit, domino * aut patri legatum adimi o al servo altrui, non può togliersi il legato al panon (3) potest.
Dc inimicitiis.
22. Pmutaaus lib. 6 Rcsponsorum.

Ex parte heres institutus, etiam legatum acce-

drone o al padre.
Delle nimicizìe.
22. Pnta'uno nel libro 6 dei Responsi.

Uno, istituto crede in parte, aveva ricevuto an-

perat: cum testator inimicitiis gravissimis (1) (a) cora tm legato: il testatore, avendogli mostralo
persecutus,cum testamentum aliud facere instiluisset, neque perlicere potuisset, practeriit: llereditariae quidem actiones ei non denegabuntur,
sed legatum si petat, exceptione doli mali submoveititur.
De possessione empta ex pecunia legata.

23. IDEM lib. '! Responsorum.
Pater inter filios facultatibus divisis (ii) filiam
e.v ratione primipili (6) commodorum trecentos
aureos accipere voluit; ac postea de pecunia eomtnodorum possessionem paravit ('l): nihilominus
fratres et colteredcs sorori fideicommissum prae-

nimicizìe gravissime, ed avendo determinato di
fare un altro testamento , e non avendolo potuto
compire. lo pretori: in verità non gli saranno ne-

gate le azioni ereditarie, ma. se domanda il tegato, sarà respinto con la eccezione di dolo malo.
ltel podere comprato col danaro legato.
23. Lo stesso nel libro 1 dei Responsi.

ll padre,diviso il patrimonio tra i ﬁgli, volle che
sul conto degli utili di primipilo la ﬁglia ricevesse treeento monete di oro, e poscia col dauaro
degli utili acquistò un podere: ciò non ostante i
fratelli e coeredi saran tcnuli pel fedecommesso
stabunt (8). Non enim absumptum videtur, quod verso della sorella. Perchè non sembra consuma—
Gor.(1) Curfquae facti sunt, non transeunt ad alium; l. Gor.(1) Perchè? le cose che accennano a fatto non si
trasferiscono ad altri; v. la l. M. lI. De conditionibus
43. j. de cond. ct dentonstr.
et demonstrationibus.
—- (2) Poichè non pnò togliersi a colui che non ha.
— (2) Nec enim ei adimi potest, qui non habet.
— (a) lmo, potest; [. legatum. servo 7. 5. de legal. l. — (3) Anzi, può; v. la I. Legatum servo 1. il“. De tegat-is 1., la l. l. 5. Per servum li'. De suceessorio. I
l. 1. 5. per servumj. de successor-io. Parentes et dogenitori ed i padroni possono ripudiare i legati _fa'lli ,
mini legata liliis et servis possunt repudiare: et tamen
ai ﬁgli ed ai servi ; e nondimetto il legato fatto ai ﬁgli
legatum eorum filiis vel servis, non potest illis adimi.
o ai servi loro, non può togliersi a quelli. Poichè ripul\‘arn cum repudiant mortuo jam testatore , rem suam
diando già morto il testatore, ripudiauo la cosa prorepudiant. Adimi autem illis, quod (vivo ntpote testapria. Illa non può togliersi loro ciò che (vivente ancora
tore) eorum non fuerit, non potest.
il testatore) non appartenne a' medesimi.
_- (4) Aggiungila l. 5. in fine ff. med. tit.
— (t.) Adde l. 3. in fin. s. carl.
— (5) Parentes nonnunquam bona sua inter liberos te- — (;'t') lgenìtori qualche voltadividevano coltestamcnto
i loro beni tra i loro figliuoli, come in questo lungo, e
stamento dividcbant, al bic; et l. 30. 5. 3. j. cod. l. si
nella l. 30. g. 3. tl". med. tit., e nella 1. Si filia nupta
ﬁlia. nupta. 20. 5. si pater 3. l. ea: parte 39. $. pater
20. 5. si pater 3. , nella I. Ea.- parte 39. 5. Pater $.,
5. l. quae pater 50. s. familiae, l. qnolies 10. l. si
nella 1. Quae pater 30. fT. Funtiliae, nella I. Quoties
cogitatione 21. l. licet 23. C. familiae . l. scriptu10. nella I. si cogitatione2l.,nella l. Licet 23. C.Pam IO. C. comm. utriusque judicii. Sic Constantinus
vit-iliae, nella l. scriptum lO. C. Comntuniautriusque
inter liberos testamento imperium divisit. Theodorct.
judicii. Così Costantino col testamento divise l'Impero
1. hist. ccctes. 2. Sozom. ult. ]. Itutl. ll.
tra i ﬁgli. Teodoreto, Istoria ecclesiastica, lib. 2. 50zometto lib. ult. ltullino, lib. 1. cap. H.
— (6) Primipilum, annona militaris. G. de primip.
-—— (7) Pater seilic. et sic pecuniam in alios usus trans- — (6) Primipilo, annona militare; C. De primip.
tulit; l. 96. 5. de legat. 1. Si e.v pecunia legata per — (7) II padre cioè, e quindi ittverti il denaro in altri
testatorem aliquid emitnr, legatum non extinguitur,
usi; v. la I. 96. IT. Dc legatis 1. Se col denaro legato
si contpera alcun che dal testatore, il legato non si esed e.v re empta praestatur. Bart.
stingue, ma si paga con la cosa eontprata. Bartolo.
— (8) Anzi, non si daranno. Poichè con l'alienazione
-— (8) lmo, non praestabunt. Nam alienatione rei lega
della cosa legata il legale si estingue; v. la l. IS. ll".
tac e.vlingnitur legatum , !. IS. s. eod. llic autem pc
mcd. tit.; ma qui il denaro fu legato per la compera
cunia legata est in emptionem rei alicujus: atque ita
pecunia allenata est. Sic sane: sed tamett rem emptam
di qualche cosa, e quindi il denaro fu distratto. Cosi
al certo: ma nondimeno il testatore conservò nel suo
ea pecunia in suo patrimonio retinuit testator. lmo,» ut
rcs empta servata fuerit in patrimonio, extinguitur etpatrimonio la cosa comperata ren quel denaro. Anzi
comunque la cosa comperata fu conservata nel patriiam legatum; l. Seio s. de auro. Ibi species legata:
monio, il legato cziandio si estingue; v. la i. Seia. ff.
hic quantitas in genere; genera non ita facite perimun
De aura. lvi fu legata la specie, qui la quantità in ge—
lur, ut species.
nere; i generi non così facilmente si cstinguono come
le specie.

Ft:n.(a) L. 2. in fin. di q. (.
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in corpus patrimonii versum est. Cum autem in to ciò che fu tramutato nel corpo del patrimonio.
ler filios diviso patrintonio, res indivisas ad omnes
coheredes pertinere voluisset., ita possessionem
e.v commodis comparatam dividi placuit, utin eam
superflui pretii [ilia portiortem hereditariam acci
piat: hoc enim eveniret, in bonis pecunia reli-

Diviso poi il patrimonio tra i ﬁgli, avendo voluto
che le cose indivise fossero di tntt'i coeredi, si tu

cta (1) (a).

di avviso, clte iI podere comprato con gli utili si
dividesse in modo che in quello la tigtia riecva la

porzione ereditaria del prezzo superfluo: perciti:
ciò avverrebbe, lasciandosi il danaro nel patrimonio.

De translatione legati conditionalis.
'I. De donatione rei legatae.
24. [iii-:il lib. 8 Responsoruut.

Uel trasferimento del legale condizionale. 1. Della donazione della cosa legata.
24. La stesso net libro 8 dei Responsi.

Legatum sub conditione datutn, cum transfer- Quando si trasferisce un legato dato sotto contur, sub eadem conditione (2) (b) transferri vidc- dizione, sembra essere trasferito sotto la stessa
tur, si non conditio priori personae cohaereat: condizione, se la condizione non sia inerenteatta
nam (3) si quis uxori sublatis (t) libertis lega- prima persona; giacchè, se uno legò alla moglie,
verit. repetita conditio non videbitur, quae fuitin togliendone i liberti, non parrà ripetuta ta condizione che tu necessaria nella persona della donna.
persona mulieris necessaria (3).
$. t. Pater hortos instructos tiliae legavit; post- $. 1. lt padrelegò gli orti forniti alla tiglia: poea qnacdam ex ntancipiis hortorum uxori dona- scia donò alla moglie taluni fra gli schiavi degli
vit ((t): sive donationes contirntavit, sive non confìrtnavit, posterior voluntas filiae legato potior
erit (1). Sed etsi (8) non valeat donatio, latnen(9)
minuisse tiliae legatum pater intellegitur.

orti: o che confermò le donazioni e che non te

confermò. ta volontà posteriore sarà preferita nl
legale della ﬁglia. illa, quantunque la donazione
non valga, pure s'intende cite il padre abbia dimi-

nuilo il legato della figlia.
De duobtts praelegatis.
23. locat lib. 9 nesponsorum.

Alteri e.v iteredibus praeceptionem praedii dedit-, mox alteri praestari adversus debitorem actiones ad(10)eum(11)fìnem mandavit, quo praedium
fue'al comparatum: cum postea praedio dislracto
citra ullam offensam ejus, qui praeceptionem acceperat, pretium in corpus patrimonii redisset,
non (12) esse praestandas actiones coheredi, respondi.
Si servo legato legatum fuerit.
26. Paetus [lib. 9 Quaestionum].
Si (13) servo cum libertate dato legato et alieGor.(t) L. 23. in fin. s. familiae.

Di due prelegati.
25. Lo stesso nel libro 9 dei Besponsi.

Ad uno degli credi diede ta precapienza del
fondo: poscia diede mandato di cedersi le azioni
all'altro centro del debitore, per quel fine- onde
erasi acquistato il fondo : quindi . distralto il fondo. senza verun danno di colui che aveva ricevuta
la precapienza, ed essendone ritornato il prezzo
nella massa del patrimonio, io risposi che non si

dovevano cedere le azioni al coerede.
Se si legò al servo legato.
26. Promo net libro 9 delle Quistioni.

'Se dato un legato al servo colla libertà ed alie-

Gor.(l) V. la l. 25. in tine tl". Families.
— (2) V. Ia l. 95. fl“. De cond. el demonstrat.
— (3) ll legato si presume trasferirsi con la sua condizione: meno quando la condizione non sia inerente
alla persona.
.
— (l) Vide t. E. C. qua-ndo dies legatorum.
_- (4) V. la I. 4. C. Quando dies legatorum.
—- (5) Vide Cujacium tO. observat. 17.
——. (5) V. Cuiacio, lib. 10. Osserv. 17.
— (6) Inutiliter sctlicet. Gotttofred. Vide Johann. De- — (6) Ittulilmente cioe. Gotofredo;v. Giovanni Declter.
eher. lib. 1. disseri. 1. n. 59. Aus.
lib. !. Dissert. 1. num. 39. ed Anselmo.
- (1) Cur ita? vel ideo quod per donationem inutilem — (1) Perchè cosi? appunto perchè,mediante una doinducitur legati ademptio. Barlolus.
nazione inutile,adoperasi l‘estinzione del legale. Bart.
— (8) Dixi ad l. 18. s. eod.
—— (8) Ne bo detto sula |. 18. II. med. tit,
— (9) Inutili donatione indueitur legati ademptio.
-- (9) Con una donazione inutile si cstinguc il legato.
—(10) De hoc genere loquendi dixi ad t. 19. in fin. 5. —(l0) Di questo modo di dire ne ho trattato su l. 19.
de compensat.
in fine ff. De compensationibus.
—(Il) Si testator uni heredum aliquid praelegat, eti ——(ll) Se il testatore prelega alcun che ad uno degli
propter illam causam alii coheredi praelegat aliquid:
eredi, e per quella causa prelega qualche cosa ad alsi adimit praelegatum uni, intelligitur ademptttm praetro coerede: se toglie il prelegalo ad uno s'intende
legatum alteri, licet espresse dictum non fuerit. Bart.
tollo all‘altro,- sebbene non sia stato espressamente
detto.
—_-(12)_lfraelegato uni adempto (ut servetur aequalitas) —(12) Togliendosi il prelegata ad uno (per serbarsi la
tntelhgttur et alteri praelegatum ademptum; de quo
eguaglianza) s'intende tolto anche all’altro. sul che ,
vide Mantic. 5. de conject. n. 30. et 39.
v. lllantica, libro 5. De conieci-ur. n. 30. e 39.
Festa) L. 25. in fin. ff. futuit. ercisc.
',Ftïtt.(b) L. 93. ff. de cond. el demonstr.
— (2) L. 95. j. de cond. et demonstrat.
— (3) Legatum intelligitur transferri cum sua conditione: ttisi cunditio cohaereat personae.
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nato adimatur libertas: quamvis alieno inutiliter nntolo gli si tolga la libet-tit, quantunque al serro
adimatur (1), tamen legatum ad emptorem non altrui inutilmente si tolga, pure il legale non per—
perventurum: et merito; constitit enim ademptio, verrà al compratore: e con ragione; perché fu
quia possit(2)(a) redimi: sicut datio, cum in eum fermo il togliere, potendosi riscattare: siccome la
confertur, qui testamenti faciendi tempore fuit te- concessione, quando si fa verso colui che al temstatoris, deinde alienato codicillis libertas datur. po di far testamento fu del testatore, e quindi
alienatolo gli si dit la libertà.
$. 1. Quid ergo, si eum, quem liberum esse $. 1. Che diremo dunque, se quello che uno aquisjusserat, tnanumiserat vivus, deinde codicil- veva disposlo cite fosse libero, vivo lo aveva manolis libertatem ei ademerit? videamus, an perdide- messo,e poscia coi codicilli gli abbia tolto Ia libcrrit lcgatum vana ademptio libertatis: quod quidam tà? Vediamo, se, col togliere vanamente la liber-

putant: sed supervacua scriptura non nocet le- tit, perdettc il legato: il che taluni credono: ma
una scrittura superflua non nuoce at legato.
gato (3) (b).
27. IDEM [ lib. 2! Quaestionum ].
27. Lo stesso net libro 2t dette Quistioni.
Servus legatus est, et ei aliquid: si alienato eo
Fu legato un serve e qualcttecosa ad esso : se
adimatur quod ci legatum est, valet ademptio: ad esso alienato tolgasi ciò che gli fu legato, ciò
quia et legatum potest procedere, si redimatur.
vale: perchè il legato anc-ora può andare, se si
riscatti.
$. 1. Servo legato, et inter vivos manumisso, si
$. 1. Legato il serve, e manomesso tra i vivi,se
legatum adimatur: nullius momenti ademptio‘cst; gli si toglie il legato, il toglierto non ha verun vaigitur legatum, quod ipsi datum est, capiet: nam lore; dunque prenderà il legale che gli si diede;
etsi rursus in servitutem reciderit, non tamen lc- giacchè, quantunque di nuovo sia ricadute in ser—
gatutn ejus resuscitabitur (lt-)(c): novus (3) (d) vitù, pure il suo legato non risorgerà; poichè sembra di essere un uomo novello.
enim videtur homo esse.
De posteriore scriptura.

Di una scrittura posteriore.

28. VALENS [lib. 5 Fideicom-missorum].
28. VALENTE nel libro 5 dei Fedecommessi.
Se ti legherò una cosa determinata, e ti preSi tibi cet-tam rem legavero, et rogavero te, ut
eam Titio restitueres; deinde (6) eandem rem tibi gherò di restituirlo. a Tizio: quindi ti fedecomfideicommisero, nec rogavero te, utalii eam prae- metterò la cosa stessa, nè ti pregherò di darla ad
stares: quaeritur, an in tua potestate sit, 'ex cau- un altro , si dimanda, se sia in tua facoltà lo sccsa tidcicommissi eligere, ut fideicommissum non gtiere per causa del fedecommesso, di non adempraestes? et (7) magis posteriorem (8) (e) scriptu— piro al fedecommesso ? e si tu di avviso guardarsi
piuttosto al secondo scritto del testamento.
ram testamenti ptacnit Spectari.
De liberto, quem testator ingratum appellavit.

Del liberto che il testatore chiamò ingrato.

29. Paeto nel libro 3 dette Sentenze.
29. Putius [lib. B Sententiarum].
Libertus (9), qui in priore parte testamenti lett liberto, che nella prima parte del testamento
gatum acceperat, et ingratus (10)(t)postea(11) ea- aveva ricevuto un legato, e poscia nella stessa
—(13) V. Langebechio, cap. 23. Annotationum.
Vide Langebek. cap. 23. annotationum.
(lor.(1) Cioè, sembri togliersi.
Id est, adimi videatur.
L. 21. ]. ead.
— (2) V. la l. 27. it. med. tit.
Supervacue scripturae non nocent legatariis; v. — (3) Le scritture superflue non nuocciono ai legatarii; v. la I. I7. C. De testamentis.
0. de test.
Imo, rceuscitabilur; l. 79. in fin. 5. de legal. 3. — (4) Anzi, risorgerà; v. la I. 19. in fine II. De legalis:-I.
— (5) Novus homo videtur esse, qui ex libertate in —- (5) Sembra essere uomo novello chi dalla libertà
servitutem rursus cadit.
ricade novellamente in servitii.
— (6) Id est, in alio testamento; l. 3. $. 7. j. si cui — (6) Ciottl in altro testamento; v. la I. 3. $. 7. IT. Si
plus quam per legem.
cui plus quam per legem.
- (7) Translatio legati facta ab uno in eundem, non -— (7) It trasferimento del legato,fatlo da uno in sè mevidetur fieri curn onere, ut hic,- secns si facta sit in adesimo, non sembra farsi col peso,come in questo tuo—
liam personam; t. legatum sub conditione, 21. s. earl.
go;diversamenle se siasi fatto in altra persona; v'. la_l.
l. Caio l3. 5. de alimentis. Adde etiam l. cum seruus
Legatum sub conditione 24. f.l'. med. tit.,la l. Cato Id.
18. s. de cond. inst. t. auia, 77. j. de cond. et detl.-De alimentis. Arrogi ancora la I. (.'-unt servus IS.
tl". De conditionibus institutianum , Ia |. Avia. 77. II‘.
monstr.
De conditionibus et dcmonstrationibus.
— (8) V. la I. 6. in fine fl‘. med. tit.
— (3) L. 6. in ﬁn. s. eod.
— (9) V. la I. 13. li'. med. til.
—- (9) L. 13. s. cod.
Fen.(d) L. 98. $. ult. n'. de solution.
Festa) L. 27. di q. t.
— (e) L. 6. in fin. di q. l.
— (b) L. 17. G. de testam.
-- (f) L. 13. lI. med. tit.
— (c) L. 79. in ﬁn. fr. de legal. 3.
—(13)
G0'r.(1)
... (2)
— (3)
l.“.
-— (ll)
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dem scriptura a testatore appellatus est: commu- scrittura fu chiamato ingrato dal testatore, ramtata (1) voluntate, actionem ex testamento habere bialasi la volontà, aver non può azione in forza
del testamento.
non potest.
De Iîdeicommisso translato ab herede ad legatarium. Del fedecommesso trasferito dall’ erede al legatario.
l. Dc legato translato in heredem,si hereditatem omiserit. 2. De ademptione modi. 3. De mutatione voluntatis pro parte. 4. De translatione ob suspicionem

mortis ejus, a quo transfertur.
30. Scurou [lib. 20 Digestorum].
Alumnae suae plura legaverat: quaedam ex his
abstulit: quaedam ut praestarenlur, ab herede suo
petiit: in quibus viginti dari voluithis verbis, Hoc
amplius do, lego. darique volo viginti auri libras: et adjecit. Iideique tuae, Atti, committo, ut
imprimis Semproniam. sororem tuam pro tua
pietate et regere el tueri velis: et si putaveris
eam ad bonam vitac consuetudinem reversam.
ita viginli auri libras ei reddere, cum morieris:
interim tamen reditus (2) ejus. id est, usuras
semisses ei praestes: poslea codicillis ad Maevium

1.Del legato trasferito all’erede, se emetterà l’eredità.
2. Del toglimento del modo. 3.Del cambiamento della
volontà in parte.4.DeI trasferimento per sospetto della
morte di colui dal quale si trasferisce.
30. Scavom nel libre 20 dei Digesti.

Aveva legate più cose alla sua allieva: di queste
alcune tolse. altre chiese dall'erede suo che lossero adempite : tra le quali volle che fossero dati
venti con queste parole: Di piu do, lego e voglio

si diano venti libre di oro : ed aggiunse, ed alla
tua fcde,o Azio,c0mmetto che sopratutto tuvoglia

regolare e sostencre Sempronia tua sorella , se-

condo la tua affezione: e se ti avviserai ch'ella sia
ritornata alla buona vita, le restituisca te venti
libre di oro, quando morrai: nel frattempo però
le dia le rendite di lal somma.cioè gl'interessi al
legatarium easdem (3) viginli libras auri transtu- sei per cento : poscia coi eodieilli trasferì a Mevio

lit, et Iidci ejus commisit in haec verba, Viginti

legatariolestcsse venti libro di oro.e commise alla

libras auri, quas (4) testamento Semproniae sua fede in questi termini, Le venti libre di oro,
alumnae meae reliqui, eas dari volo Maevio, che col testamento lasciai a Sempronia mia alcantionibus interpositis, ut ea: ea summa eidem lieva. voglio siano date a Mevio, interpostc lc
Scmproniae , quandiu atti.-lacerti (5), praestet cautele, a/ﬁnchè su quella somma alla stessa Semmenstruos denarios quinque. et vestiarii nomine pronia. ﬁnchè vivrd,clla denari cinquc al mese.
denarios centenos vicenos quinos. idque fidci ad a titolo di vestiario denari ccntoventicinque,
vestrae committo: eerta (6) sum autem te,)lIaevi, c cio commette alla vostra fede: son sicura poi, o
pro tua pietate petiturum ab herede tuo, ut vo- Mevio, clic tu, attesa la tua a/ïezione, chiederai
luntas mea in persona alumnae meae duret. dal luo erede che la volonta mia duri nella perQuaesitum est, an Maevius tegatarius cogendus sona dclta mia atlieva. Si domandö, se Mevio lesit post mortem suam viginti libras auri Sempro- gatario debba essere astretto, dopo la morte sua,
niae restituere, sicut rogatus fuerat Attins heres“? a restituire a Sempronia le venti libre di oro, sicRespondit, secundum ea quae proponerentur, vì- come erane stato pregato l'erede Azio? Rispose,
ginti quidem auri libras non cogendum praestare: che, secondo le cose che si proponevano, non era
sed alia, quae ab eo alumnae relicta sunt, deberi tenuto a dare le venticinque libre di oro : ma le
et a Maevio , et ab herede ejus , donec vivitI altre cose, che a suo carico furono lasciate all'al-

alumna.

lieva, erano dovute e da Mevio e dall‘erede suo,
ﬁnchè vive l'allieva.
$. 1. Tilia testamento Seiam libertam, eandem- $. 1 .Tiziacon testamento aveva istituita erede per
que collaclaneam ex parte duodecima heredem| la parte dodicesima Seia liberta e sorella di latte aninstituerat: Pamphilo liberto suo praedia per ﬁ-, cora: a Panfilo suo liberto eon fedecommesso diede
—(10) L. 13. s. eod. liugamus,enm patronum non red—
emisse ab hostibus; vide Novell. tts. cap. 3.

—(H) ld est, secunda. aut posteriore.
Gor.(l) Mutasse voluntatem suam testator intelligitur,
qui eum, cui initio quid legavit, pcsleriore testamenti
sui partem ingratum vocavit.

— (2) Vide l. 24. s. de pracscript.
— (3) Repetita conditio prioris legati non intelligitur,
quoties in sequenli alia conditio adjicitur; vide Illanlic.
de conjectur. 6. num. 30.

... (ir) Vide l. 28. $. 5. s. de liberatione legata.

'" (5) SI Iideicommissum ab uno in alium transfertur
cum onere speciali, onus primo injunctum in persona

secundi, in quem transfertur cum onere speciali, non
videtur repetilum. Bart.
_(6) His verbis Iidcìcommissum innuitur.

—(l0) V. la 1. 13.9“. med. titolo; poniamo l’ipotesi che
il patrono non l'abbia riscattato dai nemici; v. la Nov.
ns. cap. 3.
—(11) Cioè, nella seconda parte o nella posteriore.
Gor.(1) Si presume che abbia cangiato di volontà il testatore,che chiamò ingrato nella posteriore parte del suo
testamento coluicui nel prineipio legò qualche cosa.
— (2) V. la I. 24. li'. De praescriptienibus.
— (3) Non s'intende ripetuta la condizione del primo
legato, quante volte nel secondo si aggiunge una condizione diversa; v. Mantica De conjectur. 6; n. 30.
— (4) V. la l. 28. $. 5. II'. De liberatione legata.
— (5) Sc il fedecommesso si trasferisce da uno in un
altro con peso speciale , non sembra ripetuto nella
persona del secondo, nel quale va così trasferito il
peso ingiunlo al primo. Bartolo.
.- (6) Con queste parole si accenna al fedecommesso.

DIGESTO—LIB. XXXIV.—TIT. Il'.

!)li

deicommissum dedit: in quibus et ativa-incula), dc‘fondi: tra quali quel latifondo che chiamavasi
id est, latifundium praediorum, quae appellabatur circa Colonem: eidem liberto postea per epistolam alias (2) etiam res donavit, in quibus de
Seia ct Pamphilo ita est locuta Tilia: IIeredibus
meis salutem. Volo ﬁrma esse, quae inferius ordinata sunt, quaecunque in nomen Pamphili
jam ante constitui. Si Seia collactanea mea hcres non fiet eae parte, ea: qua cam scripsi, volo
ci dari synctesin (3), quae est circa Colonem.
Quaesitum est, cum Seia liberta, omissa parte hereditatis ei testamento adscripta, ex codicillis iideicommissum, id est, UüTKTVjGW circa Colonem
eligat, an si Pamphilus ex causa tideicommissi

delle vicinanze di Colone: allo stesso liberto poscia per lettera donò ancora altre cose, tra le quali
Tizia di Scia e di Panﬁlo parlò cosi:Ai mieicredi
salute. Voglio stiano ferme quelle cose tutte qui
sotto disposte, c che già. pria disposi in testa di
Pan/ilo. Se la sorella di latte Scia non diverrd
mia crede, pcr quella parte , per cui la scrissi ,
voglio che le si dia la tenuta che sta nelle adiaccnze di'Colone. Si domandö , sc la liberta Seia,
non accettando la parte dell'eredità assegnalale per
testamento, preferisca in forza dei codicilli il fedecommesso, cioe la tenuta di Cotone , e se Panﬁlo
per causa di fedecommesso rivendichi gli stessi
eadem praedia vindicet, doli mali exceptione sum- fondi. se debba rimuoversi colla eccezione di dolo
moveri debeat? llcspondit, translatum videri ﬁ- malo? Rispose, che sembra trasferito il fedecom—
deieommissum praediorum, id est, aùyzt‘qotv,quae messo dei fondi, cioe la tenuta che sta nelle adiaest circa Colonem [in. Seiam libertam].
cenze di Colone a Seia liberta.
5. 2. Ab heredibus petierat. ut si in Provincia
$. 2. Chiesto aveva dagli eredi, che se fosse
decessisset, sexaginta Lucio Titio darentur, ut is morto nella provincia,si dessero a Lucio Tizio ses-

corpus ejus curaret in patriam reportari, et adje- santa, ond'egli avesse cura che fosse riportato in
ceral haec verba, Cui concedi volo, si quid ea: ea
pecunia supererit: eadem die codicillos ad beredcs suos ita scripserat, Peto a vobis, ut sive in
Provincia, sive in via aliquid mihi humani-

patria il suo corpo, ed aveva aggiunte queste parole , Cui voglio sia concesso ciò che di tat somma avanzerd: nello stesso giorno aveva scritto
codicilli a suoi eredi così, Chicggo da voi, che se

tus (i) (a) acciderit, corpus meum curetis et in o in provincia o nel viaggio mi accadrà qualche
Campaniam, et in monumentum filiorum meo- sinistro solito a colpire l'umanità , abbiate cura
rum reportarc. Quaesitum est, an id, quod su- di riportare il mio corpo nella Campania , c riperfuerit ex sexaginta, a Lucio Titio tacite ade- porlo nel monumento dei mici figli. Si domandò,
se ciò che avanzò dai sessanta lo abbia tacitamcnmerit? Respondit, ademptum (5) videri.
tc tolto a Lucio Tizio: Rispose, sembrare lotto.
5. 3. Chi a porzioni dispari in testamento ave5. 3. Qui ﬁlias cx disparibus portionibus tcstamenlo heredes instituerat, pene omnium bonorum va istituite credi le ﬁglie, collo stesso aveva fatta
suorum eodem testamento divisionem (6) fccil: la divisione diquasi tutt'i suoi beni: poscia agdeinde haec verba adjecit, Reliqua autemomnia giunsc queste parole, I restanti mici beni poi,
bona eacistcntia mihi similiter et hereditaria onc- esistenti similmente , ed i pesi erectilarii, sara crunt solum duarum liliarum mearum, scili- ranno soltanto delle duc mie figlie, cioè di Pricet, Primae ct Secundac, vel quae ea: his subsi- ma e di Seconda, o chi di esse esisterà: poscia
stet (7): poslea codicillis longe aliam (S) divisio- coi codicilli fece altra molto diversa divisione dei
Gor.('l) Vide Alciat. t. practermiss. vide l. 34. 5. 'I. s. Gerti) V. Alciato, libro 1. Praetcrmiss., la !. Eili. $. 1.

de legat. 2. l. 38. 5. l. s. de auro.
— (2) Si de rebus specialiter legatis, et sub generali
nomine conlirmatis, una alteri legetur, ea in totum vi—
dctur esse legata, et legatario primo adempta. Bart.

— (3) saw-qai; quid esset, dixi ad l. 34. $. 1.5. de

[l'. De legatis 2., e la l. 38. @. 1. li‘. Dc auro.
— (2) Se di cose specialmente legate c coniermate
sotto un nome generale uua se ne Iegbi ad un altro ,
sembra questa essersi legata per intero e tolta al primo legatario. Bartolo.
— (3) Che cosa fosse Sinclisi ne ho dello sn la I. 34.

(5. 1. It'. Dc legatis 2.
leg. 2.
— (!l) V. ii $$. ult. ff. med. lit.
— (4) V. 5. ult. j. cod.
.
— (5) Per ademptionem oneris adjeeti in vim modi, — (5) Pel toglimento del peso,aggiunto in forza di moetiam legatnm videtur ademptum: tunc enim duae ob-

ligationes sunt et quidem correlativae. lleres enim dare: legatarius, modum implere cogitur. In correlativis
autem uno sublato, aliud tollitur; l.ult. ]. de acceptit.
l. 5. 5. de rcscindenda vendit. Bart.

do,sembra tollo anche il legato: poichè allora sono due
obbligazioni, e certamente correlati/ve. Poichè I‘ erede

è obbligato a dare: il legatario ad adempire il modo.

Nelle cosc correlative,tolla l’una si toglie l'altra; v. la
l. ult. li‘. De acceptilatione,la l. 5. II". [)e rescindenda
venditione, e Bartolo.
— (6) Parentes nonnunquam bona sua inter liberos Ie- — (6) [genitori alle volte dividevano nel testamento
i proprii beni tra iloro ﬁgliuoli; ne ho detto su la I.
stamento dividebanl; dixi ad l. 23. s. cod.
23. ﬂ". med. tit.
- (7) Superstes eril;id enimrspiggmsìgniﬁcat. Omnes — (7) Sarà superstite, poichè ciò signiﬁca asplssat.
FEn.(a) 5. ult. di q. l.
DIGESTO V.
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nem fecitbonorum inter easdem, inter quas et beni trale medesime, tra cui falta l'aveva in letestamento diviserat: quaedam tamen nulli nomi- stamento ancora: talune cose però a nessuno
natim dedit. Quaesitum est, an Prima et Secunda
filiae, ex verbis testamenti consequi possint, ut
solae habeant ea,. quae nominatim nulli relicla
sunt in divisione, quae novissima a patre facta
est? Respondit, non ('I) a tota voluntate recessisse
videri, sed his tantum rebus, quas retormasset.

diede tassalivamente. Fu domandato, se Prima e
Seconda ﬁglie , giusta le parole del testamento ,

ottener possano, che sole abbiano quelle cose

che tassativamente a nessuno furono lasciate nella
divisione che ultima si fece dal padre? Rispose,
non sembrare di essersi dipartilo da tutta la prima volonla , ma soltanto per quelle cose che avcva riformale.
$. 4. Cum post apertas tabulas testamenti Prig. 4. Dopo aperte lc tavole del testamento, esscillianus vixerit: de cujus legato, portioncque sendo vissuto Priscilliano, del…cui legato e porhereditatis, mater epistola ita caveret, Quoniam zioue creditaria la madre in una lettera aveva dicognovi Priscillianum filium meum in eactremis sposlo eosì: Poichè seppi che Priscilliano mio
esse, justissimum et piissimum dumi, portionem ﬁglio è agli estremi, credei giustissima e piissieius hereditatis, quam ei testamento dederam, ma cosa la porzione della sua eredità., che io
legare Mariano fratri meo, et Januario marito gli aveva dato con testamento, legarla a Maria—
meo, aequis portionibus. Etsi quid ei ampt-ius no mio fratello cd a Gennaro mio marito, in
legaveram, ut si quid ei humanitus (2) (a) con— porzioni eguali. E se qualche cosa di piu io gli
tigerit, do lego, dar-tque eis volo: postea ex eadem aveva legato, se mai accadcvagli qualche cosa
infirmitate (3) Priscillianus decessit. Quaesitum di ultimo fato, ad essi id de e lego, e voglio si
est, an legatum quoque ejus ad Januarium et llla- dia; poscia per la stessa infermità Priscilliano
rianum ex causa fideicommissi pertineat? Respon- trapasso. Fu domandato, se ancora il legato di
dit, posse videri, si decessisset ex ca inﬁrmitate, lui appartenga a Gennaro e Mariano per causa
omnimodo et legatum ad eos, de quibus quaere- di fedecommesso? Rispose, poter sembrare che,
se morto fosse per quella infermità, aveva in ogni
retur, translulisse.
conto trasferito ancora il legato a coloro di cui

si fa quistione.
Si srrvus legatus transferatur in fundum alteri legatum. Se il servo legato sia trasferito in un fondo legato ad un
1. De ademptione fideicommissi relicti a legatario.
altro.1.Del toglimento del fedecommesso lasciato a ca2. De capitali accusatione. 3. De peculio.
rico del legalario.2.Dell'accusa capitale.3.Del peculio.

31. Inen [lib. lb Digestorum].
31. Le stesso nel libro lli dei Digesti.
Filio ex parte heredi (li) instituto duos fundos
Legò al ﬁglio istituito crede parziale due fondi
eum mancipiis et instrumento omni legavit: idem con gli schiavi e con tutto il corredo: lo stesso
uxori plura legata, et servos Stichum et Damam lasciò alla moglie più legati ed iservi Stico e Dalegavit: sed cum in altero ex fundis ﬁlio praelega— ma. lila avendo saputo che in uno dei fondi pretis cognovisset villicum (5) non esse, Stichum legati al ﬁglio non cravi un villico , vi mandò Stimisit, et tam rei rusticae, quam rationibus fundi co e 10 deputò tanto alla cosa rustica che ai
praefecit. Quaesitum est, Stichus utrum ad uxo- conti del fondo. Fu domandato, se Stico apparterem, an ad ﬁlium pertineret? Respondit, cum me- nesse alla moglie ovvero al ﬁglio? Rispose, che
nior (6) crat eorum quae testamento cavisset: Sti- mentre ricordavasi di quanto "avevo disposto nel
qui supersunt, Cic. 9. epist. Plaut. Asinar. sicut tu
vis unicam gnatam tuac superesse vitae; ne alioqui
putes cum Viviano Ta subsistet, referri ad vocem/Salian.

Tutti coloro che sopravvivono. Cicerone, lib. 9. epist.
Plauto nell‘Asinaria Siccome tu vuoi che l'unica tua ﬁ—

gliuola sopravviva a te; afﬁnchè altrimenti non creda
con Viviano che il fò si riferisca alla voce {Edp—4.

— (8) Quantum ad res reservatus, videtur testator vo- '— (8) In quanto alle cose riservate, non ad altre, semluntatem mutare, non quantum ad alias. Bart.
bra il testatore cangiare volontà. Bartolo.
Gor.(’l) Adde l. 1. in ﬁn. s. ead.
Gor.(I) Arrogi la l. 1. in ﬁne ll". med. lit.
— (2) 5. 2. s. cod. l. 26. s. depositi. 5.1.lnst. dedo- ._'. (2) V. il 5. 2. [l'. med. tit., la l. 26. tl'. Depositi, il
nat. His verbis mors intelligitur-.
5. 1. Islit. De donationibus. Con queste parole si allude alla morte.

- (3) L. 3. l. 4. j. de mortis caus. donat. Translatio — (3) V. la I. 3. e 4. II. De mortis causa donationib.
legati facta occasione mortis speratae ex praesenti vel
jam existente intirmilale,ita demum effectum habebit,
si ex eadem infirmitate legatarius morielur , non si ex
alia. Bart.
—- (i) Ex parte herede. Ital.
— (5) De villico v. l. 16. 5. de institoria.
Fan.(a) 5. 2. qui sopra l. 26. in pr. If. depositi, (5.
1. Inst. de donat.

Il trasferimento del legato,fatto per occasione di morte
tcmuta per infermità presente o già esistente, avra in
tine il suo ell'elto, sc il legatario morra di quella, non
di altra infermità. Bartolo.

— (4) Ea: parte herede, legge Aloandro.
— (5) Circa il villico, v. la l. 16. if. De institoria.
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cbum his praediis, in quae translatus (1)est, acto- testamento: Stico qual fattore cederà a quei fondi
rem ccdere: nec uxorem posse Stichum ex tidcicommissi causa petere.
5. 1. Matri suae heredi ex parte institutae quatuor praedia legavit, et fidei ejus commisit, ut ea:
his duo socero restitueret: deinde codicillis (2)
socero ademit fideicommissum. Quaesitum est,
an nihilominus ex praciegaiionc ad matrem pertinerent? Respondi, nihil proponi cur ad matrem

pertinerent (3).
5. 2. Seia testamento suo legavit auri pondo
quinque: Titius accusavit (4) cam, quod patrem
suum mandasset interficiendum: Seia post institutam accusationem codicillos confecit; nec ademit Titio privigno legatum; et ante finem accusationis decessit: acta causa, pronunciatum esl, patrem Titii scelere Seiae non interceptum (5).

nei quali era stato trasferito: nè la moglie per
causa di fedecommesso poteva domandare Stico.
51. A sua madre istituita erede parziale legò
quattro fondi ed affidò alla fede di lei di restituirnc due al suocero: poscia con eodieilli tolse il fe—
decommesso al suocero. Si domandò , se ciò non
pertanto in virtù della precapienza fossero della
madre? Risposi, non proporsi cosa perchè fossero
della madre.

5. 2. Scia con suo testamento legò cinque Iibrc
di oro; Tizio accusò lei per aver dato mandato di

uccidere suo padre; Seia dopo istituita l'accusa
fece i eodieilli, nè tolse il legato a Tizio suo ﬁgliastro: e prima di ﬁnire l'accusa morì. Fallasi la

causa, fu pronuntiato che il padre di Tizio non
era stato spento per scelleraggine di Seia. Do-

Quaero, cum codicillis legatum, quod testamento mando, coi eodieilli non avendo tolto il legato ,
Titio dederat, non ademcrit: an ab heredibus che con testamento aveva dato a Tizio , se dagli
Seiae Titio debeatur? Respondit. secundum ea, eredi di Seia a Tizio te si debba? Rispose, che, sequae proponerentur, non (6) deberi.
condo le cose che si proponevano, non era dovuto.

5. 3. Filiae, quam in potestate habebat, inter

5. 3. Alla ﬁglia, clie aveva in potestà, tra le al-

caetera legavit peculium: idem post factum testa- tre cose lego ii peculio: lo stesso, dopo fatto testamentum pecuniam a debitore filiae exegit, et in mcnlo, riscosse la somma dal debitore della ﬁsuam (7) rationem convertit. Quaero, an filia eo glia. e la riportò nei suoi conti. Domando, se in
nomine cum heredibus palris agere possit? Rc- ﬁglia a tal titolo agir possa contro gli eredi del paspondit, si probaret non adimendi animo factum,..drc? Rispose, che,—se provava di non essersi cio

agere posse.

lt'atto con anime di togliere, poteva agire.
VARIANTI DELLA LEGGE

5. 2. Legavit. Nella Vulgata, in Aloandro e nella edizione di R. Stefano si aggiunge, Titio.
Non interceptum. ln Aloandro e nella Vulgata, non interemptum.
De pecunia numerata. De rebus corporalibus.
1. De liberiate.
32. Venustus lib. 10 Actionum.

Del dauaro contaute. Delle cose corporali.
1. Della libertà.
32. VENULEIO nel libre 10 delle Azioni.

Detrahere (8).(a) legatis, vel adjicere, si nihil
È facile ai legati deirarre o aggiungere, se
praeter numeratam pecuniam legatum sit, prom- fuori del danaro contante niente allro siasi legato.
ptum est; cum (9) vero res corporales interve- Quando poi v'intervcrranno cose corporali, e la
— (ü) Praesumiiur quisque memor esse eorum quae
semel sciverit; hoc an sit perpetuo verum , vide Not).
list. cap. 6. v. i. ea; consensu 23. 5. ult. j. de appel-

a .

'

Gor.(1) Si servus legatus transfertur in fundum , ut ibi
perpetuo sit: legatum ejus factum, videtur extinctum

esse.
— (2) Potest enim codicillis adimi;5. l.lnst.cod.Ulp.

24. 5. 29.
— (3) Non pertinerent: ita emendat Anton. Faber 3.
Conject. 8.
— (4) Accusans testatorem criminis capitalis , videtur
inimicus ei capitalis esse. ldeoque legatum amittit;
adde l. 3. in. fin. s. eod.
— (5) Al. interemptum.
— (6) L. 1. j. de his quae ut indiga.
— (7) L. 64. 5. de legal. 3.
— (8) L. 3. l. 13. s. cod.
- (9) Corporalibus rebus pecuniam non adnumerari,

hinc colligunt; vid. l. 94. 5. I. j. de solui.

—- (6) Si presume che ciascuno si ricordi delle cose
che una volta seppe: se ciò sia sempre vero, v. la Nov.
18. cap. 6. e la l. Ea: consensu 23. 5. ult. il“. De appellationibus.
Gor.(1) Sc il servo legato si trasferisce nel fondo per'rimanervi a perpetuilà, sembra essersi estinto il legato
che fu l'atto di esso.
— (2) Poichè può togliersi con i eodieilli; vedi il 5. l.
Islit. med. tit. , ed Ulpiano, lib. 24. 5. 29.
— (3) Non pertinerent: cosi emenda Antonio Fabro,
lib. 3. conjectur. 8.
— (4) Chi accusa il testatore di un delitto capitale,
sembra essergli nemico capitale. E perciò perde il legato; arrogi Ia I. 5. in ﬁne ﬂ‘. med. lit.
— (5) Altri leggono, interemptum.
— (6) V. la I. I. tf. De his quae ut indignis.
_ (7) V. la I. 64. II'. De legal. 3.
— (8) V. la I.S. e 13. if. med. tit.
_ (9) Di qui argomentano che il denaro non si eomprenda nelle cose corporali; v. la 1.94. 5.1. II. De

solutionibus.
FEn.(a) L. 3. in ﬁn. l. 3. 5. 10. di (1. l.
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nient: ctseriptura dillicilior til, ct obscura por- scrittura diviene più difficile cd oscura la perzione.
tio.
5. 1. Quandola libertà si toglie, non fa duopo
5.1. Cum liberlas adimitur, legata servis rclitogliersi ilegaii lasciati ai servi.
cla (l) nihil attinet adimi.
VARIANTI DELLA LEGGE
Et obscura portio. In Aloandro e nella Vulgata, et ob id obscura portio.
Tl’l‘. ".

TITOLO ".

na REBUS Duuns (2).

DELLE COSE DlllllllE.

De alternationc, et bomonymia.

Dell'alternaiiva ed omonimia.

1. PAPINIAR‘L‘S (3) lib. 7 Responsorum.

'l. pAPINIANO nel libro 7 dei Responsi.

A Tizio aveva legato il fondo Meviano o SeiaFundum lllaevianum aut Scianum Titio legaverat: cum universa possessio (4) plurium praedio- no", mentre tutta la tenuia di più fondi nei conti
rum sub appellatione fundi lllaeviani (5) rationi- si accennava col vocabolo di fondo Mcviano. Ribus (6) demonstraretur: Respondi. non (7) videri sposi, che non sembrava che il defunto avessc
caetera (8) praedia legato voluisse defunctum voluto, clic gli altri fondi cedessero al legato , se

cedere, si fundi Seiani pretium (9) a fundi Mae- il prezzo del fondo Seiano dai prezzo del fondo
viani prelio (10) non magna pecunia distingue- llleviano non ditl‘criscc per molto valore contante.

retur.
Gor.(1) Cur? quia per consequentiam adempta intelli- G0'r.(1) Perchè? per la ragione che si presumono lolli
guntur.

-— (2) Addit Ecloga M. cap.'l$. zi zepi a'upauiov npoo'tb:uw,id est, de incertis personis. Si ita est, malim conjungere buic titulo Titulum Codicis de incertis pcrsonis; quam de verb. sign. Et certe ita est, passim hoc

titulo agi de incertis personis: unde et interpretes hoc
' titulo passim tractant de amphibologia et ambiguitate
quae vel ex singulis vel ex conjunctis vocibus oritur:
de qua Quintilian. 7. Caeterum liic tractatus est rei:»

à'xpwu seu daépwu; l. 88. j. ad l. Falcid.

per conseguenza.
— (2) L'Ecloga 44. cap. I8. aggiunge, delle persone
incerte. S‘è eosl,vorrù piuttosto congiungere a questo
titolo quello del Cod. De incertis personis, che l’altro

De verborum significatione. E certamente cosi è ; diffusamcntc in questo titolo traltasi delle persone incertv:ondcche gl'interpreti ancora in questo titolo ampiamente si occupano dell‘amtibologia ed ambiguità-che
rampolla, o dalle singole voci o da parole congiunte:

della quale Quintiliano discorrc nel libro 7. Del resto
è questo il trattato delle cose di/ﬁcili; v. la l. 88. tf.

Ad legem Falcidiam.
— (3) Vide in hanc leg. Cuj. 8. abs. 25.

_- (4) id est, adgzrzaig, l. 31. 5. 1. 5. de liberatione.
— (b') Ex.]ioc verbo nascitur ambiguitas; nam fundi
Maeviani appellatione quidam l\laevianus specialis et
alius universalis testatoris ìnlclligi potest: haec Eymaapia rem dubiam facit.
— ((i) lloc genus probationis firmissimum est; l. 91.
5. 3. s. de legat. 3.
— (7) lit ita est, Nam fundo lllaeviano et Seiano Iega—
tis, si plures illaeviani fundi fuerint in bonis testatoris,

is lllacvianus legatus videbitur,cujus pretium non magna pecunia distinguetur a fundo Seiano. Goth. Nega-

tioncm hic delendam censet Ilottom.1. obs.c.3. Ans.
— (8) ld est, universa illa praedia quac appellatione
lllacviani comprehendebat.

__ (3) V. su q. |. Cuiacio, libro 8. Osserv. 25.
— (4) Cioè sintesi; v. la I. 3l. 5. 1. II. De liberatione.

— (3) Da questa parola nasce ambiguità: poichè sotto
il nome di fondo llleviano può intendersi un certo Meviano speciale, ed altro universale del icstalorc: que-

sta äuwanpia rende dubbia la cosa.
—- (6) Questo genere di prova è assai sicuro; v. la l.
91. 5. 3. tT. De legalis 3.
— (7) E così e , poichè legandosi ifondi llleviano e
Seiano, se vi furono più fondi llIeviani nei beni del testatore , quello fra' essi sembrerà legato, il cui prezzo
non difl'crisce per molto valore eontanlc dal fondo Seiano. Gotofredo. La negativa qui si crede doversi cancellare da Otomanno, libro 1. Osserv. cap. 3. ed Anselmo.

— (S) Cioè,tulli quei fundi clic si comprendcvano sotto

num legal, aequalia legata inter se conjunxisse intel-

ln denominazionc di llleviano.
_ (tl) ll paragonc delle cosc aggiunte toglie ogni dub—
bio.Pcl paragone dei fondi legati risolvcsi l'ambiguità;
arrogi la l. ult. in fine ff. De tritico. E cosl de’ due
fondi l\tleviaui sembrerà legato quello che più si accosterà al prezzo del Seiano. Perche così? appunto
perchè ciii lega il llleviano o il Seiano sembra che abbia congiunli legati eguali fra loro. E perciò nel dub-

ligitur. ldcoqnc in dubio ex Seiano fundo, qui certus

bio, pai-tendo dal fondo Seiano, ch’e certo, dovrà farsi

est,lltaeviani, qui incertus est, aestimatio facienda crit.
—(I0) Pretio magna pecunia, ctc. Ilotl. 'I. obs. 3. re-

Ia stima del llleviano ch‘è incerto.
—(l0) Pret-io magna pecunia, etc. Otomanno, libro 1.
Osserv. 3. censurato da Roberto, libro 2. liec. 6.

— (9) Comparatio rerum adjunclarum dubitationem
omnem tollit. lix comparatione fundorum legatorum
ambiguitas solvitur; adde l. ult. in ﬁn. 5. de trit. Atque ita ex duobus Maevianis fundis , is lllacvianus vi-

debitur legatus, qui magis accedet ad pretium Seiani.

Cur ita jus est?ve| ideo quod quilltaevianum aut Seia-

prehensus a Rob. 2. rec. 6.
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De relicto civibus.

Di ciò che si lascia ai cittadini.

2. lusu lib. 9 Responsormn.

2. Lo stesso nel libro 9 dei Itesponsi.

Civibus (1) civitatis (2) legatum vel fideicommissum dalum, civitati (3) relictum videtur.

Il legato ol‘edecommcsso, dato ai cittadini di
un comune, lasciato sembra al comune.

De sermone ambiguo. De eo qui aliud dicit

Dei parlare ambiguo. Di colui che dice altro

quam vult.

da quel che vuole.

3. P.tuws lib. 14 Quaeslienum.
In ambiguo (4) sermone non (5) utrunque dici-!

3. PAOLO nel libro 14 delle Quistioni.
In un parlare ambiguo non diciamo l'una e
mus: sed id duntaxat, quod volumus (li); ilaquc* l‘altra cosa, ma soltanto ciò che vogliamo; sicchè
qui aliud dicit quam vull, neque id dicit quod vox chi dice altro da quel che vuole, non dice ciò che
signiﬁcat, quia non vult: neque id, quod vult, il vocabolo signiﬁca , perchè nel vuolc: nè ciò
che vuole, perchè ciò non dice.
quia id non loquitur.

VARIANTI DELLA LEGGE
Idem lib. XIX Rcsponsorum. Tullo ciö non si legge nel lesio Fiorcniino.
De eo quod conditionis implendae causa datur.

Di ciò clic si dà per adempire alla condizione.

* Lo stesso nel libre 19 dei Rcsponsi.
Paolo rispose, che ciò che fu dato per ademplendae causa datum est, sine dubio et certis, pire alla condizionc, senza dubbio deve darsi a
et incertis personis dari debere (S), ut fideicom- determinate ed indeterminate persone, afﬁnché
missi petitio 'possit competere *.
possa competere il diritto a domandare il fede—
commesso.
De nomine lideicommissarii non adscripto.
Del nome del ledecommissario non aggiunte.
4. Lo stesso nel libro I!) dei Responsi.
‘
4. Iman lib. 19 Responsorum.
Paulus respondit: cum nomen [ideicommissaPaolo rispose, che quando il nome del lede* laan tib. 19 Rcsponsorum.

Paulus respondit, id quodconditionis (7) im-

Gor.(1) Civibus legari potest; l. 32. 5. 2. 5. de leg. 1. Gor.(1) Pub legarsi ai cittadini; v. la I. 32. 5. 2. II'. De
Porro Azo et Arcursius hac voce administratores civilegatis 1. Dei resto Azone ed Accursio con questo votatis intelligit: inepte tamen, ant potius non necessacabolo intendono gli amministratori della città: scioccario. Civium enim nomen latius patei: nec soli adminimente però, o piuttosto non necessariamcntc. Poichè
stratores Reipublicae, cives sunt.
il nome di cittadini è più largo: nè i soli amministratori della Repubblica son cittadini.
— (2) Indefinitc: non uni vel duobus.
— (2) Indeterminatamente, non ad uno 0 a due.
— (3) Eodem modo legimus, relietum hierophylaco et — (3) Nel medesimo modo leggiamo nella 1.20. in ﬁsacerdoti templi , templo deberi; l.- 20. in ﬁn. s. de
ne. il'. De annuis doversi ai tempio il lascito fatto al
annuis; ideoque privilegium concessam civibus, loco
sagrestano cd al sacerdote dello stesso. In ogni modo
et universitati concessum intelligitur. Suein. Porro cipub lasciarsi alla città; v. la ]. 122. II'. Dc legatis 1.
vitati relinqui potcsl; l. 122. 5. de leg. !.

— (4) V. 10. Gell. 12.
— (5) In ambiguo sermone elsi duplex ant multiplex

_- (4) V. Gellio, libro 10. cap. 12.
— (5) In un discorso ambiguo,sebbene l'intcrpretazio-

est interpretatio, tamen, qui ambigue loquitur, non ad
omnes eas interpretationes simul se relerl , sed ad unam tantum: nimirum ad eam quam vult: de qua de-

—- (6) Prior enim est atque potentior mens dicentis ,

ne sia doppia o molteplice , nondimeno rhi parla ron
ambiguità non si riporta ad un tempo a tutte quelle interpretazioni , me ad una sollanlo: cioè :] quella clic
vuole: a quella ﬁnalmente della quale intende parlare. Poichè in ﬁne dobbiamo intendere che abbia dello
ciò che noi stessi volemmo che diecsse. Cosicché può
avvenire che chi parli diversamente di quel che voglia,
cioè chi usi un parlare ambiguo, nè dica ciò che il vocabolo significo, ne ciò che voglia. Poichè non dice
quel che il vocabolo signiﬁca, perchè vuole tutt‘altro
all‘atto : nè quel che vuole, perchè il vocabolo, di cui
fa uso, signiﬁca tutt‘altro.
— (6) Perchè prima c piü autorevole è l’intenzione di

quam ejus vox; l. 7. in fin. 5. de supellectile, l. 7. j.

chi parla, che il vocabolo di lui ; v. la 1. 7. in ﬁne I.'f.

nique intelligit. Nam id demum dixisse videri debemus , quod.ipsi dicere voluimus. Itaque futurum est
ut qui aliud dicat, quam velit, hoc est, ut qui sermone ambiguo utatur, neque id dicat quod vox significat,
neque id quod velit. Non enim dicit id quod vox signilicat , quia aliud plane vult: neque id quod vult, quia
vox, qua ipse utitur, aliud significat.

de reg. jur.

Dc supellectile, e la I. 7. II‘. De regulis juris.

—- (7) Puta legali in personam iudeiinite praestandi, l..

— (7) Per esempio del legato da darsi a persona inde-

10. j. cod. atque ita dandi conditio conferri potest in

terminatamcnte; v. la !. 10.111 med. tit.; e cosi la condizionc di dare può eonferirsi a persona indetermina-

personam incertam; t. 1-1. j. cod. i. 21. 22. j. de statttlib.

- (8) ld cst, dari possc.

ta; v. la 1. 11. ff. med. til. , la I. 21. e 22. ff. De stalutiberis.
-— (8) Cioè, dari posse.
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rii (1)(a) testamento adscriptum non sii (2), nulli. commissario nen siasi aggiunto nel testamento.
personae, neque certae, neque incertae, datum non evvi dubbio, che il fedecommesso non sem-

fideicommissum videri, indubitatum est (3).
De persona incerta. 1. Si relinquaturjam nale,
et posthumo.
5. Guus lib. 1 F-ideicemm—issorum.

bri dato a persona alcuna determinata, nè indeterminata.
Della persona incerta. 1. Se si lasci ad uno già nato
ed at postumo.
5. Cuo nel libro 1 dc-i Fedecom—messi.

' Quidam relegatus (4) facto testamento post hcUn tale rilegato, fatto testamento dopo la istiredis institutionem, et post legata quibusdam da- luzione dell‘erede edopo i legati dati a taluni.
ta, ita subjecit: Si quis en: heredibus caeteris'ue soggiunse così: Se alcune fra gli eredi, o fra gli
amicis, quorum hoc testamento mentionem ha- altri amici, di cui feci ritenzione in questo testabui, siue quis alius restitutionem mihi impetra- mento. e chiunque altro mi otterrà il ritorno
uerit (5) ab Imperatore, et ante decessore. quam dall'Imperadore, e morrò pria di poterlo rinei gratias agerent : uolo dari ei qui id egerit a g-raziare, a colui che ciò farà voglio che dagli
caeteris (6) heredibus aureos tot ; unus ex his, altri eredi si diano tante monete di oro. Une,fra
quos heredes scripserat, impetravit ei restitutio- colore che aveva scritti eredi, gt‘impetrò la riabinem: et, antequam ('l)(b) sciret, decessit: Cum de litazione: e pria di saperlo morì. Facendosi quiﬁdeicemmisse quaereretur, an deberetur? consul- stione intorno al fedecommesso , se foss'e dovutus Julianus respondil, deberi: sed etiam si non to? Consultato Giuliano rispose , essere dovuto.
heres vel legatarius, sed alius (8) ex amicis cura- Ed anche se non l‘erede e il Icgalario, ma un alvit eum restitui, et ei fideicommissum praestari. tro ira gli amici procurò che fosse riabilitato, gli
5. 1. Si tibi (9) et posthumo suo vel alieno be- era ancora dovute il fedecommesso.rcditatem restituerc quis rogaverit;
5. 1. Sc uno ti pregherà restituire l‘eredità, a
te ed at postumo tue o alieno;

VARIANTI DELLA LEGGE
5. 1. Vel alieno. È questa un‘aggiunta di Triboniano : così Giano a Costa , Ad 5. 28. Instit. de
Legat, Cuiacio e Pothier.
6. M.tacunus [lib. 3 F-ideicemmissorum.]
6. lllecutvo nel libro 3 dei Fedecemmessi.
Vel ex parte [te, et ex parte] posthumum here.0 avesse istiluito crede in parte te, ed in parte
dein instituisset, legatumve similiter vel iideicom- il postumo, e similmente avesse fatto un legale,
missum dedisset:
ed un fedecommesso;

VARIANTI DELLA LEGGE

.

Vel ea; parte te, et cac parte pesthumum. Le parole te ci cac parte mancano in Aleandro.

Gor.(l) Fideicommissariis incertis legari non potest; 1. Ger.(t) Non può legarsi ad indeterminati fedecommìs18. 5. de usufr. legato.
sarii; v. ta I. 18. II. De usufructu legate.
—f (2) Omnimodo, et nulla ejus demonstratio penitus — (2) Non facendosi all'atto di lui alcuna indicazione.

acta.
— (3) ld hodie correctum videtur; l. 1. C. de incertis
personis. Goth. V. Gomez. rarior. resolui. tom.2. n.
8. Grass. recept. sentent. g. legatum, quaest. 04. n.
1. Sarmient. select. interpret. lib. 2. c. 3. Ans.

— (3) Attualmente ciò sembra corretto; v. la l. 1. G.
de incertis personis. Gotofredo. Gomez,Variar. reso-

— (4) Is enim potest testamentum iacere; l. S. $. 3. s.
qui testam.
— (5) Cum eII'ectu scil. non solo conatu: et sic valel
legatum incertis personisdeclaraudis ex futuro eventu.

-— (4) Poichè questi può far testamento; v. la 1. 8. g.

— (6) Caeterorum appellatione omnes comprehendun-

-— (6) Sotto il nome di altri si comprendono tutti; v.
la l. 160. IT. De uerborum significatione.
— (7) V. la 1. 10. in ﬁne il. De conditionibus et de-

tur; t. 160. j. de verb. sign.
— (7) L. 10. in ﬁn. j. de cond. et demonstr.

—- (8) Utcunque hic testator videtur velle graliljcari ei
heredi, a quo beneficium acceperit: si tamen ab alio
une extraneo bonetieium acceperit , intelligitur ei legare.
— (9) 5. llarmen. 10. 5. 30.
Fea.(a) L. 18. IT. de usu ct usufr. legal-.

lut. temo 2. n. 8. Grass.1iecept. sentent. 5. Legatum,
quaest. 64. n. 1. Sarmienl, Select. interpret. libro 2.
cap. 3. ed Anselmo.
3. II‘. Qui testamenta facere possunt.
— (5) Con effetto cioè,non per solo tentativoze quindi
è valido il legate ad indeterminate persone, da dichiararsi in seguito di un avvenimento futuro.

menstrationibus.
— (8) Sebbene qui il testatore sembri voler gratiﬁcare
quelle erede, da cui ebbe un beneﬁzie , nondimeno ,
se il benelìzio lo riceve da un estraneo, s'intende a lui
legare.
— (9) V. Armenopulo, libro 5. cap. 10. 5. 30.

Fcn.(b) L. 10. in {in. fr. de condit. et demonstr.
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nell'ordine di restituire a chi voglia ira i coeredi.
7. Cuo nel libro I dei Fedccommessi.

Utrum ita posthumus parlem facial (1), si natus

Si ta quistione, se il postumo allora faccia parte,

sit; an et si natus non sit, quaeritur? Ego commodius diei puto, si quidem natus non est, minime eum partem facere (2), sed totum (3)(a) ad te
pertinere, quasi ab initio tibi solido relicto: sin

se sia nato, ovvero anche, se nato non sia? Io
credo potersi affermare più dirillamente, che se
mai non è nato,egli non faccia parte, ma che tutto
appartiene a te, quasi da principio lasciatasi a te

autem natus fuerit, ulrosque accipere, quantum l'intero: ma sc poi nacque , entrambi riceviate

cuique reliclum est, ut uno nato pars tibi dimidia quanto a ciascuno fu lasciato, così che nato un

debeatur; duobus natis, tertia tibi debeatur; tri- solo li si debba lametà; nati due , ti si debba
bus natis, quia trigemini (4) (b) quoque nascun- la lerza parte : nali tre, perchè anche i trigemini
tur, quarta [debeatur] : et nostra quidem aetate nascono, li si debba
Serapias Alexandrina mulier ad Divum Hadria-pi nostriSerapiade
num perducta est; cum quinque (5) (c) liberis, dotta alI'Imperadore
quos uno foetu enixa est, sed tamen quod ultra diede fuori con un

tres nascitur, fere portentosum videtur.

la quarta; ed in 'vero a temdonna Alessandrina fu conAdriano con cinque ﬁgli che
solo parto; ma nondimeno

quel che nasce oltre i tre, d'ordinario sembra un
portento.

5. 1. Cum quidam, pluribus heredibus institu5. 1. Un tale, istiluiti più eredi , avendo comtis, unius tidei commisisset, ut cum moreretur, messo ad un solo , che morendo , ad uno fra i
uni ea: coheredibus, cui (6) (d) ipse uellet (7), coeredi, cui esse uolasse, restituisse quella parte
restitueret eam portent hereditatis, quae ad eum dell’eredità che a lui fosse pervenuta ; è verissiperuenisset: verissimum est, utile esse tideicom-'mo, che sia un fedecommesso utile, perchè non
missum, nec enim in arbitrio ejus, qui rogatus è posto nell'arbitrio di colui che fu pregato, se
est, positum est , an omnino velit restituere , sed voglia assolutamente restituire, ma piuttosto a chi
cui polius restitual "'. Plurimum enim interest,lrestituisca. Perchè motto importa, se sia in facol-

utrum in potestate (8)(e) ejus. quem testator obii-Ita di colui che il testatore pensa che sia obbligagari cogitat, iaciat , si velit dare, an post necessi- to, se faccia e voglia dare, oise, dopo l'obbligo di
tatem dandi, solius distribuendi liberum arbitriumldarc, concede il libero arbitrio soltanto nel di-

concedit.
slribuirc.
5. 2. Quaesitum est, si coheredes ex disparibus 5. 2. Fu domandato, se furono scritti coercdi :\
partibus scripti sint: utrum partem suam in viri- parti dispari, se uno debba restituire a ciascuno la

les partes restituere singulis debeat, an pro por- parte sua secondo lc parti virili, o secondo le
tionibus hereditariis, ex quibus heredes scripti porzioni ereditarie, perle quali furono scrittiere—
sint? Et placuit, si testator ita restitui jussisset di? E si fu di avviso, che se il testatore avesse
Gor.(1) Id est,utrum facit, ut, quem habet conjunctum, Gor.(1) Cioè, se fa che prenda parle colui che ba consit partiarius, nec ei totum adcrescal.
giunto, nè si accresca a lui per intere.
— (2) Id est,non impedit conjunctum,quominus totum — (2) Cioè-,non impedisce it congiunto, che non pren-

accipiat; l. 16. in ﬁn. 5. de leg. !.
—- (3) Legatum in conjuncti persona deficiens , alteri
conjuncto adcrescit; l. IS. l. 16. in. ﬁn._s. de legal. 1.
1.24. l. 25. s.de hered. instit. l.26. in fin.j.de cond.

et demonstr. t.nn. C.da caduc. 5.8.Inst. de legatis.

_- (t) Tergemini; vid. l. 3. 5. si pars hered.
— (5) Quod ut rerum sit, vide quae notavi ad l. 36. i.
de sol. Goth. de ttumeroso partu vid. Leonin. emendat. lib.7. cap. 14. n.4. et 5.Cael.llodigin.antiquar.
leclinn-. lib. 4. c. 23. Ans.
— (6) L. 46. j. de fideicommiss. libert.
— (7) Velle verbum liberam potestatem confert.
-- (8) Substantia legati, ut fideicommissi, in arbitrium

da l‘intero; v. la I. 16. in tine il. De legatis I.
— (3) II Iegato,mancando nella persona del congiunto,
si accresce all’altro congiunto; v. la I. I?). 16. in line
tl". De legatis 1.,la !. 24. e 23. D'. De heredibus insti-

tuendis, Ia I. 26. in tine tI. De condit-ionibus et demonstrationibus, la !. un. C. De caducis , ed il 5. 8.
lstit. De legatis.
— (4) Tcrgemini; v. la l. 3. tI. Si pars hered.
— (5) La qual cosa afﬁnché sia vera,v.quel che osservai su Ia I. 36. ll'. De solutio-nibus. Gotofredo. Circa
il parto numeroso, v. Leonino, Emendat. libre 7. cap.
I4. n.4. e 5. Celio Bodigin. Antiquar. lection. lib. 4.
cap. 23. ed Anselmo.
— (6) V. la 1.46. E‘. De fideicommissariis libertatibus.
— (7) Il verbo uelle attribuisce una libera facoltà.
— (8) La sostanza del legato, come del fedecommesso,

alterius conferri non potest: sed electio et nominatio

non può eonferirsi in arbitrio di altri: ma può confe-

personae; l. II. 5. 7. 5. de legat. 3.

rirsi Ia scelta e la nomina della persona; v. la l.1l.5.
7. II‘. De legatis 3.

Fan.(a) L. 13. in fin. l. 26. in ﬁn. ff. de legal. 1. l. l"1-.‘n.(d) L. 24. II'. dc legal. 2.
24. l. 25. ff. de hered. instit. l. 26. in {in. if. de
condit. et demonstr. 5. 8. Inst. de legat.
— (b) L. 3. ﬁ“. si pars Ite-redit.

— (c) D. l. 3. l. 36. in ﬁn. ff. de solution.

— (e) L. 43. 5. pen. I)". de legal. 1. l. H. 5. 7. ﬂ“.
de legat. 3. l. 46. 5. 3. etpen. ﬂ". de fideicom. tibert.
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partem, si aliquam peeuniam dedissent, si qui- allora ordinato rcstituirsi Ia parte, se avcssero
dem aequas (1) (a) partes jussi fuerint dare, con- data qualche somma, se mai l'ordinc fu di dare
veniens videri esse, etiam ex fideicommisso ae- parti eguali, sembrava essere conveniente, che
quas partes cis restituì oportere: si vero dispares ancora secondo il fedecommesso si dovessero loin ea pecunia distribnenda significavit testator, ut ro restituire porzioni eguali; rna se poi in distrivideantur (2) hereditariis portionibus congruere, buire quella somma , il testatore indicò parti disconsentaneum (3) esse, etiam tideicommissum(4) pari , onde paiano rispondere alle porzioni ercdìtarie, è consentanea cosa eho anchc il fedecompro hereditariis partibus cis restituì debere.
messo debba loro rcstituirsi, secondo le porzioni

ercditarie.
.
VARIANTI DELLA LEGGE
5. 1. Arbitrium concedit. l\‘el testo Fiorentino concedat.
Di coloro che muoiono insieme.

Dc commorientibus.

8. PAULUS [lib. 2 Sententiarum].
Si inter virum etuxorcm donatio facta fuerit,

8. Paeto nel libre 2 delle Sentenze.
Se tra marito e moglie fu fatta donazione, mor-

priore defuncto, cui donatum est, ad eum (5) (b) to il primo cui tu donato, la roba ritorna a colui
res redit, qui donaverat; quod "si simul tam is,
cui donatum est, quam is, qui donaverit: quaestionis decidendae gratia, magis placuit valere
donationem: eo maxime, quod donatur non su-

pervivat, qui rem condicere possit.

che aveva donato; che se insieme morirono, tanto
quegli cui fu donato che quegli _che donò, per

decidere ogni quistione, si tu piuttosto di avviso
esser valida la donazione: lanto più, perchè non

sopravvive il donatore, il quale possa rivendicare
Ia cosa.

9. Tavrnoaraus [lib. 21 Disputationum].
Qui duos impuberes filios habebat, ei, qui supremus (6)(c) moritur, Titium substituit: duo impuberes simul in nave perierunt: Quaesitum est,
an substituto, et cujus hereditas deferatur? Dixi,
Si ordine vita decessissent, priori mortuo frater
ab intestato heres crit, posteriori substitutus-, in
ea tamen hereditate etiam ante defuncti filii habcbit hereditatem: in proposita autem quaestione,

.

9. Tmroauvo nel libre 21 delle Dispute.

Chi aveva due figli impuberi, a colui che muore
l'ultimo sostituisce Tizio : i due impuberi morirono insieme in nave. Si fece quistione. se l'eredità,
e quella di chi, si deferisca al sostituito? le dissi,

che se fossero lrapassatì l'uno dopo l'altro, al pri-

paratio posterioris decedentis ex facto prioris
mortui sumatur [quaeritur]? Sed superior sentcntia magis admittenda est, ut utrique heres sit:
nam et qui unicum (8) (d) [ilium habet, si supre-

mo morto il fratello sarà crede ab intestato, alsecondo il sostituito: però in quella eredità avrà ancora l‘credità del ﬁglio prima morto: nella proposta quistionc poi , laddove siano morti insieme ,
domandasi, se perchè nessuno dei due fratelli fu
superstite all’altro, sembri quasi che entrambi
siano morti gli ultimi '? Ovvero ne l'uno né l'altro,
perchè it.paragone di chi muore dopo abbiasi a
prendere dal fatto del morte prima? Ma la prima
opinione è più ammissibile,cìoè che sia crede ad

mum morienti substituit, non videtur inutiliter

entrambi; giacchè anche chi ha un figlio unico,

ubi simul perierunt, [utrum] quia cum neutri (7)
frater superstes fuit, quasi utrique ultimi deces-

sisse [sibi] videantur? an vero neutri, quia com-

substituisse; et * proximus (9) (e) adgnatus intel- se sostituisce l'ultimo al morente, non sembra di
Gor.(1) L. 23. j. ad Trebcll.

— (2) Ut videatur. Ilal.
— (3) Correlativorum uno aliud declaratur. Cuma.
— (4) Ab onere commodum regulatur. Socin.
- (5) L. 32. 5. 14. 5. de don. int. 'uir. l. 6. G. de denat. int. 'uir. Paul. 2. sent. 23. 5. 5.

— (6) Supremns moreretur. IIaloand. l. 34. l. 42. 5.
de uulgari,-l. 34. j. acl Tr'ebelt.
— (7) Qui neuter frater superstes. IIaloand.
— (8) Vide l. 162. j. de verb. signif.
— (9) Proitimus est, qui et solus, l.1. 5. 6. ]. unde

Gor.(1)
— (2)
— (3)
_. (4)

V. la I. 23. [l‘. Ad Trebellianum.
Ut uideatur, legge Aloandro.
Con uno dichiarasi l'altro dcì correlatìvì.Cuma.
II vantaggio va regolato dal peso. Socino.

— (5) V. la ]. 32. 5. 14. IT. De donationibus inter fuirum et uccorem, la I. 6. C. Dc donationibus inter uirum, e Paolo, libre 2. delle Sentenze, cap. 23. 5. 5.
— (6) Supremus moreretur, Aloandro , v. Ia I. 34. c
42. 11'. De uulgari, c la I. 34. Ad Trebellianum.
— (7) Qui neuter frater superstes, legge Aloandro.
— (8) V. Ia I. 162. ff. De uerborum significatione.
— (9) Prossimo è anche colui ch’è solo; v. la I. ].

Fan.(a) L. 23. ff. ad SC. Trebell.
FEn.(d) L. 162. in. ﬁn. IT. de verb. sign.
-— (b) L. 32. 5. 14. ff. l. 6. C. de donat. inler uir. -— (c) L. 34. in pr. ﬁ. de vulg. et pupill. substit.
et umor.
l. 1. 5. 3. ﬁ'. unde cognati, l. 92. l. 135. l.- 162.
- (0) L. 34. in pr. t. 42. il“. de uulg. et pupill. sub- in pr. {f. de uerb. sign. 5. 5. Inst. de legat. agnat.
stil. l. 34. ff. ad SC. Tr'ebelt.
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ligitur etiam, qui solus est, quique neminem (1) aver sostituito inutilmente: e prossimo agnata si
antecedit; et hic utrique, quia neutri eorum alter crede ancora colui il quale è solo, e che non
precede ad alcuno: e qui entrambi, perchè a nessuperstes fuit, ultimi prìmique obierunt.
suno di essi fu l'altro superstite, morirono ultimi
e primi.
5.1.Cum hello pater cum ﬁlio periisset, mater5. 1. ll padre, essendo morto in guerra col tique filii, quasi postea mortui, l)ona vindicaret, glio, e la madre rivendicando i beni del figlio,
adgnati (2) vero patris, quasi filius ante periisset: come morto dappoì, e gli agnati quelli del padre,
Divus I-ladriunus credidit, patrem (3) prius (4) (a) quasi che il figlio fosse morto prima. l'lmperadomortuum.
re Adriano credette morto prima il padre.

. 2. Si cum filio suo libertus simul periei-if(ä),

5. 2. Se il liberto mori insieme col suo tiglio,

intestati patrono legitima defertur hereditas, si l'eredità legittima dell'intestato si deferisce al panon probatur supervixisse patri filius: hoc enim trono, se non si prova che il figlio, sopravvissuto

reverentia patronatus suggerente dicimus.

al padre: perchè ciò affermiamo per suggerimento
di rispetto al patronato.
5. 3. Si maritus et uxor simul perierint, stipu5. 3. Sc il marito e Ia moglie perirono insieme,

latio de dote (6) ex capitulo, Si in matrimonio la stipulazione della dote per l'articolo, Se la donmulier decessisset, habebit locum (7),si non pro- na lbssc morta in matrimonio, avrà luogo, se non
batur illa superstes viro fuisse.
si provi ch‘ella sia stata superstite al marito.
5. 4. SiLucius Titius cum lilio pubere, quem
5. 4. Sc Lucio Tizio peri assiemc col figlio pusolum testamento scriptum heredem habebat, pe- bere, che solo uno aveva scritto erede in testarierit: intelligitur supervixisse (b) tilius (S) patri, mento, s'intende che il figlio sia sopravvissuto at
et ex testamento heres fuisse, et tiliì hereditas padre , e di essere stato erede per testamcnlo , c
successoribus cjus defertur, nìsì centrarium ap- l‘eredità del figlio si riferisce a'successori di lui,
probetur. + Quod si impubes (9) (c) cum patre se non si provi il contrario. Che se il figlio impu-

cognali;qui ante aliquem est, et quem ante nemo est.
Supremus est, post quem nemo; l. 34. 5. de uulgar.

5. 6. Unde cognati; chi altri precede, e pria del quale
non vi è alcuno. Ultimo è colui dopo il quale non evvi

!. 92. l. 135. l. 162. j. de uerbor. signif. 5. 5. Inst.

ultri; v. la I. 34. II'. De vulgari, la l. 92.153. e tb?.

«te legit. ogn. success.

ff. Dc verborum significatione, il 5. 5. lstit. De legitima agnatorum successione.
Gor.(l) Quemque nemo antecedit.
Gor.(1) Quamque nemo antecedit, leggono altri.
— (2) Hexameter .Inrisconsultu hic excidit, ut et alibi; — (2) Qui al Giureconsullo,come anche altrove,venne
sotto la penna un esametro; ne ho detto su la l. 46.
divi l. 46. s. de acdilitio.

li’. De aedilitio.
— (3) Patre et filio publice simul mortuis in bello, tllius patri praesumitur super-vixisse.
— (4) lmo , praesumitur tilius postremus mortuus; 5.
4. in fin. j. eod. l. eo: facto 17. 5. si quis autem 7.
j. ad Trebell. In dicto 5. 4. lilius impubes praesumi-

lur ante patrem mortuus: d. 5. si quis autem 7. sine
liberis decedere intelligitur , qui non probatur decessisse relictis liberis: hic autem sine liberis decessisse
intelligitur, qui simul atque una cum ipso lìlìo decessisse proponitur.
— (5) Si libertus et filius simul moriuntur,-patroni favore non praesumitur tilius supervirisse. Socinus. Alias, si lilius prat-sumeretur post patrem mortuus, ejus
intestati hereditas ad "patronum non deferretur.
— (6) Lucranda scilicet.
— (7) Id est, obtinet. et verificatur , si maritus et uxor

simul moriantur; l. 32. in fin. 5. de religiosis.
— (8) Ascendcns prius mortuus intelligitur, quam de-

scendens: ut in hujusmodi casibus ab ordine naturali
mortalitatis ducatur argumentum; [. 15. s. de ino/ﬁc.

— (3) Padre e tigli, notoriamente morti in guerra ad
un tempo, si presume che il figlio sia sopravvissuto al
padre.
— (4) Anzi si presume il figlio morto l'ultimo; v. ii 5.
4. in fine Il. med. til. , la I. Ea; facto 17. 5. Si quis

autem 7. I‘l‘. Ad Trebellianuin. Nel detto 5. 4. il tiglio
impubere si presume morto prima del padre; v. il d.
5. Siquis autem. 7. , s’ intende che muoia senza Iigli
colui che non provasì esser morto lasciando tigli: qui
poi si presume esser morto senza tigli chi si propone
simultaneamente e ad un tempo che sia tnorlo con lo
stesso figlio.
— (3) Sc il liberto ed il figlio muoiono insieme , nel
favore del patrono non si presume esser sopravvissuto
il figlio. Socino.Altrimenti presumendoai il figlio morlo dopo il padre, l’eredità di lui intestato non sarebbe
devoluta al patrono.
— (6) Cioè da guadagnarsi.
-- (7) Cioè, ha vigore e si verifica, se marito e moglie
muoiano insieme; v. Ia l. 32. in fine tf. De religiosis.
— (8) L’ascendente s’intende morte pria cheil discendente: prendendosi in sill'atti avvenimenti argomento
dall'ordine naturale della morte; v. la l. 13. II. De inoﬂicioso.
-

— (9) È tutt’altro nel pubere;
—— (9) Aliud est in pubere, l. 22. j. eod.
an.(a) 5. ult. di q. t. e l. 17. 5. 7, infr. ad SC. Tre- Fen-.(b) L. 22. di q. !.
— (0) L. 23. med. tit.
bell.
Dicns'ro V.

v. la l. 22. l]'. mcd. tit.
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ﬁlius perierit, creditur pater S|1pc1vi.\isse(1):nisi bere peri col padre si presume che sia sopravvissulo il padre; purchè anche qui non si provi il
et hic centrarium approbetur.
contrario.

VARIANTI DELLA LEGGE
Dimi si ordine. In Aleandro, si ea: ordine, ulrum quia cum neutri etc.; nel testo Fiorentino
manca utrum. nella edizione di R. Stefano si legge, quaeritur cum. neuter: ed in Aleandro, utrum

quia neuter fr ater ctc.
Sibi uideantur. Nella edizione di R Stefano, nella Vulgata ed in Aloandro manca il sibi, Scultingio crede che manchino delle parole, come utriquc succedat, ovvero utriquc heres sil.
Decedentis eac facto. Fernerìo, Rer. quotid. VI. 9, legge eae fato.
Sumatur, quaeritur. Nel lesto Fiorentino e nella edizione di lì. Stefano, sumilur, e manca it
quaeritur.

De persona incerta. I. De conditione,
Si primum marem peperit.

Della persona |nce| Ia 1. Della condizione Separlmira
il primo maschio.

10. Umm-us [lib. GDisputationum].

10.U|.r|,|a'o nel libre 6 delle Dispute.

Si fuerit legatum reliclum uni ex cognatis meis

se fu lasciatolegato ad uno dei miei parenti.

qui primus Capitolium ascenderit: si simul (2)
duo venisse dicantur, nec apparet quis prior vcnerit, an impedictur legatum? vel, ei, qui monumentum feeerit, et plures fecerint: vel ei, qui maximus nalu esl, et due parcs aetate sint: sed etsi
legatum Sempronio amico fuerit relictum, et duo
sint neque caritate conjuncti. + Sed et si duobns
hominibus ejusdem nominis fueritlcgatum, puta
Semproniis; mox Sempronio ademptum sit, nec

chi primo salirà. al Campidoglio: se si allega che
due vi andarono insieme, e non apparisce chi vi
sia andato il primo, forse sarà impedito il legato?
0 a colui che mi far‘|| il monumento, e più lo faranno ; o a colui ehe sarà il maggiorenne , e due
siano pari di età, ed anche se il legato siasi lascia-

appareat,

to all'amico Sempronio, e duc sieno congiunti di
pari affetto. Ed anche se si legò a duc persone
(lello stesso nome, per esempio ai Sempronii. e

CUÌ ademptum Sil? Ulf…" datio in poscia si tolse a Sempronio, ne apparisca a chi

utriusque persona infringitur, an ademptio nulla siasi tolto ? Può farsi la quistione, se la conces—
est, quaeri potest. Item si ex pluribus servis eius- sione si annulla in persona di entrambi, ovvero il
dom nominis uui, vel quibusdam libertas relicta toglimento sia di nessun etTctto. Del pari, se la liest? Et verius est, in his omnibus etiam legata ct beità fu lasciata ad uno di più servi dello stesso
libertates (3)(a) impediri: ademptionem (4)Dautetn nome, 0 a taluni? Ed è più vero, che in tutti quein utrumque valere.
isti casi ancora i legati e le libertà s'impediscono,
led il toglimento poi vale pcr l'uno e l'altro.

5. 1. Plane si italibertalem acceperit ancilla,

5.1. Ma se la serva ebbe Ia libertà così, Se par-

S'i primum marem pepererit, libera esto, et haec' [erita il primo maschio, sia libera, e costei avesuno utero marem et foeminam peperisset: si qui- se parterilo al tempo medesime maschio e femmi.

.

.

.

l

.

.

.

-

dem certum ESl, (i…d Pt‘lUS ed1d1sset, non debelna, sc mm c certe ct11 fosse nato pt‘lmO, non deve
dc ipsius statu ambigi, utrumlibera esset, necne;;dubitarsi del suo stato, se fosse libera e no:
sed nec filiac, nam, si postea edita cst,crit1nge- ,ma nemmeno di quelle della figlia, giacche se
nua: sin autem hoc ìncertum est, nec potest. nec poscia venne alla luce, sarà ingenua: ma se ciò (:
per subtilitatem (5)judicìalem manifcslari", in meet lo, e non può nemmeno, merce la giudiziale
Gor.(1) Aetas enim impuberis repentino casui magis vi- Gor.(1) Poichè l’età dell‘impubere sembra maggiormen-

dctur subjecta, l. 23.j cod. aliud estin pubere.
— (2) Lex praemium printe aliquid facienti decerncns, quomodo intelligenda sit, si duo simul faciant,
vide Alciat. 9. parerg. 10. Die paucis; stricto jure ,
neutri: cx aequitate, utrique: praesertim si praemium
facile dividi potest.
-— (3) L. 28. j. cod. l. 31. j. de manum. testam. [. 3.
5. 7. s. de adimend.

— (4) At. ademptione; et ita Donellus hic legit.
— (5) ldque incertitudinis causa: quamvis earum magnus sit favor. Ad pias autem causas, quod hic dicitur
de libertate, transfert Socinus.
Fanta) l.. 27. med. tit. l. 31. ﬂ“. (le manmniss. tcstam. l. 3. 5. 7. [T. de adimend. vel transfer. legat.

te soggetta ad 1111 caso improvviso; v. la I. 23. ﬂ‘. med.
tit.; è tutt‘ aluo pel pubere.
— (2) Come dovrà intendersi la legge che decreta un
premio aI primo che fa qualche cosa , se duc facciano
ad un tempo, v. Alciato;libro 9. Pare-rg.10. Di' in poclie parole: per stretto dritto a nessuno de’ due: per
equità ad entrambi: soprattutto se il premio può facilmenle dividersi.

— (3) V. la |.2S. tl'.mcd.tit., Ia l.3t. [1.De manu-missis testmnento, e lal. 3. 5. 7. tl". [)e adimendis.
— (4) Altri le'Tggono, ademptione, e cesi legge qui Donello.
— (5) E ciò a causa d‘incertezza, quantunque il favore
di esse sia grande.Qucl che qui va detto della liberta,
Socìno estende alle cause pie.
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ambiguis rcbus Ituinanim'ein (I) (a) sententiam sottigliezza chiarirsi , ne'easi ambigui bisogna
sequi oportet, ut tam ipsa libertatem consequatur, seguire la sentenza più, umana, così che abbia

quam tìlia ejus ingenuitatem, quasi per praesum- a conseguire tante essa la libertà, che sua figlia la
ptionem (2) priore masculo edito.
ingenuità, quasi per presunzione,venulo alla luce

prima il ntaschio.
VARIANTI DELLA LEGGE
Ademptioncin autem. etc. In talune edizioni, ademptione autem.
Dc persona incerta ex certis.

11. Jann-us lib. 36 ])igeslorum.
Quotiens libertis ususfructus legatur, et ei (b),

qnt novissimus (3) supervixerit, proprietas: utile
est legatum (4); existimo enim omnibus libertis
proprietatem sub hac conditione, Si nouissimus
superviaccrit (5), dari.
De eratione ambigua.
12. lunai lib. 50 Digestorum.

Della persona incerla fra Ie certe.
II. (lium/uve nel libro 36 dei Digesti.
Quanlevolte si lega l'usufrutto ai liberti, e la

proprieta a colui che sopravviverà l‘ultimo, il legato è utile; perchè credo, ehe a tutti i liberti si
dia la proprieta sotto questa condizione, Se so-

pravviverà utt-tuto.
Del discorso ambiguo.
12. Lostesso nel libro 50 dci Digesti.

Quotiens in actionibus, aut [in] exceptionibus,

Quanlevolte nelle azioni o nelle eccezioni è

:1111bigua oratio est: commodissimum est, id acci-.

ambiguo il dire, è più utile cosa intendersi in me-

pi, quo res, de qua agilur, magis valeat (G) (e), do chela cosa della quale si tratta abbia piutto—
quant pereat.
sto validità, anziche si aunulli.
De. particula cum; de conditione, si illud, aut illud; vel Della particella con; della condizionc, se quella e quelsi illud, el illud: vel si quid l'actum. non. erit. De na-.
l‘altra cosa : o , se quella e quella cosa : e se non si
farà quale/te cosa. Uclla natura di un discorso univernna orationis universalis vcl particularis.
sale o particolare.

13. lonn lib. si-ngul. de Amlriguitnlibns.
13. Lo stesso nel libro unico delle Ambiguità.
Si is, qui ducenta dep0511it, ìtalegel, Sciocumti)
Se quegli, che deposito dugento, leghi cosi: a
ducentis, quae apud eum deposui, trecenta le- , Scie coi dugento che dcpos-itai presso di lui , lego : Stngulae summae separatae quidem, certam'go trecento: ciascuna somma separata contiene

habent demonstrationem: conjunctione (8) vero una indicazione determinata: ma in virtù di cotale

(In-r.(l) Si de nativitatis ordine non apparet, prior natus Gor.(l) Se l’ordine della nascita non è el|iaro,si presume nato il prime colui pel quale la madre ottiene la
praesumitur ille, ex quo mater libertatem consequitur:
ut ita favore libertatis masculus censetur prior natus;
libertà: e così nel favore della libertà il maschio si repnta nato il primo; v. in fine lf. med. til. Socino; v. la
in ﬁn. j. cod. Socin. vid. t.5. C. de bonis quae tiber.
I. 5. C. De bonis quae l—iberis. Ne ho detto su la I. 8.
ltixì ad l. 8. s. de paci. l. I'. C. da ﬁdeiccunn. libert.
li‘. De pactis, su Ia l. 14. C. De ﬁdeicommissariis lit. ilii-11 ﬁn s. de constituta pecunia, l. 13. 5. de tibertatibus, su la 1. 24. in line il. De constituta. pecuber. et post/|.
nia, e su la !. 13. ti. De liberis et postltumis.
— (2) Praesumplìn haec unde. oritur praesumitur ma- - (2) D'onde rampolla questa presunzione?" maschio
si ptesume più l'orte: e quindi il primo venuto alla
sculus fortior: et ita prior editus.
luce..
—- (3) Cioè, l’ultimo.
—- (3) Id est, ultimus.
-— (4) Possum enim legare incerto alicui, dum postea — (4) Poichè posso legare a qualche persona indeterminata , pnrcliè possa divenire poscia determinata; v.
certus fieri possit; t. 5. s. ead.
la l. 5. ff. med. til.
— (5) Aggiungila |. 108. 5. 3. IT. De legatis 1.
—— (5) Adde l. 108. 5. 3. S. da legal. 1.
—— (6) Interpretatie nobis ea sumenda est , quae quod ——- (6) Dovrà da noiadottarsi quella interpretazione che
fa valere ciò che siasi operato e trattato; v. Ia l. 21.
actum gestumque. sit , conservet; l. ?|. j. ead. l. 16.
infin. pr. j. ad T-rebell. t. 109. 5. de legal. !. dehac
fl". med. lit. . Ia !. 16. in line pr. li'. Ad Trebellianum,
e la 1. 109.11“. Dc legatis I.;circa questa presunzione,
praesumptione v. Alciat. 3. praestunpl. 31. et sic pro
|||-tore et stipulatore: alias adversus utrnmque sn menv. Alciato, libro 3. Praesumpl. 34… e quindi in favore
da Interpretatio est; l. 38. 5. IS. j. de de verb. oblig.
dell’attore e di chi stipula; diversamente contre‘entrambi dovrà prendersi; v. la l. 38. 5. 18. ﬂ'. De 'verborum obligationibus.
_ (7) Dictio cum,pesita inter reslcgatas,ìdem impor- .— (7) La parola cum posta tra le cose legate val la
tat qnod dictio el; Socin.
stesso che la particella el; v. Socino.

FER-(a) L. 8. ff. de paci. |. 56. g. de reg. jur. |. 5. Fan.(c) l.. 21. di q. t. l. 16. in ﬁn. pr. ff. adj—90.
G. de bon. quae liber. l. 11. C. de fideicom. libert.

_ (||) I.. iOS. 5, 3. {T. de legal. I.

Trebell. l. 109. in pr. II'. (lo legat. 'I.
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tali incidunt in ambiguitatem ', sed dicendum est,
non lrecenta, sed quingenta deberi, quia duae
summae junguntur.
5. 1. Si quis leget, Fundum Seianum heres
meus Attio cum Dione lllaevii servo date: dubita-

congiunzione cadono nell‘ambiguilà; ma è da dirsi, che son dovuti non trecento ma cinquecento,

perchè le due somme si uniscono.

5. 1. Sc uno leghi, Ii. mio crede dia ad Azio
con Dione servo di Mecio il fondo Seiano, è

tnr quidem Dioni quoque fundus legatus sit, an dubbio, se a Dione sia stato legato il fondo ancol)io cum fundo legatus sil. Sed magis (1) dicen- ra, o Dione sia stato legato col fondo. Ma piuttodum est, non solum fundum, sed etiam servum sto e da dirsi che non solo il fondo, ma ancora il
Dionem esse legatum: maxime si nullas justas servo Dione,sia stato legato: specialmente, se non
ebbe vcrune giuste cause di legare a Dione.
causas habuit Dioni legandi.
. 2. Cum (2) ita stipulatiencm concipimus: Si
5. 2. Quando concepiamo una stipulazione cosi:
hominem aut (3) fund-um non dederis, centum Sc non darai il servo, o il fondo, promctlt che si
dari spondes? utrumque (4) (a) est faciendum, diano cento ? Si deve fare l'una e l‘altra cosa. ondc
ne stipulatio committatur: id est, sive alterum, non s'incorra nella stipulazione: cioè, 0 che una o
sive neutrum factum sit, tenebilstipulalio. + Idem- che nessuna se ne sia fulta, la stipulazione starà.
que est evidenter, cum propositis specialiter plu- Le stesso è evidentc, quando , preposte più cose
ribus rehus, quas tieri volumus, ita stipulamur: speciali che vogliamo farsi, stipuliame così: Se
Si quid eorum factum non erit, veluti, Stichum, alcuna di tali cose non si {ora, come, di presenet Damam, et Ilerotcm sisli ? Si quis eorum non larsiStico, Dama ed Erato? Se uno di questi non
steterit, decent dari? necesse cst enim omnes (3) si presenterà, si diano dieci; giacchè e necessa—
esse sistendos, utslipnlalioni satisfiat. + Vel (ut rio che tutti si presentino, per soddisfarsì alla stipropius accedamus ) fingamns ita stipulationem pulazione. O per dirla più da vicino, ﬁngiamo una
factam : Si Stichum, et Damam, ct Herotem non stipulazione cesìft‘atta : se non prcscnterai Stico

stiteris, decem dari? neque enim dubilabìmus, e Dama ed Erole,si daranno dieci ; giacchè non
quin aeque omnes sisti oporteat.
illud, aut illud factum non erit: an hoc modo,
Si quid eorum factum non (7) erit, quae ut (8)
fierent, comprehensa sunt: hoc interest, quod
quamvis altero facto verum sit, hoc aut illud vere

dubitercmo che del pari tutti debbansi presentare.
5.3.Se fai così la stipulazione, Se quella e quella
cosa non si farà; ovvero in questo modo, Sc alcuna non si farà di quelle cose che vi si son comprese per essere fatte, evvi questa differenza, che
quantunque facendosene una, sia vero che questa

factum esse, non idee tamen verum erit hoc aut

e quella in realtà siasi fatta , non però sarà vero

5. 3. Utrum (6) ila cencipias stipulationem, Si

illud factum non esse; nam simul ea possunt esse che questa o quella non siasi falla ; giacchè nello
vera (9), quamvis inter se contraria sunt: quia stesso tempo tali cosc possono essere vere, ben— (8) Hoc ambiguum cru'ySrea-m , conjunctionem appel- - (8) Questo ambiguo asus-,..., è appellato congiunlant.
zione o_sintesi.
(ìor.(1) Sensus est, si servus accipi potest, ut res lega- Gor.(l) E il senso, se il servo può prendersi come rosa
ta, et ut legatarius, in dubio accipitur pro relegata.
legata e come legatario, nel dubbio si prende per Ia
cosa legata.
— (2) V. su q. 5. Olomanno, Osserv. I.
— (2) Vid. in hunc 5. Ilottom. obs. 1.
— (3 Hominem et fundum, legge invece Olomanno in
-— (3) llemìnem e'. fundum; Ilottom. ibid.
detto luogo.
.
— (4) Vid. l. 5. 5. de cond. inst.
_- (4) V. la l. 5. il. De conditionibus institutionum.
— (5) Cum plures res in stipulationem deducuntur, lot —- (3) Quando più cose sonosi dedotte nella stipulasunt stipulationes, quot res: et singulae debentur, l. ' zione, tanle stìpulazionì si verificano, quante sono lc
29. l. 86. j. de verb. obligat. idem est cum plures res
cose, e ciascuna è dovuta; v. la I. 29. ed 86. li'. ])e
legantur; l. 2. 5. de legal. 2.
verborum obligationibus; lo stesso avviene legandosi
piü cose; v. la l. 2. il. De legatis 2.
— (6) V. ad hunc 5. Govean. 2. var. 22. Cujac. 5. ob- —- |G) V. su q. 5. Goveano, libro 2. F'ariar. 22. Cuiacio, libro 5. Osserv.3.l.angebecl1io, cap. 39. Annotat.,
serv. 3. Langebek. 0. 39. (tn-notat. llott. 3. obs. l.
cd Otomanno, libro 3. Osserv.-1.
— (7) Faciunt erit.Quidam tcmporeAccursii ita lege- _- (7) Factum erit. Alcuni così tessere ai tempi di Accursio; v. Olomanno, libro 3. Osserv. 1.
runt. llott. 3. obs. 1.
-— (8) Quae ut non fierent; Cujac. 5. 063. 3. Ilott. 3. — (8) Quae ut non. ﬁerenl, legge Cuiacio, libre 5. O.»;serr. 3. Otomanno, lib. 3., censurate da lloberte,
repreltcnsus a ltob. 2. rec. 22.
lib. 2.1lec.22.
—— (9) Nec enim semper ex duabus orationibus contra— _ (9) Poichè non sempre di due discorsi contrarii
l’uno e vero, l'altro falso : ma due contrarii pessono
riìs una esl vera,altcra falsazsed duae adversae simul
ad un tempo esser falsi, come, Ogni azione (: in fatto;
possunt esse falsae: velutì Omnis actio est in factum,
Non ogni azione è in fatto; v. Cuiacio, libre 5. Os—
Non omnis actio est in factum, tid. Cujac. 5. obs. 3.
serv. 3.
Frutta) l.. ;'1'. [,". de condit. {n>-lil.
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cum significatio non ex universo (1), sed cx aliquo(2) sumilur, si veri aliquid inde sil, veram
t-ll'icit lotam orationem; sicut e contrario duae
orationes pugnantia (3) continentes simul falsae
sunt: veluti si qui (4) liberorum partim puberes,
parti-rn impuberes decesserint: nam et hoc l'alsum
erit, onmes impuberes decessisse; et illud, omnes
puberes decessisse; id accidit, quia significatio
sumitur ex universo: in quo (5) si aliquid falsum
est, totatn orationem falsam efficis. Animadvertendnmigitur esl, quid sit de quo quaeritur. Nam
cum ita cencipio, Si illud aut (6) ill—ud non fuerit, qnaeri debel, an aliquid factum non sit? il-
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che siano tra loro contrarie; perchè quando il sìgnificato si prende, non dall'universale ma dal particolare, se in ciò vi sia qualche verità, rende vero
tutto il discorso; siccome all’opposto due Wropo—
sizioni contenenti cose ripugnanti sono fa se al
tempo stesso: come, se taluni deiﬁglimorranno
parte puberi e parte impuberi; giacche anche

qttestu sarà falso, che lntti siano merli impuberi;
c quell‘altro. che tutti morirono puberi; ciò av-

viene, perchè il significato si prende dall'universale; nel cl1e,se.q1111lct1c falsità & , rende falso
tutte il discorso. E dunque da avvertirsi, che sia
ciò omle si quisliona. Giacche quando formulò
lius (7) effectus hic est. III neutrum fiat; hujus così, Se quella e quella cosa, non sarà. deve inautem, ut utrumque (8) liat: nec in illo prodest, dagarsi , sc alcuna cosa non siasi falta ? di quella
aliquid non fecisse, si aliquid factum sit: neque l'effetto è questo , che non si faccia ne l‘una ne

in hoc ahquid fecisse, si aliquid factum non sit.

l'altra : di questa poi l‘effetto è, che si facciano

entrambe; ne per quella giova il non aver fatta
qualche cosa, se qualche allra siasi falta: ne in

questa giova aver fatta qualche cosa, se qualche
5. 4. Proinde si quis [ ita] interroget, Eorum
quid, quae objiciuulur tibi, fecisti? ille neget:
hoc (9) exprimat, Eurum quid, quae objiciunlur,
non feci: id est, nihil herum feci.
5. 3. Si quis autem plura in stipulatum deducat, quorum unum (10) (a) fiori velit, ita comprehendere debet: Illud aut illud fieri spondes? si
niliil eorum factum erit, tantum dabis?

5. 6. Item si paterfamilias in testamento ita

allra non siasi fatta.
$. 4. Quindi se uno interroga cesi: Facesti alcune di quelle cose che li si oppongono? ed egli
neghi, esprime questo, Non feci alcuna di quelle cose che uti si oppongono: cioè non nc feci
nessuna.
5. 5. Sc uno poi deduce in istipnlazione più
case delle quali una sola vuole che si faccia, deve
comprenderle così: Prometti di farsi quella. o
quella cosa? se di esse nulla si [lira, darai
tanto?

5. 6. Del pari, se il padre di famiglia in testa-

scri pseri I ,Si quis milii lilius aut [ilia genilur(l 'I ), mento scriverà resi. Se mi nasce un figlio o figlia.
heres mi'/ti esto (l2):Si mihi lilius aut [ilia heres sia mio crede. Se il figlio 0 Id figlia non mi sura

tio‘r.(l) Kai-67.03.

(2) 'io pipa-|, de parte.
(3) V. l. 188. j. de reg. jur.

(4) Ilanc particulam qui e.vpungcndam monet lIott.
3. obs. I.
'
- (5) ||| universali oratiene , si falsa aliqua particula
reperitur, totam enunciationem falsam ellicict. In uni:
versati denique si quid est falSum, tota oratio falsa est.
fluid.

— (6) Si illud et illud. IIolt. 3. obs. 1.
— (7) Iu stipulatione copulativa de duobus non facit-11dis, nculrnm fieri dchcl, ne poena aliqua committatur. Castrens.
— (8) El sic dictio, quid, particularis dialecticis, rcsotvitur in universalem apud Jurisconsultos: ut comprehendatur etiam minus quid.
-— (9) Sensus est, qui interrogatus, an quid eorum,
quae objiciunInr fecerit, rcspondet , Non feci, hoc rc-

Gor.(‘l) Universale.
- (2) bi parte.

— (3) v. ta I. ISS. ff. De regulis—iuris.

-

— (1) Otomanno,]ihro 3. OSSI'I'V. 'I. avverte doversi enn-

ccllare questa particella qui.
- (:'i) l11u11 discorso universale se rinvicnsi falsa qualche particella, questa renderà falsa l’intera enuncia-

zione. ln line nell'universale se alcun che (: falso, l'intero discorso è falso. llaldo.
— (6) Si illud el illud, legge Otomanno , libro 3. Osserv. 1.
— (7) N.,-lla stipulazione congiunta di non fare due rose, nè l‘una nè l'aItI'a deve farsi, per non incorrcrsi in

qualche pena. Castrense.

-—(10) Vid. l. 110. 5. 3. j. de reg. jur.

- (S) E cesi la particella quid propria de‘logìci risolvesi in universalità pressoi Giurcconsulti , comprendcndo ancora il minus quid.
—- (9) Il senso è il seguente: rl1i interrogato, se free
alcuna delle cose che si oppongono. "ÎSPOI‘UP- N°" feci,val se risponde nienle ho fatto; Cuiacio in detto luogo. l\‘cga tutto.
—(t0) V. Ia I. 110. $. 3. ff. De regnlisjuris.

-—(l I) Antique dixit genii-ur. Gignetut', Ilal.

-(1l) Una volta disse genilur. Aleandro legge gignc—

—("2) Andis institutionem.

—(t2) Ascolti l‘istituzione.

SPOHÙCÌ. Nihil feci. Cujac. ibid. Totum negat.

tur.

l’anta) V. (. ltU. 5. 3. [f. |le rcg.j1n'.
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crede, lo sia Seio; non manifesto abbastanza la sua
volonta,se non verrà ehe un estraneo sia ercde,altrimeuli che se, uè il tiglio nè la figlia sarà erede;
giacche bisogna esprimersi così, Se nè mio ﬁglio
nè mia ﬁglia sarà erede; può poi talvolta l'antecedente scrittura essere necessaria, se uno avendo it figlio e la ﬁglia, voglia istituire eredi entrambi : ma se nel caso l'altro sia per essere erede, voglia misehiarvi un estraneo; o che ne l’uno.
e nè l'altro,c sostituire un estraneo; ma la volontà

non erit, Seius [lie-res] csto (t): non satis voluntatem suam declaravit.si non aliter extraneum heredem esse volet, quam si neque tilius neque [ilia
heres sit: hoc enim modo concipi oportet, Si milli
neque [iti-us neque ﬁlia heres erit,- potest autem
interdum superior scriptura esse necessaria, si

quis, eum filium et filiam liabeat, utrumque heredem instituere velit: sed, sive alter heres futurus

sit, extraneum miscere; sive neuter, extraneum
substituere; sed proclivior est sententia (2) testatoris sic esse interpretanda (Il), ut, sive titius sive del testatore è più facile ad essere interpretata così,
lilia nati ei fuerint, extraneus non admittatur, nisi che se gli nascerà un tiglio, od una tiglio, l'estraspecialiter hoc testator expresserit.
neo non sia ammesso, se non abbia ciò specialmente espresso il testatore.
VARIANT] D ELLA LEGGE
5. 2. Si hominem aut fundum. Ottomanno legge, hominem et fundum.
5. 3. Si quid eorum factum non. erit, quae ut fiere-nt. Cuiacio, Obs. V-3, legge, si quid eorum
factum erit, quae ai non, fiere-nt ; Giachio, Donegal. Fund.. non approva la emenda.
5. (i. Sed proclivior est sententia. testatoris sic esse interpretatum. In Aloandro e nella edi-

zione di lt. Stefano, sed proclivius est-sententiam testatoris sic esse interpretanda-in; Brem.-man legge cesi, sed proclivior est sententia. testatoris, sic interpetranda.
Dc legato illis qui testamentum siguaverìnt.
14. MARCIANES lib. G Institut-tonum.

Del legato a colore che. suggellarono il testamento.
I

M. Mancuso nel lib-ro 6 delte Istituzioni.

Siquis ita scripserit, Illis, qui testamentum f
Se uno scriverà così: A coloro che suggelteranmeam signafverint (’r-), heres meus decem dato :- no il mio testamento, il mio erede dia dieci. TreTrehatius utile legatum esse putat: quod Pompe-' bazio crede essere utile il legato ; il che Pomponius verius esse existimat, quia ipsam testamen- nio opina esser piu vero. perchè il testamento
tum continuatur (Ei) testibus ((i) adhibitis: quod stesso si conferma coi testimoni adibiti, il che mi
verum esse existimo.
avviso esser vero.
. VARIANTI DELLA LEGGE
.
Quidipsum testamentum conﬁrrmrtur testibus adhibitis. llilderdvk. Obs. 1-29, crede ehe illarcluth abbia scritto, quid ipso testamento confirmatur, testibus adhibitis.
Gor.('t) Audis substitutionem.
(301°.(t) Ast-ulti la sostituzione.
— (2) Proelivius est, sententiam testatoris, etc. Ilal.
— (2) Proclivius est, sententiam testatoris etc.,legge
— (3) lnlerpretaudam. Ilal. Sensus est, alternativam
Aleandro.
e.v tacita mente testatoris resolvi in cnnjunctam:ne vi- — (3; Interpretandmn, legge Aloandro. It senso è, che
deatur testatur extraneum propriae posteritati praeferl'alternativa perintenzione tacita del testatore risolvesi
re roluisse. Sociitus. ln dubia quisque suus praetulisse 'in congiunta: affinchè non sembri che il testatore ahextraneis censendus est.
bia voluto preferire l’estraueo alla propria posteritù.
' Soeino. Nel dubbio, dovrà reputarsi che ciascuno abbia preferito i suoi agli estranei.
— (’t) Audis legari incertis personis, adde l. 4. l. (i. — (i) Odi legarsi ad indeterminato persone ; arrogi la
s. eod.
l. e. e 6. IT. med. lil.
-— (Ei) ld est, elsi incerta ah initio testatoris persona -— (5) Cioè. sebbene da principio sia stata incerta la
fuerit, ex ipso taiuen eventu postea certo apparet, quis
persona del testatore, nondimeno dallo stesso avvenitestamentum signaverit.
mento con certezza apparisee di poi chi suggello il tcstamento.
-— (6) IIine colligit Viglius ad 5. II. Inst. de testam. — (6) hi qui argomenta Viglìo sul 5. II. Islit. De tcordiri. Legatarium testem in testamento esse posse:
stontentis ordina-ndis, che il legatario può essere tene si denegetur id ei, tardior, aut nunquam, ad testaslimone nel testamento, allinchè se a lui ciò si neghi,
mentum veniat.Id enim probatl"ornerius 2. select. 12.
non venga più tardo, o non mai al testamento. Poichè
Siguatoribus itaque et lestibus exiguus legati honos
ciò approva Fornerio libro 2. Select. 12. Quindi a eoaspergitur, ut eorum beneliein testamenti serveturliloro che suggellano il testamento,ed ai testimoni condes, quae ne periret, rel inimicis testibus uteremur,
eedesi il tenue onore del legato , attinehe col favore
eis relinqui posse receptum est: quod ut verum sit, v.
de‘ medesimi si serbi salda la fede del testamento, la
Cujac.. 9. obs. 37. in [in. vidc tamen t. 22. C. de tequale per non venir meno , o per non avvalerci di teslam.
stimoni nemici , fu adottato potersi legare loro to che

quanto sia vero,v. Cuiacio.lihro 9. Osserv. 37. in fine;
v. nondimeno |a l. 22. C. De testamentis.
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De agnitione vel repudiatione legati.

15. tuen lib. 2 Regular-um.
Quaedam sont, in quibus res dubia est, sed ex
postfaclo retroducitur, et apparet (1) quid actum
est: Ut ecce si res legata fuerit, et deliberante legatario eam rem heres alii tradiderit (2) (a): nam
si quidem voluerit legatarius habere legatum, traditio nulla est: si vero repudiaverit (3), valet.
-|- Tantundem est, et (i) (b) si pecuniam hereditariam legatam crediderit heres: nam si quidem
non repudiaverit legatarius, alienam pecuniam
credidit: si vero repudiaverit, suam pecuniam
credidisse videtur. Quid ergo, si consumpta fue-
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Della ricagnizione o rinnncia del legato.
15. Lo stesso nel libro 2 dette Regole.

Vi sono talune cose nelle quali è dubbio, ma

pel fatto posteriore si retroagiscc e si fa chiaro
ciò che si fece. Come. per esempio , se una cosa

fu legata, e mentre il legatario delibera , l'erede la dara ad un altro; poichè , se mai il legatario accettare verrà il legato, la tradizione è nulla: ma se lo riﬁuterà, è valida. E ancora così, se
l‘erede darà a prestito il danaro ereditario legato;
giacchè, se il legatario non rinuneierà, egli prestò un danaro altrui : ma se rinuncierù, sembra
che abbia prcstato un danaro suo. Che diremo

rit peeunia? utique idem erit ex eventu dicen- dunque, se il danaro fu speso ? pel caso al certo
dum.

dir si dovrà lo stesso.
De commorientibns.

Dei merenti ad un tempo.

16. IDEM lib. 3 Regularum.

16. Le stesso net libro :] delte Regole.
Ciò che trattiamo dei morti ad un tempo, fu discusso ancora per altri casi. Come per esempio,
se la madre stipulò la dote dal marito, e che, morendo la ﬁglia in matrimonio, a lei si restitulsse,
ed essa muore insieme colla figlia, domandasi se
all'erede della madre potesse competere l'azione
per lo stipulato? E l’Imperadore Pio rescrisse non
essersi incorso nella stipulazione: perchè la madre non sopravvisse atta figlia.

Quod de paritcr (5) mortuis lraetamus (6), et in
aliis ('l) agitatum est: Ut ecce, si mater stipulata
est dotem il marito, mortua tilia in matrimonio,

sibi reddi, et simul cum ﬁlia peril: an ad heredem
matris actio ex stipulatu competeret? Et D. Pius

rescripsit, non esse commissam stipulationem:
quia mater tiliae non supervixit (8).

5. 1. Item quaeritur, si extraneus, qui dotem

5.1. Det pari domandasi, se l'estraneo, che sti-

stipulatus est, simul eum marito decesserit, vel pulò la dote, sia morto insieme col marito, 0 con
cum ea, propter quam stipulatus esset: an ad he- quella per la quale stipulò: se trasmette l‘azione
redem suum actionem transmittat?
at suo erede?
VARIANTI DELLA LEGGE
An ad heredem etc. In Aloandro, an et heredibus.
17. Fauces tib. 12 ad Plautium.
17. PAULO nel libro l’! a Plauzio.
Idem est, si dos uxori praelegata sit, et simul
Vale lo stesso, se ta dote t‘u prelegata alla moglie, e sia morta insieme col marito.
cum marito perierit.
18. lllxacua'us lib. 3 Ilegularu-m.

18. Illitncuxo nel libro 3 delte Regole.

Ed anche per quel caso si quistiona, se pariSed et in illo quaeritur, si pariter pupillus, et
qui ei substitutus erat frater necessarius, deces- menti morirono il pupillo e quct fratello che gli
serit: an frater fratri existat heres, an contra? vel, era stato sostituito necessario: se il fratello sia
Gor.(1) Exitus acta probat.
Gor.(t) L'esito giustilica ciò ehe si è fatto.
— (2) Et ita alienaverit, l. 09. 5. l. l. 120. 5. de leg. — '2) B quindi alieuò; v. la !. 69. 5. l., la l. 120. II'.
!. l. 105. j. de condit. et demonstr. et sic restringe
t. 'uti. 5. 2. C. commun. de legat.
— (3) Legatario rem repudiante, tingitur res nunquam
fuisse legatarii, sed semper heredis; l. 8. in ﬁn. s. de
reb. cred.
— (li) r.. ult. 5. 3. (.‘. commun. de leg.
— (5) Adde l.17.l. 92. j. eod. vide llart. in hanc leg.
Goth. Vide Covarruv. var. resolut. lib. 2. cap. 7. Vasq.

De legatis 1.,Ia l. 105. tl‘. De conditionibus et demon-

strationibus; e cost limita la |. ott. 5. 2. C. Communia de le_r/atis.
— (3) Ripudiando la cosa il legatario, tingesi la stessa
non.essere stata mai del legatario, ma sempre dell'erede; v. la I. 8. in tine tf. De rebus creditis.
— (4) V. Ia l. ult. 5. 3. C. Communia de legatis.

— (5) Arrogi la I. t'l e 2'2. tT. mcd. tit.; v. Bartolo su

q. I.,Gotol'redo. Covarruvimf’ar. resolut. libro 2. cap,
7. Vasq. Itlustr. controvers. cap. 91. tltathcsil. Sing,
Adde Menoch. de praesumpt. tib. 6. praesumpt. 50.
7I., Anselmo; aggiungi ltlenochio, De praesumpt. 50,
n. 21. Anton. Fab. ad C. tib. lt. tit. 14. S. L.
n. 21. Antonio Fabro sul C. lib. 4. tit. 14. ed 5.1..
-— (6) In legatis.
- (6) Per i legati.
— ('l) Puta in stipulationibus.
— (’I) Cioè perle stipulazioni.
— (8) Excipe l. 23. j. ead.
- (8) Eecettua la l. 23. li‘. med. tit.
Fra-(a) r.. eo. 5. l. i]". de legat. |. |. 105. fr. de con- Fen.(h) L. 8. [T. de reb. cred.
dit. et denmnstt‘.
illustr. controvers. cap. 91. Manthesil. sing. 71. Aus.
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si duo iuvicetn necessarii substituti sunt, et una erede al fratello o viceversa? ovvero se due ne.perierint: an heredes extitisse videantur; vel alter cessarii a vicenda sono stati sostituiti ed insicalteri, [hoc est], si invieem hereditatem rogati me siano morli, se sembra di essere stati ercfuerint restituere *? In quibus casibus si pariter di; o l'uno all’altro, cioè, se a vicenda siano
decesserint, nec appareat quis ante spiritum emi- stati pregati a restituire l‘eredità? Ne'quali casi.
se parimenti morirono, ne apparisca chi il primo
sit, non (1) videtur allc' alteri supervixisse.
esalò lo Spirito, non sembra che uno sia soprav;
vissuto all‘altro.
5. 1. Ed anche circa la legge Falcidia, se il pa5. 1. Sed et circa legem Falcidiam, si dominus
cum servis simul vita functus sit, servi, quasi in drone trapassò insieme coi servi, questi non si
bonis ejus mortis tempore fuerint, non compu- calcolano, quasi che siano stati nel suo patrimonio a tempo della morte.
tantur.
De cognatis et cognatione.
19. Uti-usus lib. 25 ad Sabinum.

Si cognatis legatum(2)sit, et hi cognati quidem

Dei parenti e della parentela.
19. Uti-mo nel libro 25 a Sub-ino.

Se siasi legato a parenti, e questi abbiano ces-

esse desicrint, in civitate autetn maneant: dicen- sato dl essere tali , ma restino colla eitladinanza ,

dum, deberi legatum: cognati enim testamenti e da dirsi, che il legato sia dovuto: perché furono
facti tetnpore (3) foerunt. Certe si quis testamenti parenti a tetnpo del fatto testamento. Al certo, se
I'acti tetnpore cognatus non fuit, tnortis (4) autem uno al tempo del fatto testamento non fu parente,
tempore factus est per adrogationem: facilius le- ma a tempo della morte lo divenne per arrogaziogatutn consequitur.
ne, più facilmente ottiene il legato.
5. 1. Si quis cognationi leget, idem est, atque
5.1.Sc uno lega alla parentela, e IO stesso
che se avesse legato ai parenti.
si cognatis (5) lt-gasset.
VARIANTI DELLA LEGGE
Dcsierint. Nel testo Fiorcntino, desierunt.
De collegio.
20. Factus tib. 12 ad Plauti-mu.

Cum Senatus temporihus Divi (6) illarci permiserit collegiis legare, nutla dubitatio est, quod, si
corpori (7) (a), cui licet coire, legatum sit, debeatur: cui autem non licet, si legetur, non valcbit, nisi singulis legetur: hi enim, non quasi eollegium, sed quasi certi homines, admittentur ad
legatum.

DeI collegio.
20.PA0|.01|ettibro 12 a Plouzio.

A tempi dell'lmperadore lllarco il Senate avendo permesso di legare ai collegi , non evvi alcun

dubbio che se siasi legato ad una corporazione.
che lecitameute si uniscc, sia dovuto : se si lega
ad una cui ciò non lice, non sarà valido,se non si
lega ai singoli; perchè questi saranno amtucssi al
legato. non come collegio, ma come persone determinate.

VARtANTl DELLA LEGGE
Nul-la dubitatio est, quod. Nella edizione di R. Stefano, quin : così pure in Aloandro e nella
Vulgata.
De ambiguitate.

21. lonn [lib. 11 ad Plautium].
Ubi est verborum ambiguitas, valet , quod

Dell’ambiguìlà.
21. Lo stesso nel libro H a Plattzio.

Ove sia ambiguità di parole , è valido ciò che

(;or.(1) Ut alter alteri sit beres , necesse est ut supervi- Gor.(1) Allinchè ono sia erede dell'altro èneeessario che
xerit. Castr. Socia.
sia sopravvissuto; v. Castrense, Soeino.
— (2) Pure, non sub conditione: ut post Ruinum, So- — (‘.!) Puramcnte, non sotto condizione, come osserva
cinum ct Curtium uotat llolaudus a Valle lr. cons. 39.
Orlando della Valle., libro lt. Consilii. n. 3., dopo lluiu. 3.
no, Socino c Curzio.
— (:i) Tempus testamenti facti inspicitur, non eventos; — (3) Ilisguartlasi l‘epoca del fatto testamento, non
t. 7. s. de auro.
quella della morte; v. la I. 7. II‘. ha auro.
-- (li-) Anzi, della scadenza del legato; v. la I. 21. II'.
— (4) lmo, legati cedentis; t. 24. j. de leg. praesl.
De legatis pracstandis.
— (;'i) Arrogi la I. 2. II'. med. tit.
.— (5) Adde l. 2. s. cod.

— (a) Ulp. 4. a. 23.

- (6) V. Ulpiano, libro 4. 5. 28.

- (7) V. l. 1. 2. 3. G. de incert. person.. l. 1. 5. quod

— (7) V. la I. 1. 2. 3. C. De incertis personis, in |. 1.
tf. Quod cujusque universitatis, c la l. 8. C De Itere-

cujusque univers. l. 8. C. da hered. inst.

dibus instituendis.
Fnu.(n) l.. 1. l. 3. G. de incert. person. t. I. II'. quod
cujuscunque univers.

DIG ESTO—LIB. XXXIV.—TIT. V.

109

acti (1)(a) est: veluti cum Stichum stipuler, et si fa: come quando stipulo Stico, e vi siano più
sint plures Stichi; vel hominem; [vel] Carthagini, Stichi: o un servo, o in Cartagine, essendovi due
cum sint duae (2) Carthagincs; semper in dubiis Cartagini; nelle cose dubbie, sempre è da procuid agendum est, ut quam tutissimo loco res sit rarsi, che stia in luogo sicurissimo la cosa conbona tide contracta: nisi cum aperte contra leges tratlata in buona fede: purchè non siasi scritta
scriptum est.
apertamente contro le leggi.
De commorientibus.
Dei morenti ad un tempo.
22. Javomvus lib. 5 ea: Cassio.

22. Guvouzno nel libro 5 da Cassio.

Cum pubere lilio mater naufragio(3)periit: cum

La madre mori per naufragio insieme al ﬁglio
explorari non possit, uter prior extinctus sit, hu- pubere: non potendosi sapere, chi sia morto prirnanius est credere, lilium (1) (b) diutius vixisse. ma, è cosa più umana credere che il figlio sia
vissuto più tempo.
23. Guus [lib. 5 ad legem Jutiam ct Papiam].
23. Caro nel libro 5 sulla legge Giulia e Papia.
Si mulier cum [ilio impubere naufragio (5) peSe la donna col figlio impubere mori per nau-

riit, priorcm (c) filium (6) necatum esse intelligi- fragio, s'intende spenlo prima il figlio.
tut'.

De eo, quod ambigue vel perperam scriptum est.
24. MARCELLUS lib. 11 Digestorum.
Cum in testamento ambigue autetiam perperam

Di ciò che fu scritto ambiguamente o malamente.
24. Mancano nel libro 11 dei Digesti.

Quando nel testamento si scrisse ambiguascriptum est: benigne interpretari, et secundum mentc o ancora mate, è da credersi che benignaid quod credibile (7) est cogitatum, credendum mente si interpreti, e secondo ciö ch'e credibile
est.
essersi pensato.
Di colui ehe accennò quel che sarebbe per dire.
25. Cacso nel libro 22 dei Digesti.
25. Clausus lib. 22 Digestorum.
Sia libera colui che al mio crede dirö che 'voï.
Quem heredi mco discere uelle me liberum esse, tiber esto: cui ut dare damnas sit heres meus, glio che sia libero: il mio crede sia condannato
discere, ei heres meus dare damnas esto: testa- dare a colui cui dirò che il mio crede sia contoris voluntas, si quibusdam (8) argumentis ap- dannato a dare: la volontà del testatore, se da
taluni argomenti apparirà di chi abbia parlalo, deparebit dc quo dixit, adimplenda est.
De eo, quem dicturum se significavit.

ve adempirsi.
Dell'ambiguita della stipulazione.
De ambiguitate stipulationis.
26. Lo stesso nel libro 26 dei Digesti.
26. Joan lib. 26 Digestorum.
Quando nella stipulazione si fa quistione qual
Cum quaeritur in stipulatione (9), quid acti sit,
ambiguitas contra (10) (d) stipulatorem (11) est. cosa siasi fatta, l‘ambiguità sta contro dello stipulatore.
Gor.(l) L. 12. s. cod. t. 28. j. cod. t. 66. s. dcjudiciis, G0'r.(1) V. la ]. l2. tl'. med. tit.,la l. 28. fl'.med. titolo,la
]. 66. ﬂ". Dejudiciis, e la l. 172. tT. Dc regulis juris.
t. 172. j. dc reg. jur.
_ (2) Una in Africa, altera in Hispania.
— (2) L’una in Africa, e l'altra nella Spagna.
_ (3) Naufragio.
— (3) Dal naufragio.
— (1) L. 16. s. cod. adde l. 13. 5. de inoﬂ'. l. 7. j. de — (4) V. la t.16. [l'. med. tit.; arrogi la l.13. II. De
inofficioso, e la l. 7. tT. De bonis damnatorum.
bon. damn.
— (5) Altri leggono, naufragio.
— (5) At. naufragio.
-— (6) Est enim debilior, l. 10. s. eod. l.. 26. s. de — (G) Poiché è più debole;v. la l.10. IT. med. tit., Ia
l.26. ff. De pactis dotalibus, la l.17. 5. 7. IT. Ad Trepaci. dolat. l. 17. 5. 7. j. ad Trebell. de hac praesumbellianum; circa questa presunzione,v. Alciato, lib. 1.
ptione vide Alciat. 1. pracsumpt. 49. excipe l. lO. s.
Praesumpt. 49; ecceltua la l. 10. tI. med. tit.
cod.
— ('l) Interpretatio debet fieri secundum id quod ma- — (7) L’interpretazione deve esser fatta secondo ciò
ch’e più verosimile. Sucino; arrogi il cap. 45. De rcg.
gis est verisimile. Sociu. adde cap. 45. de reg. in 6.
in 6.
-— (8) Paria sunt verbis et relatione aliquid declarare. — (8) È la stessa cosa dichiarare alcun che con parole
e con relazione. Procedono del pari ciò che il testatore
A pari procedunt, quod testator declarat propriis verbis, vet per relationem. Sociu. adde t. 123. in fra. 5.
dichiara con proprie parole , o per relazione. Socino;
de leg. 1.
arrogi la I. 123. in ﬁne tf. De legatis 1.
— (9) Dubia sc. et in ambiguis.
— (9) Dubbia cioè, e nelle ambigue.
—(10) V. la I. 38. 5. 18.-, e la I. 99. II'. De verborum
-(10) V. l. 38. 5. 18. t. 99. j. de verb. oblig.
obligationibus.
—(11) Et sic secundum promissorem; v. l. 99. j. de —(11) E quindi in favore del promissore; v. la l. 99.
II. De uerberant obligationibus.
verb. oblig.

FER-(a) L. 12. sopra |. 28. di q. t. |. 112. s. |. g, Fcn.(c) D. t. 9. in ﬁn. I. 26. in pr. ff. de paci. dode Teg. jur.

— 0) L. 9. s. ult. |. 16. in pr. di q. t.
Dress-ro V.

tal. i. 17. 5. 7. ff. ad SC. Trebelt.
— ((1) L. 38. 5. 18. t. 99. in pr. ﬂ‘. de rerb. obi-ig.
11-
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De incertitudine.
27. Monssrutus lib. 1 Regularum.

Della incertezza.

De errore in verbis.
28. Javoranus lib. 3 eo: Posterior-thus
Labeonis.

Dell’errore nelle parole.
28. Gravem-mo nel libro 3 dalle Cose Posteriori
di Labeone.

27. lllonnsrtno nellibro 1 delle Regole.
Si quis de pluribus unum manumitti voluerit, Se uno fra più abbia voluto che manomelta un
nec appareat de quo manumitteudo testator sen- solo, ne apparisca della manomissione dichi pcnsit: nulli (1) eorum fideicommissa (2) competit sò il testatore, a nessuno di essi compele la libertà fedecommessa.
libertas (3) (a).

Qui habebat Flaccum fultonem, et Philonicum

pistorem, uxori Flaccum pistoretn (t) legaverat:
qui eorum et num uterque deberetur? Placuit primo eum legatum esse, quem testator legare sensisset (5): quod si non appareret, primum inspiciendum esse, an nomina servorum dominus nota (6) habuisset: quod si habuisset, eum deberi

qui nominatus esset., lametsi (7) in artiﬁcio erratam esset: sin autem ignota nomina servorum essent, pistorem tcgalum videri, perinde ac [si] nornen ei adjectum non esset.
De clausula in tine posita.
29. Scaevou tib. 18 Digestoram.

Plures testamento tnanumiserat, in quibus Sa-

Chi aveva Flacco sartore, c Filonico fornaio
aveva legato alla moglie Flacco fornaio; domandasi, chi di essi, e se forse entrambi fossero do-

vuti? Si in di avviso, che in prima si era legato
colui che il testatore aveva inteso legare: il che
se non apparisse, in primo luogo doveva osservarsi, se i nomi dei servi fossero stati noti al padrone: se lo fossero stati, era dovuto colui che
fosse stato nominato , benchè si fosse errato nel
mestiere: ma se i nomi dei servi gli erano ignoti,
sembrava legato il fornaio , come sc il nome non
gli fosse stato aggiunto.
Della clausola posta in fine.

29. Sccvou nel libro l6 dei Digesti.
Per testamento aveva manomesso più servi, tra

binam et Gyprogeniam,cum quisque eorum ad tri- i quali Sabina e Ciprogenia, quando ciascuno di
gesimum annum aetatis pervenissent: et, cum li- essi fosse arrivato all'anno trentesimo dell'età: e
ber quisque eorum esset, certam summam dari quando ciascuno di essi fosse libero, aveva voGor.(1) Cur nulli? Ne dixeris cum Bartolo etSocino hoc Go'r.(1) Perchè a nessuno ? per non dire con Bartolo e
ideo esse, quod hic incertitudo sit rerum et personarum. Est enim hic rerum certitudo, puta libertatis: una est enim libertas; t. un. C. de Latina libertate, 5.

ult. Inst. de libert. Dicendum potius bic solam esse
incertitudinem personae, et ignorari cui sit relieta liberlas. Jure autem veteri (quod quia mutatum in eo
non reperitur, constare intelligendum est, l. praecipimus, 32. 0. de appellat. t. sancimus, 27. G. de testam.) incertae personae libertatem dari non potuisse:
cum placeret veteribus servos nominatim libertos ﬁeri
oportere; 5. 25. vers. libertas quoque, Inst. de legat.
ac praeterea si quem liberum fieri in hac specie diceremus, is forte liber fleret, quem testator noluisset:
contra is servus maneret, quem liberum esse voluisset;
vide Manticam 6. de conject. 3. n. 38.

Sociuo, che ciò avvenga appunto, perchè qui siavi in-

certezza di cose e di persone. Poichè qui è la certezza delle cose , cioè della libertà , per la ragione che
una è la libertà; v. la |. un. C. De Latina libertate,
ed il 5. ult. lstit. De libert. Dovrà dirsi piuttosto qui
esservi incertezza di persona , ed ignorarsi a chi siasi

lasciata la libertà. Per diritto antico poi (il quale non
trovandosi su questo punto cangiato , dovrà intendersi
sussistere; v. la l. Praecipimus 32. C. Dc appellationibus , c Ia I. Sancimus 27. C. De testamentis) non
poteva darsi Ia liberta a persona indeterminata: essendo piaciulo agliantichi essere espediente nominata—
menle rendere liberti i servi;v. il 5. 25. verso Libertas
quoque lstit. de legatis; ed inoltre sein questa specie
dicessimo che alcuno diventa libero , forse diverrebbe
tale chi non avrebbe voluto il testatore: al contrario
continuerebbe ad esser servo chi aveva voluto che fos-

se libero; v.]llanlica, libro 6. De conject'ur. 3. n. 38.
— (2) Per fideicommissum relicta.
—' (3) lucertiludìnis ratione, vitiatur legatum libertatis;
l. 10. in ﬁn. pr. s. cod. l. 2. j. de his, quae pro non
script. t. 30. 5. de test. tut. t. 188. ]. de regutis.

— (2) Legata per fedecommesso.
— (3) Per motivo d'incertezza rimane viziato il lascito
della libertà; v. la l. lO. in fine pr. ﬂ'. med. tit.,la l. 2.

ﬁ‘. De his, quae pro non scriptis , la I. 30. tf. De lestamentaria tutela, e la I. 188. II. De regulis juris.

-— (4) Audis sub falsa demonstratione legatum iieri.
— (3) In primis enim speetanda est testatoris voluntas.

— (4) O di farsi il legato sotto falsa indicazione.
— (5) Poichè innanzi a tutto dovrà aversi in mira la vo-

— (6) Ex notitia testatoris cognoscitur ejus voluntas;

lontà del testatore.
— (6) Dalla conoscenza del testatore si viene in cogni-

l. 12. 5. 4. 5. de usu et habit.
-—_-_ _(7) Magis attenditur demonstratio per nomen pro-

prium magis notum, quam per nomen artificii. Bart.

zione della sua volontà; v. la I. 12. 5. 4. ti. De usa et
habitatione.
— (7) Si sta attento maggiormente alla indicazione pel
nome proprio più conosciuto , che pel nome del me-

sticre. Bartolo.
Fanta) L."!O. in ﬁn.. di q. l. l. 2. ﬂ'. de his, quae
pro non script.
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voluerat, et conjuncta scriptura ita caveral: Sabi- luto darsi loro una somma determinata, e nella
nae et Cyprogeniae dari [colo], eum ad statu- congiunta scrittura aveva cosi disposlo: a Sabina
tam (1) aetatem peruenerint, singulis decem, et e Ciprogenia. voglio si diano, arrivando all'età
hoc (2) amplius alimentorum nomine in annos stabilita, dieci per ciascuna; e di più a titolo di
singulos, quoad uiuent, singulis decent. Quaesi- alimenti per ciascun anno dieci a ciascuno. Si
tum est, utrum omnibus (3) manumissis alimenta domandò, se a tutt‘i manomessi siano dovuti gli
debeantur, an vero Sabinae et Cyprogeniae solis? alimenti, ovvero a Sabina e Ciprogenia sole? RiBespondit, secundum ea quae proponerentur, vi- spose, che,secondo quelle cose che si proponevaderi omnibus alimenta legata.
no, gli alimenti sembravano legati a tutti.

VARIANTI DELLA LEGGE
Per-venissent. In Aloandro e nella Vulgata, pervenisset.
Tl'l‘olo "l.
nt quatit: cosa cur: sr uscuao ren CAUSA DI rent.

Tl’l‘. "I.
ne uts quae: pos…: (t) CAUSA numnam-run (5) (a).

De relicto in poenam ejus, cui per alium acquiritur.

Della cosa lasciata per pena di quello cui si acquista
mercè di un altro.

1. Arnicaaus libra Quaestionum.

1. Armeno nel libro delle Quistioni.

Filiofamilias vel servo herede instituto, etiam si
lstituilo erede il figlio di famiglia o it servo,
in patris dominive poenam illicitc vel probrose ancorch’e sia stato dato illecitamente o vergogno—
datum est, nullius (6) (b) momenti legatum esse samente in pena del padre e del padrone, rispose
respondit: non enim id solum, quod in heredes, essere it legato di nessun valore: perchè di nessed omne, quod in cujusque lucrum aliquid ex sun valore deve aversi non solo ciò, che fu scritto
ullima voluntate sentientis, talem [ poenam] in contro gli eredi, ma tutto ciò che in testamento

testamento scriptum sit, nullius momenti baben- fu scritto in pena di ciascuno che qualche lucro
avessc datt'uttima volontà.

dum.

VARIANTI DELLA LEGGE
Illicite vel probrose. Cuiacio, Tracct. V ad Afric. Grozio, inFlor. Spor. Vissembaebio, ad Pond.
e Pothier, attribuiscono queste parole a Triboniano.
Quod in heredes. Presse Aloandro, in heredis.

CONCILIAZIONE
della L. I colla L. 5 dello stesso titolo, e colla L. 13 Dig. De Jar. Fisc.
Colui ch'è indegno del legato, è anche indegno del premio della delazione? No, per questa legge: si, perle LL. 5 dello stesso tit. e 13. Dir-. De Jur. Fisc.
Soluzione. Le LL. 5 e 13 riguardano colui cui si è tacitamente legato in lrode della legge ; se
costui andava volontariamentc a deferire il fatto, otteneva la metà in premio per lo Editto dell‘Imperatore Traiano; se però era indegno del legato anche per allra causa, come se avesse fatta una
falsa lestimonianza ec., in questo caso neppure conseguiva Ia meta; che inﬁne il premio della delazione a anche parte del legato. Nel caso perö contemplato da questa Legge prima, il premio della
delazione non è parte del legato, ma parte delle merci, e però , comunque indegno l’ottiene. In

Go'r.(1) Statuta aetas hic triginta anni; vide quae scripsi (lout) L'età stabilita qui è dell’anno lrentesimo;v. quel
che scrissi presso Ulpiano, libro 1. 5. 2.
ad Ulp. !. 5. 2.
— (2) Dictio, hoc amplius, est repetitio praecedentis - (2) La parola hoc amplius è Ia ripetizione del precedente legata. Socino. Gntniredo. D‘Aﬂlitto, Decis.
legali. Soci,-n.. Goth. Vide Milicl. decis. 248. Cravelt.
cons. 70. n. 34. Aus.
2-18. Cravelt. Cons. 70. n. 31., ed Anselmo.
'
.- (3) V. la I. 5. in fine [I. De alimentis.
-— (3) L. 5. in fin. s. de alimentis.
-— (4) Poenae causa legatum relinquitur, quod non — (1) Per causa di pena si lasciail legato clic lasciagratia legatarii, sed in poenam et odium heredis resi, non in favore del legatario , ma in pena ed in odio
Iinquilur.
dell'erede.
. _
- (5) Vel scribuntur in testamento, vel codicillis scili- — (5) 0 si scrivono nel testamento cioè, 0 nei codicilcet; vr C. ut.
li; v. il libro 6. til. 41. C.
""' (6) U'P- 25. 5. 13. hodie utiliter poenae nomine re- - (6) V. Ulpiano, libro 25. 5. 13. Ora utilmente si lalinquitur, l. 1. C. cod. 5. ult. Inst. de legat. nisi poescia a titolo di pena; v. Ia I. l. C. med. til., ed il 5.
ult. lstit. De legal-is; meno quando la pena non siasi
ne sit adjecta mandato rei probrosae.
aggiunta per mandato di cosa vergognosa.

Fan.(a) Lib. 6. a. tit. tt.

Fan.(b) lllutato con la l. un. O. di q. t. e col 5. ult.
Inst. de tegat.
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reve: si distingua tra l'iudcgno che dcnunzia se stesso, e l'indcgno che dcnunzia altri: il primo'
non riccvc alcun premio, poichè altrimenti profit terebbc delle cose alui lasciate, delle quali e in—
dcgno: il secondo la riceve, poichè non proﬁtta di cose a sè lasciale. Nel caso di questa chge 1
l'indegno se toglie un premio, lo toglie dal Fisco sulle merci illecite del defunto.
Distinziene della pena, della condizione,
del trasferimento.
2. Mancuso nel libro 6 delle Istituzioni.

Distinctio poenae, conditionis, translationis.

2. lllancuaos lib. 6 Institutionum.
Poenam a conditione voluntas testatoris sepa-

La volontà del testatore distingue la pena dalla
rat(1):ct[an]pocna, an conditio, an translatio condizionc: e se sia pena o condizionc o trasfesit, ex voluntate defuncti apparet, idque Divi Se- rimento, apparisce dalla volonta del defunto: e
così rescrissero gl'lmpcradori Severo ed Anto—
verus ct Antoninus rescripserunt.
mno.
'l‘l’l'. I'll.
nr: aucun (2) careamus (3).

TITOLO WI].
DELLA ancora carenum.

Regula prima de legato conditionali.

Regola prima sul legato eondizionale.
1. CELSO nel libro 35 dei Digesti.

1. Cutsus lib. 35 Digestorum.

La regola Catoniana deﬁnisce così: Quel legaCatoniana regula sic delinit: Quodsi testamenti facti tcmpore decessit testator, inutile (4) (a) to, che se a. tempo del fatto testamento mori il
foret: id legatum, quandocunque (5) decesserit, testatore , sarebbe inutile: quandoclte morrd ,
non ualere. Quae deliuitio in quibusdam falsa non. è ualido. Quale deﬁnizione in taluni casi e
falsa.
est.
5. 1. Quid enim, si quis ita legaverit, Si post 5. 1. E che diremo , se uno legherà così , Se
Kalendas mortuus fuero, Titio dato? an cavilla- morrò dopo lc colende, ad a Tizio? forse usiamo
mur (6)? nam hoc modo, si statim mortuus fuerit, cavilli? giacche in questo modo, se subilo morrit,
non esse datum legatum, verius (7) est, quam e più vero non essersi dato il legato, che inutilinutiliter datum.
‘
mente dato.
5. 2. Det pari, se ti fu legato un fondo che al
5. 2. Item, si tibi legatus est fundus, qui scribendi testamenti tempore tuus est: si (8) (b) cum tempo di scriversi il testamento è tuo, se lo alicvivo testatore alicnavcris, legatum tibi debetur: nerai, vivendo il testatore, ti si deve il legato: il
quod non deberetur, si testator statim deces- quale non ti si dovrebbe, sc il testatore fosse subito morto.
sisset.

Gor.(1) Si odio heredis id adpositum est, poena est: si Go-r.(l) Se ciò fu apposto in odio dell'erede, c pena: se
in favorem legatarii, conditio. Socin.
— (2) Ea sententia dicitur in l. 86. j. dc condit. et dernortstr. Catonianae vel Cassianae sententiae; Nov. 26.
5. I. adde Tlteopli. 32. Inst. de legatis.
— (3) Per cam legata cedunt, non ab apertis tabulis
(ut lex .lulia et Papia caducae volchanl), sed a morte
testatoris; vide ad hanc regulam Ilotom. 2. abs. 3.

nel favore del legatario, costituisce condizionc. Socino.
— (2) Questa regola e detta sentenza nella l. 86. tl.

Dc conditionibus ct demonstrationibus. Sentenze Catoniane o Cassiane nella Nov. 26. 5. 1.;aggiungi 'l‘coﬁlo, tit. 32. Istit. Dc legatis.
-- t3) Per essa i legati scadono non dall‘apertura delle
tavole (come volevano le leggi caducarie Giulia e Papia) ma dalla morte del testatore; v. su questa Regola
Otomanno, libro 2. Osserv. 3.

-- (’l-) L. 29. l. l78. l. 201. ]. de reg. jur. last. de

— (4) V. la I. 29. 178. e 20t. tl. De regulis juris, cd

eccltcr. lib.
-— (5) la est, post testamentum factum: vel statim a
testamento facto; 5. 1. 5. 2. j. cod.
— (G) Cavillatio ﬁt, quoties quis scienter falso argumento utitur, aut verba captat. Cicero pro Caecinna.
Quintilianus. Porro dc cavillatione adde l. 177. l. 233.
j. de vcrb. sign. l. 65. j. dc reg. jur. l. 2. 5. 44. iad Tertull.

il tit. lstit. De eæhcrcdationc liberorum.
— (5) Cioè dopo il fatto testamento: e subito dopo il
fallo testamento; v. il 5. 1. e 2. il”. med. tit.
-- (6) ll cavillo ha luogo quante volte alcuno scientemente usa di un falso argomento , o di parole lusin-

— (7) Imo, non est verum; v. l. 56. 5. de hered. inst.
— (8) An hoc innuit, sub tali conditione legatum esse?

- (7) Anzi , non è vero; v. la l. 56. li'. Dc heredibus
instituendis.
— (8) Forse ciò accenna essersi fatto il legato sotto

Maxime. Got/t. lla solve l. 41. s. de leg. 1. l. 66. 5.
6. de leg. 2. vide Cujac. obs. lib. 4. cap. &. Ans.

tale condizione ? Certamente. Gotofredo. Cosi risolvi
la l. 41. tLDe legatis 1.,e la l. 66. 5.6.De legalis 2.;

gliierc. Cicerone pro Cacanum-Quintiliano. Del resto
circa il cavillo , arrogi la l. 177. e 233. tl'. Dc uerborum significatione, la !. 65. II. Dc rcgults juris, la l.
2. 5. 44. l.l'. Ad Trebellianum.

v. Cuiacio, Osserv. lib. }. cap. e. ed Anselmo.

Far,-Ja) L. 29.‘ l. 201. ﬂ“. de rcg. jur. a. il tit. dcl- Feu.(b) Osta l. 42. 5. 2. 17. de legal. !.
llsttt. de ewltet'ed. liber. in pr.
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VARIANTI DELLA LEGGE
Quae definitio in quibusdam falsa est. Olomanno, Obs. Il-17 c Vissembachio , ad Pand. leg—
gono, inquiunt quidam; invece di in quibusdam.
. .

5. 2. Legatum sibi debetur quod non deberetur. Otomanno, Obs. II-17 legge, legatum Sibi non
debetur quod deberetur.
2. PAULUS lib. 4 ad Plautium.

2. PAOLO nel libro 4 a Plauzio.

Ed anche se legherà cosi, Se mia figlio sarà
Sed et si sic legaverit, Si filia mea Titio nupta
erit(1): sullicerc visum est, si mortis tempore maritata a Tizio, parve bastare, se a tempo della
nupta inveniatur, licct testamenti facti tempore morte trovasi maritata, benchè a tempo dcl fatto
fuerit impubes.
testamento sia stata impubere.
De his quorum dies cedit post aditam hereditatem.
Di quelle cose, il tempo delle quali comincia
dopo adita l'eredità.
3. PAPINIANUS lib. 15 Quaestionum.

3. Par-tauro nel libro 19 delte Quistioni.

La regola Catoniana non si riferisce atl'crediCatoniana regula non pertinet ad hereditates (2), neque ad ea legata, quorum dies non tà, nc a quei legati il cui tempo scade, non dal
mortis temporc, sed post aditam cedit heredita- tempo della morte ma dopo adita l'eredità.
tem.

VARIANTI DELLA LEGGE
Non pertinet ad hereditates. Cuiacio, Voct, c Pothier lcggono, ad libertates.
Dc conditionali institutione.
4. Uti-unus lib. 10 ad Sabinum.

Placet, Catonis regulam ad (3) (a) conditionalcs (i) institutiones non pertinere.

Della istituzione condizionale.
4. Umano nel libro 23 a Sabino.

Si e di avviso, che la regola di Catone non appartenga le istituzioni condizionali.

VARIANTI DELLA LEGGE
Ad conditionales institutiones. ll Prcsidcntc Fabro, Conject. XII-10, cassa conditionales.
Dc novis legibus.5. Inen lib. 22 ad Sabinum.

Delle leggi nuove.
5. Lo stesso nel libro 22 a Sabino.

La regola Catoniana non si rapporta alle nuoRegula Catoniana ad novas legcs (3) non pervc leggi.
tinct.
TIT. Vlll.
ne ms, con: ruo (6) non sonu-rts monarca.

Dc eo, quod quis sibi adscripsit in testamento.
1. Juuauus lib. 78 Digestorum.
Si quis hereditatem vel legatum adscripse-

TITOLO Vlll.

ut quam: cose cue SI mano ren non scmrre.
Di ciò che uno scrisse per sè nel testamento.
1. Gtouano nel libro 78 dei Digesti.

Se uno aggiungerà l'eredità o il legato, si muo-

rit (7)'(b), quaeritur, an hereditas vel legatum ve quistione, se l'eredità o il legato abbiasi per

Gor.(l) Intelligo, quandocunque: verbi gratia, etiam Gor.(1) Spiego quandocnessia: per esempio anche dopost testamentum testatoris.
po il testamento del testatore.
— (2) Ad libertates, sic legit Cujac. 4. obs. 5. videlIo- — (2) Ad libertates, cesi legge Cuiaci0,lib. 4. Osserv.
S.; v. 0tomanno,libro 4. Osserv. 3.; ma Goveano,libro
tom. 4. obs. 3. sed Govean. 2. bar. 29. intelligit here2. Var. 29., intende l’eredità lasciata al servo legato,
ditatem relictam servo legato, cujus dies, nisi adita
la cui scadenza non può aver luogo, se non adita l‘ehereditate, cedere non potest; l. un. 5. 6. G. de ead.
tollcnd.
redità; v. la l. uu. 5. 6. C. De caducis tollendis.
— (3) L. 41. 5. 2. 5. de legal. 1.
— (3) V. la l. 41. 5. 2. tl. De legatis 1.
-— (4) V. quel che scrissi su la !. 210. 11'. Dercgulis
— (lt) Vide quae scripsi ad l. 210. j. de reg. jur.
juris.
— (‘.i) Puta legem Juliam el Papiam, quibus cedit dies - (5) Cioè alle leggiGiuIia c Papia,per le quali il giore.v apertis tabulis. Cujac. llt-. obs. 4. quae sententia
no scadc dall’apertura delle tavole; v. Cuiaei0,lib.14.
displicet IIotom. 2. obs. 3.
Osserv. 4.; la quale sentenza dispiace ad Olomanno,"bro 2. osserv. 3.
— (6) V. ta l. uu. 5. 2. e 3. C. De caducis tollendis.
—- (6) V. l. un. 5. 2. 5. 3. 0. de caducis.
— (7) Sibi adscripserii; {. 15. j. de falsis. Goth. V. — (7) Sibi adscripserit; v. la l. 15. [l‘. De falsis. GoAnton. August. lib. 4. emendat. cap. 15. Aus.
tofredo ; v. Antonio Agostino, libro &. Emendat. cap.
15., ed Anselmo.

Feu.(a) D. l. 41. 5. 2. in fin.

Fua.(b) L. 15. [l'. ad leg. Com. de [eis.
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pro non scripto habealur: et quid, si snbstitutum non scritto: e che, se cositl'atta istituzione abbia
habeat hujusmodi institutio? Respondit: Pars he- un sostituito? Rispose: la parte dell‘ereditàhdella
reditatis, de qua me consuluisti, ad substitutum quale mi consullasti,apparliene al sosliluito; giacpertinet: nam Senatus, curn poenas legis Corne-

liae constitueret adversus eum, qui sibi hereditatem vel legatum scripsisset, eodem modo improbasse videtur, quo improbalae (1) (a) sunt illae,
Qua ea: parte me Titius heredem. scriptum in
tabulis suis recitaverit, ea; ea parte heres esto;
ut perinde (2)(h) haberentur, ac si insertae testamento non fuissent.

chè il Senate, quando stabiliva le pene della legge Cornelia contro colui che avesse scritto per se
un‘eredità o un legato, sembra di avere ciò riprovato allo stesso modo, onde riprovate furono quelle istituzioni, Tizio sia crede per quella parte,

per la quale nelle sue tavole tesse mo crede
scritto: talchè si avrebbero come se nel testa—
mento non si fossero inserite.

VARIANTI DELLA LEGGE
Adscripserit. Nella edizione di Il. Stefano, in Aloandro e nella Vulgata si aggiunge, sibi.
De his quae non intelliguntur.

Di quelle cose che non s'intcndono.

2. Azrnacs Vanes lib. 5 Digesloru'm.

2. Azreao Vano nel libro 7 dei Digesti.

Quae (c) in testamento scripta essent, neque Quelle cose, che in testamento si fossero scritintelligerentur, quid significarent. ea perinde (3) te nè si capissero a che accennavano, debbono
sunt, ac si scripta non essent: reliqua (4) autem aversi, come se non si fossero scritte; le altre poi
per sè stesse valgono.
per seipsa valent.
De damnato in metallum. 2. De scri-o alieno redcmpto Del condannato alle miniere. 2. Del servo altrui riscalta-

a testatore. De his quae in eam causam perveniunt.
3. l\lancuuus lib. ll Institutionum.

to dal testatore. Di quelle cose che pervengono a tale
stato.
3. Mancuso nel libre 11 delle Istituzioni.

Si in (5) metallum damnato quid extra (6) (d)

Se ad un condannato alle miniere sia stata lacausam alimentorum (7) relictum fuerit: pro non sciata qualche cosa, non per causa di alimenti, si
scripto est (8), nec ad fiscum pertinet: nam poe- ha come non scritta, nè appartiene al ﬁsco: giacnae servus est, non Caesaris; et ita Divus Pius re- chè è servo della pena, non di Cesare; e cosl rescrisse l'lmperadore Pio.
scripsit.
5. 1. Sed etsipost testamentum factum heres 5. 1. Ma, quantunque dopo fatto testamento l'einstitutus vel legatarius in metallum damnatus sit, rede istituito o il legatario sia stato condannato
alle miniere, non appartiene al ﬁsco.
ad fiscum non pertinet.
5. 2. Item, si servo alieno quid legatum fuerit., 5. 2. Del pari, se si legò al servo altrui, e poet postea a testatore redemptus sit, legatum cx- scia sia stato riscattato dal testatore, il legato si
tinguitur. Nam quae (9) in eam causam peruene- cstingue. Giacche le cose, che pervennero aquelrunt, a qua incipere non poterant, pro non lo stato d’onde non potevauo cominciare, si hanno per non scritte.
scriptis habentur.
Di colui che non è tra i viventi. 1. Del prigioniero.
De eo, qui non est in rebus humanis. 1. De captivo.
4. Utnuao nel libro 13 sulla legge Giulia e Papia.
4. Utnnaas lib. * 13 * ad legem Jul-iam et Papiam.
Se al tempo, quando ad alcuno scrivevasi il leSi eo tempore, quo alicui legatum adscribeba-

Gor.(l) L. 71. s. de her. instit.
Gor.(1) V. la !. 7l. 11‘. De heredibus instituendis.
—- (2) lmo aliter habentur; et valet hujusmodi institu- — (2) Anzi tutt’altrimenti si hanno: ed è valida sitt'atla
tio; l. 29. 5. de hered. inst.
'
istituzione; v. la l. 29. il". De heredibus instituendis.
— (3) V. l. 28. ,s. de reb. dub.
— (3) V. la l. 28. ﬂ‘. De rebus dubi-is.
— (4)-Utile per inutile non vitiatur. Goth. vide l. 73. — (4) L’utile non rimane viziato per l‘inutile. Gotofre-

j. de reg. jur. Cujac. lib. 4. obs. 4. Aus.

do; v. la ]. 73. tI'. De regulis juris , Cuiacio, libre 4.
Osserv. 4., ed Anselmo.

— (5) Incapaci quod relinquitur, pro non scripto est,
et ideo cedit heredi, non tisco, ut hic.
— (6) L. tl. 5. de alim.
— (7) Alimenta possunt legari in metallum damnato.

-— (8) Et sic apud heredem remanet.
— (9) Vide ad hunc versiculum Cujac. 18. obs. 13.
FEn.(a) L. 7l. ﬂ". de hered. iustit.

_.- (b) V. in t. 29. n. d. t.

— (5) Quel che si lascia all' incapace si ha per non
scritto, e perciò cede all‘erede, non al ﬁsco, come in
questo luogo.
— (6) V. la l. 11. i]". De alimentis.
— (7) Possono legarsi gli alimenti ad un condannato
alle miniere.
— (8) E quindi rimane presso l’erede.
— (9) V. su questo versetto Cuiacio,libro IS. Oss. 15.
Ft:n.(c) L. 73. 5. 3. [f. de reg. jur.

— (d) L. 'Il. ff. de aliment.
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tur, in rebus humanis (t) (a) non erat, pro non gato, questi non era tra iviventi, si avrà per non

"scripto hoc habebitur.
scritto.
5. 1. Sed et si in hostium (b) potestate (2) erat,
5. 1. Ed anche se era in potere dei nemici,
quo (3) testamentum fiebat, neque ab hostibus quando il testamento facevasi, ne ritornò da ne-

rediit, pro non scripta erit. + Et ita Julianus mici, si avrà per non scritto. E cosi scrive Giuscribit.
lianc.
VARIANTI DELLA LEGGE
5. 1. Quo testamentum flebat. Nella Vulgata, in Aloandro e nella edizione di R. Stefano, qua
tempore.
De eo, quod quis sibi adscripsit.

Di ciò che uno scrisse per se stesso.

5. PAULUS lib. 12 Quaestionum.

5. PAOLO nel libro l2 delle Quistioni.

Quod quis sibi adscripserit, si alii (4) (c) rcsti-

Ciö che uno scrisse a sè stesso, se ebbe ordine

tuere a testatore jussus est, cum onere ﬁdeicom- dal testatore di restituirlo ad un altro, resta presmissum id apud heredem remanet , quamvis so dell'erede col peso del fedecommesso, benchè

pro (5) non scripto esset. -]- Idem est, et in te- fosse come non scritto. Vale Io stesso ancora pel
stamento militis.

testamento di un soldato.
'l‘l’l‘. lx.

TITOLO lx.

DE ms ortae (6) (d) ur INDIGMS aureaesrun (7).

nr QUELLE cose cm: sr romoao cene AD manent.

De eo, qui patronum quasi illicitae mercis negotiatorem

Di colui che denunziö it patrono come negoziante.

detulit.

di merce illccita.

1. Mancuuus lib. 6 Institution-um.

]. Mancuuo nel libro 6 delle Istituzioni.

Divi Severus et Antoninus rescripserunt, quasi

Gt'tmperadori Severo ed Antonino rescrissero,

indignum carere legato seu fideicommisso liber- che come indegno era priuato del legato o del
fedecommesso, che gli erano stati lasciati col testamento del patrono, it liberto che dopo la.
morte sua avena denunziato il patrono qual negoziante d'illecita merce, benchè n'abbia avuto

tum, quae ei testamento patroni relicta eranl,
cum patronum suum post mortem eius quasi illicitae (8) mercis negotiatorem detulerat, quamuis et praemium (9) meruit.

premio ancora.
VARIANTI DELLA LEGGE
Praemium meruit. Nella Vulgata praemium libertatis meruit, ed in Aloandro, praemium meruerit.
Gor.(l) L. 2. l. 6. in fin. I. 14. s. dejurc codicill.
-— (2) L. tot. in ﬁn. s. de leg. l.
— (3) Subaudi, tempore.
.
_. (4) L. 14. in fin. j. de falsis.

Gor.(l) V. la l. 2. e 6. in fine, e la l.14. tT. chure eo«
dicillorum.
— (2) V. la I. 10l. in fine fl". De legatis 1.
— (3) Settintcudi, tempore.
. — (4) V. la I. 14. in line ll". De falsis.

-- (5) V. l. un. 5. 3. C. de caducis.
— (6) vr C. xxxv; vidc ad hunc til. Acgid. Bossium,

— (5) V. la l. un. 5. 3. C. Dc caducis.
— (6) V. ii libro 6. tit. 35. C. v. su q. tit.; Egidio Bos-

tit. l1. Goth. Adde Brisson. select. lib. 4. c. 4. Vasq.
de success. resolul. lib. 2. 5. 19. Poregrin. de jure
ﬁsci, lib. 2. lit. 2. 3. 4. 7. 8. Ans.

sio,til. 11. Gotofredo; arrogi Brissonio Seleet. libre 4.
cap. 4. Vasq. De success. resolut. libro 2. 5. 19.Peregrin. De jure fisci, libre 2. tit. 2. 3. 4. 7. 8. ed Anselmo.
— (7) Queste cose dagli antichi si dicevano ereptitia
(rapite) cosicchè di tal titolo n’è questo il Compendio.
A tutti coloro che contrariano la volontà del defunto,
come ad indegni, si toglie l‘eredità., se nulla. col te-

—- (7) Ea dicebantur veteribus ereptitia; hujus itaque
tituli sit haec Epitome , Omnibus qui contra noluntatem defuncti faciunt, ut indignis, aufertur hereditas,
si nihil testamento in fraudem legis fuerit cautum.

Paul. 3. sent. 5. 5. 10.

stamento fu ordinato in frode della legge; v. Paolo,
libro 3. Sent. 5. 5. 10.

— (3) V. tit. 0. quae res uend-i non possunt; dixi ad

l- H- 5- 5.1. de public.
— (9) Praemium meretur, ut delator: utingratus et
patronum accusans, privatur cjus legato: Atque ita ex

— (8) V. ii tit. del C. Quae res vendi non possunt, ne

t

ho detto su Ia I. 1l. 5. a. a. De publicis judiciis.
— (9) Come denunziautc merita premio, come ingrato
ed accusatore del patrono è privato del legato di lui:

eodem poenam etpraemium consequitur: quod singne quindi per te stesso fatto conseguc pena e premio:
fare est.
te che è singolare.
Fen.(a) L. 2. 5. 1. l. 6. in ﬁn. l. 14. in pr. ff. dc an.(c) L. l4.'in ﬁn. ﬂ'. ad leg. Corn. de fuls.

jure eodicill.
-— (b) L. 10l. in fin. ff. de legat. 1.

'
- (d) Lib. 6. c. tit. ss.

'
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De co, qui honorum p. c. [. petiit. 1. De nuptiis illicitis. Di colui che domandò il possesso dei beni contro le ta-j
vole. 1. Delle nozze illecite. 3. Di colui ehe donò i:
3. De eo, qui vivi hona donavil.
bcui di un vivente.
2. Inen lib. " Institutionum.

2. Lo stesso nel libro 1l delle Istituzioni.

Si toglie tutta l'eredità, ed appartienc al fisco,
Aufcrtur hereditas ex asse , et ad ﬁscum perti—
net, si emancipatus filius contra (1) tabulas bono- se uufiglio emancipato domandcrà il possesso
rum posscssionem patris ut praeteritus petierit, et dei beni contro le tavolc del padre come preterito, cd adirà l'eredità per Ia sostituzione dell'imex substitutione impuberis adierit hereditatem.
pubere.
5. 1. Del pari , se uno in contravvenzione delle
g;. 1. Item, si quis contra (2) (a) Mandata duxerit uxorem ex ca Provincia, in qua cilicium ali- Ordinanze prenderà moglie di quella provincia,
quod gerit: quod ei ex testamento uxoris adquisi- nella quale esercita qualche Uffizio, gl'impcradori
tum est, Divi Severus et Antoninus rescripserunt, Severo cd Antonino rescrissero , eh'egli non pub
retinere eum non posse : Tanquam si tutor pupil- ritenerc ciò che gli si acquistò per testamento
lam (3)(b) contra Decretum Amplissimi ordinis della moglie. Siccome, se il tutore avesse condotin domum suam duxisset (4). Utroque ergo casu, ta in sua casa Ia pupilla contro al decreto dell'Oret si ex asse heres institutus adicrit hereditatem, dine Osservanlissimo. Nell'uno dunque e nell'alﬁsco (5) (c) locus fit; nam quasi indigno ei aufer- tro caso, cd anche se istiluito crede universale adi
l'eredità, si fa luogo al fisco; giacche l'eredità gli
tur hereditas.
si toglie, come ad indegno.
5. 2. Per l‘opposto poi, una illecitamente spo5. 2. Per contrarium autem ducta tam ab eo,
qui officium in Provincia gerebat,quam a tutore(6) sata tanto da colui che amministrava utlìzio nella
illicite: magis est ut dicatur capere (d) [illam] cx provincia, quanto dal tutore, è piuttosto da dirsi,
testamento: nec quasi indignam esse repcllen- che può ella ricevere in forza del testamento, ne
come indegna dev'essere respinta.
dam.
53. Idem erit, si quis vivi ignorantis bona,ch
5. 3. Sarà Io stesso, se uno donerà i bcui o
partem bonorum alicujus cognati donaverit(7)(e): parte dei beni di qualche parente vivo che lo ignonam quasi indigno aufertur.
ra; giacchè gli si toglic come ad indegno.
De eo, cujus negligentia et culpa testati-ix mortua est.
3. Inen lib. 5 Reg-ulmum.

Di quello per cui negligenza e colpa Ia testatrice morì.
3. Lo stesso nel libro 5 delle Itegote.

Indignum esse D. Pius illum decrevit( ut et
Marcellus lib. xn Digeslorum refert ), qui manifestissime comprobatus est id egisse, ut per negligentiam et (8) culpam suam mulicr, a qua
heres institutus erat, moreretur.

L'imperadore Pio decretò ( siccome ancora riferisce Marcello nel libro dodicesimo dei Digesti),
essere indegno colui che manifestamente si pro'ad di acer-procurato, che per sua. negligenza e
colpa morisse quella donna dalla quale era stato
istiluito crede.

G0'r.(1) ludignus est, qui contra tabulas petiit: id circo Gor.(1) È indegno chi domandò contro Ie tavolc: e per—
hereditas ei aufertur; l. 18. in ﬁn. j. cont-ra tabulas.
ciò l‘eredità gli è tolta; v. la I. 18. in fine II. Contra

tabulas.
— (2) Indignus est, qui contra Mandata vel Senatus_ consulta uxorem duxit, l. 63. 5. de ritu.
— (3) V. lil. G. de interdiclo matrimonio inter pupill.
— (4) Dein domum ductionc dixi ad l. 15. j. de cond.
et demonstr.
'

.— (5) L. l3.j. eod.
— (6) lndigna non est, quae nupsil olliciali provinciae,
vel tutori; v. l. ult. s. de leg. !. nisi scivit nuptias inutiles esse; l. 63. 5. de ritu, l. 27. s. de usufruct. legata.
— (7) Indignus est, qui de vivi ignorantis bonis disponit; l. 29. l. 30. j. de don. l. ult. G. de pactis.

— (8) V. I. 8. 5. de l. Aquil.
Fen.(a) L. 63. {f. de ritu nupt.
— (b) "I'll. C. de interdict. matrim. inter pupill.
— (c) L. 13. di q. t.

-- (2) E indegno chi prese moglie contro i mandati o

i Scnatoconsulti; v. Ia l. 63. i]". De ritu nuptiarum.
.— (3) V. il tit. del C. De inlerdicto matrimonio inter
pupill.
- (4) Circa il condurrc in casa,ne ho detto su la l. 15.
[f. De conditionibus et demonstrationibus.
— (5) V. tal.13. Il. med. lit.
— (6) Non :. indegna colei che si sposò a chi ammininistra ufllzio nella provincia o al tutore; v. la l. ult.
ll". De legatis 1..se non seppe che le nozze erano nulle; v. la I. 63. tl'. De ritu , la I. 27. tl'. Dc usufructu

legato..
- (7) E indegno chi dispone de' beni di un parente
vivo ignorante; v'. la I. 29. e 30. II'. De donationibus,
e la l._ul|. C. De pactis.
— (8) V. la l. 8. Il. Dc lege Aquilia.

Fen.(d) L. 63. in ﬁn. ff. de ritu nupt. l. ult. ﬁ”. de
legat. ].
. — (e) L. 29. in fin. l. 30. 1)". de donat.

III
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I).-ll‘accusa di falso.

Dc accusatione falsi.
4. Uti-uxus lib. 14 ad Edictum.

4. Uipuso nel libro 14 sult'Editto.
Papinianus lil). v Quaestionum ail, Si quis unum Papiniano nel libro quinto delle Quistioni dice,
heredem, quasi per falsum (1) adscriptum accu- che se uno accusò un solo crede. come aggiunto
snvit: legatum ei non aulerri a coheredc relictum, mercè falsità, non gli si toglie il legato lasciatogli
a carico del coeredc cui non apportò molestia.
quem non inquielnvit.
])e accusationc testamenti. 2 De excusatione tuloris.3.De Dell'accusa del testamento. 2. Della scusa del tutore.
3. Dell'accusu del testamento. 4. Della manomissione.
accusatione testamenti. 4. lle mannmissionc. 5. De aecusationc testamenti. 20. De praemio quod datur his 5. Dcll'accusa del testamento. 20. Del premio che si
dà a coloro che denunziano sè stessi.
qui se deferunt.
5. PAULO nel libro ! del diritto del fisco.
l'i. Paetus lib. 1 dcjurc Fisci.
Dopo ricevuto il legato, sarà permesso non solo

Post legatum acecptum, non tantum licebit fal- arguirc di falso il lestamenlo,ma sostenere ancora
sum arguere (2) (a) testamentum, sed et non jurc il non tatto legalmente: ma non si permette dirlo
factum contendere: inoiliciosum (3) (b) autem di- inofficioso.
cere non permittitur.
5. 1. Quegli, che sostenne di non essersi l‘alto
5. 1. Ille, qui non jure factum contendit, nec legalmente, nè vinse, non vien rimosso da ciò che

obtinuit, non repellitur ab eo, quod meruit. Ergo
qui legatum secutus, postea l'alsum dixit, amiltcrc debebit quod consecutus est. + Dc eo vero,
qui legatum accepit, si neget jurc factum esse testamentum, D. Pins ita rescripsit: Cognati So—
phronis licet ab herede instituto acceperant tegula, tamen si is cjus conditionis fuerit visus,
ut obtinere hereditatem non possit, et jure intes/ati ad eos cognatos pertinet. petere hereditatem ipsojure poterunt. + Pro/bibendi (4) autem
sint, an non. ccc cujusque persona (5), conditione (6), aetate (7), cognita causa a. judice constituendum erit.
5. 2. Amittere id quod testamcnlo meruit, et
cum placuit, qui tutor datus excusavit (8) (e) se a
tutela; sed si consecutus fuerit, non admittiturnd
excusationem. Diversum puto in eo, qui legatum
tantum meruil, eta matre pupilli tutor petitus,

meritò. Dunque, chi attenulosi al legato, poscia
Io disse falso, dovrà perdere ciò che ottenne. Per
colui poi che ricevctle il legato, se dica non essersi fatto legalmente 'il testamento, l‘Imperadore

Pio rescrisse cosi: [parenti cli Sofronc, quan-

tunque abbiano rieeeuti i legati dall'erede istiluito, pure se la sua. condizionc si parrà tale da
non potere ottenere l'ercdild,e per diritto d'intestato appartienc a quei parenti. di diritto potranno domandare l'ereditd. Se poi debba 0 ne
eietarsi toro, con cognizione di causa dovrà.
stabilirsi dal giudice secondo la persona, condizione ed età di ciascuno.
5. 2. Si in di avviso che ane-he colui, ehe dato
tutore si scusò dalla tutela, debba pcrdere ciò.
ehe meritò per testamento; ma se l'ottenne non è
ammesso alla scusa. Credo l’opposto poi per eolui chc meritb soltanto il legato, e chiesto per
excusare se maluit: hic enim nihil (9) (d) contra tutore dalla madre del pupillo, volle piuttosto scujudicium defuncti fecit.-l- Sed hoc legatum, quod sarsi; giacchè costui nulla fece contro al giudizio
tutori denegatur, non ad fiscum transfertur, sed del defunto. Ma questo legato, che-al tutore si
titioreliuquitur, cujus utilitates desertae sunt.
nega, non si lrasferisce al fisco, me si lascia al
tiglio i cui vantaggi furono abbandonati.
Gor.('l) Delictum injuria adfecti personam non egredi- G0'r.(1) Il delitto non oltrepassa Ia persona dell’oltragtur; l. 5. j. de injur. l. 2. in fin. 5. de alimentis.
giato; v. la I. 5. fl'.De injuriis, e la I. 2. in fine IT. De

alimentis.
— (2) Adde l. 30. j. de ecccept. reijud. l. 3. ]. de fal- — (2) Aggiungi la I. 30. II". De exceptione reijudira-

— (3) L. 24. j. cod. l. 10. in ﬁn. 5. de ino/f. l. 8. in

fin. G. de inoff.
— (4) Sub. a petitione hereditatis.
— (5) Puta, si mulier sit; 1. Harm.13. in fin. adde
Cujac. 5. obs. 39.

— (6) Pula, si miles vcl rusticus; l. 3. 5. 22. 5. de Silaniano.

-— (7) Puta, si minor.

tae, la I. 3. fl'. De falsis , e Ia I. 43. in fine II. De hereditatis petitione.
— (3) V. Ia l. 24. fl'. med. tit., Ia I. 10. in [inc ff. De

inofficioso.
—- (4) Sottintendi: dal dimandare l’eredità.

lal—l

sis, l. 43. in ﬁn. 5. de hcrcd. petit.

(5) Per esempio, se sia fcmmina. Armennpulo,libro

. cap. 13. in fine; arrogi Cuiacio, lib. 5. Osserv. 39.
(6) Per esempio , se soldato o rustico; v. la I. 3.
. '22. ff. Dc Silaniano.
(7) Per esempio, se minore.

— (5) L. 32. vers. recte, s. de emens. tut.37. Synops. _- (8) V. la I. 32. verso Recte II". De excusa-tionibus
Basil. ]. c. 21. 5. Ilarm. 11. 5. 4l.

— (9) L. 34. 5. de cæcus. tut.
FE“dal L. 3. ff. ad l. Cor-n. de fais.

tutorum, il '

"\din de’Basilici, libro37. lit.1. cap.

2l,ed Ar.
, libro 5. cap.11.5.41.
— (9) V. la
. ff. De excusat. tut.
an.(_c) L. 32. vers. rer-te ff. de excusat.

_ (l’) l.. 10. in fin. ff. t. 8. in [in. C. de inoffic. testam. .. (a) r.. 34. d. l.
l)uncsro V.

HS
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5. 3. Si pater (l) accusavcrit testamentum, vel
dominus: dencgnbilnv ei actio etiam cjus, quod
filio eius vel servo legatnm est, si ad ipsos emo—
lumentum rei perventurum est.Quod si personam
illorum spectet, diversum dicendum est.
5. 4. Si servum suum rogatu-s sit manumittere, qui legatum meruil, vel etiam ipsi servo utrunque datnm sit : dicendum est, non debere obesse

5. 3. Se il padre o il padrone altaccb il testamento, a lui si ncghcrà l'azione ancora di ciò che
in legato al tiglio suo o al servo, se l'utilc della
cosa sarà per pervenire ad essi. Che se poiriguarda la loro persona, è da dirsi l'opposto.
5. 4. Sc sia stato pregato manomettere il suo
servo colui che meritò il legato, o anche sia stola
data l'una e l‘altra cosa al servo stesso," è da dirsi
servo factum domini, sed n fisco redimendum, nt cheil fatto del padrouc non deve nuocere al sermannniiltatur: si tamen velit servum vendere: vo, ma dev'essere riscattato dal fisco onde siu
quia non potest cogi, qui judicium sprevit (2) (a) manomesso, se però voglia vendere il servo: pcrchè non pub csscre-astrctte colui che disprezzb
defuncti.
'
il giudizio del defunto.

5. 5. 'Si filiusfamilias falsum accusavcrit tcsta-

5. 5. Se il figlio di famiglia attaccherà come fat-

mentum: videudum est. nn dcncgari debent actio so il testamento, e da vedersi , se al padre debba
patri? ct puto, si invito (3) patre accusavit, non negarsi l'azione ? e credo. che se lo accusò, inalgrado del padre, non debba a costui uegarsi l'aesse dcuegandam patri actionem.
zione.
$. 6. Sc quegli , cui fui pregato restituire il te5. 6. Si is. cui rogatus sum legatum restituere,
galo , Io avrà attaccato di falso , dovrò restituire
falsum dixerit: restituere id fisco debcbo.
quello al fisco.
5. 7. Qui accusavil falsum, heres (4) (b) legata- , 5. 7. Chi impugnò di falso, divenne erede al Icrio extitit, vel heredi scripto: nihil huic nocere gatario o all'erede scritto, e da dirsi che nulla
nuoce a costui.
.
dicendum est.
5. 8. E simile a colui anche chi Io dice inofli5. 8. Similis est(5) (c) ei, el qui inofficiosum
cioso.
.
dicit.
_
5. 9. Si perdona all‘età di colui che lo impugnb:
5. 9.'Actati (6) (d) ejus, qui accusavit, ignoscitur (7) (e): et maxime si tutor vel curator dicere specialmente seil tutore oil curatore voglia dirlo
falsum vel inofficiosum velit: et ita lmpcratorcs falso o inoflicioso: e cosi rescrissero gl'ImpcraSeverus et Antoninus rescripserunt.
_ dori Severo ed Antonino.
5. 10. A coloro poi che con loro testimonianza
5. 10. His vero, qui testimonio suo intentionem
accusatoris adjuvaverunt, dcncganda est actio: appoggiarono l'azione dell‘accusalore, deve ncidque Divus Severus decrevit.
garsi l'azione: c cosi decretò l'Imperadorc Sc-

vero.
5. H. Sunt qui putant (et recte) et ei (8) deno5. 11. Evvi chi crede , e giustamente , doversi
gandum. qui accusatori adfuit, vel fidcjussor pro negare ancora a colui che coadiuvö I'accusatore o
eo extiterit.
se ne fece fideiussor-c.

5. 12. Quidam et Praesidem indignum putant.

5. 12. Alruni credono indegno ancora il Presi-

Gor.(l) Vide Paul. 5. sent. I2. 5. .'I.
Genti) V. Paolo, libro 5. Scnl. 12. 5. 3.
— (2) Id ost. qui nihil accepit :\ testatore; I. 35. j. de - (2) Cioè, chi niente ebbe dal testatore; v. la I. 35.
fideicom. lib. 5. 2. vers. quod si dominus, Inst. de
fl". De ﬂdeicommissariis liberlalibus 5. 2. verso Quod
smg. reb. per fideicomm. secus si recepit; !. lt). in
si domi-nus lstit. Dc singulis rebus per fideicommisfin. j. de ftdeic. lib.
sum relictis; diversamente, se ricevette da lui alcun
che; v. Ia |. 19. in line fl'. De ﬁdeicommissariis libertatibus.
= -— (3) In publicis judiciis filius potest accusare invito — (3) Nci pubblici giudizii può il figlio accusare eonpatre; l. 37. _i. de adult.
tro voglia del padre; v. Ia I. 37. II. De adultis.
_- ('.) V. !. 7.j. cod.
— (4) V. la I. 7. IT. med. til.
— (5) Vide tamen t. ult. in ﬁn. 5. (le ino/f.
-— (5) V. nondimeno la I.ult. in line IT. Dc inofficioso.
— ((i) Vide Paul. 5. sent. I2. 5. 4. vide i. 14. $. 2. ]. .— (6) V. Paolo, libro 5. Sent. 12. 5. 4., e Ia I. 14. $. 2.
de bon. lib.
IT. De bonis libertorum.
'
-— (7) fino. non ignoscitur, nisi beneficio Principali; — (7) Anzi, non si pcrdona'se non per grazia del Prinl. 22. in fin. j. cod. addet. 2. (.'. eod.
cipe; v. la !. 22. in fine II. med. tit.; arrogi Ia l. 2. C.
med. tit.
— (8) Cur ei? quia voluntate accusatori adfuit consilio —- (8) Perchè alui? perla ragione che volontariamenvel Iidujubcndn,
te assiste l‘accusatore consigliandoto o facendo—ne ti-

deiussionc.
Penda) L. 35. ff. de ﬁdeicom. liberi, 5. 2. vers. quod
an.(c) V. pure Ia l. uti. in fin. ff. de inoffic. testam.
St donl'i'lnls. ”IS! de
.
. g . leb.
SHI
'
pet fidelem" '
-— (d) I,. 14. 5. 2. ff. de bon. libert.
'— (b) L. 7. db q.
[.
- (c) L. 22. in fin. ﬂ". l. 2. di q. tit.
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qui testamentum falsum pronunciavit, si appella- de, che pronuntio falso il testamento, se interposto l'appello l'erede scritto t‘u vincitore.
tione intercedente heres scriptus obtinuit.
$. 13. In tutte le cose la necessità del dovere
5. I3. Advocatum tlsci, qui intentionem delatoris (I) exequitur, in omnibus oﬁicii (2) necessitas assai scusa l' avvocato pcl Iisco che prosiegue
l'azione del delatore.
satis excusat (3).
5. IL Qui principale (l) testamentum arguit, $.1/r. Chi arguisce il testamento principale,
et (5) a secundis (6) tabulis repellendus estzitem deve venire respinto ancora dalle seconde tavole:
a codicitlis ad testamentum t'actis, licet non eon- come dai codicilli fatti al testamento, benchè non
tirmalis. Non idem sequendum est, si secundas confermati. Non deve seguirsi Io stesso, se argal
tabulas vel codicitlos(a)coarguit: quia non utrum- le seconde tavole e i codicilli: perchè in questo
caso non sembra di avere impugnato l'una e l'alque hoc casu improbasse videtur.

tra cosa. .
5. tö. E da vedersi, se debba togliersi la tiber5. 15. An libertas ci serve data, qui testimonio (7) suo infringere voluerit testamentum, au- tà, data a quel servo, il quate colta sua testimot'crri debeat, videndum esl. Fideicommissum uti- nianza volle invalidare il testamento. Al certo non
que non (8) (b) est dignus consequi: et de liber- è degno di conseguire il fedecommesso: e per la
libertà l'Imperadore Pio giudicò, che ne dovessc
tate Divus Pius judicavit, esse ea privandum.
essere privato.
5. 46. A colui,che fu dato tutore, non giova per
5. ’!6. Ei qui tutor datus est, non prodest ad
excusationem, quod falsum dixit;sed a tegal0(9)(c) la scusa, perchè il disse falso; ma “: rimosso dal
legato.
removetur.

5. 17. Qui mortis causa donationem(tO)accepit

5. I7. Chi riceve dal testatore donazione a cau-

a testatore, non est similis in hac causa tegatario. sa di morte, non è simile per questa causa al |e-

gatario.
5. 18. Altra è la causa di colui cui per testa$. "18. Alia causa est ejus, qui proptcr tcstamentum a legatario vel a slalulibero (II) accipere mento fu comandato ricevere dal legatario , o
dalla statulibcro; poichè questi sarà respinto qual
jussus est; hic enim ut indignus repelletur.
indegno.

(tout) Delatoris quodammodo est patronus, fisci patro- 'Go-r.(-I) L'avvocato del fisco è in certo modo avvocato
del delatore, come nella 1. all. C. De delatoribus. Se
nus, ult. ult. C. de delatorib. Si vero sine delatore
poi agisce senza delatore, Io stesso è delatore piuttoagit, ipse delator est potius, quam fisci patronus.

sto che avvocato del fisco.
- (2) La necessità del dovere scusa il delatore ed il
coadiutorc di lui; aggiungi la I. 22. II. med. tit.,c ta l.
2. C. De delatoribus, ove ne ho detto; aggiungi la t.
penult. tf. De postula-odo.
— (3) Non fit igiturint‘amis, utdelator, neque punitur. — (5) Non si rende quindi infame come delatore, nè &
Idem dicendum de servis fiscalibus; vide Cujac. ad l. punito. Lo stesso dovrà dirsi de’ servi fiscali; v. Cuiacio su la l. 2. C. De delatoribus. Ne è tenuto delle
2. C. de delator. Neque tenetur ad expensas, multo
spese, molto meno della pena del taglione. Nondimeno
minus ad talionis poenam. Cogeudus est tamen deladovrà costringersi ad indicare it delatore: atlluche,
torem nominare: ne praetextu vel colore otlicii, clam
suas inimicitias exerceat.
'
sotto lo specioso pretesto dell'ullhio, non dia segreta
mente sfogo alle sue inimicizie.
— (4) Quid, si codicillos? v. i. 15'.j cod.
— ul) Che, se arguisce i codicilli? v. la l. 15. II. med.
titolo.
— (5) Testamenti principalis cum .secundis tabulis el — (5) La connessione e simiglianza del testamento
codicillis connexitas et similitudo.
principale con te secondo-tavolc e eodieilli.
—— (6) Seeundis tebutis hic opponitur principale testa- — tti) Alle seconde tavole qui si contrappuue il princimentum; vide quae scripsi ad l. It. s. test. quemad.
pale testamento; v. quel che scrissi su la l. l 1. IT. Teaper.
stamenta quemadmodum aperiantur.
— (7) Testis admittitur adversus testamentum.
— (7) E ammesso come testimone contro illcstamento.
— (8) lmo non est indignus; I. "et. in ﬁn. j. de falsis. — (8) Anzi non è indegno; v. Ia I. 2t. in tine IT. De
falsis.
— (9) L. 6. s. de hered. pnt.
-— (9) V. la l. 6. IT. Dc hereditatis petitione.
— !2) Necessitas oIlicii excusat delatorem et delator-is
adjutor-em; adde l. 22. ]. eod. !. 2. G. de delatoribus;
ubi dixi; adde l. peu. s. de postulando.

—(IO) Adde t. 11. s.de ino/f.

——(tO) Arrogi la I. tl. IT. De ino/ficioso.

—(1'l) Indignus heres privatur etiam commodo, quod

—(lt) L'erede indegno è privato del comodo che ricevette dailo statulibern ; v. su questo passo litai-tica
libro II. De conjecturis ultimorum voluntatum l't

accepit a statulibero; vide ad hunc locum ttlanticam,

“. De conjecturis ultimorum voluntatum, I7. u. 20.

Fanta) L. 15. uteri.-lil.

—- tl!) Osta t. i“. in [in. ff. ad leg. Corn. de 15115-

Fan.(d) L. G. [ffde-Itered. petit.
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$. It]. Gl'Impcradori Pio e Marco stimarono doversi
togliere all'erede scritto anche il beneﬁcio
t.
putaverun
Marcus
D.
et
Pius
D.
auferri debere,
della Falcidia.
5. 20. Tutti quei, che saranno respinti come
$. 20. Omnes, qui ut indigni repellentur (I),
summovendi sunt a praemio, quod secundum indegni, sono da privarsi del premio che, secondo l'Editto di Traiano, si dà a coloro che sè stessi
Edictum D. Trajani datur his, qui se deferunt.

$. 19. Et Falcidiae benelloium heredi scripto

accusano.
VARIANTI DELLA LEGGE
5. I. Legatum secutus. Nella edizione di II. S tetano, consecutus.
Non repellitur. Giovanni Cannegiet, Act Ulpiau. Fragm. tit. 20, legge, omnino repellitur. An-

che Giachio, De Negat. Pauli., toglie la negativa.
De re mola.
6. Mummius tib. 22 Digeslorum.

Rescriptum est a Principe, * heredem rei(2)(a),

Della cosa asportata.

6. Mancano net libro 22 dci Digesti.
Fu rescritto dat Principe , che l'erede non ritenesse la quarta della cosa clic avesse asportata:
e perciò, se quegli che aveva quattrocento, legò
tutt'i quattrocento, e l'erede ne avesse sottratti

quam amouisset, quartam non retinere; et ideo
si is qui quadringenta habebat, universa quadringenta legavit, et heres centum subtraxisset: trecentorum quartam] retinebit, septuagintaquinque cento, riterrà Ia quarta dei trecento, cioè sellanscilicet; et ducenta vigintiquinque dabit legatariis: tacinque, e darà ai legatarii duecentoventicinque:
[ex] centum, quae subripuit, legatariis quidem sui cento che sottrasse, ai legatarii darà settantadabit septuagintaquinque: reliqua, id est, viginti- cinque: il resto, cioè venticinque, anderanno al
üsco.
quinque, ad fiscum venient.
Dc accusatioue testamenti.

Dell’accusa del testamento.

18. ltlooes'rmo nel libre 6 delte Differenze.
7. MODI-'.STINUS lib.Ii Di'/ferendarum.
Chi impugnò t'also il testamento di Tizio, nè vinQui Titii testamentum falsum dixit, nec obtinuit, heredi (3) (b) ejus heres existere prohiben- se, non gli si deve impedire di essere erede aldus non est: quia non principaliter ([I-) in Titii hc— l‘erede di lui, perchè non succede in principale
all’eredità di Tizio.
reditatem succedit.
Delle azioni confuse.
De actionibus confusis.
8. Lo stesso uel libro 9 dette Regole.
8. Inen tib. 9 Regularum.
Pronunziato indegno, l'erede, lotta l’eredità,
Indigne herede pronunciato, adempta hereditate, confusas actiones restitui non (5) (c) oportet. non fa duopo restituirsi le azioni confuse.
De inimicitiis. l. De maledictione. 2. De status
controversia.
9. ULPIAMJS lib. II ad legem Jutiam et Papiam.

Dette nimicizìe. 1. Della maledizione.
2. Della controversia di Staio.

9. ULI'IIINO uct libro Itsutta legge Giulia e Papia.
Si inimicitiae capitales (6)(d) intervenerunt inSe tra il legatario ed il testatore sopravvcnnero
ter lcgatarium et testatorem, et verisimile esse nimicizie capitali , e sia cominciato ad esser vericoeperit, testatorem noluisse legatum sive lidei- simile, che il testatore non avesse voluto darsi it

commissum praestari ei, cui adscriptum relictum legato, o il fedecommesso a colui , cui fu lasciato
n. 20., ove osserva che la causa dell’indegnità si rifeubi notat, indignitatis causam referri vel ad portionem
risca, o alla porzione dell’ eredità da rcstituirsi all‘inhereditatis incapaci restituendae, vel ad testamentum,
capacc, 0 al testamento che lo stesso erede accusa.
quod heres ipse accusat.
Gor.(I) Repellunlur, legge Aloandro.
Gor.(1) IIi-pelluntur. (Iat.

-— (2) L. M. I. 68. in ﬁn.. j. ad l. Faletti. Nov. I. c.

— (2) V. la I. 24. e 68. in fine IT. Ad legem Falci-

2. dixi ad Accurs. Nouetl. I. cap. 2. et hoc jure ve—
teri.
.— (3) L. 5. $. 7. s. cod.
— (4) .Sed per alium heredem: non denique voluntate
ipsius testatoris heres factus est, sed voluntate ejus
heredis.

diam, la Nov. I. cap. 2. e di questo aulico diritto ne

ho detto presso Accursio su la Nov. I. cap. 2.
— ('t) V. la l. 5. 5. 7. tf. med. tit.
— (i) lila peraltro credo: in ﬁne non fu fatto erede
per volontà delle stesso testatore, ma per volontà dcl-

— (5) L. 17. l. 18. 5. I. j. cod. l. 29. iu ﬁn. j. deja-

— (5) V. la l. ". e 18. 5. I. IT. med. tit., e la I. 29. in

re fisci.
— (6) L. 6.5.I7.18. 5. de cæcus. tut. l. 3. in ﬁn. 5.
de adimeud. 5. II. Inst. de ecccus. lul.

— (6) V. la I. 6. 5. I7. IS. [I. de excusatz'on. lul., la

l'erede di lui.
ﬁne IT. dcju're fisci.
]. 3. in fine IT. De adimendis, ed il 5.11. Istit. De ea;cusaliouibus tutorum.

linito) L. M. in pr. l. 68. in ﬁn. ”. ad leg. Falcid. Fert.(c) L. I7. l. IS. 5. I. mcd. til. l. 29. 5. peu. et
Nov. 1. c. 2. in. pr.

.. (b) I.. s. g. 'l. ai i). t.

ult. [T. dc jur. fisci.

— (d) L. 3. in ﬁn. [T. de cul-int. vel trans/cr. legat.
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est: magis est, ut legatum ab eo peti non possit. aggiunto, prevale la opinione che non possa da
lui dimandarsi il legato.
$. I. Illa se e palesamente ed in modo indubi5. I. Sed etsi palam et aperte testatori male—
dixerit (I), et infaustus voces adversus eum jacta- tato avrà maledetto al testatore, ed avrà protl’crito
contro di lui parole infauste,(10\ra dirsi lo stesso.
verit, idem eri't dicendum.
$. 2. Sc poi messe controversia dello stato di
5. 2. Si autetn status (2) ejus controversiam movit, denegatur ejus, quod testamento aecepit, per- lui, si vieta il domandare ciò che col testamento
riceve : per la quale specie tosto si devolvera al
secutio: ex qua specie statim ﬁsco deferetur.

[ﬁsco.
VARIANTI DELLA LEGGE
$.2 .Statum ejus. Nella edizione di II. Stefano, statum ei.

Deferetut'. Nella Vulgata, in Aloandro e nella edizione di II. Stefano defertur
Ile tacito fideicommisso. I. Si Iideieonrmissarius desierit Del fedecommesso tacito. 1. Se il fedecommissario avrà
cessato di poter prendere. 2. Del fedecommesso laposse capere. 2. De tacito fideicommisso.
cito.

IO. Caro nel libre 15 sulla legge Giulia e Papia.
In. frode della legge ugg-iusta la. fede chi o cio
id quod relinquitur, vel aliud. tacite (3) (a) pro— che si lascia, od altro tacitamente promette resti|||i||il restituturum se personae, quae ((i-) Legibus tuirlo alla persona a cui per le Leggi si vieta riecex testamento capere prohibetur: sive chirogra- vere per testamentozsia che abbia dato chirografo
phum (5) (b) eo nomine dederit, sive nuda polti- a tal titolo, sia che abbia semplicemente ripromesso.
citatione repromiserit.
5. I. Se alcuno sara stato pregato di restituire a
$. I. Si quis ei, qui capere possit, rogatus fuerit restituere, et is mortis tempore prohibetur Le- colui che possa ricevere , ed :] lui al tempo della
gibus hoc capere: non dubito, quin, etsi deﬁcit morte si vieta dalle Leggi ricevere ciò , non duﬁdeicommissum, apud eum tamen, qui rogatus bito, che. sebbene manca il fedecommesso, pure
est restituere, manere (6) (c) dehet: quia nulla presso di colui che fu pregato restituire, deve
fraus e_ius intervenisse videtur: nisi si in l'uturum rimanere: poichè sembra non essere intervenucasum tìdem accommodavit. id est, ut, licet cape- ta t'rode alcuna di lui: se non si prestò fede
IO. Guus lib. I."; ad legem Jutiam. et Papiam.

ln. fra-udemjm-is lidem accommodat , qui vel

r'c Legibus prohiberi coeperit, restituat.

nel caso avvenire, cioe . che restituisca. sebbe-

neil riceverc gli sia cominciato a proibire dalle
LeggL

5. 2. Recte dictum [est]. si pater (7) ﬁlii. quem

$. 2. Acconcimneule fu detto, sc il padre arra

in potestate habebat, tacitam [ideni interposuerit. interposto nna fede tacita del figlio, che aveva in

non deberc id ﬁlio nocere: quia parendi (8) (d) potestà, non dover ciò nuocere al figlio: perche
necessitatem habuerit.
avrà avuto la necessità di obbedire.

VARIINTI DELLA LEGGE
$. I. Marte-re debet. In Aloandro, nella Vulgata e nella edizione di II. Stefano. debeat.

Si pater lil-ii. ln Aloandro, lilio.
II. Pavuuncs [lib. 15 Quaestionum].
Ileres, qui tacitam Iidem contra Leges accomGor.(t) L. 1. in fin. j. |le jure patron.
— (2) L. G. $.pcn. 5. de ea.-cus. tut. 5.12.Inst. de
excus. tut.
— (3) L. l03. s..de legat. !. Goth. Vide Leonin. emendat. lib. 5. cap. 7. num. 6. Aus.

—(.) Vide Ulpian. 25. 5. 17.
—(5) Chirographo obtigamur, aut nuda pollieitatìone;
l. 3. j. deiure fisci.
__ (6) L. ult. j. cod.
— (7) Vel dominus servi; vide I. l3. ]. ad l. Falcid.

_ (8) L. 13. j. ad 1. Falcid. hnc refer Gcll. 2. c. 7.

FER.…L . I03. fr. (le legat. I.
— (||) I. 3. in pr. {I'. de jure lisci.

Il. Pmuuno nel l-ihro 15 delle Quistioni.

L'ercde, che prestò la tacita l'ode contro delte
G0'r.t1) V. la I. 1. in fine II. De jure patronum.
— (2) V. la |. 6. $. pen. II'. De ea'cns. lul., il $. IZ
delle lstit. De excusatione tutorum.
— (3) V. la I. l03. [T. !)e legalis I. Gotofredo; v. f.conino, Enrendat. libro 5. cap 7. ||. ti. ed Anselmo.
—— (I) V. Ulpiano, libro 25. $. 17.
— (5) Ci obblighiamo meme |l|irng|afo o semplice
promessa; v. lat. 3. ll'. Dejrnc/isci.

_ (a) v. In |. |||.'. ||. med. |||.
.- (7 Oil padrone del servo; v. ta I. IS. tf. Ad legem
Falcidiam. '.
_ (8) V. la I. 13 Il'. Art legem Falcicliam; qua riporta
Gellio, libro 2. cap. 7.

Paule) L. ult. in. ﬁn. rti. q. 1.
.- (rl) I. I3. ﬂ'. ad leg. Fulcid.
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modavit, in ea parte, qua fraudem adlribnit, _Fal—
eidia (t)(a) non utitur: et ita Senatus (2) censuit.
-j- Sed si major modus institutionis, quam fraudis fuerit, quod ad Falcidiam attinet, de superfluo
quarta retinebitur.

Leggi. per quella parte, onde adoperò frode. non
usa della Falcidia, e cosi ordinò il Senato. Ma se

maggiore fu Ia misura dell'istituzione che quella
della frode, per-quanto alla Falcidia si attiene, la
quarta si riterrà sul superfluo.

VARIANTI DELLA LEGGE
Qua fraudem. adhibuit. Nel testo Fiorentino, quae ;-in Aloandro e nella Vulgata, in. qua.
Dc incapaci herede scripto in posteriore testamento.

Dell‘incapace scrittoerede in un secondo testamento.

De nomine heredis indurlo.

Dei nome dell'erede cassalo.
l2. Lo stesso nel libro Iti delle Quistioni.

12. Inen lib. tti Quaestionum.

Cum quidam scripsisset (3) heredes, quos instituere non potuerat: quamvis institutio non valeret, neque superius (lr) testamentum ruptum esset,- heredibus (Ei) tamen ut indignis, qui non habuerunt. supremam (6) voluntatem, abstulit(7)jam
pridem Senatus hereditatem. Quod D. Marcus in
ejus persona judicavit, cujus nomen peracto testamento testator induxerat (8) (b) : causam enim
ad Praefectos (9) aerarii misit.Verum ab eo legata
relicta salva manserunt. De praeceptionibus eidem
datis voluntatis erit quaestio,et legatnm ei non denegabitur, nisi hoc evidenter testatorem voluisse
apparent.
. ,

Avendo taluno scritti credi coloro che istitituire non poteva , quantunque la istituzione non vatesse, ne it primo testamento si fosse annullato.
pure agli eredi,cou|c ad indegni che non ottennero
l‘ultima volontà , già guarì tempo il Senato tolse
l‘eredità. II che l'lrnper'ador'e Marco giudicò nella

De matrimonio cum adultera.
I3. Inen lib. 32 Quaeslienum.

Det matrimonio coll'adnltera.
l3. Lo stesso nel libro 32 delle Quistioni.

persona di colui, il cui nome il testatore aveva

cassalo, terminato il testamento: giacche rimise

la causa ai Prefetti dell'erario. Benvero i legati a
suo carico lasciati restarono saldi. Per te precapicnze ntio.stesso date, sara quistione di volontà,
e non gli si negberà il legato, se non apparisca
cbiaramente che ciò abbia voluto il testatore.

Claudio Seleuco Sola/a 'il suo Papinicmo. llleClaudius Seleucus l'opinione suo Salutem.
Meer-ius in. adulterio Semproniae damnatus, m'o. condannato in. adulterio di Sempronia, spoeundem Semproniam nou (III) damnatum du- sò la stessa Sempronia neu. co-rtduunata;il quale
:m't (II) maerent. qui moriens herede-m eam rel-i- morendo la lascio crede: domando, se 'it matriquit : quaero, an justum matrimonium fuerit, et monio fu legale, e se la. donna sia ammessa al—

Go‘r.(1) Id est, quadrantem non deducit, nec caducum Gor.(l,‘ Cioè, non sottrae la quarta parte, ne rivendica il
vindicat ex eo testamento, si liberos habeat. Ulpian.
caduco in forza del testamento, se abbia figliuoli. Utibid.
piano in detto luogo.
, — (2) Scnatusronsulto Plautiauo id cautunr est; !. 39. - (2) Ciò fu disposto col Seaatneonsillto Planciano; v.
in fin. ad t. Falcid.
Ia I. 59. in fine II°. Ad legem Falcidia-m.
(3) In secunda testamento. Basil.
__ (3) Nel secondo testamcnlo; v.i ltasitici.
(|) Prius.
— (ä.) Prius, invece.
(5) Et sic heredes|n priore testamento scripti, qua- —- (5) E quindi gli eredi, srritti n'el primo testamento
si indigni rentovmrtur. Graeci.
quasi indegni, ue son respinti; cosi leggono| Greci.
—- (6) Ultimam.
.— (6) Ultima.
— (7) Cur? Cum testator in priori voluntate non perse- — (7) Perchè?0uando il testatùre non persevcrò nella
veraverit , testator judiearit ea re plane se odio hereprima volontà, giudho per tal rosa passare ad una scdis ad secuudam voluntatem transire. Graeci.
corrda volonta'|n odio dell'crede. I Greci.
-— (8) L. IG. in fin.] cod. l. 2. 5. 7. j. secund. tab.
— (8) V. la [. l(i. inﬁne med. tit., e Ia l. 2. 5. 7. IT.
Secundum tabulas.
— (9) Praefecti aerarii cognoscebant de caducis; v. l. — (9) lPrefelti-letl'erario prendevano conoscenza delle
3. s. de his, quae in testam. dixi ad l. 42. j. de jure
disposizioni ceducbe; v. Ia I. 3. II. De his, quae in tefisci.
stamento ; ne ho detto su la l. 52. II. De jurc fisci.
-—(t0) Vide 6. ”armeno-p. .in. [in. secns fuerit, si da-- — (lO) V. |\rme||npulo,libro 6. cap. 2. in fine; diversamnatam adulterii duxit;l. 37. 5. de minoribus.
mente. sarebbe se avesse sposato una condannata dia-—(II) Atqui damnatum et supplicio capitali cum aITedulterio; v. ||| I. 37. IT. De minoribus.
rtnm oportuit; l. quamuis 30. C. de adulteris. Au hoc -—(I'I) Eppure le si dovè condannare, e punire dell'ejure adulterii poena non fuit capitalis; arg. l.? ..5 mi—
stremo supplizio;v. la I. Quamvis 30. C. De adulteri-is.
tes 3. s. de his, qui notantur infanti,a l. quicum uno
Forse per questa legge ta pena dell‘ adulterio non fu
’» $. adulterii 7 j. de re utilitati.? An adulterii poe
la capitale,argomcntando dalla I. 2. $. Miles 3. II'. De
na capitalis est curtis personis, quae aliis non sit, ut
his qui. notantur infamia, e dalla I. Qui cum uno 4.
Fa‘-(:|) L. Sil. $. [, d. l.

Fr:n.(b) L. IG. in ﬁn. di q. t. l. 2. 5. 7. ﬂ'. de bon.
possess. sect.-nr]. lub.

N..
:...“
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an mulier ad hereditatem admittatur? Respondi, l'eredità.? Risposi, che ni: lal matrimonio slava. ne
neque tale (I) rnairirnorrinnr stare, neque heredi- gli utili dell'eredità erano della donna: ma ciò che
i'u lasciato perveniva al fisco. illa, quantunque tal
tatis lucr'uur (2) ad mulierem [pertinere]:
quod relictum est, ad (3) (a) fiscum (I.) perveni- donna abbia istituito crede il marito , pur'e all'erre. + Sed elsi taiis nrulier virum heredem insti- miarno che alui, come ad un indegno, l'eredità
tuerit. et ab eo quasi ab indigno hereditatem au- si toglie.

I'erri dicimus.
VARlANTI DE LLA LEGGE
Qui moriens. Best., De rat. emend. leg. cap. IG, legge, quin moriens.
De strrpro.
II;. loea: lib. 33 Quaestionum.

Delio stupro.
Ii. Lo stesso nel libro 33 delte Quistioni.

Mulierem (3) (h), quae stupro cognita in eon-I Poc'anzi ti risposi, che la donna la quale fu
tubcrnio militis fuil, etsi sacramento (G) miles so- conosciuta per stupro nel contubernio di un sollutus intra annum mortem obieril, non admitti ad dato, benehc questi sciolto dat cingulo militare.
testamentum jure rrrilitiae factum. et id quod reli-' sia morto entro l'anno, non era arnnressa al lestacium est., ad (7) (c) fiscum pertinere, proxime li- menlo fatto, secondo Ia legge della milizia, e ciò
ehe fu Iasc iato apparteneva al fisco.
bi respondi.
lle accusatione codicillorum.
15. luar: lib. 6 Responsorum.

I)ell'accusa dei codicilli.
lli Lo stesso nei. libre 6 dei Iiesponsi.

All'erede che impegnò di falso icodicilline vinIleredi, qui falsos codicillos (8) (d) esse dixit,
neque obtinrrii, hereditas (9) non arrtertur: si ia- se, non si toglie l'eredità: se però qualche cosa
rnen aliquid a coheredc codicitlis acceperit, cjus dai coeredc ricevette pei codicilli, di cio gli sarà
notatur l. si qnisniduam, .i. de quaestionibus.’ An
hic causa cognita minor poena imposita est; (. quid
ergo 13. $ poena yrarior, 7. 5. de his qui notantur/"i

Gor.(l) Nemo potest eam jure in uxoren: ducere. quam
per adulterium polluit. liuiusmodi rrxori tanquam in- ||
dignac aufertur,quod a viro ei relinquitur. Bart. adde
cap. fin. de en, qui duxit in. matr. quam pol/ait per
adulterium. Quid , quo sensu matrimonium adulteri

cum adultera non cst?Cauonistae id intelligunt verum
esse, si adulterium commissum fnerit , data fide matrimonii contrahendi, mortuo uxoris marito; dict. .eu-||.

uit. Goth. Vide Cujac. iib.5. observ. cap. 6. Peregriu.
de jure ﬁsci, lib. 2. cap. 2. Ans.
_ (2) L. 2. s. cod.
-— (3) Imo certis personisdefertur,l.quicontralegum,

4. 0. de incestis; unde haec lex emendata novo jure
videtur. Bart.
-— (I:) D. I. 2. l. 14. j. eod. l. 32. in ﬁn. s. de donat.
inter virum.

— (5) L. II. 5. I. 5. de testam. mitit.
— (6) Vide l. ll. j. ad leg. Jul. de adull.
— (7) lmo quod relinquitur :: milite ei, quam per stuprum cognovit, non cedit fisco, l. affectionis, 5. j. de
donat. lex contraria in pagano, haec||| milite obtinet.
lta not. l. 2. C. de donat. inter uirum, l. miles, “.
5. I. 5. de test. milit.
— (8) Adde l. 5. 5. 14. s. cod.
— (9) Cur non aufertur? Accessorium qui impugnat,
eo tantum privatur,at non his quae consequi potest ex
jure principali.

$. Adulterii 7. II". De re militari? Forse la pena deli'adultcrio è capitale per alcuni, per altri no, comi-. si

osserva nella I. Si quis uiduam, 3. il. De quaestionibus? 0 piuttosto qui dir-tro conoscenza di causa tu inIlitta una pena minore, v. ta l. Quid. ergo, 13. 5. Poena grauior, 7. II. De his qui notantur?
Gor.(t) Nessuno può legalmenle Dl'l‘lltlt‘l't‘. in nroglie rotei che macotiiò pcr-adulterio. A sitl'atla moglie come
ad indegna togliesi eiù che le si Iascia dal marito;
v. Bartolo; agg.-iungi il cap; in fine De eo qui damit in.
matrimonium quam. palluit per adulterium. Che, .in
qual senso ii matrimonio dett'aduitero con l'aduitcra
non sta? I Canonisti spiegano ciò esser vero, se I’adulterio t'u commesso, promettendo di unirsi in matrimonio morendo il marito della moglie; v. il d. cap.
uit. Gotofredo. Cuiacio, libro 5. Osserv. cap. 6. l'eregrin. Dc jure fisci, lib. 2. cap. 2. ed Anselmo.

-— (2) V. la l. 2. II. med. tit-.
__- (3) Anzi, va devoluto a determinate persone; v. la
[. Qui contra legum, 4. C. De incestis; ondeciiè questa
legge sembra corretta dal nuovo diritto. Bartolo.
-- (4) V. Ia d. l.2. e IMI“. med. tit.,e la L.32. in line
II. De donationibus inter uirum et uxorem.
.— (5) V. |a I. M. 5. I. il“. De testamento militis.

— (6) V. la I. II. II'. Ad legem Julium de adulteriis.
— (7) Anzi ciò che si lascia dal soldato :: colei ehe

violò con stupro,non cede al fisco; v. la LA/fectionis,
5. II. De donationibus; la legge contraria ha vigore
pel pagano , questa pel soldato. Così avrerte la I. 2.
C. De donationibus inter virum, Ia I. Miles,“. $. I.
II'. De testamento militis.
—- (8) Arrogi Ia I. 5. 5. M.. li'. med. til.
__ (9) Perchè non si toglie? chi impugna l’accessorio,
di cio solamente e privato, ma non di quelle cosc che

può conseguire dal diritto principale.
Fen.(h) L. ll. 5. l. [I“. de testam. mil-it.
ﬂ". de donat. inter vir. et umor. l. 4. C. de incest — (c) L. 3. [T. de donat.
et inutil. nupt.
— (d) L. 5. 5. ti. di q. t.

FSR-(a) L. 2. 5. |. sopra,l. ||. di q | | 32 infin.
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negata azione; sic:-hi:, se il defunto nei codicilli
actio dencgabilur; itaque si bonorum inter here-'n
fece la divisione dei i:eni ira i coercdi, terri: quctpartes
fecerit:
illis
rodi:
des divis louem defunctus
le parti ereditario per le quali non poleitc consiconsistelegatum
quibus
in
quidcn| hereditarias,
Falre non potuit, tenebit: sed Falcidiae beneficio non stere il legato: ma non avrà il beneficio della
erit,
cidia,
se
uelle
porzioni
pcrdute
vi
sarà
tanto
che
utetur, si tantum ('I) in amissis portionibus
non
ammollcsse
Falcidia
per
equiti:
di
compensarecusacompensationis
aequitate
quod Falcidiam
z|onc.
rel.
De accusatione subjecti partus. I. De concubina.
2. ne nominc heredis inducto.
IG. locu tib. S Responsa-rum.

Cum tahnlis (2) secundis pater impuberi ﬁlio

Deli'accusa dcl parto suppostn. I. Della concubina.
2. Del nome (l:-ll'crerie ::::ssaio.
16. Lo stesso nel libro 8 dei Responsi.

Nelle seconde tavolc, dati i cocredi, il padre

fratris (3) filios, coheredibus datis, substituisset; avendo sosliluiti al figlio impubere i ﬁgli del fr::ac substituti fratris filii, post mori:-m pneri, matrcn: cjus partus (l:-) S:.bjccti (fi) rcam postulassent, ut hereditatem patrui legitimam obtinerent:
victis auferendam esse partem hereditatis cx causa substitutionis, respondi: quia ex testamento
sententiam (6) secundum se diclam non haberent.
5. 1. Quoniam (7) stuprum in ea contrahi non
placuit, quae se non (S) patroni concubinam esse
patitur (9), ejus, qui concubinam habuit, quod

tcllo. ed i sosliluili Iigli del fratello, dnpo la morIe del fanciullo, avendo accusata I:: costui madre

qual rc:: di parto supposto, ondc avere l'ercditi:

legittima dello zio paterno, io risposi che ai vinlì
dovevasi togliere la parle dell‘eredità-per causa

della sostituzione: perchè in forza del testamcnlo
non avrebbero la senlenza pronunziala in loro f::vore.
5. I. Perchè si fu di avviso non conlrarsi stupro
in colei che ammollo dì essere concubina di uno
non patrono; non si ncghera azione di ciò che in
lasciato con testamento di colui ehe l'ebbe concubina: c cosi gli Oitirni e lllassimi nostri Principi

testamento relictum est, actio non denegabitur:
idque in testamento Cocccii Cassiani clarissimi
viri, qui Rufinam ingenuam honore (IO) pleno di- giudicarono pcl testamento di Cocceio Cassiano.

(..01-(1) Idlel. fil. j. adl. Faleid.

Gor.(I) Arrogi la I. (it. [l'. Ad legem Falcidiam.

.. ('2) Secundae fabulae, pupillaris substitutio.

— (2) I.c seconde tavolc, la sostituzione pupillare.

-- (3) Suhstituere titio impuberi f1aI1'isfiliospossumus.

— (3) Possiamo sostituirc al figlio impubere i ﬁgliuoli
del I'ralello.

__ (i) Supposiium quipartumcsseait,secuudastabulas — (l) Chi all'erma essere supposto il parto , impugna
::npuguat: ideoque ut indigno ei auferentur quae illis
tahnlis ei relicta.
— (5) Atque it:: testamentum impugnabant; arg. l. 4.
C'. de her. inst.
_ ((i)- Sententia secundum se dicta non haberent. ita
legit et emenda: Aut. Faber, Ii. conieci. IO. atque ita
veteres quosdam legisse uotat Bartolus.
— ('l) Adde !. I. 5. de concubinis; adi ad hanc legem
l.augcbckium cap. 5. annotatiomt'ni. Antonium Fa-

tuum 3. eo::jectu'r. I5.
— (8) Cum concubina nemostuprum committit jnie ci-

vili', est enim concubinatus jurc civili per1n15sUs,t3.
s. de concubinis. Quod etiam constitutum I'uit in concubina patrono juncta: cum jure civili liberta multo
honestius patroni fuerit concubitu: quam uxor; l. I. 5.
de concubin. Uude constat,eoncubiuae testamento t'eliuqui posse: eique actionem non denegari. lmo , et
:natri concubinae, et liberis ejus (ex aho ::::tem con—
cnbiualu susceptis) relinqui potest: cum si turpis esset
:.oujuuctio, aeque in liberis atque i:: matre inutile esset relictum.

... (t)) Vide Cujac.5 .obs. 3.

le seconde tavole: c perciö :: lui come indegno sono
tolle le cose che gli furono lasciale con quelle tavole.

— (5) E così governaudosi impugnavano il testamen—
lo; argomento dalla I. 4. C. De heredibus instituendis.

— (6) Sententia secundum se dietanonliaberent. Cosl
legge- eri emenda Antonio Fabro , libro 6. Conjectur.
l‘). e Iiartol'o osserva così aver letto alcuni antichi.
—- (7) Aggiungi la LI. IT. De concubinis; aggiungi su
q. l. I.::1:gcbechio,cap. 3. Annotationum. Antonio Fa—

bro, libre 5. Conjectur. 13.
— (8) (lon |a concubina per diritto civile nessuno commette stupro; poiche il concubinato per diritto civile
è permesso; v. la l. 3. IT. De concubinis. Lo che in
stabilito a::cora per la concubina cougiunta ai patrono:
essendo stata per diritto civile la liberta molto pii: onestameute concubina del patrono, che la moglie ; V.
I:: I. I. ii". De concubinis. D' ende è chiaro potersi col
testamento lasciare alla concubina , e non rifiutarsele

l’azione. Anzi puù lasciarsi anche alla madre della eoucubiua ed ai ﬁgli di lei (aruti pero d' altro concubinato) mentre se l'osse un congiungimento lurpe, sarebbe
del pari inutile il lascito pei tigli e per la madre.

— (9) V. Cuiacio, libro 5. Osserv. 3

-—(10) lionor l|ic plenus est ma1'iialis,quo dilTeri uxor —(10) La piena onorauza qui è l:: maritale, per la quale
|| concubina; l. 49. 5. Lin ﬁn. s. de leg. 3. l. 3l. j.. la moglie differisce dalla concubina; . I:: I. 49. 5. 4.
de donat. Concubina , matrisfamilias honestatem non
in fine II". De legatis 3.,e l:: l. 31. [l'. De donationibus.
habet, nisi patroni concubina sit; l. 41. in fin. 5 de
La concubina manca dell'ouesti: della madre di l'amirit. Nuptias facit plenus I1onor,ul I:ic;maritalis honor' glia , meno qua::do non si:: concubina del palrono; v
et ::fTectio; l. donationes, lll. j. de don. lionor est iu? i:: l. 41. in fine f'f. I)eiitu nuptiarum f.:: piena onoipsa appellationi-; Novellftr'o. uxor, ttiaterfamilias, dorauza fa le nozze, come in questo luogo; I'o::ore e l 'af-
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lcxcrat, Optimi Maximique Principes noslri judi- uomo chiarissimo, tl quale con piena onoranza
eaverunl: cujus (’l) filiam (2), quam alumnum (3) amato aveva lluﬁna ingenua: la eui ﬁglia data
testamento Cassianus nepti coheredem datam ap- coeredc alla ntpote, Cassiano nel testamento avepellaveral (4), vulgo quaesitum (5) apparuit.
va chiamato allieva, si conobbe spuria.
$. 2. Cum heredis nomen mutata voluntate pa5. 2. Per volonta cambiata, il padre di famiglia,
terfamilias incisis tabulis induxisset (6) (a), atque spezzando le tavole, avendo cassato il nome delideo ﬁsco portionis emolumentum adjudicatum l‘erede, e perciò essendosi aggiudicato al ﬁsco
fuisset: eam rem legatariis non obesse, qui reti- l'utilc della porzione,all'Imperadore lllarcopiaeque
nuerant voluntatem, Divo Marco placuit, et ideo che tal cosa non nuoeeva ai legatarii che avevano
cum suo onere liscum Succedere.
renduto omaggio alla volontà; e percib il ﬁsco succedeva col suo peso.
VARIANTI DELLA LEGGE
Sententiam secundam se dictam. Il Presidente Fabro legge , sententia secundum se dieta ; e
così nella edizione di lì. Stefano.

5. t. Honore pleno. In talune edizioni, pleno umore; e Perrcnon, Ani-mado. 11—25, non honore
pleno.
Della omessa vendetta det defunto.
De vindiela defuncti omissa.
I7. Lo stesso net libre 13 dei Responsi.
I7. Iman [lib. 13 Responsorum].
L'ercde. che saputamente ebbe in non cale la
Heredem, qui sciens defuncti vindictam insuper habuit (7), fructus (8) (b) omnes restituere co- vendetta del defunto, io opinai esser tenuto a regendum existimavi: nec probc destderalurum , stituire tutti i frutti: e che ìndeeorosamenle dimanactionem (9) (c) confusam restitui. Deceptum (10) derebhe restitutrglisi l'azione confusa. Ma inganautem ignoratione facti (il),bonae iidei possesso- nato per ignoranza di fatto. avrebbe la difesa di un
mina, nomina sunt dignitatis. Concubina. quasi nomen
volnptatis.Porro hic quidam etiam legnnt.pleno amore: quam lectionem non improbat Antun.Fah. 3. conject. 4.

Car.… Judicaverunt , quam alumnum testamento Cassianus nepti coheredem datam appellaverat, cujus filiam vulgo quaesitam apparuit. Ita hunc locum restiluit et emendat. Anton. Fab. 3. eonject. 14.
— (2) Cnm idem Cassianus post mortem lluﬁinae dixisset, scil.
— (3) Quasi earn educassel.
-— (&) Quaeritur, an ei juste potuerit legare.

fetto maritali; r. la \. Donationes 31. fT. De donationibus. L’ onore sta nello stesso nome; v. la_Nov. %.
moglie , madre di famiglia , signora, sono nomi di dignitu. Concuhina, quasi un nome di rolulla. Del resto
qui alcuni leggono ancora pleno amore, la qual lezione non disapprova Antonio Fabro,lib. 3. Conjectur. li.
Gor.(1) Judicaverunt, quam atumnam testa-utente Cussianus nepti coheredem datum appellauerat, cujus [iliam uulgo quaesitam apparuit. Cosi rifà ed emenda
questo passo Antonio Fabro, libro 3. Conjectur. 14.
— (2) Cioè avendo detto il medesimo Cassiano dopo la
morte di Iluflìna.
— (3) Avendola quasi educata.
— (4) Si dimanda, se legalmente abbia potuto a lei le-

gare.
— (5) Caeterum'vulgo quaestum fecisse apparuit. Cuj.
5. Obs. 6. hinc sumitur ratio decidendi, juste ei legatum videri , ex quo Cocceius Cassianus stuprum eum
legataria non commiserit: stuprum non commisisse
hinc apparet, quod eam concubinam abuerit, quae
vulgo quaestum fecerit; t. 3. 5. de concubinis.

— (5) Caeterumuutgoquaestum/"coisseapparuit.Cniacio, libro 5. Osserv.!i. lli qni prendesi argomento a dcciclere legalmente sembrare il legato fallo :] lei , dal
perchè Cnecein Cassiano non commise stupro con la
legatariu: appartsce non averlo commesso, dal perchè
ebbe quella concubina che fece pubblicamente mcrcato di se; v. la I. 3. fl". Dc concubinis.

— (6) L. 12. s. eod.

— (6) V. lal. I2. [T. med. tit.

.— (7) ld est, neglexit. Insuper habendi verbo nsus est

— (7) Cioè, ebbe in non calo; di questa parola, insupcr habendi, fece uso anche Gellio, libro 1. cap. t'J.

et Gellius I. c. l9. Apuleius I. de Asina; v. lllurelum
“. variar. 17. adde quae notavi ad l. 43. 5. de retigiosis; adde l. 2. C. si omissa causa.

Apuleio libro 1.De asino; v. Marcio libro H. Fariar.
H.; aggiungi quel che osservai sn lal. 6.3. il". De rel-i-

giosis; e la I. 2. C. Si omissa causa.
— (8) L. 'I. C. ead. t. 76. 5. 'l. 5. de leg. 2.

—('l'l) Quid, si ignorantia juris ? secus; .. sed etsi, 25.
g. scire, 6. 5. de pet. hei-ed. Ignorantia juris; quoties

— (8) V. la l. I. C. med. titolo, e la I. 76. 5. 7. [I, [)e
legatis 2.
'
— (9) V. in l. 8. fT. med. tit.
—(l0) V. la !. 21.5.1. ﬁ'. De Silaniano.
—(Ii) Che mai,se per ignoranza di tlritlo?divrrsamente; v. la I. Sed etsi 25. g. Scire 6. il. De petitione he-

de fructibus quaestio est , neminem in mala ﬁde eonstituit. t. si fur. 32. 5. 1. j. de usucap.

stione di frutti, non costituisce alcune in mala fede; v.

— (9) L. 8. s. ead.

—('IO) L. 2I. 5. I. 5. de S—iianiano.

an.(a) L. 12. med. tit.

— (b) L. I. C. mcd. tit.
Dtcasro'V.

reditatis, L'ignoranza di dritto,quanle volle si tu que-

la I. Si [ur, 32. ll‘. 5. I. De usucapione.
F£||.(c) L. 8. mecl. tit.
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ris defensionem habiturum, ante molam seilicet possessore di buona fede, prima cioè della messa
controversiam, si ratio frucluum subducatur: nec controversia, se la ragione dei frutti venga messa
improbe confusam ('I) actionem reddi postuletu- da banda: non ìndeeorosamenle domanderebbe

restituirglisi l'azione confusa.

rum.
De tacito ﬁdeicommisso. De morte non defensa.

Del fedecommesso tacito. Della morte non difesa.

18. Inen tib. Iîi Responsoram.

18. Lo stesso nel libre 15 dei Responsi.

Colut che prese un tacito fedecommesso in
Eum, qui laciturn fideicommissum in fraudem
Legis suseepil, eos quoque fructus, quos ante lt- frode della Legge, io risposi, che sia tenuto a relem motam percepit, restituere cogendum re- stituire quei frutti ancora che percepi prima di
spondi: quod bonae fidei possessor fuisse non muoversi la lite: perchè non sembra di essere
videtur, exemplo bonorum fisco vindicatorum. state possessore di buona fede, sullo esempio dei

+ Post melam de tacito fideicommisso controver- beni aggiudicati al ﬁsco. Dopo mossa la controsiam, ante pretia frucluum percepta cum usuris (2)(a) esse restituenda respondi: sed omnium
fructuum, quorum pretia percepta fuerant, quod
si fructus in uSn habuit, eorum prelia tantum re-

versia pel fedecommesso tacito, io risposi deversi
restituire cogl' interessi i prezzi dei frutli pria
percepiti : ma di tutti quei frutti icui prezzi eransi percepiti; che se ebbe in uso i frutli, basterà
stitui satis erit. Sed D. Severus bonorum tacite rcstituirsi soltanto i prezzi di essi. Ma l'lmperarelictorum, citra distinctionem (3) temporis, fru- dere Severo benignamcnte decretò,soltanto essere
ctus duntaxat deberi, non (.i-) etiam usuras eorum, dovuti i frutti dei beni tacitatnente lasciati, senza
distinzione di tempo, non così gl'intercssi di essi;
benigne decrevit; quo jure utitnur.
dalla quale giurisprudenza siamo governati.
$. 1. Restituiti al fisco per causa di tacito fede@. 1. Bonis universis (5) ex causa taciti fidcicommissi fisco restitutis,hcredem onus aeris alic- commesso tutl'i beni, si cenvenne, che all'erede
ni non speclarc convenit. Nec aliud servatur , non toccava il peso dei debiti. Nè altro si osserva
morte non defensa. Si quid tamen ob aditam here- per la morte non difesa. Se perö per l'adila ereditatem,actionibus aut servitutibus contusis(6)(b). dità perdetlc qualche cosa per la confusione delle
azioni o servitù, con l‘aiuto della restituzione non
amiscril, auxilio restitutionis non merebitur.
lu meritorii.
5. 2. Pro parte heres institutus, praedii lega$. 2. Un lale istiluito erede in parte, aveva ricetum acceperat, et in hereditate non capienti rc— vuto il legato di un fondo , e ncll'ercdilà si aveva
stitueudi tacitum ministerium susceperat: quan- addossato il tacito ministero di restituire ad uno
quamlegalum pro ipsius parte non constitisset, incapace: quantunque per la parte di esso il legale
ideoque portionem istam pro herede possideret, non fosse stato valido, c perciò possedesse questa
tamen ei praedium integrum (7) esse relinquen- porzione qual ercde pure risposi , che gli si dodum respondi: neque enim rationem iuris (8), ac veva lasciare il fondo intero; giacchè nè la ragiopossessionis varietatem inducere divisionem (9) ne dt legge , ne la varietà di possesso inducevano
voluntatis.
divisione di volontà.

VARIANTI DELLA LEGGE
@. 1. Auan'lto restitutionis etc. Nella Vulgata e nella edizione di R. Stefano, auxilia-|||.

Cor.(1) Confusae actiones non restituuntur nisi ignoran- Gor.(1) Le azioni confuse non si restituiscono se non atia deceptis, ut hic.
gl’ingannati per ignoranza, come in questo luogo.
—- (2) L. 1. 0. cod. t. 17. 5. 2_. s. de usuris.
—- (2) V. lal. 1. C. med. titolo, e Ia l.1'l. 5. 2. lI. De
usuris.
-— (3) Citra finem temporis; l. pen. j. de re militari.
— (3) Sitra finem temporis; v. la ]. penult. lI. De re

militari.
- (li) Etiam si sit bonae fidei jndicium.
- (5) Onus aeris alieni non et incumbit,cui bona universa auferuntur, nec tamen jura confusa restaurantur.

— (4) Anche se sia un giudizio di buona fede.
— (5) Il peso dei debiti non ricade su quello,cui ven-

— (6) L. 8. s. eod.
— (7) In bonis quae auferuntur ex causa taciti ﬁdei-

-— (6) V. la l. 8. ff. med. til.
.- (7) Nei beni che si tolgono per causa di tacito fedecommesso non si comprendono i prelegati.

gon tolti tutti i bent , nè contuttoeiò i confusi diritti si
restaurano.

commissi, praelegata non veniunt.
— (8) Subaudi, stricti.
— (S) Sattintcndi, str-ictt.
—— (9) Quid,silcgas,divisioniscotuntatem?l‘lampaulo — (9) Che, se legga, diuisionis uoluntatem? Poichè
ante scripsit, praedium integrum esse relinquendum.
poco prima scrissi doversi rilasciare l'intero predio.
Fan.(a) D. l. 1. t. 17. 5. 2. J. de usur.
Fen.(b) L. 8. di q. t.
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Dell’impedito a cambiare testamento.
19. Paeto nel libro 16 dei Il'esponsi.

19. Paucos lib. I6 Responsa-rum.

Si scriptis heredibus ideo hereditas ablata est,
Sc agli eredi scritti intanto l'eredità fu tolta,
quod testator aliud testamentum mutata voluntate perche per cambiata volonta il testatore volle fare
facere voluit, et impeditus (1) (a) ab ipsis est: ab altro testamento , e ne fu da essi impedito , parve
universo judicio priore recessisse cum videri.
ch'egli abbandonato avesse pienamente il primo
giudizio.
De morte non defensa.
20. llemtocmvtuvus lib. 3 juris Epitomarum.

Della morte non difesa.
20. Etutoctsnuno nel libre 3 detïEpilo-nte del Diritto.

Ei (2), qui (3) mortem ('i-)(b) uxoris non defenA colui che non dil'esc la morte della moglie,
come ad indegno, si toglie la dote.
dit (5), ut indigno (6) dos (’l) aufertur (8).
21. Paetus lib. 5 Sententiarum.

2I. PAOLO nel libro 5 delle Sentenze.

Portionesque (t)) eorum ﬁsco vindicantur, qui
mortem libertorum (10)(c) suspecto decedentinm
non defenderunt. Omnes (11) enim heredes, vel
eos,qui (12) loco heredis sunt,oiliciose (13) agere
circa defuncti vindictam convenit.

Ed al ﬁsco si aggiudicano le porzioni di coloro
che non difesero la morte dei liberti trapassati con

Si tutor testamentum falsum et inofliciosum dicat.
22. TllI'I'llOlI'llIUS lib. 5 Disputationum.

sospetto. Giacche si conviene, che tutti gli eredi,
e coloro che sono in luogo di credi, agiscano de—
verosamente per la vendetta del defunto.
Se il tutore dica falso ed inotﬁcioso il testamento.
22. Trurorvnvo nel libre 5 delle Dispute.

Tutorem, qui pupilli sui nominc(1/i) falsum vel

Con ottima ragione si sostiene, che il tutore il
ino/ïiciosum (15) (d) testamentum dixtt,non (16) quale a nome del suo pupillo disse falso o ino/'-

Go'r.(1) lndignus est hcreditale defuneti scriptus heres, Gor.(1) È imlegno dell’eredità del defunto l'erede istituito che gl'impedi di cangiare il testamento; v. la I. 1.
qui defunctum impedivit ne testamentum mularct; t.
il'. De Itis, quae pro non scriptis.
1. 5. de his, quae pro non script.
-— (2) All' uomo o al marito.
— (2) Viro sive marito.

— (3) Dos uxoris num marito adquiretur,si uxoris ne-

- (3) Forse la dote della moglie si acquisterà al ma-

cem ultus fuerit? olim ita fuisse videtur: hodie non item; dixi ad t. un. 5. itto proculdubio, 0. de rci uxoriae actione.

rito, se vendicò la morte di lei? anlicamenle sembra
cesi essere stato: attualmente non del pari; ne ho detto
su la l. un. $. Illo proculdubio 0. De rei uæoriae aottone.
— (4) Arrogi la l.2t. fl'. med. tit.,e la l.27.lI. Dejurc
fisci.

_ (|) Adde |. 21. |. cod. |. 27. ]. de jure fisci.
—- (5) Id est, non ulciscitur.
— (6) lndignus dote est maritus, qui mortem uxoris
non defendit.
— (7) Quam lucrari aliter potuit.
— (8) lmo non cedit fisco, sed heredibus mulieris, l.
si ab hostibus, 10. 5. ult. s. soluto;ibi uxor a marito:
hic ab alio fuit interfecta. Priore casu , vir nullo tem-

pore dotem lucratus est: posteriore, secus: quam tumcn amittit, quod mortem uxoris non vindicaverit.

— (9) At. quoque.
—(10) lndignus est, qui mortem liberti non defendit;

adde l. 20. s. cod. l. 15. in ﬁn. 5. de Sitaniano'.

— (S| Cioè, non vendica.
—- (6) Rendesi indegno della dote della maglie il ma—
rito che non ne difende la morte.
— (1) Che potettc diversamenle guadagnare.
— (8) Anzi non cede al fisco, ma agli eredi della mo-

glie; v. la I. Si ab hostibus, 10. 5. ult. f'f. Soluta matrimonio : ivi la moglie fu uccisa dal marito: qui da
altri. Nel primo caso il marito in nessun tempo gua-

dagnò la dote: diversamente nel secondo: la quale
nondimeno perde, perchè non vendicò la morte della
moglie.
— (9) Altri leggono, quoque.
—(lO) E indegno chi nen difese la morte del liberto;

aggiungila l. 20. fl". mcd. til., e la l. 15. in fine tf. De
Sitaniano.

—(11) Heredcs, vel qui loco lteredis sunt, ofliciose circa defuncti vindictam agere debeat. Omnes, etiam libertorum.

—(12) Bonorum pessessores heredis loeo sunt.
—dtl3) Oil'icium praestat defuncto,qui ejus mortem vin—
icut.

—-(I/i) An est ad utilitatem pupilli, ut putat Accursius?
An potius etiam tutorio nominc accusare potest, ut

hic; et l. Polla, 2. C. cod.? licet subscribere nomine
pupilli non possit, l. 2. qui accusare , arg. l. ult. G.

de iniuriis; ubi alius accusat, alius subscribit.

-—(11) Gli eredi tutti anche dei liberti , o quelli ehe
stanno in luogo di crede sono in dovere di agire per la
vendetta del defunto.
—(l2) ! possessori dei beni stanno in luogo di erede.
-(I3) Presta un uffizio al defunto chi ne vendica la

morte.
.-(t4|) Forse ciò avviene per vantaggio del pupillo, come crede Accursto? 0 piuttosto può accusare nella
qualità di tutore, come in questo luogo e nella I.Polla,
2. C. med. titolo ? sebbene non possa sottoscrivere in
nome del pupillo; v. la I. 2. Qui accusare; arg. dalla

I. ult. C. Dc injuriis; quando altri accusa, altri sotto-

FEit-(il) L. 1. in pr. ﬁ’. siquis «liquent testari proh-ib.
— (") l. 27. IT. etc jurc fisci.

scrive.
Fun.(c) L. 15. in ﬁn. lf. de SC. Sitan.
—- (d) L. 30. 5.1. n'. 5. ti.-Inst. (lc ino/rie. testam.
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perdere sua legata, si non obtinuerit, optima ra- lie-ioso illcstamento, non perde i suoi legati, se
tione defenditur ('l): et, si libertum patris pupilli non in vincitore: e se a nome del pupillo accusò
sui nominc capitis accusaverit, non repelli a bo- di delitto capitale il liberto del padre, non e rcnorum possessione contra tabulas. Quia otiicii ne- spinto dal possesso dei beni contro le tavole.Percessilas, et tutoris fides excusata esse debet. Nec chè la necessità dell'ufﬁzio e la fedeltà di tutore
quisquam Judicum calutnnia (2) notabit tutorem, deve essere scusata. Nè alcuno dei giudici taceerà
qui non suis simnltatibns accusationem sub nomi- di calunnia quel tutore che non per suoi privati
ne pupilli instituit: sed cogente forte matre pupil- odii introdusse accusa sotto nome del pupillo: ma
li. vel libertis patris instantibus. Et si tutor reum forse obbligandolo la madre del pupillo, o sulle
aliquem postulaverit pupilli nomine, et ideo non istunze dci liberti del padre. E se il tutere accusò
sit exsecutus, quod interim ad pubertatem pupil» di reato taluno a nome del pupillo, ed intanto
lus pervenerit; non oportet diei in Turpillianum non prosegui, perchè nel frattempo il pupillo pereum Senatusconsnltum incidisse: discreta sunt vennc alla pubertà, non deve dirsi ch'egli sia inenim jura, qumnvis plura in eandem personam corso nel Senatoeonsulto Turpilliano: perche i
devenerint, aliud tutoris, aliud legatarii: et cum diritti sono distinti, quantunque più diritti sieno
non suae personae jure, sed pupilli accusavcrit, concorsi nella stessa persona, altro cioè di tutore,
propriam poenam mereri non debet. Denique pu- altro di legatario: ed avendo accusato, non per dipillo relicta in co testamento, nisi (3) (a) a Prin- ritto della sua persona ma del pupillo , non deve
cipe conservata sint, pereunt: adeo ille est accu- meritare una pena propria. Da ultimo, le cose in
satoris defensor, et quasi patronus; idem et Sabi- quel testamento lasciate al pupille, se non furono
nus libris ad Vitellium scripsit.
dal Principe conservate, periscono : sicchè colui
è difensore dell'accusatore e quasi patrono; lo
stesso scrisse ancora Sabino nei libri a Vitellio.

VARIANTI DELLA LEGGE
Pupilli sui nomine. Nel testo Fiorentino, pupillo suo nomine.
De tacito fideicommisso.

23. Guns lib. singul. de tacit-is Fideicommissis.

Si quilibet heres ex cujuscunque testamento tacite rogatus fuerit, ul quadrantem, quem legis
Falcidiae beneﬁcio retinuit, non capienti restituat:

aeque locus erit Senatusconsullo (4) (b): neque
enim multum intererit inter lale fideicommissum,

Del fedecommesso tacito.
23. Caro net libro unico dei Fedecommessi taciti.
Sc qualsivoglia erede, per testamento di chiunque, tacitamente lu pregato di restituire ad un incapace il quarto che ritenne per beneficio della
legge Falcidia, del pari vi sarà luogo al Senatoconsulto; perche non vi sarà molta differenza fra

et cum quis id quod ad se ex hereditate pervene- tale fedecomtnesso. c quando uno fu pregato di
rit, restiluere rogatus sit.
restituire ciò che a se perverrà dalla eredità.
Si testamentum non jure factum dicatur.
Sc il testamento si dica non fullo legalmente.
24. Part….uvas lib. 18 Quaestionum.

24. Par-imae nel libro 18 delte Quistioni.

Si testamentum patris jure (5) factum ﬁlius neSc il figlio negò il testamento del padre essergavit, quoniam dc jure (6) disputavit, non judi- si futto legalmente, perche discusse del diritto,
cium impugnavit aut accusavit, retinet defuncti non impugnò o accusò il giudizio
, ritiene la vo—
voluntatem.
'
lontà del defunto.
—-(15) L. 30. s. de ino/ï. 5. 5. Inst. de ino/f.
—(16) [me amittit; t. 5. 5. 1l. s. cod. l. filius, 22. l.
ult. 5. de ino/]icioso; hic necessitate officii accusat: ibi,
voluntate.

—(I5) V. la !. 30. II'. De ino/Ticioso, ed ii 5. 5. lstit.
' .. , .
De iuo/Ticioso.
—(Iti) Anzi li perde; v. la I. 5. $. ”. tT. med. titolo, la

l. Filius 22. , la I. nll. ff. De inofficioso; qui accusa

per la necessità dell’utﬁzio, ivi per volontà.
Gor.(1) Est enim aequum , ut qui necessitate officii te- Gor.(1) Poichè è giusto che chi accusa il testamento
per
statncutum accusat, eo, quod proprio nomine meruit,
necessità di ufﬁzio, di ciò che meritò in proprio nome
non privetur; adde l. ult. 5. de postulando.
non sia privato; aggiungi la l. ult. IT. De postulando.
— (2) Adde l. ult. s. de postulando, t.2. 0. qui accu- -— (2) Aggiungi la l. ult.
IT. De postulando, la I. 2. C.
sare. Paul. 5. sent. 4. $. 9.
Qui accusare, e Paolo, libro 5. Sent. 4. $. 9.
-— (3) Adde l. 5. 5. 9. s. cod.
_ (3) Arrogi la l. 5. 5. 9. tT. med. tit.

— ('l-) Plautiano , de quo t. 59. in ﬁn. j. ad leg. Fat-

.- (4) Planeiano ; circa il quale , v. la 1. 59. in ﬁne [T.
Ad legem Falcidiam.

cid.
-—_ (5) L. 5. 5. 5. s. cod.

— (5) V. la !. 5. 5. 5.11'. mcd. til.

- (6) Testamentum quijure factum negat,dejure tan—
tum testamenti disputat, non autem judicium defuncti

-— (6) Chi nega essersi fatto legalmenle il testamento,
discute solamente del dritto del testamento, ma non

impugnat.

l-"an.(a) Aggiungi I. b'. 5. 9. di |]. t.

impugna la volontà del defunto.
Fcn.(h) L. tit). in ﬁn. If ad leg. Falcid.
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Tacitum fideicommissum non inducitur ex sola heredis
instituti affectione.
25. [nain lib. I-1 Itesponsorum.

Si gener (1) socerum heredem reliquerit, taciti
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ll tacito fedecommesso non si arguisce dalla sola
ail'czione dell'erede istituito.
25. Lo stesso net libro 1t dei Responsi.

Se il genero avrà lasciato crede il suecero, la

iideicommissi suspicionem [sola ratio palernae(2) sola ragione della paterna atTezione non ammette
sospetto del fedecommesso tacito.
affectionis non admittit (3)].
5. 1. Apud Scaevolam lib. xxx Digestorum Clau5. 1. Claudio, presso Scevola nel libro trentedius notat: Si vivo testatore decesserit is, cui illi- simo dci Dtgesti, nota: Se vivente il testatore sarà
cite (1) legatum relictum erat, non fisco (5) hoc trapassato colui, cui il legato illecitamente erasi
vindicatur, sed apud (6) eum, a quo relictum est, lasciato, questo non e rivendicato dal ﬁsco, ma
remanet (7) (a).
rimane presso di colui a cui carico fu lasciato.

VARIANTI DELLA LEGGE
Si gener socerum. Grozio, In Flor. Spurs., legge, si socer generum.

Gor.(1) Uxor est ineapax ex lege Papia decimaria: idee- Ger.(l) La moglie è incapace per la legge Papia deci-

que tacitum fideicommissum ei perperam relinquitur,
ut hic; hodie ex constitutione t. 2. C. de infirmandis
poenis caelibatus, non est incapax.

maria: e perciò inutilmente le si lascia il fedecommesso tacite, come in questo luogo; attualmente non è tncapace per la costituzione della I. 2. G. De infirmandis poenis caelibatus.

— (2) Est enim loco parentis; l. |G. s. soluto.

— (2) Poichè sta in luogo di padre; v. la l.16. [I. So-

— (3) Praesumptio fraudis non inducitur ex sola consanguinitate. Bert.

-— (I.) Vide Tiraqucll. c. 20. privilegio piae causae.

lulo matrimonio.
-— (3) Per sola consanguineità non sorge la presunzione della frode. Bartolo.
-- (4) V.Tiraquello, c. 20. per privilegio di causa pia.

-— (5) Hoc referendum ad caduca , de quibus videnda
cst l. un. G. de caducis.
.. (6) td est, apud heredem testatoris.
°
_- (1) L. t0.5. 1. s. cod.

— (5) Ciò deve riferirsi alle disposizioni eaduche; circa
le quali dovrà riscontrarsi la |. un. C. De caducis.
— (6) Cioè, presso l‘erede del testatore.
— (7) V. la I. 10. $. 1. IT. med. tit.

Fanta) L. 10. $. 1. di q. t.

LIBER 'I‘IIIGESIIIIUSQIJIN'I‘US

LIBRO TIIIlNTESIMOQUINTO

41.00-

ﬂacon—

TITOLO l.

Tl'l‘. l.
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DELLE CONDIZIONI E DELLE DIMOSTRAZIOM, E DELLE CAUSE,
E DEI iIlODl DI QUELLE COSE CHE SI SCRIVONO l\‘EL TESTAIIIEN’I'O.

Divisio legati. 1. De die certo. ?. De die incerto.
3. De conditione.

Divisione del legale. 1. Del giorno determinato. 2. Del
giorno indeterminato. 3. Della condizione.

1. l’oau-ornes lib. 3 ad Quintum Mucium.

1. Postremo nel libro 3 a Quinto Mucio.

Legatis, quae relinquuntur (5), aut dies incerAi legali che si lasciano si aggiunse o un giortus (6) ((1), aut conditio adscribitur: aut, si nihil no indetcrminato o una condizione: 0 se nulla di
horum factum sit, praesentia (7) sunt: nisi (8) (0) ciò si fece, sono pel presente: se pure la condizione non sia insita di sua natura.
si vi ipsa conditio insit.
.
$. 1. Cum dies certus adscriptus est, quamvis
$. 1. Quando vi fu aggiunte un tempo determidies (9) (f) nondum venerit, solvi tamen possunt: nato, benchè questo non ancora sia scaduto, pure
quia certum est ea debitu iri.
si possono soddisfare: perchè è certo, che saranno dovuti.
5. 2. Dies autem incertus (10) cst,cum ita scri$. 2. E poi indeterminato il tempo, quando si
bitur: Heres meus cum (g) morietur, decem dato: scrive cosi: L'ercde mio, quando marra, dia dieCor.(l) De conditionibus,multis disputaIBartolus in ex- Go'r.(1) Circa le condizioni, Bartolo tratta con molti parcolari nel commentare la legge 1. di questo titolo;
plicatione legis 1. hoc titulo, nimirum: Quid Sll condi-

tio; quibus verbis inducatur; et utrum semperindueatur hoc articulo, si: An inducatur adverbio, praepositione quavis, vi nominis, pronomine,verbo,participio,
gerundio, supino.
— (2) Insertis, soil. tam legatis, quam ﬁdeieommissis
et libertatibus; vt. C. XLVI; zepi riba in.-ö äipscrw '/.i iquipau Amargosa-rm, id est, dc his,quac sub conditione

et die legata sunt; 44. Ectog. 29. adde tit. 30.
— (3) Dc falsa causa adjecta legato vel fideicommisso,
". C. xuv, Causa exprimit rationem, quae nos movet,
nt alteri lcgemns.

— (4) lIEpÌ rio» ima 'rpérwu legarsuSs'u-rwu. 44. Eclog.

che cosa sia condizione: per quali parole si presuma ,
e se debba sempre argomentarsi per la particella si;
se debba-argomenlarsi per avverbio, pcr qualunque
preposizione, per vtrtü del nome, pel pronome, verbo, participio, gerundio, supino.
-— (2) Inserite, cioe tanto nei legati , quanto nei fedecommessi c nellc libertà; v. il libre 6. ttt. 46. C. De

his, quae sub conditione et die legata sunt, e l'Eclega 44. cap. 29.; arrogi il til. 30.
— (3) Circa la falsa rausa aggiunta al legale e al fcdccommesso, v. il libre 6. ttt. 46. C. La causa esprimc la ragione che ci muove per legare ad altri.
— (4) I'lspì töv iura fpörrwu i.enaTeUSEu-rwv v. l'Ecloga

28. de his , quae sub modo legata vcl fideicommissa

44. cap. 28.; delle cosc che sotto modo si lasciano le-

relittquuntur, vt. C. xev. Ut haec omnia separemus, dc-

gate o fedecommesse, v. il libre (i. til. 46. C. Inﬁne

monstralio rem ipsam legatam notat , designat ac deper distinguere tutte queste eose, la dimostrazione depingit: conditio suspendit lransmissionem legati. Illonota, descrive, signiﬁca la cosa stessa che si lega: la
dus eslendit,qutd lcgatarium cx legato facerevetimus. . condizionc sospende la lrasmissioue del legate. ll mede manifesta l'uso che vogliamo che il legatario faceta

dcl legate.
— (5) Dies,aut ccrlus aut incertus.llut.Gott|. De certo — (5) Dies, aut certus aut incertus, legge Aloandro
aut incerto tempore vid. Alberic. Centil. (te divers. . Getefrcde. Del tempo determinato o indeterminato,
temp. appctl. cap. I2. Ans.
v. Alberico Gentile De divers. temp. appett. cap. 12,
ed Anselmo.
-— (6) V. 5. 2. j. cod. quid , si certus? v. $. 1. j. cod. — (6) V. ii 5. 2. D‘. med. tit. ; che , se determinate ?
v. il $. 1. IT. med. tit.
— (7) Si dies certus , aut conditio expresse vcl tacite — (7) Sc espressamente o tacilamente non si aggiunlegato non adjicitur, legatum purum intelligitur.
ge un determinato tempo o una condizione al legale,
questo s'intende fatto puramcutc.
- (8) V. 5. 3. j. cod.
-— (8) V. il $. 3. ff. mcd. lit.
—- (9) Quod in diem debetur , ante solvi potest, licet —— (9) Que] ch‘e dovuto a termine, può pagarsi prima,
peli non possit; I. 137. $. 2. infin. j. de uerb. oblig.
sebbene non possa dimandarsi; v. lal. 137. $. 2. in
ﬁne Il". De uerborum obligation-ilms.
-—(10) Si, cttm heres morietur , legatur., conditionale —(10) Se si leghi, quando l'erede mio mor-rii," legato
legatum est; t. 4. t. 21. j. quando dies tegat.
è condizionale; v. la 1.4. e :Il. II'. Quando dies legat.
Fanta) Lib. 6. (.'. tit. 46.
[fan.(e) $. ult. di q. l.
-— (f) L. 137. $. 2. in ﬁn. ﬂ'. de verb. oblig.
— (b) Lib. 6. C. tit. 44.
— (c) Lib. 6. C. lit. 45.
-- (g) L. 4. [f. quando dies tegat.

-— (d) 5. 2. cli q. l.
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nam diem incertum mors (1) habet ejus; ct ideo, ei ; giacché la morte di esso ha un tempo inde-.
si legatarius ante decesserit, ad heredem ejus le- terminato; c però, se il legatario morra prima, il
gatum non transit: quia non cessit dies vivo eo, legato non passa ut suo crede : perche il tempo
quamvis certum (2)(a) fuerit moriturum heredem. non vennc in vita di lui, quantunque era certo,
chc l’erede dovesse morire.
$. 3. Inest (3) (b) autem conditio legati, veluti
$. 3. E insita poi la condizione del legale, eocum ita legamus: Quod cac Arescusa natum fne- mc quando leghiamo cosi: L'erede dia quct che
rit, heres dato: aut, fructus, qui ea: [eo] fundo nascerà da Arescusa: o l'erede dia i fruiti che
percepti fuerint, heres dato (4): aut, seruum, da quel fondo si percepit-anno: o il seruo che ad
altri non legherà, lo dà a Seio.
quem alii non teganero, Seio dato.
VARIANTI DELLA LEGGE
Aut dies incertus : Nella edizione di R. Stefano, aut dies certus ; in Aloandro , dies aut certus
aut incertus, lezione approvata da Pothier. Ermanno Cannegtel, Obs. Jur. [tom. 1-18, aut dies incertus, certus.
5. I. Debitu iri. In Aleandro, debitum iri; nella Vulgata deberi.
5. 3. Conditio legati. In Aloandro, legatis.
Divisio conditionum, et de tempore

Divisione delle condizioni, e del tempo di adempirle.

earum implendarum.

2. ULPIANUS lib. 5 ad Sabinum.
2. ULPIAR‘O nel libro 5 a Sabino.
Delle condizioni ve ne sono talune che talvolta
Conditionum quaedam sunt, quae quandoque(5)
impleri possunt etiam (6) vivo (7)(c) testatore(8): possono adempirsi anche vivente il testatore, come
utputa, Si nauis eæ Asia uenerit: nam quandoque per esempio, Se la naue uerrit dall'Asia; giacche
Gor.(l) Mors habet diem incertum,liccl sit certa;]. cod. Gor.(1) La morte ha un tempo indeterminato , sebbene
— (2) L. 68. in fin. s. de legat. 1.
—- (3) Ex re ipsa, l. 73. j. de oerb. oblig. extrinsecus
se. non ex testamento, huiusmodi tacitae conditiones
non faciunt legata conditionalia ; l. 99. j. de uerb. oblig. Tacitae igitur sunt conditiones,quae insunt: quae

velit nolit testator , insunt tamen ac subinteltiguntur.
Accidunt autem sex. modis hujus generis conditiones
tacitae: puta ex necessitate (ut natura rei et juris dispositione) tacita ademptione, repetitione, legis subau-

ditiene, praesumptione, qualitate legati. Bald. hic.

-- (4) Ilis casibus expectare legatarius debet donec
fructus nascantur, ct per rerum naturam praestari possint, (1. l. 99. l. 83. $..5 .j. de ucrb. oblig. l. 39. in
ﬁn. 5. de contr. empt. haec verba quasi taxationis vicem obtinent; l. 5. 5. de tritico.
— (5) Etiam vivo testatore, ut mox sequitur.
- (6) Conditiunes easuales testamento adjectae, possunt ctiam vivo testatore impleri: potestativae , post

sia certa; v. ff. medesima legge.
(2) V. Ia l. 68. in line ff. Dc legatis 1.

— (3) Per la natura stessa della cosa; v. la l. 73. ff.
De uerbo-rum obligationibus;estrinseca mente cioè, non

pel testamento, siffatte condiziont tacite non costituiscouo condizionali i legati; v. lal. 99. ff. Dc uerborum

obligationibus. Tacile dunque son le condizioni che
sono insite, che, voglia 0 non voglia il testatore, nondimeno sono inerenti e si sottintendono. Avvengono poi
in sei guise le condizioni tacitc di questo genere: cioè
per necessità (come per la natura della cosa , e per
disposizione del dritto ), per tacito toglimento , ripetizione , per legge sottintesa , per presunzione, per la
qualità del legato; v. Baldo in questo luogo.
— (4) In questi casi il legatario deve attendere ﬁnchè
nascano i frutti , e possano darsi in natura; v. la d. 1.
99. 83. $. li. IT. De uerborum obligationibus, Ia l. 39.
in ﬁne ff. De conttaltcnda emplionc', queste parole
fan le veci di quasi tassazione, v. lul.!) ..fl' De trilico.
— (5) Anche vivente it testatore, come poco dopo segue.
— (6) Le condizioni casuali aggiunte altestamento possono adempirsi anche vivente il testatore: le potestativc dopo la morte, e scientemente al certo, non ipso fa.-

mortem, et quidem scienter , non facto ipso. Quid, si

eto. Che se tali condizioni suno aggiunte al contratto,

conlractui vel legi adjectae hujusmodi conditiones? ldem.Nam casuales impletas esse ante contractum suf-

o alla legge? Valclo stesso.?oichè le casuali basta che
sieno adempite pria del contratto , anche all‘insaputa
di quei che contrattarono; v. la I. llaec conditio, 10.
in line ff. med. tit.; le potestative ed agevoli dovranno adempirsi dopo il contratto da chi sa, non per caso.
— (7) V. Ia l. 11. in ﬁne if. med. tit.
— (8) Come le casuali, le quali non dipendendo dalla
potestà dell’onorato, non può dirsi che il testatore abbia pensato che si adempissero dall'erede, ma si doves—

Iieit, etiam iis ignorantibus , qui contruxere, l. haec
conditio,-10. in ﬁn. j. cod. potestativae ac faciles implendae post contractum :] sciente, non fato.
-— (7) L. 11. in ﬁn. j. cod.
— (8) Veluti casuales, quae quod ex potestate hono-

rati non pendeant,dici non potest testator sensisse, ut
ab herede implerentur,sed effectum tantum, et implementum hujusmodi conditionurn spectasse.

FER-(il) L. 68. in ﬁn. {f. de tegat. 1.
_ (b) L. 73. in pr, 0’. de verb. oblig.

se attendere soltanto l' etTetto e l'adcmpimento dt tali
condizioni.
l-"att.(c) L. 11. in ﬁn. di q. t.
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venerit navis, conditioni parilum videtur; quae- sembra veriﬁcata la condizionc, quando che sia la
dam (1), quae non nisi post (2) mortem testate- nave verrit: talune non si avverano, che dopo la
ris: Si decem dederit; Si (a) Capitolium ascen- morte del testatore : Se clara dieci, se satira al
derit; nam (3), ut paruisse quis (l) conditioni Campidoglio ; giacche ende abbia a sembrare,

videatur, etiam scire (5) debet (6) hanc conditio- che uno alla condizione adempi, deve puranco
nem insertam; nam, si fate (7) fecerit, non (8) sapere essersi tal condizione inserita: poichè, se
vidctur obtemperasse (9) voluntati.

per fato il fece , non sembra di avere eseguila la
volontà.

CONCILIAZIONE
della L. 2 cotta. L. 21 Dig. De adquir. hered.
Si stima di aver ubbidito alla condizione colui che la ignera ? no , per questa Legge, si, per la
Legge 21 Dig. De adquir. hcrcd.
Soluzione. Le due leggi riguardano diverse condizioni; questa Legge 2 una condizionc potestativa, e la Legge 21 una condizione casuale: alla potestativa non s’ intende che‘abbia ubbidito eo—
lui che ignorava la condizione, poiche nella ignoranza manca la volontà dl untformarsi ad una condiziene che s'tgnora: nella casuale e indifferentc se 51 sappia e signort la condmene, poichè le avve-

ramente dipende dal caso.
Impossibilis c. pro nulla habetur.
3. IDEM [lib. 6 ad Sabinum].

La condizionc impossibile si lia per nulla.
3. Lo stesso nel libre 6 a Sabino.

Si formò il principio, chele condizioni imposObtinuit, impossibiles (10)(b)conditiones testamento (11) adscriptas pro (12) nullis habendas. sibili scritte nel testamento abbiansi per nulle.
Gor.(l) Ut potestativae, in potestate heredis pesitae.

Gor.(1) Come le potestative,riposte nella potestà dell‘erede.
— (2) An ante vel post aditam hereditatem?st implen- -'- (2) Forse prima o dopo adita l‘eredità? se la condi-

da conditio ab herede, et in persona heredis, post aditam hereditatem implenda est; alius, ante.
— (3) Pruesumitur quis non fato, vel casn,sed implen-

dae conditionis animo Capitolium ascendisse, quoties
idem probatur scivisse conditionem sibi adjectam. Fiitgit lex , seu pracsumit , eo animo Capitolium ascen-

disse.
- (4) Puta heres.
- (5) L. 11. j. cod-.
— (6) lmo non tenentur scire; l. 21. in fin. 5. de adquir. hcrcd.
— (7) Id est, citra deliberationem ac scientiam, vel si
ignorans.
— (8) Cur non videtur? Conditionem potestativam implere, nihil aliud est , quam parere testatori; obsequii
natura pendet ab animo, non a fato.
— (9) Obtetnperare, est consentire. Qui ignorat, consentire nen potest. Consensus scientiam praesumit; l.
2. s. dejud.

—(10) L. 6. 5. I. j. eod. l.16.in ﬁn. 5. de injust. l.
l. 50. 5. 1. 5. de her. inst. l. 1. l. l.. in fin. l.6. l. 50.
5. de cond. inst. l. 12. 5. |. in ﬁn. t.10/i-.5.1.in ﬁn.
5. de leg. 1. 5. 10. Inst. de hcrcd. inst.

—(11) Impossibilia conditio ex legatis et institutionibus
rejicitur,.t. I. s. de cond. inst. itn et ex contractibus?
lllinime. lmpossibilis conditio voluntates ultimas non

vitiat contractus; t. non solum, 31. j. de obl.

Fen.(a) o. |. ||. 5. 1.
—_ (b) L. G.. 5. 1. med. til. l. 16. in ﬁn. ff. de in-

just. rupi. irrito [acto testam. l. 50. 5. 1. il“. dc hc-

zionc dovra adempirsi dall'erede e nella persona dell'erede, deve adcmpirsi dopo adita l'eredità; diversa—
mente. prima.
— (3) Si presume che alcuno non per fato o caso, rna
con aniino-di adempire la condizione,siu salito al Catnpidugtio: quante volte si prova che il medesimo abbia
saputo la condizionc a se imposta. Finge ossia presume la legge con tale intenzione esser egli salito al
Campidoglio.
__ (4) Per esempio l'erede.
—- (5) V. Ia I. 11. ff. med. til.
-- (6) Anzi non è tenuto saperlo; v. la l. 21. in tine 11".
De adquirenda hereditate.
— (7) Cioe,scnza consiglio o scienza, cd anche se ignorante.
— (8) Perche non sembra? adempire ad nna condizionc potestativa,non è altro se non secondare la volontà
del testatore, ubbidirlo: or la natura dell’ossequio dipende dall'intenzione, rton dal caso.
— (9) Obtemperare importa eonsentire.Chi ignora non
può consentire. Il consenso presume la scienza; v. la
]. 2. ff. De judiciis.
—(10) V. la |.(i.$. l.ff.med.til.,la l.16. in fine ff. De
injusta , Ia l. 50. 5. 1. li'. De heredibus instituendis,
la I. 1. e 4. in fine, la l. 6. e 20. ff. De conditionibus

institutionu-m, la l.12. 5.1. in fine, ta Lio/z. $. ]. in
tine 11". De legatis ! , cd il 5. 10. Istit. De heredibus
instituendis.
—(11) La condizione impossibile respingesi dai legati

e dalle Istituzioni; v. la l. 1. ff. De conditionibus institutionem. Forse anche dai contratti? Non mai. La
condizione impossibile non vizia le ultime volontà del
contratte; v. la 1. Non solum 31. ff. De obligationibus.
red. instit. l. 1. [.1. in ﬁn. l. 6. l. 20. in pr. If.
de condit. instit. l. 12. 5. I. in fin. (.104. $.1.in

ﬁn. ﬂ“. de tegat. 1. $. 10. Inst. de hcrcd. instit.
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CONCILIAZIONE
.
della L. 3. colla L. 58 Dig. De condici. indebit.
Le condizioni impossibili si hanno come non scritte?
si, per questa Legge: ne, per la Legge 58
Dig. De condict. uidebit.; ma vizia la disposizione.
Seluzione. La Legge 58 non riguarda una condizione propri
amente impossibile: in essa si dice essersi lasciato a talune un fedecommesso sotto
la condizione. se giungesse alta libertà. in. forza.
det testamento: indi costui dopo ricevuto il denaro per causa
genuo: è pregato a restituire la somma per l'azione d'indebilo:del fedecommesso fu dichiarato inpare impossibile che un ingenuo
riceva la liberta per testamento, ma pure non è tale la
condizione, da che può avvenire che il grattficate per qualche caso cada in servitù e riceva
poi la liberta per testamento.
De conditione dandi. I. De particula tnm.
4. Postremus tib. 3 ad Sabinunt.

Si his (1) legatum est (2), quibus (3) patro-

Della condizione di dare. 1. Della particella allora.
4. Postremo nel libre 3 a Sabino.

Se si lege a colore cui il

patrono soddisfa de'lenus (4) legata praestat (3), temperare (6) debet gali, il
Pretore deve modificare la condizione: ce-

Praetor conditionem (7): ut et patrono

(8), et he- sicchè e dal patrone e dagli eredi scritti si diano
redibus scriptis pro portione dentur (9) conditio- in propor
zione per adempire la condizione.
nis explcndae gratia (10).
5.1. Si ita scriptum sit: Si in quinquennio

5. 1. Sc siasi scritto cesi: Se net prossimo quinprossimo Titio filius natus non eri/, tum(11)
de- quennio a Tizio non nascerà un figlio, allora t'ecem Seiae heres dato: si Titius ante mortuus sit, rede dia dieci
a Seia : se Tizio sia merto prima ,
non (12) statim Seiae decem deberi,quia hic arti- non subito son dovuti
i dieci a Seia,perche questa
...(12) Id est, vitiantur, et non vitiant,
l. 1. s. de cond.
inst. evanescunt, l. 6 d. tit. pro non scriptis accip
ien-

dae sunt, l. 6. in [in. j. cod. i. 20. d. tit. l. 16. infin
.
5. de injusto, l. 104. G. de leg. 1. 5. 10. Inst.
de her.
inst. pro non adjeclis, l. 135. j. de reg.
jur. perinde
est, ac si pure legatum esset, l. 50.
5. 1. s. de hered.

inst. nihil legate noeeut; l. 12. 5. ]. infin
. s. deteg.1.

—(12) Cioè sene viziate, e non viziane; v. Ia l. I. ff.
De conditionibus institutionum; divengone inutili;
v. la !. 6. d. tit.; si avranno per non iscritte; v. la l.

6. in tine 11. med. tit., la |. 20. d. tit., la l. 16. in fine
ff. De injusto, la !. 104. C. De legatis l., il 5.10. Ist.
De heredibus instituendis; come non aggiunte; v. la
I. 135. tf. De regutisjuris; non altrimenti che se si

fosse puramentc legato; v. la I. 50. 5. 1. ff. De iteredibus instituendis; non nuocciono al legato ; v. la l.

Gor.(1) Parentibus et liberis.
— 12) A liberto.

— (3) Id est, liberis; l. 64. in ﬁn.
j. ad Trebelt.

12. 5. I. in fine ff. De legatis 1.
Gor.(l) Ai genitori ed ai ﬁgli.
-— (2) Dal liberto.

— (3) Cioè, ai tigliueli; v. la !. 64. in fine ff. Ad Tre-

- (ft) Praelerilus se. e liberto suo,
et sic rumpens ejus
testamentum. Pro tertia namque hodie
bonorum possessionem ub intestato habet.
-— (5) Accepta bonorum possessione contr
a tabulas li—
berti.
— (6) Non enim legatarii debent ea , quae
dare iussi
sunt scripto heredi , soli et uni scrip
to heredi in hac
specie dare; sed pro portione ea dare scrip
to heredi,
et patrono dcfuncti,qui pro tertia testamen
tum defuncti rupit: pro ea namque parte heres est.

bettianum.
-- (4) II preterito cioè dal suo liberto, e cesi annullando it testamento di lui. Imperocchè in luogo della terza attualmcnte ha «ib-intestato il possesso de' beni.
—- (5) Ottcnutu il possesso dei beni controle tavolc dcl
liberto.
— (6) Poichè i legatarii non debbono le cose , che furono comandati dare all'erede scritto, al solo ed unico
erede scritto iu questa specie: ma per quella porzione
debbono darle a lul ed ul patrono del defunto,rhe per
la lerza annullò il testamento di quest'ultimo;imperoc—

— (7). Fingamus relictum legatariis aliqu
id sub hac
condi

che per questa porzione è erede.
,
— (7) Fingiamo lasciata ai legatarii qualche cosa sotto

tione , sz scriptis heredibus decent
dedissent.

.'" (8) Quamvis non scripto heredi,
sed tantum bonorum pessessori: et merito; nam quem seque
ntur com-

moda, eum sequi debent et onera. Sociu.

— (9)' Ea quae testator voluit seriptis hered
ibus a legatariis dari.

—(10) Ut eo pacto patronus bonorum possessor , et
scripti heredes
voluntati defuncti: parea

conditio heredi scripto adjecta in bono nt atqueita
rum possessore
obtineat. Sociu.

—'(11) Id est, finito
penitus quinquennio; adde l. 42.
j. de perb. oblig. adde de particula tum,
[. penult. s.
de test. tut.

questa condizionc, se avcssero dati dieci agli credi
scritti.
— (8) Quantunqnc non erede scritto, ma sollanlo possessorc de’beni; e. giustamente, poichè debbono i pesi
rimanere a carico di chi ottiene i vantaggi. Socino. "
— (9) Le cose che il testatore volle che dai legatarii
si dessero agli eredi scritti.
.
-—(10) Afﬁnchè a tal patto il patrono possessore de'beni, c gli eredi istituiti, seeondino la volontà del defunto: e quindi la condizione imposta all'erede scritto abbia efficacia ncl possessore de' beni. Socino.
-—(II) Cioè, compiuto utfatto il quinquennio; aggiuugi
la I. 42. ff. De uerborum obligationibus; aggiungi iu-

torno la particella tum la I. pen. ff. De testamentaria

—(I2) Conditio haec negativa num dicitu
r impleta,"
Dnues're V.

tutela.
—(l2) Questa condizione negativa l'orse dieesiadcm-
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onlus tum (t) (a) extremi quinquennii tempus si- particella allora accenna al tempo ultitno del quinquennie.
gniflcat.
Qui implere conditionem possit Pupillus. 1. Servus et

Come il pupillo adempir possa alla eondizione.1.l| servo

filiusfamilias spente conditioni parere possunt.

ed il figlio di famiglia di loro volonta adempir passano
alla condizione.
.'i. I’aozo nel libro 2 a Sabino.
Il pupillo può adempire alle condizioni anche
senza l'autorità del tutore; nè ad alcuno deve l'ar
peso, che adempila la condizione, può talvolta cssere erede necessario: giacchè ciò avviene per diritto della potestà, non della condizione adempila.
5. 1. Del pari, il serio e il ﬁglio di famiglia ,
senza ordine del padre o del padrone, possono
adempire alla condizione: perchè con tal tatto

5. Paetus tib. 2 ad Sabinum.
Conditionibus pupillus, et sine tutoris auctoritate parere (2) (b) potest (3); nec quem moveri,
quod expleta conditione necessarius heres aliquando esse potest (4): nam hoe jure potestatis

tieri, non conditionis expletae (5).
$. 1. Item seruus vel filiusfamilias sino jussu
palris vel domini conditionem implere pessunt(c):

quia ee tacto nemo fraudalur (6).

nesSuno vien iredato.

VARIANTI DELLA LIEUGE
$. l. Quia eo facto. Constantino, Snbtit. Enod. ll 13, qua eo facto.
Pro impleta habetur si non stet per her. vel leg.
quominus eond. impl.
6. Postremus lib. 3 ad Sabinum.

Si ha per adempila, se dall’erede o dal legatario
nen dipese l’adempimento della condizione.
6. Poneomo net libre 3 a Sabino.

La multa per testamento non incorresi dall'ereMulta testamento non com'mittitnrabheredevel
aliquid
voluntate
de
o dal legatario, o da colui che per l'ultima voultima
ex
qui
eo,
vel
legatario,
lucratur. qui alicujus arbitratu (7) monumentum lonta qualche cosa guadagna, e ch'ebbe ordine di
quam primum exploratum est eam impleri non posse?
Minime: utcunque enim conditio haec deficiat ante
diem, expeclandus est tamen dies, propter dictionem,
tum, quae extremitatem temporis demonstrat.

pila testo che si tu certo non potersi adempire? Non
mai. lmperocche sebbene questa condizione manchi
pria del tempo, nondimeno dovrà attendersi il tempo
a causa della particella tum, ehe accenna un termine

estremo.
Gor.(t) Tum articulus significat extremum lempus; adde Gor.(1) La particella tum signiﬁca un tempo ultimo; art. in subst-itut. 31. 5. de vnigari , l. I. $. reclissime
rogi la I. In substitut. BI. ff. De vulgari , la l. 1. $.
34. j. de ei el vi armata, t. in illa stipulat. S. t. hoc
Rectissime, St. II‘. De ei et ||i armata., la I.In illa stijure, 10. j. de perb. oblig. l. uæori ||s||mfruel|tm,35.
pulat. B., la l. Hoc jure, 10. II'. De uerborum obligas. de usufr. leg.
tionibus, la !. Us.-ori usum-[ructum, 35. II Deusufructu
legato.
_ (2) L. 26. 5. de cond. inst.
— (2) V. la l. 26. fl". De conditionibus institutio-num.
— (3) Cur potest?An quod conditionem implet, neque - (3) Perchè può? Forse perchè adempie alla condicontrahit vere , vel quasi , ut putat Baldus? An quod
zione, ne veramente contratta , o quasi, come crede
neque se obligat vel alienati-tn polius,quod viam sibi
Baldo? Forse perchè non si obbliga e aliena ? O piuttantum fecisse ad adeundum, videatur impleta condi—
tosto perehè sembra,adempila la eendizione,_aversi seltione, nen vere adiisse?
tanto aperta la via ad adire, non avere realmente adlto?
— (4) Talis est ebjectie, Si pupillus id potest , potest — (t) L'obbiezione è questo'.Se il pupillo può far ciò,
igitur obligari sine tutore: nam adita hereditate oblipuò quindi obbligarsi senza il tutorezpoichè adita l'egaturzid autem non est ei permissum; t. It. 5. de auct.
redità si obbliga; ma ciò non è permesso ; v. la l. 11.
tut. $. 1. Inst. de (met. tut.
ll‘. De auctoritate tutorum, ed il $. 1. Istit. De auctoritate tutorum.
—- (5) ld esl,conditiene expleta,pro co est,quasi pure - (5) Cioè, la condizione adempila vale lo stesso quasi
ei hereditas vel legatum relictum sit; d. i. 26. in fin.
che l‘eredità, e il legato sia stato alui puramente laEo casu abstinere potest, l. 1. 2. C. si minor ab he

sciati; v. la d. l. 26. in tine. In questo caso può aste-

red. hoc igitur jure potestatis facit: nec ila censetur
pupillus adire, ut necessario ac perpetuo illigetur he—
reditati ; post conditionem impletam , jure potest ea
adita abstinere.

nersi; v.Ia l.1.2.C. Si minor ad hereditatem; ciò quin—
di lo fa per diritto della potestà: nè quindi si reputa il
pupillo adire, per modo da rimanere necessariamente
e sempre legato all‘eredità; dopo adempila la condizione legalmente può astenersi da quella eredità adita.
_- (6) Le cose che a nessuno pregiudicano o nueccione, possono compiersi senza solennità; v. Baldo.
— (7) V. la l. 28. il“. med. tit.; arrogi la l. 43. 44.113.
fT. De uerborum obligationibus, e la I.ii/t. $. I. tl". De

-— (6) Quae nemini praejudicant vel ebsunt , citra solennitatem possunt tieri. Burt.

— (7) -l.. 28. j. cod. addet. 43. 44. l. "3. j. (le verb.
oblig. t. 54. $. 1. s. de leg. 1.

legatis 1.
Fanta) L. 35. [T. de usu et usu/r. legal.

— (D) L. 26. I)". de condit. instit.

Fante) Osta la l. 25.11. t.
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tacere jussus sit, si is, cujus arbitrium (l)(a) est, fare un monumento a giudizio di talune, se quegli
non vivat. vel adesse non possit, aut rei (2) arbi- di cui attendesi il giudizio non sia vivo, 0 assitrari nolit.
stere non possa o accettar non voglia l'arbitrato
della cosa.
5. 1. Si serves certos (3) quis manumisisset,
$.-I.Se a talune si fosse imposto di essere erede,
heres cssejussus erat: quibusdam cx his ante se avesse manomessi determinati servi; di questi
mortuis, Neratius respondit, defici cum conditio- taluni essendo morti pritna, l\‘erazio rispose che
ne; nec aestimabat, pareri possel conditioni nec- per lui era mancata la condizione. nè valutava, se

ne: Sed Servius t'espendit.cutn ita essetsct'iptum,
Si filia et mater mea vivent (4) (b), altera jam
mortua (5) (c), non defici conditione: idem est et
apud Labeonem scriptum: Sabinus quoque et Cassius. quasi impossibiles eas conditiones in testamento positas, pro non scriptis esse: quae scntentia admittenda esl.

questa potevasi o ne adempire. Illa Servio rispose,
ehe cosi essendosi scritto, se mia figlia e mia
madre vivranno, mer-tane già una, la condizione
non veniva mene:lo stesso sta scritto ancora prcsso Labeone. Sabino ancera e Cassio si avvisarono,
che come impossibili tali condizioni opposte al
testamento, erano come non scritte; la quale opinione deve am mettersi.

VARIANTI DELLA LEGGE
Aut rei arbitrari nolit. Nella edizione di It. Sletano manca rei, ed in Aleandro si legge ei.
In non faciendo consistens cond. cautiene Mutiana
praestita non imp. legatum statim capi.
7. ULpuivvs tib. 18 ad Sabinum.

l\lutianae (6) cautienis (7) utilitas (8) consistit

Una condizionc consistendo in-nonfare, data la eauzionc
l\luciana, non impedisce che subito prendusi il legale.
7. Ut.I'I.\.\’0 nel libro 18 a Sabino.

L‘utilità della cauzione llluciana sta per lc cen-

in conditionibus. quae in non (9) iaciendo sunt dizieni che sono tormolate per nen tare: come

conceptae: utputa , Si in Capitolium (10) non per esempio, Sc non ascenderit al Campidoglio,
ascenderit, si Stichum non manumiserit, et in se non ntanomettcrà Stico, ed in cosc simili: e
similibus: etila Aristoni, et Neratio, et Juliano cosi parve ad Aristone ed a Nevazio ed a Giuliano;
visnm est: quae sententia et Constitutione Divi la quale opinione tu approvala ancora in una C0I’ll cemprebata est. Nec solum in legatis placuit. stituzione dell‘Imperadove l"ie. E si ritenne non

verum in hereditatibus quoque idem remedium

sola pei legati, ma lo stesso rimedlo tu ammesso

ancora per l'eredità.
admissum esl.
$. 'I. Undc si uxor marilum suum, cui dotem
$. t. Onde se la moglie scriverà cosi erede
promiserat, ita heredem scripserit e.v parle (d), parziale suo marito cui aveva promesso Ia dote,
Si dotem, quam ei promis-i, neque ('l 1) petierit, Se non demander-it nè riscuoterà la date che io
(ior.(l) Adde l.40. $. 5. j. cod. l.“. 5. de cond. caus. Ger.(l) Aggiungi la l. 40. $. 5. IT. med. tit. , e la I. II.
il". De conditione causa data.
data.
— (2) Aut ei, legge Aloandro.
—- (2) Aut ci; Ital.
— (3) I‘prlicalinnem hujus $. 1. v. apud Anton. llle— — (3) La spiegazione di q. $. 1.,vedila presso Antonio
vend. eontrev. lib. 2. cap. 26. Ans.
Merenda, Controv. libro 2. cap. 26. ed Anselmo.
— (4) L. 45. 5. de hered.inst. id cst,si supervixerint; — (4) V. la l. 45. il. De heredibus instituendis; cioè.
haec conditio est de futuro; vide Grass.5.inst. qu. 25.
se sepravvivranne;questa condizione accenna a tempo
in fin.
tuturo; v. Grasso $. Inst. quist. 25. in fine.
-— (5) L. S. $. 7. s. de confl. inst. l. 54. $. 2. s. de —- (5) V. la I. 8. 5. 7. It'. De conditionibus institutioleg. 1.
nam, ela l. 54. $. 2. [T. De legatis 1.
— (6) Muliana cautio a Mutio Scaevola inventa est; ad— |G) La cauzione Muciano fu introdotta da Mucio Scede l. 77. j. ead.
vola; arvogi la I. 77. fT. med. til.
—- (7) Caulio haec fit datis fidejussoribus; l. cum. sub — (7) Questa cauzione avviene dando ﬁdeiussori; v. la
hac, 67. j. cod. Auth. cui relictum, C. de ind-icta vil. Cum. sub hoc, 67. tl". med., titolo , e l‘Autent. Cui
duit.
reliclum, C. De indicta viduitate.
— (3) Alias sine cautione relicta conditionaliter, nisi — (S) Altrimenti senza la eauzinnei lasciti condizionali
impleta conditione, peti non possunt.
non possono adempirsi se non adempila la condizione.
—- (9) ld est,in conditionibus negativis,consistenlibus — (9) Cioè, nelle condizioni negative che consistono
in non iaciendo; !. 3. s. eod. v. l. 7. s. si scr. vin. adin non tare; v. la ]. 3., [l‘. med. tit., la l. 7. fl". Si serv.
de Nav. 22. c. H.,
vin. ; arrogi la Nov. 22. cap. 44.
_(tm V. la l. 5. ff. De legatis 2.
—-t10) L. 3. s. de leg. 2.
—(11) Atqui soluto matrimonio dotem restituere mari- --(t t) Eppure sciolto il matrimonio il marito deve re—

FEn.(a) L. 28. in pr. di q. i. l. 44. t. 113. in pr. ff. an.(c) L. 8. $. 7. IT. de condit. instil. l. st. $. 2. ﬂ".
de verb. oblig. l. 54. l. 'l. [f. de legat. l.
— (h) I.. 45. g'. de. hcrcd. inslit.

de legal. 1.

-— (d,] L. 20. in pr. ﬂ'. de condit. instit.
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neque eæegerit: denunciare (1) eum posse cohe- gli promisi. egli può denunziarc al coeredc di
essere pronto a fare quielanza o a dare cauzione
perla dole: e così può adire l’eredità: ma se il

redi, paratam se accepte facere dolem vel (2) cavere: et ita adire posse hereditatem; sed si ex asse sit institutus maritus sub ea conditione, queniam non (3) est, cui caveat, non impediri eum,
quo minus adeat hereditatem; nam * jure ipse videtur impleta conditio, eo (4) quod non est,quem
pessitdc dote convenire ipse adeundo heredita-

non gli si vieta di adire l'eredità; giacchè la condizione sembra adempita di pieno diritto.appunto
perchè non evvi chi possa egli convenire per la

tem.

dote nell'adire l'eredità.

marito sia stato istituito per l‘intero, sotto tale
condizione, poichè non evvi a chi dia cauzione,

Si non stat per !. conditio impl. censetur.

Se non dipende dal legatario, la condizione
si reputa adempila.

8. Postremus lib. 5 ad Sabinum.

S. Pomonte nel libro 5 a Sabino.
Se uno legherà cesi, A mia moglie, mentre sa—
rà col figlio, l'erede mio dia. tanto: s'ella, tenendosi occulta in faccia al patrono, scomparve , in
modo però da serbare il disegno di avere seco i
ﬁgli, 'I‘rebazie e Labeone dicono, che le si deve il

Si quis ita legaverit, Dum umor mca eum(5)(a)
ﬁlio erit, heres meus ei tantum dato: si ea latitans patronum, de medio discessit, ut tamen consilium retineret habendi secum liberes, deberi ei
legatum, Trebatius et Labeo aiunt: quia non omne
momentum exigendum sit (6), ut cum liberis sit,
sed si eam mentem, et id prepositum habeat, ne
filium a semel dimittat, neve (7) per eam stet,quo
minus cum ea tilius educctur.

legato: perchè non deve esigcrsi che in ogni istante sia coi ﬁgli , ma che abbia intenzione e preposito di non allontanare da se il figlio, c che da lei
non dipenda che il figlio non sia educato con
essa.

c. cond. test. impleri.

Quando possa e debba adempirsi la condizione dei ﬁgli
a tempo del fatto testamento.

9. Utruaas lib. 20 ad Sabinum.

9. Utruao nel libre 20 a Sabino.

Quando impleri possit et debeat. Iibererum in tempus

Sogliamo dire, che colui il quale lega alla moberar-um. uxori legat , de his non sensisse , glie pet tempo dei figli, non abbia inteso parlare
quos (9) (c) jam tunc uxor habuit, cum testaretur di quelli che allora già ebbe la moglie, quando
il marito tcstava.
maritus (10).
Solemus dicere eum qui in (8) (b) tempus li—

tus debet. Igilur non necesse est, id ei remitti. An dicemus maritum , pacto interposito dotem hic lucrari
oportuisse , vel statuto? Pterunque autem mulieres in
dote maritis selvenda, moram ita admittunt; l si donatur, 9. s. de cond. ob causam, l. Jutianus, 20. 5. de
jure (lotium.

stituire la dote. Non è dunque necessario ciò a lui rimettersi. Diremo torse cheil marito per la interposi—

zione del patto,o in forza dello statuto, doveva in questo luogo guadaganare la dote? Per le più infatti le
mogli nella dole da pagarsi ai mariti incorrono così in
mora; v. la I. Si donator, 9. D‘. De condition. ob eau.—
sam, e la l. Julianus, 20. [l'. De jure dolium.
(lor.(1) Conditionis implendae debitor, ipse se ofl'erre, Gor.(1) ll debitore di condizione d'adcmpire, deve egli
cumque adire cui implenda est conditio debet, neque
stesso eD‘rire ed esibire sè stesso a quello verso cui
petitionem operiri; t. pen. 5. Priscus, 3. j. eod.
dovrà adempirsi la condizione, nè aspettarne richiesta;

v. Ia ]. penult. $. Priscus, 3. II. med. tit.
— (2) Id est, et; nam utrumque ﬁeri oportet; Castr.
— (3) Imo est: caveri enim oportet venientibus ab intestato; l. is, eui, 18. j. eod.
— (t) Pro facto habetur, quod non potest fieri; i. 6. s.
cod. l. 20. 5. de cond. inst.

— (2) Cioè et; poichè deve l’una e l'altra cosa tarsi.

Castrensc.
— (3) Anzi cvvi: poichè la d’uopo darsi cauzione agli
eredi at)-intestato; v. la ]. ls, cui 18. IT. med. tit.
— (4) Si ha per l'atto ciò che non può l'arsi; v. Ia l. 6.
ff. med. tit., c la I. 20. I]‘.l)e conditionibus institutio-

num.
— (5) L. 30. 5. 5. 5. de legat. 3.

— (5) V. la I. 30. $. 5. IT. De legatis 3.
3) ld enim impossibile est: hinc colligitur, Ad pro- — (6) Poichè cioè impossibile: di qui argomentasi che,
bandam continuam possessionem et habitationem, neper provare il possesso e l‘abitazione continui,non sia
cesse nen esse singula temporum momenta probare.
necessario far la prova dei singoli istanti.
— (7) L. 10. l. 13. s. de annuis.
—— (7) V. la I. 10. c13. l‘.“. De annuis.
-— (8) L. 51. in ﬁn. 5. de leg. 2.
— (8) V. la I. 51. in ﬁne tl". De legatis 2.
— (9) L. 61. j. cod.
_— (9) V. la I. 61. li‘. med. tit.
— (10) Sed de futuris. Imo, etiam ad antea natos id re- —(l0) llla de’ futuri. Anzì,eiò si riferisce ancora ai nati
fertur; arg. l. 24. s. de paci. dolat.
precedentemente; arg. dalla l. 24. fl'. De pactis dotalibus.
Fanta) L. 30. 5. 5. 1)". de legat. 3.
Fen.(c) L. (il. di q. t.
— (b) L. 51. in (tne [f. de tegat. 2.
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antiarum conditio, ct vivo testatore impleri potest.Quo- La condizione delle nozze puù adempirsi anche vivente
modo impleridebeatconditio? legitimc.1.Sijam factum
il testatore. Come adempir si debba la condizione?
Legittimamente. 1. Se già siasi fatto ciò che si pone
sit quod conditionis loco ponilur.
in luogo di condizionc.
10. «tant lib. 23 ad Sabinum.

llaec conditio (l). Filiae meae, cum nubserit,
talis est, ut qui testatus esl impleri solummodo

conditionem voluerit: non satis egerit, quando: et
ideo. [et] si vivo testatore nupserit post testamentum taclum, impleta conditio videtur, praesertim

cum conditio haec tatis est ut semel impleri |le-‘
heat. + Sed enim non omnes conjunctiones implcnt conditionem: puta enim nondum7(2) (a) un-

bilis aetatis in domum marili deducta (3),non

10. Le stesso net libro 23 a Sabino.

Questa condizione. Alla mia ﬁglia, quando si
mariterd , è tale che chi testo, volle soltanto
adempiuto la condizione: non molto si curò del
qttande: e perciò anche, se vivendo il testatore, si
mariterà, dopo fatto il testamento. la condizione
parc adempiute, specialmente essendo lal condizione di natura da doversi adempire una sola volta. Illa non tutte le congiunzioni adempiono alla
condizionc: per esempio, una non ancora di ctii
nubile, condotta in casa del marito, non adcmpì
alla condizione: ed anche se siasi unita con colui
le cui nozze le furono vietate, dircmo lo stesso.

paruit conditioni; sed elsi ei conjuncta sit, cujus
nuptiis eiintcrdietum sit, idem dicemus. An laltlt'n nubendo postea parere conditioni possit ,
quasi non nupscrit, dubitari potest? et si testator Può dubitarsi però, se maritandesi dappoi possa
dc primo nuptiali jugo sensit, puto detectam con- adempire alla condizione, quasi che non siasi maditienc: benigne tamen dicendum est, nondum ritata ? e se il testatore intese parlare del primo
nodo nuziale, la credo decaduta dalla condizione:
implctam conditionem (4) defectam.
però per benignità e da dirsi, non ancora adempila la condizione mancata.
$. 1. Sc siesi legato cesi, Se lanave verrà dal5. 1. Si [sie] legatum sit, Si nat-is eae Asia venerit, ct ignorante tcstalorc navis venerit testa- l‘Asia, cd ignorandolo it testatore, la nave sia vementi t‘acti tempere: dicendum, pro impleta ha- nuta al tempo del fatto testamento, e da dirsi, che
bevi. + Et si cui sic legatum est, Cum pubes erit, deve aversi per adempila. E se ad alcune tu lcgato cosi, Quando sarà pubere, in simil modo desimili modo hoc erit dicendum.
vrà ciò dirsi.

VARIANTI DELLA LEGGE
Filiae meae cum nupserit. Bynkersh, Obs. lll-12 filia mea; così pure Averanio, lnterpr. Jar.
It’-28
Nondum impletum conditionem defectam. Bynkersh Obs. VI-12 invece di defectum legge rcfectam, ovvero crede che il testo intero debba leggersi cosi: nondum dc/‘ectam conditionem, imptetam; ovvero nondum. impleta conditione, defectum. Breneman, nondum impletum conditionem nec defectum: Cuiacio, Obs. XIII-40, nondum impletum conditionem quam defectum.
1. De conditionibus promiseuis, vel non promiscuis.
11. PAULUS lib. 4 ad Sabinum.

!. Delle condizioni promiscue e non promiscue.
". Paeto nel libro 4 a. Sabino.

Si jam facta sint, quae conditionis loco ponunSe gia siano avvenute le cose che si pongono
luv (5), et sciat testator: quae iterum fieri pos- in luogo di condizione, ed il testatore ciò Sappia ,
sunt(6),exspeclenlur,ultiant: si vero nesciat(7)(b), le cose che possono di nuovo avvenirc, si aspettipraesenti debeantur.
ne, perchè avvengano; ma se uel sappia , sen
dovute al presente.
(lor.(l) Vide Leenin. emendat. lib. 7. e. 'S. Ans. Adde tior.(1) V. Leenino, Einendat. libro 7. cap. 15. ed AttCujac. lib.13. obs. 40. et Eman. Costato lib. 2. select.
selme; arrogi Cuiacio, libro 13. Osserv. 40. ed Etnac. 12. S. L.
'
nuele Costa, libro 2. Select. cap. 12. ed S. L.
-—- '2) L. 4. 5. de ritu , I. 68. s. de jur. del. l. 30. j. — (2) V. la I. 4. Il“. De ritu, la I. 68. ll'. Dejurc doquando dies leg. Inst. de nupt.
tium, la I. 30. 11". Quando dies tegat. , cd il tit. Istit.
Dc nuptiis.
(3) De in domum dcduclione dixi ad l. 15. j. cod. — (3) Circa il cendursi in casa, ne ho detto su Ia 1.15.
IT. med. tit.
— (4) Non defectam, Cujac. 13. obs. 40.
-— (1) Non defeclant Cuiacio, libro lli, Osserv. 40.
(3) Puta navis ex Asia venerit.
— (5) Per esempio, la nave sia venuta dall’Asia.
(6). Ilujusmedi conditio iterum evenire potest; hujus -— (G) Sill‘atta condizione può di nuovo avvenire: è rei—
conditionis est reiteralio ; ideoque reditus alter navis
terazione di questa condizione: e perciò dovrà aspetex.-ista expectandus est. Quod si talis conditio sit,
tarsi l’altro ritorno della nave dall‘Asia. Che se la con-

“'“-("i L. 4. [T. dc ritu nupt. l. 68. [T. de jure det.
" 50- Iï- quando dies legat. Inst. de nupt. |n pr.

Fr:n.(b) I.. 45. in [in. I)". dc legat. 2.
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5. 1. Item sciendum est, promiscuas (1) conditioncs post mortem impleri oportere, si in hoc
fiant, ut testamento pareatur: veluti, Si Capitolium ascenderit, et similia; non promiscuas,
etiam (2) (a) vivo testatore existere posse: veluti,
Si Tit-ius consul factus fuerit.

5. i. Del pari è da sapersi, che le condizioni
promiscue debbonsi adempire dopo morte , se
intanto avvengano per ubbidire al testamcnlo:

come, Se satira at Campidogtio, e simili. Le non
promiscue esistere possono anche vivendo il leslatorc: come, Se Tizio sara fatto Consolc.

VARIANTI DELLA LEGGE
Praesenti debeantur. Nella edizione di R. Stefano , praesenti die ; ed in'Aloandro al margi'
ne, die.
Exemplum causae: ejus distinctio et poenae.
12. Uzrinus lib. 2t ad Sabinum.

Es'cmpie della causa: distinzione di essa e della pena.
12. ULPIANO nel tib-re 2t a Sabino.

Si ita legatum sit, Quanta-ni (3) fili-us major ea:

Se si lego cesi; Poichè il mio figlio maggiore

arca mca decem sustulit, heres minor filius de-

dalla mia cassa tolse dieci. il figlio minore

cem e medio sumito: debetur legatum: quia id- crede prende dieci dalla massa, il legato e docirco reliclum est, ut conditio liliorum exaequare- vuto; perchè intanto fu lasciato, per uguagliare la
tnr; et sane haec causa est: nam causa in praete- condizione dei figli; ed in vero questa è causa;
giacchè la causa si riterisce al passato, la pena
ritum, poena (i) in futurum (5) confertur.
al futuro.
In cujus persona dandi c. impl. p.
13. PAULUS lib. 5 ad Sabinum.

lu persona di chi puù adempirsi la condizione di dare.
13. PAOLO nel libro 5 a Sabino.

Se a taluno fu legato il fondo, laddove al puSi fundus alicni legatus fuerit, si pupillo vel furioso pecuniam "dedisset: videtur (6) explesse pillo () al furioso avesse data una somma, sembra di avere adempito alla condizione, dando al
conditionem, curatori vel lulori dando.
curatore o al tutore.
La condizione,legittimamcnlc impedita mercedi un terzo,
Conditio impedita per tertium legitime, habetur pro
impleta. Bart.
14. Postremus lib. 8 ad Sabinum.

si ha pcr adempita. Bartolo.
ti. Pouroa'to nel libro 8 a Sabino.

Tizio, se pori-ii le statue nel municipio, sia
Titius, si statuas (7) in municipio posuerit,
heres esto: si paratus est ponere, sed locus a mu- erede; s'egli e pronto a porre le slaluc, ma non
quae iterari non possit , qui sciens eam adjicit, velle
uonpraesumitur,ut ejus eventusexpccletur.Nec enim
in dubio voluntas testatoris ad ea quae sunt impossi
bilia extendi debet.
— (7) L. %. in ﬁn. s. de legat. 2.

dizione sia tale da non potersi novcllamente verificare,
chi sapendolo l'nggiunge , non si presume volere che
si aspetti l‘ai-veramente di essa. Poichè nel dubbio la
volontà del testatore non deve estendersi alle cose
che sono impossibili.

— (7) V. la l. 45. in tine ff. De legatis 2.

Gor.(l) Promiscuae; conditiones, potestativae.Casuales, Gor.(1) Cendizioni promiscue, le potestativc. Le casuali
sunt non promiscuae, cur ita dicuntur? An quia peleseno non promiscue; perchè son cesi dette? Forse perstalivae sunt in facili; casuales, in dilIicili? ut promichè le potestative son di facile adempimento,le casuali
scuae sint äuxspeig, et promptae? An vero promiscuae
di difficile? essendo le promiscue facili e pronte? Ov'dicuntur, quod nulla fere sit potestativa , quae et non
vero si appellano promiscue,non cssendevi quasi nespossit esse non potestativa, l. 3. Li. 5. l. s. de hered.
suna polesletiva, che non possa ancora essere non poinstit. casualis non possit esse potestativa. lllixta vero

testativa; V- la I. 3. 4. 5. 1. ff. De heredibus insti-

dicatur, cujus eventus partim pendet ex casu, veluti,
- Si Titio reverso ab hostibus decem dederit; vide Cuj.
24. observat. 2.

tuendis, easuale che non possa essere potestativa. Appellandosi poi mista quella ileui avveramento dipende
in parte dal caso, come, Se dard dieci a Tizio ritor-

— (i) V. l. 19. j. ead.
_ (5) Poena solet imponi facturis vel non facturis aliquid.

nato dai nemici; v. Cuiacio, libre 24. Osserv. 2.
— (2) V. la l. 2. II. med. tit.
— (3) La causa va significata con queste parole, queniam, come in questo luogo, quia; v. la I. 17. 5. 2.
II, med. tit., e simiglianli.
- (4) V. la ]. 19. [T. med. lit.
— (5) La pena suole imporsi a quelli che devonoo non
devono fare qualche cosa.

- (6) Conditio collata in personam domini,vel pupilli,

— (6) La condizione, messa a carico del padrone o del

potest in persona ejus administratoris impleri: et me-

pupillo, può adempirsi nelle persone de'loro amministratori, e legalmente,perchè rappresentano costoro la
persona del padrone o del pupillo; v. Baldo.
— (7) Alle volte si legavane le statue da porsi ; ne ho
detto su la i. 7. fT. De annuis.

- (2) L. 2. s. cod.

-— (3) Gansa demonstratnr his vocibus , quoniam , ut
hic; quia, i. 17. 5. 2. j. ead. et similibus.

'rito, quia is repraesentat personam domini vel pupilli.
"Bald.
—- (7) Statuae ponendae interdum Iegabantur; dixi ad
!. 7. 5. de annuis.
Fen.(a) L. ?. di (1. l.
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nicipibus ei non datur ('I); Sabinus, Proculus, lie-'gli si da luogo dai municipi, Sabino, Procolo diredem eum tore (2) (a); et in legato idem juris cono ch'egli sarà crede, e che per uu legate la
legge è la stessa.
esse dicunt.
Nupliarum conditio, ducia uxore impletur.
15. Uuuaus lib. 35 ad Sabinum.

La condizione delle nozze si adempie prendendo moglie.
15. Uzruao nel libre 35 a Sabino.

Cui fuerit sub hac conditione legatum (3), Si A ehi fu legato sotto questa condizione, Se si
in familia nti-psissel: videtur impleta conditio sta- [esse maritata in famiglia, sembra adempita la
tim atque dueta (b) est uxor, quamvis nondum in condizione, lostochè fu presa in moglie, quanGor.(l) Nec enim euiquam in loco publico citra consen- Ger.(1) Poichè ciò non è permesso a chicchessia in luosum publicum id permittitur. Talis conditio partim go pubblico senza l’assenso della pubblica autorità.
Tale condizione dipende in parte dal legatarie,iu parte
pendet alegatarie, partim ab aliis, quorum impedi—
da altre persone, il cui divieto se intervenne, si avrà
mentum si intervenerit, pre impleta respectu legatarii

come adempila a riguardo del legatario.
habebitur.
'
—- (2) Nec enim per eum stat, 1.23. in ﬁn. ]. dc cond. _. (2) Poichè non manca per lui; v. la 1.23. in tine li'.
inst.
— (3) Aut stipulanti promissum; !. 2t. s. deja-re detium; quae est ejusdem libri. Goth.. title in hanc l.

li. Joann. Aurpach. lib. 1. epist. cap. t2. Ans.
.. (!i) Quid? uxor, quando viro ducia eensetur? ducta
hic certe intelligitur, etiam antequam in mariti cubiculum venerit, multe magis antequam maritus cum ca
concubuerit. Quid? uum ductam intelligimus, in mariti hortos deductam, in separata tamen diaeta habi-

De conditionibus insliluiienum.
.— (3) 0 promesse alle stipulante; v. la I. 21. IT. De
jure det-ium; la quale è dello stesso libro. Gotofredo;
v. su questa |.15. Giovanni Aurpach. libro 1. epist.
cap. I?. ed Anselmo.

_ (4) Che? la moglie quando si reputa presa dalmarite?qui al certo s’intende presain moglie anche pria che
sia venuta nella stanza del marito, molto più pria che
abbia dormito in sua compagnia il marito. Che ? forse
intendiamo esser presa in moglie quando vien condotta

tantem, antequam aqua et igni die nuptiarum sil ac

nei giardini del marito,dimorando nondimeno in scpa—

cepta, ut l. 66. 5. 1. 5. de donal. inter uirum. An vere in mariti demum deductam? vide l. 5. 6. 7. 5. de
ritu; ut sit sensus: In muliere domum deducta non
coneubitum, sed consensum facere nuptias: ne alioqui

rati gabinetli, pria diprendcr possesso eon I'acqua e col
fuoco nel giorno delle nozzc,come nella 1.66. 5. 1. ll'.
De donationibus inter uirum, ovvero condotta nella
casa maritale? v. la l. 5. 6. 7. li‘. De ritu da essere il
senso che,per la moglie condotta in casa non il coito,
ma ileousenso formano le nozze: alfinchè altrimenti se

si nudus consensus id facial, etiam eum castrato, et
puella, nondum viripul-ente, et muliere arcta vulva nu-

ptias esse dicamus; v. I-Iettemann. i. obs. 26. Quaeras
exinde, Num sulIIciat oseulum ei a marito datum, ul
ducta censeatur, arg. l. 16. G. de nupt.? Num quae
in maritum per verba de futuro consensil? An ea tantum, quae per verba de praesenti ducta est? Alterutre
casu, num consensus nudus citra copulam sntlicit, ut

ducta intelligatur? Nam hi omnes gradus diligenter
distinguendi sunt: Consensus per verba de futuro, per
verba de praesenti, osculum, in hortos mariti, in domum, in cubiculum deduclio, aquae et ignis interventus olim (hodie sacra, et Ecclesiastica, et publica benedictio). postremo , ipse concubitus. Si quidem hinc
definiri video ab Andrea Gayllio 2. obs. 80. statutum
de lucro dotis conceptum in casum non existentium
liberorum, locum etiam indesponsata habere. Ductam
ego plane putaverim, si verbis de praesenti ducta fuerit, licet neque in domum marili deducta sit, neque
cum eo coneubueril: sed praestat hanc rem totam ex
ipsa antiquitate deducere. Vetus mos Romanis fuit, in
mariti domum novas nuptas traducendi, ut hinc colli-

gitur, et l. 10. s. ead. l. 5. 5. IO. s. commodali, l. 9.
5. de spensai. l. 68. l. 69. g. 3. 5. de jure det. l. 32.

ilsemplice consenso non produca ciò, diciamo cziandio

esservi nozze col castrato e con la donzella non ancor
da marito, e con la donna serrata di vulva; v. Otomanno libro 4. Osserv. 26. Dimanderai poscia, Se basli il
bacio datele dal marite, affinchè si reputi presa in meglie , arg. dalla [. t6. C. De nuptiis ? Se consentì al

marito pel futuro? 0 se colei solamente che fu presa
in moglie con parole pel presente? Nell'uuo e nell'altro caso se il solo“consenso senza coito basta per in-

tendersi presa in moglie? Poichè tutte queste gradazioni dovranno con diligenza distinguersi: il consenso
con parole pel futurozcon parole pel presente,“ bacio;

l'essersi condotta nei giardini del marito, nella casa,
nella stanza da letto; l’intervento anticamente dell‘ac-

qua e del fuoco (ora la sacra ed ecclesiastica e pubblica benedizione), da ultime lo stesso coitu. Avveguachè di qui veggo decidersi da Andrea Gayllic, libro 2.
osserv.80, che il contratto formato per sicurezza della
dote,nel caso che non vi fossero figli, abbia anche luo—

go per la fidanzata. Io certamente credere che siasi

5. 27. l. pen.. 5. de donat. inter uirum., l. 2. 5. |. s.

presa tn meglie,se sia stata sposata con parole de praesenti, sebbene non siavenuta in casa del marito, nè abbiadormito con lui: ma è più a proposito ripetere tutta

de his,-quae ut indignis, l. 17. in ﬁn. j. de reb. auct.

questa materia dalla stessa antichità. Fu antico costume

judicis possid. Tacit. tib. 12. Senec.4. centrouers.
August. 6. de civit. 9. Vespera autem domum uxores
transierebantur taedis ac facibus praeeuntibus. Noctu

enim uubebant. Festus. Eam ob causam in Catulli E-

presso i Romani di condurre le spese novelle nella casa
del marito, come argomentasi da questo luoge,e dalla
l.10. ﬂ'. med. titolo, dalla l. 5. 5. IO. E. Cemmodeti ,
dalla l. 9. tT. De sponsalibus, dalla I. 68. 69. 5.3. il‘.

pithalamio noctem imminere pueri et puellae monent.
Porro velatae deducebantur. Tertul. libra de uciandis

De jure dolium, dalla t. 52. 5. 27, dalla l. pen. tf.!)e
donationibus inter virum , dalla 2. 5. !. fT. Ite his,

uirginibus. Deus, qui huie solenni deductioni praee-

quae ut indignis, dalla I. 17. in fine tl". De rebus au.-

FEn-(a) Arg. I. 23. in ﬁn. (r. de condit. inslit.
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cubiculum mariti venerit. Nuptias (a) enim non lunque non ancora sia venuta nelle stanze del
marito. Perche non il coita, mail consenso fa tc

concubitus, sed consensus (1) ['aeit (2).

nozze.
De his quae extra testamentum incurrunt,
vel ex testamento oriuntur.

16. Guus lib. 1 de testament-is ad Edictum
Praeteris.

Di quelle cose che occorrono fuori testamento,
o che nascono dal testamento.
16. Caro nel libro ! dei testamenti sull'Editte
del Pretore.

In his (3), quae extra testamentum incurre- Per quelle cose che si presentassero fuori del
rent (i), possunt res (5) ex bono et aequo (6) in- testamento, se ne può prendere interpretazione,
terpretationem capere. Ea vero, quae ex ipse te- secondo l'equità. Quelle cose poi che nascessero
stamento orirenlur, necesse est secundum seri- dal testamento stesso, e necessità sbrigarsi a lepli (7) juris rationem expediri.
nore del diritto scritto.
Falsa demonstratio legatum non vitiat: 2. Ut nee falsa La dimostrazione falsa nen vizia il legate: 2. Siccome
causa: 3. Nisi causa condilioualiter concepta silui. llle- nemmeno la causa falsa: 3. Sc la causa non sia formudus quid.

I7. Inen lib. 2. de legatis ad Edictum Practoria.

lata condizionalmente. &. Che cosa sia modo.

17. Lo stesso nel libro 2 dei legali sutl'E'ditto
del Pretere.

Demonstratio falsa est, veluti si ita scriptum sil,

È falsa la dimostrazione, come se fu scritto eo-

ral, Domiducus dicebatur. Marcion. Capella 2. Philo-

ctoritale judicis possidendis. Tacito , libro I2. Se—
neca , libro 4. Cantrouers. S. Agostino , libro 6. De
ciuitate Dei, cap. 9. Le mogli poi di notte si trasferi—
vano in casa accompagnate da fede e fiaccele che precedevauo. Poichè sposavano di notte, Festo. Per que-

loyiue. Domus ipsius postes iuuugebantur, unde uxoris sive unxoris nomen. Donalus iu 'ferent. 9. Isider.
ult. Ex hoc more promanavit id, quod praeciso dicimus, umor-cm ducerc, subintellecta voce domina: plene vero ac perfecte dicimus, uæorem domant- ducere.
Plaut. Aulularia duobus loris..1‘ercut.llecyra duobus

locis. Phormione; quo ct modo Graeci, &jsoìainwàtm dicunt. Lysias in oratione de Eratosthenis caede.
l'uIlux 3. lliuc inuubere veleribus est lransire: Nonius;
quippe nubentes in domum mariti transibant. llujusmodi deductio sic in nuptiis exacta, mulier ul absens
absenti per lilcras nuhcre non posset, l. 5. 5. de ritu,

]. 69. 5. 3. s. de jur. dol. elsi vir absens ducere poterat. Paul. 2. scntenl.20. adde Brisson. 1. select. 18.

sta ragione nell'Epilalamio di Catullo uu coro di garzoncetli e di donzelle ricorda essere imminente la notte. Del resto si conducevano velate; v. Tertuliano nel
libro Dc uelandis uirginibus. La divinità che prcsedeva a queste solenne trasferimento era detta domiduco
(conducente in casa). lllarciano Capella, libre 2. della
Filologia. Le imposte della stessa casa si ungevano,
d’onde venne la voce uxoris, ossia unæoris. Donato
sopra Terenzio, cap. 9. lsidoro e. all. Da questa pra-

tica rampollo ciò che precisamente diciamo, umore….
ducere, settintendovi Ia voce demum : interamentc e
compiutamente diciame,uæoremdemum dueerc.Ptau-

to nell‘Aolularia in due luoghi. Terenzio nell'lleryra
in due luoghi, nel Formione; nel qual modo anche
i Greci dicono Eugene… quaäma. Lisia nell'oraziene per
la morte di Eratostene. Polluce lib. 3. Di qui innubere
per gli antichi significa passarezNonio; come le donne
che sposando passavano nella casa del marito. Sifl'alto
trasferimento nellenozze fu si rigorosamente richiesto,
da non potere la donna assente sposarsi assente per

lettere; v. la I. 5. |I. De ritu, la I. 69. $. 3. II'. Dc jure
dotium; sebbene l'uomo assente potesse spesare; v.

Paolo, Iib.2. Sent. 20; arrogiBrissenie lib. 1 . Selecl.18.
th'l'.(1) IIIaritalis all‘eclio; l.32.5.13. s. de dominler Ge'r.(1) L'atl'etto maritale; v. la i. 32. 5. 13. IT. De denationibus inter uirum et umorem, e la I. 30. lI. De
vir. l. 30. j. de reg. jur.
regulis juris.
— (2) Cioè, pel consenso si distinguono le nozze dal
concubinato; v. la I. 4. il“. De eoncubiais; pel solo
consenso, anche senza tavole e scrittura.
lahulis et scriptura.
— (3) Id est, in re dubia. Goth. Vide Nicol. Vall. dc — (3) Cioè, per cosa dubbia. Gotofredo. Niccolò della
Valle, De reb. dub. trattato li. ed Anselmo.
reb. dub. tract. Ii. Ans.
_ (4) 1ncurrunl,legge Aloandro.
-— (4) Incurrunt. Ilal.
_
—- (5) Testamenti arbitrio viri boni interpretari nos o- - (5) Fa d’ uopo che noi interpretiamo le cose del
testamento ad arbitrio dell‘uomo dabbene; v.IIIantica,
portet; vide Mantle. 3. de conjeet. 2.
— (2) Id est, consensu distinguuntur nuptiae a coneu-

biuatu, l. 4. s. de concub. solo consenso, etiam sme

lib. 3. De conjecl. 2.
_“ (6) Aequum et bonum nos deducit ad humaniorcm — (6) L‘equità ci consiglia una più benigna interpreinterpretationem; l. 10. in fin. 5. de rebus dub.
— (7) Adde l. 69. s. de legat. 3.
Fen.(a) L. ill. 5.13. ﬂ‘. de donat. inler-uir. el umor.

l. 30. ﬂ'. de rcg. jur.

tazione; v. la l. 10. in line tf. Dc rebus dubiis.

— (7) Arrogi la i. 69. 11‘. De legatis 3.
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Servum Stichum, quem dc Titio emi: Fundum
Tusculanum, qui mihi a Scie donatus est; nam
si constat, de quo homine, de quo fundo senseril
testator: ad rem non pertinet (1) (a), si is, quem
emisse significavit, donatus esset: aut, quem do-

natum sibi esse significaverat, emerit.

Mi

si: il seruo Stico ehe comprai da Tizio: it fondo
Tusculano che mi fu donato da Seio; giacchè
se sia chiaro di qual serve, di qual fondo abbia
inteso parlare il testatore, poco fa al caso, se a
quello che accennò di aver comprato fosse stato
donato : e quegli che aveva accennato di essergli
stato donato, comprò.

5. 1. Igitur et si ila servus legatus sit, Stichum

5. 1. Dunque anche se il servo sia stato legato

cecum, Stichum autorem Tilia lego: licet neque
cocus, neque sutor sit, ad legatarium pertinebit,
si de eo sensisse testatorem conveniat; nam et *
si in persona legatarii designanda aliquid erratum
fuerit, constat autem, cui legare voluerit: perinde

cesi: lego a Tizio Stico cuoco,Stico sartore: benche non sia cuoco nè sartore, sarà del legatario,
se si convenga che di essa abbia inteso il testatore; giaechè anche se vi fu qualche errore nel
designare la persona del legatario, ma costi a chi
abbia voluto legare, il legato vale, nen altrimenti
che se non vi fosse stato veruno errore:
5. 2. Qualè poi la legge per la falsa dimostrazione, tal è lante più per la falsa causa; come casi: a Tizio do it fondo perchè ebbe cura dei miei
affari; come Tizio mio figlio prenda il fondo,
perchè il fratello di lui da sè prese tante manete di oro dalla cassa; perche quantunque il costui fratello non abbia preso la somma dalla cassa,
il legale è utile.

valel legatum, ae si nullus error inlervcnerit (2).
5. 2. Quod autem juris est in falsa demonstratione, hoc vel magis est in falsa causa (3)(b); veluti ita : Titio ftmdum de, quia negotia. mea eu-

rauit; item, Fundum Titius ﬁlius meus praecipito, quia frater eius [ipse] eae arca tot aureos
sumpsit; licet enim frater hujus pecuniam ex ar-

ea non sumpsit, utile legatum est.
5. 3. At si cenditionaliter (i) (c) concepta sit
causa, veluti hoc modo, Titio, si negotia mca curauit, fundum de: Titus filius meus, si frater
ejus cautum eee arca sumpsit, fundum praecipito: ita utile erit legatum, si etille negotia curavit,

et hujus frater centum ex arca sumpsit.

5. 3. Ma se la causa sia formolala condizionatamente, come in questo modo, a Tizio, se prese
cura deimiei effari, do quel fondo: Tizio mio
ﬁglio prenda quel fondo, se sue fratello prese

cento della cassa : allora sarà utile il legato .se
quegli ebbe cura degli affari, ed il fratello di costoro prese i cento dalla cassa.

5. 'P. Che se pertanto ad uno fu legato, amache
5. i. Quod si cui in hoe legatum sit, ut ex eo
aliquid faceret, veluti monumentum testatori, vel col legato facesse qualche cosa, come un monnopus, aut epulum municipibus faceret, vel cx eo mento al testatore, o un' opera, e per dare un

ut partem alii restitueret: sub modo (3) legatum banchetto ai municipi, e per restituire ad un altro
videtur.
una parte di esso , pare un legale fatto sotto
modo.
VARIANTI DELLA LEGGE

5. 1. Intercenerit. ln Aloandro e nella edizia ne di lt. Stefano, interuenisset: nel testo Fiorcntino ed in Taurellio, interveniret.
Cautio llluciana praestanda cui.
18. local lib. 18 ad Edictum prouinciale.

La cauzione llluciana a chi si deve dare.
I8. Lo stesso nel libre 18 sull'Edltlo prouinciale.

Is, cui sub conditione non faciendi aliquid reliclum est, ei se. cavere debet llluciana (6) cautie-

sciata qualche cosa,al certo deve dare la cauzione

Quegli, cui sotto condizione di non fare fu la—

ne, ad quem jure civili deficiente conditione hoc Mueiana a colui al quale per diritto civile que—
legatum, cave hereditas pertinere potest.
sto legato e lal eredità può appartenere nella mancanza detta condizione.

Gar.(1) ld est, non nocet; l. 33. j. cod. l. 8. 5. 2. j. se- Gar.(1) Cioè, non nuoce ; v. la l. 33. if. med. tit., la i.
cund. tab.
. 8. 5. 2. ff. Secund. tab.
—S (ä) lntervenisset. Ilal. Goth. lntervenirel. Florent. — (2) Inleruenisset, legge Aloandro, GotofredeJnierueniret l'edizione Fierentina, ed S. L.
—. (3) Nec enim falsa causa legato obest; l. 72. 5. 6. -- (3) Poichè la falsa causa non nuoce al legato; v, ln
]. cod. 5. 31. Inst. de legat.
I. 72. 5.6.tl'.med. tit., ed il 5. 31. Istit. II. De legalis.
— (4) D. 5. 31. uers. sed si conditionaliter, Inst. de _. (4) V. il d. 5. 31. vers. Sed si cenditionaliter lstit.
legal.
De legalis.
_. (il) V. la l. 1. C. De his, quae sub modo.
—— (5) Vide l. 1. G. de his, quae sub modo.
— (6) V. l. 7. s. cod.
-- (6) V. la l. 7. ff. med. tit.
Fan.(a) l.. 33. in pr. di q. [.
FER.(C) D. 5. 31. uers. Sed si eonditionaliter.

—- (5) z. 72. g. e. med. tit. 5. 31. Inst. de legal.
Dicesro V.
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De voluntate defuneti. 1. De scriptura, si heres non erit. Della volontà del defunto. !. Della scrittura, se non sura
erede, e tutto ciò che mi si deve dare in Efeso.
vel quidquid mihi Ephesi oportet dari.
Conditio, quae tacite inest, si exprimatur, legatum cen'- La condizione tacitamente insita, se si esprime, non rende condizionale il legato, se altrimenti non volle il te—
ditionale non facit, nisi testator aliter voluerit. Ex
statore. Da Bartolo.
Bari.
19. Utrmvus lib. 5 Disputatienu-m.

In conditionibus primum locum voluntas(1) de-

19. ULPIANO nel libre 5 delle Dispute.

La volontà del defunto tiene il primo luogo nelle

funeti obtinet, eaque regit conditiones (2) ; deni- condizioni, ed essa le regola; da ultimo in quella
que et in ea conditione (3) (a), si filia mea cum con dizione, se mia ﬁglia sarà maritata een Tizio,
Tilia nupta erit, placuit, non semper mortis tem- si ritenne , che non sempre si osservi il tempo
pus observari , sed voluntate patrocinante tar- della morte, ma che all'appoggio della volontà si
prolunghi al più tardi.
dius (i) produci.
5. 1. Questa scrittura, se sarà primo crede, sia
$.1. Haec scriptura, si primus heres erit,
acciest
condannato
a dare, non deve prendersi per connon
ne
conditio
pro
damnas esta dare,
pienda (3); magis enim demonstravit testator, dizione; perche il testatore dimostrò piuttosto quanquando legatum debeatur, quam conditionem in- de si è dovuto il legato, che inserirvi una condi—
seruil: nisi forte hoc animo fuerat testator, ut t'a- zione; se mai non sia stato il testatore della inceretcondilionem. Proinde nec illud dicendum tenzione di farne una condizione. Quindi nemmeerit facere conditionem, Quidquid mihi Ephesi no dovrà dirsi di fare condizione quel dire: Tutto
oportet dari, hoc de, lego. Sed si sic leget, Si ciò che mi si deve dare in Efeso, de, lege. Ma se
primus mitti heres non erit, damnas esto secun- leghi così, Se il prima non sarà. mio erede, il sedus dare, et primus heres extitit: legatum non condo sia. condannato a dare, ed il primo fu ere—
debebitur; si primus adicrit cum secundo, non de, il legale non sarà dovuto; se il primo adi col
extitisse conditionem, nequaquam ambigendum secondo, non è affetto da dubitarsi di non essersi
avverato la condizione.
est.
$. 2. Se it patrono, avulo il possesso dei bcni
5. 2. Si patronus contra tabulas (6) bonorum
possessione accepta debitam portionem occupet: contro le tavole, occupi la dovuta porzione. il
legata, quae sie(7)data sunt, Si patronus heres(8) coeredc del patrone non è tenuto ai legati, che
non erit, non debet coheres patroni praestare (9). furono dati così, Se it patrono non sarà erede.
5. 3. Se a carico del primo siasi legato così, Se
5. 3. Si a primo ita legatum est, Si secundus
heres non erit, uiginti Titio dato; simili modo, a il secondo non sarà. erede, dia uenti a Tizio; in
secundo, eidem Titio ita legatum est, Si primus simil modo, a carico del secondo, allo stesso Tiheres non erit; et ambo heredes extiterint: legati zio fu legato così, Se il prima non sarà crede,cd
conditio deficiet; si alter heres extitit, alter heres entrambi sieno stati eredi, la condizione del le—
gato mancherà; se uno in crede e l'altro no, il
non extitit: legatum debebilur (10).

legato sarà dovuto.
G0'r.(1) V. Mantic. 3. de conjecl. ultimar. uelunlal. B. Gor.(t) V. Mantica, lib. 3.De conjecl. ultimar. uolunt. 3.
_ (2) El discernitur a poena; l. ult. s. de his, quae — (2) Ed è separata dalla pena; v. la I. ult. II. De his,
poenae; et causa; l. 12. 5. cod.
quae poenae, e dalla causa; v. la I. 12. tf. med. tit.
— (3) Vide l. 6. C'. de inst.
— (3) V. la l. 6. C. De instit.
— (et) Ut sufliciat, quod quandoque fuerit nupta ante — (t) Bastando che siasi maritata quandocchessia pria
mortis suae tempus.
della sua morte.
-— (5) Nam quae taeite insunt, actum conditionalem — (5) Poichè quelle condizioni, che seno tacitamente
non faeiunt. Socin.
inerenti, non fanno condizionale l'atto. Socine.
— (6) Sub. liberti.
— (6) Sottintendi del liberto.
— (7) Id est, sub hac conditione.
—- (7) Cioè, sotto questa condizione.
— (8) Verbum,heres,veriﬁeatur etiam in herede Prae- —- (8) La parola crede ha luogo eziandio nell' erede

torio. Socin. Vide l. 117. j. de reg. jur. l. 1. l. 2. 5.

pretorio. Socino; v. la l. 117. if. De regulisjuris, la

de possessoria hered. petit. l. 2. ]. de bonor. possess.

l. l. la l. 2. il. De possessoria hereditatis petitione,
la l. 2. il". De bonorum possessione.
— (9) Poichè,chi succede contro le tavole dicesi anche
erede. Baldo.
—(I0) E cesi la condizione,se sarà, ercde,dicesi purificata per qualunque parte sia erede; e perciò nell’esistenza di eredi maschi, le femmine non seno escluse,
se non quando si rinviene un maschio erede per la

-— (9) Quia succedens contra tabulas dicitur etiam he. res. Bald.
—(10) Atque ita conditio, si heres erit, dicitur purificata, pro quacunque parte sit heres: ideoque maseulis
existentibus heredibus, tamdiu foeminae excluduntur,
quamdiu reperitur masculus ex minima parte heres.

minima parte.

Fea.(a) L. 7. G. de instil. et subslil.
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Turpis coud. veluti jurisjurandi, remittitur.

La condizione turpe, come quella di giuramento,

20. Menenius apud Julianum lib. 27
Digestorum notat.

vien rimessa.
20. Mancano presse Giuliano net libro 27
dei Digesti nota.

Non dubitamus, quin turpes (1) (a) conditiones

Non dubitiamo, che le condizioni turpi si deb-

remittendae sunt; quoin numero plerumque [sunt] bano rimettere; nel qual numero d'ordinario sono

etiam jurisjurandi.

ancora quelle di giuramento.

VARIANTI DELLA LEGGE
Non dubitamus qui-n . . . remittendae sunt; in Aloandro, sint.
21. Jnmtws lib. 31 Digestorum.

Multum (2) interest, conditio facti (3) an juris

21. GIULIANO nel libro 31 dei Digesti.

Molto importa distinguere, se la condizione fos-

esset. Nam hujusmodi (i) conditiones, Si navis se difatto o di diritto. Giacche condizioni di tal
eo: Asia venerit, Si Titius Consul factus erit, natura,Sc la. nave sarà venuta dall'Asia, se Tizio
quamvis impletae essent (5), impedient (6) (b) be- sarà stato fatto Console, quantunque si fossero
redem circa adeuudam hereditatem, quandiu igno- adempitc, impedit-anno l'erede circa l'adire l'ere-

raret (7) eas impletas esse. Quae vero ex (8)jure dità, ﬁnchè ignorasse essersi avverate. Per quelle
venient, in his nihil amplius exigendum, quam ut poi che verranno dalla legge, nella di più si deve
impletae sint (9); veluti si quis se tiliumfamilias richiedere, che si siano avverate; come se uno si
existimat (10) (c), cum sit paterlamilias: poterit crede ﬁglio di famiglia, essendo padre di famiglia,
adquirere hereditatem; quare et ex parte heres potrà acquistar l' eredità ; laonde anche taluno
scriptus, qui ignorat, an tabulae testamenti aper- scritto erede parziale, e che ignora se le tavole
tae sint, adire hereditatem polerit.
testamentarie siansi aperte, potrà adire l‘eredità.
Si dispensa la condizione di non maritarsi.
Non nubendi conditio remittitur.
22. La stesso nel tibre 35 dei Digesti.
22. Inen tib. 35 Digestorum.

Quotiens sub conditione mulieri (-l1)legatur,Si

Quante volte alla donna si lega sotto condizio-

non (12)nupserit,et ejusdem lidei commissum sit, ne, Se non si mariterà, e alla medesima sia stato
ut Titio restituat, si nubat: commode statuitur et fedecommesso di restituire a Tizio, se si mariti,

si nupscrit, legatum eam petere posse (13) (d), et opportunamente si ritiene, che anche se si mariGor.(1) L. il. 5. de cond. inst.

— (2) Cenditiones aliae facti, aliae juris.
— (3) Facti seilicet.
— (&) Facti conditio dicitur, quae a testatore exprimi—
tur, nec a lege subintelligilur;juris, quae a lege subintelligitur. Suein.
— (5) impletae sunt; Hal.

— (6) [me, non impedient; l. 21. infin. 5. de adquir.
— (7) Ignoraverit; Hal. adde l. 2. s. ead.

- (8) Conditio juris est, quae ex jure venit.
— (9) In conditionibus juris, sutlicit sola veritas existentiae conditionis: In conditionibus facti praeter exi—

slenliam conditionis requiritur scientia heredis; Socin.

G0'r.(1) V. ta l. 14. tl". De conditionibus institutionum.
— (2) Le condizioni, altre sono condizioni di fatto, al-

tre di dritto.
— (3) Cioè di l‘atto.
—- (i) Dicesi condizione di fatto quella che viene espressa dal testatore, nè sottintesa dalla legge; condizione di dritta quella che sottintendesi dalla legge.
Socino.
_- (5) Implelae sunt, legge Aloandro.
— (6) Anzi, non impediranno; v. la l. 21. iu [ine tf.
De adquirenda ucl emillenda hered.

— (7) Ignorauerit, legge Aleandro; arrogi la l. 2. tf.
med. lit.
— (8) E condizione di dritto quella che rampolla dal
dritto.
— (9) Nelle condizioni di dritta basta la sola verità
della esistenza della condizione; nelle condizioni di
fatto,oltre l'esistenza della condizione,si esige la scien-

za dell‘erede. Socine.
—(10) L. 96. 5. de adquir. hered.
—(ll) lndetinite; quid, si uxori? si nupserit, cogenda
erit restituere; l. 14. 5. de tegat. 3. vide Robert. !.
animati. 1. 2. 3. vide Anton. Mercator. 1. notat. 1.
2. 3. praesertim 3.
—(12) Vide Tiraq. 18. priuilegio piae causae.

—(13) lIoe videtur abrogatum; Nec. 22. cap. lli. Unam
enim ex duabus conditionibus cogitur uxor te'gataria
eligere, aut nuptiis abstinere, si legatum habere velit:
aut si nuptius eligit, legato carere.

—(10) V. la i. 96. tif. De adquirenda hereditate.
_(li) lndeterminatamente; che se alla moglie? se avrà sposato, sarà obbligata a restituire; v. la I. 14. 11".
De lega-lis 15., v. Roberto, lib. l.;!nimad. ]. 2. 8. Antonio Mercatore, lib. |. not. t. 2. 3. particolarmente
nella nota 3.
-—('l2) V. Tiraquello |S. Privilegio piae causae.
—('l3) Ciò sembra abrogato dalla Nov. 22. cap. H..
Poichè la donna legataria è obbligata scegliere una
delle due condizioni, e di astenersi dalle nozze,se vo-

glia prolittare del legale: o se preseeglie le nozze perdere il legato.

Fen.(c) I.. 96. d. l.
FER-(il) L. 'il». fT. de condit. instit.
"" e. H.
-— (b) Osta l. 21. in ﬁn. {fide adquir.vel omitt. hered. — (d) Nov. l'.—41

1“
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non (a) esse cogendam lideicommissum prae- terà, ella può domandare il legato, e non dev’essere astretta a restituire il fedecommesso.

stare.
De conditione dandi heredibus.
23. [Data lib. 43 Digestorum.

Della condizione di dare agli eredi.
23. Lo stesso nel libro 43 de-i Digesti.
Chi ebbe ordine di dare dieci a due credi, c

Qui duobus heredibus decem dare jussus est,
[et] fundum sibi habere, verius esl, ut conditio— di aversi il fondo, è più vero che non possa
nem scindere (1)(b) non possil: ne etiam legatum scindere la condizione, ende non si scinda il lescindalur. Igitur quamvis alteri quinque (2) (c) Dvato ancora. Dunque, benchè ad uno abbia dato
dederit, nullam partem fundi vindicabit, nisi al- cinque, non rivendicherà veruna parte del fonteri quoque adeunli hereditatem reliqua quinque da, se all’altro ancora che adisce l' eredità non
numeraverit, aut illo omittente hereditatem, ei, sborserà i restanti cinque, ovvero non accettando
qui solus adierit hereditatem, tota decem dederit. quella la eredita, a colui che solo l‘adirà , avrà
dato tutt'i dieci.
Dell'adempire la condizione.
De conditione implenda.
24. Ioan lib. 55 Digestorum.

24. Lo stesso nel libro 55 dei Digesti.

Jure civili receptum est, quotiens (3) (d) per

Per diritto civile fu ammesso, che quante volte
eum, cujus interest conditionem impleri (4), ﬁt da colui il cni interesse è,cbe la condizione venga
quo minus impleatur: ut perinde habeatur, ac si adempila, si procura che adempila non sia : attinimpleta conditio fuisset. + Quod plerique et ad chè si abbia come se fosse stata adempila. It che
legata et ad heredum institutioncs perduxerunl.+ taluni estesero ancora ai legali ed alle istituzioni
Quibus(5) exemplis stipulationes quoque committi degli eredi. Sopra quali esempi taluni ben si avquidam rectc putaverunt, cum per promissorem visarono incorrersi ancora nelle stìpulazioni, alfactum esset, quo minus stipulator conditioni' pa- tera quando dal promittente si fosse procurato,

che lo stipulante non stesse alla condizione.

reret.

VARIANTI DELLA LEGGE
_Condilionem impleri. In Aleandro, non imp leri; cosi Otomanno; Leonino, Emend. IV-20, e
Potlncr: Giachio De negat. Pand. sostiene il testo.
De conditione liberorum.
25. IDEM lib. 69 Digestorum.

Della condizione dei ﬁgli.

25. Lo stesso nel libro 69 dei Digesti.

Cum vir uxori, Quandoque (6) liberos habebit,
Quando il marito lega alla moglie un fondo,Pcr
fundum legal: si mulier divortio facto liberos ex quando avrà ﬁgli, se la donna fatto divorzio proalio procreaverit, deinde soluto secundo matri- ereera figli da un altro, poscia sciolto il secondo
monio, ad priorem maritum redierit, non intelle- matrimonio, ritornerà al primo marito, non s‘in—
Gor.('l) Dandi conditio, ut quaevis alia, non dividilur: Gor.(1) La condizione di dare , come qualunque altra,
non si divide: non può adempirsi in parte; v. la i. 56.
pro parte impleri non potest; t. 56. j. cod.

— (2) l.. 74. 5. 1. 5. de adqu. hcrcd.
-— (3) L. 81. in ﬁn. j. ced. t. 50. in./in. s. dc centrali..
empt. l. 20. in {in. L 38. 5. locali, l. 32. $. l. S. da
usuris, l. 23. in fin. 5. de condil. instit. l. 50. in ﬁn.
l. 85. in, ﬁn. j. de uerb.oblig.l.1.5.13. j. de eætraord.
cogn. l. 161. j. de reg.jur. l. 1. (7. de inst. et subst.
l. 1. G. de his, quae sub modo. Goth. Vide Leonin.
emendat. lib. 4. cap 20. n. 1. Ans. Adde Ant. Augustin. lib. 4. emendat. c. 17. Zas. lib. 2. singul.-intell. cap. 25. S. L.

11°. med. tit.
— (2) V. la l. 74. 5. 1. li‘. De adquirenda hereditate.
— (11) V. la I. 81. in ﬁne lI. med. tit., la I. 50. in line
IT. De contrahenda emptione, la I. 20. in line, la l.
38. [T. Locali, la I. 32. $. 1. 11'. Da usuris, la l. 23. in
fine II. De conditionibus instilutionum, la i. 50. in
ﬁne, la l. 85. in line if. Dc verborum obligationibus,

la i. l. $. I3. 11°. De eætraordinariis cognitionibus, la
I. 16I. II. De regulis juris , ta I. 1. C. De institutionibus et substitutionibus, la i. I. C. De his, quae sub
modo. Gotofredo; v. Leonino, Emendat. lib. 4. cap.
20. num. 1. Anselmo; arrogi Antonio Agostino lib. 4.
Emendat. cap. 17. Zasio, lib. 2. Singut. intall. cap.
25. cd S. L.
— (4) Non impleri, v. Otomanno; lib. .1. Osserv. 21.

_— (4) Non impleri; vide Holomann. 4. obs. 21.
-— (5) Argumentum ab ultima voluntate ad contractus — (5) Osserva l'argomento dall’ultima volontà ai conobserva; dixi l. 46. s. de pact.
lratti; ne ho detto su la I. 46. II". De pactis.
— (6) Vide Ulpiun. 15. vers. Praet.
-— (6) V. Ulpiano, lib. 15. vers. Praet.
Fan.(a) L. 14. in pr. ff. de legal. 3.
Fen.(d) I.. 81. in ﬁn. di q. t. l. 50. in fin. ff. dc con— (b) I.. 55. di q. t.
lrah. cmpl. l. 20. in ﬁn. l. 38. in pr. ff. locali ,

- (0) I.. 74. 5. l. ff. de adquir. vel omittenda hc—
reditule.

l. 32. $. 1. ff. de usur. l. 23. in ﬁn. ff. dc condil.
instit. l. 50. in [in. I)“. de verb. obi-ig. l. 1. 5.13.
IT. de extraord. cogn. t. 161. []". de rcg.jur. l. 1. G.
de instit. ct substlt. l. 1. C. dc his, quae sub mode.
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gitur expleta conditio (1), quod testatorem verisi- tende adempila la condizione, poichè è verisimimile (2) non est de his liberis sensisse, qui se le, che il testatore non abbia inteso parlare di
quei ﬁgli i quali, lui vivente, si fossero avuti da
vivo cx alio (3) suscepti fuissent.
un altro.
Si dispensa la condizione del giuramento, non quella
Jurisjurandi conditio remittitur, non dandi faciendive.
1. De jure accrescendî.
26. Inen lib. 82 Digestorum.

I-Iaec seriptura (4), Si uiginti dederit, aut juraveril se aliquid facturum, unam conditionem
exprimit habentem duas (5) partes; quare, [si]
quicunque heres scriptus erit sub conditione(6)(a)
si juraveril se decem daturum, aut monumen-

di dare, o fare. |. Del diritto di accrescere.
26. Le stesso nel l-ibro 82 dci Digesti.

Questa scrittura,Sc darà. venti, e giurerà. di fare qualche eosa,esprime una sola condizione aven-

te due parti ; laonde, se chiunque sarà scritto erede sotto condizione, sc giurcrd di dare dieci. o di

fare un monumento,quantunque per le parole
tum faclurum : quamvis verbis edicti ad heredi- dell' Editto sia ammesso all' eredità o al legato,

tatem vel legatum admittatur, tamen compellitur,
facere id quod facturum se jurare jussus est, solo (7) jurejurando remisso.
$.1.Cum eadem res alteri pure, alteri sub conditione legatur, aut cum alter pure, aller sub eon-

pure è tenuto a fare ciò che ebbe ordine di giura-

re che sarebbe per fare, dispensato il solo giuramento.
$. 1. Quando la stessa casa ad uno si lega puramente, ad un altre sette condizione, e quando

ditione, heres scriptus est: pars legati vel heredi- uno fu scritto crede puramente, un altre sette
tatis, deﬁciente conditione adcrescit (8) (b) etiam condizione, la parte del legale 0 dell‘ eredità, vcheredi (9) (c) ejus cui pure legatum vel hereditas nendo meno la condizione, accresce ancora al
coeredc di colui cui fu dato puramente il legato
data est; si tamen hereditas ejus adita fuerit.

a l'eredità: se però la sua eredità fu adita.
VARIANTI DELLA LEGGE
Haec scriptura, si viginti dederit, aut juraverit se aliquid facturum, ctc. Cuiacio, Obs. V-1 ,

legge, si iuraverit se viginli daturum, aut aliquid facturum, emenda che approva Pothier.
Monumenti ad cuiusdam exemplum faciendi conditio.
27. Atrsivus VAItt'S lib. 5 Digestorum.

Condizione di fare it monumento sull‘esempio di un tale.

27. Aarene Vano nel libro 5 dei Digesti.
Un tale aveva scritto in testamento, Che gli si
In testamento quidam scripserat, Ut sibi monumentum ad ( 10) ememplum eius, quod in via facesse un monumento sul modello di quelle,
G0r.(1) Cur ita? legatum factum a marito uxori in lem Go1‘.(1) Perchè così? il legato fatto dal marito alla mopus liberorum, intelligitur de liberis communibus ex
glie, pcr quando avrà ﬁgli, s’intende de’ ﬁgli comuni
se non ex alio marito susceptis. Verbum liberorum,
avuti da lui, non da altra marito. La parola ﬁgli nel
in dubie intelligitur de liberis profercntis siveloquentis
dubbio va intesa dei ﬁgli del marito che preferisce o
che parla.
mariti.
_- (2) Vide l. 114. j. cle reg. jur.
— (2) V. la I. “4. ff. De regulis juris.
— (3) V. quelche scrissi su la I. 4. C. Quando dies
legal.
— (3) Vide quae scripsi ad l. 4. C. quando dies legal. — (4) Così legge Cuiacio, lib. 5. Osserv.1.in fine,!!acc
-— (4) Sic tegit Cujac.5. abs. 1. in ﬁn. Haec scriptura,
scriptura, sijuravcrit se viginli datura-m, aut atisijuravcrit se viginti daturum, aut aliquid facturum.
quid [actura-nt.
— (5) Adde l. 23. $. 1. s. de rccepl. arbitr. Cur ita? — (5) Arrogi la l. 23. $. 1. II. De rccept. arb-itr. PerUbi duae conditiones alternative ponuntur, videtur una
chè così? Ove si pongono alternativamente due condi—
esse conditio, quae duas partes habeat.
zioni, una sembra essere la condizione che abbia due
parti. .
— (6) L. 8. 5. 4. s. de cond. inst.
— (6) V. la l. 8.$.4.ll".De conditionibus instilutionum.
— (7) Conditio jurisjurandi licet remittatur, id tamen — (7) La condizione di giurare sebbene si rimetta,
quod in juramento continetur, impleri debet; Sociu.
nondimeno ciò che si contiene nel giuramento deve

adempirsi. Socino.
-'- (8) L. 7. s. de reb. dub.
— (9) Jus adcrescendi lransmitlitur ad heredes, l. 9. j.
de suis. Cur? adcrescit portioni, non personae; l. 33.

in ﬁn. s. de usufr. et quemadmed.
-—(10) Inscriptiones monumentorum tidem facere hinc
colhguut; dixi l. 6. in ﬁn. 5. de relig. l. 6. C. derelig.

Fonte) L. 8. $. 4. {f. dc condit. instit.
—' (h) L. 7. in pr. ff. dc reb. dub.

— (8) V. la I. 7. II. De rebus dubiis.
— (9) lt diritto di accrescere trasmettesi agli eredi; v.
]a l. 9. li‘. De suis. Perchè? si accresce alla porzione,
non alla persona; v. la i. 33. in fine [I. De usufructu
et quemadmodum.
—(10) Di qui argomentano che le iscrizioni de’ mouumeuti tacciano fedc; ne ho detto su la t. 6. in fine li'.

De religiosis, e la I. 6. C. De religiosis.
l-‘en.(e) L. 9. If. dc suis.
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per Publio Settimio
Sataria(1) esset Publii Septimii Demetrti(2), che nella via Salaria era
ava gli credi
tbsse,mull
si
non
fatto
se
Demetrio;
pecunia
magna
heredes
esset,
fieret: nisi factum

multare: et cum id monumentum Publii Septimii in grossa somma; e non trovandosi verun monuDemetrii nullum (3) reperiebatur, sed Publii Septimii Damae erat, ad quod exemplum suspicabatur eum, qui testamentum fecerat, monumentum
sibi fieri voluisse: Quaerebant heredes, cujusmodi monumentum se facere oporteret: etsi ob eam
rem nullum monumentum fccissent, quia non reperirent ad quod cxemplum facerent, num poena
tcncrentur? Ilcspondit , si intelligeretur, quod
monumentum demonstrare voluisset is, qui testa—
mentum l'ecisset: lametsi in scriptura (4) non tum
esset, tamen ad id, quod ille se demonstrare animo sensisset, ﬁeri deberc; sin autem voluntas
ejus ignoraretur, poenam quidem nullam vim habere; quoniam ad quod exemplum fieri jussissel,

mento di Publio Settimio Demetrio, ma vi era

quello di Publio Sctlimo Dama, sul qual modello
sospettavasi, che quegli che aveva fatto testamento avesse voluto gli si facesse il monumento.
Gli eredi domandavano,monumento di qual natura
dovevano essi fare, e se per ciò niun monumento
facessero, perchè non ritrovavano il modello al
quale somigliasse, erano forse tenuti perla penate? Rispose, ehe se si rendesse manifesto, a qual
monumento accennar voleva colui che aveva fatto
testamento , benchè nella scrittura allora non vi

fosse , pure doveva farsi quello che colui aveva

inteso d'indieare; ma se la sua volontà s'ignerasse, la penale non aveva veruna forza ; perchè su
id nusquam extaret: monumentum tamen(5)omni- qual modello avesse ordinato farsi, non appariva
modo secundum substantiam et dignitatem defun- da nessun luogo; pure assolutamente un menumento dovevano costruire secondo lc fortune e
cti extruere debere.
la dignità del defunto.
VARIANTI D ELLA LEGGE
Suspieabatur. In Aleandro, suspicabantur. In scriptura non tum essct : nella edizione di R.
Stefano, nomen deesset: Forneria, Rer. quotid, Il-1 legge, nonnatum esset: Dynkersh, Obs. V-25,
non tam esset: Hoffman, Motel. ad Pand. dissert. XXVII, non tutum, cssct: Giovanni Cannegiet. Ad
Coll. LL. llIoes. et Rom. lit. 6. 5. 4. aliud nominatum esset : Giachio De negat. Pand. nondum

esset: Trotz, De memor. Propag. I-6, vili-um. esset; e Pottman, Conject. 5. 2. no non, Dama esset.
Si illius arbitratu nupscrit. 1. Dc specie quae iu locum
alterius successit.
"28. PAULUS lib. 2 Epilomarum Alfeni
Digestorum.

Se si mariterà a giudizio del tale. 1. Della specie
che succedette in luogo di un‘ altra.
28. PAOLO nel libre 2 dett'Epitome dei Digesti
d-i Alfeno.

Filiae (6) suae ita quis legavit, Si Attia lilia; A sua figlia uno legò cosi, Se Azia mia ﬁglia
mea arbitratu Luc-ii Tilii nupserit, ei tot heres si mai-itera agiudizio di Lucio Tizio, il mio
meus dato. Titio ante testatorem mortuo, Altia ' credo te dia tanti. lllerto Tizio prima del testatonupserat. Quaerebalur, an legatum ei deberetur? re, Azia crasi maritata. Domaudavasi, se il legato
Respondit, deberi (7) (a).
[te tesse dovuto ? Rispose, che t'era dovuto.
$. 1. Attia uwor mea optato (8) l'It-itargyrum , $. 1. Azia mia moglie scelga il fanciullo Fipuerum, Agal/team ancillam, qui mei erunt cum 'largi-ro, e la serua Agatca, che saranno miei
moriar; is qui testamentum fecit, Agatheam,quarn quando morrò; quegli che fece testamento venGor.(l) Salaria via Romae dicta, quod per earn Sabini Gor.(l) La via Salaria in Roma cost appellata, perche
sal a mari deferebant; vide Fest. Salarii el Salaria-m. 'per essa i Sabini trasportavano il sale dal mare; v. Fe-

sta nella voce Salarii e Salariam.
— (2) Demetrii nomen pro Dama sumilur per parallagcn: ut Cratini pro Cralisti; l. 54. j. de manum. test.
— (3) Authentico desinentc, id unde exemplum sumi
oportet, esse desinit. Gastrcns. in Lemnia. priuilegia,
35. C. dc cpiscop.

— (4) Vide l. 6. 0. de retigies.
— (5) Farma per testatorem expressa si non rcperilur,
arbitrio boni viri declaranda fuerit; Sec-in.

— (2) Il nome Demetrio prendesi in luogo di Dama
per parallage: come Cratini, per Cratisti nella ]. 54.
tf. De manumissis testamento.
-— (3) Cessande t'originale, cessa di esistere ciò don-

de deve prendersi la copia. Castrense nella l. Omnia
privilegia 35. C. Dc Episcopis.
— (4) V. la l. 6. C. De religiosis.
- (5) II medetto,non scorgendosi indicato pel testatore, dovra formarsi ad arbitrio dell’uomo dabbene. Se-

cmo.
— (6) lllera Tertii nen nocetei, qui quid facere ejus
consilio damnatus est, l. 72. $. 4.j. cod. l. 3. C. comm.
dc legal.

- (6) La mora del terzo non nuoce a colui che fu
condannato di fare qualche cosa a consiglio di lui; v.

la I. 72. $. 4. II. med. tit., e ta ]. 3. C. Communia

— (7) Vide Cujac. in hanc l. 7. abs. 22.

de legatis.
_ (7) V. Cuiacio su (|. l. 7. Osserv. 22.

‘— (8) Optionis legatum.

—- (8) Il legato di scelta.

benda) L. 54. 5. 1. ff. de legat. 1.
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testamenti lempore habuit, vendidit; et postea ancillas emit: ex his uui Agatheae nomen imposuit.
Quaesitum est, an haec legata videretur? Respendit, legatam videri (1).
Si in Capitolium ascenderit.

29. Juuttvns lib. 1 ad Urseium Ferecem.
Haec conditio, si in Capitolium ascenderit, sic

'l't'i

| de quctl'Agalea ch' ebbe al tempo det testamento,
e poscia comprö alcune serve: ad una di queste
pose il nome di Agatea. Si domandò, se questa
sembrava legata? Rispose, sembrare legata.
Se ascenderit net Campidoglio.
29. Gm…no nel libre 1 ad Urscio Feroce.

Questa condizionc,Se ascendcrd net Campidorecipienda est, [si] cum primum potuerit Capito- glio , deve prendersi così, se appena lo potrà
ascenderit al Campidoglio. '
lium ascendere (2).

VARIANTI DELLA LEGGE
Si in Capitel-ium ascenderit. Cuiacio, Ad L. 23 de hcrcd. instit. legge, non ascenderit.
Del diritto di accrescere.
30. Lo stesso nel libre 1 da lll-inicio.

De jure accrescendi.

30. luem tib. l ea: Minic-io.

Si separatim mihi totus fundus pure, tibi sub

Se separatamente fu a me legato puramente
tutto un fondo, ed a te sotto condizione, e tu mer-

conditione legatus fuerit (3), et tu deeesseris antequam conditio extiterit: non (4) habebo necessitatem implere conditionem, utpote cum etiam si
conditio defecerit, pars quam vindicaturus eras,
mihi adcrescal (5).

se la condizionc mancherà , la parte clic era per
rivendicarc accresce a me.

De conditione implenda.
ttt. AFRICANUS lib. 2 (6) Quaestionum.

Delt'adcmpire la condizione.
31. Armento uct libre 2 delle Quistioni.

rai prima di avverarsi la condizione, non avrò ne-

cessita di adempire alta condizionc; perchè anche

Nel testamento erasi scritto cesi: Stico, c Panln testamentoita eratscriptum, Stichus ct Pamphita liberi sunto: et si (7) in matrimonium [ila sieno liberi; c se si uniranno in. matrimocoierint, heres mcus his centum dare damnas nio, ilmio crede sia condannato a dare loro

esto : Stichus ante apertas (8) tabulas decessit: cento. Stico mori prima di aprirsi il testamento.
Respondit, partem Stichi detectam (9) (a) esse: Rispose, che la parte di Stico era mancata: ma che
sed et Pamphilam detectam (b) conditione videri, per Pantila ancora sembrava mancata la condiideoque partern cjus apud heredem remansu- zione, epperò la parte di lei resterebbe presso
ram (10). Sed etsi uterque viveret,et Stichus nol- dell'erede. Ed anche se vivessero entrambi. e Stilet (11)(e) eam uxorem ducere, cum mulier parata co non la volesse menare in moglie, mentre ta
Gor.(l) Quoties rei emptae idem nomen quod trahebat Ger.(l) Quante velle atta cosa comperata s‘impone lo
res legata, et postea alienata, imponitur, indicium est
testatorem velle rem ita de novo emptam substitui, et
esse loco prioris.

stesso nome che aveva la cosa legata e poscia alienata,e indizio che il testatore voglia che la cosa così uovettamcnle comperata sostituiscasi alla prima e stia
in luogo di essa.

- (2) Post mortem testatoris scilicet; l. 2. in ﬁn. s..
eed. Conditio potestativa facitis, statim, ut potest, implenda est.

-— (2) Cioè dopo la morte del testatore; v. la 1.2. in
ﬁne il. med. tit. La condizionc potestativa e agevele,
appena che può, dovrà adempirsi.

-— (3) lle sumus conjuncti: nec videtur plene recessum -- (3) Siam congiunti nella cosa: nè sembra che sia
a meo legato: conditio sequentis expectanda est; l. 7.
escluso all'atto dal mio legato: dovrà attcndcrsi la cons. de adim.
— (4) Jus non decrescendi precedit sine onere.
— (5) Id est, ad me in solidum perlineljure non decrescendi; Bald. et sic, in conjunctis re, habet locum
jus adcrescendi, id est, non decrescendi; Socin. Adcrescendi, inquam, sine onere.

dizione del secondo; v. la l. 7. B'. De adimendis.
.— (4) II diritto di non decrescere procede senza peso.

—- (6) Vide Cujac. 2. ad Afric.

- (6) V. Cuiacio, lib. 2. sopra Africano.

— (5) Cioè mi appartiene per intero per diritto di non
decrescere. Daldo; c quindi in coloro che son congiuuli nella cosa ha luogo it diritto di accrescere, cioè
di non decrescere. Socino. lli accrescere, dirò, senza

peso.
—— (7) 5. Harmenop. l0. 5. 45.

— (7) V. Armenopule lib. 5. cap. IO. 5. 45.

-— (B) Vide Ulpian. 24. $. 31. l. 4. C. de cond. inscr.

— (8) V. Ulpiano lib. 24. $. 31., ta !. 4. C. Dc condis
tionibus insertis, e la I. 104. tl". med. til.

l. 104. j. cod.

— (9) L. 59. j. cod.

.

—(l0ì Cur? conditio pendens ex facto duorum, si casu,
non facto unius, deticil, non habetur pro impleta.

— (9) V. ta ]. 59. tf. med. tit.
—(10) Perchè? la condizione, dipendente dal fatto di
due, se manca per caso, non pel fatto di uno di essi,
non si ha per adempita.

-—(-t1) L. 1. C. de inst. etsttbstit. l. 1. C. de his, quae —(1l) V. la I. 1. C. Dc institutionibus et substitutiosub modo.

FE…) c. 49. in pr. di q. t.
_ (1)) L. 4. C. de condit. inscr.

nibus, e la !. 1. C. De his, quae sub modo.
Fen.(c) L. 1. C. de instit. clsubstit. l. 1. C. de his,
quae sub modo.
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esset nubere: illi quidem legatum deberetur, Sli- donna era pronta a maritarsi, a lei dovevasi il lechi autem portio inutilis fiebat. l\‘am eum uni ita gato: ma la porzione di Stico diveniva inutile.

legatum sil, Titio si Seiam umorem duæerit, ltc-

Giacche, quando ad uno si legò così, a Tizio, sc

rcs meus centum dato: si quidem Seia moriatur,
defectus conditione intellegitur: ut si ipse decedat, nihil ad heredem suum eum transmittere,
quia morte ejus conditio defecisse intellegitur:
utreque autem vivente, siquidcm ipse nolit uxorem ducerc, quia ipsius facto conditio defecit,
nihil ex legato consequitur; muliere autem nelente nubere, cum ipse paratus esset, legatum ei

prenderà in moglie Seia, l'erede mio dia cento:
se mai Seia muoia, s'intende scaduto dalla condizione: ma se muore esso. egli nulla trasmette al
suo erede, perchè per la morte di esso s‘intende
mancata la condizione: vivendo poi entrambi, se
mai egli non vuole prenderla in moglie, perchè
pel fallo di esse la condizione mancò, nulla pren-

debetur.

si, essendo egli pronto, gli si deve il legato.
.Dc rationibus reddendis.
32. IDEM lib. 9 Quaestionum.

Quamvis rationes (1) (a) reddere, nihil aliud

de del legato: non volendo poi la donna maritarDel rendere i conti.
32. I.o stesso nel libro 9 dette Quistioni.

Quantunque rendere i conti niente altro sia

sit, quam reliqua solvere: tamen si etstaluliberi "che pagarc i resti, pure se per colpa di uuo statuet heredis culpa, sine fraude (2) tamen servi, minus solutum sit, et bona ﬁde redditas esse rationes existimatum fuerit, liberum fore: et nisi ita
observetur, neminem, qui sub conditione ila manumissus esset, unquam ad libertatem perventu-,
rum, si per imprudentiam (3) minus solutum cs-f

libero, e dell'erede, senza frode perö del servo,
siasi pagato meno, e siasi stimato essere stati i
conti dati in buona fede, egli sarà libero; c se tale
osservazione non si fa, che nessuno che fosse
state cesi manomesso sotto condizione, arrivereb-

be maì alla libertà, se per imprudenza si fosse paset. + Haec ita accipienda ait, si quando is, qui: gato meno. Dice queste cose doversi così intenraliones reddere jussus sit, per aliqucm erro-'dere, se quando colui cui fu ordinato di rendere
rem (4) sine dolo (5) malo ita rationes ediderit, i conti, per qualch'errore e senza dolo abbia prout dominus quoque circa computationem erraret. sentato iconti in modo che anche il padrone avcssc errato nel computo.
VAlltAA'Tl DELLA LEGGE
_
Unquam ad libertatem, etc. L'autore, Dc latinit. peter-.jcter, legge, nain qua-m, lo che approva

Giachio De negat. Pana.
Falsa demonstratio. 1. Si inter plures de nomine centro- Falsa dimostrazione. I. Se tra più persone siavi controversia nel nome. 2. Dcl diritto degli anelli d’oro.3. Detversia sit. 2. De jure aureorum anulorum. 3. De conla condizione, se sunt mia 4. 0 se saranno miei.
ditione, si mea erit, 4. Vel si mei erunt.
2; MARCIANO nel libre 6 delte Istituzioni.
33. Mantuanus lib. 6 Institutienum.

Falsa ((i) (b) demonstratio neque legatario (7)
Gor.(1) L. 82. j. cod.
— (2) Impleta conditio rationum reddendorum dicitur,
si bona tide rationes sunt redditae, licet in calculo sit
erratum; Bald.
—— (3) L. 74. ]. de adquir. ltercd.
— (4) Adde l. 37. in fin. 5. de cæcus. tut.
— (5) Cur? bona tide quod factum est, poenam non
meretur; vide Cujac. ‘.). ad Afric. in ltanc leg.
-— (6) Falsa demonstratio non nocet; l. 17. s. ead. l.

34. l. 40. 5. 4. infin. j. cod. l. 75. 5.1. infin. t. t08.
5. S. 5. de legat. 1. l. 35. 5. 2. in fin. l. 102. $. 1. 5. de

tegat. 3. l. 1. $. S. s. de dote, l. 10. circa ﬁn. 5. de
auro, l. 25. vers. quod si sic, s. deliberatione, l. 28.
5. de reb. dub. l. 2. l. ult. C. de falsa causa adject.
5. 30. Instit. de legatis.
—- (7) lmo legatario nocet: nam falsa demonstratio le-

-gati non facit legatum; l. 72. 5. 7. j. cod.

l-'r:u.(a) L. S|. in pr. di q. t.
_ (b) L. 17. in pr. et 5. ]. sopra l. 34. in pr. l.
40. 5. 5. mcd. tit. l. 75. 5. 1. in fin. l. 108. 5. 8.
il“. de tegat. 1. l. 35. 5. 2. in. fin. l.102, $. 1. IT.

La falsa dimostrazione non nuocc al legatario,
Gor.(1) V. la I. 82. IT. med. lit.
—— (2) Dicesi adempila la condizione di rendere i con-

ti, se in buona fede furono resi i conti, sebbene siavi
corso errore di calcolo. Baldo.
-— (3) V. ta l. 74. tl'. Dc adquirenda hereditate.
—- (4) Aggiungi la l. 37. in fine lt. De cæcusut. lutor.
-— (5) Perchè? quel che fu talte di buona l'ode non tuc-

rila perta; v. Cuiacio, lib. 9. sopra Africano in q. 1.
— (6) Una falsa indicazione non nuoce; v. la l. 17. [T.
med. tit., la l. 34. c40. 5. 4. in fine tl". med. tit., la I.
75. 5. t. in fine, la l. IOS. $. 8. tt. Delcgatis1.,ta !.
35. 5. 2. in fine, la l. 102. 5. 1. ll". De legatis il., la l.
1. 5. S. li'. De dote, la I. IO. verso |a tine, tl'.Dc aura,
la I. 25. vers. Quod si sic, tT. De liberatione, la l. 28.
li'. De rebus dttbiis, la ]. 2. ed ult. C. De falsa causa
adjecta, ed il $. 30. Istit. De legatis.
— (7) Anzi nuocc al legatario: poichè la falsa indicazione del legale non forma il legato; v. la l. 72. 5. 7. li‘.
med. til.

de legat. 3. l. 1. $. 8. {f. de dote praelegat. l.10.
circa fin. ]]". de auro, [. 25. pers. quod si sic. ﬂ'.
de liberat. [. 28. 1)“. de reb. dub. l.2. l. ult. C. de
falsa causa adject. 5. 30. Inst. de tegat.
'
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neque fideicommissario nocet, neque heredi (t) nè al ledecommissario, nè all' crede istituito; coinstituto (a): veluti si fratrem dixerit. vel sororem, rne se avrà detto il fraletto 0 sorella o nepote ()
vel nepotem, vel quodlibet aliud: et hoc ita juris qualunque allra qualità, e ciò per ragione di dirit-

civilis ratione (2), et Constitutionibus DivorumI te civile e per te costituzioni degt'tmperadori Severo ed Antonino, cost fu stabilito.
Severi et Antonini cautum est.
5. 1. Sed si controversia sit de nomine inter
$. 1. Ma se la controversia sia del nome tra diplures, qui probaverit sensisse de se deftrnctum, versi, sarù ammesso colui che proverà il defunto
aver inteso di lui.
ille admitleltrr.
5. 2. Sed si cui quasi liberto, id est, inter li-

$. 2. Ma se sarà stato legato a taluno quasi a li-

bertos, legatum fuerit (3)(b). non idcirco legatum berto, cioè tra i liberti, non perciò perde il legato,
amittit. quia postea anulos ab Imperatore accepe- perchè dappoi dall'Imperadore avrà ricevuto gli arit: nam honor (4) ejus auctus est, non conditio neltizpcrciocchè si accrebbe l'onore di tui, non tu
mutata: et ita Divi Severus et Antoninus rescripse- cambiata la condizione ; e cost ancora rescrissero
gli Imperadori Severo ed Antonino.
runt.
‘
5. 3. Sc alcune legherà la cosa cost, se sarà sua
$. 3. Si quis legaverit rem ita, si tnortis lempore ejus erit, nec tunc ejus invenitur: nec aestima- al tempo della morte, nè allora si ritrova sua, sembrerà che nemmeno gliene sia legata la stima.
tio (5) ejus legari videbitur.
5. 4. Che diremo se uno scriverà cosi: do, lego
$. 4. Quid ergo, si quis ila seripseril, Stichum
Stico
e Panﬁlo a Tizio, se miei saranno quando
et Pamphilum Titio do, lego, si mei erunt cum
moriar, et unum ex his alienaverit (6) (c). an vel morrd, e ne allenerà un sole di essi, domandasi
aller possit a legatario vindicari? Placet vindicari: se l'altro almeno possa essere rivendicato dal lenam hunc (7) sermonem, licet pluralis sit. pro eo gatario?E fermato che lo si vendichi; giacche queoportet accipi, atque si separatim dixisset, Sti- sto dire, benchè sia plurale, si deve prendere eome se detto avessc separatamente, Stico se sarà
chum si mens erit, cum moriar.

mio, quando morrò.
CONCILIAZIONE
della. L. 33 colla. L. 72 5. 7 detto stesso titolo.

La falsa dimostrazione del legato nuoce essa al legatario? ne, per questa legge: sl, perla Legge
72 dello stesso titolo. nella quale sia detto che la falsa dimostrazione non facit legatum.
Soluzione. La falsa dimostrazione, neque factt neque vitiat legatum; poichè il legato è costituito dalle parole dcl disponente, e non già dalteparole che to dimoslrano: d'allronde si deve distinguera tra dimostrazione e condizione : ciò che sr lasera sotto uua falsa condizione, non si deve; eome p. e., lego que’ dieci che mi deve Tizio; se costut utente deve , non vi tra legato : ma ciò che si
lascia solte una falsa dimostrazione, si deve, purchè si renda chiara la volontà del testatore.
Demonstratio quid, et vice nominis fungitur, et falsa.

Che cosa è dimostrazione,e fa le veci del nome, e la fal-

1. Discrimeu demonstrationis et conditionis.

sa.1.DttTerenza della dimostrazione e della condizionc.

34. Ftortntv'rtxns lib. 1'l Ittstit-utionutn.

I4. Fioniam-uve nel libro 1! delle Istituzioni.
Tassativamente ad alcuno si lega cosi, a Lucio

Nominatim (8) alicui legatur ita, Lucio Titio:

tto'r.(1) Vide l. 48. in [in. s. de Itered. instit.
Gor.(1) V. la l. 48. in fine fl". De heredibus instituendis.
— (2) De juris et constitutionum differentia vide Cuja- — (2) Circa la diﬂ'erenza tra il dritte e le costituzioni;
cium 7. observat. 19.
v. Cuiacio, tili. 7. Osserv. 19.
— (5) L. 1. j. de jure aur. anal.
— (3) V. la l. 1. il“. De jure aureorum anulorum.
— (4) Anulorum aureorum jure honor augetur, condi- — (4) Pel diritto degli anelli di oro si accresce l'onoritio non mutatur; vide quae scripsi ad l. 3. j. de bonis
flcenza, non si cangia la condizione; v. quel che scrisliber. et t. ult. C. de jure aureorum unut.
si su la l. 3. ff. De bonis libertorum, e la !. ult. C. De

jure aureorum antttorum.
— (5) Aestimatio legali quando debeatur, vlde Mantic.

8. de conjecturis, 8. 9.
_
.—- (6) L. 2. in (in. 5. de cond. inst.

— (5) Quando sia dovuta la stima del legato; v. tltantica, lib. 8. ff. De conjecturis 8. e 9.
— (6) V. la l. 2. in line il". De conditionibus institu-

tienum.
— (7) Ptnralitas dlverses effectus respiciens, suas in
singularitates restituitur, ut hic; secus si communem

effectum respicit; !. 8. $. 3. s. de pignoratitia; vide

l. 148. j. de reg.ju1'.
— (8) Si nominatim; IIat.Gel.Vide anac.tib.2.obsero.
cap. 2.

Hur-(a) L. 48. in fin. g. hcrcd. instit.
'- (b) L. 1. in pr. 17“. de jure uatreor. anni.
l)rcnsro V.

_

-— (7) Una pliJralità, risguardante dlversiell'etti, si repristina nelle sue singolarità, come in questo luogo,
diversamente se si risguarda un elfello comune; v. lu
l. 8. 5. 3. ﬂ“. De pignoratitia; v. la I. 148. lI'. De regulis juris.
.. (8) Si nominatim, legge Aloandro, Gotofredo; v.
Cuiacio, lib. 2. Osserv. cap. 2.

Fnu.(c) L. 2. in fin. de condit. instit.
19
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nn (1) (a) per demonstrationem (2) corporis. vel ITizio: se colla dimostrazione di corpo o di meartificii, vel ollicii, vel necessitudinis, vel adfini- stiere o di ufficio o di parentela o di af'finitit.
tatis, nihil interest: nant * demonstratio pit-rum-l poco monta ; giacché: la dimostrazione talvolta
quo vice(3)(b)uomiuis (ungitur: nceinterestti)(0) 'sta in. veeo del nome: ne importa, se -sia falsa o
falsa an vera sit, si certum sit, quem testator de- ivera, se sia certo a chi abbia accennato il testa-lore.
'
monstraverit.
$. 1. Inter demonstrationem et conditionem ltoc | $. 1. Tra la dimostrazione e la condizione evvi
interest, quod demonstratio(5) plerumque factam questa differenza, che la dimostrazione spesso
accenna ad una cosa fatta, la condizione ad una
trem ostendit, conditio luluram.
futura.
VARIANTI DELLA LEGGE

Nmntnatim alcui legatur ita, ctc. Nella edizione di R. Sletano ed in Aleandro si legge, si nominatiui aticui leget-ur.
llella Iievissima condizione di liberta.
35. Ponit-octo nellibro unico delle Regole.
Lievissima condizione di libertà e da intendersi
Levissima ((i) (d) libertatis conditio ea intelligende est, quae ard libertatem perducit (7) (e), quella che conduce alla libertà, quantunque di
natura più grave e più dura.
quamvis natura gravior et durior sittS).
Dr Icvissima libertatis conditione.
33. Ponti-estus lib. singolari Ilegntarnm.

De reliclo in honorem Consulatus. 1. De tempore
ﬁdeicommissi restituendi.
36. Manceuus lib. singulari Ilesponsont—m.

Di ciò che si lascia in onere del Consolato. 1. Del tempo
di restituire il fedecommesso.
36. MARCELLO nel libro unico dei Responsi.

Publio Mevio col suo testamento dispose cosi :
Publius Maevius testamento suo ita cavit: Quisquis mihi heres heredesque erunt, de, lego, fi- Chiunque sarà mio erede, e saranno eredi comdeique eorum committo, uti dont Gaio Seio so- mctto loro di dare a Caio Seio, ﬁglio di mia
roris meae filio in honorem. Consulatus qua- sorella, quattrocento per l' onore del Consolato:
dringenta: vivo (9) (t') Maevio Scius Consul de- vivendo Mevio, Seio fu designato Console e diesignatus (10) est, et munus (11) edidit: deinde ex de uno spettacolo, poscia al primo di gennaio prc. Gor.(1) V. la I. 90. li‘. Delegalis‘ 3.
GOT.(1) I.. 90. 8. de legat. 3.
— (2) Theophil. Inst. de earlier-ea. liber. vers. nomi- — (2) 'I‘eoiile Istit. De esche‘redatione tiberorum,verso
nominatim.
natim.
— (3) l.. 6. in ﬁn. 'S. da rcieindic. l. (i. 5. de reb. — (3) V. la I. 6. in fine ll. De rei vindicatiouc, e la I.
6. fT. De rebus creditis.
cred.

— (4) I.. 33. s. cod.

-— (4) V. la I. 33. II'. med. til.

-- (5) Adda I. I2. s. cod. l. 6. 5. de lega-t. 1. l. 2. 5.
de his quae peen.

-— (5) Aggiungila |. 12. II'. med. tit., e la l. 6. il. De

legatis 1. e la I. 2. ll“. De his, quae poena-e causa relinquuntur.
— (6) Potest enim libertas sub pluribus conditionibus — (6) Poichè può darsi la libertà sotto piü condizioni;
dari; l. 45. j. de manum. testam.
v. la I. 45. D‘. De manumissis testamento.
— (7) Facilius se. t. 5. j. de manum. test.
-— (7) Cioè più facilmente; v. la I. 5. li‘. De manumissis testamento.
— (8) Demus institutum snb his conditionibus, vel si — (8) Poniamo l'ipotesi essersi istiluito sotto queste
decem dederit, vel si coetum digit-is tetigerit: postecondizioni, 0 se darà. dieci, o se toccherà il ciclo' col
rior, quo gravior et magis impossibilis, facilius dedudito; la seconda come più pesante e maggiormente
cit ad libertatem: facilius, inquam, quia habetur pro
impossibile, più facilmente mena alla libertà: ptt't l‘anon adjecta; l. 3. s. cod.
cilmente, dirò, perchè si ha come non aggiunta; v. la

I. 3. il. med. tit.
— (9) L. 91. circa finem. j. cod.
— (9) V. la I. 91. verso la line fT. med. tit.
——(10) Consules alit) tempore designahanlur: alio ma- —(10) I consoli in un tempo venivano designati; in etgistratum ingrediebantur, adde l. 20. $. 6. 5. de Ite—
tro entravane nel potere; arrogi Ia I. 20. $. 6. ﬂ'. De
rea. pel.
hereditatis petitione.
—(l I) Munera gladiatoria etiam Consules etleltttnt,tam- .—(l l) [Consoli ancora davano gli spettacoli gladiatorii,
etsi perraro: venationes saepe. Cicero 2. O/ﬁclorum:
sebbette molto di rado: spesse le cacce. Cicerone lib.2.
Magniticenlissima Pompeii mnnera secundo Consuladegli Ullieii. Gli splendidissimi spettacoli di Pompeo
tu. Sucten. in Nerone cap. 4. Domitius praeturae rennet secondo consolato. Svetonio nel Nerone, cap. #.
suIatusque honore venationes et in vico et in omnibus
Domizio in onore della pretura e del consolato delle
urbis regionibus dedit. Munus etiam gladiatorium, sed
cacce e nel borgo ed in tuttii quartieri di llama. Il
Fen.(a) L. 90. ff. de legat. 3.
Fen.(d) l,. 45. {f. de manumiss. les-tam.

-— tb) L. 6. in [in. ﬂ'. de rei vind. l. 6. II‘. de reb.
cred.

_ (c) L. 33. in pr. di q. t.

.. (e) l.. 5. a. l.
_. (f) L. 92. circa ﬁn. di q. t.

5
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Calend. Januar. (1)' Consulatum ingressus est, se possesso del Consolato,e cosi Mevio meti. Doatque ita Maevius decessit: Quaero, an quadrin- mando,sca Seio siano dovute i quattrocento? lllurgenta Seio debeantur? Marcellus respondit, de- cello rispose, essere dovuti.
beri.
$. 1. Tizia coi eodieilli dispose così dei fondi i
$. 1. Tilia codicitlis dc praediis, quae testa- quali con testamento aveva laseiatia Setticia: Damento Septitiae reliquerat, ita cavit: A te peto. te chieggo, o Settieia, di restituire gli stessi fondi
Septitia, ut ['ilio meo. eum annor-um sedecim es- ,a mio figlio, quando sarà di anni sed-ici; che se
set (2), eadem praedia restitueres (3): quod si mio ﬁglio non compird i sedici anni, chieggo
filius meus sedecim annos non impleverit. peto. di darli e restituirli a Publio Mevio ed a Caio
uti reddas (4) ea restituas Publio Maccio et Gaio Cornelio. l)otnaudo, sc Setticia essendo morta e
Cornelio. Quaero, cum Septilia dcccsscril, doin- poscia il tiglio contando I‘ armo dccimoquiulo sia
dc tilius quintumdecimum annum agens defunctus morto, il fedecommesso venga ripristinato, cemsit: au repraesenteturfideicommissum, quintode- piuto l'anno dccintoquiulo, e gli credi di Setticia
cimo anno implete: el (5) heredes Septiliae resti- lo debbauo restituire a Publio Mevio cd a Caio
tuere id Publio lllacvie et Gaio Cornelio debeant? Cornelio ? Marcello rispose, che Setticia aveva IaMarcellus respondit, Septiliam jus, quod in his sciato al suo erede quel diritto che avrebbe avulo
praediis habuisset, heredi suo reliquisse: etenim’i su qttei l'ondi; itnperocche sembrava contro la vovideri contra voluntatem tcstairicis repraesenta- lonta della testatrice, bramarsi ilriprislinamento
tionem (G) fideicommissi desiderari, ut amplius del fedecommesso, talché ai sosliluiti pervenga
ad substitutos perveniat, quam ad puerum perve- più di quanto avrebbe potuto pervenire al l'anciulttirc, vel a Septitia, vel ab heredibus potuisset; et le, o da Settieia o dagli credi ; ed in verità le paverba quidem videntur rcpraesentare fideicom- role sembrano ripristinare il fedecommesso ; ma
missum: sed non (7) est verisitnile, ut maluriusve- non e verisimile che'la testatrice innanzi tempo
Iucrit testati-ix ad substitutos id transferre. -|- Nec abbia voluto trasferirlo ai sostituiti; nè vi ha carnqnicqnam ntulaI, quod Septitia ante dcccssilznam biamento, se Setticia pria trapasso; poichè anche
elsi puer viveret, non prius Scptitiac heredes, se l'asse vive il l'anciullo gli credi di Settieia non
potrebbero essere convenuli pria di Settieia stessa.
quam Septitia possent conveniri.
VARIANTI D ELLA LEGGE
$. 1. Quodsi ﬁlius meus sedecim annos. Cuiacio, att L. 5 diss. qui test. facer. poss., legge
quatuordecim annos.
De legato ut manumittatur.
37. Paetus lib. singulari ad leg.
Fas-lam Canin-iam.

Dei legate di essere manomesso.
37. l’Auto nel libro unico alla legge
Fusia Caniuia.

Sc quelle che uno non poteva manomettere da
Si quis eum, quem ipse manumittere non poterat t$). legaverit ita, ut cum. leyalarius manumit- se , egli legò cosi, che lo manomettcsse it lcteret: etsi a legato nou repellatur (9), non est gatario: Se bene non sia rimesso dal legato, non
spettacolo anche dei gladiatori. ma con tanta sevizio,
che fu necessario ad Augusto frenarlo, sendo riuscito
inutile l'avviso Ialtugli nel segreto; arrogi laneo. 105.
cap. 1.
Gur.(l) Consules ex Calendis ianuariis Consulatum ini- tl0'r.(l) I Consoli dal printo di gennaio entravano in eaI'It'il.
bunt.
_ (2) Forte, cssil, id esl, erit.
— (2) Forse essil, cioè, erit".
-- (il) Altri leggono restituas; v. Aloandro.
— (3) Al. restituas. Ilal.
— (i) Snbstituere a legatario et fideicommissario pos- — (t) Possiamo sostituire a carico del legatario. e del
fr.-decomtnissario; v. Ia I. 77. II. med. titolo ; Ia I. 9.
sutttus; l. 77. j. cod. vidc [. 9. C. de ﬁdeicemm.
C. De fideicommissis.
— (5) El an heredes, Aleandro; arrogi la I. 40. fT. Ad
— (5) Et an heredes; Hal. adde l. 40. 5. ad Trebcll.

tanla saevitia, ut necesse fuerit Augusto clam frustra
tnonitutu coercere; adde Nou. 103. cap. I.

Trebellianum.
— (6) Ilapraescnlalio fideicommissi.
— (7) Potest tamen maturari; l. til. 5. I. j. ad Trebell.

— (8) Per legem l*'usiam Canittiattt, nt ex inscriptione
hujus legis colligitur; de qua vide lit. Inst. de t. Fa—

sia Caninia, el Ulpiatt. c. 1. cl l. un. C. de l. Fes.
Can. toll.
— CJ) Et sic, Falsus modus non vitiat, licet vitietur.

'

— (ti) Repraescntalio fideicommissi.

.

— (7) Pnb nondimeno afl'rettarsi; v. la l. 62. $. 1. II'.
Ad Trcbetlianum.
-— (8) Per I't legge Fusia Caninia, come si raccoglie
dall‘epigrafc di questa legge; circa la quale; v. il tit.
Istit. De lege Frisia Caninia,e Ulpiano, cap. l.,e la |.
un. C. De Frisia Caninia tollenda.
—- (9) E quindi il “modo falso non vizia, sebbene r

manga viziato.
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compellendus, ut manumittat, quoniam " totiens
secundum voluntatem testatoris lacere compellitur, quotiens (1) contra legem nihil sit futurum:
idqne Neratius scripsit: et tamen e legate non esse cum repellendum: qnoniam (2) magis legatarium aliquod commodum testator in hoc servo
quam heredem habere voluisset.

si obbliga, perchè manometla ; pereioceliè tante
volte secondo la volontà del testatore c obbligato
a ciò fare, quante volte non siavi per essere cosa
contraria alla legge; e cosi scrisse Nerazio; ep-

pure egli non dev'essere respinto dal legale; poichè su questo serve il testatore aveva voluto che
avesse qualche vantaggio piuttosto il legatario che

Ferede.
De quantitate non adscripta in testamento.
38. Innu lib. singulari de jure Codicittomm.

Della quantità non aggiunta nel testamento.
38. Lo stesso nel libro unico sul diritto
dei Codicilli.

Se scriverò così: quanto nei codicilli lag/iero
Si ita scripsere, quantum codicillis Titio legaoero: licet codicillis legatum explicetur, tamen ex a. Tizio, quantunque il legale si sviluppi nei cetestamento (3) (a) valel: solaque quantitas in co- dieilli, pure vale in forza del testamento: e la sola
dicille delata est: nam et apud veteres legata talia quantità l‘u riportata nei eodieilli; imperoceliè
tuere, quantum .ei per epistolam (i) scripsere:

presso gli antichi vi furono ancora legati eotali,

quantum ea: illa actione detraæero, heres dato. l'erede gli dia. quanto scrivcrd per lettera: l'erede dia quanto detrarre da quelli azione.
A chi si riferisce la condizione. 'l. Del loro.
Ad ques refertur conditio 1. Dc loro.
39. .ln'ouzaus lib. t ea: Posteriori/ms
Labeonis.
Quae conditio ad genus personarum, non ad

39. Giarouao nel libro ! dalle Cose Posteriori
di Labeone.

Quella condizione che sia riferibile ad un genecertas et notas personas pertineat, eain existima- re di persone, e non a determinate e note persomus lolius esse testamenti,’et ad omnes (Ei) here- ne,nei ripuliamo estendersi a tutto il testamento e
des institulos pertinere: at quae conditio ad cer- riferirsi a tutti gli eredi istituiti; ma quella condilas personas accommodata fuerit, cum referre de- zione. che sia stata adallata a persone determinabemus ad eum duntaxat (6) gradum, quo hae per- te, dobbiamo rilerirla soltanto a quel grade nel
quale queste persone furono istituite.
sonae institutae fuerunt.
_
5. 1. Cum ita in testamento scriptum erat, ut 5. i. Quando nel testamento erasi scritto cesi:
aliquid in foro fiat, neque adscriptum erat, in che si faccia una tal cosa net-l'ero, ne vi si agquo l'oro: Labee ait, si (7)non appareat quid mor- giungeva in quale tere, Labeonc dice, che se non
tuns senserit, in ejus municipii l‘oro faciendum, apparisca diche abbia inteso parlare il morto. doin (8) quo (9) (b) is, qui testamentum t‘ecerit, doi veva tarsi nel foro di quel municipio nel quale ebtìor.(1) Vide l. 16. 5. de usu et usufr.
— (2) Onus iniunctum si delieit, cedit lucro ejus. cui
erat injunclum: et sic in re legata, legatarius censetur

magis ditectus, quam heres. Sociu.
— (3) L. 77. a. de hered. inst. l. 10. s. de condit.
inst. l. I. G. de codicitl.
—- (4) Testater'is voluntatem interpretari possumus ex
ejus epistola et memoriali manu scripto, si id voluerit,

dum tamen ex comparatione literarum, vel aliis legitimis conjecturis constet, schedulam, qua de agitur,
manu testatoris scriptum esse, facit; l. TItcepomp. “.
i;. de dole. Plane executores non tenentur sequi ve-

luntatem scriptam in epistola, nisi veritas epistulae 5
testibuscomprobutur. cum possit .esse snpposilitia.
Alciat. 9. cons. 107. num. 12. de testamento holographe vide Nocuit. 2. 'I'heodos. de testamentis.

_ (5) Qoia verbnrn heres, comprehendit omnes gradus heredum, l. 'I. 5. de vulg.

-— (6) Cut-ita? collige cr [. 27. $. 4. in fin s. de paci.

— ('l)- Vide l. 95. l. iis. j. de verb. obligat.

tior.('I) V. la I. 16. li'. De usu et usufructu.
— (2) II peso inginnto, se manca. cede a vantaggio di

quegli cui era stato iugiunto: e quindi nella rosa lcgata, il legatario si presume più amato che l'erede;
v.'Socino.
—- (3) "'. la l._ 77. li'. De heredibus instituendis, la l.
10. il". De conditionibus instilutionum, e la I. I. C.
De codicitlis…
— (t) Possiamo interpretare la volontà del testatore da
lettera di lui, e da memoriale scritto di suo pugno se
ciò volle; purchè pero dal confronto delle lettere o
da altre legali congetture consti che la carta, di che
traltasi, sia scritta di pugno del testatore. Fa a prepo—
sito la l. Tlieopomp. M. [l‘. De dote. Per certo gli ese—
cutori non hanno l‘obbligo di eseguire la volontà scritta nella lettera, meno quando Ia verità della stessa
non sia comprovata da cinque testimoni,polende essere supposilizia; v. Alciato, lib. 9. cons. 107. num. 12.
pel testamento otograto, v. la Nov.2.del Cod. Teodos.
De testamentis.
_. (5) Perchè la parola erede comprende tuttii gradi
di eredi; v. la l. t. t'l'. De vulgari.
—- (6) Perchè così? argomenta dalla I. 27.5. 4. in tina
tI. De pactis.

— ('l) v. la l. 95. e “5. IT. De verborum obligatio-

nibus.
Prata) L. 77. ﬂ'. dr Iter/'Il. instit. l-. IO. in pr. ﬂ". de vino)) I.. 27. in pr. t. de sacros. eccles.
condit. in.-:tit.
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micilium habuerit: quam sententiam ego quoque' be domicilio colui che fece testamento: la quale
probo.
opinione approvo io ancora.
Ite conditione implenda. 1. De. impensist 2. De conditio- Dell'adempire la condizione. !. Dette spese. 2. Della condizione aggiunta ai legati in generale e ad intervallo.
3. Di ciò che il padrone deve al servo. & Della dimostrazione I'alsa. 5. Del legato per fare un monumento.
40. Lo stesso uel libre 2 dalle Cese Posteriori
cti Labeone.

ne legalis generaliter et ex intervallo adjecta. 5. De
eo, quod dominus servo dehet. li. De falsa demonstra-

tione. 5. De legato ad monumentum aedificandum.

40. Iac.-a lib. 2 ea; posterioribus Labeonis.

Non s'impuleranno alla condizione quei giorni

Quibus diebus vicinus tuus te via publica, cum
ad parendum conditioni ire velles, ire prehibucrit, nce per (1) (a) te staret, quo minus agendo ob
calumnias cum summoveas: hi dies conditioni
non imputabuntur.
5. 1. Quidam ita legaverat: Si Publius Cornelius impensam (2), quam in. funditat Seianum
feci, heredi meo dederit, tum iteres meus Publio
Cornelio fundum. Seianum dato. Cascellius aic-

nei quali il tuo vicino t'impedl di andare per la
pubblica strada, volendo tu andare all'adempimento della condizionc; né da te dipese che agendo per calunnia non lo respingessi.

5. 1. Un tale aveva legato cesi: Se PublioCornelio darti, almio crede la spese cite ho fatta. pei
fondo Seiano, allora il mio crede dia il fondo

Seiano a Publio Cornelio. Cascellio diceva, che

bal, etiam prelium fundi dari debere. Olilins *im- -devc darsi ancora il prezzo del fonde. Otìlio sostiepensae verbo negat pretium signiticavi (3): sed ne , che nella parola dispesa non si accenni al

cos duntaxat sumptus (t), quos in eum, postea- prezzo , ma soltanto a quelle Spese che fece per
quam emptus essel, fecit. Idem Cinna scribit, csso dopo di essere stato comprato. Cinna scrive
adjecto eo, quod non deductis fruetibus impensa- lo stesso, colla soggiunta che debba tenersi conto
rum ratio haberi debeat: et [ hoc] magis verum delte spese, non dedotti i frutti : c ciò credo più
puto.
vero.
.
5. 2. Quidam Titio eenlnm legaverat, deinde in- 5. 2. Un certo aveva legato cento a Tizio. quintra ita .jusscral, Quas pecunias cuique legavi, di appresso aveva disposlo così: Le somme che a
cas iteres meus, si mater mea moritur, dato: ciascuno ho legate . il mio crede dia , se mia.
mortuo patrefamilias 'l'itius vixerat, et viva matrc- madre muore; morto il padre di tamiglia, Tizio
familias decesserat. ttlortua matre heredibus Titii era vissute ed era morte vivendo la madre di familegatum deberi Olilins respondit: quoniam non glia. ltlerta la madre. Otìlio rispose che agli eredi
sub conditione esset legatum, sed ante legatum era dovuto il legale di Tizio; poichè non erasi lepure ('a'), deinde dies solvendi adjecta; videamus gato sotto condizione; ma prima si lego pura(inquit Labeo) ne id falsum sit: quia nihil (6) in- mente, poscia vi fu aggiunte il tempo dell'ademtersit utrum ita scribatur, quas pecunias cuique pimento. l.abeone dice, stiamo attenti, che ciò
legavi, eas heres mcus, si mater mea moritur, non sia falso: perchè ncssnna ditl'crenza vi sia,
dato; an ita(7), nisi(8)mater mea moritur, ue(9) se scrivasi così, l'erede mio, se mia madre muore
— (8) Locus in testamentis interdum snbinlclligilur,
ut ecce, testator jnssit tieri rcm quampiam loco non

_ (8) Il luogo nei testamenti alle volte si sottinlende,
cosi per esempio, se il testatore ordinò ehesi facesse
adscripto: in ea civitate id fiet. in qua tcstatur domiuna qualche cosa in luogo non indicato pandera fatta
cilium habet, ut ille; et t. 59. C. de Episcopis.
in quella citta in cui il testatore domicilia, come qui
e nella l. lit). C. De Episcopis.
'
— (9) L. 26. C. de sacros. Eccles.
_ (9) V. la 'I. 26. C. De sacrosanctis ecclesiis.
(Romi) Vide t. 23. 5. de co-nd. inst.
Gor.(‘l) V. la l. 23. il. De conditionibus institutionem.
— (2) l-‘undi legatarius sub hac conditione, si impen— l - (2) ll legatario diun fondo sotto questa condiziosas in eo factas restitue-rit, heredi solas impensas rc- | ne, se restituerd te spese fatte nello stesso, queste
stnuit, non fundi pretiutn: fructus tamen perceptas
soltanto, non il prezzo del fondo rimborsa all’erede:
non lucratur.
| però non guadagna i frutti percepiti.
— (3) ltlerito: nam pretium rei nen est in rem, .sed — (3) Giustamente; iinperoccliè il prezzo della cosa
propter rem habendam ct adquirendam impensa; So— non è per la cosa, ma spesa per averla ed acquistarcin.
la; Socino.
— (4) V. la l. 9. C. De coictionihus.
—- (*) V. t. 9. C. de evictionibus.
'- (5). Eadem res cum legatur uni pure, et alteri sub — (5) Legandosi la stessa cosa ad une puramente, ad
conditione, legatum prius extinguitur; l. 89. 1. cod.
un altro setto condizione, si estingue il primo legato;
v. la l. 89. II. med. tit.
—- (6) Conditio utroque hoc casu constituitur, dato, si - (6) Si costituisce la condizione in entrambi questi
mater mea moritur; et, nisi mater mea moritur, ne casi, date, se muore mia madre; 8, se mia madre non
dato.
amore, non. date.
-- (7) Oratio conditionalis habet a contrario sensu im- _ (7) Una clausola condizionate ha dal senso contrario,
un‘itnplicita negativa; v. Baldo.
plicilam negativam; Baldas.
.

[Mt.(a) I.. 23. in fin.. [l‘. de condit. instit.
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dato: ulrobîque (1) enim sub conditione [voi] da- dia quelle somme clte ho legate a ciascuno, ovtn|n vel ademptutn esse legatum. Labeenis re- vero cosi; semiamattreuonmuore, 'no'/| lc dia;
sponsum probo.
perchè in entrambi i casi sotto condizione e fu

dato o fu tolto il legale. Approvo il responso di
"Labeone.
$. 3. Dominus serve aureos quinque sic lega-|| $. 3. ll padrone aveva eosi legato al servo einvorat: Heres meus Sticho servo mco, quem testa-Ique monete di oro: L‘ erede mioE,dia al servo mio
mento liberum esseJ'ltSSl aureos quinque, quosStico, che con testamento l|o disposlo clte sia tiin labulis debeo, dato. Nihil servo legatum esse,vber,o cinque monete di oro che debbo nelle taNamuèa Servium respondisse scribit: quia domi- cote. l\‘amusa scrive, che Servio rispose nulla es-

ntts servo nihil debere potuisset. Ego puto, * .se-sersi legato al serve; perchè il padrone nulla
cundum mentem testatoris naturalc(2)magis qua|||_avrebbe potuto (levere al servo. lo credo, che secivile debitum spectandum esse: et eo jure uti-icondo la mente del testatore debba tenersi pre-

mur.

,sente piuttosto un debito naturale che civile: e
I.iiè la giurisprudenza.

$ 1 Qui detalcm fundum nullum habebat,, $. 4. Chi non aveva verun fondo dotate, aveva
ita (3) legaverat. Fundum Cornet'ianum, quem legato così: Ilmio erede le dia il fondo Corneliailla mihi (loti dedit ei heres dalo.*Labeo'*. Otì- 'no, eh ella mi diede in dote.l.abeone. Otilio't‘relius, Trebatius. responderunt, fundum nihilo mi-ibazio risposero, che nondimeno erasi legato il
nus legatum (1)(a) esse, quia cum fundus Cor-ne fundo,- perchè, esistendo il fondo Corneliano, una
lianns in return natura sit, demonstratio ialsa le- falsa dimostrazione non estingue il legato.
gatum non perimit (5)(h).
$. b'. Thermus Minor, quorum arbitratu (6) mo$. 5. Terme Minore aveva scritto nel testamento

||n|nentun| sibi [ieri vellet, testamento scripserat: ad arbitrio di chi voleva che gli si facesse un medeinde ila legaverat, Luciis.P-ubtiis, Corneliis ad nutnento: poscia aveva legato così : Il mio crede
monumentum meum aedificandum mille heres dia mille ai Lucii, ai Publii, ai Cornelii- per comeus (7) dato. Trebatius respondit, pro eo ha- struirc il mio monumento. 't‘rebazio rispose, dobendum, ac si ita legatum esset, si satisdedissentîversi avere, come se si fosse legato cosi, che se
“se ita id monumentum ex ea pecunia facturos. avessero data cauzione, che così essi farebbero

Labee 'l‘rehatii sententiam probat: quia haec mens quel monumento con quel danaro. Labeone aptestantis fuisset, ut ea pecunia in monumentum prova ta opinione di 't‘rebazio; perchè la mente

consumeretur; idem et ego-et Proculus proba- del testatore era stata tale, che quel danaro si
spendesse pel monumento; lo stesso approviamo
mus.

e Procolo ed io.
— (8) Nisi conditionem facit; adde t. 2. s. de in diem
addict.
-— (9) Adde l. 59. in ﬁn. ]. de manum-iss. test. adde

Alciat. ELparadox. 1.
Gor.(1) Conditio quacunque parte testamenti adjecta,
legatum conditionale reddit; Bald.
— (2) L. 83. j. de solut. l. 32. j. de regul.jur. et sic,
Queties verba testatoris non possttnt verilirari, id est,
accipi proprie (puta de vero debito et exigibili, quale
"est civile) verificantur, et accipiettda sunt improprie
de debito naturali; Socinus.
— (3) Ita reliclum valet ut legatum non ut dos, t. 2l.
in ﬁn. j. de oerbor. obligat. hinc collige, per testamentum 'et ultimam confessionem non probari rent
dotalem esse, l. 28. $. penult. j. de liberal. legal. l.
21. in ﬁn. j. de verb. obligat.

—- (1)
— (5)
l. 72.
-— (6)
data.

-— (8) II nisi costituisce condizione; aggiungi la !.
It'. Ue in dient addictionc.
—(9) Am,;iungi ||| t. 59. in litt. [I. De. manumissis tcstamento arrogi Alciato, lib 5. paradoæ. «|.
Ger. (1) La condizione aggiunta in qualunque parte del
testamento, rende condizionale il legato; v. Bahlo.
— (2) V. la t. 83. li". Dc solutionibus, e tal. 52. ll. Dc
regulis joris; e così, quante volte le parole del testatore non possono verih'carsi, cioè, prendersi propriamente (per esempio pel debito vero ed esigibile, qual
e il civile) si verificano, e dovranno prendersi in scnso improprio pel debito naturale; v. Socino.
—— ('.t) Cosi il lascito vale come legale, non come dote;

v. la I. 21. in tin. D'. De uerborum. obligationibus; di
qui argomenta per testamento e per ultima confessione non provarsi che la cosa sia dotate; v. la I. 28.
li'. $ penult. tf. Dc liberatione legata, e la l. 2l. in
[in. tt. [)e uerborum obligationibus.
_— (1) V. la I. 33. II". med. tit.
—- (5) V. la I. 75. $. 1. t]'. Dc legatis1., la I. 2I. ll'.

L. 33. s. ead.
L. 75. $. 1. s. de legat. 1. l. 21. s. de legat. 2.
De legatis 2., la I. 72. $. 6. t]‘. med. tit. ed S. L.
$. 6. j. ead. 5. L.
Adde l. 6. s. ead. t. II. s. de condici. causa, - (5) Aggiungi la l. 6. IT. med. tit., e Ia [. 'M. li'. De

-— (7) Si satisdederint se monumentum aedilicaturos.
Fntt.(a) I.. 35. in pr. di q. !.

condici. causa data.
— (7) Se dettero cauzione, che avrebbero ediﬁcate il
monumento.
an.(h) L. 71. $. 1. n‘. de legal. 1. l. 2]. If. de te-

gat. 2 l. 72. $. 5. di q. [.

Ell'ectus conditionis.

I
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DIGESTO—Llll. XXXV.—TIT. I.
Etfutti della condizione.

LI. Utpttxns lib. M ad Edictum.
LI. ULt-ttxo nel libro 31 sull'Edillo.
I legati lasciati sotto condizione non si debbo,Legata sub conditione relicta non statim, sed
cum (1) (a) conditio extiterit, deberi incipiunt: no all'istante, ma quando la condizione si avrerö:
ideoque interim delegari non potueruttt.
e perciò nel frattempo non si potranno delegare.
VARIANTI DELLA LEGGE
Delegari non potuerunt. Nella Vulgata ed in Aloandro legari.
Della condizione, se resterà in potestà.

Dc conditione, si in potestate manserit.
42. Arntcmas lib. 2 (2) Quaestionum.

Filiefamilias legatum est sub hac conditione,

12. Armcaao net libro 2 delle Quistioni.

Al figlie di famiglia fu legate sotto questa con-

si in potestate patris mansisset: magis patri lega- dizione, se fosse restate in potestà del padre: distum videri ail, et patrem suo nomine legatum pe- se, sembrar legato piuttosto al padre,e questi puo
tere. + Idem juris esse, etsi serve (3) similiter domandare il legato in suo nome. Vatere la stessa
legetur. Argumentum rei est, quod etsi cibaria disposizione, se similmente lcgasi al servo. Ciò arscrvîs Tilii tegentur, proculdubio domini est, non gomentasi daccl|è,sebbenc il vitto si leghi ai servi
di Tizia, senza dubbio il legale è del padrone,
servorum legatutn.
non dei servi.
De honorum possessione contra tahutas.t.Dr-, lege Falci- Del possesso dci beni contre le tavole. I. Della legge

dia. 2. De partis capacitate. 3. De lege Falcidia.

Falcidia. 2. Della capacità per la parte. 3. Della legge
Falcidia.

43. PAOLO nel libro 8 a Plauzio.

13. Paetus l-ib. 8 ad Plautium.

Plauzio: L'erede fu pregate dal liberto testatoPlautius: Rogatus est heres (1) a liberto (5) testatore, ut perceptis (6) sibi decem (7), totam re, eltc ricccutisi dieci. ri'venctcsse tutta l'eredihereditatem rcccndcret (8): poste-.| patronus (9)
defuneti bonorum possessionem contra tabulas
petierat, et partem (10) hereditatis, quae debebatur, abstulerat (11). onculus, Cassius, lldeicom—
missarium pro rata quod solvit repetere(l2)debe-

tà; poscia il patrono del defunto aveva dimandato
il possesso dei beni contro le tavole, ed aveva
tolta parte dell'eredità ch' era dovuta. Procolo,
Cassio, dicono che il fedecommìssario debba ri-

admodum praestatione fìdeicommissorum et legatorum heres exeneratur (44) per Praetorem, it:etiam ipse partem eonsequi debet.
$. 1. Diversum est, si Falcidia interveniat et
minuat legatnm: nam his casihus nihil repeletur:

del Pretore è liberato dalla prestazione dei fedecommessi e dei legali, cosi ancora lo stesso deve
conseguire la parte.

petere pro rata ciò che pagò. Paolo: Questa è la
re aiunt (I3). Pauluszhocjure utimur: nam quem— giurisprudenza: poichè siccome l'erede mercè

quia in solidum conditioni paretur (15).

$. 1. È diverso, se abbia luogo la Falcidia, e
minori il legato: poichè in questi casi nulla si ripctcrà: perchè solidahnenle si sottostà alla condi-

ztone.
Gor.(t) Conditio legatnm sttspendil; l. 5. $. 2. j. quan- Go'r.(l) La condizionc sospende il legato ; v. la l. 5. $.
do dies.
2. [l'. Quando dies.
—— (2) Vide anacium 2. ad Afric. [el. 22.
-- (2) V. Cuiacio, lib. 2. sopra Africane foglie 22.
— (3) Interpretos hoc ad monachos extendunl: sunt —- (3) Gl'interpreli estendono ciò ai monaci; poiché
enim Praepnsitis et Abhatibus suis servorum loco;
sono in luogo di servi rimpetto ai loro Propositi ed
Bart. ad l. 8. s. de lransact.
Abbati; v. Bartolo su la I. 8. II'. De lt'attsttcliuttib-us.
-— (1) l’ala Ptantius patronus.
-— (1) Cioè Plauzio patrono.
- (5) Data Titio.
— (5) Per esempio da ’I‘izie.
— (6) Ut perceptis sibi decem.
-—- (6) Che ricevutisì dieci.
— (7) Puta a Caio.
—- (7) Per esempio da Caio.
— (8) Vcnderet: Ilal.
— (8) Venderel, tegge Aleandro.
-— (9) Practeritus seilic. a suo liberto.
— (9) Prctcvito cioè dal suo liberto.
——l1t)) Puta tertiam.
—(10) La terza cioè.
——(11) Eidem Caio.
—-(I I) Al medesimo Caio.
—('I2) A Plautio.
—(12) Da Plauzio.
-—(t3) Diminuta re sicut diminuitur onus: ita re
aucta —(13) Scemandesi la cosa,.sîcceme si scema il peso:
augetur; Socinus.
cosi accresciuta la cosa si aumenta; v. Socine.
—(t1) A Caio ﬁdeicemmissario.
—(11) Da Caio fcdecennnissario.
—t|5) Falcidia introducta favore heredis in damnum —(t5) La Falcidia, introdutta per favore dell’erede,||o||
ejus non retorquenda; Baldas, l. 6. G. de legib.
dovrà ritorcersi in danno di lui. Baldo; v. la l. ti. C.
Dc legibus.

Fan.(a) L. 5. $. 2. {f. quando dies legal.

INCESTO—LIB. XXXV.—TIT. [.

liili

$. 2. Del puri si scinde il diritto ||| dare, se.
$. 2. Item scinditur jus dandi. si is cui legatum
est, non potest partem hereditatis sibi relictam, quegli cui si legò , non può ricevere tutta la
tntam capere: nam verius est, partem cum prae.-

parte dell'eredità a sè lasciala; giacchè è più vero

slare debere, parlcm illos, qui auferunt ab eo, che una parte debba egli dare . un' altra coloro
quod plus relictum esl, qnama lege coneeditnr. ehe prendono da lui quel che fu lasciato al di ||'|
che dalla ioggc si concede.
$. 3. Ncrazio nel libro primo dei llesponsi scri$. 3. Neratius libro primo Responsorum scribit,
et duobus scriptis heredibus, si unus rogatus sit ve chc di due eredi scritti. se uno sia pregato retibi hereditatem restituere, tu Titio certam sum- stituire a te l'eredità, e tu a dare una determinata
mam dare, et heneiicio legis Falcidiae in rcsti— somma a Tizio, e l'erede nel restituire usi del bctuendo heres utatur: quanto minus libi praestite- neiicio della legge Falcidia , non e cosa iniqua
rit, lanto (1) (a) minus te Titio praestare, non che quanto meno, egli a te darà, tanto meno la
dia a Tizio.
esse iniquum.

VA…ANTI DELLA LEGGE
Ut perceptis sibi decern. Nella edizione di R. Stefano , e presso Ceronda al margine si legge,
praeceptis.

Totam hereditatem revenderet. Nella edizione di lì. Stefano, redderet: Bynkersh, Obs. "fil
-'.;'i,
rependeret, e Caronda, restitueret.
Cui dandum est, ut impleatur conditio. 4. De Senalns- A chi deve dorsi, perchè si adempia |a condizione.4.Del
consulto Trebelliano. G. De controversia hereditatis.
7.Dc Seualuscousulto Trebelliano.8.An conditio dandi :
recipiat divisionem.
lit-. IDEM tib. 9 ad Plautium.

Qui (2) heredi dare jussus est servo alieno ìnstituto , non, domino dare debet nam et si alio herede instituto jussus est servo Tilii dare, ipsi servo
datur: quia*quae lacti (3) (b) sunt, non (|) tran—
seunt ad dominum; quemadmodum si mihi aut

Senatoconsullo Trebelliano. 6. Della controversia di
eredità. 7. Del Senatoconsullo Trebelliano. 8. Se la
condizione di dare riceva divisione.

M. Lo stesso net libro 9 a Plauzio.
Chi ebbe ordine di dare all'erede, istituendo

un servo alieno, non deve dare al padrone; poichè anche se, istituendo nn ultro erede, ebbe or-

dine di dare al servo di Tizio, si dii al servo stesso; perchè quelle cose che sono di fatto, non.
servo Titii stipulatus sim:non Titio,scd servo ejus passano al padrone; siccome, se ho stipulato
dari potest; et haecvera sunt.
per me o pel servo di Tizio, non a Tizio, ma ut
suo servo può dorsi; e queste cose son vere.
$. 1. Sed cum heredi dare jussus est, videa- - $. Lilla se ebbe ordine di dare all'erede,vwliamus, ne domino dandum sit: et conso-queus estet mo, se non debba darsi al padrone: ed è di conhic servo dari.
seguenza. che ancora qui si dia al servo.
$. 2. Certe statuliber, quin domino dare debeat,
$. 2. Al certe non vi è dubbio, ehe uno statutibero debba dare al padroue.
non est dubium.
$. 3. Contra, qui domino debet dare (55), non
$. 3. Al contrario chi deve dare al padrone,non
(lo'r.('l) Fidcicommissarius,cui per fideicommissum alì- Gor.(l) || fcdecommìssario, cui fu lasciato qualche cosa

qnid relictum est ca lege. , ut 'I'ilio aliquid det , luntum detrahit ex legatis qnae praestare debel,quautum
heres ei detraxit per Falcidiam; t
. $. li.. j. ad l.

Fatcid. |. 63. $. I2. j. ad. Trcbell. -— (2) Legatarius scil.
— (3) Facti quae sunt ad dominum non transeunt; l.
21». j. de adqu. possess. adde t. 2l. s. de adimend.
$. 2. Instit. dc slipulat. servor. l. 38. $. 6. ]. de 'verbor. obligat.
-— (4) lu ejus persona debet impleri conditio, in cujus
persona est formata, non in persona alterius; Batd.
-- (5) Dare domino jussus, conditionem non implel
dando ejus servo. Quae in facto'consistunt, ea per servum domino non adquiruntur.

Fortia) L. 52. $. Il. ﬂ". uct Leg: Falcid. l. 63. $. 12.
{T. ad SC. Trebeit.

per fedecommesso con quest'obbligo, di dare a Tizio
qualche cosa, sottrae tanto dai legati che deve pagare",
quanto a lui stesso tolsel' crede, facendo uso della Falcidia; v. la I. 32. $. &. tT. Ad legem Falcidia'nt, (: |||
|. 63. $. l2. ll". Ad Trebelliauum.
.— (2) [| legatario cioè.
- (3) Le cose che son di l'atto non passano al padrone;
v. la !. 2-’|. il. De adquirenda possessione; arrogi |||
l. 2'l. ll'. De adimentis, il $. 2. Istit. De stipulatio-ne
seruorum, e la l. 38. $. 6. D'. De uerborum obligationibus.
— ('l-) La condizione deve adempirsi nella persona di
colui, nella quale fu articolata, non nella persona di
altri; v. Baldo.

— (5) Chi ebbe ordine di dare al padrone, non adempie la condizionc, dando et servo di lui. Le cose, che
consistono ||| un fatto, non si acquistano al padrone
per mezzo del servo.
Fem (b) L. 25. de a(lqni'n uetomitt. possess. $. 2. Inst.
de stipul. sere.

|
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implet conditionem dando servo ejus, nisi [si] adempie alla condizionc, dando al servo di lui,se
dominus consenserit: nemo enim in tali specie il padrone non vi consenti; giacchè in tale specie
conditionem, nesciente me vel nolente, implere nessuno può adempire alla condizione, nella mia
potest.
ignoranza o mio malgrado.
$. 4. Quando l’eredità fu restituita in forza del
$. &. Cum hereditas ex Trebelliano Senatusconsulto restituta est, heredi ('l) dandum est, ut im- Senatoconsullo Trebelliano, si deve ‘dare all'erede
pleatur conditio: nec (2) hoc restituendum est ex per adempirsi alla condizione: nè ciò si deve rcstituirenper causa di fedecommesso.
causa ﬁdeicommissi.
$. 5. Ma quando adi e restituì una sospetta
$. 5. Sed cum suspectam adiit et restituit: et
dubitatur, an ei auferendam sit? et benignius est, eredità, e si dubita se gli sia per esser tolta?
Ed è più benigna cosa, che in questo caso nienet in hoc casu nihil (3) ei aufcrri.
le ancora gli si tolga.
$. 6. Si autem me herede instituto, controver- $.6. Se poi, me istituito crede, misi faccia consia mihi fiat hereditatis, si cavet legatarius, evicla troversia dell‘ eredità, se il legatario da cauzione,
hereditate rcddi legatum: ct(!|) ipsi cavendum che evitta l‘eredità si restituisca il legato, anche a
lui deve darsi cauzione di rcstituirsi ciò che
est, reddi (5) quod dedit.

diede.
$. 7. Sed si jussus sis mihi decem dare, et ac$. 7. ll'Ia se avesti ordine di dare a me dieci, e
cipere hereditatem ex Senatusconsulto: decem ti- di prendere l’eredità in forza del Senaloconsulto,
non restituirò a te i dieci pcr causa del fedecombi ex causa ﬁdeicommissi non restituam.

messo.
$. 8. Si duorum (6) servo legatum sit sub con-

5. 8'. Se al servo di due sia stato legato sotto la
ditione dandi: non posse per partes conditioni pa- condizione di dare, alcuni dicono, non potersi
reri ('I) quidam aiunt, sed semel dandam pecu- adempire alla condizione per parti, ma doversi
niam; sed ego contra (8) puto (9).
dare Ia somma in una sola volta ; ma io credo it

contrario.
Gor.(l) Directo scil. Nam conditio dandi heredi intelli- Gor.('l) all‘erede diretto. Poichè la condizione di dare
gitur de directo herede, non utili,puta fideicommissario. Et merito : nam verba quae directo et utiliter intelligi possunt, accipienda sunt potius de eo quod directum est, quam quod obliquum. Socin. Ita implenda est conditio heredi , seu ejus commodo , licct alii
hereditatem restituat ex fideicommisso Quid, si ei ablata est hereditas , ul indigno? Quid , si hereditatem
vendidit? Idem. Bart. Quid, si minor restitutus in integrum nudo nominc heres sitiBartolus dubitat.lmota
negat dandum esse minori, in l.q-ui liberis 8. $. haec
uerba I. s. de vulg.

all‘erede va intesa per l'erede diretto, non per l’utile,
cioè pel fcdecommissario. E giustamente: poseiaebù

lc parole che direttamente ed utilmente possono inten—
dersi, dovranno prendersi piuttosto per ciò ch‘è di-

retto, che per ciò ch'è indiretto; v. Socino. Cosi dovrà
adempirsi la condizionc per comodo dell'erede, sebbene ad altri restituisca l‘eredità pel fedecommesso.
Che, se gli fu tolta l'eredità, come ad indegno? Che,
se vendclte l'eredità? Vale lo stesso; v. Bartolo. Chc,se
il minore restituito in intero sia erede di semplice no—
me? Bartolo ne dubita. lmola nega doversi dare al minore, nella I. Qui liberis 8. $. Haze uerba., 'I. 11'. De
vulgari.

— (2) Conditionis implendae gratia quae dantur herc- .— (2) [.e cose che si diumo all’erede in grazia dell‘ adi, ca fideicommissario restituere heres non debet.
dempimcnto della condizione, l‘crede non deve restituirle al fedecommissario.
— (3) Cur nihil aufertur? An quod ridiculum sit, si in- —— (5) Perchè niente gli si toglie? Forse perche semcontinenli auferatur, ut putat Bald. arg. l. ult. C. de
bra ridicolo, se tosto gli si tolga come crede Baldo,
bon. quae liber.
argomentando dalla l. ult. C. De bonis, quae liberis?
— (4) Cavet legatarius heredi de legato ei restituendo, — (4) lt legatario dà cauzione all’erede per la restitusi ipsi heredi fuerit evicta hereditas. ita vicissim legazione del legato, se allo stesso erede sara evitta l'eretario cavet heres de restituendo ,quod ab eodem lcgadit|‘|: così vicendevolmente l'erede da cauzione al letarioaccepit conditionem implendi seu implendae eongatario per restituirgli cio che ricevette dal mcdesimo
ditionis gratia.
in grazia dell'adempimento della condizione.
— (5) Evincilur ubi legatum, datum implendae condi- .. (5) Si evince quando ricevesi il legato che si delle
lionis causa rccipìtur. Bald.
per adempire la condizione. Baldo.

— (5) Etsic communi.

— (6) E cosl al servo comune.

— (’I) A diversis dominis scilicet.

— (7) Dai diversi padroni.

— (8) Cur? quoties unus plures rcpracss.,enlat idemju-

— (8) Perchè? quante volte uno rappresenta più, il di-

ris est |le ono, quod de pluribus separatis, faut t el

ritto è lo stesso tanto per uno, che per i più separatamente. Fa a proposito la I. Et Proculo, 20. ff. De
legatis 2.
_ (9) El merito , quia servus communis vicem domi- _ (9) E giustamente, perchc il servo comune fa le
norum sustinet, l. -l. $. 4. j. dc slip. serv.
veci dci padroni; v. la l 'l. $. b.. ff. De stipulatione

Proculo 20. 5. de legal.2

ser-uorum.
Dicesro V.
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$. 9. Si pars rei legatae usucapta (|) sit, an in

$. 9. Se una parle della cosa legata sia stata

solidum parendum sit? Dubito: et potest dici, pro prescritta, dubito , se debba per l'intero adempirsi: e può all’ermarsi, che si deve adempire in parparte (2) parendum ex sententia testatoris.

5. 110. Plautius: uni ex heredibus fundum lega-

te, secondo la intenzione del testatore.
5. 10. Plauzio: io legai il fondo ad uno degli

vi, si centum heredibus dedisset: Deducct suam credi, se a costoro avesse dato cento. Dedurra la

partem hereditariam (3): et reliquam summam sua parte ereditaria, ed agli eredi darà la restante
heredibus pro portione (4) eorum dabit. At si heres ex parte ita institutus esset, si heredibus dccem dedisset: non aliter esset heres, quam si tota
decem coheredibus dedisset (5); quia non ante ad
hereditatem admitteretur, quam si omnem summam dedisset. Nam cum et servus testamento liber, et ex parte heres ita scriptus esset, si licrcdibus decem dedisset: constitit non (6) aliter cum

somma secondo la loro porzionc. Illa se l’erede
fosse stato istiluito in parte così, se dato avessc
dieci agli credi, non altrimenti sarebbe crede,

che se avessc dato ai eoeredi tutt’i dieci; perchè
non sarebbe ammesso all‘eredità pria di aver dala
tutta la somma. Giacche anche un serve in testamento, essendo stalo scritto libero ed crede in

parte così, se avesse dato dieci agli eredi,fu sta-

liberum heredemque lulurum, quam si tota decem bilito ch' egli non sarebbe libero ed erede, alcoheredibus dedisset. Paulus: Hoc jure utimur. trimenti che se avesse dati ai coeredi tutti i dieci. Paolo: questa èla giurisprudenza.
VARIANTI DELLA LEGGE
$. 2. Certe statulibcr. Bilderdyk, Obs. et Emend. I-2'l, legge, certe statim liberari.
Dell'acccttilazione.

De acceptilationc.

45. Lo stesso nel libro 16 a Plauzio.
45. Inen tib. 16 ad Plautium.
Julianus ait, si heredi lcgatarius, cui sub con—
Giuliano dice, che se il legatario, cui erasi Ieditione legatum erat, si heredi decem dederit, id gato sotto la condizione, se darà dieci all'erede,

quod ei deberet heres accepto tulisset (7): non abbia fatto all'erede quietanza di cio che gli doquidem videri conditioni paruisse quasi dederit; veva, non sembrava di avere adetnpilo alla condi—
sed quasi per heredem slet, quo minus pareat, zione quasi che avesse dato; ma quasi chc dalposse petere legatum, quasi extiterit conditio.
l'erede dipenda di non adempirvi, poteva domandare il Iegalo, quasi si fosse avverala la condizionc.

VARIANTI DELLA LEGGE
Quod ei deberet, heres accepto tulisset. Best. De rat. emcud. leg. cap. 7, legge, quod ei deberet heres, accepto tulisset, variando la interpunztone.
Quando dies conditionis cedit.
46. lasar lib. 3 ad Vitellium.

Si in (8) diem (exempli gratia) centesimum im-

Quando il tempo della condizione comincia.
46. Lo stesso nel libro 8 a Vitellio.

Se per esempio fu ordinato allo statulibcro pcl

G0'r.(1) Sicut per alienationem voluntariam testatoris Gor.(l) Siccome per l'alicnczione volontaria del testatocensetur revocatum legatum, I. M. $. I2. 5. de legal.
re si presume rivocato il legato; v. la l. “. $. 12. il.
De legatis S.; così per l’alienazione causata da usuca3. ita per alienationem causatam ab usucapione; l.28.

j. de verb. sign.. ’

-

— (2) Diminuto legato pcr usucapionem diminuitur
conditio. Bartolus. Emolumento legati praescriptione

minuto, onus ei injunclum minuitur; vide Bald.

pione; v. la I. 28. IT. De uerborum significatione.
- (2) Scemandosi il legato per usucapione, se ne sce-

mail valore. Bartolo. Diminuito l'emolumcnto del |egalo per prescrizione, il peso aggiuntogli si scema; v.
Baldo.

— (3) Hoc enim casu esl heres, sicut alii.

— (3) Poichè in questo caso è erede come gli altri.

— (&) Jussus dare heredibus censetur jussus dare pro

— (4) Chi ebbe ordine di dare agli credi, si repulagli

hereditaria portione, non viriliter; Socinus.
— (5) El merito, quia haec conditio est adjecta institulioni: ideoque non ante heres esse poterit,q‘uam impleta conditio fuerit.

— (6) Adde |. ”.in ﬁn. s. de stat. hom.
- (7) Jussus dare,acceplum ferendo non paret conditioni. Est enim aliud dare, aliud liberare: qui dat, facit
quid accipientis; qui liberat, nihil facit accipientis: ae-- ceptitatio licet vim habeat solutionis, non tamen dicitur proprie solutio.Igitur non dicitur impleta conditio

per acceptilationem; Sociuus; adde l. 49. j. de solut.

comandato di dare secondo Ia porzione ereditaria,aon
per la parte virile; v. Socino.
— (5) E giustamente, perchè questa condizione la aggiunta all'istituzione : e perciò non potra essere erede
pria che siasi adempita la condizione.

_ (6) Arrogi la l. 15. in tine 11". De statu hominum.
- (7) Chi ebbe ordine di dare non-adempie alla con—
dizione, rilasciando qnietanza. Poichè altra cosa è il
dare, altra liberare: chi dà, rende qualche cosa proprietà del ricevente; non così colui che libera: la
quictanza, sebbene abbia la forza di pagamento, nondimeno non dicesi prepriamcnte pagamento. Non dicesi quindi adempita la condizione merce di quietan-

za; v. Socino; aggiungi |a ]. 49. il". Dc solutionibus.

_
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peratum est statulibero, ut pecuniam solveret (1), giorno centesimo pagare una somma, nè la ag.
giunto qual sarebbe il prineipio di tal tempo, dal-

neque initium temporis ejus, quod futurum esset,
adscriptum est: adita (2) hereditate cedere dies
incipit; quia (3) absurdum(4)visum est, ante diem
praeterire, quam is existeret, quem oportet acci-

l'adizione dell'eredità il tempo comincia a correre; perchè parve assurdo che passasse il tempo
pria che esistesse colui ehe deve ricevere ; e ciò
pere; et hoc in omnibus qui heredi dare jussi deve dirsi per tutti coloro che ebbero ordine di
sunt, dicendum est: igitur et legatario ex adita dare all'erede; dunque anche al legatario dall'adihereditate ad parendum conditioni tempus com- zione dell’eredità si computerà il tempo per adempire alla condizione.
putabitur.
De conditione expressa, quae non expressa inesset.

47. Mancuzzus lib. 14 Digestorum.

Della condizione espressa che non espressa
sarebbe insita.
47. Mancano nel libro l4 dei Digesti.

Servo libertatem ita dedit, Ille, si meus erit(5),

Al servo diede la libertà così, Quegli se sarà
liberesto: legatum vel hereditatem sine condi- mio, sia. libero, gli diede legato o libertà senza
tione ei dedit: deinde cum alienavit: Debebitnr condizione: poscia le allenò; al padrone di lui
domino ejus legatum vel hereditas, et jussu ejus sarà dovuto il legale o la eredità, e per ordine suo
adiri poterit; nam id expressit, si meus erit, in si potrà adire ; giacchè espresse ciò, se mio salibertate danda: quo futurum erat ut impediretur rà, nel dare la libertà; onde sarebbesi impedita la
libertas, etiam si id expressum non esset; * sae- libertà, anche se ciò non si fosse espresso; spesso
pe numero tamen mutatur rei ell'ectus: quan- però cambiasi l'eil‘ette della cosa: quantunque il
quam (6)(a) id expresserit testator, quod elsi non testatore abbia espresso ciò che pure sarebbe
insito, benchè non l'avesse fatte.
fecisset, inesset tamen.

VARIANTI DELLA LEGGE
.
Questa legge, nella Vulgata ed in Aleandro sanza intitolazione, fa seguito alla precedente.
De relicto, cum ad annum illum pervenisset.

Di ciò che fu lasciato, quando fosse arrivato
a quell‘anno.

(|S. Inen lib. 15 Digestorum.
48. Lo stesso nel libro 13 dei Digest-i.
Non putabam diem fideicommissi venisse, cnm
Io non credeva essere scaduto il tempo del fesextumdecimum (7) annum ingressus fuisset, cui decommesso, quando fosse entrato nell‘anno seerat relictum, cum(b)ad annum scactumdecimum stodecimo quegli, cui erasi lasciato, per quando
pervenisset: et ita etiam Aurelius (S) Imperator fosse arrivato all'anno sestodecimo: e cosi anco-

Antoninus ad appellationem ex Germania (9) ju- ra per un appello dalla Germania giudicò Aurelio
dicavit.

lmpcradore Antonino.

— (8) Si intra; Haloand.
_ (8) Si intra., legge Aloandro.
G0'r.(1) Jussus dare simpliciter, intelligitur jussas dare Go-r.(l) Chi ebbe ordine di dare semplicemente, si preheredi; Socin.
sume gli sia comandato di dare all’erede; v. Socino.
— (2) Tempusconditionis dandiheredinonincipitcur— - (2) II tempo della condizionedi dare all'erede non
rere nisi post aditam hereditatem; Socia.
comincia a decorrere se non dopo adita l'eredità; v.
Socino.
— (_3) Repetita conditionon censetur,quaelacite inest: — (3) Non si presume ripetuta la condizione la quale è
quia frustra et inutiliter esset expressa;vide Manticam
tacitamente inerente: perchè vanamente cd inutilmenIO. de conjectur. 6. n. 27.
te si sarebbe espressa; v. Mantica, lib. 10. |I. De con-

_ (4)
quam
— (5)
— (6)

Dilatio temporis non prius potest habere tinam
prmeipium.
Cum moriar scilicet.
L. 65. $. 1. s. de leg. 1. vide quae notavi ad l.

56. s. mandati.

— (7) Decimum quartum; Cujac. ad l. 5. 0. qui test.

_ (8) Aliud autem judicavit Imperator lIadrianus; l.
74. $. 1. j. ad Trebell. adde l. 49. s. de legal. 1. l. 5.
C. quando dies legat.
— (9) Germania Imperio Romano subdita fuit. Appellationes enim ex Germania ad Imperatorem fuisse, hic

locus indicio est; addet. 11. s. de evict.

FEtt.(a) I,. |||. $. 1. ﬂ”. de legat. l.

jecturis 6. num. 27.
— (4) La dilazionc del tempo non può ﬁnire pria di
cominciare.
— (5) Cioè, quando morrò.

— (6) V. la I. 65. 5. 1. tt. De legatis I.; v. quel che
osservai su la |. 56. IT. Mandati.
_ (7) Decimum quartum, legge Cuiacio su la !. 5. C.
Qui. test.
— (8) lila diversamente decise l’imperatore Adriano;
v. la |. 74. $. 1. il“. Ad Trebellianum; arrogi la I. 49.

IT. De legatis |. e la I. 5. C. Quando dies legal.
—— (9) Ea Germania fu soggetta all’impero Romano.

Poichè questo passo è indizio che vi furono appelli
da Germania all’Imperatore; arrogi la |. 11. |I. De
euictionibus.
'
l-'r;a.(b) L. 49. in. pr. d. t. l. 5'. C. quando dies le-

gal. |. 74. $. 1. ad SC. Tr'ebelt.
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VARIANTI DELLA LEGGE
Cura seætum decimum annum. Cuiacio, decimum quartum,
Di ciò che fu lasciato per anni dieci.

Dc relicto in annos decem.
49. Caesus lib. 22 Digestorum.

49. Caeso nel libro 22 dei Digesti.

Se l'erede Iu condannato a dare per anni dieci
Si in annos decem heres dare damnatus, aut;
quis liber esse jussus est: novissimo (1) ejus tem- o fu disposto che uno fosse libero: nell’ultimo
poris die legatum debebitur, et libertas obtingit. giorno di tal tempo sarà dovuto il legato, e spetta

la libertà.
VARIANTI DELLA LEGGE
Si in annos decem. In Aloandro, si intra annos decem.

CONCILIAZIONE
della L. 49 colla L. 41 Dig. De manumiss. test.
Se sicsi disposto che Tizio tra dieci anni sia libero . in qual giorno costui lo sarà? per questa
Legge, nell’ultimo giorno del decennio; per la Legge 41 de manunuss. testam. , nel giorno in cui
si muore il testatore.
Soluzione. Le due leggi non racchiudono la medesima disposizione. In questa Legge 49 sta
detto, si in annos decem, e nell‘altra 41, intra. annum decimum; queste due frasi diversiﬁcano tra
loro; poichè la prima, in. annos decem, accenna a tutto il periodo, e però la libertà non si ottiene

che alla fine del termine, mentre la seconda, intra annum decimum, chiaramcntc da a divedere che
la libertà debba averla prima ehe il termine si compia, e però la libertà si ottiene appena morto
il testatore.
De ralionibus reddendis.

50. Utrunns lib. I de oﬂieio Consulis.

Si cui libertas data sit directo sub hac (2) (a)
conditione,sirationcsreddidisset: arbitrum(3)(b)
a Consulibus Divus Pius dari permisit his verbis:
Aditi a uobis amplissimi Consules (4), arbitrum
dabunt, qui eaecussis rationibus, non tantum
quae reliqua sunt Epaphroditi. constituent, vcrum etiam quas rationes quaeque instrumenta

Dei conti da rendersi.
50. Umano nel libre 1 delt‘Ufﬁzio del Console.

Se ad uno direttamente sia stata data la libertà
sotto la condizione, se avesse dati i conti, l'Impe-

radorc Pio permise darsi l‘arbitro dai Consoli in

questi termini: Aditi da uci, irispettabilissimi
Consoli daranno t'arbit-ro , i quali, discussi i
conti, ﬁsseranno non solo quei resti clic sono
di Epa'frodito , ma ancora quei conti e quelli
tradere, aut cæltibcre Dominis suis debeatzcujus istrume'ati che deve consegnare o esibire ai suoi
sententiae cum fuerit satisfactum, non impedie- padroni: alla sentenza del quale quando si sarà,
tur Epaphroditi libertas.
soddisfatto, non uerrit impedita la liberta di Epafrodito.
De pluribus conditionibus disjunctis. 1. De conditione
Di più condizioni disgiunlc. 1. Della condizione
dandi heredi.

di dare all’erede.

51. Monesrmus lib. 5 Differentiam-m.
51. Moaesrnvo nel libro 5 delle Di'/ferenze.
Sub diversis conditionibus disjunctim positis liOrdinato ad uno di essere libero sotto diverse
ber esse jussus, eam conditionem eligere potest, condizioni poste disgiuntamente , può eleggere
quae sibi lcvior (5) (e) esse videbitur: legato vero quella, che gli parrà di più facile adempimento: ma
eo modo relieto, legatarium novissimae conditio- lasciato un legato in tal modo, illegatario deve
ni parere oportet.
adempire alla condizione ultima.

5. 1. lleredi decem dare jussus, et liber esse,

5. 1. Ordinato ad uno di dare dicci all'erede, o

et heredis (6) (d) heredi (7) dando perveniet ad di essere libero anche dando all‘erede dell'erede,
Gor.(1) Id est, ultimo. Imo statim; l. 4. in ﬁn.j. denta- Gor.(1) eme, nell’ultimo. Anzi all'istante; v. Ia l. 4. in
fine II‘. De mammiissis testamento.
numiss. testam.

_ (a) L. 47. s. 2. j. de ﬁdeic. libert.
— (3) L. 53.1‘n ﬁn. s. dc judiciis.
— (4) Consules arbitros dabant ad rationes manumissorum audiendas.
-— (5) I.. 35. s. cod. i. 87. j. cod.

‘— (6) I,. 94. in ﬁn. j. cod.
l-en.(a) L. 47. 5. 2. il“. de ﬁde-leoni. libert.
— (h) I,. 53. in {in. II‘. de judic.

— (2) V. la l. 47. 5. 2. lI. De ﬁdeieommissariis libertalibus.
— (3) V. lal. 53. in fine [l‘. I)ejudiciis.
— (4) IConsoIi davano gli arbitri per udire le ragioni
dei manomessi.

— (5) V. ta 1.33. ll‘. med. tit., e la i. 87. ll'. med. tit.
-— (6) V. la i. 94. in fine il”. med. tit.
Fen.(e) L. 35. ff. l. 87. di q. t.

— ((1) L. 95. in ﬁn. mcd. tit.
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libertatern; quod non similiter in legatarii (t) (a) perverrà alla libertà ; il che Publicio scrive non
osservarsi similmente in persona del legatario.
Della condizionc espressa o tacita.
De conditione expressa, vel tacita.
52. Lo stesso nel libre 7 delle Diﬂ'erenze.
52. Inen lib. 7 Di'/ferendarum.
Talvolta avviene, ehe talune cose tassalivamenNonnunquam contingit, ut quaedam nominatim
te
cspresse nuocciano , quantunque omessc avesexpressa oﬂicianl, quamvis omissa tacite intelligi
potuissent nec essentobiutura; quod evenit.. si sero potuto intendersi tacilamente , ne avcssero
alicui ita legatur: Titio decem do, lego, si Illae- noeiulo; il che avviene se ad alcuno si lega così,
vius Capitolium (2) (b) ascenderit; nam quamvis a Tizio do. lego dieci, se Mevio ascenderit at
in arbitrio Maevii sit, an Capitolium ascendat et Campidoglio; giacche, quantunque sia in arbitrio
velit efficere ut Titio legatum debeatur: non ta- di Mevio l’ascendere al Campidoglio, e I'are si che
men poterit aliis (3) verbis'utiliterlegari, si lllae- il legato sia dovuto a Tizio, non però si potrà lcnius noluerit, Titio decem do; nam * in alie- gare utilmcntc con altre parole, se Mevio carra,
nam (4)(e) voluntatem (5) con-ferri (6) legatum do dieci a Tizio; giacché il legato non può rinon(7)(d)potest. Inde dictum est*,expressa(8)(c) mettersi all'altrui volontà.. Quindi la detto, le cose espresse ostano, le non espresse non ostano.
nocent (9), non expressa non nocent.
persona custodiri, Publicius scribit.

De conditione rationum reddendarum.

53. IDEM lib. sing. de Eurematicis.
Si quis servum liberum esse jusserîl, si heredi

Della condizionc di rendere i conti.
53. La stesso nel libro unico degli E-urematici .

Se uno dispose che il servosia libero. se avessc

rationes reddidisset (10) (f ), posteaque (11) eum dati i conti all'erede, e poscia vietò di rendere i
rationes reddere vetuerit, quasi puram l‘acturus conti, quasi per fare pura la liberta, questa com-

libertatem: competit ex testamento libertas.

pete in forza del testamento.

De prorogationc legatorum. l. Si duobns legetur
sub conditione dandi.
54. Javotmus lib. 2 ea: Cassio.

Della prorogazione dei legati. 1. Sc a duc si leghi
sotto condizione di dare.
54. Guvozetvo nel libro 2 da Cassio.

Si quis legata, quibus (12)(g) dies apposita non
esset, annua, bima, trima die dari jussit; el
alicui, eum pubes essct, pecuniam legavit: id quoque legatum annua, bima, trima die post pubertatem praestandum esse, in commentariis Gaii
scriptum est; quia magis conditio, quam dies, tc-

no legati a quali non si fosse apposta la scadenza;
e ad alcuno legò una somma per quando fosse
pubere, nei commentarii di Caio si scrisse che
ancora questo legato dopo la pubertà doveva darsi in due o tre rate l'anno; perchè al legato erasi

— (7) lleredi etiam heredis dando sit liber is, qui jussus est heredi dare, et ita liber esse.

Gor.(1) L. 109. j. cod.
- (2) L. 68. s. de hcrcd. inst.
— (3) Legatum expresseinalteriusvolnntalem nonpotcst conferri: tacite et non ita verbis apertis potest.
—— (4) L. 32. l. 68. uers. atquin siquis , l. 70. S. da

hcrcd. inst. l. 64. 8. de legat. 1. vid. Cujac. 2. obs.
2. extranei, vel hcredis;l. Senatus, 43. 5.1egatunt, 2.
5. de log. 1. l. fideicommissario. libertas, 23. j. de ﬁdeic. libert.
— (5) llleram et proinsam.
— (6) Expressim.
— (7) Imo potest; l. 43. 5. 2. s. de legat. ]. '
- (8) L. 68. j. de ltered. inst.
— (9) Ubi scil. ratione expressi oceurrit aliqua ratio
vitiandi actus. Bald. vide l. 195. j. de reg.jur.
—(10) L. 3. 5. 9. 5. de adimendis.
—(ll) Sicut legata possunt adimi , ita et conditiones
nec tamen per amolam conditionem vidctur id remotum, cui conditio erat' adjuncta; sed puriticatnrlfatd.
—(12) L. 30. s. de legat. '.
Fanta) I.. l09. med. til.

— (h) l.. 68. n‘. de hcrcd. instit.
—-' (a) L. 32. 'in pr. l. 68. uers. atqui-n si quis l.
70. d. t. i. 64. tlc legal. 1.

Se uno ordinò darsi in due o tre dande all'an—

— (7) Dandosi ancora all'erede dell'erede, diviene libero chi ebbe ordine di dare all'erede, e cosi esser
libero.
Gor.(1) V. la |. 109. II'. med. tit.

— (2) V. la l. 68. IT. De heredibus instituendis.
— (3) Il legato non può espressamente rimettersi alla
volontà altrui; lo si può tacitamente, e non così con
chiare parole.
— (4) V. la I. 32. 68. vers. Atquin si quis, la I. 70. [I.
De heredibus instituendis, la l. 64. ll. Dc legatis 1.;
v. Cuiacio, lib. 2. Osserv. 2.; dell’estraneo o dell'ere—
de; v. la I. Senatus, 43. 5. Legatum,‘l. ff. De legal-is 1.,

la i. Fideieommissaiia libertas, 23. [l‘. Dc fideicommissariis libertatibus.
— (5) lllcra e profusa.
— (6) Espressamcnle.

\

— (7) Anzi può; v. la l. 43. 5. 2. 11". De legatis 1.
— (8) V. la l. 68. il". Dc heredibus instituendis.

—— (9) Quando ciò per ragion dell'csprcsso alTacciasi
qualche motivo di viziare l‘atto. Baldo; v. la 19.5. il.
De regulis juris.
—(10) V. la I. 3. 5. 9. il. De adimendis.

—-(ll) Come possono togliersi ilcgati, così ancora le
condizioni: ne poi, per essersi rimossa la condizione,
sembra rimosso ciò cui erasi aggiunta: ma si puriﬁca;
v. Baldo.
—(12) V. la l. 50. [I. Be legatis I.
Fen.(d) Osta l. 45. 5. 2. tl. l.

_ (e) L. 65. ﬂ“. de Itered. instit.
-— (f) L. 2. 5. 9. ﬂ‘. de adintend. vel transfer. legal.

"' (5) L. 30. II'. de legal. 1.
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gato adjecta essct. Contra ego sentie: quia " fere aggiunta piuttosto una condizione, che un tempo.
dies ponitur ad proroganda ea, quae ad praesens Io penso l'opposto; perchè d‘ordinario il tempo si
tempus, non etiam quae in futurum legata sunt, pene per prorogare quelle cose che furonolegate
diesque pubertatis habet (1) aliquam temporis dc- pcl tempo presenle, non ancora quelle pel futuro,
ed il tempo della pubertà accenna a qualche dimonstrationem.
mostrazione di tempo.
‘
5. 1. A due fu legata la stessa cosa, se avessero
5. 1. Duobus eadem res, si (2) heredi centum
dedissent, legata est: si alter (3) ex his quinqua— dato cento all‘erede: se uno di essi avrà dato cinginta dederit, parlem legati consequetur; et pars quanta, conseguira la parte del legato: e la parte
ejus, qui non dederit , alteri cum sua conditione di colui che non diede, accrescerà all'altro colla
sua condizione.
adcrescit (4).

VARIANTI DELLA LEGGE
ln conmentariis Gaii. Itlenagio, Amocn. Jur. cap. 43 e Scullingie, Ad Colt. lt. mos. et Rom.

tit. 16, leggono, Cassii, come nella L. 78 de solut.
De conditione dandi incapaci.
55. Inen lib. 13 Epistularum.

Della condizione di dare ad uno incapace.

An conditio dandi recipiat divisionem.
56. luant lib. 14 Epistularum.

Se la condizione di dare ammetta divisione.
56. Lo stesso nel libre 14 delle Lettere.

55. Lo stesso nel libro 13 delte Letterc.
Mevio, cni iu legato un fondo, se avesse dato
Maevius, cui fundus legatus est, si Callimacho,
cum quo testamenti factionem non habebat, du- duecento a Callimaco, col quale non aveva tecenta dedisset: conditioni parere debet, et ducen- stamenti laziene , deve ubbidire alla condizione,
ta dare, ut ad eum legatus fundus pertineat; li- e dare iduecento , onde sia suo il fondo lcgacet (5) nummos non faciat accipientis; quid enim to, benchè non renda la moneta propria dichi
interest, utrum tati pcrsonae dare jubeatur, an la riceve; perchè qual dilTerenza vi è,se abbia oraliquo loco ponere, vel (6) in mare dejicere? ne- dine di darla a tale persona o di perla in qualche
que enim illud quod ad talem personam perven- luogo, o buttarla net mare? perchè nemmeno ciò
turum est, testamenti nominc , sed (7) (a) mortis che sarà per pervenire a tale persona,si prende a
titolo di testamento, ma a causa di morte.
causa capitur.

Cui fundus legatus est, si decem dederit, partem luridi consequi non potest. nisi totam pecuniam numerasset: dissimilis est causa, * cum duebus eadem res sub conditione legata est. In hac
enim quaestione statim a testamento, quo pluribus conditio apposita est, divisa quoque in singu-

las personas videri potest: etideo singuli cum(8)(b)
sua parte et conditioni parere, et legatum eapere
possunt; nam quamvis summa universae conditionis sit adscripta , enumeratione (9) personarum

Quegli cui fu legato un fondo, se dara dieci,
non può ottenere parte del fondo, se non avesse
sborsata tutta la somma : è dissimile la causa,

quando a due una stessa cosa fu legata sotto condizione. Perehè in questa quistione teste dopo del
testamento, nel quale la condizione fu apposta a
più persone, può sctnbrare divisa ancora tra le
persone singole; e perciò ciascuno colla sua perzione pub adempire alla condizione e prendere
il legato; giacchè, quantunque la somma sia scrit-

Gor.(1) Dies incerta interpellat pro homine,cx quo dies Gor.(1) ll tempo incerto interpella per l‘uomo da cui il
tempo e derivato; v. Baldo.
est. Bald.
'
— (2) Id est, sub hac conditione.
— (2) Cioè, sotto questa condizionc.
.- (3) L. 15. 5. de statu.
— (3) V. la !. 15. tf. De statu hominum.
— (4) Adcrescit cum onere suo pars deliciens.
— (4) La parte che manca si accresce col suo peso.
—- (5) Dandi verbumhic improprie:i|a sumilurl. 167. — (5) II verbo dare qui è impropriamente adoperato;in
j. de regal. jur.
questo senso prendesi nella 1. 167. [I. De rcgulisjuris.
-— (6) Atqui conditio in mare projicicndi serrari non — (6) Eppure la condizione di buttarla in mare non
debet; l. quidam, 27. 5. de cond. inst. Aliud in pecudeve osservarsi; v. la I. Quidam, 27. D‘. De conditioninia, aliud in hominis reliquiis.
bus institutionum. Altro pel danaro, altro per gli avanzi dell’uomo.

—- (7) Adde l. 8. j. de mari. caus.
— (8) Pro sua; lial. l. 44. 5. 8. infin. s. cod. l. II.
5. 1. l. 13. 5. 2. j. de manumiss. testam. l. 30. 5. de

-— (7) Arrogi la I. 8. ﬂ'. De mortis causa.
— (8) Pro sua, legge Aleandro; v. la I. 44. 58. in [inc
ﬂ'. med. tit.; v. la l. 11. 5.1., lal. 13. 5. 2. l]'.De ma-

numissis testamento , e la I. 30. (I. Dc usufructu lc-

usnfr. legal.

gata.
Fan.(a) I.. 8. in pr. ff. de mort. caus. donat.
_ (a) L. 44- . s. e. in ﬁn. di q. tit. l. 11. g.

I. .l.

13. 5. 2. n“. de manumiss. lestam. l. 30. in pr. n".
(le usu et usu-[r. legal.
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potest videri esse divisa: in ea vero, quod uni sub ta per tutta la condizionc, per la enumerazione
conditione legatum est, scindi ex accidenti condi- delle persone può sembrare divisa; perciò poi,
tio non debet: et omnis numerus (1) eorum, qui che fu legato ad un solo sotto condizione, questa
in locum ejus substituuntur, pro singulari perso- non deve scindersi per accidente: e tutto il numero di coloro che vengono sosliluiti in luogo di
na est habendus.
lui, aver si deve per una sola persona.

VARIANTI DELLA LEGGE
Cum sua parte. In Aloandro, nella Vulgata, in Taurcllio al margine e nella edizione di R. Stefano, pro sua parte.
Quamvis summa universae conditionis sit adscripta. Scultingio legge, quamvis sum-ma universa conditioni sit adscripta.
De operis.
57. Penroaws lib. 9 ad Quintum Mucium.

Quaesitum est, an si jussus fuerit servus quinque operas eactraneo dare, ut liber sit, conditio
talis sit recipienda: ut, quemadmodum circa pecuniae dationem dicitur, ita et circa praestationem
operarum dicamus? Sed hoc jure utimar,ut quemadmodum dictum est , si pecuniam ex peculio
suo det extraneo, admitti eum ad libertatem: ita
et si operam praestiterit, necesse sit eum admitti
ad libertatem; itaque [et] in proposito sapienter
faciet heres, si impedierit (2) (a) eum, quo minus
praestet et operas: hac enim ratione servus perveniet quidem ad libertatem, sed operis ejus extraneus non utetur.

Delle opere.
57. Poneorno nel libro 9 a Quinto Mucio.

Si domandò, se at servo si fece ordine, per cssere libero, di prestare ad un estraneo cinque
opere, se tale condizionc ammettcr si debba: tal
che siccome si dice pel dare di una somma,abbiamo a dire io stesso perla prestazione delle opere? Ma questa è la giurisprudenza, che, siccome
si disse che se dia somma sul suo peculio ad un
estraneo, egli viene ammesso alla libertà: così ancora, se presterà l'opera, è necessario ch' egli sia
ammesso atta liberta; sicchè nel proposte caso
ancora saggiamentc I‘arà l‘erede, se gl‘impedirà
ancora di non prestare le opere; perchè in questo modo perverrà il servo alla libertà, ma l'estraneo non userà delle opere di lui.

De conditione nuptiarum.

Della condizione delle nozze.

58. Inen lib. 10 ea: uariis lectionibus.

58. Le stesso nel libro 10 alle Lezioni Varie.

Si ancillae alienae, cum ea nupsisset, legatum
Sc all’ancella altrui siasi legato per quando ella
sit, Proculus ait, utile legatum esse: quia pos- si fosse maritata, Procolo dice, essere utile it
sit (3) manumissa nubere.
legato: perchè maritar si può manomessa.
An morte, 1. Et media, 2. Vel maxima capitis
Se si estingue il legato colla morte, 1. E col medio,
diminutione legatum extinguitur.
2. 0 col massimo cambiamento di stato.
59. ULPIAN'DS lib. 13 ad legem Jutiam (4) et Papiam.

59. Utr-uao nel libro l3 sulla legge Giulia e Papia.

Interciditlcgatum,si ea persona decesserit(5)(b),
Il legato si estingue, se tnorrà quella persona
cui legatum est sub conditione.
cui si legò sotto condizione.
5. 1. Quid ergo, si non decesserit (6), sed in
5. 1. Che diremo se non merrà ma cesserà di
civitate esse desierit? puta alicui legatum, si Con- essere in cittadinanza? per esempio, se ad uno si
— (9) Enumeratio personarum vim divisionis portio-

num habet.
Gor.(1) Numerus omnis, qui unius in locum substituitur,
pro una persona habetur; Bald.
—- (2) L. 23. in. ﬁn. s. de comi. inst.
— (3) Conditio dicitur esse possibilis,quac etiam statu
mutato possibilis est; Bald.
-— (4) An lex Iulia et Papia sunt una lex vel duae? negat Robertus 1. animadc. 1. ail Anton. Mercat. 1. no-

tat. 1. in pr. etﬁn. adde l. 43. l. 44. s. de ritu.
-— (5) L. 31. s. cod. l. 69. j. cod. i. 59. 5. 6. 5. de hered. instit. l. 65. 5. 'l. 5. de leg. 1. l. tl. 5. 6. s. de
leg. 3.
-— (6) Naturaliter.

Fea.(a) L. 23. in fin. ﬂ". de condit. instit.

- (9) La enumerazione delle persone ha forza di divisione di quote.
Gor.(1) Tutto il numero che viene sostituito in luogo di
un sole , si ha per una sola persona ; v. Baldo.
— (2) V. la I. 23. in fine R‘. De conditionibus institutionum.
— (3) Dicesi esser possibile la condizione che anche
per cangiamento di stato è tale; v. Baldo.
-—- (4) Forse la legge Giulia c Papia sono una legge,
ovvero due? Roberto dice di no, lib.1.Animaducrs. lo
all'erma Antonio Mercatore, lib. 1. Natal. I. in princ.
e fine; aggiungi la l. 43. 44. ff. De ritu.

—- (5) V. la I. 31. II. mcd. tit., lal. 69. B'. med. tit., la
!. 59. 5. 6. II. De heredibus instituendis, la ]. 65. 5.
1. tf. De legatis 1., e la I. 11. 5. 6. il. De legatis 3.
— (6) Naturalmente.

l-‘en.(b) L. 31. ff. l. 69. di q. tit. l. 59. g. 6. ff. de
hcrcd. instit. l. 65. 5. 1. ff. de legat.-"d.
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sul fuerit, et is in insulatn deportatus (1) est: legò, sc sarà console, ed egli sia stato deportate
numquid non interim extinguitur legatum,.quia in un'isola, forse nel frattcmpo non si estingue il
restitui in (2) (a) civitate potest? quod probabi- legato, perchè non può essere rimesso nella cittadinanza? la qual cosa opino essere più probalius (3) csse arbitror.

5. 2. Non (4) idem erit dicendum, si ea poena bile.
5. 2. Non dovrà dirsi lo stesso, se contro di lui
fu inflitta quella pena che porta la servitù: perquia * servitus (5)(b) morti adsimilatur(6).
in cam statuta fuerit, quae irrogat servitutemI:

chè la servitù si assimila alla morte.
Divisio conditionum. 1. De fisco.

60 Paetus [lib. 7 ad leg. Jutiam ct Papiam].
In facto (7) consistentes conditiones varieta—

tcm habent, et quasi tripartitam recipiunt divisionem. ut quid detur, ut quid fiat, ut quid obtingat (8): vel retro (9), nc detur, ne fiat, ne obtingal: ex his dandi facicndique conditiones in per-

sonas cellocantur (10), aut ipsorum, quibus quid
relinquitur, aut aliorum; terlia species in eventu
ponetur.

Divisione delle condizioni. 1. Del lisce.

60. P.tozo net libre 7 sulla legge Giulia c Papia.
Lc condizioni consistenti in fatto hanno varictt‘t, c si dividono quasi in lre parti, chc si faccia
una cosa, che si dia una cosa, che avvenga una
cosa: o viceversa, che non si dia, che non si Iqu
cia, che non avvenga: fra queste lc condizioni di
dare e di lare si ripongono nelle persone , o di
quelli stessi ai quali una cosa si lascia, e di altri:

_

la terza specie dipenderà dall'cvcnto.
5. 1. II fisco deve stare alle stesse condizioni,
debel, quibus persona, e qua ad ipsum, quod re- che la persona, dalla quale ad esso pervennc ciò
5. 1. Fiscus iisdem (11)(e) conditionibus parere

lictum est, pervenit: sicut etiam cum suo onere che lu lasciato: siccome ancora si appropria quehoc ipsum vindicat.
sto stesso col suo peso.
Della condizionc dci Iigli.
Dc conditione filiorum.
61. Utmnas [lib. S ed legem Jutiam ct Papiam].
61. Utmne net libro 8 sulla legge Giulia e Papia.
Si vir uxori ad tempus liberorum legaverit, duSe il marito legherà alla moglie pel tempo dci
bitari potest, an de his duntaxat filiis sensisset te- tigli, può tarsi dubbio, se it testatore avessc intcstator, qui post mortem ejus nati fuissent, an [et] so parlarc soltanto di quei Iigli che nati fossero
de his, qui vivo (12) eo ab eo suscepti fuissent dopo la morte di lui, o di quelli ancora che, lui
post (13) (d). testamentum factum , cum manente vivente, gli fossero utili dopo fatto il testamento,
matrimonio decessisset: verum aequum est profi- essendo morto durante il matritnonio: benvero è

cerc (14) (c), sive vivo marito, sive post mortem giusto che gli giovi, sia che nasca vivendo il manascatur.

rito o dopo la morte.

Gor.(1) Deportatione legatarii non extinguitur ci lega- Gor.(1) Con la deportazione del legatario non si cstinguc
tnm, sed suspenditur tantutn.
per tui il legato, ma si sospende soltanto.
- (2) L. 104.]. cod.
— (2) V. lal.104. IT. med. tit.
— (3) Deportatio ltune in modum morti non compara- — (3) in questo modo la deportazione non si assimila
tur: idquc cohibendorum caducorum et legis Papiae
alla morte: e ciò per frenare lc caducità e la legge
causa; vide Cujac. ad t. 121. 5. 2. j. dc verb. oblig.
Papia; v. Cuiacio su la I. I2l. 5. 2. II. De verborum
obligationibus.
— (4) Deportatio servitutem non irrogat.
_— (4) La deportazione non porta servitù.
— (5) Et manumissio; l. 92. j. dc solut.
— (5) E la manomissione; v.la l.92.lI.De solutionibus.
-— (6) Assimilatur; Hal. addc l. 3. in ﬁn. s. de capite — (6) Assimilalttr, Aleandro; arrogi la I. 3. in line lI'.
minutis, l. 32. 5. 6. s. dc don. inter vir. t. 209. j. de
De capite minutis, la I. 32. 5. 6. [I". De donationibus
reg. jur.
inter virum., e la I. 209. II'. De regulis juris.
.»— (7) Qui facit, dat: dat, qui facit; vide l. 218. j. de — (7) Chi fa, dà: aa, chi fa; v. la l. 218. lI. Dc verbo—
verb. sign.
,
rum significatione.
'
— (8) At. centingat, ea ponitur in eventu.
_- (8) Altri leggono contingat, la stessa si pene per
l‘evento.
—- (9) Id est, e converso, ut l. 40. 5. 2. j. dc adquir. -- (9) Cioè, al contrario, come nella 1. 40. 5. 2. 11'. ])c
poss. l. 21. 5. 2. in fin. j. de fidcjuss.
adquirenda possessione, e la !. 21. 5. 2. iI. De fidcjussoribua.
—(10) Confcruntur.
—(10) Confcruntur, invece.

—-(11) L. 9. s. dc Sitan. t. 2. s.de alim. l.6. j. de jurc fisci.

—(12) V. quae scripsi ad l. 4. 0. quando dies legato—

rum.
—(13) L. 9. s. eod.
Fau.(a) I.. tOi. infr. h. t.

— (1)) L. 32. 5. 6. ff. dc donat. inter vir. et umor.
t. 209. ﬂ‘. de rcg. jur.

-—(t 1) V. la I. 9. IT. Dc Silaniano, la I. 2. [1.De adimendis, e la l. 6. II. Dc iure fisci.

—-(12) V. quel che scrissi su la 1. 4. C. Quando dies
legatorum.
—-(t3) V. la 1. 9. if. med. tit.
Fcn.(c) L. 9. ff. de SC.Silaa. i. 2. 5. 1. [f. de aliment. vet cibar. l. 6. ff. de jurc fisci.
— ((1) L. 9. di. q. i.

— (e) L. 91. in ﬁn. med. tit.
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VARIANTI DELLA LEGGE
Sire post mortem nascatur. Iu Aloandro, ne lla Vulgata ed iu Il. Stefano, nascantur.
1. De conditione dandi et non solidi capacitate.

Della condizione di dare e della incaparilà

62. 'l'Eusxrius Cuneus lib. 4 ad legem Jutiam

per l‘intero.
62 'Iam-razu) Gunn-zan: nel libro 5
sulla legge Giulia e Papia.

et “Papium.

Sed si hoc specialiter expressit testator, etiam

Ma se specialmente cio espresse il testatore,

si ex alio post mortem snam liberos procreaverit, benchè da un altro dopo la sua morte abbia pronihilo minus eam ad legatum admitti.

5.1. Cuidam non (1) (a) solidum capienti, amplius legi concessac portionis relicta est, si fieredi aliquid dedisset. Quaeritur, an id quod eondi-

tionis implendae causa dedcrat. consequi ex cansa lcgati possit, quasi non capiat id quod deroget? an vero id extra sit, nec ideo magis ex bonis

testatoris amplius capiat, quam capturns esset, si
sine conditione legatum esset? Et Julianus rectissime scribit, tanto (2) amplius enm capturum,
quantnrn conditionis itnplendae causa dare cum
oportet: nec interesse, heredi, an extraneo dare
jussus sit, quia compulatione facta, quae semper
in persona ejus introduceretur, non amplius lcgi

concessac portionis ad eum subsideret.

creali tigli, nondimeno viene ammesse al legato.
5. 1. Ad un certo incapace dell'intero fu lasciato più della porzione concessa dalla legge, se
avesse data qualche cosa all‘erede. Domandasi,
se ciò che aveva dato per adempire alla condizio—
ne, il possa conseguire per causa di legale, quasi
che non prenda cio che toglie? ovvero ciò sia

estraneo, nc però su i beni del testatore prenda
più di quanto sarebbe per prendere, se si fosse

legato senza condizione? E Giuliano benissimo
scrive, ch‘egli prenderà tanto di più, quanto dew-.
dare per l‘adempimento della condizione: nè importa, se gli fu ordinato di dare all'erede ovvero
ad un estraneo, pcrehe fatto il computo che sem—

pre larebbesi in persona di lui, non gli resterebbe più della porzione dalla legge concessa.

5. 2. Se il marito legò per ciascun anno qual5. 2. Cnm vir uxori, Si (3) (b) a. liberis ne (4)
nupseril, in annos singulos aliquid legavit, quid che cosa alla moglie, se non si mar-itera, dopo
juris sit? Julianus respondit, posse (5) (c) mulie- avuti (tei ﬁgli,domandasi che cosa dispone la legrem nuhcre etlcgatum caperc;quod si ita scriptum
esset, Si a liberis impuberibus nc nupscrit, legem locum non habere: quia magis cura libererum, quam viduitas injungeretur.

ge? Giuliano rispose. che la donna si poteva maritare e ricevere il legato; che se si tosse scritto

cosi,Se dopo i figli impuberi non si mariti-ra. la
legge non ha luogo: perche le s‘itnponeva piuttosto lb cura dei ﬁgli che la vedovanza.

VARIANTI DELLA LEGGE
5. I. Quod deroget. Nella Vulgata, in Aloandro e nella edizione di lt. Stefano, croget.
[l'on amplius legis concessac portionis. In le lune edizioni, lege concessa portione.
63. Gates [lib. 5 all legem Jutiam ct Papiam].
63. C.no nel libro 3 sulla legge Giulia e Papia.
Cum ita legatum. sit, Si Titio non nupscrit,
Quando siasi legato così, Se non si mariterà. a
vel ita, Si neque Titio. neque Scie, neque Mae- Tizio, o così. Se non si mariterù. a Tizio, ne a
vio nupscrit, et denique si plures personae com- Seio, nè a Mevio, e da ultimo se vi furone cont-

prehensae fuerint: magis placuit, cuilibct corutn pt'ese più persone, si ritenne piuttosto che. se si
si nupserit, amissurum legatum, nec videri lali(6) mariterà a chiunque di loro, sarebbe per perdere
conditione vidnitatem (7) (d) injunctam, cum alii il legato, nè pareva, che con tale condizione iuiposla si fosse Ia vedovanza, mentre con qualunque
cuilibet satis commode possit nubere.
altro può benissimo meritarsi.
—(11) L. 91. in ﬁn. j. ead.
Gor.(t) L. 2. C. de nuluralib. liberis.

-—(14) V. la 1.91. in line tl". med. tit.

Gor.(l) V. la I. 2. C. De naturalibus liberis.
— (2) Usque ad concurrentcm quantitatem oneris cum
— (") Sino alla concorrente quantità .l.-I peso cel la—
relieto, etiam non capax capit: quia non videtur habe—
scito, anche l'incapace riceve: perche non sembra avere ex causa lucrativa. Balti.
re per causa lucrativa; v. Baldo.
_ (3) L. 72. 5. 5. j. cod.
— (3) V. la I. 72. 5. 5. ll“. med. til.
— (4) Al. non.
— (1) Altri leggono. non.
- (5) llodie non potest; Novell. 21. c. 44.
-— (5) Attualmente non può; v. la Nov. 2l. cap. 4-1.
—_ (6) Vidnitatem.perpetuam inducens conditio remit- ] —- (6) La condizione ehe induce una perpetua veduttlnr; Bald.
vanza rimettesi; v. Baldo.
-— (7) V. lal. 61. f'l'. med. tit.
—- ('l) L. tit-. ]. ead.
Fna.(a) L. 2. G. de natur. liber.
l’ente) l\lutato con la Nov. 21. 'e. 44.
.. (il) l.. tii. di q. tit.
— (b) L. 72. 5. 5. di q. t.
21
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5. 1. Vediamo, anche se siasi legato così, Se si
5. 1. Videamus, etsi ita legatum sit, Si Tit-io
marilera
a Tizio, ed in vero se onestamente può
possit
Titio
(a)
(1)
honestc
si
nupserit; ct quidem
nubere, dubium non erit, quin, nisi (2) (b) parue- marilarsi a Tizio, non vi saràdnbbio, che se non
rit conditioni, excludalur a legato: si vero indi- adempia la condizione, sia esclusa dal legato: se

gnus sit nuptiis ejus iste Titius, dicendum est, poi questo Tizio sia indegno delle nozze di lei, e
posse eam beneficio legis cuilibet nubere; * quae da dirsi ch' ella col benclicio della legge può maenim Titio nubere jubetur, caeteris (3) (e) omni- ritarsi con chiunque altro ; perchè a colei cui si
bus nubere prohibetur: itaque si Titius indignus ordina di maritarsi con Tizio. si vieta di maritarsi
sit, tale est, quale (4) (d) si generaliter scriptum con tutti gli altri; sicchè se Tizio sia indegno, la
esset, Si non nupserit ; imo, si verum amamus, cosa è tale, come se id generale si fosse scritto,
durior-haec conditio est, quam illa, Si non nu- Sc non si mariterà; anzi se amiamo la verilà,quepserit: nam et. caeteris omnibus nubere prohibe- sta condizione è più dura, che quella Sc non si
tur; et Titio, eui inhoneste nuptura sit, [cum] nu- maritcra; giacchè te si vieta di maritarsi con tutti
gli altri, e te si ordina maritarsi con Tizio cui sia
bere jubetur.

per meritarsi indecorosamenle.
VARIANTI DELLA LEGGE
5. 1. Cum nubercjubetur. In Aloandro e nella edizione di R. Stefano man—ca cum : Bynltersh,
De legal. poen. namin., legge, cum nubereyubctur, ovvero legge, et cum Titio, cui inhoneste nu-

ptura sit, nubere jubetur: Ermanno Cannegtel, Obs. Jur. Rom., legge, cum. nubet, nuberc gubetur,
Giovanni Cannegiel, Ad Ulp. Fragm. tit. 24 5. 17, uni nubcregubetur: Putman, Interprel. cap. 6.
trasporta così il testo, nam ct caeteris omnibus el Tttze cui inhoneste nuptura est, nubere prohibetur, cum nubere iubetur: e Tydeman, Disscrt. de Ulp. marc. lect. II cap. 3, cam. nubere‘jubetur.
64. Tsuenrms Cuneus lib. 5 ad legem Jutiam
ct Papiam.

64. Tnaenzro Casamari: nel libro 5 sulla legge Giulia.
c Papia.

Dato un legate in questo modo, Sc a. Lucio TiIIoc modo legato dato, Si Lucio Titio non nuzio
non si maritcra,Giuliano diceva, non esservi
Julianus
locum,
(6)
legi
esse
(0)
pscrit, non (5)
luogo alla legge.
aiebat.
5. 1. Che se si fosse scritto così, Se non si ma5. 1. Quod si ita seriptmn esset, Si Ariciae non
nupserit, interesse, an fraus legi facta esset; nam ritcra ad Aricia, bisognava distinguere, se fosse
si ea esset, quae aliubi (7) nuptias non facile pos- stata fatta frode alla legge, poichè se essa fosse,
sit invenire, interpretandum, ipso (8)jure rescin- tale, che altrove non facilmente possa ritrovare
di, quod fraudandaelegis gratia esset adscriptum’: nozze, dovevasi interpretare, che avesse a rescinlegem enim utilem Reipublicae sobolis (9) (I) sci- dersi di pieno diritto ciò che fosse stato aggiunto
lieet proereandae eausa latam, adjuvandam intcr- per frodare la legge: poiche deve coadiuvarsi mercè d'interpretaziene la legge utile alla Repubblica,
pretationc.

promulgata cioè per procreare la ﬁgliuolanza.
Ger.(1) L. 2. C.da instit. et substit.

Gor.(1) V. la l. 2. C. De institutionibus et substitutionibus.

.— (2) L. 71. 5. I.j. eod.
— (3) L. 12. 5. 41. s. de instructo, l. 6. j. de.]"ure pa—
lronat-as.
— (4) L. 14. s. de legal. 3. ltinc Bald. uxori carere
marito melius est, quam malum maritum habere.

— (2) V. la I. 71.5. 1. li'. med. lil.
- (3) V. la l.12. 5. 43. D‘. De instructo, e la l. 6. il”.
De jure patronatus.
— (4) V. la I. 14. II‘. De legatis 3. Di qui llaldo dice.
esser meglio per la moglie non aver marile,cbc averlo
cattivo.

— (5) L. 63. s. cod.
-— (6) Juliae et Papiae, ut indicat hujus legis inscriptio;
Got/t. Vide Brisson. tib. 3. select. cap. 3. Alex. ab A-

— (5) V. la l. 63. II. med. tit.

lexandr. genial. dier. tib. 4. cap. 8. S. L.

— (6) Giulia e Papia, come indica il titolo di questa
legge. Gotofredo; v. Brissonio, libro 3. Select. cap. 3.
Alessandro d’Alessandro Genial. dier. lib. 4. cap. 8.

ed S. L.

_

— (7) Actus quoties geri, nisi certo loco interdicto, non _ (7) Quante volte l’atto non può farsi se non in un
potest, actus interdictus intelligitur; Bald. determinato luogo, s’intende interdetto. Baldo.
— (8) lpsejurerescinditur,quod fraudandaelegîs eau- — (8) Di dritto si rescinde-ciò che fu fatto per frodare
la legge.
.
sa factum esl.
.
-— (9) L. l. s. salut. Lex reip. utilis,-extendenda est; — (9) V. la 1. 1. [l‘. Soluto matrimonio. La legge utile
alla Repubblica dovrà estendersi; -v. llalde.
Bald.
Fen.(a) L. 2. C. de instit. cl substit.
Fen.(d) L. 14. in pr. I)". de legal. ö.
-— (b) L. 71. 5. !. di q. lit.
— (e) L. 62. in pr. di q. lil.
- (e) L. 12. 5. 43. ﬂ‘. dc instruct. velinstrum. te— -— (f) L. 1. soluto matrim.
al. t. l., 6. 5. 3. in fin. If. de jure patron.
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VARIANTI DELLA LEGGE

Quae aliubi. In Aleandro e nella Vulgata quae alibi.
Sc l'erede pendente la condizione del legato si mori.
65. PAOLO nel libro 62 sult'E'ditto
Legato sub conditione rclielo, si heres, a quo
Lasciate un legale sotto condizione,se l‘erede. a
sub conditione legatum est, pendente conditione carico di cui fu legato sotto condizione, in penmoriatur (1), heredem suum obligatum relinquit. denza _di essa sia morto, lascia il suo erede obbligale.
Della manomissione di uno statulibero.
Dc manumissione statulibcri.
Si heres pendente legati conditione decesserit.
65. PAULUS tib. 62 ad Edictum.

66. lllonesrnvus lib. 10 Itespensorum.

66. lllonesrnto nel libro 10 dei Respensi.

IIcres statuliberum, cui in eventum conditionis
L' erede manomise uno slatulibero, a cui in
lideicommissum rcstituerc rogatus erat, manumi- evento della condizione era stato pregato restituisil (2). Quaero an fideicommissum praestare de- re il fedecommesso. Domando, se debba dare il
beat? llerennius Modestinus respondil, Quanquam fedecommesso? Erennio Modestino rispose, benstatuliberum heres manumiserit, tamen fideicom- che l‘erede abbia manomesso lo statulibere, pure
missum. quod sub iisdem conditionibus relictum gli deve il fedecommesso, perche gliclo deve sotto
ci debel, ita praestare cogitur, si conditiones im- le stesse condizioni, cosi è obbligato dare se adpietas esse pracslabit (3), aut per cum stetit, quo- durrà che si sono avverate le condizioni, o che da
minus impleantur.
lui sia dipeso che non si adempissero.
VARIANTI DELLA LEGGE
Praestabit. Nella edizione di R. Stefano, constabit: così Pothier.
De cautione lllutiana et translatione conditionali.

Della cauzione llluciana, e della traslazione
condizionale.
67. GIAI’OLENO nel libro 11 dette Letterc.

67. Javozlsivus lib. 11 Epistotaruni.
Essendosi legate ad uno il fondo sotto questa
Cum sul) hac conditione fundus alicui legatus
esset, Si (lr)(a) servum non manumiserit, et, Si condizione, Se non manometterà il serve e Se lo
manumiserit, legatum l'uudi ad Maevium transla- manomettcrd, il legale del fondo sarcbbcsi lrastam esset, legatarius de non liberando satisdedil, ferito a Mevio, il legatario diede cauzione di non
et legatum accepit, cl postea liberavit: Quaero,an liberarlo, c ricevette il legato e poscia le liberò.
aliquid l\lacvio detur? Respondit, Si cui ita lega- Domando, se qualche cosa a Mevio si dia ? Rispotum crit, Si servum non manumiscrit, satisdatio- se, Che se ad uno si legò così, Se non manometneinlerposita, accipere ab herede (5) legatum tera il servo, interposta la cauzione, potrà ricevepoterit: etsi postea servum manumiscrit, commis- re dall'erede il legato: e se poscia manometterà il
sa stipulatione, heredi vcl fundum, vel quanti ea servo, incorrcndosi nella stipulazione, restituirà

res est, restituet; eeque casu heres ci, cui ex se- all' crede, o il fondo oi danni ed intcressi: cd in
tal caso l'erede lo restituirà a colui al quale dovrà
quenti conditione legatum debuerit, restituet.
il legato per la seguente condizione.
l)e conditione nuptiarum.
68. laan lib. 2 ea: Cassio.

Si ita legatum esset, Cum nupserit: si nupta

Della condizione delle nozze.
68. Lo stesso nel libro 2 da Cassio.

Se si fosse legato cosi, Quando si mariterà, se

fnerit,et hoc testator scisset,altcrum matrimonium fosse stata maritata, ed il testatore ciö avesse saerit exspectandum (6) ; nihilque intererit (7) (b), puto, dovrà attendersi un secondo matrimonio; e

Gor.(l) Legatum rondilionale nnn peril, licet gravatus Gor.(1) Il legale condizionale non perisce. sebbene il
moriatur pendente conditione; Bald.
gravato muoia in pendenza della condizione; v. Baldo.
— (2) Auto conditionis eventum.
— (2) Pria che si avveri la condizione.
— (3) Pvaelenderil, Hal. constituit, alii.
- (3) Praetenderit, legge Aloandro,allri leggeno constituit.
— (4) I.. 73. |. cod,
— (4) V. la l. 73. ll‘. med. tit.
—- (b) Legatarius in quem translatio poenae cansa lil, — (5) ll legatario a cui favore per pena si fa il trasfecapere de tnatttt heredis, non do manu primi legatarii
rimento, deve ricevere dall'erede, non dal primo |cdebet; Ilald.
'
gatario; v. Baldo.
-— (6) Verba conditionalia, in dubio intelliguntur de — (6) Le parole condizionali nel dubbio s'intcndono
futuro; Bald.
pol tempo futuro; v. Baldo.
— (7) V. la 1.91. inlincll'. medes. titolo, c la l. 2. ll.
" (7) l.. 91. in ﬁn. j. cod. l-. 2. s. ced.
med. III.
l"l-:n.(a) .L. 73. di q. lil.
Fan.(b) L. 91. in [in, i)". l. 2. med. tit.
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ulrum vivo testatore, an post. mortem ca ilerum
nupserit.
tte legato, si roluerit.
69. Guns lib. 13 ad legem Jutiam el Papiam.
Si ita expressum erit, Titio, si (1) (a) voluerit,
do, tego: apud Labeonem Proculus notat, non
aliter ad heredem legatarii pertinere, quam si ipse
legatarius voluerit (2) ad se pertinere: quia con-

ditio personae injuucta vidctur.

aienle imporlerà, sc vivente il testatore, o dopo

uorte desse si mat-itera di bel nuevo.
Del legato, se vorrà.

69. Cue nel libro 13 sulla legge (li-alia (: Papia.
Sc si sarà espresso cosi, a Tizio, se verrà, do,
tego, Procolo presso Labeonc nota, non altrimenti appartenere all'erede del legataric, che se il le-

gatario stesso abbia voluto che gli appartenga:
perchè la condizione - setnbra ingiuuta alla persona.

70. mexuars lib. 16 Quaestionum.

Contlitione della emancipazione.
70. Par-maxo nei libro 16 delle Quistioni.

l)uos mater filios sub conditione emancipationis ex partibus heredes instituit, eisque plurium
rcrum praeceplioues pure dedit; hereditatem
adierunt: patrem a legatorum commodo illa quaque ratio debet summovere, quod cmaucipando(3)
lilios, obsecutus voluntati, supremum judicium
uxoris suae custodiri voluit.

La madre istituì eredi due Iigli parzialmente
sotto condizione di emancipazione. e loro diede
puramente le prccapienze di più eose : udirono
!' credita: deve respingere il padre dall' utilc dei
legali quella ragione ancora, che en'tanoipando i
Iigli volle si osservasse l‘ultimo giudizio di sua
moglie, secondandone la volontà.

De fundo emendo. 1. De matrimonio. 2. llcjurc
libertatis 3. De dole.
71. Int-:la lib. 17 Quaeslienum.

Del fondo da comprarsi. l. liel matrimonio.2.Del diritto
di libertà. 3. Della dute.
7l. Lo stesso nel libro 17 delle Quistioni.

Titio centum, ita (4) ut fundum emat, legata
sunt: non (5) esse cogendum Titium cavere (6)
Sextus Caecilius + existimat: quoniam, ad ipsum
duntaxat emolumentum legali rediret. + Sed si
lilio, fratri, alumno minus industrie prospectum
esse voluit, interesse heredis, credendum est:
atque ideo cautionem intcrponcndan‘t, nt et Iundus comparetur, ac postea (7) non alienaretur.

A Tizio furono legati cento ondc compri un
fondo: Sesto Cecilio stima, che Tizio non e tenuto
a dare cauzione : poiche a suo conto sollanlo tor-

Emaueipaliouis conditio.

nerebbe l'utile del legato. illa sc volle clic si provvedessc ad nn figlio, ad un fratello, ad nn allievo
meno laborioso, o da credersi che vi sia interesse
dell'erede: e perciö interporre si deve cauzione,
onde si acquisti il fondo, onde poscia non si alie-

‘nasse.
5. 1. Titio centum relicta sunt ita, ut Maon-iam

5. 1. A Tizio furono lasciali cento, perchè prenumorem, quae uidua est, ducat: conditio (8) (b) da in moglie Mevio la quale è vedova: Ia condinon remittetur: et idee nee cautio remittendaest. zione nen sara dispensata, e perciò ncmmeno la
lluic sententiae non refragatur, quod si quis pe- cauzione. A questa opinione non osta, che il Pro-.
cuniam promittat, si Maeviam uxorem non ducat, tore neghi I'azione,sc mai uno prometta una somPraetor actionem denegat: * aliud est enim eti- ma, se non prende in moglie lIlevia: pere/ti: altro
gendi matrimonii poenae (9) (c) metu libcrta- è togliersi la libertà della scelta del matrimonio
(lo'r.(l) Legatum vah-t in arbitrium lcgatarii eollata eon- G0r.(1) li valido il legato la cui condizione fu rimessa
.litioue, ut hic. An et stipulatio in voluntatem stipulaad arbitrio del legatario, come in questo lungo. l-‘orsc
toris? lta censet Cujac. ad l. I7. j. de verb. oblig.
ancora la stipulazione alla volontà delle stipulaturc ?
Cosi ere-le Cuiacio , su la I. I7. ll‘. ])e verborum obligalionibus.
.— (2) Id est, declaraveril : et sic legatum collatum in - (2) Cioè, dicltìarù;e cosi il lcgaloroufcvito a volonvoluntateut legatarii, ante declarationem non transmitlà del lcgatarie, pria della dichiarazione non si traslilur; Ilald.
mette. Ital-lo.
-— (3) Adde I. 40. s. coil.
— (3) Arrogi la !. 40. fT. med til.
—- (4) El sie sub modo.
— (4) E quindi sotto modo.

— (5) Adde l. 92. j. cod. t. 15. (.‘. de ﬁdeicemtn.
-— (6) Se empturum.
—- (7) Omnis qui cavet de modo implendo, tenetnr cavere de modo impleto conservando, ut si quid contra

fecerit, aut centra venierit, rem restitual; Itatdus.

-— (8) L. 63. s. ead. lllodns hic appellatur conditio, ut
l. 108. j. cod. i. 1. C. de Itis quae sub mode.
— (9) L. 2. C. de inutilib. slip.
I"un.(a) I.. 63. 5. 1. ﬂ'. de legat. 1.

— (a) L. ot. 5. 1. di q. tit.

- (5) Arrogi la 1. 92. Il”. med. tit., e la 1. 15.C. [)e [ideiceinmissis.
— (ö) Che comprerebbe.
— (7) Chinnque dà cauzione per l’adempimento del
modo, eleuato dar cauzione di conservare il modo
adempitc, in modo che, facendo al contrario e eoulrtn'vencndovi, restituisca Iaeosa. llaldu.
— (8) V. Ia !. 63. ll'. med. tit. ll rnodo qui appellasi
condizione, come nella 1. 108. ll'. med. tit., e nella |.
1. C. De his quae sub modo.

— (9) V. la l. 2. G. Do inutilibus stipulationibus.
Fante) L. 134. in pr. ﬂ". de verb. oblig. (. 2. C. de
inutil. stipul-.
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tom (l) auferri, aliud ad matrimonium (2) cer- col timore di una penale, altro t'esservi attctlalo
ta tege incitari.
con patta determinato.
5. 2. Titio centum relicla sunt ita, ut a monu-

mento 'meo (5) non recedat, vel uti in illa cinilatc domicilium liabeat *: potest dici, non (1)
esse locum eaulioni, per quam jus libertatis inl'riugitur. Sed in defuneti libertis (5) (a) alio jure

. 2. A Tizio furono lasciati cento, perchè non
si scosli dat mio monumento, o perch-è abbia

domicilio in quella citta: puù affermarsi non csservi luogo alla cauzione colla quale s‘ infrange il
diritto di liberta. Ma in riguardo ai liberti del defunto è diversa la giurisprudenza.
utimur.
'
5. 3. Titio genero meo liores meus dotis Seiae 5. 3. A Tizio mio genero l'erede mio dia conto
[ttiae meae nomine centum dato: legati quidem a titolo di dote per Seia mia figlia: l‘utile del
cmolumeuturn ad Seiam, quae dotem habere in- legato apparlerrir a Seia di cui comincia ad essere
cipit, pertinebit, sed quia non tantum mulieri, la dole; ma perchè sembra essersi provveduto alsed Titio quoque, cui pecuniam legavit, consul- l'interesse non solo della donna, ma ancora di Ti—
tum videtur, prope est, ut ipse legatarius iutelli- zio cui legò la somma, e quasi vero ch' esso s'ingatur, et legatum petere debeat. + Si post di- tenda legatario e debba dimandare il legato. Se
vortium genero pecuniam heres solverit, aeque dopo del divorzio l‘erede al genero pagherà la
liberabitur: quoniam in dotem solutio convertitur. somma, del pari sarà liberato: perchè il paganica-|- Constante autetn matrimonio, etiam prohiben- to si converte in dolo. ln costanza poi di matrimote muliere, Titio recte solvetqr: hoc enim ct mu- nio ben si pagherà a Tizio, anche vielandolo la
lieris interest (6) (b), ut incipiat esse dotata: nani donna; perchè anche ciò è interesse della donna,
et si quis ipsam queque petitionem habere re— onde conduci ad essere dotata; poiehe anche se
sponderil, eaque pecuniam petat, neque dolis uno rispondera. ch' ella ancora ha diritto alla dolicri velit, non dubie doli summovebitur exceptio- manda, ed ella dimandi la somma. uè voglia che
ne. -|- Ante nuptias vero 'l‘ìlio vel muliere defun- divenga dotale. senza dubbio sara respinta colla
ctis legatum apud heredem manet. Quod si nolit eccezione di dolo. lllorti poi prima delle nozze
eam uxoretn ducere, causa legali, quod ad mulie- Tizio o la donna. il legato resta presso dell'ereris personam attinet, satisfactum inlelligelur: sed de. Che se non voglia prenderla in moglie, si preTitio legatum petenti nocebit exceptio doli. Sabi- sumerà la Soddisfazione per causa del legato, in
nus autem existimabal, nupta muliere Titio, sine quanto riguarda la persona della donna; ma docautione legatum deberi. quoniam pecunia do- mandando il legato, gli estera la eccezione di detis (7) (e) ellicerelur: sed eum ante nuptias, quia te. Sabino poi opinava, che, tnaritalasi la donna a
purum legatum est, peti potest, cautio, Mulieri Tizio, il legato era dovuto senza cauzione. pcr-ehe
pecuniam reddi, necessaria erit. + Quod si ma- la somma diveniva dotate: ma perchè può domanritus vitio suo causa ceciderit, neque sotvendo darsi prima delle nozze. essendo un legato puro,
sit: nunquid adversus heredem mulieri, quae nihil sarà necessaria la cauzione Che ta somma sarà.
deliquit, succurri debeat ob eam pecuniam quae restituita alta donna. Che se il marito per sua
doti lucratdeslinala? Sed quoniam ambo legati colpa abbia perduta la causa, ne sia solvibile. lorpetitionem habuerunt, salvam liabebit, non soluta se alla donna. cui vivente può impularsi,dcve darsi per quella somma ch' era stata destinata dotale
pecunia viro. mulier actionem.
tio-r.… Debent enim matrimonia esse libera; i. 131. j. Gor.(1) Poiché i lnatrimonii debbono esser liberi ; v. la
de cert). oblig.
I. 131. ll’. De uerborum, obligationibus.
-— (2) Altri leggono testamentum., cosi nell’ edizione
-— (2) Al. testamentum; ita et in Florent. S. L.
Fiorentina; ed S. l..
—— (33) Vide l. M.. ]. de man-tuniss. testam. Paeto qnis — (3) V. la l. 44. II. De manumissis testamento. Per
patto alcuno non può limitarsi a prender domicilio in
nun potest slringi ad domicilium uno tantum in loco
uu sol luogo.llaldo. l manomessi vanno ed abitano ove
habendum; I)atd. Manutnissi eunl et habitant quo tuloro piace; v. la I. l2. G. De ope-ris libertorum. Cuiahet, l. l2. C. de operis libert. v. Cujac. li. obs. 27.
cio, lib.14. Osserv.27.;se al suddilo sia permesso eauan sulnlilo liceat patriam mutare; vidc Papon. 3. not.
giar (li patria, v. Paponc 3. not., lib. 6. til. I)elle letlib. 6. tit. des lettres dc uaturalitc', fol. 162.
lere (li naluralizzazionc fogl. 462.
—- (1) Possit ex hot:I0c0i'l:l01'l,llll(]llt-.IS esse institutio- -— (4) Polendo da questo passo parere che sieno iu'
giusle le istituzioni, non te quali i genitori iugiuugono
ucs, quibus parentes certi loci incolatum seu domiciai Iigli l'abitazione ossia il domicilio di determinate
lium liberis iujuuguul.
luogo.
—_ ($) 71- 16. infin. 5. de alimentis; conditiotte infrin- — (5) V. la l. IS. in liuc fl. De alimentis: per condi—
gt libertas ingenui non potest, liberti potest.
zione non può infrangersi la libertà dell'uomo libero,
'può infrangersi quella del liberto.
— (6) I.. 1. s. soluto.
—- (6) V. la I. 1. ll. Soluta matrimonio.

— (7) I.. 2. C. ne fldeiussoribus dol.

Fill-(ﬂ) I.. 18. in fin. ﬂ'. de alimenl. rel cibar.
— (l‘) L- 1. ff. soluto matri…-.

' — (7) V. la l. 2. C. Ne fidejussores dolium dentur.
l-"aa.(r) L. ult. G. de fidejussor. dol.

llltil'lS'l'O-Llll. XXXV.—TIT. l.

170

un rimedio contro l'erede? lila perche entrambi
_cbbcro diritto alla domanda del legato, la donna

avra salva l‘azione, non essendosi pagato al marito.
VAIllANTl DELLA LEGGE
Sed si lilio. fratri. alumno. ln Aloandro e nella Vulgata, sed si filio fratris alumno.
5. 1. Aliud ad mahunoninm Nel testo Fiorentino, ad testamentum Breneman crede ehe debba leggersi. ad matrimoniumper testamentum.

5. 3. Causa togati, ctc., satis/"acturi: intelligetur. In Aloandro , nella Vulgata ed in ll. Stefano,
causae legati, etc.
lie conditione, si a. liberis non discesserit. 2 . De can-| Della condizione se non si allontanerà dai ﬁgli. 2. Del
::on domandarsi la cauzione del fedecommesso, 3. E
tione lìdeicommissi non pctenda. 3. lit ratione non
exigenda. 4. De conditione., se arbitratu illius nupse- del non csigersi i conti. 4. I)ella condizionc, se si mariterù ad arbitrio di quel lale, 5. 0 se non si maritcra.
rit, 5. Vel si non nupscrit. 6. De falsa causa. 7. De
6. Della falsa causa. 7. Della condizione falsa o mat:conditione falsa vel deficiente. 8. De falsa demonstracante. 8. Della falsa dimostrazione.
tione.
7'.!. lo|.||l|b18 Quaestionum.

Cnm tale legatum esset relictum, Titiae. si a

72. Lo stesso nel libro IS delle Quistioni.
Essendosi lasciato un legato siffatto a ’I‘izia, se

liberis non discesserit: negaverunt (1) eam recte non si allontanerà dai figli, dissero, ch‘ella non
cavere, quia vel mortuis liberis legati conditio bene dava cauzione, perche anche morti i tigli
possit existere.; sed displicuit sententia: * non può avverarsi la condizione del legato: ma tat senenim voto (2) |nat|is opponi tam ominosa non in- tenza spiacque: perche non doveva opporsi at voto
della madre tanlo infausta intcrprelazionc di non
terponcndae cautionis interpretatio debuit.
dare oauzionc.
5. 1. Et cum patronus liberto certam pecnnian:
5. 1. Ed avendo il patrono legata al liberto una

legasset, si a liberis [ejus] non discessisset, per-

setnma determinata, se non si fosse allontanato

misit Imperator velut (3) lllucianam (l:) cautionem dai figli di lui, l'lmperadore permise, che si ol'offerri: l'uil enim pericolosum ac triste, libertum frisse una quasi llluciana cauzione: perche l:: pcriconjunctum patroni liberis coruudem mortem colosa e triste cosa, che un liberto unito ai tigli
exspectare.
del patrono aspettasse la morte degli stessi.
5. 2. Titius (5) heredem institutus rogavit post
5.2-. Tizio pregò lerede istitnito di restituire
mortem suam hereditatem restituere, si fideicom- l'eredita dopo la sua morte, se non si fosse domissi cautio non I'uissct petita: lllucianae cautio- mandata la cauzione del fedecommesso: l'esemnis exemplum ante constitutionem remissae cau- pio della cauzione Muciano per la cauzione rimcstionis locum habere non potuit, qnoniam vivo sa prima della Costituzione, non potettc avere luo—
eo (6) (a), cui relictum est, impleri conditio po- go, perche, vivendo colui cui fu lascialo, la conluil.
lizione si potettc avverarc.
5. 3. Quid ergo, si ita scriptum sit, Peto post
5. 3. Che diremo, se siasi scritto così. Cliiedo
mortem tuam restituas hereditatem, ita. ne satis clic dopo la morte tua restituisca l‘ eredita in
fideicommissi petatur, ne've (7) ratio cacigatur? modo che non si domandi cauzione nè si esigo.
sine dubio per hujusmodi verba non interponen- conto del fedecommesso ? Senza dubbio con tali

Gor.(l) Et mate uersic. sed displicuit; j. cod.

Gor.(1) E male; v. il vers. Sic sed displicuit; IT. med.
lil.

— (2) L. 28. 5. de liberatione legata; adde l. ult. G.
de inst. et subst.
— (3) ld est, ad exemplum Mucianac comparata; de
hac particula vide quae scripsi ad l. 1. 5. 2. j. de superficiet).
— (4; De Muciano cautione scripsi ad Nov. 22. c. !:3.

— (2) V. la I. 23. ll'. De liberatione legata.: arrogi la l.
ult. C. ne institutionibus et substitutionilms.
— (3) Cioè, ordinata ad esempio della llluciana; circa
questa particella; v. quel ehe scrissi su la l. l. 5. 2.
fl'. De superficiebus.
_(4) Della cauzione llluciana ne ho scritto su la Nov.
22. cap. liil.
_- (5) V. Cuiacio su q. 5 ”|. Osserv. 37.

—- (5) Vide Cujac. in lmuc 5.14. observ. 37.
— (6) I.. 10i.5. pen. j. ead.
— (6) V. lal. tOl. 5. penult. ll. med. tit
-— (7) Tcstalor potest remittere Ite:'cdi necessitatem --(7| ll testatore può esentare l‘er:-do dallobbligo di
couliciendi inventarii. ea tamen remissione dolus ini fare l inventario: nondimeno in tale esenzione non si
||i|ne.conliuetur, alias heres fideicommissario uuiver-.
contiene allatto dolo; alle volte l'erede :: tenuto :: rc ||sali tenetur rationem reddere: et eat:: ol: causam indcr conto al fedeconimissario, e per questa ragione ::
ventarium facere; Bald.
tenuare l‘inventario. Baldo.

Fanta) I.. 101. 5'. pen. di q. lit.
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dae quidem cautienis conditio videbitur adscripta, espressioni parrà scritta la condizione- di non inrationi vero non exigendae modus adhibitus, sci- terporsi cauzione, e posto un freno al non esigere

licet ut culpa, non etiam dolus (1) (a) rernissus

conto, cioè che s'intenda dispensata la colpa e

intelligatnr: idque in ejus persona. qui negotia non il dolo ancora: e così fu risposto in persona'
gessit, cuiquc ralionis reddendae necessitas fue— di colui che amminislrò negotii, e eui per testamento era stato rimesso l'obbligo di dare conto.
ral testamento rcmissa, rescriptum est.
5. 4. Se.-Sein si maritera a giudizio di Tizio,
5. l.. Si arbitratu Tit-ii Seia nupserit, heres
meus ei fundum dato: vivo Titio, etiam (2) sine l'erede mio le dia quct fondo, e da rispondersi
arbitrio Ttlii eam nnbentem legatum accipere, che, anche vivendo Tizio, ella maritandosi senza
respondendum est: eamque legis scnlcnliam vi- giudizio di Tizio debba ricevere il legato; e semderi, ne quod omnino nuptiis (3) impedimentum bra tale essere lo spirito della legge, onde all‘atto
inferatur. + Sed si Titius vivo (I.-) (b) testatore non si ponga impedimento alle nozze. lita se Tizio
decedat, licet conditio deficit, quia tamen suspen- muore vivendo il testatore, quantunque la condisa quoque pro nihilo torel, mulieri succurretur. zione manchi, poichè però anche in sospeso sarebbe di nessun momento, la donna sara soe-

corsa.
5. 5. illaeciae, si non nupscrit, fundum cum

5. o'. A filovia, se non si maritera, lego il fun-

morietur, lego: potest dici. et si nupserit, earn do quando marra, può affermarsi, che. anche se

confestim ad legatum admitti (5). Non idem pro- si mariterà, tosto-si ammetta al legato. Non si apbatur, si (6) (c) certus dies incertusve alius legato
fuerit adscriptus.
5. (‘|. Fatsam causam legato non (7) (d) obesse,
verius est: quia ratio legandi legato non cohaerel;__scd plerunque doti exceptio locum habebit,

si probetur alias legaturus non fuisse.

prova lo stesso, se al legato fosse stato aggiunto
un giorno certo od incerto.

5. (i. È più vero, che la falsa causa non nuoce
al legato; perche la ragione di legare non e coerente al legato; ma spesso avrà luogo la eccezione
di dolo, se si provi ehe diversamente non avesse
legato.

' 5. 7. Falsam conditionem Cassius et Caelius

5. 7. Cassio e Celio Sabino dissero, che una

Sabinus impossibile… (8) esse dixerunt: vetuti,
Pamphilus, si quod Titio debeo solverit, liber
esto: si modo nihil Titio tuit debitum; quod si post
testamentum factum testator pecuniam exsolvit,
deiecisse (9) conditionem intelligi.

falsa condizione era impossibile: come Pan/ilo
sia libero, se pagherà ciò clic a Tizio debbo,.se
però a 'l‘izio niente fu dovuto; che se dopo l‘atto

testamento il testatore pagò la somma, s'intende
essere mancata la condizione.

5. 8. Falsam lcgatidemonstratio‘nem non facere

5. 8. Sabino rispose, che la falsa dimostrazione

legatum, Sabinus respondit: veluti si quis, cum
Titio nihil legassel, ila scriptum reliquerit, ea:
centum quae Titio legavi, quinquaginta heres
Seio dato: idque sumpsit ex defuncti volunt::tc:

del legale non forma legato: come se uno nulla
avendo legato a 'l‘izio, lasciò scritto cosi, dei ccn—

to che a Tizio tegat, l'erede ne dia cinquanta (:
Seio: eciò dedusse dalla volontà del defunto;

quia non animo legandi, sed diminuendi legatum, perchè non con animo di legare, ma di scemare
quod falso datum existimaret , ila scriberct. il legato, così scriveva ciò che falsamente credeva
+ Propter falsam tamen demonstrationem legati dato. Però per la falsa dimostrazione del legato
Gor.(1) V. ta !. 9. ti. De liberatione.
Gor.(1) V. l. 9. s. de liberat.
-- (2) Conditio nuptiarum in consilium vel arbitrium .— (2) La condizione delle nozze rimessa al consiglio
o alt'arbitrio altrui non regge: quantunque possa la
alterius collata non tenet, quamvis dus possit conteri-i
dote rimettersi ad arbitrio di altri. Baldo.
in arbitrium alterius; Bald.
— (3) V. Ia l. 4. li‘. De usu.
— (3) V. l. 4. s. densa.
_. (4) V. la l. 28. t'f. med. til.
— (I:) I.. 28. s. cod.
-- (5) V. la Nov. 22. cap. 44.
— (5) V. Nov. 22. c. 44.
— (6) Conditio expressa vel tacita non nubendi rejici- — (6) La condizione espressa o tacita. di non maritarsi .: respinta, non altra sospensione; V. I:: I. 62. in
tur, non alia suspensio; (. 62. in. fin. s. ead.
line ff. med. tit.
'
— (7) Falsa causa legatum non vitiat, nisi de voluntate — ('i) La falsa causa non vizia il legato, meno quando
non si deduca dalla volontà del testatore; v. la. I. 17.
testatoris ducatur, [. 17. 5. 2. s. cod. l. 31. Inst. de
5. 2. [l'. med. tit., la ]. Bl. lstit. De legatis, ed ivi Teolegat. et ibi Tlieopit. ubi dixi.
tilo, ove ne ho detto.
—- (8) Falsa etimpossibitis conditio aequipollent; Bald. : — (3) La condizione falsa e la impossibile sono equipollenti. Baldo.
|
— (9) E così sarà valida nel favore della liberta; v.
— (9) Et sic valebit favore libertatis; Accura.
Accursio.
Feste) L. 62. in ﬁn. med. lil.
Fen.(a) L. 7. ff. de liberat. tegat.
— (d) L. 17. 5. 2. med. tit. 5. 3l.Insl. de legal.
— (1)) L. 28. in. pr. nred. lil.

lllGESl‘O—Llll. XXXV.—TIT. l.

172

non plus Seius adsequetur, quam si vere demon- Seio non conseguirà più di quello che veramente
si fosse dimostrato.
stratum fuisset.
VARIANTI DELLA LEGGI-‘.
’l‘mn ominosa non interponendae, etc. ln Aloandro manca il non , ed in talune edizioni, tam
onerosa non interponcndae, etc.
Del legato a due sotto condizioni contrarie,
e della cauzione llluciana.

De legato duobus sub contrariis conditionibus,
et cautione llluciana.
73. lean lib. 19 Quaestionum.

7 il. Lo stesso nel libre 19 delle Quistioni.

Titio fundus, si in Asiam non veneril: idem,
A Tizio fu legato un fondo, se non verra nel—
si peruenerit, Sempronio legatus est: eum “ in :l‘Asia: lo stesso fu legato :: Sempronio, se vi peromnibus conditionibus, quae morte legatariorum verrà; per tutte le condizioni le quali ﬁniscono
liniuutur, receptum est, ut llluciana (1) cautio in-l colla morte dei tcgatarii, fu ammesso l‘interporsi
lerponatur: heres cautionem a Titio accepit et la cauzione Muciana ; l'erede ricevette la cauzione
fundum ei dedit: si postea in Asiam pervenerit, da Tizio, e gli diede il fondo; se poscia verrà nelSempronio heres quod (2) (a) ex stipulatu cautio- “sia, l'erede è tenuto con azione utile a cedere ::
nis interpositae eonsequi potest, ::lili actione Sempronio ciò, che può conseguire dallo stipulapraestare cogitor: sed si cautio medio tempore to della cauzione interposta; ma se nel tempo indeiecerit, quae sollicite (3) luerat exacta, non de termedio la cauzione mancherà, che era stata dilisuo praestabit heres. sed quia nihil- ei potest gentemente esatta,]‘crede non sarà tenuto del suo,
objici, .atis erit actiones praestari: si tamen, Ti- ma, perchè nella gli si può rimproverare, basterà
tius cum in Asiam venisset, Sempronius prius cedersi le azioni; se però essendo venuto Tizio
quam legatum accipiat, dcccsscril, heredi ejus nell‘Asia. e Sempronio essendo :norlo pria di ricevere il legato, sarebbe dovuto all'erede di lui ciò
deberetur, quod defunctus petere potuit.
che il defunto poteva domandare.
De jure accrescendi.

Del diritto d’aecrescere.

74. lava lib. 32 Quaestionum.
74. Lo stesso nel libro 32 delle Quistioni.
Mulieri et Titio usustruclus, si (l:) non nupseAlla donna ed :: Tizio fu lasciato l‘usufrutto, se
rit (5) mulier, relictus "(6) est: si mulier nupsc- in donna non si maritera: se la donna si mariteril(7),quamdiu Tilius et vivit et in eodem statu (8) rà. tinche Tizio viva, ed ella sarà nel medesimo
erit (9), partem (10)ususfructus habebit (11); lan- stato, avrà la parte dell'usufrutlo; perche per betum enim beneficio legis cx legato concessum neticio della legge si deve intendere lanto conesse mulieri intelligendum esl, quantum haberet, !eesso alla donna sul legato, quanto avrebbe. se
si (12) conditioni paruissel: nec (13),si Titius,qui “avesse a_dempito alla condizione: ne se repudierà
G0'r.(1) l.. 7. s. eod.

Gor.(1) V. lal. 7. li'. med. tit.

— (2) L. 79. 5. 1. j. eod.

—- (‘.!) V. la I. 79. 5. 1. tl'. med. lit.

— (3) Satis est etiam quod crediderit ei velut bono vi-

— (3) li hastante ancora avere a lui creduto, come ad
uomo dabbene; v. la Glossa in questo luogo; v. Tiraquello De poenis causae, .’il.

ro; Gloss. irie; vide Tiraquell. de poenis causae, iit.
— (b) Et ita sub conditione viduitatis.
-'- (5) Id est, sub hac conditione.

_

-

(l:-) E cosi sotto la condizione della vedovanza.

lrimoniì.
—-(12) Si non nupsissct.

_. (5) Cioè, sotto questa condizione.
— (6) Cioè congiuntamente.
— (7) Si dimanda, se l'_nsufrnlto sia dovuto alla donna
ed a Tizio? Risposta : E dovuta solamente la parte alla
donna; v. ll“. med. tit.alla parola tantu-m; nell'altra parte Tizio manca di condizione, nè si accresce alla donna; v. in line tf. med. tit.
— (8) Di matrimonio.
— (9) Gioe la stessa donna.
-—(10) Come se dicesse, dopo le nozze contratte dalla
donna contro la volontà del testatore , la stessa donna
ottiene parte soltanto dell'usutrutto, lo stesso "l‘izio
mancò di condizione, nondimeno non si accresce a lei
la parte di costui; v. in fine lI. med. tit.
— (l !) E cosi la donna viene ammessa al legato contro
la volontà del testatore, e ciò per diritto speciale e
per favore del matrimonio.
—(12) Se non si fosse marilata.

—(13) Aderescendi jus non l|abet,q||i ad legatum jurc

——(13) Non protitta del diritto di accrescere chi viene

— (6) Conjunctim scil.

.

— (7) Quaeritur , nnm ususfructus el mulieri et Titio
debeatur? Responsio: Pars mulieri tantum debetur, j.
cod. in verb. tantum; in parte altera Titius conditione
:leticit, nec mulieri adcrescit; in fin. j. eod.

— (8) lllatrimonii.
— (9) Ipsa mulier seil.
-—(1U) Quasi diceret, post nuptias a muliere contractas
contra voluntatem testatoris , mulier ipsa partem Ianlnm ususfructus consequitnr, Tilius ipse conditione
defectus est, non tamen ei pars Titii adcrescit; in ﬁn.
j.'eod.
—(1l) Atque ita mulier admittitur ad legatum contra

voluntatem testatoris, idque jure speciali et favore ma-

F::n.(a) L. 79. 5. 2. di q. til.
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conditione defectus (1) (a) est, legatum repudiet, lil legato Tizio. per lo quale mancò la condizione,
|t||l cosa giovera alla donna.
ea res mulieri proderit (2).
VARIANTI DELLA LEGGE
Quanili-a Titius et ririt. Nella Vulgata, vivet.
Del tempo incerto.
73. Lo stesso net libro 34 delle Quistioni.

De, die. incerto.
73}. loan lib. 31 Quaestionum.

ll leinpoincerto nel testamento forma condi-

l)ies incertus (3)eonditionem (4)(h) in testa-

zione.

mento (5) facit.

Della condizione, se morra senza ﬁgli.
76. Lo stesso nel libro 6 dei Responsi.

De conditione, si sine liberis decesserit.
75. iDE)! tib. 6 Res-pensorum.
|

Il fedecommesso lasciato :: carico dei ﬁgli, se
Fideicommissum :: filiis relictum, siquis ere
his sine liberis diem snum obierit , adoptio- uno di essi murra senza Iigli, non viene escluso
per la funzione dell‘adozione.
nis (6) (e) commento non excludttur.
l)c repetitione conditionis vel libertatis. 1. De cautione Della ripetizione della condizione o della liberta.1.Della
3. De tutoribus jussis sub conditione ad rem gereudan

cauzione Muciana, 2. E del legato ad alcuno, se la
donnanon si marilerd. 11. Dell'ordine ai tutori di

accedere. be remissione cautienis legatorum :el lidei-

prendere l‘amministrazioue sotto condizione. Della

commissurum.

remissione della cauzione dei legali o dei fedecom-

llluciana, 2. El legato alicui, si mulier non nupserit.

IIIBSSI-

77. loan [lib. 7 Responsorum].

77. Lo stesso nel libro 7 dei Responsi.

Avia, quae nepotem sub conditione emancipa

I.'ava la quale aveva istituito erede parziale il
tionis pro parte heredem instituerat, ita postea nipote sotto la condizione dell‘emancipazione. pocodicitlis scripsit: Hoc amplius nepotimeo,quam
quod eum heredem institui, lego praedia illa:
conditionem emancipationis repetilam (7) (d) vi—
deri placet, quamvis avia nullom (8) in legatis, ut

scia nei eodieilli scrisse cosi: Di più al mio 'ni—

pote,ollre di quanto l'ho istiluito erede, lego quei
fundi, si è di avviso. sembrare ripetuta la condizione dell'ctnaucipazione, quantunque l'ava nei

speciali contra voluntatem defuncti admittitur. Iiart
Bald. Socin. 1.3. 5. il. l. 5. 5. 5. j. de legat. prae-

ammesso al legato per diritto speciale contro la volon-

stanti. secus si non jure speciali admittitur; l. |. s. dt

la I. 5. 5. 5. lf. De legatis praestandis; diversamente
se viene ammesso non per diritto speciale; v. la l. l.

tà del defunto. Bartolo, Baldo, Socino; v. la I. 3. 5.3..

nsufr. accresc. llaec tamen regula displicet Alciato,
8. paradoar 8.

tf. Dc usufructu accrescendo. Questa regola però dis-

piace ad Atelatu, lib. 8. Paradox. 8.
Gor.(1) Cur? viduitatis conditio remittitur in hac spei.-i: Gor.(1) Perchè? la condizione della vedovanza in questa
mulieri: nun autem Titio; l. l. C. de indicta viduitate.
specie rinieltesi alla donna; ma non a Tizio; v. la i. I.
C. De indicta viduilale.
— (2) Ad quem igitur reditura est portio Titii condi
— ('!) A chi dunque si restituirà la porzione di Tizio
tione deiecti? utique ad proprietarium. Casus hic vat
mancato di condizione? certamente al proprietario.
de singularis est,ut in quo jus adcrescendi non sil in
Questo caso :: assai singolare, come in quello in cui il
ter rc et verbis conjnuelos.
diritto di accrescere non si veritica fra coloro che son
congiunti nella cosa e nelle parole.
— (3) Dies incertus est, eum ita scribitur, IIcres mea.- _ (a) E incerto il tempo, serivendosì cost, Il mio erecum morietur dato; l. l. 5. 2. s. cod.
de dia quando morra; v. la l. 1. 5. 2. ll‘. med. tit.
-— (4) Dies incertus appellatur eendilio;l. 30. 5. 4. in — (4) Il tempo incerto si appella condizione; V. I:: l.
ﬁn. s. de legal. 1. LSB. 5.16. j.de verb. oblig. Goth. 30. 5. 4. in line il“. de legatis !. lal. 38516. [l'. De '
Adde l. 4. l. 21. l. 22. j. Quando dies lcgalor. S. L.
verborum obligationibus. Gotofredo; arrogi le 1. 4.21.
22. tl“. Quando dies legatorum. S. L.
- ——- (5) Et contractibus, l. 56. in fin.. s. de cond. indeb. — (5) E nei contratti; v. la I. 56. in fine ll‘. De condiin qua argomento hujus legis, legendum esse opinor.
ctiane indebiti; nella quale togliendo argomento da
con-ditionis, non condici-ionis.
questa legge opino doversi leggere conditionis, non
condictionis.
— (6) L. 51. in ﬁn.. s. de legat. 2.
— (ti) V. la 1.51. in line IT. De legatis 2.
'— (7) li‘-epatite in legatis conditio videtur, institutioni — (7) La condizione, aggiunta all‘istituzione di erede,
heredis adjecta; l. 82. l. 108. j.eort. 1.18. s.de cond.
sembra ripetuta nei legati; v. la 1. 82. e 108. Il. med.
inst. l. 825. in fin. 5. de legal. 2.
.
tit., la I. 18. il". De conditionibus institutionnm, e la I.
83. in fine tf. De legatis 2.

— (3) V. l. 30. s. cod.

' — (8) V. I:: 1.30.11} med. lit.

F|-:||.(a) L. 1. (.'. de indici. iriduit.

Fen.(c: I.. îil. in (in. ﬂ‘. de legni. 2.
__ (.|) L, 82. l. 108. di g. l., la l. 18. 5. 'l. ”. de

-— (b) L. 30. 5. 4. 'in. fin. [f. dc legal. 'l. l. 1- 52. rti q. tit. l. 4. in pr. l. 21. in pr. l. 21.-in pr.

con/tit. instit. l. 811. in [tn-. I)“. de legat. 2.

ff. quando dies legat.
\
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et (a)
in hereditate substitutionem fecisset. Nam suli legati siccome ncll'ercdita non avesse fatta verona
autem
sostituzione. Giacche anche il servo quando scritheres
cum servus pure quidem liber,
le - to libero puramente, ma erede sotto condizione,
conditione scriptus. et si heres non extiterit,
vi- quantunque non sia divenulo crede, chbc I'ordirepetitam
legato
in
est:
sus
gatum acciperejus

deri libertatem (I) Divus Pius rescripsit.

ne di ricevere un legale, l‘Imperadorc Pio rescrisse, sembrare ripetuta la lihcrta nel legato.

5.1. La canzionc llluciana non ha luogo laddove
5. 1. "‘ Muciana cautio locum non habet, si(2)
per aliam conditionem actio legati ditTcrri possit. per allra condizione l‘azione del legato possa esser dilTerita.
5. 2. A Tizio, se la donna non si mai-itera,
5. 2. Titio, si mulier non nubscl‘it, heres ceu'Filius
l'erede
mio dio ccnlo: qual somma Tizio ‘fu prcmulieri
m
eidem
pecunia
quam
tu—m (lato:
restituere rogatus est: Si nupscril mulier. die le- gato restituire "alla stessa donna. Se questa si tuagati cedente. fideicommissum petet: remoto autem ritera, alla scadenza del legato, doniaudcra il feti-Ieicommisso , legatarius exemplum lllucianae decommesso: ma rimosso il fedecommesso, il lcgalario non avrà l'esempio della cauzione lllucantionìs non liabebil.
5. 3. Pater exltcredatae ﬁliae tutores dedit.
eosque, si mater eius, impubere filia constituta
vita decessisset, ad rem gerendam accedere jus:-.it: cum uxori mandatum cssct, ut moriens filiave
cnm'tnuni decics (3) restitueret: non sub conditione tutores videbuntur dati, nec si quid aliud
interea puella quaesisset, ejus administratione
prohiberi: cantio vero lideicommissi matri remissa. * Quocunque indicio (1) voluntatis cautio Iegatorum vel fideicommissorum remitti (5) (b) polest. Itaque si cautionis non petendae conditio
legato vel [ideicommìsso praescribatur, conditio—
nem ea res non faciet: non enim deficict, sì quis
caveri dcsidcraveril((i) (c). oncre cautionis non
secuto: quod adversus invitum hodicjure publico
sequi non potest, postquam remitti posse cautionem placuit.

ciana.
5. 3. II padre diede i Inlori alla figlia diredala,
ed ordinò loro di prendere l'amministrazione, se

la madre di lei fosse trapassato, essendo la figlia
impubere; essendosi dato mandato alla moglie,
che morendo restituisse diecimila alla {iglia comune , parranno non dati sotto condizionc i lutori, ne se qualche allra cosa nel frattempo avesse
la donzella domandato, vicn loro vietata l‘amministrazione: ma pare dispensata alla madre la cau-

zione dcl fedecommesso, la quale pe'legali, o fedecommessi può venire rimessa con qualunque

indizio di volontà. Onde se allegato 0 fedecommesso si prescrive la condizione di non dimandarc cauzione, ciò non formerà condizione : perche non mancherà, se laluno abbia voluto che si

desse cauzione,non adempitc al peso della cauzio—
ne; il che adesso per diritto pubblico non può av-

venire contro di uno che nel voglia, posciacliè
si fu di avviso potersi dispensare la cauzione.

VARIANT] DELLA LEGGE
In legato repetitam uideri libertatem. In talune edizioni, conditionem.
5. 3. Quocumque indicio ctc. Nella cuzione dt R. Stefano, quacumque enim indicio ctc.; così
pure in Aloandro c nella Vulgata.
lie conditione implenda. 1. Disjunctiva.

Dell'adcmpirsi la condizione. 1. Disgiuntiva.

_
78. loi-zu [lib. 9 Responsoruni].
78. Lo stesso net libre 9 dei Responsi.
Cum pupillus ant tutor ejus conditionem in
Quando il pupillo oil suo tutore impedisce la
personam pupilli collatam impedit, lam legali. condizione posta in persona del pupillo, per diquarti libertatis, jure (7) communi, conditio im- ritto comune setnbra essere adempita la condiziopleta (8) (d) esse videtur.
ne tanto del legale che della liberta.
Gor.(l) V. Cujac. 8. obs. 36. in ﬁn.
Gor.(l) V. Cuiacio, lib. 8. Osserv. 36. in fine.
— (2) Unum impedimentum removere non sullicil, ubi — (2) Non basta rimuovere un ostacolo, ove dovranno
plura removenda sunt; Castrens.
rimuoversene molti. Castrensc.
— (3) Centena, seit. dotis; videtur haec fuisse magna — (3) Centinaia di dote cioè. Sembra essere stata questa una gran somma, come ho detto su Ia I. 6. in line
quantitas, ut dixi ad l. 6. in ﬁn. s. de usuris.
ff. De usuris.
'
-— (l) Dixi ad t. 2. C. familiae , et ad I. 2. in ﬁn. C. -— (Il) Ne ho detto su la I. 2. C. Familiae, e sula I.
2. in line C. Ut in possess. legal.
ut in possess. leg.
(5) V.. la I. 7. C. Ul in possess. legal.
— (5) L. 7. C. al in possess. legal.
((i) V. la i. l2. lf. Ul legatum namin.
-— (6) L. I2. j. ul legal. nomia.
(7) II diritto comune si oppone al diritto singolare;
— ('i) Jus commune opponitur juri singulari, l. 23. 5.
ll'r:n.(a) D. I. 18. in pl“.
Fen.(c) L. 12. IT. ful legal. seu. ﬁdcicomzn. scz'vund.
caus.
— (b) I.. 7. C. ut in possess. tegat.
— (d) L. 23. in fin. [T. de condit. instit.
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5. I. Disjunctiva (I) (a) modo conditionilnts
5. 1. Poste lc condizioni in modo disgiunlivo,
adscriptis, alleratn (2) (h) defecisse non oberit, uon ostcra esscrnc mancata una, avverato l'altra
altera vel postea impleta. Nec interest, in potesta- anche dappoi. ac importa, se le condizioni siano
tc fuerint accipientis conditiones, an in cventum state poste in balia da chi riceve o di un evento.
collalae.
l)e legato, cum morietur legatarius, 1. P'el heres. 2.Dc Del legato , quando marra it legatario , 1. 0 l'erede.
cautione Muciana. 3. De usufructu. 4. De nuptiis.
2. Della cauzione llluciana. 3. Dcil‘usufrulto. 4. Delle
llOZZO.

79. [Den [lib. 1 Deﬁnilionunt].
79. Lo slcsso nel libro I delte Deﬁnizioni.
lle-res meus, cum (3) morietur Tilius, eenlnm
L'ercde mio,quando Tizio mor-ra, gli dia cenet dato: purum (li-) legatum esl, quia non condi- lo, e un legato puro, perchè non vien sospeso da
tione, scd mora suspenditur: non potest enim condizione, ma da mora: perchè la condizionc
conditio non exsistere.
noa può non avverarsi.
5. 1. Ileres meus cum ipse (5) morietur, cen5.1. L'ercde mio,quando esso marra, dia ccntum. Titio dato: legatum sub (6) conditione (c) lo a Tizio, e legato lasciato sotto condizione; perrelictum est: quamvis enim heredem moriturum che,quanlunquc sia certo che l'erede morra, pure
certum sit, tamen incertum est, an legatario vivo è incerto se, vivendo il legatariomon iscada il ter-

dies legati non ccdat, et non est certum ad eum mine del legato, e non e certo che il legato gli
legatum perventuram.
debba pervenire.
5. "2. Qui post Mucianum (7) cautionem interpo5.2.Chi dopo interposta Ia cauzione llluciana risitam legatum accepit, si contra cautionem ali- ccvcile il legato. se fece qualche cosa contro della
quid ,feccrit, stipulatione commissa etiam l'ru- cauzione, incorrendo nella stipulazione, restituirà

clas (8) (d) heredi restituet : hoc enim legatarius all'erede i frutti ancor-azgiacclie da principio il legatario ancora di cio è tenuto a dare cauzione.
5. 3. Quantnnque inutilmente si Ieghi l‘usufruttarius, inutiliter legetur: tamen cautionis lllucia- to, per quando il legatario morrà, pare il rimedio
ttae remedium, usul'rucln quoque sub conditi..- della cauzione llluciana ha luogo ancora legato
ucm alicujus non faciendi legato locum habet.
l'usut'rutto sotto Ia condizione di non fare qualche
et in exordio cavere cogitur.

5. 3. Quamvis ususl'ruclus, cum morietnr Iega-

cosa.
5. 4. ”" Quod in fraudem legis (9) ad impedien-

5.1-. Ciö,chc in frode della legge fu scritto per

das nuptias scriptum est, nullam (10) vim habet: impedire le nozze, non ha vcrun vigore: come,
veluti. Tilio patri centum, si [ilia, quam habet is l'erede dia cento a Tizio padre, se la ﬁglia. che
inpotcstatc, non nupscril, Itercs dato: cel [ilia— egli Ita in potestt't non si mai-itera,: o l'erede dia
l'umitias, si pater eius uocor-em non cluacerit, lic- al ﬁglio di famiglia, se suo padre non prenderà
res dato.
moglie.

3.j. de ﬁdeicomni. lib. quae huic legi conjungenda
est. Jus connnnne est rcgulajuris; l. 3. 5. 10. j. de
slatuliberis.
— (S) I.. 23. in ﬁn. 5. de cond. inst.

Gor.(1) I.. 5. in fin.. s. de cond. inst. 5. 'I I. Inst. de Ileretl. inst.
—- (2) V. I. 'IIO. 5. 3. j. de reg. jur.
-- (3) Legatum in tempus mortis collatum.in momentum vitae poltus, quam mortis collatum videtur'.
-— (4) Non tamen dehclur aut praestatur praescnli die.
-- (5) Paul. 3. scnt. 6. 5. 6. l. 9. G. de Iicrcd. insl.

v. la I. 23. 5. 3. [T. De fideicommissa-riis libertatibus,
che dovrà congiungersi a questa legge." diritto comu—
ne l'orma la regola del diritto; v. lal. 3. 5. 10. IT. De
stututihert's.
- (8) V. Ia I. 23. in tinc li'. Dc conditionibus institutionum.
Gor.(1) V. Ia I. 5. in fine II'. De conditio-nibus institutionum, cd il 5. 11. Islit. De heredibus instituendis.
— (2) V. la I. 110. 5. 3. tl“. Dc regulis juris.
— (3) II legato, conferito pel tempo della morte, sembra conferito pel momento della vita piuttosto che pcl
momento della morte.
-- (.i) Però non è dovulo o non si paga all‘istante.
— (5) V. Paolo,lib. 3. Sent. 6, 5. (i., e la I. 'J. C. De
heredibus instituendis.
— (6) V. Ia l. 4. li'. Quando dies legatorum.
— ('I) V. Cuiacio, lib. 14. Osserv. 32.
— (8) V. Ia Nov. 22. cap. 44.
— (9) Sottintendi, Giulia Miseella , della quale ho
detto su la I. I. 2. 3. C. De ind-icta viduitate, et logo
Julia Miscella tollenda..

— (6) l.. 4. j. quando dies legal.
— (7) Vide Cuj. 14. obs. 32.
— (8) Non. 22. e. dla.
-- (9) Su-lrattdt', Juliae IIlisceIIae; de qua dixi ad [. I.
l. 2. l. :i. t.'. de indicta viduitate; et lcye Julia Mt'scella lollcnda.
—(ttl) Ne ho detto su Ia Nov. 22. cap. 43.
—(|0) Dixi ad Novell. 22. cap. 43.
Fcn.(a) L. li. in (in. []". de condit. instit. 5. 1]. In- l“en.(c) L. .1.-iu. pr. [)". quando dies tegat.
— (d) Nov. 22. e. 44. 5. " in ﬁn.
stit. «te Itered. instit.
— tb) I.. III). 5. :i. []". de reg. jur.
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De conditione ct modo.

80. Scuro“ lib. 8 Quaeslienum.

Della condizionc c del modo.
80. Sczvou nel libro 8 delle Quislioni.

l‘iei fedecommessi non bisogna osservarsi come
Eas causas, quae protinus (1) agentem repclIunt (2), in fideiconnnissis non (3) pro condilio— condizionali quelle cause che tostorcspingoao
natibus observari oportet (4): eas vero, quae ha- l'attore: ma offrendosi cauzione ammettereino

bent moram cum sumptu (5), admitlenins eaulio- quelle, che contengono mora con spesa. Giacche
ne oblata: nec enim parem dicemus eum, cui ita non diremo pari colui al quale siasi dato così. sc
datum sit, si monumentum feceril, ct cum, cui fora il monumento, e colui cui fu dato, perche
datum est, ut monumentum faciat (6).
faccia il monumento.
VARIANTI DELLA LEGGE

Non pro condilionalibus. Bacovio ltd Treullcr, vol. If. di'Sp. 13, toglie il non,. ad ai tempi di
Accursio non si Ieggcva Ia negativa: nella edizione di 11. Stefano si legge, condit-ionibus.
Quae habent mora-m cum sumptu.. Nella Vulgata, moram consumptam : Curzio nelle sue os—

servazioni che si contengono nel tom. V del Tesoro di Ottone, legge conjunctum.
Ut monumentum faciat. In Aloandro, non faciat; Giachio De Negat. Pand., riprova la negativa.
De rationibus reddendis. 'I. De conditione implenda.
SI. Psuu's lib. 21 Quaestionum.

Julius Paulus Numphidio. Quaesisli, si ita in

Dei conti da rendersi. 1. nella condizione da adempirsi.
BI. P.toco nel libro 21 delle Quistioni.

Giulio Paolo a Nunfidio. Domanrlasli, sc nel tc-

testamento cautum essct, Stichus. si rationes stamento si fosse disposlo cosi, Stico, sc ren-deni

i conti, sia libero colla sua conturbenalc; c loro
dia. dieci l'erede: se morto Stico pria di rendere
iconti , o cssendevi il saldaconlo e i resti, la
donna fosse lihera : c sc del legato abbiasi a
dire lo stesso? Dalasi la liberta, se renderà. i conf
reddiderit, hanc conditionem rationum redden- ti, per condizione di rendere i conti, sembra esdarum, ut jussus videatur reliqua reddere, si qua servi l‘ordine di restituire i resti, se ne ha,per fehabet, cum lide actus sui: quae si (9) (a) nulla de della sua amministrazione: quali resti se non
sunt, pure accepisse libertatem videbuntur: ci si vi sono , si parrà di aver ricevuta la libertà pupost aditam hereditatem decessit, competente li- rarnente: c se mori dopo adita l'eredità , combertatc etiam legatum cos secutum est: quod si, petendo loro Ia libertà, ne seguita il legato ancocum adhuc reliqua haberet, decessit, sub eadem ra ; che se mori avendo ancora i resti, sotto la
conditione ut contubernalis ejus libertatem acce- stessa condizionc pare di aver ricevuta la libertà
pisse videtur, et detecta [ videbitur] conditione. ancora la sua contabernalc, e parrà decaduta per
reddiderit. cum contubernali sua liber esto: cisque decent heres dato: an Sticho mortuo (7), antequam rationes redderet, vcl pariatore(8), vel
reliqua habente, libera esset mulier; et an de legato idem accipiamus? Libertate data. sirationcs

Sed non ineleganter illud dicetur, Stichum qui- la condizionc. Ma non senza giudizio si dirà, che

dem sub conditione manumissum, contubernalem Stico fu manomesso sotto condizione, la sua coaautem ejus pure; et illam(10)conjunclionem non Iubcrnale poi puramcutc: c che quella unione acGor.(1) Statim, confestim: veluti si legatum sil sul) con- Gor.(1) Subito, all'istante: come sc il legato sia sotto
ditione, quae vel tum vel jam antea falsa sit; Dyn. condizione, che, o allora o anche prima sia falsa; v.
Earl.
Dino, Bartolo.
—- (2) Quales sunt eae, quae ad praesens tempus col- — (2) Quali sono quelle che furono messe pel tempo
latae.
presente.
- (3) Id est, legatnm peti illis casibus non potest, el- — (3) Cioè, il legato non può dimandarsi in quei casi,
iam ohlata cautione.
oﬂ'rendo anche cauzione.
— (4) Sunt enim continuo vcreae vel falsae; l. 13. 5. — (l) Poichè sono continuamente vere o falso; v. la
de reb. dub. l. 10. in ﬁn. 5. de cond. inst. l. 120. in
13. tf. De rebus dubiis, la l. 10. in liac tf. [)e condiﬁn. j. de uerb. oblig.
tionibus institutionum, e la I. 120. in fine IT. De ucrborum obligationibus.
(5) Illoram conjunclam; v.l-‘orner 1.selecl.ull.male. — (3) Mora congiunta; v.Foracrio, lib.1. Select. ult. e
malamentc.
— (G) Non facial, legge Aloandro.
(6) Non faciat; Ilal.
(7; L. liO. in fin. j. de stalulibcris.
_— (7) V. la ]. 40. in tiae lf. Dc staluliberis.

(S) Pariator, reliquator est , Graecis uitari.-agat;, id

— (8) Chiha saldato i contièdetto daiüreciaiitmzagäg,

est, pariatcr, reliquatori opponitur; vidc Cujac. 9. ad
Al'ric. {'ol. 216. aliud est a parario, de quo Seneca ‘l.
de Clementia, et 3. vide Brisson. in verbo, paria l'a-

cioè; chi ha saldato i conti si oppone a colui che non
Ii ha saldali; v. Cuiacio, libro !). sopra Africano foglio
216. è diverso da parario venendo da paria , (li cui
parla Seneca libro 2. e 3. De clementia; v. Brissonio
nella parola paria facere.
.
— (9) Nc ho detto su Ia I. 3l. 5.1. fI'. I)e slatuliberis.
—(III) V. Mantica, lib. IO. ft'. I)e conjecturis 5. "ut".
15. in line.
,

Gl'I'e.

—- (t)) Dixi ad I. 31. 5. 1. j. (le slalnlib.
--(10) Vide l\lanticani IO. de conjecl. 5. n. 15. infin.

"reatu l.. 31. 5. l. n'. dc slututib.
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ad conjungendam conditionem, sed ad necessiludinem rlelnonstrandain pertinere.
5. |. 'l‘unc demnm pro (1) impleta habetur conditio, cum per eum (2) (a) stat, qui si impleta csset, debiturus erat.

ITi

eenna, non ad unire la condizione ma a dimostra—
re l’attinenza.
$. 1. Da ultimo, allora si ha per adempila In
condizione. quando dipende da colui, il quale divcrrcbbc debitore se quella si’l'osse adempila.

VARIAN'l‘t DELLA LEGGE
II'umpIt-idio. In Aloandro e nella edizione di li. Stefano Aufidio : Breneman crede clic debba
leggersi, Nymphidio.
De rationibus reddendis.

Dei conti da rendersi.

82. G.“.usz'nt'rus lib. 2 Quaestionum.

8'2. C.“.usrnno nel libro 2 dette Quistioni.

Cum servus ita liber esse jussus sit, si 'ratioEssendovi stato ordine di essere libero un scrues (3) reddiderit, eique fundum heres dare vo, se renderà iconti. e l'erede sia stato eonitamnas sit: videamus, utrum conditio libertati dannato a dargli uu fondo, vediamo, se la con-

praeposila sit, au vero et legato; ct quidem si lihertali soli accipiamus praepositam, nullus tractatus amplius superest: nam legatum purum invenilur; et ideo inutile lit: quod si conditio ctiam
legato insita sit. quod quidam recte putant, simul
cum libertate dies quoque legali utiliter cedit.
Quid ergo continetur his (i.)(b) verbis, si rationes reddiderit? Quidam hoc aiunt, si reliqua reddiderit: quasi nihil (3) intersit, utrum sub hac

dizione sia stata preposta alla libertà ovvero al
legato ancora; ed in vero, se la intendiamo prg.
posta alla sola libertà, non vi è più luogo a qui.
stionc; giacchè il legato si trova puro, e perciò
diviene inutile; che se la condizione sia insita ancora al legale, del che taluni ben si avvisano, il
tempo del legato utilmente scade insieme colla
liberta. Che cosa dunque si contiene in queste
parole. se renderdi conti? Alcuni dicono sc re-

eonditione si reliqua, vel si hac, * si* rationessliluira i resti , quasi che niente diiTerisca . se
reddiderit. Sed nos neque (6) conditionem ine- dica sotto questa condizione se restituirà, iresti,
ram putamus esse, quae in datione exsistit, neque 'o sotto qnest'altra,se renderai conti. Ma noi crenicram conditionem, quae intacto sil; sed eamldiamo non essere mera condizione quella che

venditionem. quae ex mixtura qnadam consistit;-consiste nel dare. ne mera condizione quella che
nam non (7) utique, si illc-in folle (8) reliqua ob- sta nel l‘alto : ma una condizione che sta in una
(im-.… Pro impleta conditio est, quae mora adversarii Gor.(1) La condizionc, che non si adempie per mora
non impletur.

dell’avversario, si ha per adempita.

'— (2) lmplela ei conditio intelligitur,pcr quem slatul — (2) S’intende adempila Ia condizione per colui da
Ite Impleatur; Vide t. 21. s. eod.

eui dipende che non sia adempita; v. lal. 2'. IT. med.
lil.

-. (3) I:. IOS-ipod. v. t. 5.j.des(atutihcr, tao. in. — (a) v. la i. ma. tT. med. tit., la I. 5. tr. Destatutifm. ]. de verb. su/n. vide quae notari ad LS. s. famitiac.

beris, la !. 89. in tinc [l'. De verborum significatione;
v. qur-l rlic osservai su la I. S. II'. Fanti/ille.

— (lib-321.81. s. cod. t. 1-tt.j. eod. t. 31. j. de

— (!n v. la I. rw. S|. tr. med. [it.,—Ia t. m. tr. med.

slatvhb.

tit., e lal. ai. e. [)e slal-aliberis.

— (5) Ralionrs reddere, el reliqua solvere, conditio
eadem, ut hic; elt. 8. 5. 5. 5. de tiber. legata.
_

— (.'i) Rendere i conti e pagare i resti sembra che
sieno la stessa condizione , come in questo luogo , e
nella 1.8. @. .’i. il". De libertate legata.

—- (6) Rahonnm reddendorum conditio mixta c.v la-

-— (tl) La condizione di rendere i conti è mista, cousi-

4"°""° ‘il dando: Qutd ila? incipit a faciendo, desinit
|n pecuniae dationem, utj. cod.

stendo iu fare ed in dare. Perchè cosi? comincia da
fare, termina col dare del denaro, come nella mede-

.
— (7) [lationes reddere non videtur, qui cliarlas in qui-

sima legge.
-— (7) Non sembra rendere icnuli ehi consegna i libri,

bus cortseripliic sunt rationes, tradit, qui edit rationes

nei quali son registrati, chi presenta soltanto i conti ,

""{“-""' , …Si et reliqua solvat: et e contra itoti vidctur

se non paghi ancora i resti: e pel contrario non sem-

rationes reddere, qui tantum oITcrt iu folle.

bra rendere i conti chi Ii olli-e sollanlo alla rinfusa.

" (8)_ |“ sati'-"10, t. 5. 5. 6. j. de stat'tdib. ut ille .luvenalis versus, Si reddat vcterem cum tota aerugine
f'JUcm: hinc deponere sacculum ; adde L. I. 5. 36. l.

- (8) In sacculo, nella I. 3. 5. 6. Ll'. De slalulibcris,
come quel verso di Giovenale. Se restituisce it uecclu'o sacco con tutto itsuo rante rugginoso; di qui de-

29- 5- depositi; in saeculo solvere, L. 25. 6. 'I. in ﬁn.

porre il sareln-tlo; arrogi la l. 1. (5 36.. e la I. 29. II.

9- de usu/"r, et qaemadnt. atque ila Bartolus intelligcn-

Dcpositi, pagare nel sacco; v. la I. 25. $. I.in line il.

datti ail esse i. 19. (.‘. de usuris; in qua agitur de ob-

De usu/iacta et quemadmodum; e così Bartolo dicc

latione et cousignatione pecuniae ad evitaudas usuras
“Gil-’Mu-

doversi intendere la l. H). C. De usuris. nella quale
si tratta dell'offerta e consegna del dauaro da tarsi per
evitare gl'interessi.
[en.(b) l.. 32. l. Sl. in pr. ff. I. III. ﬂ'. med. lil. l.

Fur.(a) L. 2i. ili q. [.

31. [f. de stututib.
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tulerit, liber erit: non enim testator hoc sensit:

'cerla miscela; giacche non sarà certamente li-

sed illud ut rationes reddat, quomodo servus red- Ibere quegli, se oll'rira alla rinfusa i resti; perdere solet (l), id est, legendas ol'l'crre rationes chè ciò non intese il testatore: benvero, che ren—
primum, deinde computandas, ut explorari possit, da i conti, come suole renderli un servo, cioè
itnputationcs probe", an improbe referantur, ac- prima offrirci conti per leggersi, poscia per dicepta recle relata, an non recte. Ita enim inei- sculcrsi, onde possa accertarsi, che le imputa-

- pit ('2) quidem resa facto, pervenit autcm ad pe- zioni si portino bene o malamente fatte, gl'introili
cuniam. Iucst his verbis etiam, heredes notitia bene o malamente riportati. Perchè cosi la cosa
instrui rationum, ut sciant, quid in quaque ratio- comincia dal fatto, ma perviene alla somma. In
ne scriptum sit: nam quod ipse vivus facturus queste parole eontieusi ancora, che gli credi venerat, ab heredibus suis iieri jussisse intelligitur: gano alla conoscenza dei conti, oudc sappiano che
ille autetn utique non sic solebat servo suo, osten- cosa scritta sia in ciascun conto; giacche ciò clte
dcnli reliqua, rationes subscribere; sed ita ut le- taluno iu vita sarebbe stato per fare, s‘intende
geret (3), cxaminarel, exciperet. Itaque cum scr- aver ordinate che si faccia da’suoi eredi; cgli poi
‘vo sub hac conditione testamento libertas datur, al certo non soleva cosl col servo suo.…ostrategli
Strationcs reddiderit, non hanc solam habet si- i resti, sottoscrivere i conti : ma in modo, che li
guiticaliouoni, si cautiones instrumentaque omnia leggeva, esaminava, discuteva. Sicchè quando al
actus sui cxhìhuerit heredi: sed et si (4) reliqua servo sotto questa condizione si (lit la libertà per
solverit.
testamento,se renderà i conti.qucsta non accenna soltanto. se esibirà all'erede lc cauzioni, e gl'istrumenli tutti della sua amministrazione,…a benanclte, se pagherà i resti.
Dc lilio testatoris herede scripto sub conditione.

83 P.iuuis lib. 12 Itesponsoruut.
Lucius Tilius ita testamentum fecit, Aurelius
Claudius natus em illa niui-iere, sich/tiiam nteuni
se esse judici probat.-crit, heres niihi esto. Paulus
respondit, lilium, de quo quaereretur, non sub ea
conditione institutum videri, quae (ti) in potestate (7) (a) ejus est (8), et idco testamentum nul-

Del figlio del testatore scritto crede sotto condizione.
83. PAULO net libro 12 dei ltesponsi.

lius esse momenti (9).

Lucio Tizio fece testamento cosi,A-urel'io Ct-aiidio,nalo da quella dannose procera at giudice
di essere mio I'i'gtio,sia mio erede; Paolo rispose,
che il figlio di cui @ quistione sembrava istituito
non sotto quella condizione, la quale fosse in sua
facoltà, e che però il testamento era di nessun
valore.

Gor.(1) Argumentum a solitis et consuetudine.

Gor.(1) Argomento dalle cose solite e dalla consuetu-

.. (')) nationum rcddendarurn conditio incipito farlo,
et pervenit dciude ad pecuniam: hoc est , incipit a
compulatione et dispunctione rationum , et desinit in
pecuniae dationem.
— (3) ltationcs reddens pati adversarium debet; lege-

re., examinare, excipere.
—- (.i-) luto non cegitur reliqua solvere; l. 37. j. dc ﬁdeicmiiut. libert. l. 5. C. an seruus ecc suo facto.
-— (5) Probatio ﬁliationis,conditio non cst potestativa;
adde l. 13. G. de proba-t. t.6. 5. de liis, qui sunt sui;
v. l\leuoch. 2. de arbit. !. cas-tt SS. 'n. 49.

— (6) Adde Augustinum, 5. confessionum Ei. (i.
-— .7) Qui sul) tali conditione iitslittiil, ttutt jurc testatur , l. 4. 3. de hcrcd. inst. t. 4. (.'. dc ittstitut. adde
ltleuoclt. 2. arbitr. 1. casu. 88. n.. 8. 9. 10.
— t$) Utcunque tamen non probetur, Ie.v cum deﬁnil
esse lilitim testatoris , qui ex co ejusque uxore natus
est; (. ti. 5. de Itis, qui sutit siii, t. .')". in [in. s. de in
jus vocando. Praesumitur filius, lametsi directe itoti
probetur.
’— (9) llinc colligituus, Noti stillicere praesumptionem

legis, ubi probatio formaliter requiritur, Alciat.
tr.
praestttnpt. [ut. 603.

Filii-(ü) l.. -'i- if. dc hcrcd. instit. !. i. C. de instit.
et substit.

dine.
'
— (2) La condizione di rendere iconti comincia dal
fatto e giungc alla somma: cioè comincia dal calcolo,
dall’esame del dare ed avere, e tiuiscc col dare della

somma.
— (3) Che rende i conti deve soffrire il contraddittore;
leggere, esaminare, discutere.
— (i) Anzi non eobbligato pagare ircsti; v. la l. 37.
IT. Dc ﬁdeieoann-issar-i-is tibertatibtis, c la l. 5. G. An
servus ca; sno lucta.
— (5) La prova della ﬁliazione noue condizione polestativa; arrogi la l. 15. C. De probationibus, e la I. 6.
IT. De his, qui sunt sui; v. lllenochio, hb.2. De arbit.
I. caso 88. num. 49.
— (ti) Arrogi S. Agostino, lib. 5. Confessione… 5. 6.
-- (7) Chi istituisce sotto tale condizione, non testa Icgalutctttc; v. la l. 4. II". De heredibus instituendis, arrogi ltlettocltio 2. arbitriit. 1. caso 88. tutin. $. 9. 10.
— (S) Comunque però itoti si provi, la legge slahilisre
esser tiglio del testatore quegli che nacque dalla mn-

glic di lui; v. la I.ii. tl'. De Ii.is,qtti sutit sui, la l. Si. iu
line IT. De irijits uacando. Si presume tiglio sebbene
direttamente tiuti si provi.
—- (9) Di qni argomenliamn, non bastare la presunzione della legge, ove si esigc formalmente la prova ; v.

Alciato Tracl. pracsumpt. foglio 603.
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De conditione, si cttm filio meo moral-i fuerint.
84. [DI-III] tib. It Responsoritni.

Della condizione, se diiiioi'eraiiiio con iiiio Iiglio.

III-is libertis alimentorum nomine, si cum [ilio
meo morali fuerint, uirtust-ritos denarios centenos ct 'vestiaria derivato: liberti in obsequio l'ucrunl, quannliu adulescens ad mililiam promovereiur: qua causa etl'eclum est, ut quibusdam Bomae
relictis proficiseeretur, et apud (1) castra defunctus csl. Quaesitum est, an ab heredibus eius ali—
menta debeantur. Paulus respondit, conditionem

A quei liberti a titolo di autentici, se (timoreranno con mio figlio voglio si diano cento denari

Sl. Lo stesso nel libro 14 dei Iiespotisi.

al mese ed it vestiario: i liberti furono osservanti,

finchè il giovinetto fosse promosso alla milizia:
pci qual motivo avvenne che partisse lasciandone
taluni itt ltoma , e morì sotto le bandiere. Si do-

mandò se gli alimenti siano dovuti dai suoi eredi.
Paolo rispose, che la condizione in persona dei

quidem in persona libertorum, qui cum filio dc- liberti , che dimorarono col Iiglie del defunto, o
fnncti morati sutit, aut per eos non stetit, quo se il dimorarvi da essi non dipese , non sembra-

minus morarentur, mortuo tilio testatoris defecis- va di essere mancata, morto il figlio del testatose non (2) (a) videri: sed si testator propter lilii re; ma se questi per utilita del tiglio volle che
utilitatem his, qui cttm eo morali fuissent, ali-. si dessero gli alimenti a coloro clic avcssero con
ruenta praestari voluit, contra voluntatem defun- lui dimorato, coloro che dimandavano contro la
volontà del defunto non dovevano essere ascolrti petentes audiri non oportere.
tali.
De verbis, cttm. illi petierint.
Delte'parole, quando essi domanderanno.
Legatum alicui, cum petierit, non est eouditionalc.
Il legato ad alcuno, quando domandera non è
Ea: Bart.
85. SCAEVOM tib. 3 Responsorttm.

'l‘itia heredis instituti liberos habentis tilii tidei
commisit, uti rem eius universam restitueret tiliis ejus, liberisve eorum, cum (3) (b) ipsi petissent, siue ulla juris cavillatione: Quaero, an his
verbis, cum. itti a te petierint, conditio lldeicommisso adscripta videntur? ltespondit, non videri.
De libertate sub conditione ct legato relictis
SCI'VU.

SG. ltl.n:cv.uvcs lib. 3 Fideiconmtissortim.
Julianus noster, cum, qui decem dare, et ita

condizionale. Da Bartolo.
85. SCEVOLA nel tibro 3 dci Ilesponsi.

Tizia affidò alla fede det Iiglie crede istiluito, avcnte discendenti, di restituire tutta Ia sua rolia

ai figli di lui o a loro discendenti, quando l'avessero essi domandata, senza verun cavillo giuridico. Domando, se con queste parole, quando essi
da te domarideraiiiio, sembri apposta condizione
al fedecommesso? Rispose, non sembrare.
Della liberta sotto condizione e legato lasciati
al servo.
85. llliicuttio nel libro 3 dei Fem-commessi;

1I noslro Giuliano dice, clic colui il quale ebhc
liber esse iussus esset: si a vivente manumissus ordine dictare dieci, e casi di essere libero, se
esset, non aliter legatum, quod ei cum libertate't'osse stato manomesso dal vivo, non altrimenti
.
.
. .
.
.
I
.
.
.
datum esset, habiturum, quam 51 conditioni liber- avrebbe iI legato, clic gli Iossevstato dato eon litatis paruisset. Item in emptorem, si alienatus berlà, clic sc avessc adempito alla condizione di
esset. Sed id tunc (t)(c) locum habet, cum omni- libertà. Del pari pel compratore, se fosse stato
modo simul cum libertale legatum adquiri potuit, alienato. Ma ciò allora ha luogo, quando all‘intut—
licet legato imposila non sit, veluti cum in tem- to insieme colla liberta potette acquistarsi i] legapus libertatis legatum collatum esset. + Cum ve- to, benchè non sia stata imposto al legato, come
ro libertas sub conditione, legatum autem prac- quando il legato fu rimesso al tempo della libertà.
senti die datum esl: in hoc quaestio est, an con— Quando poi la libertà in data sotto condizione, ma
stitcrit(5)(d)legatum? elenim nec Catonianac(6)(c) il legato al presente, in ciò evvi quistione, se
sententiae locum in proposito esse, quia elsi sla- stette il legato ? perchè nel proposto caso non è
tim testator decessisset, non tamen ontnitnodo luogo alla regola Catoniana; poichè, quantunque
inutile esset legatum, cum posset conditio liber- fosse subito morto il testatore, non però il legato
tatis ante (7) (I') aditam hereditatem impleri, et sarebbe assolutamente inutile, potendosi adcmpilegatum manumisso deberi: nisi forte necessa- re la condizione della liberta prima di adirsi l‘ereGor.(t)
— (2)
— (3)
- (.i-)
— (5)
— (6)
- (7)
FenJa)

ld est, in castris.
L. 1. G. de leg.
L. 48. j. de verb. obl.
L. 66. s. eod.
V. 5. 32. Inst. de legat.
L. 13. 5. de optione.
I.. un. s. 6. (7. de caducis.
I.. I. C. de legal.

_ (b) I.. 48. 0". de 'verb. oblig.

— (C) L. 65. di q. [.

G0'r.(1)
— (2)
— (3)
-— (4)

Cioè, nel campo.
V. la I. 1. C. De lcgV. la I. 48. IT. De verboruiii obligat-ionibus.
V. la I. 66. Il". med. tit.

— (5) v. ii 5. 32. lstit. if. De legalis.
— (6) V. la I. 13. ﬂ‘. De optione.

— (7)
FER.((])
—- (e)
— (i)

V.
V.
L.
L.

la I. uuica 5. 6. C. De caducis.
5. 32. Inst. de leg.
13. in pr. ff. de opt. legal.
un. 5. 6. G. de ceduo. lollend.
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rius (I) (a) heres extitisset: lune enim omnimodo dita, ed il legato essere dovulo al manomesso, se.
inutile erit legatum jure. ipso: quia sub cnutlitio-I mai non fosse divenuto erede necessario: perchè
! allora assolutamente sarà inutile il legale di pieno
ne acceperit libertatem.
dritto perche ricevette Ia libertà sotto condizione.
VARIANTI DELLA LEGGE
Item in emptorem. In Aloandro, nella Vulgata e nella edizione di Il. Sletano, in emptore.
lie priore et posteriore scriptura.

Della prima e della seconda scrittura.

87. VALENS lib. I Fideiconiiiiissorttmif.

87. Vitam nel libro I dei Fedecommessi.

Quod lraditum est, in legatis novissimam(2)(b),
Ciò che sta dello per tradizione, che nei legali
in libertatibus levissimum (3) (c) conditionem (leve porsi mente alla condizione ullima nelle lispectandam esse:
bet-lii alla più lcggiera.
88. Guns [lib. ! Fidcieomnii'ssoruiit].
88. GAIO nel libro I dci Fedecommessi.
( Id est, quae ipsi servo commodior sit):
89. VALEtvs lib. 1 Fideiconimissorum.

Non ad ea duntaxat pertinet, quae saepius Stil)

Cioè quella che al servo stesso mai più eom—
moda,
89. VALENTE nel libre 1 dei Fedecomiiiessi.

È riferibile non solo a quelle cose, che più

diversis conditionibus, sed etiam, quae primo volte si danno sotto condizioni diverse, ma ancopure (!.-) (d), deinde sub conditione dautur. Ita- ra a quelle che dapprima si dànno puramente e
que quod Iteres pure dare jussus est, quodve pu- poscia sotto condizione. Sicchè ciò che l'erede
re legatum est, cum id ex (5) intervallo sub con- ebbe ordine di dare puramente, o che puramente
ditione legatum est, posterius valet. Si prius sub fu legato, quando ad intervalli venne legato sotto
conditione, deinde (6) pure (e) legatum est: prae- condizione, vale l'ultima disposizione. Che pria fu
sens debetur. Quod si pure legatum, ex conlinen-i legato sotto condizione e poscia puramente, e
ti heres sub conditione damnatus aut rogatus est dovuto al presente. Che se legatosi puramente,
dare: perinde est, ac si juncta subjecta scriptura all‘istante l‘erede l‘u pregato o condannato :] dare
idem legatum esset, vel ut praesens vindicari, si sotto condizione, vale lo stesso, che se nella serithoc voluerit legatarius, vel, cum conditio exstite- tura unita, e di seguito dall‘erede o si possa prenrit, ab herede petiposset: nisi commemoratione (7) dere al presente, se ciò verrà il legatario, o clte
superioris legati posterius scriptutn fuerit, velut, dall'erede si possa domandare quando la condiStichum, quem illi legavi, heres metis ei, si il- zione si avvererà: se pure rammentando il primo
lud factum erit, dato: tunc enim revocandi ani- legato non siasi scritto il secondo. come. l‘erede
mo praesens legatum. et sub conditione dandi ita mio, se la tele cosa obiici-rii, dia Stico clic gli ho
scripsisse videbitur: el si ante conditionem reni legato; perclii.- allora parrt't avere cosi scritto con
vindicet, doli exceptio locum habere poterit.
animo di rivocare un legato presente, e di darlo

sotto condizione: e se rivendica la cosa prima
della condizione, potrà aver luogo la eccezione di
«loto.
G0'r.(1) L. 91. $. 1. 5. de legal. 1.

Gor.(1) V. la I. 91. $. 1. ll‘. De legatis 1.
— (2) V. la l. 88. 89. ll'. med. tit., la I. 8. in fine 11‘.
De testamentaria tutela, Ia l. 16. ll'. De vulgari subl. 12. $. ult. s. de legal. 1. l. 3. C. de codicillis , l.
stitutione, Ia I. 6. 7. in line IT. De adi-mendis, la I. l2.
19. C. de fideicouim.
$. ult. lf. Delegatis1., Ia 1.3. C. De codicitlis, e la I.

— (2) L. 88. l. 89. ]. cort. l. 8. in. fin. 5. de leslam.
tnt. l. l6. 5. de uulg. l. 6. l. 7. in ﬁn. s. de adiiiicnd.

19. C. De fideicommissis.
— (3) V. l. 35. s. cod.
—- (A) L. 40. $. 2. 5. cod. l. 7. 5. de adimend.

— (3) V. la I. 33. lf. med. lit.
— (4) V. Ia l. liO. $. 2. tl'."med. tit., e Ia I. 7. II. De
adiinendis.

— (5) Non conjuncta-scriptura.

— (5) Non con scrittura seguita.

— (6) L. 52. in ﬁn. l. 81. $. 7. l. 113. $. pentilt. 5.

— (6) V. la l. 52. in tine, Ia I. 81. $. 7., la I. II:-l. $.
penult. IT. De legal-is I., Ia I. tili. in line il“. ])e fideicommissariis libertatibus.
— (7) Navalio inducitur commemoratione prioris obli- — (7) lia novazionc avviene rammentando Ia prima
gationis, vide l. 47. j. de uerbor. oblig.
obbligazione; v. la 1. 47. il. De verborum obligationibus.
Fanin) L. 91. $. ]. 17“. de legal. I.
Fen.(c) L. 88. di q. tit. l. 5. t../lli. 17“. de manum.
- (Ii) L. 89. di q. tit. l. 8. in ﬁn. ﬂ‘. de testam.
testam.
tut. l. 16. in pr. 17. de vnlg. el piipilt. substit. l. - ((1) L. 44. $. 2. di q. lil. l. 7. ﬂ'. de ridim. nel
transfer. legal.
6. infin. fr. de adim. vel trans/"er. legal. t. 12.

de legal. l. l. ult. in ﬁn. j. de fide-immiti. libert.

$. nll. ﬂ“. de legal. I. I. 3. G. de codicil. l. 19. C.
de ﬁdeicomm.

— (e) L. 52. in ﬁn. I. 81. $. 7. 1. 1.13. $. pen. ﬂ‘. de
legal. 1. l. nll. in ﬁn. de [t(leicomm. libert.
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90. Guus lib. 1 Fideicmitmissorum.
90. Cuo nel libro 1 dei Eedccommessi.
Per lideicommissum variedala libertate non
Datasi Ia liberta variamente per fedecommesso,
levissima spectanda est, sed novissima: quia post- deve guardarsi non la meno onerosa, ma l'ultima
erior voluntas (1) (a) potior haberi debet: eui volonta: perchè la seconda e da preferirsi: al clic
consonat etiam rescriptum Divi Antonini.
è consono ancora il rescrillo dell'Imperadore Antonino.
Divisio conditionum.
91. MAECIANUS lib. 2 Fideicommissoruni.

Conditionum, quae in futurum conferunlur, tri-

Divisione delle condizioni.
91. Mamma nel libre 2 dei Fedccommessi.

È triplice la natura delle condizioni che si ri-

pleæ (2) natura est, ul quaedam ad id tempuS, feriscono all'avvenire, così che altre appartengano
quo testator vivat, quaedam ad id, quod post mor-'a quel tempo in cui è vivo il testatore,a1tre a queltem ejus futurum sit, quaedam ad alterulrum per-'to che sia per avvenire dopo la morte di esso, ed

tineant: tempus autem vel certum vel infinitumlaltre all'uno, ed all‘altro: vi si comprenda poi
comprehendatur: quae omnia non minus in lidei- un tempo o determinato o indeterminato; quali

commissis, quam in institutionibus ac legatis in-lcose tutte sogliono avvenire non meno nei l'edecidcre solenl: Ut haec conditio, Titiae. si mihi commessi, che nelle istituzioni e nei legati. Come
nupserit, non dubie, nisi vivente testatore; illa questa condizione, A Tizio, se si meritorii a me,
autem, Si ad exsequias funeris mei uenerit, nisi non può adempirsi che non dubbiamente, se non
post mortem impleri non possit: illa vero, Si filiovivo il testatore; quella poi, se intet-uerrit all‘esemeo nupserit,vel vivente (3) (b) vel mortuo (li-)(c) quie det mio funerale. se non dopo la morte:
testatore impleri possit. Et prima quidem ac tertia quella poi, se si maritert‘l a mio figlio, pub ademex relatis conditionibus, infinitum tempus habent: pirsi o vivo o ntorto il testatore. E la prima e la
quandoque enim nupscril, impletur conditio, se- terzo delle riferite condizioni lianno un …tempo ineunda ad certum tempus adscripta est.
determinato; perchè quando sia si mariterà, la

condizione si compie, la seconda è aggiunta ad
un tempo determinato.
De emancipatione.
92. Uieuivns lib. 5 Fitleicmnntissm'uin.

Delt'etnaneipazione.
92. Uu-ua'o nel libro 5 dei Fedecommcssi.

Si cui legatum luerit reliclum, isquc rogatus sit
liberos suos emancipare: an cogi debeat manumiltere? Et retineo me dixisse, deiici eos a petitione
fideicommissi; neque enim Praetor [idcicommissarius (5) eos ad libertatem tuclur, utservos. Papiitianum quoque libro nono responsorum scribere
referebam, non (6) esse cogendum emancipare filios suos. Arbitror tamen extra (7) ordinem debere constitui, eum, qui adgnovit [id] quod sibi relictum est hac contemplatione, ut liberos suos c-

Se ad alcuno fu lasciato un legale, ed egli sia
stato pregato di manomettcrc i suoi Iigli, domandasi se debba essere astretto a manomettere? E ritengo di aver detto clt'cssi decadono dal dritto a
domandare il fedecommesso; perchè il Pretore fedecommissario per la libertà non li sostiene come
i servi. Io riferiva ancora, che Papiniano nel libro,
nono dei Responsi scrive, che non sia da costringerlo ad emancipare i ﬁgli suoi.Pcrò credo doversi
costituire straordinariamente, che quegli ehe rico-—

Gor.(1) L. 5. in. fin. s. de tiianuiiiiss. test.
— (2) Adde l. 16. 5. de. injusto.

Gor.(1) V. la I. 5. in fine IT. Demoniitiiissis testamento.
_ (2) Aggiungi la 1. 16. tt. De injusto.

_.. (5)“L. 36. l. til. l. 68. s. cod. t. 7. 0. de institution.
— (4) L. 19. s. ead.
— (5) Fideicömmissarius Praetor,qui de fideicommissis eognoseebal; de quo dixi adIUIp. 25. g. 12.

— (6) Emancipare filios, agnito legato, legatarius non
cogitur, ut hic; non cogitur, itiquam, jure ordinario,

'seu secundum vulgarem formulam juris, l. 111.98.
5. de legal. I. quia patria potestas ittaeslimabilis est,
et sancta:sed-jure exiraordinario,sc—u auctoritate Prin—
ctpis; dixi d. 5. 8. vide t. t.. C. de eitiniiei'patioitib.
adde Paul. 4. sent. 13. 5. l.
—_ (7) Cui opponitur vulgaris forma juris; I. 113. 5. 3.
in [in. l. “1. 5. S. 5. de legal. I.

FEfl-(îl) L‘. 5. in ﬁn. ﬂ“. de tiuinumiss. testam.

— (3) V. te l. 36. 61.68. IT. med. til., e Ia I. 7. C. De
instittttionilnis.

-- (4) V. la 1.19. Il'. med. tit.
— (5) Prelore fedecommissario colui ehe eonosceva

de‘t‘edecommessì; di questo ne ho detto presso Ulpiano
lib. 25. 5.11.
— (6) II legatario, riconosciuto il lcgalo,non è aslretto
ad emancipare i figli, come in questo luogo; non è astrello , diro , per diritto ordinario , ossia secondo la
formola ordinaria del dritto; v. Ia l. 114. 5. S. lf. De
legalis1.; perche la patria potestà è inestimabile e
santa; ma per diritto straordinario, ossia per autorità
del Prelore; ne bo detto sul med. (S.S.; v.Ia I.ii. C.De
eniaiiei'pationibtis; aggiungiPaolo, 1ib.4.Seîil. 135. I.
— (7) Cui si contrappone la forma ordinaria del dritto;
v. Ia I. 113. 5.1-3. in line, e Ia l. IM, 5. S. il. De legalis ].
Fen.(c) L. 1. in pr. di q. iil.

_ (b) L. 36. in pr. l. 61. GB. d-i q. til. l. 7. C. de
UIGESTO V.

'
la
u.“.

instit. et substit.

…
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manciparet cogendum (1)-(a) emancipare: neque
enim debet circumveniri testantium volu-alas : sic
deinde lioc accipiendum, quemadmodum si sub
conditione liberorum emancipandorum ei fuisset

legatum, vel ita reliclum, ut eos emanciparet. +

nobbe ciò che gli fu lasciato a contemplazione di
emancipare i suoi tigli, deve essere astretto ad
emanciparli; perchè non deve deludersi la volonlà dei teslalori; poscia ciò deve intendersi, come
se gli si fosse legato sotto la condizione di emancipare i figli, o clic si fosse lasciato perchè li
emaneipasse. Alla qual cosa è di conseguenza ciò
che rescrisse" l‘Imperadore Severo; poichè una

Cui rci consequens est quod Divus Severus rescripsil: nam cum quaedam mulier nepotes suos lieredes instituisset, et ipsum ﬁlium coheredem tìliis
suis dedisset, eosque invicem suhstiluissct,rogas- certa donna, avendo istituiti eredi i suoi nipoti,
setque filium, ut filios emanciparet, non autem ed avendo dato il tiglio stesso per coeredc ai suoi
rogasset, ut hereditatem eis restitueret, ex aucto-

ﬁgli, ed avendoli sostituiti a vicenda, ed avendo

pregato il Iiglie di emanciparei ﬁgli, e non avendolo pregato di loro restituire l'eredità, per autorità dell'imperadore Severo venne astretto ad
emanciparli e loro restituire l'eredita: e fu agmancipationi , moram resti-tutioni fideicommissi giuulo, che se troppo tardi ciò faceva . desse
gt'interessi come moroso; perchè colui che faceeain facere.
va mora all‘emancipazione, sembrava farla perla
restituzione del fedecommesso.

ritate D. Severi emancipare eos compulsus est,hisque restituere hereditatem: et adjectum est,[ut] sì
tardius id faceret,quasi ex mora usuras praestaturum : videri (2) enim eum, qui moram laceret e-

VARIANTI DELLA LEGGE
Illoram restitutioni fideicommissi eum facere. ln Aloandro, moram etiam restitutioni ﬁdeicommissi facere.
93. PArtauaus lib. 8 Rcsponsornm.

Mater (3) filio suo coheredes sine ulla conditione tìlias ipsius dedit,ac petiit,ut filias suas emanciparct (4) (b), ita ut curatores a Praetore aeciperent: filii videri lidet commisisse placuit, ut eas
sui juris constitutes, ad Iteredilatem aviae pervenire pateretur: nec ad rem pertinere,si portionem

tiliarum jure substitutionis quaesisset.

93. Pirixttao uel libro 8 dei Responsi.

La madre, senza veruna condizione, diede per
coercdi a suo ﬁglio le ﬁglie di esso, e chiese che
emancipasse lc sue ﬁglie, così che ricevessero
i curatori dal Pretore. Si ritenne sembrare, che
aveva afﬁdato alla fede del figlio, che quelle, divenute di proprio dritto le lasciasse pervenireatl’eredità dell’ava: nè faceva al caso se avesse cercala la
porzione delle ﬁglio per diritto di sostituzione.

VAIIIANTI DELLA LEGGE
.'Ilater filio suo. In Aloandro, pater filio suo.
Si portionem filiarum jure substitutionis quaesisset. Ottone In Papi/n. cap. 17, legge, si por1ionemfi'liarum jure suo is quaesisset.
Diﬂ‘erentia statuliberi et legatarii in conditione dandi lie- DilIerenza dello slatulibero e del legatario nella condiredi, 1. Vel non heredi.
94. Ilnnnoesxiinas lib. 1 juris Epilomarum.

zione di dare all‘erede 1. 0 at non crede.
94. Enuoeanuno nel libro 1 dell'Epitome del Diritto.

Cum ita datur libertas, si Titio, qui non est heQuandola libertà si dà cosi, se (lara dieci a
res, decem dederit: certa (5) persona demon- Tizio, che non e crede, si accenna ad una per' stralur,ac propterea in personam ejus tantum con- sona determinata, e perciò nella sua persona solditio impleri potest: sane si cum cesserit dies,pe- tanto può adempirsi la condizione; al certo, se
cuniam conditioni comprehensam staluliber lia- scadendo il tempo, lo statulibero avrà la somma
bueritjuro constituto (6) nulli dando consequitur opposta alla condizione, secondo il diritto costi.libertatem. + Diversa causa est legatarii, in cujüs tuito, non dando ad alcutto, ottiene la libertà. E
Gor.(1) Imo, non est cogendus; l. 114. 5.8. s. de leg. l. Gor.(1) Anzi non dovrà astringersi; v. la !. 1I4. 5. 8. II.
De legatis l.
— (2) Moram qui in praecedenti committit, eandem in _. (2) Chi incorre in mora nella precedente, sembra
consequenti commiltcre videtur. Castr.
ineorrer nella susseguente. Caslrense.
— (3) Pater filio; Haloand.
— (3) Pater ﬁlio, legge Aloandro.
-— (4) L. 70. s. cod.
-— (4) V. la l. 70. ﬂ‘. med. tit.
— (5) Co'nditio dandi certae personae , personam non — (5) La condizione di dare a determinata persona
egreditur; Castrens. adde l. 95. j. cod.
non esce dalla stessa. Castrensc; aggiungi la I. 95. II.
med. lit.
'— (6) Id est, constitutionibus: quae saepe, etpluri- — (6) Cioè, per le costituzioni; le quali spesso, e per
mum, aut nulla,aut levi ratione discrepant ajure comlo più, o per niuna o Iieve ragione dill'eriseono dal
muni.
diritto comune.
Fi:it.(a) Osta la 1. 114. 5. 8. ff. de lega-l. !.
FEK.(b) L. 70. di q. lit. I. 15. C. de ﬁdeicom.
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persona placuit conditionem deflcevc,si antequam diversa poi la causa del legatario, nella cui persona si fu di avviso decadere la condizione, se Tidederit legatarius pecuniam, Titius moriatur.
zio muore pria che il legatario abbia data la

somma.
5. 1. Ex his verbis, si heredi, vel si heredi Titio dccem dederit, liber esto; non tantum heredi,
sed etiam heredis (1) (a) heredi dando, pervenit
ad libertatem; et si nullus heredi successerit, jure
constituto, nulli dando ad libertatem perveniet.

5. 1. Per queste parole, se darà dieci all'erede,
o att'erede Tizio, sia libero; dando non soltanto
all'erede,ma ancora all'erede dell'erede, perviene
alla libertà; ma se nessuno succederà all‘erede,

per diritto costituito, non dando ad alcuno, perverrà alla libertà.

VARIANTI DELLA LEGGE
In personam. ejus. ln Aloandro e nella Vulgata, in persona ejus.
Sane si cum cesserit dies, etc. Bilderdyk, Obs. I-20, legge, sane si decesserit Titius, pecunia,

conditione comprehensa statim liberatus erit, et jure constituto nulli dando consequitur libertatem, ovvero: sane si, cum decesserit Titius, pecuniam conditione comprehensam statutiber ha.buerit, etc.
Translate legato repetita conditio censetur.
Trasferito il legato si reputa ripetuta la condizione.
95. lonn [lib. & Juris epitomarum].
95. Lo stesso nel libro &. delt'Epiteme det Diritto.
Legatum sub conditione relictum, et ad alium
Un leîgato lasciato sotto condizione, e trasl'erilo
translatum, si non conditio personae (2) cohae- ad un altro, se la condizione non è attaccata alla
reat, sub (3) (b) eadem conditione translatum vi- persona, sembra trasferito sotto la medesima con—
dizione.
detur.
De verbo desinere.

Della parola cessare.

96. PAULUS [lib.1 ad Neratium].
96. PAOLO nel libra l a Nerazio.
Titio ususfructus servi legatus est, et, si ad eum
A Tizio fu legato l’usufrutto del servo, e, se
pertinere desisset, libertas servo data est ; Tilius avesse cessato di appartenere ad esso, fu data la
vivo testatore decessit : libertas non (li) valet: libertà al servo; Tizio morì vivendo il testatore: la
quia (5) (c) conditio nec initium accepit. Paulus: libertà non vale: perchè nemmeno la condizione
Ergo et siviveret Titius etcapere non potest, idem ebbe principio. Paolo. Dunque anche se vivesse
dicendum est : desisse (6) (d) enim non videtur, Tizio ed è incapace a ricevere, è da dirsi lo stesquod nec incipit.
so; perchè non può sembrare, che sia cessato ciò
5. 1. Servi ususfructus mulieri, quoad vidua che non comincia.
esset, legatus; idem servus, si ea(7)(e) nupsisset,
5. 1. L'usufrutto del servo fu legato alla donna,
liber esse jussus est: si mulier nupserit, liber e- finchè fosse vedova; lo stesso servo ebbe ordine
rit (8) quia potior est legato libertas (9) (f ).
di essere libero, se quella si fosse meritata: se la
donna si mariterà, sarà libero; perchè la libertà è
da preferirsi al legato.
' Gor.(1) L. 51. 5. 1. s. cod.
— (2) Primi legatarii.

— (3) L. 21. 5. de adimendis.
— (4) L. 19. s. 'quemadm. seruit.
- (5) Interdum tamen quod non coepit, deficere dicitur, t. 3. s. usufr. quemad-m. caceal.

- (6) Privatio praesupponithabitum. Ita desinere non
potest, quod nec incepit, ut hic; vide t. 208. j. de reg.
jur; dixi l. 43. 5. 9. 5. de aedilitio.

Gor.(1). V. lal. 51. 5.1. fl".med. til.
— (2) Del primo' legatario.

—- (3) V. la 1. 24. fT. De adimendis.
- (4) V. la 1.19. inﬂuenced-modum ser-vit. amittatur.
—- (5)Allevolle però ciò che non cominciò,dicesi manca—
re; v.Ia 1.3. 5. vsufructuarius qnemadmodum caveat.
—- (6) La privazione presuppone l’abito. Così non può
finire ciò che non cominciò , come in questo luogo;

v. la l. 208. fl". De regulisjuris; nc ho detto su la l.
43. 5. 9. lI. De aedililio.

-— (7-) L. 14. 5. de legal. 2.
- (8) L. ultim. j. de stalulib.

-— (7) V. la I. 11. IT. De legatis 2.
- (8) V. la ]. ult. II. De statuliberis.

—- (9) Libertas potior est legato alteri facto , al in hac

-- (9) La libertà è da preferirsi al legato fatto ad altri,
come in questa specie l'usufrutto del servo fu legato
alla donna, ﬁne/te fosse cedeva, se si fosse maritata,

specie servi ususfructus legatus est mulieri,quoadoi—

dua. esset, si ea nupsisset, liber esse jussus est is servus. Favendum est potius libertati servi, quam nuptiis
legatur-iae: ad hunc modum legato piam causam potiorem esse tradunt; de quo vide Tiraqucll. 18 priuilegium piae causae.Ubi etiam notat,Conditionem im-

FEn.(a) L. 51. 5. 1. di q. tit.
- (b) L. 24. inpr. {f. de arl-int. cel transfer. legal.
— (c) L. 3. 5. l. if. usu/i". quemadmodum. caveat.

si ordinò ehe quel servo fosse libero. Dovrà favorirsi
piuttosto la libertà del servo, che le nozze della legataria; in questa guisa insegnano che la causa pia devesi
preferire al legato; sul che v. Tiraquello 18. PrivileFen.(d) L. 208. II". de reg.
_— (e) L. ult. If. de statulib.
— (l‘) L. ll. in pr. ff. f.le legal. ?..
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La condizione del giuramento imposta ai municipi
.lurisjurandi conditio municipibus imposita,
si adempie per mezzo del sindaco.
per sj'ndacum impletur.
97. Lo stesso nel libro 2 a Ncrazia.
97. lunar [lib. 2 ad Neratium].
Fu legato ai municipi se avessero giurato :
ltlunicipibus, si jurassent (1) (a). legatum est:
haec conditio non estimpossibilis.Paulus: Quem- questa condizione non è impossibile. Paolo: In
admodum ergo pareri potest? per eos itaque jura- qual modo adunque può adempirsi? così giure-

bunt (2) (b), per quos (3) municipii res gerunlur. ranno per mezzo di quelli, merce d'e'quali si amministrano le cose del municipio.

CONCILIAZIONE
della L. 97 colla L. 8 Dig. De condil. instit.

È obbligato a giurare colui cui siesi fatto un legato sotto la condizione dcl giuramento? si, per
.
questa legge: no, per la L. 8, Dig. De condil. instit.
Soluzione. Questa L. 97 risolve il solo caso del modo, onde i municipi possono prestare un
giuramento quando si'lratta di una condizione possibile, e non mai il caso in cui il giuramento
debba necessariamente prestarsi. Così si conciliano le due leggi.
Tempus conditionis expletac in cond. !. attenditur.

98.105.11 [lib. 3 ad Neratium].

Mea res sub (i) (c) conditione legari mihi pol-

Si attende al tempo dell'adempita condizione
nel legato condizionale.
98. Lo stesso nel libro 3 a Nerazio.

La mia cosa si può a me legare sotto condizio-

est: quia, in hujusmodi legatis non testamenti fa— ne: perche in legati cositl'atti deve guardarsi, non
cti tempus, sed conditionis expletac spectari o- al tempo del fatto testamento, ma della condizione adempita.
‘
porlei.
Della condizione tacitamente insita.
De conditione, quae tacite inest.
99. P.irnmao nel libro 18 delle Quistioni.
99. PAPlNlANUS [lib. 18 Quaeslienum].
Le condizioni provvenienti d' altronde che dal
Conditiones extrinsecus (5) non ex testamento (6) venientes, id est; quae tacite (7) inessc(8)(d) testamento, cioè quelle che sembrano insite tacilamente, non rendono eondizionali i legati.
videantur, non (9) faciunt legata conditionalia.
Delle nozze.

De nuptiis.

100. lonn [lib. 7 ltesponsorum].
Tiliae, si non nupserit, ducenta, si nupserit,

100. Lo stesso nel libro 7'dei Responsi.
Legò a Tizia duecento, se non si mat-itera,

pedicutem matrimonium rejici, nisi vocata sit pia cau-

gium piae causae. Ove anche osserva rigettarsi la condizione che impedisce il matrimonio, meno quando
non si sia invocata per causa pia, mancando la condizione;come pure non adempitasi sillatla condizione

. sa, deﬁciente conditione: quippe hujusmodi conditione non impleta piam causam succedere. Haec ille:
lametsi ex bac lege colligi possit matrimonii libertate
potiorem esse manumissionem servi.

aver luogo la pia causa. Questa osservazione fa egli:
sebbene da questa legge possa raccogliersi la mano-

missione del servo esser preferibile alla libertà del
matrimonio.
Gor.(1) L. 122. 5. de legal. 1.
Gor.(1) V. Ia I. 122. lil'. De legatis l.
_— (2) Imo non cogunturjurare:juramenti conditio rc- — (2) Anzi non aslretti agiurare: la condizione delgiumittilur; l. 26. i'n ﬁn.. pr. s. cod.
ramento rimettesi;_v. la 1. 26. in fine pr. ll'. med. tit.
.— (5) Per eos, quibus summa Itcipublicae commissa — (3) Per mezzo di coloro ai quali fu allidata l'ammiest, l. 11.j.ad municip. per majorem partem; l.160.
nistrazione della cosa pubblica; v. !a I. 14. il. Adma5. l. j. de reg.,jur.
nicipalem; per la maggior parte, v. la l. 60. 5. 1. II.
De regulis juris.
-— (L) L. 11. 5. 2.s. de legal. 1. non pure, 5.10.Iust. '— (4) V. la 1. 41. 5. 2. ll'.De legatis 1.; non puramente; v. il (5. 10. Istit. De legatis, ed'iri stesso 'l‘c'efil'o,
de legatis; et ibidem Tlteoph. uhi diri; adde l. 13. G.
de legal.
.
ove ne ho detto; arrogi la 1. 13. C. De legatis.
- (5) Dalla natura della cosa legata.
-— (5) Ex natura rei legatae.
— (6) Non ex Voluntate testatoris.
— (6) Non dalla volontà del testatore.
.— (7) Conditionum tacitarum varia exempla vide apud -- (7) Vedi presso Oldendorp.1n Topicis nel luogo ab
Oldcndorp. in Topicis, loco ab auctoritate, seu praeauctoritate ossia praejudiciis,i diversi esempi delle
judiciis.
condizioni tacite.

.. (8) V. Ia I. 1. 5. ult. lI. med. tit., e la I. 6.11“. Quan—
— (8) L. I. 5. all. s. cod. l. 6. j. quando dies leg.
‘— (9) Imo faciunl; v. l. 1. in ﬁn. 5. cod.
l-‘nn.(a) L. 112. in. ﬁn. ﬂ". dc legal. 1.

— (b) L. 26. in ﬁn. di q. lil.
— (c) I,. 41. 5. 2. [l'. de legal. 1.

do dies legalorum.

‘

__ (9) Anzi li rendono condizionali; v. lal. 1. inline
lf. med. tit.
[Pan.(d) L. l. 5. ult. di q. tit. l. 6. 5. 1. {f. quando
dies legal.

'
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centum legavit: nupsit mulier: ducentanion etiam- ccnto,sc si mariterd: la donna si maritò: domancentum residua petat: ridiculum (1) est cnim,ean- di i duecento e non ancora i cento residuali: perche e ridicola cosa,che la stessa si ammetta e codem ct ut viduam el ul nuptam admitti.
mc vedova c come maritata.

VARIANTI DELLA LEGGE
Titiae si non nupserit ducenta; si nupserit centum legavit. In Aloandro, Titiae si nupserit
ducenta, si non nupserit centum legavit.
]. De liberis. 2. De verbis, et uolunlalc.De verho, Tule- I. Dei ﬁgli.?. Delle parole, e della volontà. Delta parola
tutela. 3. Della condizionc se perdurerd nel matri-mola 3. De conditione, si in matrimonio perseuerauerit.
nia. 4. Dei lascitimensili o annuali.
4. De menstruis vel annuis relictis.
101. Lo stesso nel libre 8 dei Responsi.
101. IDEM [lib. 8 Respensorum].

ll padre con testamento destinö Severiana ProPater Severianam Proculum Aelio Philippo cognato nuptiis testamento designavit (2): eidem fi- cola in nozze con Elio Filippo parente: alla stessa

liae predium, si Aelio Philippo nupsisset. verbis figlia in termini di fedecommesso lasciò un fondo,
ﬁdeicommissi reliquit; quod si non nupsisset,idem se si fosse maritata ad Elio Filippo; che se non
praedium Philippo dari voluit: nondum viripotens si fosse maritata, volle che lo stesso fondo si
puella diem suum obiit.Rcspondi, cum“ in (3) (a) desse a Filippo: non essendo ancora da marito,
conditionibus testamentorum voluntatem potius, la donzella lrapassò. llisposi, che nelle condiquam verba considerari oporteat, Aelio Philippo zioni dei testamenti bisognando ponderare piutfideicommissum ita datum videri, si ci Procula dc- tosto la volontà che le parole, allora sembrava
functi filia nubere noluisset(l-); quare cum ea date il fedecommesso ad Elio Filippo, se Procolo
prius, quam viripotens fieret, vita decesserit, con- figlia del defunto non avesse voluto maritarsi a
lui; laonde, essendo ella trapassata pria di diditionem extitisse non videri (5).
vcnire da marito, la condizione non sembrava
adempila.

5. 1. Ita fideicommisso dato, Volo restituas, si

5. 1. Date così un fedecommesso , Voglio che

sine liberis decedas: conditio deficit ex volunta- restituisca, se muoia senza Iigli : la condizione
manca per volontà, anche lasciato un solo ﬁglio
te, vel uno (6)(b) ﬁlio superstite relicto.
superstite.

5. 2. Conditionum verba, quae testamento prac-

5. 2. Le parole delle condizioni, che si premet-

scribunlur, pro (7) (c) voluntate considerantur:
et ideo, cum tutores testamento dati, quoniam interea pucr adoleverat (8), id egerint, ut curatores
ipsi constituerentur, conditio fideicommissi talis
praescripta, Si tutelam in annum octauum deci-

lono nel testamento, si valutano a seconda della
volontà: e però i tutori dati in testamento, poiché

mum (9) gesserint, defecisse non videbitur.

nel frattempo il fanciullo era divenuto adolescente, avendo proeurato che ad esso si eostituissero

icuratori , la condizione del fedecommesso così
proposta, Se avranno amministrata la tutela,
sine alt'anno clecimottavo , non parrà di essere
mancata.

Gor.(1) De exceptione contrarietatis, vide Oldendorp. Gor.(1) Circa l’eccezione di contrarietà, v. Oldendorp.

cap. 26. de ewceplionib. per earn adversarius repellitur contraria proponens. Goth. Vide Cevarrnv. lib. 2.
var. reset-ut. cap. l9. Ant. Augustin. lib. ]. emendat.
cap. 2. S. L.
— (2) Dcstinavit; v. l. 36. l. 66. s. de ritu.
— (5) L. 10. 5. cod.
—- (1) lmmatura viro,non dicitur nolle nubcre,ut quae
nubere, etiam volens, non possit. Nolle dicimur, cujus
contrarium possumus; v. I. 3. l. &. j. de regulis.

— (5) Ut noluisse non videatur , qui velle non poruit.
Bart.
— ((5) L. 16. 5. 2. C. ad SC. Tr'ebelt. l. 118. i. 149. j.
de verb. signif.

— (7) L. 7. in ﬁn. 5. de supellectile.
— (8) Et finita tutela ejus cssct.
-— (9) 'I'ulclam liberorum ad annum usque decimum
. octavum parens eorum potest extendere.

Fna.(a) L. 19. in. pr. di q. tit.

— (D) L. 6. 5. 2. C. ad 80. Tr'ebelt. l. 148. l. 149.
. fT. de verb. sign.

cap. 26. De exceptionibus; per essa l’avversario e re—
spinto proponendo cose contrarie. Gotofredo; v. Covarruvio, lib. Z.Var. resolui. cap. 19. Antonio Agostino lib. 'I. Emendat. cap. 2. S. L.
— (2) Destinavit; v. le 1. 36. 66. 1]. De ritu.
— (3) V. la 1.10. [I. med. tit.
—- (4) Non dicesi che una donna non anco da marito
non voglia sposarc , come quella che non possa spesare, anche volcndolo. Diciamo non volere ciò di cui
possiamo il contrario; v. le 1. 3. e &. fT. De regulis.
—-.- (5) Non sembrando che non abbia voluto, chi non
potette volere. Bartolo.
— (6) «V. la 1. 16. 5. 2. C. Ad Senatusconsultum Tre' bellianum. , e la 1. 148. l49. 11‘. De uerborum significatione.
.
— (7) V. la l. 7. in fine ff. De supellectile.
— (8) Ed era cessata la tutela di lui.

— (9) Il padre può protrarre la tutela dci suoi figli fino
alt'anno diciotlesimo.
FER.(0) L. 7. in ﬁn. 0". de supell. legat.
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5. 3. Socrus nurui fideicommissum ita relique-

5. 3. La suocera aveva cost lasciato il fedecom-

rat, si cum filio meo in matrimonio perseveraveril: divorlio sine culpa viri post mortem socrus
facto, defecisse conditionem respondi, nec ante
diem fideicommissi cedere quam mori coeperit
nupta vel maritus; et ideo nec lllucianam cautionem locum habere; quia (1) (a) morte viri condi-

messo alla nuora, se perdurerd nel matrimonio
con mio figlio: fallo divorzio, senza colpa del marito, dopo la morte della suocera, io risposi, che
la condizione era mancala , nè scadeva il tempo

tio possit existere.

5. 4. Fideicommissa menstrua et annua sub ea
conditione liberto relicta, Quamdiu res patroni
filiae gesserit, etsi praestari necesse est, ﬁlia probibente res suas administrari: tamen voluntatem
ﬁlia mutante, conditionem resumunt, quoniam
plura sunt.

del fedecommesso , pria che fosse morta o la

moglie o il marito: e però nemmeno la cauzione
llluciana aveva luogo: perchè possa veriﬁcarsi la
condizione colla morte del marito.
5. 4. I fedecommessi a mese e ad anno lasciati
al liberte sotto la condizione finchè amministre—
rà. le cose della figlia del patrono. benchè sia
necessarie adempirli, vietando la ﬁglia che si amministrassero le sue cose: pure cambiando di volontà la ﬁglia, riprendono la condizione, perchè
sono più cose.

VARIANTI DELLA LEGGE
Nuberc noluisset. In talune edizioni, voluisset: Giachio, De Negat. Pand. sostiene il testo.
Tacita, si sine liberis decesserit, ex conjectura pielas.

102. loan (2) [lib. 9 th.-sponsarum ].
Cum avus ﬁlium ac nepotem ex altero ﬁlio heredes instituisset, a nepole petiit, ut si (3) intra
annum trigesimum moreretur, hereditatem patruo suo restitueret: nepos liberis relictis, intra
aetatem suprascriptam vita decessit: Fideicommissi conditionem, conjectura (4) pietatis, respondi
defecisse (5) (b), quod minus scriptum, quam dictum fuerit inveniretur.
De cautione legati non exigenda.

103. PAULUS [lib. 14 Quaeslienum].
Si ita legatum sit, Titio post decem annos dato,

La tacita affezione per congettura, sc morrà senza ﬁgli.
102. Lo stesso nel libro 9 dei Responsi.

L'avo,avendo istituiti eredi il ﬁglio, ed il nipote
dall'altro ﬁglio, .cbiesc dal nipote, che se entre
l'anno trentesimo morisse,rcstituirebbe l'eredita
al sno zio paterno: il nipote lasciando ﬁgli, tra-

passo nell'età soprascritta. Io risposi, che la cendiziene del fedecommesso, per congettura di af—
fezione, era mancata: perche rilrovavasi scritte

meno di quanto erasi detto.
Della cauzione del legato da non esigersi.
103. PAOLO nel libro 14 delle Quistioni.

Se siasi legale così, dà. a Tizio dopo dieci an-

Gor.(1) L. 72. 5. 2. s. ead.
Gor.(1) V. la 1. 72.. $. 2. lI. med. tit.
— (2) VideBartholomacumSocin. inhanclegcm,quam — (2) V. Bartolomeo Socino su q. l., che ripelette siad nauseam usque repetiit.
ne alla nausea.
—- (3) Itogati restituere liberi alteri hereditatem,intel- — (3) Pregati i ﬁgli a restituire l'eredità ad altri, s'inliguntur rogati restituere sub hac conditione , si sine
tendono pregatì a restituirla sotto questa condizione,
liber-is ipsi decesserint, ut hic; adde l. 6. G. de lnslil.
se gli stessi morranno senza discendenti, come in
l. 30. G. de fideicom.
questo luogo; arrogi la l. 6. C. Dc institutionibus, e
la l. 30. C. De fideicommissis.
— (4) Nec enim praesumitur avus voluisse cogere nc- — (4) Poichè non si presume che l‘avo abbia voluto
petem , ut restitueret potius hereditatem extraneo,
ebbligare il nipote a restituire l‘eredità all' estraneo
quam propriis liberis , l. 30. C. de fideic. l. 8. (I. de
piuttosto che ai proprii ﬁgliuoli; v. la 1. 30. C. de fidonationib. de qua praesumptione v. Alciat. 1. praedeicommissis, la 1. 8. 0. de donationibus; intorno la
sumpt. 9. v. l. 30. G. de fideicom.
qual presunzione, v. Alciato, lib. [. Praesumpt. 9., e
la 1. 30. G. de fideicommissis.
— (5) Ideoque nepos non restituet hereditatem patruo, —- (5) E perciò il nipote non restituirà l’eredità allo zio
sed liberis propriis: hinc collige, liberos in conditione
paterno, ma ai proprii Iigliuoli; di qui argomenta, che
positos intelligi ad hereditatem vocari; t. 101. 5. 1. s.
i figliuoli compresi nella condizione si prcsumano chiacod. l. 43. 5. de uulgari, l. 6. G. de institutionib. ].
marsi all’ eredità ; v. la |. 101. 5. 1. ll‘. med. tit., la I.
30. 0. de fideicom. l. 22. j. ad Trebell. et excludere
43. fl'. Dc valga-ri, la 1. 6. C De institutionibus, Ia I.
extraneos. Magna hic tamen quaestio occurrit: An ne- 30. C. De fideicommissis, la l. 22. ff. Ad Trebelliapos eo casu cogatur moriens universam hereditatem
num, ed escludere gli estranei. Una grande quistione
ﬁliis suis relinquere , denegata ei facultate ejus dimiqui allucciasi. Se il nipote in quel case merendo sia
nuendae; v. llotom. 13. ittustr. et Jul. Clar. 3. sent.
obbligato lasciare l‘eredità ai suoi ﬁgliuoli, negandosi
5. testamentum, q.77. Goth. Vid. Censur. Forens. lib.
alui la facoltà di diminuirla, v. Olomanno 13. Illustr.
2. c. 7. n. 18. S. L.
e Giulio Claro, Iib.3. Sent. 5. Testamentum, q.77. Go—
tolredo.Vcdi le Censur. Forcnsi lib. 2. cap.7. num.18.

ed 5. L.

Frau) L. 72. g. 2. di q. tit.

Fan.(b) L. 43. in pr. f)". de vulg. el pupill. substit.
l. 6. G. de instit. cl sabsltl. l. 30. G. de fideicom.
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si satis ab herede non eacegeril, et Titius intra ni, se non riscuoterà cauzione dall'erede, e Tidecimum annum decesserit, ad heredem suum zio nell‘anno decimo sia lrapassalo, trasmettera ll

transmittat legatum: quia moriente eo conditio legato al suo crede; perchè Ia condizione sr avvero, lui merendo.
extitit(1).
VARIANTI DELLA LEGGE
Transmittai legatum. In Aloandro, nella Vulgata e nella edizione di R. Stefano, transmittit.
Quo tempore testamenti factio spectatur.

101. IDEM [lib. H Responsorum].
Eum, qui post apertum (2) testamentum depor-

In quale tempo si guarda alla teslamenti-fazionc.
104. Lo stesso nel libre 11- dei Responsi.

Colui, il quale'dope aperto il testamento tu de-

tatus (3)(a), et restitutus est, fideicommissum pe- portate e riabilitate, pub domandare il fedecomtere posse, cujus conditio postea exstitit, quam messo, Ia condizionc del quale si avverö dopo,
che riehhe la cittadinanza romana.
Civitatem Romanam recipiat.
De jure heredis in re legata sub conditione.
105. Pour-ornus [lib. 5 Epistolarum].

Si fundum a testatore sub conditione legatum

Del diritto dell'erede nella cosa legata sotto condizione.
105. Pont-onto nel libre 5 delle Letterc.

Se nella pendenza della condizionc l'erede legò

heres alii pendente conditione legavit, post ex- ad un altro il fondo legatogli sotto condizione, do—
istentem conditionem, quae priori testamento prae- po avvcrata la condizione, la quale era stata posta
posita fuerat, neque proprietas a priori (i) (b) le- nel prime testamento , nè la proprietà si appartu
gatario recedit, nec locum religiosum in eo funde dal primo legatario, nè l'erede potrà fare religioso
heres facere, nec servitutem imponere poterit: uu luogo in quel fondo, nè imporvi servitù; ma
sed et imposita servitus (5) (c) finietur exsistente una servitù anche imposta ﬁnirà coll'avverarsidclla condizione.
conditione.
La condizione di non maritarsi ad un uomo determinato.
Certe alicui non nubendi conditio.
106. Grauno nel libre 25 dei Digesti.
106. lunaris [lib. 25 Digestorum].
Questa maniera di legato, Se a Tizio non si
Hoc genus legati, Si Titio non nupserit, perinde habendum est, ac si post mortem Titii lega- maritera, deve aversi, non altrimenti che se si
tum fuisset, et ideo nec Muciana (6) satisdatione fosse legato dopo la morte di Tizio, e perciö,
interposita capere legatum potest: sed et alii nu- ncmmeno inter-ponendo la cauzione llluciana, può
bendo, nihilominus legatum consequitur.
prendere il legato; ma anche, maritandosi ad un
altre, nulladimcno può conseguire il legato.
Utrum sit legatum purum, an conditionale.

Se il legato sia puro o condizionale.

107. Guus [ libro singulari de Casibus].

107. Caro nel libre unico dei Casi.
Alcune volte avviene, che un legato dato sotto
condizione si comprende essere pure: come quelIo che fu lasciato sotto la condizione medesima,
sotto la quale fu istituito ancora crede un altro:

Aliquando accidit, ut sub conditione (7) datum
legatum purum intelligatur(8): veluti (9) quod sub

eadem (10) (d) conditione relictum est, sub qua
etiam heres alius institutus est: item quod sub

Gor.(1) Certum est enim eum, utpote mortuum, satisda- Gor.(1) Poichè è certo ch'egli come morte non possa
esrgere cauzione.
tionem exigere non posse.
_- (2) L.,31. s. ead.
—- (2) V. la l. 31. {l‘. med. tit.
— (3) L. 59. 5. 1. in fin. s. ead. l. 59. 5. 1. 5. de hc- — (3) V. la I. 59. 5. 1. in ﬁa. D'. med. tit., e la ]. 59.
red. inst.
5. 4. II'. De heredibus instituendis.
_
—- (1) V. la I. 81. II‘. De legatis,1. e la I.15. E. De re— (L) L. 81. 5. de leg. I. l. 15. s. de reb. dub.

bus dubiis.
— (5) V. l. 11. in ﬁn. s. quemadm. seruit.
— (G) Conditio quae potest impleri viro legatario, non

impletur praestita cautione llluciana. Bart.

— (5) V. Ia !. 11. in ﬁn. If. Quemadmodum servit.
— (6) La condizione,che può adempirsi vivente il legatario, non si adempie prestandosi la cauzione Muciana; Bartolo.

— (7) Conditionem ; Flor. ut 1. 111. i. cod.

— (7) Conditionem, l’ edizione Fiorentina, come nella
t.111.t1‘. med. tit.

— (8) Expressio eorum , quae tacite insunt, nihil ope-

— (8) L'csprimere le cose, che sono tacilamente inerenti, nicnte opera. Bartolo; v. Ia I. 19. 5. 1. ff. mcd-

ralur; Dort. l. 19. 5. 1. s. cod. I. 3. s. de tegat. 1. 1.‘
121. in ﬁn. l. 22. 5. 1. j. quando dies legat.

tit., Ia l. 3. tr. De legatis 1., la I. 21. in an., tu l- 22-

— (9) L. 21. 5. 1. j. quando dies legat.

5. 1. II. Quando dies legatorum.
— (9) V. ta I. 21. 5. 1. ff. Quando dies tegat.

—(10) Eandem conditionem. Flor.

—(10) Eandem conditionem; legge l'edizione Fiorentina.

an.(a) L. 59. 5. 1. in ﬁn. di q. tit. l. 59. 5. 4. ff. FEn.(c) L. 11. in fin. ff. quemadm. servit. amilt.
- (d) L. 21. 5. 1. 1)“. quando dies tegat.
de hered. instit.
— (b) L. 81.inpr. ff. de legat.1.l. 15./]“. de reb.dub.
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hac conditione relictum est, si hereditatem adie- parimenti quello che fu lasciato sotto questa cenrit. Ex diverso quoque purum datum legatum dizione, se aura adita l’eredità. Per l’opposto un
conditionalc videlurrveluti quod sub conditione legate ancora puramcntc dato sembra condizioademptum est: quia sub contraria (1) (a) condi- nale: siccome quello che venne tolto sotto condizione: perchè s‘intende essere stato dato sotto
tione dalum intellegitur.
condizione contraria.
De tacita repetitione.
Della tacita ripetizione.
108. Scarvou [lib. 19 Digestorum].
108. Scnrou net libro 19 dei Digesti.
chö la casa a tutt'i liberti, ed aggiunse queste
L-ibertis onmibus legavit domum: et haec verba
adjecit, ut (2) in ea habitent liberti, ne (3) de parole, afﬁnchè in essa i liberti abitino, afﬁnchè
nomine (4) enecat, et ut ad unum. qui novissi- non esca dalmio nome, ed afﬁnchè pervenga
mus crcst-tterit, perueniat, et eo amplius(5)cisdem ad un solo, che ultimo resterà, e di piu agli
libertis meis dari 'volo fundum Sosianum. Quac- stessi liberti miei voglio sia dato il fondo Sositum est, an conditio (G) adposita, ne de (7) ne- siano. Si demandö, se la condizione apposta, afmine emiret, ad sequens quoque legatum perli- finchè non uscisse dal nome, si riferisca ancora

neret? Respondit, pertinere (b).
De rogato restituere hereditatem acceptis centum

al seguente legato? Rispose, che si riferivo.
Di uno pregato a restituire l’eredità ricevute

nummis.

cento monete.

109. lonn lib. 20 Digestorum.

109. Lo stesso nel libre 20 dei Digesti.

A testatore rogatus, ut acceptis(8)centum num-

Uno pregato dal testatore, che ricevuto cento

mis restitueret hereditatem Titiae coheredi suae,
adita hereditate decessit, similiter et «Tilia, antequam daret centum: Quaesitum est, an heres Titiae, oﬁ‘erendo contum ex ﬁdeicommisso (9), partem (10) hereditatis consequi possit? Respondit,
heredem conditioni parere (11)(e) nou possc.Clau-

monete restituisse l'eredita a Tizia sua coeredc,
adita l’eredità morì, come ancora Tizia pria di
dare i cento. Fu domandato, se l'erede di Tizio,
olfrcndo i cento, secondo il fedecommesso conseguir possa la parte dell'eredità? Rispose, che

l'erede non può adempire alla condizione. Clau-

Gor.(l) L. 6. j. quando dies leg. l. 10. 5. de adimend. Gor.(1) V. la l. 6. ll“. Quando dies legatorum, e la I. 10.
ff. De adimendis.
=— (2) Ut particula modum facit.
1.—.(3).Simitis petitio estin l. 94. s. de legal. 3. l. SS.
5. (i, s. de tegat. 2.
-_-— (4) Libertos gentilitium nomen patronorum tulisse,
hinc colligitur: quod etiam confirmatur l. 77. 5. 15.

5. de leg. 2. l. 38. 5. 1. l. 94. 5. de legal. 3. Tertull.

— (2) La particella ut costituisce modo.
— (3) Una simiglianle petizione trovasi nella ]. 94. fT.
De legatis 3. ,e nella l. 83. 5. 6. tl’. De legatis 2.

— (4) Di qui IdCCO"ilCSi clic i liberti abbiano portato
il nome gentilizio dei patroni: lo chee anche confermato dalla l. 7.7 5.15. II. De legatis 2., (latia 1.118.

lib. de resurrect. carnis. Lactant.2. Inst. 3. Ilinc Spu-

5. 1., dalla l. 94.ll‘. De legatis a., da Tertulliano nel

' rii Camilli libertus, Camillus, Plutarch. Problemat. et

libro De resurrectione carnis, da Lattanzio, lib. 2
lstit. 3. Quindi il liberto di Spurio Camillo, fu appellato Camillo; v. Plutarco Problemal., ed il liberto di
Pompeo il Grande, Pompeo t.eneo; v. Plinio lib. 25.
cap. 5. Svetonio lib. De claris Rhetoribus. ll liberto
di Cicerone, Laurea Tullio; v. Plinio, Iib.51. cap. 1.,
quel di Cornelio Lenlulo, Cornelio Alcssandre,da Suida; che anzi i liberti furono reputati della medesima

Pompeii Magni libertus, Pompeus Lcneus, 25 Plin. 5
. Sueton. lib. de claris lthetoribus. Ciceronis libertus,
Laurea Tullius, 31. Plin. 1. Cornelii Lentuli, Cornelius
Alexander, a Suida. Quin patronorum origine liberti
censiti, dixi ad l. 6. in ﬁn. j. ad municip. Appellatione etiam familiae con-;tinenlur l. ultim. C. de verb.
— sign. Et tamen familiaria sepulchra libertis paternis
negant liberi; l. 6. s. de religios.

origine de‘ patroni; ne ho detto su la I. 6. in lin. ".Att

municipalem. Son compresi ancora nel nome di famiglia; v. la l. ult.C.De verborum significatione. E nondimeno i ligli negano i sepolcri di famiglia ai liberti

paterni ; v. la I. 6. 11“. De religiosis.
- -—'(5) Dictio, eo amplius, non solum legati, sed et
conditionis antecedentis repetitiva est; Bart.

— (5) La parola, eo amplius, è ripetizione, non solamenle del legato ma della condizione precedente cziandio ;-Bartolo.
— (6) Modus hic appellatur conditio, ut l. 71.5.1. s. — (6) II modo qui appellasi condizionc, come nella !.
cod.
71.5. 1. ff. med. til.
.— (7) L. 77. l. 82. 5. cod.
.— (7) V. le 1. 77. ed.82. med. lit.
._.(S) Ablatirum absolutum facere conditionem, hinc — (8) Di qui argomentano l*ablative assoluto costituire
colligunt.
condizione.
-— (9) .;4l. fideicommissi partem.
— (9) Altri leggono, fideicommissi partem.
.—(10.) Quae potuisset restitui Titiae, si superstes cen- —(10) Che avrebbe potuto rcstituirsi a Tizio,.se costei
tum obtulisset lleredi.
superstite avesse efferte i cento all’erede.
FE“ (a) L. 6. in pi ff. d. t. I. 10. in pr. IT.-deadim. Fen.(c) ,L. 51. in ﬁn. mcd. tit. l. 104. 5. !. ﬂ'. de
nel lr.ansf'er legal.
legal. 1.
— (b) L. 77. in pr. l 32. di q. tit.
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dins: magno (I) ingenio de jure aperto('2)respon-* dio: con grande ingegno rispose di un giure rhladit, cum potest dubitari, an in proposito conditio ro, mentre può farsi dubbio, se la condizione iosESSBI.
se in proposito.
VARIANTI DELLA LEGGE
Claudius. 'l'ussan la Bue, Amoen. Jur. Obs. cap. 4- vi aggiunge, Tryphoninus.
De pecunia data a statulibrro.

Del dauaro dato da uno slalulibero.

1I0 l'oupnxio uel/ibre 9 delle Lettere.
1 10. Ponromus lib. 9 Epistularnm.
Ancorchè a malgrado degli eredi uno statulibeEtiam si invitis heredibus ex peculio statuliber
peeuniam Titio del, liber quidem ﬁt: sed Titius, ro dia denaro a Tizio sul peculio, diviene libero :
qui invitis heredibus sciens accepit, pro posses- ma Tizio, il quale scientemente a malgrado degli
sore videtur eam pecuniam possidere, ut avoca-

eredi Io ricevette,sembra possederlo qual posses-

re (3) (a) eain hi, qui inviti fuerunt, possint.

sore ; talehè coloro che furono risultanti, possono
avocare quel danaro.

VARIANTI DELLA LEGGE
Etiamsi inail-is, ctc. Nella edizione di lìob. Stefano ed iu Aloandro, si inuitis, etc.
ltatiouum reddendorum conditio quid continent.

III. lue.“ lib. 11 Eplslularum.
Qui sub

conditione rationum

111. Lo stesso nel libro 2 delle Lettere.
reddenda-

rnm (4) (b) liber esse jussus est, docere (5) debet, constare lidem omnibus, quae ab eo gesta

sunt: ul neque (6) subtraxerit quid ex his, quae
acceperit, neque expensum (7) rationibus praescripserit, quod non dederat: sed" ct quod reliquum per contextum scriptum est remanere apud

eum, solvere debet: neque enim aliter liber esse potest, quam si hoc modo conditioni, sub
qua data est libertas, satisfecerit. Caeterum debitores, cuin quibus ipse contraxerit, non utique iu

diem mortis domini sui fuisse idoneos (8) (c)
-—(11)
Gor.(1)
— (2)
— (3)

La condizione dei conti da rendersi che contenga.

L. 52. in ﬁn. l. 104. 5. I. 5. de legal. l.
Scaevolam laudat 'l'ryphouiuus.
Al. aperte: ul.. non aperto.
Adde l. 20. 5. 1. ]. de stet-ulibcr.

Colui cui fu ordinato di esser libero sollo condizione dl rendere i conti, deve dimostrare di rilevarsi la fedeltà di tutte quelle cose che da esso
si amministrarono: cosi che non sottrasse alcuna
di quelle cose che ricevette, nè di avere portato
nelle spese ciò che non aveva dato: ma deve pagare ancora ciò rhe per rimanenle è scritto nel contesto di rimanere presso di esso; poichè non altrimenti può esser libero, che se in questo modo ab.bia sodislatto alla condizione, sotto la quale la Iiberta fu data.Per altro non dev'essere tenuto per la
solvibilità dei debitori, coi quali esso contrasse.
- (1 || V. la I.52. iu ﬁnela 1.101. 5 |. ll‘.De legatis I.
Gor.(1) 'l'ril'oniuo loda Scevola.
-— (2) Altri leggono, aperte ; altri, non aperto.

—- (5) Aggiungi la I. 20 5. 1. 11' De slululiberis.

_ (4) z. 82. s. «…i.

-— (4) V. la I. 82. lI. med. tit.

_ (5) Quemadmodum autem probabit se nihil subtraxissc? hoc ipso, quod subtraxisse non probatur; l. seper seruis, 6. (.'. qui mitit.
— (6) Rationes bona lide reddi non videntur, si quid

— (5) Illa in qual modo proverà non aver egli nulla sottratto? per ciò solo che non prin-asi aver sottralto; r.

expensis false retulerit slatuliber, vel si quid subtraxerit acer-ptis.
— (7) Quid? qua tandem ratione probaturus est, se verum praescripsisse? An haec persona ex earum numero est, quorum juramento stari debeat? arg. l. Divus,
7. j. si cui plus, quam per t. Fulcid. l. sz quis pro
redempl. Elli. (.'. de (tonat. Au tum demum, eum probaverit virum bonum tantum fecisse expensarum? arg.

l. ult. G. de alimentis pupilla praestandis.

la I. Super seruis, 6. C. Qui mitit.
-— (6) Non sembra che i conti si rendano di buona fede, se lo statulibcro riportò falsamente alcun che fra
le spese, o se qualche cosa sottrasse dall' introito.
— (7) Che? con qual ragione proverà ﬁnalmente aver
prescritto il vero? Forse questa persona è del numero
di quelle, al cui giuramento debba starsi? arg. dalla
l. Diuus, 7.lT.Si cui ptus,qttam, per legem. Fulcidiam.
dalla I. Si quis pro redempl. 36. C. De donationibus.
Forse allora liualmente quando provò che abbia fatte
delle spese soltanto da uomo dabbene? argomentando

dalla [. ult. C. De alimentis pupillo praestandis.
-— (8) L. 41. in fin. j. de fideic. tiberlatib. Goth. llinc
collige eum esse solvendo, qui [idem habet, licet nullum patrimonium, l. 112. in ﬁn. ]. de uerb. obligatus.
Adde l. 57. 5. I. 5. de negat. gest. l. 7. C. arbitr. tutel. (Iastr. Cyu. et Alberic. ad (tut/|. novissime, C. de
adminislr. tutor. Vall. de reb. dub. tract. 20. n. 24.

an.(a't l.. 20. 5. 1. {l'. di: slatulib.

— (8) V. la I. 41. in ﬁn. ll“. De ﬁdeicommissariis Ii-

berlalibus. Gotofredo. Di qui argomenta esser solvibile chi riscuote liducia. sebbene manchi di patrimonio;
v. la I. 112. in tiu. (l'. De uerborum obligationibus.
Anselmo. Aggiungi la I. 315. I. IT. De negotiis gesl.,

la l. 7. C. Arbitrium. tutelae, Castrense, Cino ed Atan.(c) L. 41. in fin. {f. (le ﬂdeicom. libert.

— (a) L. 82. di q. or.
UIGESTO _V.
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praestare cogendus esl: sed co tempore. quo his ﬁno al tempo della morte del suo padrone: ma in
credilum est, cjus conditionis fuisse, ut diligens quel tempo, nel quale loro si fece credito, erano
in tale stato, che un diligente padre di famiglia sia
paterfamilias his credituras fuerit.

stato per fare loro un credito.
VARIANTI D ELLA LEGGE
Neque expensum. In Aloandro, eacprrssum.

Prescripserit. Nella edizione di 11. Stefano, pe rscripserit: nel testo Fiorentino, praescripseral;
Agostino, Emend. Ill-7, praescripserit, come il testo.
An conditio faciendi, I. Vel dandi, recipiat divisionem.

Se la condizione di fare. 1.0 di dare, ammetta divisione.

3. Ubi rationes reddendae.

3. Dove debbansi rendere iconti.

112. loan lib. 12 E‘pistularum.

112. Lo stesso nel libro 12 delle Lettere.

Tales conditiones, si monumentum ( puta ) feTali condizioni ( per esempio ). se faranno un
ccrint, pluribus (1) propositae, non (2)(a)possunt monumento, proposte a diversi. non possono esistere, se non in tutte persone collettivamente.
nisi (3) in omnibus simul personis existere.
5. 1. Item, si Sumphoro et Januario centum
5.1. Del pari, se Tizio (tard cento a S-unforo e
Titius praestiterit, fundum ei lego. Sumphoro Gennaro, gli lego ilfondo. Domaudasi, se mormortuo-an legatum perisset? sed hoc quoque sic to Sunforo si fosse cstinto il legale? ma questo
puto interpretandum, utsi dum quisque eorum ancora credo doversi interpretare cosi, come lo
vivet, praestitisset. Sed benigna interpretatione avesse dato mentre ciascuno di essi vivrà. Ma per
dicendum. si non post moram Tilii Sumphorus benigna interpretazione è da dirsi, che se non do—

decessit, deberc partem dimidiam Januario dan- po la mora di Tizio Suntoro mori, dando a Gennatem, partem'fundi dimidiam legatarium esse cou- ro. deve la metit della parte,“ lcgatario poi sarebsecuturum.

be per conseguire la metà del fondo.
.2. Si e l‘alta quistione ancora per quella cosa,

5.2.'De illo quoque quaeritur,fundus quibusdam cioè il fondo lo legato a taluni, se dato avessero
legatus est, si pecuniam certam in funus impen- una somma determinata pel funeralc, c per la
samquc perferendi (4) (b) corporis in aliam rcgionem dedissent: nam, nisi uterque dederit,
neutri sit legatum: quoniam conditio nisi per
utrumque expleri non potest. Sed haec humanius
interpretari solemus: ut cum duobus fundus lega—
tussit, si decem dedissent, ct alteri dando partem, legatum quoque debeatur.

spesa di trasportare il corpo in un’altra regione :
giacche se l'uno l‘altro non darà, a niuno di essi

fu legato; perchè la condizione adempire non si

può, se non merce dell‘ uno e dell‘altro. Illa queste cose sogliamo interpretare più umanamente:
cosi che essendosi a due legato un fondo, se avcssero dato dieci, e dando la parte ad un altro, sia
dovulo il legato ancora.

5. 3. Priscus-respondit, statuliberum non (5 . 5. 3. Prisco rispose, che uno statulibcro alcerto
utique ibi, ubi paterfamilias decessit, aut ubi ipse. non deve dare i conti in quel luogo dove il padre

relictus sit, aut ubi (6) velit, rationes reddere dew di famiglia trapassb, o dove egli stesso fu lasciato,
llartm. Pistor. lib. 1. q. liti. n. 20. Joan. Sandc decis.
Fris. lib. 2. lll. 9. (it:/I'll. 13. S. L.

berico su l'.-\uteut. Nouissime C. De administrat. tnt.
Vall. De rebus dubiis, tratt. 20. num. 24. llartm. l’istor. lil). 'I. q. 49. num. 29. Giovanni Saude, decis.
Fris. lib. 2. lit. 9. della. 13., ed S. I..
Gor.(1) V. quae not. ad l. 6. 5. 2. 5. de eæcus. tut.
Gor.(1) V. quel che osservai su la l. 6. 5. 2. If. De ea;cusat. tutor.
— (2) Imo, individua conditio potest per unum imple— — (2) Anzi la condizione indivisibile può adempirsi '
mediante un solo; v. la I. peu. C. II'. med. tit. Può
l'Î; l. non. 0. cod. Potest per unum impleri, ut ei pro—
sit, ||on aliis, nisi contraria sit voluntas defuneti.
adempirsi per mezzo di un solo per giovare a lui, non
agli altri, meno quando Ia volontà del defunto non sia
contraria.
— (3) V. l. 13. j. de manumiss. testam. l. 45. s. de —- (3) V. la I. 13. 11‘. De manumissis testamento, e la
hcrcd. instit.
I. 45. IT. De heredibus instituendis.
.
-— (4) L. 14. 5. 3.5. de religiosis; v. Plin. 1. epist. 73. -— (4; V. la I. H. 5. 3. ll'.De religiosis; v. Plinio lib. 1.
epist. 73.
— (5) Ilationes reddere statuliber debet, non ubi te- —- (5) Lo stalttlibero deve renderei conti ttou dove tnnstator mortuus esl, non ubi is ipse reliclus sit, non do—
ri il testatore, non dove egli stesso sia stato lasciato,
nique ubi velit , sed apud eum, cui reddere debet:
in line non dove voglia, ma presso colui cui deve rett-

quod totum judicis arbitrio relinquitur, qui id aestimaturus est ex qualitate loci, etc.

-— (6) l.. 4. l. 5. l. 6. $. da ede-nd.
1"E||.(a) L. pen. G. de condit. insert.

dcrli: la qual cosa tutta si lascia all' arbitrio del giudice che dovra valutarla dalla qualita del luogo, er.
_ (ti) V. la I. 4. 5. e 6. [I". De edendo.
Fett.(b) L. 14. 5. 4. [l'. de retigz‘os.
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bere: sed interim proﬁcisei ad eum, cui reddere o dove vuole: ma importante deve porlarsi presso
debeat: utique si is lleipublicae causa aberit: vc- colui al quale ti deve rendere: se cioè colui sara

rissimum esl autem, ut alias (1) aliud ex persona assente per pubblici affari: e cosa verissima poi
che altro diversamente debba valutarsi secondo la
persona ed il luogo.

locoque sit acstimandum.

Si antequam res suas administrare posset,
decessisset, cond.

La condizione, se fosse morto pria che potesse
amministrare le sue cOse.

113. Partes Imperiali-mn sententiarum in cognitionibus t13. onzo nel libro secondo dei sei delle Sentenze Im.prolatarum ea; libris sca; libro secunda.
periali proﬁ‘erile nelle cognizioni giuridiche.

Cum ﬁlius rogatus fuisset a patre, si antequam
res suas administrare posset (2), decessisset, hereditatem Titio restituere: et egressus viginti annos decessisset: rescriptum est, fideicommissum
deberi.
'l‘l'l‘. ll.

Allora quando il ﬁglio era stato pregato dal padrc,di restituire l’eredità a Tizio. sc fosse morto
prima che potesse amministrare le sue cose: ed
essendo morte dopo ollrcpassali gli anni venti,
fu rescritto, che il fedecommesso era dovuto.

Lea: Falcidia (6) lata (7) est, quae primo capi-

La legge Falcidia fu pubblicata,la quale nel pri-

'l‘l'l‘0l0 ll.
AD (3) (a) LEGE11(-I-) FALCllllAJt (5).
SOPIIA LA LEGGE rucmu.
Verba legis. 1. De mortuis apud hostes. 2. Si quis omis- l‘arole della legge. l. Dei morti presso i nemici. 2. Se
sa causa testamenti ab intestato possideat hereditatem.
alcuno,0tncssa la causa del testamento possegga l‘ere3. De jurisjurandi conditione remissa. 4. De co, quod
dita ab intestato. 3. Della condizione del giuramento
legatum est servo proprio, vel captivo vel poslltuuto,
rimessa. 4. Di ciò ch‘ (: legato al servo proprio 0 ad un
5. Vel municipibus, vel Deo. 6. De re testatoris tel aprigioniere o al postumo, 5. O ai tnutticipi o alla diliena. 7. Ile corpore, quantitate, jure. 8. De legato pcvinilit. 6. Della cosa del testatore o aliena. 7.Dc|coruoris, i-l legato decent si penus non detur. ‘J. lle usupo, della quautita, del diritto. 8. Del legato della difructu et servi operis. 10. Ile debito legato creditori.
spensa, e del legato di dieci, se non. si dà la dispen11. Si legatarius possideat voluntate heredis. 12. Ile
sa. l). Dell’ usufrutto e delle opere del servo. 10. Del
cautione quanto amplius. quam per leg. Falc-lilium
debito legato al creditore. 11. Se il legatario possegga
ceperit, reddi. 13. De substitutione coltcrcdis. 14. l)c
per volontà dell'erede. 12.l)etla cauzione, dii-restituirjure accresccudi 15.D|- arrogatioue col|c|'edis.1ti. Dc
si q naulo di più che prenderà in forza. della legge Futanuo legato. 17. De naturali |||-bito.1S. Si debitor crccidla. 13. Della sostituzione del coeredc. 14. Del diritditori successerit. 19. lle impensa funeris et tnonuto di accrescere. 15. Dell‘arrogazione del coerede.16.
tnettli.
Del legato annuo. I7. Del debito naturale. 18. Se il
debitore succederà al creditore. 19. Della spesa del
funerale e del monumento.
1. Dantes [lib. singulari ad legem. Fulcidium].
1. l’auto nel libro unico sulla legge Falcidia.

Gor.(1) Circumslantiae pcrsonarum et locorum clliciuul, Gor.(1) Le circostanze delle persone e de'luoghi fanno
ut aliud et aliud aestimetur.
si che altro diversamente si valuti.
-- (2) Quaeritur, quando quis res suas administrare _. (2) Si dimauda quando alcuno si reputi che possa
posse censealur? Negat lex etiam post viccsintnm auamministrare le sue cose? La legge dit-icta ciò potersi
nnnm id censi-ri. Nemo dici potest res suas adminipresumere dopo l'anno ventesimo. Nessuno può dirsi
strare aule rigi-simuniquiulum annum; addc l. ult. 0.
che amtninistri le sne cose pria dell'anno vigesimo
de his, qui veniam aelat.
quinto; aggiungi la !. ult. C. De his qui veniant actatis.

— (Il) vt C. xux. 2. lust. 2.2. Nov. 'I. |S Paul. 3. sant.
S. zepi (pa)-,nel”; M., Eclog. 31. 5. ”arme-u. 9. Ulp.
l. 25. 5. 14. et seq.
—- (4) Quae et plebiscitum dici potest.
(5) V. ad hunc tit. Duaren. et Govean. Ans.
(6) Falcidia ttott a falce, ut quidam etiam aetate
llarmenop. existimarunt, 5. Ilarnt. 9. sed a Falcidia
'l'ribuuo plebis temporibus Augusti adhue triumviri.
Govean. Goveanus tamen refcrt Augustnm cam sanxisse. Porro, ut donaliouibus lex Cincia: dotibus Papia:
Corn. Tacit. manutttissionibusCauinia;Inst. de l.I"us.
'unin. ita legatis lex Furia primum, Ins-t. cod. ubi
Theoph. Cir-.. Pro Bulbo. Deinde [e.v Voconia, et ad
cttretnum lex Falcidia praescripsit modum, dodrantis

se. qui civilis modus dicitur :] Corn. Tacito. Eadem

— (3) V. il lib. 6. tit. 49 C., il lib. 2. lit. 22. lstit., la
Nov. 1. 'IS. e Paolo, lib. 3. Seat. 8. della Falcidia;
l'Ecloga 44. 31. Armenopulo, lib. 5. cap. 9. Ulpiano,
e Ia I. 25.5.14. e seguenti.

-- (4) La quale può dirsi ancora plebiscito.
—- (5) V. in questo titolo Duareuo e Goveano; Anselmo,
- ((it Falcidia, non deriva da falce, come alcuni cre—
dettero anche ai tempi di Armenopulo ; v. Armenopulo lib. 5. cap. 9.; ma da Falcidio Tribuno della plebe
luttora ai tempi di Augusto ancora Triumviro ; v. Goveano. Questi nondimeno riferisce averla sanzienata
Augusto. Del resto come per le donazioni sia stata introdolla la legge Cincia,pcr le doti la Papia,v.CorneIio
'l‘aeito per le manomissioni la Caninia, v. lstit. De Fusia. Caninia toltenda: così per i legali fu dapprima
ammessa la legge Furia , v. lstil. med. tit., ove 'l‘eoli-

Falcidia constitutione D. Severi postea ampliata est ad

to; v. Cicerone pro Balbo. Di poi la legge Voconia,e da

douationes causa mortis; Scuatusc. Pegasiano (quod

ultituo la legge Falcidia stabili la misura de'tre questi.

FER-ta) L. o. c. :;0. :. lnsl. lit. z. Nov. 1.
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le, liberam (1) (a) legandi facultatem dedil In ;ue mo capitolo diede libera facoltà di legare. fino a
Ro— tre quarti in questi termini: Quelli che sono cittaad dodrantcm (2)] his verbis: Qui cives
mani sunt, qui eorum post (4) hanc legi-

oga- dini Rornani, chi di essi,dopo promulgata questa

tam (5) testamentum (6) ['aeere rooh t. n. :d… (7) legge vorrà fare testamento, abbia diritto e fu.pecuniam (8),casque res quibusque (9) dare(1t)), coltà di dare, e legare quelle somma e quelle colegare(11) uotet., jus (12)potestasque esto,ut (13) se a chiunque vorrà, come sarà leeito,mediante
Vespasiani temporibus, ut Trebcllianum Neronis temporibus factum est) ad tideieommissa testamento reli

eta: Constitutione D. Pii, ad lideicommissa ab intesta
lo; vide Cujac. in parulill. hic.

cioè che dicesi misura civile da Cornelio Tacito. La
stessa legge Falcidia per costituzione dell‘ Imperatore
Severo fu poscia estesa alle donazioni per causa di
morte. Col Senatoconsullo Pegasiano (che venne fuori

sotto l’impero di Vespasiano, come il 'I'rehnlliano sotto
Nerone) fu applicata ai fedecommessi lasciati con testamento. Con la costituzione dell'Imperatore Pio ai
fedecommessi ab intestato; v. Cuiacio nel paratitt. in
questo luogo.

—- (1) Cur lata est? lex … tab. lihernm potestatem legandi iecerat : deinde lex Furia, Ulp. in pr. 5. 2. plus

_ (7) Per-che fu pubblicata ? |a legge delle dodici lavole aveva concessa illimitata facolta di legare: quindi

mille assibus lcgatarium velabat eapere: lune evenie-

la legge Furia (v. Ulpiano in prin. 5. 2.) proibiva che

hat, ut moltiplicato legatariorum numero heres nihil

it legatario prendesse più di mille assi: seguiva da ciò

caperel: postea lex Vocouia vetahat quemqnam plus
alteri legare , quam ad heredem legantis perveniret:
hinc eveniebat,ut pluribus legatariis existentibus, |nunus interdum aureus ab herede perciperetur: spe tarn
exigui lucelli liebat, ut nullus heres adire vellet. Ne

che, moltiplicandosi il numero dei legatarii, l'erede

id esset, lala lex est Falcidia, ea quartam hereditatis

penes heredem esse voluit: quovis prohibito legare
ultra dodrantem bonorum.

Gor.(1) Novell. 1. in princ. Novell. 22. cap. 2.
— (2) Haec verba,usque ad dadrantemaaîieéaww;quia
ﬁnis dodrantis secondo capito, non hoc. prima capite,
dirigitur; Cujac. 0. cod. Ilaec etiam verba llaloander
non legit.

-— (3) Omnes Quirites hoc verbo comprehenduntur:
alterum erat principium legis, quicunque Senator, qua
lege nec plebs nee equites continebuntur. Cicer. pro
Rabirio, et pro Cluentio, 7. Govean. hic.

niente prendeva: poscia la legge Voconìa proibiva
che alcuno legassc ad altri più di quel che rimanesse
all‘erede di lui che legava; da qui un altro abuso,
che nell'esistenza di più legatarii, un solo obolo alle
volte veniva raccolto dall‘ crede : accadeva per la speranza di un picr-ulo guadagno, si mesehino che nessuno crede volesse adirla.Ad evitare ciò fu pubblicata la
legge Falcidia; la stessa dispose che fosse rimasta
presso l'erede la quarta parte dell' credita, proihendo
a chicchessia di lrgare più di tre quarti dei beni.
Gor.(1) V. la Nov. 1. in princ., e la Nov. 22. cap. 2.
_ (2) Queste parole, usque ad dodrantem-sono,spurie
perchè il limite di nove once è regolato col secondo
capo, non con questo primo; v. Cuiacio C. med. tit.
Aleandro ancora non legge queste parole.
—- (3) In questa parola van compresi tuttii cittadini
Romani: diverso era il principio della legge, Qui—
cunque Senator, nella quale nè la plebe ne. i cavalieri
si comprendevano; v. Cicerone pro Rabirio e pro

Cluentio, e Goveano, lib. 7. in questo luogo.
.— (t) Nam nulla lex, jure civili , praeteritum tempus
respicit.
_ (5) [togata dicitur, quam populus ìnterrogabatur,
juheretne legem esse.]taque in tabellis,qoìhns suffragia ferebantur,scripta haec verba erant,-uti rogas. Go-

— (4) Poichè nessuna legge per diritto civile risguarda
il passato.
-— (5) Dicesi rogala, iuterrogandnsi il popolo se ordinasse o no che fosse legge. Cosi nelle tavolette, con
le quali si davauoi voli, erano scritte queste parole
Vt‘îlll.
'uti rogas; v. Goveauo.
—'— (6) Nec enlm alibi, quam in testamento legatum re- — (6) Poichè non altrimenti ehe nel testamento lalinquebatur; $. 10. lust. de ﬁdeicomin. hcrcd..
sciavasì il legato ; v. il 5. 10. lstit. De fideicommissuriis hereditatibus.
_ (7) Quam pecuniam, quasquc res; Duar. disp. 58. — (1) Quam pecuniam, quasque res, leggi- llttarenn,
sam pecuniam, sasque res, rig/.uiìtîig; Cujac. (.'. cod.
disp. 58. sunt pecuniam, sasque res, all'antica legge
Cuiacio C.. med. til.
- (8) Pecuniae verbo intellige res hereditarias patri- _ (8) Intendi sotto la parola danaro le cose ereditamonii, vel extra, jura , actiones; Goacan.l.13. G. de
rie del patrimonio, o fuori, i diritti, le azioni; Goveatestam. t. 77. 5. 2t.,s. de leg. 2.
no ; v. la l. 13. C. De testamentis, la I. 77. $. 21.11.
De‘legatis 2.
— ?9) Quibuscunque, sive maribus sive foeminis.
— (9) A chiunque, sieno maschi o femmine.
—(10) Per vindicationem.
—(10) Per pretcnsiune.
—ttl) Per condanna o in qualunque altro modo di le—(11) Per damnationem vel alium legandi modum.

—(12) V. 1. 53. t. 120. j. de z'crb. sign. Novell. 22. c.
2. Ulp. 1. g. 9. 5. Il. 5. 14.
,—(I5) Haec verba,ut hac lcgesequenti licebit, ucSeüourar; Cujac. C. cod.

Fanta) Nov. 1. in pr. nov. 22. c. "

gare.
—(12) V. le l. 53. e 190. ff. De oerhoru-ui significatione. la Nov. 22. cap. 2., Ulpiauolib.1.5.9.11.14.

_(tîl) Queste parole, al hac lege seguenti licebit sono
spurie; Cuiacio C. med. tit.
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hrlc tege sequenli-licebit. Secundo capite modum
legatorum constituit his verbis, Quicunque ciuis
Romanus post hanc legem rogatam testamentum
[uetet,is quantam cuique civi Romano pecuniam
jure publico (1). dare, legare 'votct,jus potestas-

la legge seguente. Nel secondo capitolo costituì la
misura dei legati in questi termini : Qualunque
cittadino romano, dopo pubblicata questa legge,
['ei-('l testa-mento, egli quanta somma a ciascuno
cittadino romano vorrà. dare e legare per pubque esto : dum (2) (a) ita detur legatum (3), 'ne bliche leggi, ne abbia diritto e {'aeoltà: purchè il
minus, quam partem quartamM) hereditat'isﬁ ). legato si cita in modo,ehe con tale testamento gli
eo testamento heredes capiunt: eis (ti). quibus eredi non prendano meno delta quarta parte
quid ita datum. legatumve (7) erit. cum pecu- dett' eredita: a cotoro,cui una qualche cosa sarà
niam sine fraude (8) sua cupere ticolo: isque (tt) cosi data o legata. sia permesso di prendere tut
heres; qui eam pecuniam. dare jussus damnatus somma senza rischio: c quctt‘crcctc, che avrà aerit, eam pecuniam (lebete dare, quam damna- uuto o sarà stato condannato a dare tal somma
lus est.
‘
sia. tenuto a darla come venne condannato.
$. 1. Lea: Fateidio etiam ad eos (10), qui apud
$. l. La legge Falcidia, stante la legge Cornehostes (11) (b) morìunlur, propter legem Corne- lia, sembra riguardare ancora coloro che muoiouo
liam pertinere videtur: quod ea lex perinde eorum presso dei nemici; poichè sitl'atla legge conterma i
testamenta continuat (c), atque (12) si in civitate testamenti di costoro, non altrimenti che se morti
dcccssissent: propter quam ﬁctiouem(13) lex Fal- fossero in eitladinanza: stante la quale tinzione vi
cidia, et omnes testamentariae pertinenl;quae(11) hanno riguardo tutte le leggi testamentarie c la
Falcidia : quando perö vi possono avere luogo.
tamen possiullocum habere.
'
Gor.(1) Non testamento, t. 3. 5. qui testam. sed quod Gor.(1) Non pel testamento; (v. la l.3.tl'.Qui testamento;
ma perchè perle leggi e lccito legare; v. la l. 67. ff.
per leges licct legare; [. 67. ]. cod.
med. tìt.
.

'— (2) L- 73. in ﬁn. j cart. et merito: ut per legem
Faleidiam delibari poss-it hereditas;om-rari vel exhau—‘
riri non possit. Legata hereditatem delibant,quae non

excedunt dodrantem: orierant, quae exeeduul: extrauriunt, quae assem absutnuut; vide Cujac. apud Paul.
3. sent. 8. $. !.
— (3) Dclur, legetur, Cujac. C. ead.
— (4) Quae hodie aucta est; vide It'ou.18. An liberi ii—
deicommisso gravali duas quartas detrahere possint
]urc civili, alibi dicam.
. .

_- (2) V. la l. 73. in tine tT. med. til., e giustamente,
atlinche si possa l'eredita per la legge Falcidia intac—
care: non possa gravarsi o esaurirsi. ! legati, che non

eccedono le nove ouce,iutaccauo l'eredita: la gravano
quelli che eccedono questa misura : l' esauriscono

q'uelli che assorbono l'intero asse; v. Cuiacio presso
Paolo, lib. 3. Sent. 8. $. 1.
' ,
- (3) Detur, legetur, v. Cuiacio C. med. tit.
— (4) La quale ora è aumentata; ". la l\‘ov..18. Se i ligliuoli gravali di fedecommesso possano per diritto civile dedurre due quarte parti, ne dirò altrove.

— (55) La quale perciò deve raccogliere per diritto ereditario; v. la l. 9l. tf. med. tit.
— (6) Qui Duareno fermò il terzo capo della legge Falcidia; t'. il lib. ‘l. disp. 58.
—— ,(7) Datum legatum, legge C'niaciot). med. tit.
__(7) Datum legatum; Cujac. C. cod..
. .
-— (8) Sine poena quadrupli legis Furiae.; vid. Duar. —- (8) Senzala pena del quadruplo della legge l-‘uria
(v. Duareuo, lib. 2. Disput. lO.)seuza veruua diminu2. disp. 10. sine ulla dodrantis diminutione ex lege
l'oeonia; adde Cujac. 7. obs. 33. t. litt. j. de verb. _ zioue dei tre quarti perla legge Voconia; arrogi Cuiasign.
cio, lil). 7. Osserv. illi., e la l.13l. tT. ])e verborum signiﬁcatione.
- _(9) Quartum caput legis Falcidiae additDuaren. I. —- (9) Duareno (Iib.1. Disput. 58.) aggiunge il quarto
disp. 58. quod Cujacio displicet; C. cod.
capo della legge Falcidia, to che dispiace a Cuiacio;
v. C. med. lil.
—('0) ld est, ad eorum testamenta: lex enim Falcidia .—(t0) Cioè ai testamenti di costoro: poichè la legge
ltu'tllll hahebit, et Falcidia deducetur ex relictis in huFalcidia avrà luogo,e sarà dedotta dai lasciti in sill’atli
Jusinodi testamentis.
testamenti.
—(t I) V.la l.18. verso Nec huic contrarium,tl'.me(l.lil.
—-(' D L. 18. vers. nee huic contrarium, j. cod.
—(12_) .l’ingit enim lex Cornelia captivum ipsamet hora ——(1‘2) Poichè la legge Cornelia ﬁnge che. il prigioniero
l‘i'l‘tlvrtatis decessisse; l. eius, 8. 5. de testam.
sia morto nella stessa ora della cattività; v. la I. Ejus,
8. lT. De testamentis.
'—(l3) De ﬁelioue inductiva. privativa , trauslaliva, ve— —(l2t) Circa la finzione induttiva, privativa, traslativo,
“…V?’ Del'missiva, impropria, propria (his enim vocivielativa, permissivu, impropria, propria ( poiche gl‘inhus interpretes docendi causa utuntur) vide disputatioler-preti usano queste voci per ammaestrare), vedi la
nem Pyrrhi in tine Consuetudiuum Aurelianensium.
disputa di Pirro in tinc delle consuetudini (lì Orleans.
—l'4.) Non enim lex Cornelia captivorum testamenta __(tt) Poichè la legge Cornelia non conterma i lesta—

j- t5ä Quam ideo jure hereditatis habere debet; l. 91.
.t- eo .
- (6) Hic Duarenus tertium eaput legis Falcidiae consliluit, 1. disp. 58.

.conhrmat, qui tempore testamenti factionem testamenti

non habuere; l. pater, 10. in ﬁn. j. de captivis.
liizn.(a') I,. 73. in riu. dt q, m,

_ U’) L- ’|3- fers. nec huic contrarium {T. mcd. tit.

menti de'prigionieri, che all'epoca del testamento

mancarono della teslamenti-tazione; v. la l. Pater', 10.
in line. tl". De captivis.
t-‘r.n.(e) l.. 12. IT. qlli- testam. facere.

191

DIGES'I‘O —l.lli. XXXV.—TIT. ll.

$.2. A coloro che,cmessa la causa del testamen$. 2. Ad eos, qui omissa causa testamenti, pos
sidcnt hereditatem, non pertinet lex Falcidia: sed to.posseggono la ercdilà,la legge Falcidia non apper Edictum (1) (a) Practoris indueitur potestas oarticne; ma mediante l'edillo del Prelore vi s'inlegis.
troduee la potestà della legge.
$. 3. E vale lo stesso, se sia stata rimossa la
5. 3. Idemque esl, si jusjurandi conditio remissa (2) (b) sit.
condizione del giuramenlo.
5. l. Sed ct si servo suo testator data libertate
$. 1. Ed anche se dandogli la libertà, il testatolegaverit; quia ditl'crtur in id tempus, quo liber re avrà legato al suo servo; perche si differisce
futurus est; item si ei, qui apud hostes est, aut per quel tempo in cui sarà per essere libero:
ei, qui nondum natus est, datum sitaliquid, haec parimenti, se a colui che è presso dei nemici. o
lex locum habebit.
a colui che non è nato ancora, siasi data qualche
cosa, questa lenge avrà luogo.
$. 5. Ad municipum (3) quoque legata. vel (lt) $. 5. Anche ai legati dei municipi o a quelli

etiam ea quae Deo (5) relinquuntur, lex Falcidia ancora che si lasciano a Dio, si estende la legge
Falcidia.
pertinet (6).
$. 6. Non solum autem ad rcs proprias testato- 5.6. Non solamente poi alle cose proprie del lestatore legale. ma benanche alle altrui codesta
ris legatas, sed ct alienas lex pertinet.
legge si riterisce.

$. 7. Etomne quod ex bonis defuneti erogatur.
$.7. E tutto ciò che dei beni del defunto si disret'erlur ad hanc legem : sive in corpore constet pone, a questa legge mette capo: sia che eonsti di
certo incertove, sive pondcre, numero. mensura corpo determinato od indeterminato, sia che valga
valeat, aut cliatn si jus legatum sit,ul nsusl'ructus, per peso. numero e misura. od anche se siasi Ieaut quod in nominibus (7) est.
gato un diritto, come l’ usufrutto o ciò che consisto in crediti.
$. 8. Item si ita legatum sit, heres meus Seio
$. 8. Del pari, se siasi legato cosi: il mio erede
penum dato: si non dederit. decent (8) (c) dato: dia ta diSpensa a Seio: se non la darà, dia. dieci,
quidam putant omnimodo in legato decem esse, alcuni credono all’intutto i dieci essere nel Iegapcttuni autem mortis causa capi,nec in Falcidiam lo, e che la dispensa si prenda a causa di niorlc,
imputare id heredem posse. Ego aulcin didici(9), c che l'erede non possa ciò imputare nella Falcisi in continenti heres pennm solveril, videri hoc dia. Io poi ho appreso. che se l'erede pagherà sullegatum esse,et in legem Falcidiam imputari (10) l'istante la dispensa, ciò sembra essere un legato,
Gor.(1) Aggiungi la I. 6. IT. Si quis emisso.- causa..
- (i^-') V. la I. 26. in fine pr. II'. De cotutitionibus et
dettinnstt'ationibue.
— (3) Altri leggono, municipium; v. la l. l22. [T. De

Gor.(l) .'tdde l. ﬁ. ﬂ". si qnis otttissa cens.
- (2) L. 26. in (in. pr. s. de cond. et demonstr.

- (3) Al. municipium; t. l22. 5. de leg. 1.
— (L) Non etiam ea, Cuj. Inst. eod. et apud 4. Paul.
sent. 3. $. 2. et 1". olts. reprehensus a Fernerio 2. select. 25. et a Roberto 1. rccept. tcct. 15.

legatis 1.
-— (1) Non etiam eri, Cuiacio lstit. med. til., e. presso
Paolo, lil). 4. Sent. 3. $. 2. e nel lib. 10.0sserv., cen—
surato da Form-rio, lib. 2. Select. 23 , e da ltoberto

lib. 1. Recept. lez.15.
— (5) lleo legare possumus. Porro apud veleres. l)ii
non omnes heredes poterant institui; v. Ulp. 22.
Deos, ﬁ.

.

_

— (3) Possiamo legare a Dio. Del resto presso gli an-

tichi non tutti gli. dei potevano essere istituiti; v. Ul-

piano, lib. 22. $. Deos, (i.
— (6) Neque enim iniquum videri debet . si de legatis — (6) Poichè non deve parere ingiusto se dai legali
falli ulla Divinità venga dedotta Ia quarta. non avendo
Ileo relictis quarta delrahatnr , cum ipsis rebus Dii
ittiti indigeant, quas ipsi mortalibus ad usum vitae tribisogno gli dei delle cose che gli stessi concedono ai
bnunt; Gouean. verum hodie in legatis ad pias causas
mortali per uso della vita. Goveano; veramente ora la
Falcidia locum non habet; l\‘oti. 131. c. 12. quod itiFalcidia non ha luogo nei legali per cause pie-( v. la
tellige, si heres moram admittit in relictis ad pias cauNov. 131. cap. 12.); Io che intendi se l'erede incorre
sas praestandis.
nella mora uel pagamento dei lasciti per cause pre.
— (7) in nominibus est,quod in laliulis debetur: qtiod — (7) Consistc in crediti quel che si deve per lc lavo—
quamvis uestrum uon‘ sit (quia vindicari non potest) ' le: perchè quantunque non sia nostro (perchè non può
ianteu quia nobis debetur , reclc nostrum appellatur.
rivendicarsi ), nondimeno, perchè ci è dovuto, giustaUni'eanus hac voce actiones intelligit.
mente si appella nostro. Goveano con questa voce iii—
tendc lc azioni.
— (8) L. 19. j. quando dies legat. l. 1. 5. de pena.
— (8) V. Ia I. 19. tI. Quando dies tcgatorutit, e la !.
.
1. il‘. De penu.
—- (") A quo? forte a Juliano: fuit enim Juliatii Ulpia- — (9) Da chi? forse da Giuliano: poiche Ulpiano fu as—
. nus studiosissinius.
_
sai parligiano di costui.
l-en la) I.. ti. in pr. si quis omissa. causa testam.
Fau.(c) L. It). in pr. ff. quando (ties legat. l. I. n.
-— (b) L. 26. in ﬁn. ﬂ’. de condit. et demonstr.
dc penu legat.
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posse: et quod dixi in (1) continenti,ita accipien- e che lo si può imputare nella legge Falcidia: 'e
dum cum aliquo (2) (a) Spalto: quod si jam mora quel che dissi s-utt‘istante, deve intendersi in mofacta solverit heres penum, tunc nec legatum cum do, cioè con qualche respiro; chc sc già divenuaccepisse, nec in Falcidiam imputari (3) posse: to moroso l'erede soddisfarà alta dispensa, allora
jam enim transfusum legatum esse et decem de- egli non abbia ricevuto legato ne lo si possa imberi. + ldemque erit, etsi ab initio ita legatum putare nella Falcidia ; perchè gia il legato venae
datum sit, Si pennm. (4) non dederit, decem da- lrastuso, e son dovuti i dieci. E sarà lo stesso anto: quia hic penus non est legata: et penus si da- che se de principio il legato siasi dato cost: Sc
tur, mortis causa capitur; quia deﬁcit legati con- non darà. la dispensa, dia dieci; perche in questo caso non fu legata la dispensa : e se mai queditio.
sta si dà, viene presa a causa di morte ; perchè
manca la condizione del legato.
$. 9. Se siasi legato t‘usufr-tttto, il quale può
5. 9. Si ususfructus legatus sil, qui ci dividi (5) (b) potest (6), non sicut caeterae servitutes ancora dividersi, non come lc altre servitù sono
individuae (c) sunt: veteres quidem aestimandum indivisibili, gli antichi credevano, che si dovessc
tolum usututructum putabant. et ita constituen- valutare l'intero usufrutto, e così ﬁssarsi il valore
dum quantum sit in legato. Sed Aristo a veterum del legato. Ma Aristone si allontanò dall’opinione
opinione rccessil: ait euim,possc (7) quartam par- degli antichi: perche dice, che su di esso potevasi
teiii ex eo, sicut ex corporibus retineri; idque Ju- ritenere la quarta parte, siccome sopra i corpi; e
lianus recte probat. -|- Sed operis scruilegalis, benissimo eiòapprova Giuliano. llla legalesi lc opecum neque (8) (d) usus, neque usustruclus in eo re di un servo, non sembrando che in tale legato
—(10) ld est,et ideo heres detrahet suam ex eo Falci-

diam.Nota in liac lege verbum imputandi sensu plane

—(l0) Cioè, e perciò l'erede prenderà la sua Falcidia
da quello. Osserva in questa legge che il verbo impu-

contrario accipi, quam in toto hoc lilulu, ubi imputare

tare prendesi in senso all‘atto diverso, che in tutto

in Falcidiam, est adnumcrarc Falcidiae.

questo titolo, ove imputare nella Falcidia signillca
calculare su la Falcidia.

Gor.(1) Verba haec, in. continenti, cm continenti, con— Gor.(1) Queste parole,i‘n continenti, e.v continenti, confcstim, statim, ittico, quam primum, dovranno intenI'cst-itn, statim, ittico, quani-primum, accipienda sunt

enni aliquo temporis laxamento; t. 1. i. l3. ]. de sol-ut. Goth. Vci'lia in continenti quomodo accipienda
sint, vide Tessaiir. decis. 77. n. 3. Aus.
— (2) Cum aliquo temperamento,quod judicis arbitrio
detinitur; t. 105. j. de sotut. i. 5. 5. 1. j.de cottation.
— (3) Id est, non detralict ratione suae Falcidiae. Narn
lex Falcidia ad ea legata pertinet , quae voluntate tcstatoris crogaiitur. Quod autem mortis causa capitura
legatario (quamvis de patrimortiu testatoris crugetur)
ad legem tamen Falcidiam non pertinet: id enim sua
voluntate heres dal, ut legati onus detugiat, sicuti
ostendit lea: 93. ]. cod. Iii iis, quae causa mortis ca-

piuntur, admitti Falcidia non potest; v. taiiieii l. 5. C.
ad leg. Fulcid. et l. 2. (.‘. (tc mort. ceus, donat.

dersi con qualche respiro di tempo; v. la l. 1. 13. II.
De solationibus. Gotofredo. Le parole in conti-nenti
come debbano prendersi, v.Tessaur decis.". num.:l.
ed Anselmo.
- (2) Con qualche dilazione, che va deﬁnita ad arbi—

trio del Giudice; v. la l. 105. II. Dc solutionibus, la I.
5. 5. l. [l‘. De cottation.
— (3) Cioè, non la dedurrà per ragione della sua Fai—
cidia. l’uiclie questa legge appartiene a quei legali
che per volontà del testatore son dati. Illa quel che si
prende dal lcgatario a causa di morte (quantunque
si dia dal patrimottiu del testatore) nondimeno non ap-

partienc alla legge Falcidia: poichè l'erede da ciò per
sua volontà per adempire al peso del legato, come è
chiaro dalla l. 93. tl". mcd. tit. Per le cose che si riccvono a causa di morte, non può ammettersi la legge

Falcidia; v. nondimeno la I. 5. (3.4… legem Falcidiam
e la l. 2. C. Dc mortis causa donationibus.

— (4) V. l. 135. $. 2. j. dc vcrb. oblig.
— (5) Ususlruelus dividuus est; LS. 5. de usa/ruet. t.
t'J. 5. de usu , t. 14.. s. quibus modis nsus/ruet. v. in

liutic locum llutom. 18.-illusit". ubi notat, quemadmodum usustructus dividi possit.
— (6) Quamvis jus sit; et merito; tiuic enim juri corpora subsunt, hoc est, fructus, qui dividi possunt.
— (7) L. 8. j. cod. l. 5. 5. de usufr.

— (4) V. la l. 133. $. 2. l.l'. Dc vcrborum obligationibus.
— (5) L‘ usutrulrutlo è divisibile; v. la l. 5. II. De usufructu, lal.1‘J. tl". Dc usu, la !. 14. [I. Quibus niodis
ususfructus; v. su questo passo Otomanno, lib. 18. ilt'ustr., ove osserva in qual modo l'usufrutto possa dividersi.
— (6) Quantunquc sia un diritto egiustamente; poichè
il questo diritto son soggetti i corpi, cioè i frutti che
possono dividersi.
— (7) V. la l. 8. II'. mcd. tit., e la l. 5. II. De operis

servorum.
-— (8) Imo, usus; l. 5. 5. de oper. seruor.
— (8) Anzi, l'uso; v. la l. 5. II. De operis servorum.
Fanta) L. 195. il“. de solution. t. 5. 5. 1. ff. de col- Fcn.(c) L. 7. di q. t. l. 17. If. dc sentii.
tation.
— (d) Osta [. 5. ﬂ". dc oper. scr-vor.
-— (b) L. 5. ff. de usufr. l. 19. ff. de usu et habit.
t. 1.1. ff. quib. mcd. ususfr.
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legato esse videtur, necessaria est veterum seu- siavi uso, nè usufrutto, & necessaria la opinione
tcntia, ul sciamus, quantum est in legato: quia
necessario ex omnibus, quae sint facti, pars decedere debet, nec pars operae intelligi potest. Imo
et in ttsnfrnctu, si quaeratur, quantum hic capiat,
cui usustructas datus est: quantum ad caeterorum

degli antichi, onde possiamo sapere qual sia il
valore del legato; perchè di necessità da tutte le
cose, che sono di fallo, deve dednrsi la parte, in":

puù intendersi in parte «lell'opcra.Anzi anche nel-

l'usufrntto, se si faccia quistione, quanto prenda

legatorum aestimationem, aut etiam hujus ipsius, colui cui fu dato I'usutrullo, quanto alla valutauc dodrantem excedat legatum, necessario ad vc- zione degli altri legati, o ancora di questo stesso,
atlinche il legato non oltrepassi la nona parte, di
terum sententiam revertendum est.
necessità si deve fare ritorno alla opinione degli
antichi.

5. 10. Si quis creditori suo, quod debet, lega-

5. 10. Se uno abbia legato al suo creditore cio

verit: aut inutile legatum erit (a), si nullum eom—
modnm in co versabitur; aulsi propter repraesentationis (puta) commodum utile erit, lex quoque
Falcidia in co (1) (b) eommodo locum habebit.
5. 11. Si legatarius possessionem nactus est, et

che gli deve, il legato o sarà inutile, se nessuno
vantaggio in esso starà, o se ( per esempio ) per
vantaggio di rappresentazione sara utile, la legge
Falcidia ancora avrà luogo in tale vantaggio.

511. Se il legatario ebbe il possesso, c non
non (2) (c) potest avocari ei res, quia. voluntate gli si può avocare la cosa, pcrche ebbe il possesheredis errantis (3) nactus est posscssronem: da- so per volontà dell'erede che errava, all‘erede si
bitur aetio(1-) heredi, ut id, quod supra dodran- dara l'azione onde si ol'l‘ra ciò che oltrepassa la
nona parte.
tem est, oli'eratur (5).

5. 12. Interdum omnimodo necessarium est,

5. 12. Talvolta è necessario assolutamente pu-

solidum solvi legatario (G) interposila (7) stipula- garsi l'intcro al legatario, interposta la stipulazio-

tione (8) (d), Quanto (9) (c) amplius, quam per ne di, Resliluirsi quanto di piu aura preso et di
legem Falcidiam ceperit, reddi: Veluti si quae tù. della legge Falcidia: come se quelle cose che
a pupillo legata sint (10), non excedant modum lcgis Falcidiae: veremur autem, ne impubere eo
morluo alia legata inveniantur, quae contributione facta excedant dodrantem. + Idem dicitur, et

furono legate a carico del pupillo, non eccedano
il termine a peso del pupillo non oltrepassino la
misura della legge Falcidia: temiamo poi che,
non morendo egli impubere, abbiansi a trovare

.
.
.
Gor.(1) V. la I. 5. li‘. med. tit.
.
Gor.(1) L. 5. j. eod.
— (2) Cur non potest avocari possessto ei , qm eam — (2) Perchè non può avocarsi il possesso a colui che
nactus est ab errante, cum errore acta nil vateant? l.
l’ebbe da chi erra, quando gli atti per errore nulla valgono? v. Ia !. 15. il“. De jurisdictione.
15. 5. de jurisdict.
— (21) In facto scilicct, sen non existimanlis Falcidiam — (3) Cioè di l'atto, ossia non credendo rompelergli la
Falcidia, ignorando il patrimonio. Sara tntl’ altro, se
sibi competere , cum esset ignarus patrimonii. Aliud
scientemente e con prudenza promclla o paghi i legaplane erit , si sciens prudens legata promittat vel solti; v. la legge 9. C. med. til. Poichè se pagò per ervat, t.9. C.eod. Nam si solverit ignorantia juris, comrore di driltn, va parificato a chi dona; v. la d. i. 9.
paratur ei qui donat, d. l. 9.
-— (t) lacerti condictio, nou certi; l. 21. l. 22. j. ad — (:i) La condiczione dell' incerto, non del certo; v.
la l. 2l. e 22. tl'. Ad Trebellio-num.
_
Treb.
— (5) Auferatur, invece.
— (5) Auferatur.
— (6) Cur enim eum remoretur incertitudo heredis — (6) Poiehè,per qual ragione lo ritardera l‘incertezza
dell’erede, che dubita sc dovrà aver luogo o no la
dubitantis, habitura sit necne locum Falcidia?
legge Falcidia?
— (7) Cur interponitur? ne se. lapso laeuitatibus lega- — ('I) Perchè s’inlerpom-? allinehè in altri termini, catario, rcs heredi pereat , qui necessario solida legata
duto in poverlà il legatario, non pcrisca la cosa all' ercde che per accessit:) paga i legati per intero.
solvit.
— (8) l.. 1. 5. 9. ]. si cui plus, quam. per legem. Ca- — (8) V. la l. 1. 5. 9. fl“. Si cui plus, quam per legem
Falcidiam. Dii cauzione. chi dà fideiussore.
‘vel, qui dal tidejussorem.

.— (9) L. 1. 5. t1.j. si cui plus, quam 'per legem.

-— (9) V. la l. 1. 5. 11. li'. Si cui plus quam per legem.
[alcidiam.

—(10) Sensus estzante secundarum tabularum apertio- ——t10) E il senso; pria dell‘apertura delle secondo lanem (quae legis consilio clausae manent) legata primis tabulis relicta interim solvunlur exacta cautione,
Quanto amplius; quae quidem cautio committitur apertis tabulis, si legata secundarum tabularum cum
legatis primarum commixta dodrantem excedant hereditatis testatoris, Govean. ad 1. 1. 5. 1. ]. tit. prom.
an.(a) 5. H. Inst. de legat.

— (b) r.. s. fu q. m.
— (e) L. 15. ﬂ‘. de furisd.

vole (che per consiglio di legge rimangono chiuse) si
paghino frattanto i legati rimasti nelle prime,esigendo
la cauzione,Quanto di piu,- nella quale cauzione,al certo s’incorre, aperte le tavole,se i legati delle seconde,
confusi con gli altri delle prime, eecedano i tre quarti
dell’ eredità del testatore; v. Goveano, su la I. 1. 5. 1.
II. tit. pross.

Fcn.(d) L. 1. 5. 9. ﬂ‘. si cui plus, quam per leg. Fatcidiam.

] — (e) D. l. 1. 5. 11.
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si principali testamento quaedam sub conditione
legata sunt, quae an debeantur, incertum est: et
ideo si heres sine judice (1) solvere paralus sit,
prospiciet sibi per hanc stipulationem.

5. 13. Id (2), quod ex substitutione coheredis
ad coheredem (3) pervenit, proficit legatariis (4).
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altri legati, che facendosi il contributo oltrepassino le nove parti. Dicesi lo stesso, anche se uel
testamento principale talune cose sono state legale
sotto condizione, le quali è incerto se siano dovute: e perciò,se l‘erede sia pronto a pagare senza un
giudizio, si caulelerà merci: di questa stipulazione.
5. 13. Ciò che dalla sostituzione del coeredc
perviene ad un coeredc, giova ai legatarii. Perchè egli e simile crede in parte puramcntc ed in
parte all'erede istituito sotto condizione: ma quel-

Is enim similis est heres ex parte pure, ex parte
sub conditione heredi instituto: sed ea (5), quae
ab eo (6) legata sunt, si omiserit (7) heredita- le cose,che furono legate a carico di lui,se non actem (8), non augebuntur, scilicet si ab co (9) no- cetterà l‘creditù, non saranno accresciute,benvero
minatim (10) data sunt , non (11) Quisquis (12) se tassativamente sieno state date a suo carico,
mihi heres erit.
non se Chiunque sarti mio crede.

5. 14. Sc la porzione del mio coeredc sia stata
5. 14. Si (13) coheredis mei portio(1l)exhausta
sit (15),mea integra,et illam vindicavero (16),Cas- esaurita, restando la mia intera,ed io rivendicherò
sius confundendas (17) esse partes existimat(18): quella, Cassio crede doversi confondere le parti :
Proculus contra; in qua specie ct Julianus Procu- Procolo opina il contrario; nella quale specie an—
lo (19) adsensit: quam sententiam probabiliorem che Giuliano assente a Procolo: la quale opinione
Gor.(1) ld est,arbilro,quem praetor dare solct ad ineun- Gor.(1) Cioè, senza l‘arbitro che il Pretore suole dare
per valutare la forza del patrimonio; v. la l. l. 5. 6. 11'.
dam quantitatem patrimonii; t. l. 5. 6. j. tit. prom.
tit. pross.
- (2) Vide ad hanc legem Aut. Fabr. 4. conject. 13. — (2) V. su q. l. Antonio Fabro, lib. 4. Conject.13.
- (3) Pula ad me ejus substitutum pervenil.
— (3) Cioè perviene a me sostituito di luì.
— (4) Ut id, quod ad mc ila pervenit, augeat legata a — (l) Afﬁnchè ciò, che a me perviene in tal guisa, aumenti i legati rimasti a mio carico.
me relicta.
— (5) Haec non de substitutione intelligenda, sed de — (5) Queste cose non dovranno intendersi della sostijure aecrescendi.
tuzione, ma del diritto di accrescere.
.. (6) Cioè, a mio carico.
— (6) Id est, a me.
- (7) Id est, si omisero: et eo casu portio mci cohe- — (7) Cioè-, se omettere: ed in questo caso la porzione
del mio coeredc si accresce a me sebbene non sostiredis mihi tamen non substituto adcrescit.
tuito.
— (8) Aditionem; Hel.
- (8) Aditionem, legge Aloandro.
-— (9) Cioè, a mio carico.
— (9) ld est, a me.

—(l0) Id est, nomine ejus expresso; t. l. 9. de liberis.
—(11) Id est, non ita.
—(12) llaec enim verba sunt communia: ideoque meus
coheres, quamvis mihi non sit substitutus, legata a me
relicta, quasi a se relicta, solida praestabit.
—(13) Vide Cujac. E. obs. 35. elﬁ. e. 4.
——(lt.) Nihil hic de substitutione proponitur, sed dc
portionc defecta adcrescente , non rcpudiata: quod
colligitur ex verbo uindicaue'ro, quod mex sequitur.

—('15) Utpula, quia ultra dodrantem legatum erat ab
eo, legata erant ab eo tredecim, cum legatum duodecim tantum esset.

—(l6) Ut ita legatariis integra tredecim praestem.
—(l7) Ul pula, quia ille partem vel repudiat, vel capere non potest, et ea mihi accedit, et ita onerata ejus
porno meae non oneratae accedit.
-—(18) Et male, j. ead. sensus est: Quemadmodum
quod ex substitutione coheredis ad me perrenit, legata a me relicta auget,5.13. s. ead. ita et accrescens

ejus portio meis proiicit legatariis: quia repudianlc

coherede cx parte utraque videor ab initio institutus;
Govean.
—(19) lmo Cassio, fuit enim Julianus Cassianus; et ideo
Cujacius monet hic legendum esse, Cass-t'o; v. Cujac.

25. obs. 22. in ﬁn.
Dreesro V.

—(10) Cioè, espresso il nome di lui; v. la l. 1. ff. De
liberis.
_(tl) Cioè, non così.
-—(12) Poichè queste parole son comuni: e perciò il
mio coeredc, quantunque non sia a me sostituito, dovrà per intero i legati rimasti a mio carico, quasi che
rimasti a suo carico.
—(13) V. Cuiacio, lib. 4. Osserv. 35. e 15. cap. fr.
—(1L) Nicnte in questo luogo si discute circa la sostituzione, ma della porzione mancante, che si accresce

non rifiutata: Io che argomenlasi dalla parola vindicuaero, che tosto segue.
—(15) Per esempio, perchè si era legato da lui al di la
dei tre quarti, si erano legate da lui tredici Once, essendo il legato soltanto di dodici.
—(16) Affinchè così dia ai legatarii tutti i tredici.
-(1'l) Acagiou di esempio, perchè quegli o ripudia
o non può prendere la porzione, e questa si accresce

a me, e cosi la porzione gravata di lui accede alla mia
non gravata.
—(18) E male; v. ll". med.tit.; il senso è: Siccome quel
che perviene a me dalla sostituzione aumenta i legati
rimasti a mio carico (v. il 5.13. ﬂ". med. tit.), cosi ancora, accrescendosi lu porzione di lui, giova ai miei
legatarii: perchè, ripudiando il coeredc, sembra che
fin da principio sia stato istituito per l'una e per l'altra. Goveano.
...(19) Anzi a Cassio, poichè fu Giuliano Cassiano: e

perciò Cuiacio avverte qui doversi leggere Cassio; v.
Cuiacio, lib. 25. Osserv. 22. in fine.
25
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esse puto. + Sed et Divus Antoninus judicasse credo essere più probabile. lita dicesi che anche
dicitur commiscendas (1) esse ulrasque partes in l'ImperadorcAnlonino abbia giudicato, ehe si debcomputatione legis Falcidiae.
bono mischiare tulle e due le parti nel computo
della legge Falcidia.
5. 15. Si coheredem meum (2) post aditam (3)
5. 15. Se dopo adita l‘eredità avrò arrogate il
hereditatem adrogavero (4): non dubitabitur,quin mio coeredc , non sarà dubbio, che le porzioni
separandae (5) sint portiones, perinde atque si si debbano separare: non altrimenti che se io
coheredi meo heres exstitissem.
fossi divenuto erede al mio coeredc.
5. 16. Se a Tizio siasi legato per ciascun anno,
5. 16. Si in annos singulos legatum sit Titio,
quia multa (6) (a) legata et conditionalia (7) sunt, perchè sono molti e condizionali i tegati,evvi tuocautioni (8) (b) locus est (9), quae in Edicto pro- go alla cauzione che si propone nell‘Editto Dove'rs-i restituire quanto prende di più.
ponitur, Q-uanto ampli-us accipit, reddi.
$. 17. Alcuni credono, non doversi computare
5. 17. Id, quod natura (10) hereditati debetur,
et peti quidem non potest, solutum vero non re- nett' eredità ciò che alla stessa naturalmente si
petitur(11), non esse computandum in hereditate deve, ma che non si può dimandare, e che pagato
quidam pulant (12).Sed Julianus et haec ex even- non si può ripetere. Ma Giuliano ancora stima,che
tu augere patrimonium aut non augere existimat, queste cosc secondo l'evento accrescono o non
et hcreditario jure id quoque capi: ideoque et in accrescono il patrimonio, e ehe per diritto ereditario ciò ancora si prende : e perciò si comprenrestitutionem hereditatis venturum.
derà ancora nella restituzione.

5. 18. Si debitor (13)(c) creditori heres existat,

5. 18. Se il debitore diviene erede al creditore,

quamvis confusione liberetur (14),tarnen tocupletiorem hereditatem percipere videtur: ut computetur ei quod debet,quamvis aditione (15) confusum sit.

quantunque cotta confusione venga liberato, non-

Gor.(1) Non commiscendas; Cujac. L. obs. 35.

Gor.(1) Non commiscendas; v.Cuiacio, lib.4.0sserv.35.
— (2) La cui porzione il testatore non gravò, esaurì poi

— (2) Cujus partem testator non gravavit, meam vero
exhausit.
— (3) Aliud est, si ante aditam , 5. 13. s. eod. et ita ,
Quod ex arrogatioue coheredis ad me pervenit, est ,
cum legatariis meis proficit: esl, eum non proficit; Go-

oeanus.

dimeno sembra prendere una eredità più pingue:
tatchè gli si debba imputare ciò che deve, quan—
tunque cott‘adizione siasi confuso.

la mia.
— (3) È diverso se pria di averla adita; (v. ii 5. 13. fT.

med. tit. ), e così: Quel che a me perviene per l’arrogazione del mio coeredc, sta, quando giova ai miei
tegalarii, sta, quando non giova. Goveano, legge est,

cum non proficit.
-— (i) Videor eo casu ejus universa bona acquisivisse.

— (ll) Sembra che in questo caso io abbia acquistata

-— (5) Ut ita non prosit legatariis, quibus a me legatum
est, portio non gravata coheredis mei.

— (5) Afﬁnchè così la porzione non gravata del mio
coeredc non giovi ai legatarii, ai quali fu legato a mio
carico.
— (6) V. la l. 4. ll‘. De annuis, e ta ]. 10. lt. Quando
dies legatorum.
-— (7) Poichè la scadenza di essi non si verifica una

la universalità dei beni di lui.

- (6) L. L. 5. de annuis, l. 10. j. quando dies legat.
— (7) Eorum enim dies non semel, sed per singulos

annos cedit; l. t1. ]. quando dies legal. Et ea ratione
in annuis legatis , et stipulationibus annuis ab initio
cujusque anni computandum est tempus praescriptionis; l. 7. 5. ult. G. de praese-r. 30. ann.
— (8) L. 45. in. ﬁn. j. cod.

- (9) Nec enim propter incertam conditionem fieri
potest eomputatio.
-(10) Puta nudo pacto; 1. St. in fin. j. de reg.jur.

sola volta, ma in ciascun anno; v. la ]. “. [l'. Quando

dies legatorum. E per questa ragione per i legali e
stipulazionì annue il tempo della prescrizione dovra

calcolarsi dal principio di ciascun anno; v. la l. 7. 5.
ultim. C. De praescriptione 30. annorum.
_. (8) V. la l. 45. in fine tI. med. til.
— (9) Poichè non può a causa d‘ineerta condizione li-

quidarsi l'ammontare.

repeti possunt. Ea cum possint invito heredi extorqueri, mirum non est, si ejus hereditatem non augeant,
neque legatariis proficiant; vide Govean.

—(10) Cioè per nudo patto; v. la !. st. in fine ll". Dc
regulis juris.
—(tl) Poichè sonovi certi debiti naturali, ehe pagati
possono ripetersi. Questi potendosi estorcere all‘erede
suo malgrado, non e meraviglia se non aumentino l'eredità di lui, nè giovine ai legatarii; v. Goveano.

—(12) Et male; j. cod. Cur ita? vide [. 10. j. de obl. et

-(12) E mate; v. lt‘. med. lit. Perchè cosi? v. |a|.10.

—(l1) Sunt enim quaedam natura debita, quae soluta

act.

—(13) Ut l. 95. j. eod. !. ’A-‘l. $. ult. 5. de e-vict.

ff. De obligationibus et actionibus.
——(13) Come nella ]. 95. ll‘. med. tit., e nella i. H. $.

I—(M) Ab eo cui successit.

—(14) Da colui cui succedette.

utt. fl'. De eoictionz‘bus.

Ftilt-(11) L. 9. ff. de annuis legat. l. 10. ff. quando Fen.(e) L. 95. in pr. med. tit. l. 41. $. ult. ff. de
dies legat.

- (b) z. 45. di q. tit.

'

euict.
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$.19. Per la spesa fatta a titolo di un monu-

quaeritur, an deduci debeat? Et Sabinus ita dedu- mento, si fa la quistione, se debba venir dedotta?
cendum putat, si necessarium fuerit monumen-

tum (1) extruere. Marcellus consultus, an funeris (2)(a) monumentique impensa, quantam tcstator licri jussit, in aere alieno deduci debeat, Respondit, non amplius eo nomine, quam quod funeris causa consumptum est, dcduccndum: nam
ejus quod in exlructionem monumenti erogatum
est, diversam esse causam; nec enim ita monumenti aedificationem nccessariam esse, ut sil funus (3) ac sepultura: idcirco eum cui pecunia ad
faciendum monumentum legata sit , Falcidiam

E Sabino crede allora doversi dedurre, se vi fu la
necessita di costruire il monumento. ltlarcello
consultato, se la spesa del funerale e del monumento, quanto ordinò il testatore, che si facesse, dcbba dedursi nei debiti, riSpose, che a tal
titolo non doveva dedursi al di là di qnanto fu
speso pel funerale; poichè ciò, che fu Speso per
la costruzione del monumento, aveva una causa

diversa, imperciocchè la costruzione del monumento non era così necessaria, come sia il funerale e la sepoltura: c perciò quegli, cui fu legata

una somma per fare un monumento, dovrebbe

passurum.

soffrire la Falcidia.

VARIANTI DELLA LEGGE
Leac Falcidia, etc. ln Aloandro, lea: etiam Falcidia.
Usque ad dodrantem. Cuiacio, ln, paratitl. ad L.] cassa queste parole.
Dum ita detur legatum. Cuiacio in Paret-ill. ad h.. 1. Cod., legge, dum ita detur legetur.
Datum legatumve crit. Cuiacio nel luogo citato legge, datum legatum crit.
Damnatus erit. In Aloandro e nella Vulgata, damnatusue erit.
5. 5. Vel etiam ea, ctc. Cuiacio, non etiam ea, etc.
5. 11. Ut id, quod supra dodrantem cst, o/Teratur. ln talune edizioni, auferat-ur.
5. 13. Si omiserit hereditatem. In Aloandro, adit-ionem.
2. lllancszzus [lib. 22 Digestorum].
Nec amplius concedendum erit, quam quod

sufficiat ad speciem modicam (4) monumenti.

2. liltnceuo nel libro 22 dei Digesti.

Nè si dovrà concedere più di quanto basti ad
una modica apparenza di monumento.

De venditore hereditatis nen solvendo.l.De transactione. Del venditore di eredità non solrlbile.1.l)ella lransazione.
2. De annuo legato reipublicae relicto.
2. Di un annuo legato lasciato alla Repubblica.
3. PAULUS [libro singula-ri ad leg. Falcidiam].
3. PAOLO nel libra unico sulla legge Falcidia.

Si heres institutus eam hereditatem, quae solSe l'erede istituito abbia venduta quetl'eredità,
vendo non est (5), vendiderit (6): vix quidem pot- che non era solvibile; per verità appena potrà inerit persuaderi non fuisse eam hereditatem sol- generarsi la persuasione non essere stata solvibile
vendo, quae cmptorem inveneril; vera autem ra- quell’eredilà, che trovò un compratore. Per vera
tione nihil legatariis debebitur: quia magis ex ragione poi nulla sarà dovuto ai legatarii; perchè
stultitia (7) emptoris habere .videtur heres institu- l'erede istituito sembra di possedere piuttosto per
—(15) Confundit rcs suas cum defuncti bonis, qui de- —(15) Contonde le sue cose con i beni del defunto chi
funeti hereditatem adit: igitur qui adiit, confundit;
adisce l’eredità di costui, dunque chi adi confoudc; (:
aditioque ipsa confusionem parit.
la stessa adizione partorisce confusione.
Gor.(1) Quid sit, vide l. 42. 5. de religiosis.
Gor.(1) Che cosa sia, v. Ia l. 42. li‘. Dc religiosis.
— (2) V. l. ult. 5. 9. G. de jure delib.
.... (2) V. la l. ult. 5. 9. C. Dc iure deliberandi.
— (3) 5. ult. inst. ead. De [oneraria actione, v. t. ll. — (tl) V. il 5. ult. lstit. med. tit. Circa l'azione funera5. 6. s. de rclig.
ria, v. la l. 14. 5. 6. il‘. De religiosis.
— (4) De sumptu funerum et sepulturae dixi ad leg. — (4) Delle spese funerarie e disepoltura ne ho detto
xn tabularum.
su la Legge delle 12 Tavole.

— (5) Talis enim esse potest; l. 3. j. de bon. poss. l.
119. j. dc verb. sign.
— (6) llereditatem scilicet majori pretio quam valuit:

siquidem illud heres habet ex stultitia emptoris, non
cx dispositione defuncti: ideoque ea summa nil proderit legatariis.
-- (7) Emens rem majori et immodico pretio,stuttitia
emisse videtur. linde cottigitur, compendium negotii
extra rem esse, t. 47. 5. 6. 5. de adm. tut. Bonis defuncti non adnumerari, quod heres sua prudentia vcl
stultitia emptoris quaesivit.

—- (5) Poichè può csscr tale; v. la La. 11‘. De bonorum.
possess-ione, e la l. 119. 11‘. De verborum significatione.
— (6) Cioè l’eredità per un prezzo maggiore di quel
che valse; avvcgnachè quello l'erede lo ha per sciocchezza del compratore, non per disposizione dei defunto; perciò tal somma niente gioverà ai legatarii.
— (7) Chi compera la cosa per un prezzo maggiore ed
eccessivo,semhra aver comperato per stoltezza.Donde
argomentasi il guadagno del negozio essere estraneo
alla cosa; v. la l. 47. $. 6. ﬂ“. De administr. tutor. Non
ealcolarsi nei beni del defunto quelche l'erede acqui-

stò per sua prudenzao per stoltezza del compratore.

FEB-(n) L. ult. s. ult. o. de' jure dcliber. s. ult. matti. di q. la.
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tus, quam cxhonis defuncti; nam et o contrario
si male vendidcrit res hereditarias, non erit hoc
lcgatariorum detrimentum: ita ergo commodum
debet esse heredis, si bene res administraverit.

5.1. Sed et si is, qui solvendo non est, legaverit, et heres cum creditoribus deciderit (1), ne solidum solveret, et ob eam decisionem factum sit,
ut aliquid retineret, nihil tamen legatariis debiturum: quia eam pecuniam non ex hereditate, scd
ex decisione habet.
$. 2. Item (2) si Reipublicae (3) in annos singulos legatum sit (4): cum de lege Falcidia quaeratur, Marcellus putat, tantum videri legatum,

quantum sufficiat sorti ad
summae, quae legata est,
Si legatarius pendente legati
serit, deinde legati

stoltezza del compratore,che pei beni del defunto;
giacchè anche viceversa, se avrà malamente vcndute le cose ereditarie, questo danno non sarà

dci legatarii: dunque l’utile allora esser deve dell'erede, se bene abbia amministrate le cose.
$. 1. Ed anche se quegli, che non e solvibile,
abbia legato, e l'erede abbia transatto coi crcditori, ondc non pagare l'intero, e per tale transazione sia avvenuto di potere ritenere qualche cosa,
nulla però dovrebbe ai legatarii: perche tal semma egli ha non dell'eredità, ma dalla transazione.
$. 2. Del pari, se alla Repubblica fu legato per
ciascun anno: muovendosi quistione intorno alla
legge Faleidia,ltlarcello crede tante sembrare legato, quanto basti al capitale per avere gl'interessi al
quattro per cento di quella somma che fu legata.

usuras lrientes (5) ejus
colligendas.
conditione heredi succes- Se il legatario, in pendenza della condizione del legato,
sia succeduto all‘erede , e quindi siasi verificata la
conditio extiterit.

4. Pnuannus [lib. 16 Quaestionum].

condizione del legato.
&. Parumne nel libre 16 delle Quistioni.

Funde legate mihi sub conditione (6),pendenle Legatomi il fondo sotto condizione, in pendenlegati conditione heres (7) me heredem instituit, za detla condizione del legale l'erede istitui me
ac postea Icgaticonditie extitit: in Falcidiae ra- crede, e poscia si verificò la condizione del tegatione (8) fundus non (9) (a) jure hcreditario, sed to: nel computo della Falcidia il fondo s'intende
legati, meus esse intellegitur (10).

essere mio, non per diritto ereditario ma per diritto di legato.

De pollicitationc.
5. Inen [lib. 8 Rcsponsoru-m].

Della promessa.
5. Lo stessa nel libre 8 dci Responsi.

Verbis (11)legati vel ﬁdcicommissi non(12) neCon termini di legale o di fedecommesso non si
cessarie(13) civitati(11)retinquitur, quod ex causa lascia necessariamente ad un comune ciò,che si è
Gor.(1) Id enim etiam potest ante hereditatem aditam. Gor.(1) Per la ragione che può ciò anche pria di adire
l‘eredità.
-— (2) I-Iujus paragraphi rationem fruclumve se igno- — (2) Caslrense confessa ignorare la ragione oil van—
rare profitetur Castrens. sed ad hunc locum Goveanus
taggio di questo paragrafo; ma su questo passo sembra
doversi vedere Goveano in questo luogo.
videndus esl, hic.
— (3) V. la l. 3. C. Ad Trebellianum.
— (3) L. 3. C. ad Trebell.
-— (a) V. la I. 68. in fine pr. fT." med. tit.
— ('I-) L. 68. in ﬁn. pr. j. eod.
— (5) Trientes usurae leves sunt; vide Capitolinum in — (5) Sono lieri gl'intcressi al quattro per cento; v.
Capitolino in Alessandro; e sono la terza parte di quelli
Alexand. suntque tertia pars usurae centesimae.Cenal dodici per cento. Centesima è quella che paga la
tesima est, quae singulis mensibus centesimam sortis
partem solvit. De trientibus usuris vide Holomann. 1.
centesima parte del capitale in ciascun mese. Circa
gl’intercssi al quattro per cento, v.0tomanno, libro 1.
de usuris.
'
De usuris.
— (6) Per esempio da Tizio.
—- (6) Puta a Titio.
— (7) Titii scil.
— (7) Cioè di Tizio.
‘
— (8) Id est, cum inibitur ratio patrimonii heredis.
— (8) Cioè, quando si farà il computo del patrimonio

dell'erede.

'

— (9) L. 6. C. cod.

-— (9) V. la I. 6. C. mcd. tit.

—-(10) Et merito , quia jure hereditario habere non
videor, quod alie herede instituto eram habiturus: ideoque, neque in restitutionem hereditatis id veniet;

—(10) E giustamente, perchè non sembra che io abbia

l. 68. s. dc legal. 2.
-—(11) Vide ad hanc legem Antonium Fabrum , L.
conject. l2.
—(12) Verbis legati, vel fideicommissi non necessarie,

hoc est frustra, et inutiliter relinquitur, quod ex debiti
causa praestari necesse est.

-(13) Quia id sine luo legato consequi potest.
-—(lt) Puta creditrici.

Ft:u.(a) L. 6. in pr. C. med. lil.

per diritto ereditario, quel che avrei avulo, istituito

erede un altro; e perciò quel tanto non verrà messo a
calcolo nella restituzione dell'eredità; v. la l. 68. ff.
De legatis 2.
'
—(11) V. su q. !. Antonio Fabro, lib. 4. Conjectur.12.
—(12) Con termini di legale o di fedecommesso non è
necessario, cioe, inutilmente c vanamente si lascia ciò
ch‘è necessario darsi per causa di debito.
—(13) Perchè ciò può ottenersi senza il tuo legato.
—(14) Cioè credilricc. .
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pollicitalienis praestari necesse est (1). Itaque si tenuto dare per causa di promessa. Sicchè se il
debiti (2) modum testamento dominus (3) exces- padrone col testamento oltrepassò la misura del
sit, superﬂuum duntaxat Falcidia minuetur,(4). debito, soltanto il soprapiù sarà scemalo dalla
Quare nec ﬁdei committi legatarii (5) poterit (6). Falcidia. Laonde ncmmeno si potrà afﬁdare alla
+ Quod si dies aut conditio legatum fecerit (7), fede di un legatario. Che se il tempo o la condinon utilitatis (8) acstimatio, sed totum (9) petetur zione farà il legato, non la valuta dell'utile, ma
quod datum est (10): nec si vive (a) testatore (11) tutto ciò che fu dato si potrà domandare; nè se,
dies venerit, aut conditio fuerit impleta, ﬁct irri- vivendo il testatore, sia scaduto il termine, e la
tum quod scmcl competit.
condizione siasi avverata, diverrà nullo ciò che
una volta compete.
lle sumptu foncris.
Della spesa del funerale.
6. Venustus [lib. 13 St-ipulalionum].
6. VENULEIO nel libro 13 delle Slipulazioni.
Si vir (12) uxori (13) heres extiterit, et in funus
Se il marito sia divenuto erede alla moglie, ed
ejus impendcrit: non videbitur letum quasi heres abbia spese pel funerale di lei, non parrà di
impendere (M.), sed deducto ee,qued quasi dolis spendere tutte come crede, ma quello che dedolnomine, quam lucrifacil, conferre debuerit.
te ciò, che quasi a titolo di dote la quale viene a
guadagnare, dovette conferire.
Della servitù.
De servitute.
7. Pii-munus [lib. 7 Quaeslienum].
7. Pmame nel libro 7 delle Quistioni.
Lego Falcidia interveniente legata servitus, queFrammcttendesi per la legge Falcidia una serniam dividi (15) (b) non potest (16), non aliter in vitù lcgala,poiehè non la si può dividere,non altriGor.(l) Cur? pollicitatio facta Reipublicae obligat polli- Gor.(1) Perchè? la promessa fatta alla Repubblica obblicentem; l. 1. $. 1. ]. de pollicitationib.
ga il promittente; v. la l. 1. $. 1. ll". De pollicitationibus.
— (2) Id est, ejus quod e.v sua pollicitatione debuit.
-- (2) Cioè, di quello che dovette in seguito della sua

promessa.
._. (3) Id est, testator.
-— (1) Ah herede scilicet.
—- (5) Creditoris scilicet.
— (G) Cui scilicet testator nihil de suo dal, nisi ei plus
tegaverit, quam debuit: tunc enim dc superfluo lideieommittere potest.
— (7) Id est, si pure legavero stipulanti, quod illi in
diem vel sub conditione debui.
'
-— (8) Utilitatis haec aestimatio versatur in repraesen-

talione; l. 1. $. 10. s. cod.
-— (9) lndeigiturFalcidia detrahetur, aestimata tamen
utilitate legati quam dies vel conditio rernissa infert;
l. 2. 5. de dote praeleg.

—(10) Adde l. 82. s. de legal. 2.
—(1t) $. M. Insl. do legatis.
—(12) Qui dotem e.v pacto post mortem ureris lucrabatur.

—-(13) In cujus patrimonio erant ducenta, in dote cen-

tum..
—(t4) Partem enim, ut lteres impendil: aliam vero partem dc suo proprio, utdominus dotis quam lucrilecil;
ideoque si centum in funus uxoris impendit, quinquaginta tantum, ut heres uxoris hereditatis oneri impu-

tabit: eoque facto Falcidiam a legatariis detrahet.

—('5) L; l. $. 9. 8. cod. l. 80. in ﬁn. j. eod.

— (3) Cioè, il testatore.
— (4) Cioè dall’erede.
— (5) Cioè del creditore.
_ (li) Cioè quegli cui il testatore non dà niente del suo,
mene quando gli abbia legato più di quanto dovette,
poichè allora su l’eccedcnte può fedecommettere.
— (7) Cioè, se tcgherò puramente allo stipulante ciò
che a lui dovetti a termine o sotto condizione.
- (8) Questa valuta dell’utile si versa nella rappresen-

tazione; v. la l. |. $. IO. ll. med. til.
—- (9) Da ciò quindi sarà prelevata la Falcidia , valutandosi nondimeno l'utile del legale, il quale importa
il termine o la condizione rimessa; v. la l. 2. 11°. De
dote praelegata.
—(tO) Arrogi la I. 82. tI. De legal-is 2.
—(II) V. il $. M. lstit. De legatis.

—-(12) Il quale per patto lucrava la dote dopo la morte
della moglie.
—(13) Nel cui patrimonio esistevano dugento, nella dete cento.

—(t4) Poichè nella qualità di crede spende unu parte;
l’altra parle poi spende del sue, come padrone della
dote,chc venne a guadagnare, e perciò se spende cento pcl funerale della moglie, ne imputerà cinquanta so—
lamente a carico della eredità, come erede della meglie: e per fatto dedurra la Falcidia dai legatarii.
—(15) V. la 1.1. $. 9. lI. med. tit., e la l. 80. in lin.

ll". med. tit.

—(16) Qnaeritur quo modo de ea Falcidia detrahetur
ab herede? si spectamus servitutis legatac naturam,
servitus legatario detrahi non potest: quin solida ser-

vitus lribuenda est; diet. l. 80. l. 76. 5. de legat. 2.
Igitur nc heres careat sua Falcidia, cundum est ad aestimationem servitutis legatae, ut ex ea quartam heres
detrahat.

-—(l6) Si dimanda in qual mode su la stessa sarà de—
dotta la Falcidia dall’erede? se consideriamo la natura
della servitù legata,non può detrarsi al legatario della
stessa: che anzi la servitù dovrà intera concedersi; v.

la d.'l. 80. e 76. lt‘.De legatis 2.,alﬁnchè l‘erede quittdi non sia privato della sua Falcidia , dovrà valutarsi

la servitù legata , onde dalla stessa l'erede deduca la
quarta.

Fati.(a) 5. to. last. de lega-f-

l«‘en.(b) L. t. 5. 9. n'. l. sof in ﬁn. di q. t.
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solidum restituetur, nisi partis otl‘cralur acstima- tncnti sarà ripristinata per l'intere, se non venga
olTertu la valuta della parte.
tio.
Del debito.
De aere alieno.
8. loan lib. 14 Quaestionum.

S. La stesso nel libro ll delle Quistioni.

In legem (1) Falcidiam (2) acris alieni ratio-

Per la legge Falcidia calcelandosi quel debito
nem (3) in hereditate relicti, quod unus (1) ex he- lasciate nell‘eredità, che un solo degli eredi fu
redibus (5) solvere (6) damnatus sit (7), ipse se- condannato a pagare, egli solamente vi sarà sog-

lus habebit (8) (a).

getto.

De fructibus. 1. De partu ancillae.
9. Iusm lib. 19 Quaeslienum.

In Falcidia placuit, ut trnctus postea (9) perce—

pti, qui maturi(10)mortis(11) tempore fuerunt, augeant hereditatis aestimationem (12)fundi nomine,

qui videtur illo in tempore fuisse prctiosior (13).
$. 1. Circa ventrem ancillae nulla(11) temporis
admissa distinctio est; nec immerito: quia partus

Dei frutti. |. Del parto dcll‘ancellu.

9. Lo stesso nel libro 19 delle Quistioni.
Perla Falcidia si tu di avviso, che i frutti dappoi percetti, e che furono maturi al tempe della
morte, abbiano ad accrescere il valore dell'eredila a titolo del fondo, il quale a quel tempo sembra divcnuto di maggior valore.
$. 1. Intorno al ventre della serva non fu ammessa vcruna distinzione di tempo; ne senza ra—

nendum editus,homo non rccte tuisse dicitur(15). gione: perchè un parte non ancora venuto alla
luce, non bene si dice di essere stato un uomo.
Gor.(1) Al. lege Falcidia.

Gor.(1) Altri, lege Falcidia.

— (2) Id est, in ratione legis Falcidiae ponenda.
— (3) Puta centum.
— (L) Pula Tilius-.
— (5) Fingamus, duos heredes relictus aequis partibus ; ab eis plurima legata relicta; ab nno vero ( puta
Titio) nominatim centum relicta fuisse Caio.

— (2)
— (3)
_ (1)
-— (5)
che a

- (6) Creditori testatoris scil. puta Caio.

sciati cento a Caio.
— (6) Ciec al creditore del testatore, per esempio a

Cioè, nel calcolarsi la legge Falcidia.
Per esempio cento.
Per esempio Tizio.
[fingiamo due lasciali credi in eguali porzioni;
carico di essi siensi lasciati molti legati:a carico

poi di uno (per esempio di Tizio) che sieno stati Ia-

Caio.
-— (7) Nominatim scil.
.- (8) Id est, sustinebit: ut quemadmodum is heres
qui nominatim jussus est creditori solvere, solus compelli potest ad solutionem, ita solus ex hujusmodi lcgato deducit Falcidiam, non ejus cohcres; l. tilt. in
ﬁn. s. de leg. 2. Alii haec verba varie interpretantur:
ipse salus tenetur: Alii, solus deducet, ut Dj'nus: Alii,
ipse salus deducet, quem testator damnat, ut Bart.

— (7) Cioè espressamente.

— (8) Cioè, lo totlercra: perchè siccome questo credo,
ch’ebbe ordine espressamente di pagare il creditore,
può egli stilo computarsi al pagamento: cesl'e il solo che da sitl'atto legato deduce la Falcidia, e non it

coeredc di lui; v. la I. 53. in ﬁne B'. Dc legatis 2. Al-

si zama aoi-roi gagpäg, quomodo et leges Lycurgi et Solonis docent ’équpuou esse animal , nam quae abegil
partum, punitur: sed hoc non tam quod animal, quam
quod spem animalis peremit, I. 2. 5. de mortuo inferendo, idque ﬁt lietione quadam , qua partus habetur

tri dircrsamente interpretano queste parole,leggendo,
ipse salus tenetur. Altri, solus deducet, come Diuo.
Altri, ipse sol-us deducet, quem testator damnat, eome Bartolo.
-— (9) Dopo la morte del testatore.
—(tO) Diversamente per i frutti immaturi : e cosi Goveane intende; v. la l. 18 ﬁ'. Ad Trebcllianum.
—(tt) Del testatore.
—(12) E perciò gioveranno ai legatarii,alﬁnchè l'erede
più largamente paghi loroi legati; arrogi la l. 15. in
ﬁn. II. De vulgari.
.
—(t3) A cagione dei frutti.
—-.(14) Anzi ne fu ammessa qualcuna, poichè il parto
sembra accrescere l'eredità, essendo parte della cosa; v. la l. 1. $. Ea: hoc rescripto, I. II". De venire inspicienda, la I.Si quod ca; Pamphila,73. fl. De legatis, 2., e la ]. Qui in utero 7. [T. De statu.
— (15) Il parto, non ancora venuto alla luce, non è uomo. Poichè seguiamo l‘opinione degli Stoici, che gli
embrioni non sono animali : ma nondimeno Galeno
nelle vedute mediche, e nel libro proprio dell' essere
animato nel uentre, come ancora insegnano le leggi di
Licurgo e di Selene che l' embrione è un essere animato, poichè colei che disperde il parte è punita; ma
ciò non tanto perche essere animato, quanto perchè

pro animali. Idem scribit Galenus lib. 7rspi (pilea-aquae

distrusse la speranza di un essere animato; v. ta I. 2.

— (9) Post mortem testatoris.

—(10) Aliud in immaturis: et sir. Goveanus intelligit; l.
18. j. ad Trebell.
-—(11) Testatoris.
—-(12) Ideoque legatariis proderunt, ut plenius heres
cis legata solvat; adde l. 15. in ﬁn. 5. de vulg.
—(13) Propter fructus.
——(I4) lmo aliqua. Nam
detur, curn sit pars rei;
de ventre inspic. i. si
leg. 2. l. qui in. utero,

partus augere hereditatem vil. 1. $. ea; hoc rescripto, 1. s.
quod ea: Pamphile, 73. 5. de
7. s. de stata.

—(t5) Parius nendum editus, non est homo. Sequimur
enim Stoicorum sententiam, ïncpua non esse animalia:

sed tamen Galenus £v Spot; îa-rpmoîg, el libro proprie

Feu.(a) L. 53. in ﬁn.. {l'. dc legal. 2.
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De co qued potest ad heredem pervenire.
10. Innu [lib. 20 Quaeslienum].

Quod supra quadrantem apud heredem potest
pervenire, supra dodrantem in pecuniam (1) tegatum nun onerat heredem : "veluti hereditas pupilli (2), si forte substitutus sit cxheredate (3)(a),
qui patri pupilli heres exstitit.
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Di ciò che può pervenire all’erede.
lO. Lo stesso nel libro 20 delle Quistioni.

Ciò che può pervenire presso l'erede, oltre il
quarto, non obbliga l‘erede alla somma legata ol—
tre ai tre quarti: come l‘ eredità di un pupille, se

mai sia stato sostituito at dircdato, il quale crede
divenne al padre del pupille.

VARIANTI DELLA LEGGE
In pecuniam legatum. Cuiacio, Ad libb. Papiri. quaest. ad n.l., legge, in pecuniam legatam:
cesi Pothier.
Dc retentionibus omnis temporis. 1. De morte servi cui Delle ritenzieni di ogni tempo. l. Della morte del servo
sub conditione libertas data fuerat. 2. De parte bono—
cui la libertà era stata data sotto condizione. 2. Della
rum oblata. Il. Si servus testamento manumissus deceparte dei beni oll'erta. 4. Se il servo manomesso per
dat ante aditionem. De servis qui moriente domine ea
testamento muoia pria dell' adizione. Dei servi che
valetudine all‘ccti erant, ut vivere non possent, et his
nel morire il padrone erano affetti da tale infermità
che non potevano vivere, e di quelli che furono sotto
qui sub eodem tccto fuerunt cum dominus a familia

necaretur. 5. De tabulis pupillaribus.

lo stesso lette, quando il padrone venisse ucciso dalla
famiglia. b'. Delle tavolc pupillari.

11. Inen lib. 29 Quaeslienum.

". Lo stesso nel libro 29 delle Quistioni.

In ratione legis Falcidiae retentioncs (4) (b) - Nel computo della legge Falcidia s'impulano
omnis temporis heredi in quadrantem imputantur. all'erede lc ritenute di ogni tempo pel quarte.
$. 1. Si servus sub conditione libertate data, vi$. 1. Sc it serve, data ta libertà sotto condiziota decessit: siquidem impleta conditio quandoque ne, mancò di vita, se in vero la condizione quanfuerit, heredi non videbitur perisse : quod si de- do che sia tu adempila, non sembrerà esser morto
fecerit, in contrarium ratio trahit: sed, quanti sta- per l'erede: che se sia mancala,la ragione ne trac
in contraria, ma per quante parrà esser valuto le
tuliber, moriens luisse videbitur.
statulibero alla sua morte.
$. 2. Imperator Marcus Antoninus decrevit, he$.2. L’Imperadore Marco Antonino decretò, che
redes, quibus pars bonorum oblata est (5), nen(6) gli eredi, ai quali fu oiferla una parte dei beni,
in ampliorem partem, quam pro ea parte, quae rc- non siano tenuti a titolo di legati in parte mag—
licta est, legatorum nomine teneri.
giore, chc per quella parte la quale fu lasciata,

$. 3. Cum quidam parte dimidia bonorum adem-

$. 3. Un tale, leltagli la metà dei beni, essendo

pta fuisset relegatus, idemque provocatione intcr- stato relegato, e la stesso, interposto appello, e

igapiag; vide Cujacium ad i. 2. $. 6. s. dc cæcus. tut.
Tertullianus in Apologclice: Nobis vero homicidio scveriler interdicto etiam conceptum utero, dum adhuc
sanguis in hominem delibatur, dissolvere non licet:
homicidii festinatio est, prohiberi nasci: nec refert na—
tam quis eripiat animam, an nascentium disturbet: ho—
mo est, et qui est luturus, et fructus hominisjam in
semine est.

tl". De mortuo inferendo, e ciò avviene per una certa
ﬁnzione, mercè la quale il parte si ha per animato: lo

stesso scrive Galeno nel libro su la storia di un ﬁlosofo; v. Cuiacio su Ia !. 2. $. 6. II". De escusal. tutor.
Tertulliano nell‘Apologetico: A noi però vietandosi scveramenle l' omicidio anche concepite nell'ulero, fin
da quando il sangue comincia a scorrere nell' uomo,

non è permesso distruggerlo : è un omicidio affrettato
l’impedirsi che nasca, è indifferente che alcuno tolga
un’anima già nata, o impedisca quella di calore che

sua per nascere: e come anche colui che sara, ed il
frutto delt'uome trovasi già nel seme.
Gor.(1) ln pecuniam legatam; vide Cujac. 1. cbs. 36. Gor.(t) In pecuniam legatam; v. Cuiacio, lib. 1. Os-'
in ﬁn.
— (2) Quod ex re alterius, quamvis testatoris voluntate

serv. 36. in ﬁn.

— (2) Quel che perviene dalla cosa altrui, quantun-

ac judicio ad heredem pervenit, in Falcidiam non im-

que pervenga all'erede per volontà e giudizio del tcstatorc, non va imputato su la Falcidia.
— (3) V. la l. l. $. 2. li'. Dc uulgari.
— (3) L- 1- $. 2. s. de uulyar.
— (a) L. 50. j. eod. Relineri hic intellige legata, quae — (Il-) V. la l. 50.ﬁ'.med. tit. Intende qui ritenersi i legati che rimangono presso l’erede stesso; quali sono
apud heredem ipsum remanent: qualia sunt, et quae
quelli, o che da principio non furono validi, e che povel ab initio non constiterunt, vel quae postea defescia si riﬁutano.
runtur.
— (5) Puta per centra tabulas,vel querelam inotticiosi. — (5) Per esempio per la querela contra te tavolc, o
per quella di testamento inolIicioso.
_(6) V. la I. 43. $. 1. li‘. De conditionibus el de—
demonstr.
et
cond.
de
s.
** (6) L. 43. $. 1.
putatur.

monstrat-ionibus.
FE'l-(il) L. 1. $. 2. ﬁ‘. de vulg. el pupill. substit.

Fea.(b) L. se. di q. t.
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pesita (1), testamento postea facto, obiisset, atque
post mortem ejus, non juste appellatum, esset
pronuncialum(2): Quaesitum est,utrum aeris alieni loce pars dimidia abscederet,ut residua sola videretur fuisse in bonis, an vero succurri heredi
necessarium esse videbitur? Sed videbitur succurri debere: cum animus litigantis et obtinendi

votum hanc opinionem admittit.
$. 1. Si servus testamento manumissus ante
aditam hereditatem decedat,heredi quidem periisse intellegitur: sed cuius pretii erit, qui si viveret,
non (3) aestimaretur? Nam et eos qui moriente domino ea valetudine affecti fuerant, ut eos non pesse vivere certum esset, tamen si postea morian-

tur, hereditati periisse responsutn est. Nec aliud
in his, qui sub eodem tecto fuerunt,cum dominus
a familia necaretur.

$. 5. Quod vulgo dicitur (1) (a)* in tabulis patris (5) et filiiunam (6) Falcidiam seruari, quam
potestatem habeat, videndum est. Quamvis enim
substitutus, quae a pupillo relicta ('l) sunt, cum

ﬁlius heres extitit, ut aes (8) alienum quodlibet
debeat: tamen propter ea, quae data sunt tabulis

fatto poscia testamento, essendo morto, e dopo
la morte di lui essendosi pronunziato, di non essersi legalmenle appellata : fu domandato, se in

luogo di debiti la metà venisse a mancare; talchè
la sola residuale parcssc di essere stata in patrimonio, oppure pari-ii necessarie soccorrcrsi l'erede? Ma piuttosto parrà doversi soccorrere mentre
l'animo del litigantc ammette ancora questa epinionc di ottenere il voto.
$. 4. Sc il servo manomesso con testamento
prima di adire l'eredita muoia, s'intende che sia
morto pcr l' erede: ma di qua] prezzo sarà colui che se vivesse non sarebbe valutate ? giacchè anche quelli, che alla morte det padrone erano slati affetti da tale malattia , che [esse sicuro di non petere vivere, pure fu risposto, che, sc
mueiane, erano morti all‘eredità. Ne diversa fu la
risposta per quelli che furono sotto lo stesso lette,
quando il padrone venisse assassinate da' servi.
$. 5. Quello che volgarmente si dice, che nelle
tavole del padre c dat figlio si osserva una sola
Falcidia, c da vedersi qual vigore abbia. Giacche
quantunque il sostituito, quelle cesc che a carico
del pupillo furono lasciale, quando il ﬁglio divenne erede, debba come ogni altre debite , nondimeno per quelle cose, che furono lasciate nelle

secundis (9), contributioni (10) locus est. Secundum quae poterit evenire, ne substitutus quia- seconde tavole, vi ha luogo a contributo. Secondo
quam retineat, vel ut (11) longe plus habeat,.quar- ciò potrà avvenire, che il sostituito non ritenga

Gor.(1) Appellalio suspendit sententiae effectum, l. 6. Gor.(1) L’appello sospende l'efl'ette della sentenza; v.
$. 1. 5. de his quae nol. hinc videri potest pars haec
la l. 6. 5. Lil'. De his, qui notantur; di qui pub semobligata quodammodo fuisse in bonis defuneti.
brare che questa parte fosse stata in qualche modo
obbligata nei beni del defunto.

— (2) Hino videri potest, partem illam perire heredi.
_- (3) Ut l. ult. s. de his qui dejeccr.
— (a) L. 80. in pr. et ﬁn. j. cod. l. 1. $. 1. 3. si cui

plus quam per le_q.
— (5) Quarum illac principales, liae secundae dicun'tur; scripsi ad l. “. s. test. quemadm. aperiant.

— (6) Una Falcidia in duplicibus testamentis servatur.
Fit et in eisdem legatorum et bonorum contributio: in
Falcidia in eis detrahenda mortis paternae tempus inspicitur, bonorum augmentum vel diminutio post contingens legatariis nec prodest, nec nocet.
— (7) Legata; Goth. Vide Douell. 8. c. 23. Duarcn.
hoc lit. c. 8. Cuj. lib. 4. observ. 34. Govean. hoc loco
Ans.

— (2) Di qui può parere quella parte esser perita all'erede.
— (tl) Come nella !. ult. ll‘. De his, qui dejecer.

— (4) V. Ia !. 80. in pr. e lin. [l‘. med. tit., c la l. l.
$. 1. IT. Si cui plus quam per legem Falcidiam.

— (5) Delle quali quelle si appellano prime, queste
seconde; ne ho detto su la |. Il. 11°. Testamenta
quemadmodam aperiantur.
— (6) Una sola Falcidia si osserva in duo testamenti.
Si fa anche pcr gli stessi il contributo dei legali e
dei beni; se il dedurre dagli stessi la Falcidia si risguarda il tempe della morte del padre, l‘aumento e
la diminuzione avvenuta di poi, non giova ne nuocc
ai legatarii.

— (7) Legata, Gotofredo; v. Donello, lib. 8. cap. 23,

— (9) L. 18. $. 1. 5. de test. mitit.

Duareuo in q. tit. Cuiacio, lib. 1. Ossan-.M. Goveano
in questo luogo, ed Anselmo.
— (8) II sostituito al pupillo: in questo luogo i legati,
rimasti acarico del pupillo, li paga perinlero: non
paga quelli lasciati a suo carico, ma si dii luogo u
contributo.
—- (9) V. la 1.18. 51. if. De testamento militis.

—(l0) ,Centribulio fit heredi a legatario, ut hic; et l.

—(tO) ll contributo si l'a all'erede del legatario, come

11. $. l. l.15. l. 30. $. 7. l. 79.j. cod. Contributie

qui e nella l. l4.5.1., nella l. 15. e 30. $. 7. e nella

enim ostendit, quantum cuique debeatur.

!. 79. ff. med. tit. Poichè il contribute dimostra quan-

— (8) Substitutus pupillo, hec loeo legata a pupillo relicta integra solvit: quae ab eo relicta non solvit, sed

contributioni locus est.

to si debba a ciascuno.

—(ll) Velut. Ilal. quod improbat Cujac. 4. obs. 31...
in ﬁn.
'
'
Fan.(a) L. 80. in pr. med. til. l. 1. $. 1. IT. si cui
plus, quam per leg. Faletti.

—-(l'l) Velut, legge Aloandro, il che disapprova Cuiacio, lib. lt. Osserv. 31. in lin.
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lae paternae hereditatis. + Quid (1) ergo, si non veruna cosa, o clic abbia molto più della quarta
sufficiat pupilli hereditas legatis, cttm patris suifecisset? De suo quadrante (2) nimirum dabit substitutus: quoniam pater legavit dc suo: nec ad rem
pertittct, quod ex nulle testamento praestatur ul—
tra vires patrimonii, cum in hac parte juris legata, quae tabulis secundis (3) relinquuntur, quasi
primis sub conditione relicta intelliguntur.

dell'et'edita paterna. Che diremo , se non basti |||
eredità del pupille ai legati, mentre vi sarebbe
bastata quella del padre? Al certe il sostituito darà
sulla quarta parte ch'è suazpoiehè il padre legit del
suo: nè fa al caso che in forza di nessun testamento uno venga tenuto al di là delle forze del patrimonio, mentre in questa parte del diritto i legati,
alte vengono lasciati nella seconde lavole,s'inteu-

5. 6. Si filio suo duos substituerit, et alterius

dono lasciati quasi nelle prime satte condizionc.
5. 6. Sc sostitui al figlio suo due, e gravò la

portionem oneraverit,tractari solet, an ex persona porzione dell‘altro, suole tarsi quistione, se nella
sua Falcidiam possit inducere substitutus, quam sua persorta il sostituito possa introdurre la Falcipupillus non haberet,vel unus pupilli substitutus? dia, la quale il pupille non avrebbe, o un solo seet facile quis dixerit consequenter prioribus, quae stituilo del pupillo? e di leggieri uno direbbe in
de patrimonii ratione dicta Sunt, non esse Falci- conseguenza delle cose antecedenti, che si sono
diae locum: et rrltra vires portionis convenientium dette Stil computo del patrimonio, non esservi
alterum substitutum : Sed verior est diversa scn- luogo alla Falcidia: e che l‘altro sostituto debba

tentia, perinde huic quartam relinquendam existi- essere convenuto al di là delle forze della porziomantium, atque ita si patri heres extitìsset: ut e- nc. Ma e più vera la sentenza opposta di celere
nim opes (1) patris et contributio legatorum iude che si av|isano, che la quarta debbasi lasciare n
capiunt et formam et originem, ita plures substi-I costui, non altrimenti che se fosse stato erede al
tuti, subducta persona pupilli, revocandi suntadI padre: percito siceome gli averi del padre ed il
intellectum institutionis. + Quid tamen dicemus contributo dei legati di la prendono e forma cd
de altero substituto, qui non est oneratus: si forte origine, cesi più sostituiti, sottratta la persona del
nondum legata pupillus a se relicta solvit, et ali- pupillo, debbono richiamarsi all'intendimento delquid ultra dodrantem sit: in omnibus et ipsum la istituziene. Che però diremo dell'altro sostituiFalcidiam habiturum? At quin quartam habet: ne,-! to il quale non fu gravate , se mai il pupillo non
que idem patiatur instituti comparatio; rursus si! ancora pagò i legali lasciati a srto carico, e vi sia
negemus, aliud aperte, quam quod vulgo proba- qualche cosa al di là della quarta parte, in tulte
tum est,'responrlclur. ltaque varietas existet: ut le cose anche egli avrà la Falcidia? E pure Ita
is quidem, qui proprio nomine oneratus est, velut la quarta, nè il paragone coll'istituito permette lo
institutus desideret quartam: aller attlent, qui non stesso; ed alla sua volta se neghiame, apertacstencralus, ut substitutus lieet portio largiatur mente si risponde diversatncute da quanto (l'erejus, non in solidum conveniatur prapter calculi dinat'io venne approvato. Sicchè vi sarà varietà:
confusionem. l-luie consequens est, ut si pttpillo cosl che quegli che fu gravate in proprio nome,
de Falcidia cautum (3) fuit, duobus committatur come istituito abbia a desiderare la quarta; l'altro
stipulatio : videlicet in eam quantitatcttt, quam ||- poi che nett fu gravato, come sostituito, quantunnusquisque sibi rctincre potuisset.
que la sua porzione non lo dia. non venga convenuto per l‘intero, stante lu confusione di calculo.
È conseguenza di tutto ciò, che se al pupillo non
fu data cauzione per la Falcidia, nella stipulazione
Gor.(1) At. quid enim; Govean.

— (2) lloc verbum, quadrante, expungil Govean. hic;
Cujacius vero defendit, lt. alis. 34.
-— (3) Id est, pupillarihus; dixi ad l. H.C. test. quamadm. aperiant.
— (4) Utenim opus, Ilal. ulettirn confusio patrimonii,

llaucettetus, et post etttn Balduinus tractatu ad legem
Falcidiam: ut ertim opes patris formam capiunt, et nriginem, et inde contributio legatorum, ita, etc. Goo.
hic, ut sit sensus, ut in duplic ibus tabulis opes et bo-

na. de quibus legata relinquuntur et praestantur , ca—
ptunt putris formam (dicuntur namque patrimonium),
et originem (quia a testatore proficiscuntur: sic iude
contributio legatorum nascitur, quod absurdum sit se-

parari leguldrutn r:ttionem,quae e.v iisdem bouis relinquunlur.
— (5) Ul l. 31. j. eod.
Utcesro l‘".

Gor.(l) Altri leggono, quid enim. Goveano.
_ (2) Goveano qui cancella questa parola quadrante,
Cuiacio poi la sostiene, lib. 1. Osserv. 31.

_ (21) Cioè, nelle pupillari; ne ho detto su la l. 11. C.
Testamenta quemadmoduni. aperiantur.
— (!l) Ut enim opus, legge Aloandro. Ut enim confusio palrimon-ii, l-tanconeto e dopo di lui Baldoino nel
trattato su la legge Falcidia, Ut
lll-nim opes palris formam capiunt. et originem, et inde contributio legatorum, ita etc., Goveano in questo luogo; in modo da
essere il sensu, siccome nelle doppie tavole gli averi,
ed i berti, su i quali si lasciano e si pagano i legati,
prendono la forma del padre ( poichè son tletti patri-

monio) c torigitte (perchè partono dal testatore): casi, di |.‘. nasce il contributo dei legali; perchè è cosa
assurda sepat'arsene il conto dei legati, iqttali vengono Iasciati su i heni medesimi.
— (5) Come nella l. Ell. [l'. med. tit.
26
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debba incorrersi da due : per quella quantita cioèche ciascuno avrebbe potuto ritenere per se.
$. 7. Fu domandato, se uno avesse sostituito
un coeredc al pupillo, come mai |||-hbasi formare
il computo della legge Falcidia, e di qual natura
sia quello adagio che d' ordinario dircbbesi, cim":
che la ragione dei: legati si |le-ve separare? lo ho
detto,ehc,in quanto ai legali che il padre lasciò a
carico dcl ﬁglio come ancora del sostituito, non si

5, 7. Quaesitum est, si quis pupillo coheredem
substituisset: quemadmodnm legis Falcidiae ratio
inquiri debeat, et quale est, quod volgo dicerctur
legatorum ratione.-nt. separandam? Dixi. quantutn
ad legata, quae pater a lilio, item a substituto reliquil, nullam ﬁeri posse separationem; cum communi caleulo subjieiantur , ct invieem inducant (l) (a') contribulionem : sed legata, quae ab poteva tare veruna separazione: mentre sono soginstituto extero data sunt, permisceri caeteris non gette ad un calcolo comune cd importano un conoportere: ideoque quartam pupillo datae portionis tributo vicendevole: ma che i legali, che furono
habere substitutum, quamvis suam portionetn ha- dati a carico di un istituito stranicro, non bisobeat, ut institutus; et aliam causam esse ejus, qui gnava mischiarsi agli altri; c che perciò il sostiex variis portionibus heres scriberetur: ibi enim tuito avrebbe la quarta della porzione, come istilegatorum confundi rationem non minus, quam si tuito: e diversa era la condizione di colui che
semel fuisset nuncupatus ex ea portionc, quae venisse ad essere scritto erede per varie porzioconliceretur ex pluribus; neque referre, pure sae- ni: perchè in tal caso la ragione dei legati veniva
pe, an sub diversis conditionibus sit heres insti- a confondersi non meno clte se una volta per
sempre fosse stato chiamato per quella porzione.
Intus.
che venisse a risultare da più legati: nò importa-

re, se più volte fosse stato istituito erede puramente o sotto condizioni diverse.
$. 8. Se uno al ﬁglio diredato sostituì l’erede
institutum, ct ab eo tabulis quoque secundis lcga- istituito, ed a carico di lui abbia legato ancora
vcrìt: necessario ratio confundetur, cum ideo lc- nelle seconde tavole, il computo di necessità vergata valere (2) dixerit Julianus a substituto reli- rà ad esse confuso; mentre per ciò disse Giuliano.
cta, qitod idem patri heres extiterit.
che i legali lasciati a carico del sostituito erano
validi, perchè uno stesso divenne ercde al padre.

$. 8. Siquis exheredato ﬁlio substituit heredem

VARIANTI DELLA LEGGE
$. 2. Quibus pars bonorum. oblata est. Nel testo Fiorentino, ablata, e così deve leggersi.
$. 3. Non juste appellatum, esset pronunciatum. In Aloandro, appellatum esse, pronunciatum

esset: Breneman legge, appel-totum esse, esset pro—mtnea‘atum.

@. l.. Heredi quidem perisse intellegitur. Voorda legge, heredi quidem perisse intelligunt.
g. 5. Plus habeat quartae. ln Aloandro, qua-rta.
De “suo quadrante. Goveano cassa quadrante: Cuiacio, Obs. IV-3't, sostiene il testo.
$. 6. Atque ita. In Aloandro c nella Vulgata, atque si ita.
A_d intellectum institui-iouis. N alla Vulgata, substitutionis.
Si creditor successerit debitori.
l2. Ioan [lib. 30 Quaeslienum].

Sc il creditore sia succeduto al debitore.
12. Lo stesso nel libra 30 delle Quistioni.
Si debitor, creditore herede instituto, petisSe il debitore, istituendo erede un creditore,
set (3) (b), ne in ratione legis Falcidiae ponendo avessc domandato, clic nel Iissarc il computo

creditum suum legatariis reputaret ( t): sine du- della legge Falcidia, il legatario non mettesse ||.
bio ratione doli (5) mali exceptionis apud arbi- sconto il suo credito, senza dubbio nella ragione
trum Falcidiae detuncti voluntas servatur (6).
della eccezione di |lol|| malo presso l'arbitro della Falcidia si conserva la volontà del defunto.

Gor.(1) L. 18. in ﬁn. j. cod.
Gor.(1) V. la I. 78. in lin. II'. med. lit.
— (2) Imo tton valent; l. 103. s. de'leg. 3. l. 77. $. 31. -— (2) Anzi non son validi;v. la |.103.ll‘.De legalis, 13.,
S. da legal. ?.
e la I. 11. $. ill. il“. De legatis, 2.
— (3) L. 6. G. de ttered. act.
-— (3) V. la I. 6. C. De hereditariis actionibus.
— («l-) Et sic ut compensaret sibi debitum; l. 85. 5. de — (4) Ecosì per compensare il debito con sè; v. Ia I.
legal. 2.
85. IT. De legatis 2.
—— (5) V. quae scripsi ad l. 22. j. eod.
— (5) V. quel che scrissi sula I. 22. IT. med. tit.
-- (6) Nam in impottenda ratione legis Falcidiae eredi- — (6) Poichè nel ﬁssare il calcolo della legge Falcidia,
tor heres a debitore institutus, suum creditum detrail creditore istiluito erede dal debitore preleva il suo
l|il; l. 6. C. cod.
credito; v. la |. ti. C. med. tit.
'
Fan.(a) L. 79. in fin. di q. t.
. an.(b) I.. 6. (.’. De tierettit. action.
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Dc tacito lldeicommisso.
13. loan [lib. 37 Quaeslienum].
Si tacitum fideicommissum (1) servus injungeu-
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llel fedecommesso tacito.
lil. Lo stesso nel libro 37 delle Quislion-i.

Se il servo per ingiunzione del padrone abbia
tc domino susceperit, babiturum eum legis Falci- accettato un tacito fedecommesso, I'u disposlo
diae hcneticium, quia parere (2) (a) domino de- ch‘egli avrebbe il beneﬁcio della legge Falcidia,
buit, constitutum cst. ldemque placuit in filio, qui perchè fu suo dovere ubbidire al padrone. Si fa
dello stesso avviso pel ﬁglio che fu in potestà del
t'uit in patris potestate.
padre.
An dos impuletnr in Falcidiam. I. Dc onere reten—
tiunis omittendae. 2. lle tabulis pupillaribus.

M. [DEM lib. 9 Respousormn.
Pater (3) liliam, quae a viro diverterat, heredem
pro parte instituil, ct ab ca petiit, ut fratri ct coheredi suo portionem hereditatis acceptam. dcducta scwta, restitueret ; admissa compensatione
dotis in Falcidiae ratione: Si pater dotem consentiente (t) filia non petisset, Falcidiam quidem jure (5) l|ercditario,dote|n (6)aute|n jure proprio ('l)

Se la dote s‘impulì nella Falcidia. I. Del peso di omellcre Ia ritenzione. 2. Delle tavole pupillari.
H. Lo stesso nel libro 9 dei Responsi.

Il padre istituì erede parziale la ﬁglia, che aveva fatto divorzio dal marito, e da coleichiese, che
restituisse al fratello e coeredc suo la rieco-ata
porzione dell'eredità. dedotta la sesta: ammessa
la compensazione della dote nel conto della Falcidia. Sc il padre col consenso della ﬁglia non
avesse domandata la dote, io risposi che la ﬁglia

lilium habiluram, respondi: quia dos in hereditate avrebbe la Falcidia per diritto proprio: perchè la
dote non si rinverrebbe nell'ercdìlà del padre.
patris non inveniretur (S).
$. 1. L'avola istituiti eredi i nipoti, formò fede$. 1. Aria uepotibus heredibus institutis, lidei- commesso , onde non curata la ritenzione, che
commisit, ut omissa (9) retentione (10),quae per loro competeva per la legge Falcidia in forza di
legem Falcidiam eæ ||.t|'o(l1) testamento compe- altro testamento.,pagasscro interi i legati ai fra.Uom'l) lltc (.‘-meauus scribit, legata iueapacihus ad li- Gor.(1) Quì Goveano scrive che i legali fatti agli incapaci
scum pertinere, et in cis liscum Falcidiam pati: quo

nomine reprehenditur a Cujac. 7. observat 31. j. cod.
— (2) Adde l. IO. in ﬁn. s. doliis, quae ut indiga. v.
l. 37. s. ad leg. Aquil. l. 14. ]. de l'alsis.
— (3)
palrc
modi
runt;

Falcidiae non imputantur data inter vivos lilio :]
vel extraneo, dolis vel donationis causa: hujus—
euim res a patrimonio doualoris exceptac l‘ucv. Grass. $. Falcidia-, qu. 'Iö.

_- (-’|) Dixi ad Ulp. 6. $. !l.
— (5) Falcidia jure hereditario relinetut',ut Ilie; ut et
jure testamenti; l. 42. 5. de rtut/g. Cur ita? diri ad l.
“30. 5. de act. cmpt.

— (6) Dos mulieris est proprium patrimonium, etiam
si sit in patris poit-state, ut liic; ct l. 4. ]. de collalion.
l. denique, $. ergo, s. de minorib.
— (7) V. i. 3. $. 5. 5. de minori!». l. 16. s. (le-religioe].
!. ’|. j. de collnl. hinc colligc, Quae extra causam tcstameuti capìuutur, iu Falcidiam non imputari. lmo,
dos in quartatn impulatnr, l. 29. 0. de iuo/)". et [ilia
allerutro conlettta esse debet; l. 22. $. 3. s. soluto.

appartengono al Fisco, e questi soffre su gli stessi |||
Falcidia: per to che vien censurato da Cuiacio, lib. 7.
Osserv. 31. lI. med. tit.

— (2) Arrogi la I. 10. in [in. II. Dc liis, quae ut indignis; v. la I. 37. il". Ad legem Aquilium; e la I. 14. lt.
Dc falsis.
— (3) Non s‘impulano su la Falcidia le cose date al ﬁglio con donazione fra vivi dal padre o dall'estraneo,
le cose date in dote o per donazione: poi che tali cose uscirono dal patrimonio del donante; v. Grasso $.
Falcidia. qu. 16.

— (4) Ne ho detto presso Ulpiano, lib. 6. $. &.
— (5. La falcidia si ritiene per diritto ereditario, come

in questo luogo; come ancora per diritto nascente
dal testamento; v. Ia I. 42. ff. De vulgari. Perchè
co.—ì? ne ho detto su la I. 30. II. De actionibus empti.
— (6) La dote è un diritto proprio della donna, anche
se sia nella potestà |ch padre, come in questo luogo
e nella l. l.. lI. De cattolica., nella I. Denique,$. ergo
tl". De minor-ibus.

— (7) V. Ia I. 3. $. è'. Il. Dc minoribus, la I. 16. lI.
De religiosis, e la l. li. IT. De collation.; di qui argo-

menta che le |:ose,te quali si ricevono fuori della causa |lel testamento, non s'imputino nella Falcidia. Anzi
la dote s‘imputa nella quarta; v. la I. 29. G. de ino/ﬁet'uso; e la ﬁglia debbe esse; contenta o dell‘uno o

dell’altro; v. la I. 22. $. 3. ll‘. Sol-ato matrimonio.
- (8) Atqui dotem pater gravare potest; l. ult. $. 5. 5.
de legal. 2.
— (9) Nepotes rogarcnon possumus, tte 'l't'cbelliana
utaotur.

—(l0) Vid. quae scripsi ad l. 93. j. cod.
—(H) Falcidiam deduci ex nostro testamento prohibere non possumus; ex alieno, possumus.

— (8) E pure il padre può gravare la dote; v. la iutt. $.5. [l'. De legatis, 2.
— (9) Non possiamo pregare i nipoti che non si val—
gano della Trebelliana.
—(10) V. quel che scrissi su la l. 93. tT. meli. til.
—(ll) Non possiamo proibire dedursi la Fulci-lia in

forza del nostro testamento: lo possiamo in forza di
altro.

FinJa) L. 10. in ﬁn.. [f. de his, quae ut indiga. v.
l. 37. in pr. li‘. ad leg. Aquil. l. Ii. 'in pr. [)". ad
lf;/. Carnet. de falsis.
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lehnt, (I), solida ler/ata fratribus, et culte-redibus tett-i ed ai coercdi. lo risposi, essersi bene dato
solvere-nt: Recte (2), datum lideicommissum vc- il fedecommesso, ma che nel contributo veniva
spondi. sed hujus quoque onus in contributio- compreso ancora il peso di questo.
nem (3) venire.

$.2. ll sostituito a due impuberi,e divenulo ere$. 2. Duobus (4) (a) impuberibus substitutum,
utrique (5) heredem existentem, in alterius here- de ad entrambi, si convenne che non poteva usaditate Falcidia non uti convenit, si de bonis alle-

re della Falcidia, nell'credila dell'altro, se sopra i

rius impuberis quartam partem hereditatis patris, beni dell'altroitnpnbere ritenga la quarta parte dell'eredità del padre. la quale sia pervenuta ai ﬁgli.
quae ad ﬁlios perveneril. retineat.
$. 3. Che se il fratello divenne legittimo erede
$. 3. Quod si [frater fratri (6)] legitimus heres
extitit, et impuberi supremo substitutus, portio al fratello, e fu sostituito all'ultimo impubere, la
quidem paternorum bonorum, quam intestatus porzione dci beni paterni, che il fanciullo inlepuer accepit, rationi Falcidiae non confundetur: stalo ricevette, non si confonderà nel conto della
sed quartam ejus tantum portionem substitutus rc- Falcidia: ma il sostituito riterrà soltanto la quarta
unebil, quam impubes accepit, qui substitutum di quella porzione ehe ricevette quell' impubere
habuit.
il quale ebbe il sostituito.
VARIANTI DELLA LEGGE
$. 6. Fructus praediorum . . . relictos. Cuiacio, Ad libb. Papi-n. ReSp. ad L. 1., relictorum.
Dc mortis causa rlouatinue. 1. De stipulatione, ne Falci- Della donazione a cattsa di morte. I. Della stipulazione,
che non usi della Falcidia. 2. Dei legati annuali. 3. Se
dia ||tatnr. 2. lle annuis legatis. 3. Si creditor successcrit debitori. 5 De donationc inter virum ct uxorem.
" creditore succederà al debitore. .'i. Della donazione
tra marito e moglie. ii. Dei frutti. 7. Del fedecommesli. lle fructibus. 7. De lldeicomrnisso portionis supplendae gratia. 8. De aestimatione testatoris.
so per supplire la porzione. 8. llclla valutazione del
testatore.

15. loan tib. 13 Rcsponsonun.

Quod (7)bonis jureFalcidiaecontribuendum (8)

"15. Lo stesso nel libro 13 dci Responsi.

Quello che sopra i beni per diritto della Falci-

est a debitore,eui mortis (9) causa pacto (10), de- dia deve contribuirsi dal debitore, al quale per
bitum remissum cst,in factum (11) concepta repli- causa di morte fu con patto rimesso il debito,sarà
catione (12) retinebitur.
ritenuto con una replica formolala pel fatto.
$. 1. Frater, cum heredem sororetn scriberet,
$. 1. Il fratello, allora quando scriveva erede la
alium ab ea, cui donatum vutcbat, stipulari cura- sorella, procurò che un altro, cui voleva farsi dovit (13), ne (14) Falcidia uleretur. et ut certam nazione. si slipulasse da lei, che non usasse della
Gor.(1) lles enim heredum legari possunt.

Gor.(1) Poichè le case degli eredi possono legarsi.
— (2) Possiamo legare le cose degli eredi: ma nonlidt-icorntnssi ortus in cuntributiuuem vertit.
dimcno il peso del fedecommesso vien compreso nel
—— (3) In ratione legis ponenda legata omnia contribucontributo.
untur, boe est, ea, quae testator de suis bonis reli- — (3) Nel fissare il computo della legge Falcidia tutti
quit, et quae dc bonis heredis; vidc LII. $. b'. 5. end.
i legali vengono in contributo; cioè quelli che lasciò
il testatore sopra i suoi beni e su quelli dell‘erede; v.
lal.11.$. 5 lf. med. tit.
— (4) l. 42. s. dc vulgari.
— (4) V. la I. 42. fl'. De vulgari.

—- (2) Res heredum legare possumus:.sed tamen ejus

— (5) Si pluribusuuus substitutus, utrique directo suc-

— (5) Se uuo sostituito a diversi succede direttamente

cedit, conlvibutio locum habet: secus si uui directo,
alteri per consequentiam succedit; Bart.

all’uno ed all‘altro ha luogo il contributo; diversamen—
te se ad uuo sucredc direttamente, ad uu altro per
conseguenza; v. Bartolo.
— (6) Cioè morto ancor pubere.
— (7) Altri, quod de bonis.
— (8) V. la I. 14. $. 3. Il. med. tit.
— (9) Le donazioni per causa di morte si riuniscono
alla massa di beni per dcdursenc quindi Ia Falcidia.
Goveano.
—('IO) Intorno alle cose da non cbicdcrsi; v. la I. 82.
fI‘. med. tit.
—(1l) Ordinalamente, così nella glosse di Filosscno;
v. 'I'eolilo Istit. Dc exceptionibus; Ia replica formolata |||-| I'alto risponde all‘eccezione in fatto; v. Ia I. 1.
e 25. Il'. De exceptionibus, ove ne ho detto.
-—('l'2) V. Ia |. 22." …ed. lit.
—-(121) E il senso, siccante col testamcnlo non puù sc-

_—
—
——

(6)
(7)
(8)
(9)

Mortuo scil. intra pubertatem.
Al. quod dc bonis.
Vide l. 14. $. 3. 5. cod.
Donationes mortis causa referuntur in cumulum

bouorum, ut inde Falcidia detrahatur; Gooeanus.‘ '

—(10) De non petendo vide l. 82. j. cod.
—(11) Armyarmîig, sic in Glossis Pbiloxeni; vide
'l‘bcopbil. Institut. de croce-pl. Rr-pliualiu iu factum vespoudet exceptioui in factum; l. 4. t. 23. j. de ea.-cepi.
ubi dixi.
-—(12) V-. l. 22. j. cod.
——(li$) Sensus est, quemadmodum testamento velari

l-‘an.(a) L. 42. ff. dc vulger. el pupill. subslil.

DIGES'I'O—LIB. XXXV.—TIT. ll.

209

Falcidia, e clte desse una determinata somma.
se avesse a ciò con-travvenulo; fu stabilito, che
con patti dci privati non dovevasi fare resistenza
alle leggi, e che perciò Ia sorella per diritto pubblico avrebbe Ia ritenzione,e che si doveva negare
l‘azione perto stipulato.
$. 2. Non perciò parve cosa men buona ammet$. 2. Non (4) idcirco minus Falcidiae rationem
in caeteris annuis (5) legatis admitti visum est. lersi il computo della Falcidia negli altri legati
quod primo ac secondo anno, sine ulla detractio- annuali, dappoicliè nel primo e nel secondo anno
fossero stati pagati al legatario, senza verona de—
ne laissent legatario soluta (d).
trazione.

pecuniam., si contra fecisset, praestaret; privalorum (1) (a) cautione legibus (2) (b) non esse
ret'ragandum constitit: et ideo sororem jure publico retentionem habituram (3), (0) et aclionctn ex
stipulatu denegandam.

$. 3. Ciò chc I'avo dovette al nipote per causa
$. 3. Quod avus ex causa tutelae nepoti dcbuit, (6) (c) cttm avo nepos solus heres extitisset, di tutela, allora quando alt'avo fosse stato soltanto
vatio Falcidiae si poneretur, in aere alieno bonis erede il nipote, se si poneva a computo la Falcideducendam respondit: nec ad rem pertinere, dia, rispose, doversi dedurre dai beni tra i debiquod heredem avus, idemque tutor rogaverat, ut ti, ne fare al caso che l' avo e lo stesso tutore ad

si sine liberis ante certam aetatem decederet, tam
hereditaria, quam propria bona restitueret: non
enim ex hoc hereditatem debito compensalam
videri, cum vel ideo maxime declarelur. non esse
compensationem lactant, quoniam heredem suum
habere propria bona defunctus ostendit. + Plane
si conditio fideicommissi fuerit impleta, l'ructus
hereditatis post mortem avi percepti, pari pecunia
debito tutelae compettsahuntur: sed quartam hcres nepotis de bonis (7) duntaxat, quae moriens
avus reliquit, retinebit.

un tempo aveva pregato l‘erede che, se morisse
senza tigli prima dell'età determinata, restituisse,
tanlo i proprii beni che gli ercdilarii: perchè non
perciò sembrava essersi compensata l'eredità col

dehilo.mentre perciò più che mai si fa chiaro, non
essere stata fatta compensazione, poichè il defunto fece comprendere che l'erede suo avevai proprii beni. Benvero, se Ia condizione del fedecom-

messo sia stata adempita, i frutti dell'eredità per—
cepiti dopo la morte dcll'avo, con pari somma saranno compensati col debito della tutela: ma I'e-

rede del nipote riterrà la quarta soltanto su i beni
che l‘avo morendo lasciò.

$. t. Cum fideicommissum ex voluntate matris

$. 4. Quando il fedecommesso per volontà della

a patre morienle debitum ﬁlio pater liereditatc madre dovuto al Iiglie dal padre morente, c cosua, quam in titium conferebat, compensari voluit: stui volle che si compensasse colla sua eredità la

toris voluntatem, hinc colligitur; hodie potest prohi-

condo Ia regola dell'antico diritto vietarsi la Falcidia,
cosi l‘erede, vivente it testatore, non può obbligarsi
per convenzione che non prolitti della Falcidia; v. Cuiacio su Ia Nov. I.
—{14) Di qui argomeulasi, che anticamente non si era
potuto proibire dal testatore la deduzione della Falcidia, eioè erasi dedotta contro la volontà del testatore:

beri: de quo vide Aut/tent. sed eum testatur, C. ad leg.
Falcid. vidc Mantica… 9 de conject. 13. num. 3.

attualmeute può proibirsi: sul che v. l'Aut. Sed cum.
testator, C. ad legem Falcidiam; v.lllantiea, lib. '.). De

Falcidia secundum regulam juris antiqui non potest,
tta conventione alligari heres non potest, vivo testatore, ne Falcidia utatur; vide Cujac. ad Novell. 1.

—(t4) Falcidiae detractionem olim non potuisse proiti—
beri a testatore, hoc est, detractam tuisse cotttra testa—

conjeclur. 13. num. 3.
Gor.(1) Vide l. 20. si. de religiosis.
Gor.(1) V. la I. 20. [l'. De religiosis.
— (2) L. 13. C. de testament.
— (2) V. la I. 13. C. De teslutttentis.
— (3) llodie non habet; Novell. 1. cap. 2. Nam si Fal- — (5) Attualmente non l‘ha; v. la Nov. 1. cap. 2. Poicidiatcslamcnto prohiberi potest, eidem potest et ittchè se la Falcidia puù proibirsi col testamento, alla
ter vtvos renunciari, l. 46. 5. de pactis. Sed in d. l.
medesima può ancora rinunziarsi con atto Ira vivt;
«16. non dicitur legalarius satisdationem remisisse vivo
v. Ia I. 46.111 Depactis; ma nella d. I. 46. non 'e detto
testatore, sed hoc potius, a legatario nou mittusltct'edi
che tl legatario abbia ritnessa, vivente il testatore, la
cam satisdationem remitti posse, quam a testatore.
cauzione; ma piuttosto che questa possa ritnelterst

— (4) llodie aliud; Novell. 1. cap. 3.

all'erede dal legatario, non meno che dal testatore.
— (4) Attualmente tutt‘altro; v. la Nov. 'I. cap. 3.

—- (5) Non ea sunt attttua, quae annua, bima, trima die
relinquuntur, ut sentit hic. Gott. unde et eo nomine l‘eprebettditur a Cuj. 7. obs. 20.

-— (5) Non sotto annuali quei che si lasciano per una
sola volta, per due, tre I'auuo,come in questo luogo-la
pensa Goveano; ondectiè n'è riprese per cto da (.macio, lil). 7. Osserv. 20.

— (6) L. 5. C. cort.

— (6) V. Ia I. 6. C. med. tit.

_— (7) L. 58. $. 5. j. ad 'l'rebell.

— (7) V. Ia I. 58. $. 5. Il. Ad Trebellianutn.

I't;a.(a) L. 20. in pr. [f. tte relt'gt'os.
- (b) L. 13. G. de testam.

— (e‘) L. te. di q. l.

l-"r;tt.(d) L. 16. …ed. tit. .'Vuv. 1. c. 3.-

- (0) I.. b'. in pr. C. cti q. l.
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quod titio debetur. si ratio Falcidiae poni coeperit, quale eonferiva al Iiglie, tutto ciò che al Iiglie si
tini (I) quadrantis quem ex bonis patris ettttt cf deve, se si venne a tener computo della Falcidia,
let-lu percepit rompensabilnr. atque ita super- sara compensato lino all'atttutontare della quarta,
la quale elfettivamente egli pereepi sopra i beni
iluum aeris alieni dodtanti lantum detrahetur.
del padre: e così il dippiù del debito verra detratto soltanto al nono.

$. 3. Ex donationibus (2) in uxorem collatis.

$. 5. Delle doaazioni conferite alla moglie, ciò

quod heres ejus reddere viro cogitor, in bonis che l'erede di lei è tenuto a restituire al marito,
mulieris non'eril: nam ita Iit locupletior, ut tanto non si compnlcrà tra i beni della donna: giacche
pauperinr esse. videatur: quod autem heres inde rosi diviene più ricca, da sembrare di esser tanto
più divenuta povera: eiò,cbe poi l'erede da la smiminuit, viro non (3) peril.
nuisce, non viene a danno del marito a perire.
$. 6. I frutti dei fondi, lasciati sotto condizione
$. 6. Fructus praediorum sub conditione verbis
lideicommissi relictos, in causam lideicommissi con termini di fedecommesso, e non dedotti in
non deductos heres in ratione Falcidiae sic accepto causa di fedecommesso, l'erede nel computo della
lacere sibi cogitur, ut quartam. [et ] quartae l'ru- Falcidia è tenuto a metterti a suo introito, in moctus ex die mortis. bonorunt quae tttortis tempore do che abbia la quarta, ed i frutti della quarta dal
fuerunt, habeat. Nec ad rem pertinet, quando Fal- giorno della morte. pei beni che a letupo della
cidia Lex admissa sit: nam elsi maxime post iut- morte esistevano. Ne la al caso quando siasi am—
pletam conditionem lideicommissnm locum habe- messa la "legge Falcidia: giacchè, quantunque dore coepit, tamen ex die tnortis fructus (’l) (a) qua po adempila la condizione abbia cominciato spedrantis apud heredem relinqui necesse est.
cialmente ad avere luogo il te.-lccounnesso, non—
dimeno e necessario, ehe dal giorno della mortei

frutli della quarta siatto lasciati presso dell'erede.

$. 7. Fideicommissum portionis supplendae

$. 7. lt fedecommesso per motivo di supplire
gratia, pro qua tttatrem lilitts ltercdtm instituit. la porzione, per la quale il figlio lasciò erede la
eidem matri dattttn ratione Falcidiae minuitur: et madre. alla stessa madre il dato per ragione della
eam pecuniam mater supra (5) quartam portionis Falcidia viene scemalo: e lal somma la madre
suae percipiet.
percepirà sopra la quarta della sua porzione.
$. 8. Quarta, quae per legem Falcidiam retinc$. 8._La quarta, che per legge Falcidia si ritietur, aestimatione, (G) (b) quam testator fecit. non ne, stante la valutazione che il testatore ne fece,
magis minui (7) (e) potest (8), quatn auferri tt)). può non più diminuirsi che togliersi.
lle Falcidia ab initio non dclracla.
16. Setaro“ lib. II Quaestionum.

Della Falcidia da principio non den-alta.
tti. Set-;vou nel libro 3 delle Quistioni.

Si ex pluribus rebus legatis heres quasdam sol
Sc di più cose legale l'erede ne abbia pagate
verit(10) (d), ex reliquis Falcidiam plenam per talune, sulle altre può ritenere la piena Falcidia,
doti (tt) exceptionem retincre potest, etiam p|o medrante la eccezione di dolo, ancora per quelle
his quae jam data sun.l
cose che furono già date.

$.l. Sed elsi una res sit legata, cujus pars so-

$. 'I. illa, quantunque una sola cosa sia stata le-

Gor.(l) ])c ltuc lttqttettdt genere V. (. Ill. s. dc compen- Gor.(l) Circa questo modo di dire, v. la I. l9. lf. lle
sationibus.
compensallotttbtts.
-— (2) Adde l. 32. s. de donat. inte-rvir.
- '2) Ageiungi lal. 32. II. De dorwlionlbusinlel vl—

ram.
(il)
(4)
(5)
("—)
(7)
(ll)
(9)

Proinde heres marito id praestare tcurbitttr.
L. 17. C. cod.
l.. 22. $. 2.j. ad Treltell.
I.. 8l. $. sl libert. &. s. de leg. I.
I.. 27. in ﬁn. j. cod.
llodic potest; Novell. I. cap. 2.
Augeri.

—(10) Uni cl eidem legatario se.. arg. !. 13. $. 2. s. cod.
idquc- sinc diminutiunc, ac integre; ideoque non est
mirum, Novell. I. cap. 3. tetari heredem uni legata
.itttrgra, aliis non integra solvere; est enim cjus diversa ab bac lege species.

(3) l’crciù l‘erede sara tenuto a dare ciò al marito.
(4) V. lal. 17 C. mcd. tit.
(5) V. la I. 22. $. 2. lI'. Ad Trebelliana….
(ti) V. la I. 81. $. Si. liberl. 4. ff. L'eleyatis I.
— (7) V. la I. 27. itt litt. It'. med. tit.
— (S) Alluabnenle può; v. la Nov. 1. cap. 2
— (9) Augeri, allti leggono.
—(10) Cioè ad un solo c tttedesimo legatario; arvomettto dallal. 15. $. 2 B'. med. til.,cciò senza diminuzione e per intero: eperciò non la meraviglia che

la Nov. 1. cap. 3. vieti che l'erede paghi ad uno per
intero ilegati, agli altri non egualmente; poichè la

specie di essa è diversa da quella contemplata da
questa legge.

—(II) Vitl. l. 22.j .eod.
l'EH (il) L. 22. $. 2. ". ad SC. Trelu‘.“
—- (li) I.. BI. $. 1. [l‘. tlc legat. I.

—|ll) V. lal. 22. li'. med. tit.
ll'ctt.(r) I.. 27. di q. t.
- (d) [. 15. $. 2. med. lll.
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luta sit: cx reliquo potest plena Falcidia reti- gata, una parte della quale sia stata git't pngata,
sul resto si può ritenere l'intera Falcidia.
ueri.
De testamento militari, et codicillis post missionctn

factis.
I7. Inen lib. 6 Qttaestiontmt.

Si postmissioncm( t)facial codicillos |niles(2)(a),

Del testatttettto militare e dei codicilli fatti dopo
del congedo.
17. Lo stesso nel libro 6 delle Quistioni.
Se dopo del congedo un soldato faccia i codi-

et intra annum decedat: cx testamento, quod in cilli e muoia fra l'anno, si afferma che in forza

militia jure militari fecit, plena (3) (b) legata; ex
codicillis, habita (lt-) Falcidiae ratione, praestari
debere dicitur; sed res ita expedietur: si eum
quadringenta haberet. testamento quadringenta.
codicillis centum legaverit, ex quinta parte ( id
est, octoginta, quae ad lcgatarium ex codicillis
pervenirent, si Falcidiam non pateretur) quartam
(id est, viginti) heres retinebit.

del testamento," quale fece a tempo della ntilizia
con legge militare, sono dovuti i legati interi: iu

Dc castrensi peculio. De mortuo apud hostes.
18. Paetus lil). 11 Quaeslienum.

Del peculio castrense. Del morto presso i nemici.
18. Pacco net libro 11 delle Quistioni.

forza dei codicilli son dovnti, tenutosi conto della

Falcidia; ma la cosa si sbrigbera così: se avendo
quattrocento, avrà legato quattrocento con testa-

mento, e cento con codicilli. dalla quinta parte
(cioe, ottocento che perverrebbero al legatario in
forza dei eodieilli, se non venisse a soffrire la
Falcidia) l‘erede riterrà la quarta, cioè venti.

Filiusfamilias (5), qui (6) militaverat, decedens ll figlio di famiglia, ehe aveva militato. morenpatris sui fidei comntisitcodicillis(7),utpeculia-tn do commise al suo padre con codicilli, che dopo
suum castrense Titio post mortem rcstituercttS). ta sna morte restituisse il peculio castreitse a
Quaerebatur an (9) ut heres(lO) quartam deduce- Tizio. Domandavasi, se come crede possa dedurre possit? Dixi, "‘ legem Falcidiam induclam (tl) t'e la quarta? [o dissi, che la legge Falcidia era
esse a Divo Pio etiam in intestatorum (12) succes- stata introdotta dall‘Imperadore Pio, anche nelle
sionibus propter fideicommissa: sed in proposito successioni degt'intestati a causa dei fedecommesnec hereditatem (13) esse: quamvis ('t/|) placeret si: ma nel proposto caso non cravi nemmeno ere(lor.(l) Atias, ante missionem facti a milite eodieilli ad Gor.(1) Altrimenti iendicilti, fatti dal soldato pria del
congedo, non appartengono alla legge Falcidia.
legem Falcidiam non pertinent.
— (2) L. 92. l. tttt. ]. cod. l. 17. 18. 19. 5. de test. mi- — ('!) V. la I. M.. la l. ult. IT. med. tit., la !. I7. 18.
lil.
19. IT. De testamento militis.
-— (3) In militis testamento legi Falcidiae Ioctts non — (3)" Nel testamento del soldato non ha luogo la Iegest; t. 1. $. 12. j. til. prox. t. 1. $. 18. j. ad Trebct.
ge Falcidia; v. la I. l. $. I2. t]". tit. press., ta l. 1. $.
18. IT. Ad Trebellianum, e la l. 12. G. De testamen/o
t. I2. C. de testam. mitit.
mitit-is.
— (4) Ne ho detto su la I. 12. (‘.. De testamento mi- (4) Dixi ad 1. 12. 0. de test. mitit.
litis.
— (5) V. Langebecbio, cap. 27. Annotaz.
— (3) V. Langebeltium cap. 27. annotat.
— (6) E quindi il veterano.
.— (6) Et sic veteranus.
-—'- (7) Nullo testamento facto, atqueita intestatus filius — (7) Senza aver fatto alcun testamento, e cosl il liglio intestato prega il padre, che morto ehe sia, repatrem rogat, ut mortuus restituat peculium.

stituisca il peculio.
.— (8) Moritur pater, ejus heredibus peculium condici-I - (8) llIuore il padre, agli eredi di lui si fa istanza
per la ripetizione dcl peculio, vogliono essi ritenere
tur, quartam retinere volunt.
la quarta.
-—. (9) Pater scil.
— (9) Cioè il padre.
—(l0) Filii.
—(10) Del Iiglio.
—('I"l) Quia legis Falcidiae verba ad testatorum tantum ' —(I I) Parcite le parole della legge Falcidia risguardasuccessiones pertinent.
! no le sole successioni dei testatori.
-—(12) Falcidia proprie ad testamenti causam pertinet; —(t2) La Falcidia propriamente rientra nella causa del
trahitur tamen et ad causam intestati, ul llic; sic lexl testamento; ttoudimeno si estettde a qttella dell'inteGlicia proprie pertinet ad testamenta, trahiturtamcn' stato, come in questo luogo; cesi la legge Glicia appartiene ai testamenti, ciò non ostante va applicata
ad codicillos factos ab intestato; vide Cujac. Novell. 18.
ai eodieilli fatti dall'mtestato; v. Cuiacio su la Nov. 18.
-—(13) Id est, peculium, de quo agitur, uon fuit apud -—-(13) Cioè, il peculio di cltc traltasi non fu presso del
patrcm tanquam hereditas, qui peculium apud se repadre come un'eredità, egli ritenne presso di se || petinuit jure potestatis: id enim patri lieet, quoties filius
culio per diritto di potestà; poichè ciò è permesso al
jure suo nou utilur; t. 17. j. de castrensi; ttott est etpadre, quante volte il figlio non usi del suo diritto;
v. la I. I7. II. Dc castrensi; non vi è anche creauit,-:
iatn hereditas: ergo nec detrahetur quarta, quia quarquindi neanche si dedurrà la quarta, perchè questa si
ta tantum detrahitur eit hereditate.
deduce soltanto dall’eredità.
Fan.(a) I.. 92. l. ult. med. tit. l. 17. $. ult. 1.18. IT. Fsa.(b) L. 1. $. 18. ff. ad SC. Tr'ebelt. l. 12. G. de
. testam. exilit.
de testam. tnitit.
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milti, extraneo herede instituto, fieri hereditatem dita; quantunque fosse mio avviso, ehc,istituilo u'n
aditione ejus; nam cttm apud patrem remanet, crede estraneo, diveniva eredità coll‘ adizione di
jus pristinum durat, et peculium est; nec hutc lui: giacchè quando resta presso del padre , percontrarium esl , quod in testamento ejus, qut dura il diritto pritniero ed è peculio: nè a questo
apud (I) (a) hostes decessit., exercetur Falcidia: si oppone, che la Falcidia si esercita nel testanam fictio legis Corneliae et hereditatem et here- mento di colui il quale morì presso dei nemici;
dem facit; sed me non dubitare, quin debeat id poichè la finzione della legge Cornelia forma e l'equoque indulgeri legis (2) heneticium, si quidem redità e l'erede; ma io dissi,che non dubitava che
[quasi (3)] patrisfamitiae bona restituere eogttur, debba ancora eoncedersi tal beneficio della Ieget heres scriptus, omissa ex testamento aditione, ge; poicbè è costretto di restituire i beni di un
quasi padre di I'atuigliage l'erede seritlo.non curata
exemplo Edlcli legatorum nomine couveuietur.
l' adizione in forza del testamento, sull’esempio
dell'Editto sarà eonvenuto a titolo dei legati.
$. 1. His consequens erit, ut, si ex fructibus $. 1. Sarà conseguenza di queste cose, che se
medio tetnpore quartam, et quartae fructus (l) sopra i frutti, e nel tempo intermedio, il padre ab-

habuerit pater, etiam Trebellianum Senatuscon- bia avuta la quarta ed i frutti della quarta, abbiasullum iuducamus, et utiles actiones exerceri pos- mo ad introdurre ancora il Senatoconsullo Trebel-

sint, [latque hereditas (5) post restitutionem.

liano, e si possano esercitare le azioni utili, e dl-

venga eredità dopo la restituzione.
Della vendita.

De venditione.

19.SCAEVOLA lib. 8 Quaestionum.
19. Scevou nel libro 8 delle (ht'istioni.
Se l'erede sia condannato a vendere per cinque
Si dignunt decem (6)t'undum damnetur heres
quinque vendere (1) (b)": sine dubio quinque (8) un fondo del valore di dieci, senza dubbio cinque
si dovranno imputare alla Falcidia.
erttnt imputanda (9) Falcidiae (10).
—(t4) ld est, non sullicit lilium de peculio castrensi tcstatum esse, ut peculium ejus censeatur heretlttas: necesse est enim praeterea, ut adeatur ex testamento.
Gor.(1) I.. 1. $. l. s. cod.
— (2) Falcidiae scilicet inductae a Divo Pio insuccessionibus intestatorum.
— (3) Sensus est, Pater quasi legitimus heres fitti restituit: merito igitur quasi heredi legitimo legis Falcidiae beneticium ei indutgebitur.

—(11) Cioè, non basta che il figlio abbia testata del
peculio castrense, perche il peculio di lui si reptili eredita, essendo inoltre necessario che venga adito iu
forza del testamento.
Gor.(l) V. la I. I. $. ]. IT. med. til.

_ (2) Cioè Falcidia introdotta dall‘Imperatore Pie ttt-tte successioni'degt’inlestati.
_- (3) E il senso. Il padre quasi erede legittimo det
figlio restituisce: giustamente dunque gli si concederà

il benelìzio della legge Falcidia come ad erede legittimo.

… (6) L. 58. $. 5. j. ad Tr'ebelt.

'.. (|) v. la |. 58. $. :;. tr. ad Trebelliana….

— (5) Peculium castrense, quod fuit apud patrem non -— (3) Il peculio castrense, che fu presso .del padre
ut hereditas, post restitutionem ejus a patre factam,
non come eredità, dopo la restituzione fattane dal pahereditas censetur.
dre, si reputa eredità.
— (6) Si fundum dignum decem, heres quinque ven- —— (ti) Se un fondo che val dieci, l'erede abbia avulo
dere jussus sit, quinque legata intelligutttur; vide t.
ordine di vendere per cinquc, gli altri cinque s'intenqui lit-actum, 87. j. eod. Nam cum e.v fundo digno dedono legati; v. la l.Qui/'|lndum,87. ll'.med. til. Poichè
cem, heres a legatario pretli uomine quittquc accipit,
quando pel fondo che vale dieci l‘eredca titolo di prezalieni quinque tantum suttt in legato. Proinde, et de
zo ricevc cinque dal legatario, gli altri cinque soltanto
his quinque heres Falcidiam detrahet, ut detrahere socadono nel legato. Perciù,da questi cinque l'erede
let cx aliis legatis. Quod si heres fundum aequo prededurr‘a ancora la Falcidia, come suole dedursi dagli
tio vendere damneturTitlo,ulile erit legatum: cum foraltri legali; che se l’erede si condanni vendere a Tizio
te Titio expediat etiam acqtto pretio eum fundum conil fondo pel giusto prezzo, il legato sarà utile, trovansequi velul vicinum, vel a majoribus alteri reliclum;
dovi forse Tizio il suo interesse a comperare qttel fonl. etsi aequo pretio, 66. s. de legat. 1. An e.vt boe ledo anche il giusto prezzo, come vicino o come lasciato
gato Faleidiatn heres deducet? mininte, cum nihil de
ad altri dai suoi maggiori; v. la I. Etsi aequo prelio,
suo testator eroget.
66. II'. De legatis 'l. l‘orso da questo legato l‘erede
dedurra la Falcidia? non mai, non avendo il testatore
nulla disposto del suo.
— (7) .Legatum est utile, l. 66. 5. (le legal. I. Quid, si -— (7) E utile il legato; v. la l. 66. ff. De tegat-is l.;
rem dignam quinqucjussus sit lteres decem emere? che, se l'erede ebbe ordine di comperare per dieci una

vlde l. 30. $. 1.j. cod.
—- (8) Quae scilicet pretii loco heres accepit.

cosa degna di cinque? v. la I. 30. $. 1. tf. med. tit.
-- (8) Cioè quelle cose che l’erede ricevette a titolo di

prezzo.

—" _(9) Cur hec pretium in Falcidiam imputatur? loco -—— (9) Perchè questo prezzo s'imputa su la Falcidia?
ret cedit.

Putta) I.. 1. $. 1. di q. I.

cede in luogo della cosa.
.Feu.(h) I.. 30. $. 1. l. 87. in pr. med. lit.
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Sc si leghi al padrone dell'erede.
20. La stesso nel libro 9 delle Quistioni.

Si legetur domino heredis.
20. tor…." lib. 9 Quaestionum.

Sc a carico dci mio servo istituito crede si lcSi a (1) servo (2) mco herede instituto mihi legetur, et mihi adquiralur hereditas: negat (3) (a) ghi, a me ed a me si acquisti l‘eredità, Il'leciano
Maeeianus, id legatum in Falcidia compulari:quia nega, che lal legato si compuli nella Falcidia ,

perchè non sia dovuto.

non debeatur (I:-) (b).

CONCILIAZIONE
della L. 20 colla L. 25 Dig. De legat. I.

Se mi si sia l‘atto un legato a peso del figlio, o del servo mio istituito erede, cd intanto l‘eredità
si acquista da me, questo legato va imputato nella Falcidia? no, per questa legge; si, per la 25 Dig.

De legat. !.
Soluzione. Si distingua: altro è imputare nella Falcidia, cioè nel quarto che si deve all'erede
perla legge Falcidia; altro imputare nella Falcidia, cioè nel tenersi conto di questa legge nel senso
che tutt'i legati si diminuiscano per la legge Falcidia. La L. 23 riguarda il primo caso: questa L. 20
il secondo.
De naturali cbligatione. 1. De domino et servo
coheredibus vel collegatariis.

Della obbligazione naturale. 1. Del padrone e del servo
coercdi o collegatarii.

21. PAOLO nel libre 12 delle Quistioni.
2l. PAULUS [lib. 12 Quaestionum].
Se il pupillo, cui senza l'autorità del tutore l'uSi pupillus, cui sine tutore auctore decem mutua data sunt, legatum a creditore meruerit. sub rono dati dieci a mutuo, abbia meritato dal credi_hac conditione, si decent quae acceperit, lleredi tore un legato sotto questa condizionc, se restireddiderit: una numeratione ct implet conditio- tuii'it all'erede i dieci che ricevette, con una
nem, et liberatur naturali (5) (c) obligatione ((i), sola numerazione adempie alla condizione, ed è
ut etiam in Falcidia heredi imputeutur: quamvis liberato ancora dall'obbligazione naturale, cosi
non imputareutur, si tantum conditionis implen- che vengano ancora nella Falcidia imputati all'edae causa data fuissent. Adeo autem et solvere rede: quantunque imputali non fossero se si vevidetur, ut repudiato legato, vel Sticho, qui lega- nissero dati sollanlo per motivo di adempire alla
tus est, mortuo, nihil repetere possit.
condizionc. Tanto & vero poi che sembra ancora
pagarc, che ripudiando il legato, o morto quello
Stico che lu legato, non" può ripetere veruna cosa.

—(10) Reliqua quinque legatum intelliguntur; l.30. $.
1. l. 65. l. 87. j. eod.

—(l0) Gli altri cinquc s'intende che formano il legato;

v. lal. 30. $. 1., la l. 65., lal. 87. II. med. lit.

Gor.(1) Si a servo herede instituto domino legetur, le- Gor.(1) Se leghisi al padrone a carico del servo istituito erede, è valido il legato; v. il $. An servo, 32.
gatum valet; 5. an sewo, 32. Inst. de legat. l. cmn
lstit. de legalis, la I. Cum legato servo 17. D'. Quando
legato ser-vo, 17. ]. quando dies legatorum. Itaque hudies legatorum. Cosicché per lale legato gli altri non
jusmodi legato caetera legata non diminuentur, sijussaranno scemati, se il servo adirà l'eredita per ordine
su domini servus hereditatem adierit, 'ut hic. Nam in
del padrone, come in questo luogo. Poichè questo
Falcidiam imputatur hoc legatum; l. a ﬁlio, 25. s. de
legat. l.
legato s‘imputa su la Falcidia; v. la I. A ﬁlio, 25. lI“.
De legatis 1.
— (2) Quid, si a filio? vide l. 25. 5. de leg. I. Quid, si — (2) Che, se a carico del figlio? v. la l.25. ll‘. De legalis I. Che, se a carico dci padrone istituito crede
a domino herede instituto, servo legetur? inutile est lcgalum propter regulam Catonianam, neque convalesi leghi al servo? è inutile il legato per la regola Catoniana, nè acquista l'orza di poi manometten'dosi il
scit, quandoque servo manumisso; 5. an seruo, 32.
servo quandochessìa; v. il $. An servo, 32. lstit. De
Inst. de legat. Itaque domino in Falcidiam imputabilur; t. 78. j. ead. Neque reliqua legata per hujusmolegalis. Cosl audcrù imputato al padrone su la Falcidi legalum minuentur.
dia; v. lal. 78. [l‘. med. tit. ne poi gli altri legali per
questo saranno scemati.
.— (3) lmo imputabitur; arg. 1.25. 5. de legal. 1.
— (3) Anzi sarà imputato; arg.dalla l.25.l1‘.Delcgalis1.
— (te) liliam servo manumisso: idque ob regulam Ca- - (l) Anche mauomettendosi il servo, e ciò per la rctomanam; 5. 32. Instit. de legat.
gola Catoniana; v. il $. 32. lstit. De legalis.
-— (5) Atqui constat pupillum naturaliter non obligari, — (5) E pure è chiaro cheil pupillo naturalmente non
obbligasi; v. la l. lit. ﬂ“. De candidi-one indebiti; v.l. H. 5. de eondicl. indeb. vide quae scripsi ad 1. 59.
quel che scrissi su la l. 59 i]". De obligationibus et
j. de obligat. et aet. Gotholr. Vide Govean. hic, et
actionibus; Gotofredo. V. Goveano in questo luogo e
Gocd.de eontraltend. stipulat. cap.7. num. 254. Ans.
Goed. De conlraltenda stipulatione, cap. 7. num.
251. ed Anselmo.
— (6) V. la l. 5. 11°. De ﬁdejuss.
— (6) Vide I. 5. j. de fldejuss.

Fan.(a) L. 25. ﬂ'. de legal. 1.
— (b) $. 32. I-nsl. de legal.
Dtessro V.

Fen.(c) L. 59. I)“. de oblig. el acl.
27
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$. 1. Se io, ed il servo mio siamo stati istituiti
$. 1. Si ego (i.), et servus meus heredes instituti simus ex diversis partibus, nec a servo ero- eredi in porzioni diverse, nè …dal servo sia stato
gatus dodrans his, quibus a me legatum est: cou- speso il nouo per coloro cui tu lcgaloa mio carico,
tra Falcidiam proderit, quod ex portione servi ad gioverii contro la Falcidia ciò che sulla porzione del
me pervenit supra Falcidiam ejus portionis. Ex servo a me pervennc sopra la Falcidia della porcontrario si servo meo servus, et mihi decem le- zione di lui. All'opposlo, se in legato un servo al
gata fuerint: servi Falcidia ex decem mihi legatis mio servo ed a mc dieci, la Falcidia del servo
non tenetur, exemplo eodem Falcidiae (2): nam non si ritiene sopra i dieci a me legati, sul medequartam retineo ex persona (3) (a) servi, quamvis sitno esempio della Falcidia: giacchè ritengo la
quarta mercè la persona del servo, quantunque
de mea portione nihil exhaustum sit.

della mia porzionc uulla siasi esaurito.
De praelegato. 1. De legatis ab herede, et fideicommisso Del prelcgato. 1. Dei legati lasciati a carico dell’erede,
e del fedecommesso a carico del padrone dell'erede.
a domino heredis relictis. 2. Si servus domino substi-

tualur. 3. De debitore, qui non est solvendo.
22. lnsn lib. 17 Quaestionum.

Nesennius Apollinaris Julio Paulo. Ex facto,
domine, species ejusmodi incidit: Tilia tilias suas
lres numero aequis ex partibus scripsit heredes,
et a singulis legata invicem dedit, ab una tamen
ilalegavittam coheredibus ejus,quam cxtraneisG),
ut Falcidiae sit locus, Quaero, an adversus coheredes suas, a quibus legata et ipsa accepit, uti
possit Falcidia: et si non possit, vcl_doli (5) execplionc summovcnda est, quemadmodum adversus
extraneos computatio Falcidiae iniri possit? Re-

2. Se il servo renga sostituito al padrone. 3. Del debi—
tore che non e solvibile.
22. Lo stesso nel libro 17 delle Quistioni.

Nescnnio Apollinare a Giulio Paolo. Signore,
per fatto'avvenne un caso di questa natura: Tizia

scrisse eredi a parti eguali lc sue ﬁglie in numero
di tre, ed a vicenda diede legati a carico di ciasenna, però a carico di una sola legò tanlo a' eoe-

redi di lei che ad estranei, in modo che vi sia
luogo alla Falcidia. Domando, se contro le sue
coercdi, a carico delle quali anch'essa ricevette
legali, possa usare della Falcidia: e se non possa,
debba essere rcspinla, anche colla eccezione di
spondi, (6) id quidem, * quod a coherede legato- dolo, e come contro gli estranei si possa fare il

rum nomine percipitur, non (7) (b) solellegatariis computo 'della Falcidia ? Risposi, ehe quanto dal
proficere, (8) quo minus Falcidiam patiantur :
sed (t)) cum is, qui legatum praestaturus est, ab
eodem aliquid ex testamento petit, non est audiendus, desiderans uti adversus eum Falcidiae beneticio,si id,qu0d percepturus est (10) (c) ex voluntate testatoris, suppleal, quod deducere desiderat.

coeredc si percepisce a titolo di legati, non Suole
giovare ai legatarii, onde non abbiano a soffrire la
Falcidia: ma quando colui, ch‘è per adempire
ad un legato, dallo stesso qualche cosa domanda
in l'orza del testamento, non dev'essere ascollato,

bramando valersi contro di esso del benelicio
Plane caeteris legatariis non universum, quod della Falcidia, se quel tanto che sarà per perce-

coheredi praestat, imputabil: sed quantum datu— pirc secondo la volontà del testatore supplisca ciò
rus essel, si nihil ab eo perciperet.
che brama dedurre.Benvero agli altri legatarii non

impulera tutto ciò che dà al coeredc: ma quanto
l'osse per dare, se nulla da lui percepisse.

5. 1. Servo herede instituto, si a domino lidei-

5. 1. Isliluito erede il servo, se sono stati dati i

Gor.(l) Vid. ad hunc $. Cujac. lib. 8. observ. 53. 5. L. Gor.(1) V. su q. $. Cuiacio,lih. 8. Osserv. 55. ed S.L.
— (2) Eodem exemplo Falcidianam quartam; Cujac. 7. — (2) Eodem. exemple Falcidianam quartam, legge
obs. 35.
Cuiacio, lib. 7. Osserv. 35.
— (3) L. I. $. M. 5. eod. l. 78. in ﬁn. j. cod.
— (3) V. Ia ]. 1. $.14. ll'.med. tit., e la 1.78. in lin.!l‘.
— (1) Sie lege, quam extraneis: ut Falcidiae sit locus, med. til.
'

quaero, etc.
— (5) V. quae scripsi ad l. 23. j. cod.

-- (:i) Leggi cosl,quam eætraneisml Falcidiae sit lo-

— (6) Ad postremam quaestionem scil. id est, quemadmodum adversus extraneos computatio Falcidiae
iniri possit.

— (5) V. quel che scrissi su la I. 23. tl'. med. tit.

cus, quaero, ctc.
-— (6) Cioè all'ultima questione, vale a dire come contro gli estranei possa l'arsi il computo della Falcidia.

— (7) L. 74. l. 86. l. 91.]. cod.

_ (7) V. lel. 74. 86.91. tr. med. lit.

— (8) Id est, in quartam heredis non imputatur, quod
quis a coherede percepit; ut l. 91. ]. cod.

— (8) Cioè non s’imputa nella quarta dell’erede quel
che alcuno ebbe dal coeredc, come nella l. 91. ll.
med. lil.
— (9) llisponde alla prima questione, Se cioè il coe—
reäle gravate di prelegato, deduea dallo stesso la Fal-

— (9) Respondet priori quaestioni, An scilic. coheres
praelegato honoratus, ex eo detrahat Falcidiam.

Cl

—(lO) L. 35. $. l. 5. de Itered. inst.

F—en.(a) L. 1. $. 14. sopra l. 78. in fin. di q. tit.

- (b) L. 14. 5. 91. mcd. til.

lil.

—(10) V. la l. 35. $. 1. ll'. De heredibus instituendis.
Fcn.(c) L. 36. 5. 1. i)”. de hcrcd. instit.
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commissa, a servo legata data sunt: prius ratio fedecommessi a carico del padrone e legati a ealegatorum habenda est, deinde ex eo, quod Sup— rico del servo, deve lenersi computo prima dei
erest lideicommissorum; dominus enim ideo tene— legati e poscia di ciò che vi resta dei fedecomtur, quod ad eum pervenit: pervenit autem, quod messi; poichè il padrone intanto è tenuto, perchè

deductis legatis superest; planc (1) (a) Falcidiam ad esso pervenne: gli pervenne poi ciò che vi
resta, dedotti i legati; benvero esercita la Falcidia.
$.2.Ma se anche il padrone, non curata l'adizio$. 2. Sed etsi dominus, omissa hereditatis aditione, servum sibi substitutum adire jussit: prius ne dell‘eredità, ordinò al servo a se sostituito di
erogantur, quae ab ipso domino data sunt; tunc adirla, prima si erogano quelle cose che furono
eorum, quae a servo relicta sunt, ratio initur, si date a carico del padrone stesso: e poscia si tiene
conto di quelle cose che lurono lasciate a carico
patitur Falcidia.
exercet.

del servo, se la Falcidia il permette.
$. 3. Se al debitore sia stata legata la liberazio5. 3. Si debitori (2)(b) liberatio legata sit, quamvis solvendo non sit, totum legatum computetur (3): ne, quantunque non sia solvibile, si computi inlieet nomen hoc non augeat hereditatem, nisi tero il legato: quantunque questo credito non ac-

ex (1) (c) eventu. Igilur, si Falcidia locum habeat, cresca l'eredita, se non per un evento. Dunque,
hce plus videbitur legatum, quod huic legatum se laFalcidia abbia luogo, sembrerà essersi legato
esset: caetera quoque rninuenturlegata per hoc, tanto dipiù, di quanto a costui sarebbesi legato;
et ipsum hoc per alia: capere enim videtur, eo gli altri legati ancora saranno scemali mercè di
questo, e questo stesso mercè di altri: perocohè
quod liberatur.

sembra prendere, appunto perchè viene liberato.
5. 4. Ma se tal credito si lcghi ad un altro, sa5. 1. Sed si alii hoc nomen legetur, nullum lerà un legato nullo, nè verrà in contributo con gli
gatum erit: nec caeteris conlribuetur.
altri.
CONCILIAZIONE
della L. 22 $. Sed etsi domi-uus, colla L. 26 Dig. Si quis omiss. caus. testam.
Un testatore istituisce erede Tizio, e lascia de'l'edecommessi a peso di esso erede: sostituisce
poi volgarmente un servo di lui. Se Tizio, non curando l'adizione dell'eredità, obblighi il servo ad
adire, cd abbia luogo la Falcidia , si dimanda se debbano erogarsi prima quelle cose che sono lasciatea peso del padrone o del servo? per questa legge si dehboao erogare, prima quelle
cìosle lasciate a peso di Tizio; per la legge 26, si quis omiss. caus. testa-m., quelle lasciate a peso
c servo.
Soluzione. Icasi, contemplati dalle due leggi, sono ben diversi tra loro. Quando si sostituisce il
servo al padrone, si accorda tacitamente la ozione,se il padrone voglia acceltare direttamente,o per
mezzo del serve non altrimenti che se si sostituisca il padre al tiglio : quando però si sostituisce il
figlio al padre, non pare che accordi la ozione, ma deve starsial caso della sostituzione, e però seil
padre, non curata la causa della istituzione, ordini al figlio sostituito di adire. incorre nella disposizione dell'Editlo, Si quis omissa causa testamenti: in lal caso si debbono adempicre prima i legali
lasciati a peso del ﬁgli0,come quelli ehe si debbono di pieno diritto, e poi quelli lasciati a peso
del padre che si debbono in virtù dell'Editto. Nel primo caso però non vi ha luogo all'Editlo; ma i
fedecommessi si debbono dal padrone, poichè se non fosse stato istituito crede, si dovrebbero per'
lo vantaggio dell'eredità che acquista per mezzo del servo, e però si erogano prima quelli lasciati
a peso del padrone che quelli lasciati a peso de] servo per la volontà del testatore che pare abbia
voluto che si adempissero prima que'pcsi lasciati a carico del primo grado.
Del fondo c della via legati.

De lundo et via legatis.

23. Scevou nel libro 15 delle Quistioni.
23. Setsvou [lib. 15 Quaestionum].
Sc a me si leghi il fondo e la m'a, nel computo
Si fundus mihi legetur, et via: in Falcidiae ratione, si tantum (5) sit in via, quanlum(6)amplius ; della Falcidia, se tanto vi sia nella via, quanto vi
Gor.(1)
— (2)
caus.
— (3)

L. 6. s. siquis omissa caus.
‘GoT.(1)V. la I. 6. II. Si quis omissa, cattsa.
L. 82. j. eod. l. 31. 5. 1. et ult. j. dc mortis — (2) V. Ia I. 82. lI. med. tit., la I. 31. $. 1. ed ult.
donat.
ll". De mort-is causa donationibus.
At. computatur.
— (3) Altri leggono, computantur.
'-— (A) L. 56. $. 1. j. eod.
— (4) V. la I. 56. $.1. II‘. med. lit.
— (5) L. 122. in ﬁn. s.de legal. 1. l. 70. s. dele-' - (5) V. la l. 122. in [in. II‘. Dc legatis I., e Ia l. 70.
gal. 2.
II". De legatis 2.
— (G) Vulgar. quanta.
— (6) L’edizione volgare legge, quanla.
Festa) L. 6. in pr. ff. si quis omiss. caus. testam. Fu.(c) L. 56. 5. 1. dl q. !.

'- (b) L. 82. di q. l. l. 31. $. 'l. el ult. ff. de mort.!
ecus. donat.

'
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est in Falcidia, integer fundus capietur, et(1) le di più nella Falcidia, si prenderà l'intero fondo,
via peril. + Sed si bia legetur, nec solvendo sit e la via perisce. Ma se si lcghi la via,.nc l’eredità
hereditas: non debebitur. + Videndum etiam, si sia solvibile, non sarà dovuta. È da vedersi ancofundo et uia legato, minus ex utroque desideret, ra. se legato il fondo e la m'a, desideri meno da
quam sit viae prelium ? potest coacta (2) ratione tutti e due, di qaanto sia il prezzo della via? può
dici, non tantum fundum solidum capi, scd (3) allcrmarsi per stretta ragione, che non solo possa
etiam ut doli (1) exceptio lanlum sarciat, quanlum prendersi l'intero l'ondo, ma che ancora l‘ecceziodeest: ne plus habeat, quam Falcidia desiderat; ne di dolo suppliscatanto quanto manen,onde non

ut tunc solum via intercidat, quotiens plus Falci- abbia più di quanto desidera colla Falcidia; così
che allora soltanto la via debba perire, quante
volle colla Falcidia desidera più di quanto e il
prczzo della via.
VARIANTI DELLA LEGGE
Quantum. amplius est in Falcidia: Nella Vulgataquanlo (mipIius,elc.Giachio Dc negat.Pand.,
quantum non amplius, ctc. Goveano cd il Presidente Fabro, Conject. IV-6, cassano ampli-us.
Sed etiam. Giovanni Lezio legge, sed eiciant: Pothier, sed etiam uiam, ita tamen, ctc.
Delle cose soltrallc dall'erede. 1. Del parto dell’aucella.
De rebus ab herede subtractis. 1.De partu ancillae.
2. Dei frutli della cosa dell‘erede.
2. De fructibus rci heredis.
21. PAULO nel libro H dei Responsi rispose:
2l. PAULUS [lib. ll- Responsontm. respondit].
Che il conto della legge Falcidia, se mai lo si
Falcidiae legis rationem, si haberi oportet, ita
habendam, ac si hac res, quae ('a') (a) ab herede deve avere, devesi avere come se quelle cosa,che
sublractae sunt, in hereditate relictae non luis- furono sottratte dall'erede, non fossero stato la-

dia desiderat, quam est viae prelium.

scnl.

.

$.1. Idem respondit, partus ancillarum ante
diem fideicommissi editos, ad heredes ejus,qui
rogatus est, pertinere: eosque in quartam et quartac fructus computandos, si de lege Falcidia quacstio intercedat.

sciate nell'crcdita.
$.1. Lo stesso rispose,chei parti delle ancelle.
venuti alla luce prima della scadenza del fedecommesso, appartcngouo agli ercdi di colui che ne
fu iucaricato: cd essi si debbono imputare sulla
quarta, c su i frutti della quarta, se si faccia qui-

5. 2. Idem respondit, fructus ex prepria re hcrc- stione intorno alla legge Falcidia.
dis, quae legata est, post diem lldeicommissi ce- 52. Le stesso rispose, che i frutli di cosa prodentem pcrceptos, etsi non sint restituendi ﬁdei- pria dell'erede, la quale fu legata, e percepiti docommissario, heredi in quartam imputari non se- po venuto il tempo del fedecommesso, benchè
tere.
non si debbano restituire al ledecommissario,
non soglionsi imputare all'erede sulla quarta.

VARIANTI DELLA LEGGE
$. 2. Post diem fideicommissi cedentem. Pol hier legge, ante diem, clc.
Elsa non _smt restituendi. Gensio, Strict. ad Fond., etsi legge et si, e Goveano nel contento
se questa legge, si non, etc.
De patre et filio coheredibus. 1. De fideicommisso
legatarii.
2‘5. Sctsvou [ lib. li Rcsponsorum ].

_lllaritum suum et filium communem aequis par-

Dcl padre e-dcl Iiglio coercdi. 1. Del fedecommesso.

al legatario.
25. Sctevou nel lib. 1 dei Responsi.

Istituì credi a porzioni eguali il marito suo, ed

Gor.(1) Nec, Gouean. reprehensus ab Antonio Fabro Gor.(l) Nec Goveano corretto da Antonio Fabro lib. &.
l.. conjecturar. b'.
—- (2) Coacta ratio: stricta ratio.
— (3) Sed et viam. lla emendat vir clarissimus cl collega mcus Jacobus Lectitts.
—. (1) Falcidiae retentio non [il nulla exceptione opposua, ut quidam perperam putant, sed ope esceptionis

doli,ch in factum, uthie; l. 12. l. 15. l. 16. l. 22.
s. ead. I. 80. 'in ﬁn. j. eod. l. 21. in ﬁn. j. ad

Treb. quue apud judicem.

Conjectur. 6.
-— (2) Ragione forzata, signiﬁca stretta ragione.
— (3) Sed el uiam., cosi emenda il chiarissimo uomo
c mio collega Giacomo Lazio.
-— (1) La ritenzione della laleidia non va fatta senza
opporrc alcuna eccezione, come taluni inconsideratamcntc credono; ma col soccorso dell'eccezione di dolo, e dell‘altra in fatto, come in questo luogo. nella

I. 12. 15.16. 22. il“. mcd. til.. nella l. 80. in' ﬁn. II.
tit., nella t'. 21. in lin. II. Ad Trebellianum. E ciò
presso il giudice.

- (5) L. 6. 5. de his, quae ut indignis. Goth. Vide
Govean. hic; et Charond. uerosimit. lib. 2. cap. 5-

.

.

— (5) V. Ia I. 6. II. De his, quae ut indignis. Go-

Ans. Adde Cujac. lib. 26. observ. crt-p. ll. Menoch.

tofredo. Vedi Goveano in questo luogo, e Caronda
Verosimil. lib. 2. cap. 3. ed Anselmo. Arrogi Cuiacio

de arbitr.jud. lib. 2. cas. 19. S. L.

lib. 26. Osserv. cap. Il. llleuochio De a-rbitr.jud. lib.
2. cas. A9. cd S. L.

FEM") L. 6. ﬂ‘. de his, quae ut indiga.

'
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tibus heredes instituit. Quaesitum est, an in ratione legis Falcidiae imputandum sit marito, quod ad
eum ex eadem hereditate per filium pervenit? Respondit, si ex institutione lilii tantum retineat,
quantum ad Falcidiam satis sit: nihil quartae nomine deducendum.

5. 4. A liberto, cui fundum legaverat, per lideicommissum Seiae annua deeem dedit. Quaesitum

est, si lex Falcidia liberti (1) (a) legatum minuerit, an Seiae quoque annuum fideicommissum
minutum videatur, cum reditus largiatur annuam
praestationem? Respondit , secundum ea quae
proponerentur, non videri minutum, nisi alia mens

testatoris probetur.
Dc linca margaritarum quae est apud legatarium.
!. De statuis.

26. laan [lib. 5 Responsor-um].
Liueam (2) margaritarum trigintaquinque lcga-
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it figlio comune.- Si domandò, se nel computo
dellalcggc Falcidia sidebba al marito imputare
ciò che a lui pervenne suquella eredità mercè
del figlio? Rispose, che se per la istituzione del

figlio lanto ritenga, quanto sia bastevole alla Falcidia; nulla doveva dedursi a titolo di quarta.
5. 1. A carico del liberto, cui aveva legato un
tonde, diede dieci alt'anno a Seia per fedecommesso. Si domandò, se la legge Falcidia abbia diminuito il legato del liberto, se abbia a scmbrare,
che ancora l'annuale fedecommesso di Seia sia
stato diminuito,mentre la rcndila somministri l'annuale prestazione? Rispose, che, secondo quelle
cose che si proponevano,non sembrava essere slata diversa la mente del testatore.
Del vezzo di perle che trovasi presso il legatario.
'l. Delle statue.
26. Lo stesso nel libre 5 dei Responsi.

Lego un vezzo di trcntacinque porte,-il quale
vil, quac linea apud legatarium l'nerat mortis tem- vezzo era stato presso del legatario a tempo della
pore. Quaero, an ea linea heredi rcstitui deberet
propler legem Falcidiam? Respondit, posse (3)(h)
heredem consequi, ut ei restituatur; ac, si malit,
possc vindieare (l.) partem in ea linea, quae proptcr legis Falcidiae rationem deberet remanere.
5. 1. Quaesitum est,an pretium statuarum (5) (c)
Falcidiam pati debeat? Respondit, deberc.

morte. Domando , se quel vezzo si dovesse restituire all'erede, stante la legge Falcidia? Rispose,
che l'erede possa ottenere che gli sia restituite,
e sc ciò preferisca , poteva rivendicare in quel
vezzo quella parte la quale per computo della
legge Falcidia dovrebbe rimanergli.

5. 1. Fu domandato, sc il prezzo delle statue
debba solI'rirc la Falcidia? Risposc,chc Io doveva.

VARIANTI DELLA LEGGE
Liueam. margaritarum. l\‘el testo Fiorentino margaritarum.
An possit testator prohibere retentionem Falcidiae.

Sc il testatore possa proibire la ritenzione

27. Inen [lib. 6 Responsorum].
Seius ct Agcrius si intra diem trigesimum
mortis meae reipublicae nostrae caecrint contentos se futuros tot aureis legis Falcidiae beneﬁcio
omisso, heredes milii sunto: quos invieem substitue: quod si uoluntati meae non consenserint,
cæhercdcs sunto. Quaesitum est, an heredes instituti hereditatem adire possint, si conditioni pa-

27. Lo stesso nel libre 6 dci Responsi.

della Falcidia.

Scio ed Agerio, se dentro il giorno trentesimo
della mia morte avranno dato cauzione at nestro comune eh' essi saranno per contentarsi di
tante monete di oro, non usando del beneficio
della legge Falcidia,siano miei eredi: i quali sostituisco scambieuolmcnte : che, se non consentiranno alta mia colonia, siano dircdal-i. Fu do-

Gor.(1) L. 21. 5. 1. s. de annuis.
Gor.('l) V. la I. 2I. 5.1. Il'. De annuis.
— (2) Linea margaritarum, ornamentum est quod mu- — (2) chzo di perle è un ornamento che lc donne si
lieres inserunt collo cx margaritis contextum. Graeci
mettono al collo, composto di perle. I Greci Io chiarpaxzhzòv xio-nov; vid. Cujac. 8. obs. 2. hinc colligemano max-41:161; 7.5an (ornamento per collo ); v.
re possis, Falcidiam et legitimam detrahi ex quibusCuiacio, lib. 8. Osserv. 2.; di qui puoi argomentare

cunque rebus, llottomnnn. 4. obs. IO. putat eam

che la Falcidia e la legittima sieno dcdollc da qualun-

eliam-detrahi ex quibuscunque aliis rebus, quam corporibus.

que cosa. Olomanno c di avviso, che questa deduccsi ancora da qualunque allra cosa che dalle cor-

porali.
— (3) L. 2]. j. ad Tr'ebelt.
— (4) Falcidia lege non tantum quartae retentionem
dari, sed etiam vindicationem, hinc colligunt; quod
Cujacius improbat, lib. 4. observ. 2.

- (3) V. la l. 21. il“. Ad Trebellianum.
— (4) Di qui conchiudono che per la legge Falcidia
non solamente si dia la rctenzionc della quarta, ma
anche la rivendicazione, lo che disapprova Cuiacio,
lib. 4. Osserv. 2.
— (5) Perchè non possono altrimenti dividersi; v. la

— (5) Quia alias dividi non possunt; l. 80. in ﬁn. j.
end.
l. 80. in lin. tl. med lil.
Fen.(a) L. 21. 5. 1. IT. de, annuis legat.
Fen.(c) V. I. 80. in ﬁn. di 7. l. e la- l. H. 5. 2!i. ﬂ'.
— (b) L. 2l. ”'. ad SC. Trebell.
dc tegat. 3.
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rere nolunt, cum habeant substitutos eadem eon- mandato,se gli credi istituiti possano adire l'erediditione praescripta? Respondit, Seium ct Agerium ta, se non vuglionci stare alla condizionc, mentre

'primo loco institutos perinde adire posse, ne si ea abbiano isostituiti sotto la medesima condizione
conditio (1), quae fraudis ('2) causa adscripta est, prescritta? Rispose, che Seio ed Agcrio istituiti in
primo luogo potevano adire non altrimenti, che
adscripta (3) non esset.
se quella condizione, la quale fu aggiunta per
motivo di fraude, non vi fosse stata aggiunta.
Si patri legetur.
Se si leghi al padre.
28. Maxumus tib. 1 l"ideicommissorum.

28. lllecuao net libro 1 dei Fedecommessi.

Pater (le) quoque in legatis, quae filius ei dedit,

Il padre ancora nei legati, che il tiglio a lni
alio herede instituto, lcgis Falcidiae rationem pa- diede, istituilosi un altro erede, sol'l're la ragione
titur.
della legge Falcidia.
_
Della cosa da rcstituirsi dopo un tempo all'erede
De re a legatario vel fideicommissario heredi post
tempus restituenda.

. 29. Pants [lib. 2 Fideicommissorum].

Si a me tibi tìdeicommissum [ vel legatum ] est,
tuque id post tempus rogatus sis mihi restituere,
non puto hoc imputandum esse in Falcidiam: quia
incipio poslea quasi (3) lideicommissarius id recipere.

dal legatario o dal fcdecommessario.

29. onm net libre 2 dei checommcssi.
Se a carico mio tu a te fedecommesso o legato.
e tu sii stato pregato di restituire a me quella cosa
dopo un tempo, non credo, che questa si debba
imputare nella Falcidia: perchè io dappoi comincio a ricevere quella come un fedecommissario.

De eo, quod aceidil post mortem testatoris. chusso vcn- Di ciò che avviene dopo la morte del testatore. 1.Di cclui cui si e ordinato di vendere o comprare ad un prezdere vel emerc certo prelio. 2. Dc damno post mortem
zo detcrminato. 2. Del danno cagionato dopo la morte
testatoris illato. 7. De eo, quod heredi datur conditiodel testatore. 7. Di ciò che all'erede si da per causa di
nis implendae causa. Dc eo quod iteres non lignra
adempire alla condizione. lli ciò che l' crede ebbe orconditionis accipere jussus est. 10. Si legetur heredi,
dine di ricevere non per figura della eondizione.10.Sc
vel servo heredis, vel servo proprio.
si lega all'erede 0 at servo dell'erede 0 at servo proprio.
30. MAECIANO net libro 8 dei checommessi.
30. Mucianus lib. 8 Fideicommissomm.

In ratione legis Falcidiae mortes (6) (a) servorum, caeterorumque animalium, furta, rapinae,
incendia, ruinae, naufragia, vis hostium; praedonum, latronum, debitorum facta pejora nomina,
in summa quodeunque damnum, si modo culpa
legatarii careant, heredi (7) pereunt: quemadmodnm (8)ad heredislucrum pertinent fructus(9)(b),

Nel computo della legge Falcidia lc morti dei
servi c di altri animali, ifurti, lc rapine, gl'in-

cendii, le ruine, i nantragii,le violenze de'nemici,
dei predoni, dei ladri, le obbligazioni dci debitori
divenuti più insolvibili, in somma qualunque danno,purchei legatari non siano in colpa, periscono
a carico dell'erede: siccome al vantaggio dell'ere-

Gor.(1) Ne scilieet heres utatur Falcidia; vid. l. 15. in Gor.(1) Cioè che l'erede non faccia uso della Falcidia;
v. la l. 15. in lin. ll'. mcd. tit.
ﬁn. s. cod.
- (2) IIodie valet hujusmodi conditio, nempe uthe- — (2) Di presente questa condizione è valida, cioè che
gli eredi scritti diano cauzione di dover rimanere con—
redcs scripti carcaut, contentos se tot aureis futuros,
tenti di tante monete di oro, occ.; v. la Nov. 1. cap. 2.
etc.; Novell. 1. cap. 2.
-— (3) Conditio in fraudem adjecta pro non adjecta — (3) Una condizione, aggiunta per motivo di fraude,
habetur; Bald.
si ha come non aggiunta; v. Baldo.
— (4) Falcidiam etiam pater in legatis sibi a ﬁlio rc- — (4) Il padre ancora solIre la Falcidia nei legali che
a lui lascia il Iiglio.
lictis patitur.
— (5) Quod heres habiturus est non jure hereditatis, —- (5) Ciò che l'erede avrà non per diritto ereditario
non imputatur in Falcidiam; Bart.
non s'imputa nella Falcidia; v. Bartolo.

-— (0) V. i. 73.j. cod. Pone totam hereditatem dc-

— (G) V. lal. 13. il. mod. tit. Poni Ia ipotesi che la

functi, morlis ejus lempore dignam 1200: lcgatarium
vero 900 petere, nt jure Falcidiae 300 maneant apud

intera eredità del defunto all'epoca della sua morte

heredem. Pone heredem hac exceptione uti, hereditatem defuncti ita imminutam esse, ut 900 tanlum
valeat; heredem denique postulare ut ex 900 Falcidiam detrahat.

valga 1200: che il lcgatario poi dimandi 900: cosicchè
per diritto di Falcidia ne restino 300 presso l’erede.
Fingi che l'erede si giovi di questa eccezione, che
l'eredita del defunto si sic scemata a segno che valga
soli 900, in fine che l'erede dimandi che deduca la

Falcidia dai 900.
ibunt? negat Bartol. arg. ult. 5. 4. C. de jurc de-

- (7) Che, se fu fallo l‘inventario? forse periranno a
danno dell'erede? Bartolo è perla negativa; argomen-

liber.
—' (8) Damna et lucra obvenientia hereditati post mortern testatoris, ad heredem spectant, non ad legata-

- (8) I danni ed i lucri, sopraggiunti all‘eredità dopo
la morte del testatore, appartengono all'erede, non ut

-— (7) Quid, si inventarium factum sit? an heredi per-

rios; v. tamen 5. 2. j. cod.
— (9) L. 13. j'. cod.
Fen.(a) L. 73. in pr. di q. t.

talo dalla l. ult. 5. 4. C. Dejure deliberandi.

legatarii; v. nondimeno il 5. 2. II'. med. lit.
-— (9) V. la'l. 73. II. med. tit.
Fen.(b) D. !. 73. in. pr.
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partus ancillarum, et quae per servos adquisita'de appartengonoi frutli,i parti delle serve e quelle
cose che mercè dei servi furono acquistate ( come le stìpulazioni, le consegne delle cose, i legati

sunt (ut stipulationes, rerum traditiones, legata,
ltereditatcsvc his datae , caeterae donationes),
item servitutes, quibus liberata praedia pretiosiora fierent; actionesque adquisitae, ut furti,
damni injuriae, similesque quorum nihil in rationem tegis Falcidiae cadit.

o l'eredità a costoro date, ed altre donazioni), del

pari le servitù dalle quali liberandosi i fottdi divenissero di maggiore valore, e le azioni acquistatc, come quelle di furto, di danno illegalmente
eagionato e simili, delle quali cose nessuna cede

nel computo della legge Falcidia.
5. I. Avutosi ordine poi di vendere o comprare
sus certo prelio fundum, aliamve quampiam rem, a prczzo determinato un fondo o un' allra cosa
5. 'l. Vendere (I) (a) autem vel emere (2) jus-

in legis Falcidiae ratione, cum quantum sit legatum, requiratur, tantum eo nomine inducetur,
quanto pluris minorisve sit res ea quantitate, quam
quo pretio testator accipi darive jussit, sed (3) ut
ei quidem portioni, quae legatis deductis facienda

qualunque, nel computo della legge Falcidia, votendosi conoscere di qual quantità sia il legato, a
tal titolo si calcolerà quanto sia di maggiore o
minore prezzo la cosa per quella quantita sul
prezzo che il testatore dispose di darsi o riceerit, amplius deducetur; quippe non nostri (4) versi; ma in modo che si dcdurra il dippiù a
causa capi id pretium: sed eo deducto pretium quella porzione, la quale si dovrà fare dopo dcreliquum legatum esse intellectum est.
dotli i legati; perché quel prezzo non si prende-

rebbe per nostro riguardo: ma ciò dedotto, si
comprese che si era legato il restante prezzo.
5. 2. Rursus diligenter animadvertendum est,
5. 2. Cosi-ancora si deve con diligenza porre
ne quod dicitur, damna post mortem testatoris mente, onde ciò che si dice, che i danni recati
illata ad. solum heredem respicere, usquequaque. dopo la morte det testatore riguardano ilsolo
ct sine (Ei) ulla distinctione recipiatur: quod (6) erede, non si ammetta per qualunque caso e senenim (7), remota lege Falcidia, in totum juris Io- za veruna distinzione: peroccliè, rimossa la legge
ret, Itoc idem fore in ea parte, quae lege Falcidia Falcidia, ciò clie'sarebbe di diritto pel tutto, lo

constitueretur; hoc enim attinet, damna postea sarebbe ancora per quella parte che fosse costifacta non deduci, ne amota portio legatis ﬁdeive tuita per la legge Falcidia ; percioechè importa,
commissis detrahatur.

che i danni poscia avvenuti non vengano dedotti,
allincliè la porzione toltane non venga delratla ai

legati ovvero ai fedecommessi.
5. 3. Verum est autem, his solis, quae ponde5. 3. È vero poi, che a quelle sole cose, le
re(8), numero, mensura constant, nec damno quali constano di peso, numero e misura,nemmepostea incidente, ex portione, quae [ieri (0) ad no per danno dappoi avvenuto, verona cosa si de—
Gor. (1)- L. 19. s. cod. Vendere jussus rem minore , G0'r.(1) V. la !. 19. (l. nted. tit. Comandato osi ad uno
di vendere la cosa per un prezzo minore di quel che
quam valel, pretio, quo plus ea res valebit, eo et plus
vale,quanlo più questa cosa varrà,tanto più vi sarà nel
in legato fuerit: per contrarium jussus emere majori
pretio, quo majus pretium rei fuerit, eo et plus in le- legato: viceversa, eomandatosi rti comperarla per un
prezzo maggiore, quanto maggiore sarit it prezzo della
gato erit.

cosa, tanto più vi sarà nel legato.

'

— (2) Si rcm dignam quinque, decem emere jussus — (2) Sc l'erede abbia avulo ordine di comperare per

sit lteres, quinque duntaxat legata intelligentur, ul
hic.
— (3) Goveanus monet hunc locum corruptum esse.
— (1) Non mortis causa, Govean. hic; ut si quaeras,
eur id, quod pretii loco datur, deduci oporteat, cum
quaeritur,quantum in legato sit? Responderi possit,ideo deduci, quia mortis causa non eapitur: eo dedu-

cto, quod reliquum fuerit, in legato erit.
— (5) Interdum enim perit rcs legatario; l. 20. 5. I.
5. de legal. 1.
— (ti) Partis ad partem ea ratio est, quae tolius ad totum est.
— (7) Quemadmodum heres damnum omne praestat,

si Falcidiam nullo modo gravatam habet: lta sì in par-

dieci una cosa degna di cinque, soltanto cinque s'in—
tenderanno legali, come in questo luogo.

— (3) Goveano osserva esser viziato questo passo.
- (4) Non mortis causa, legge Goveano in questo luogo; come se tn dimandi, perché ciò che si dit in luogo
del prezzo sia d'uopo dedursi, dimandandosi quanto
sia nel legato? Potendo rispondere, dedursi appunto

perchè non si prenda a cattsa di morte: dedotto ciù,
quel che sarà rimasto, sarit ncl legato.
— (5) Poichè alle volte la cosa periscc a danno del
legatario; v. la I. 26. 5. 1. tl. De legat-ls 1.
— (6) La parte sta alla parte, come il tutto al tutto.
— (7) Siccome l'erede sopporta ogni danno,se non Ita
in alcun modo gravata la Falcidia, così se l’avrà su la

te gravati Faleidiam liabebit,in parte damnum sentiet.| parte.del gravate, il dannoto riscntirit in parte.
— (8) In denaro, frumento, vino.
— (8) Pecunia, frumento, vino.

— (9) Fieri solet; Ilal.
Fen.(a) I.. 19. med. tit.

— (t)) Fieri solet, tegge Aleandro.

220

DlGESTO—LIR. XXXV.—TIT. ll.

aestimationem eorum bonorum, quae mortis tem- trae dalla porzione ehe suole tarsi per la stima
di quei beni i quali furono a tempo della morte.
pore fuerunt, quicquam-detrahi.
5. .i.. Certis vero corporibus, et 'his ipsis ita re- 5. lt. Lasciati poi corpi determinati, e questi
lictis, Pecuniam, quam. (1) (a) in 'illa arca: 'vi- stessi in tal modo, Quel danaro, che ho in quel
num quod in itt-is doliis: pondus argenti, quod forziere: quel vino che tengo in quelli orci:
in illis ltorreis (2) ltabeo: si sine culpa Ileredis quel peso cti argentoclte ho in quei ripostigli:
deperierunt, vel deteriora sunt facta, proculdubio se mai deperirono senza colpa dell'erede, ovvero
aut (3) (b) nihil debebitur, aut eorum, quae exsta- se si deteriorarono, senza dubbio,o nulla sarà dobunt, qualia erunt, ea portio debebitur, quae per vuto, o di quelli clic esisteranno, tati quali si trolegem Falcidiam cfliciatur ex aestimatione bono- veranno, tanta porzionc ne sarà dovuta, quanta
pcr la legge Falcidia si tormi sulla valutazione
rum, quae mortis testatoris tempore fuerint.
dci beni che l'urono al tempo della morte del tcstatore.
5. 5. Incertae autem res relictae distinctionem 5. 5. Laseiatesi poi cosc indeterminate, queste
recipiunt; nam si ex suis rebus incertam rem te— ammettono distinzione; giacche sc ira le sue cose
stator reliquisset, veluti, argentum, quod ele- il testatore lasciato avesse una cosa indeterminagerit (i), et omne argentum testatoris interisset ta, come, l‘argento che sceglierà, e tutto l’argento
sine culpa heredis: nihil deberetur; sin vero ar- del testatore fosse perito senza colpa dell' crede,
genti pondus pure reliclum esset: quamvis omne nulla sarebbe dovuto;'ma se fosse stato lasciato puargentum testatoris deperisset, admissa lege Fal- ramente un peso di argento,quantunque tutto l'arcidia, portio ejus quantitatis sumetur, quae fuit in gento del testatore fosse deperito, amtnessa la
bonis co tempore, quo testator decessit: nec ad legge Falcidia, si prenderà la porzionc di quella
imminuendam eam quicquam damna postea inci- quantità la quale fu tra i boni in quel tempo
quando il testatore morì: nè per isccmarla varrandentia proficient.

no punlo cltei danni dappoi avvenuti.
5. 0. Res tamen, quae interierint, pro nulla

5. 6. Le cose nondimeno clic deperirono, per
parte, ac nc aestimatio quidem debeatur: non tna- nessuna parte saranno dovute, siccome nemmeno
gis, quam si omttes res per speciem enumeratae la stima: non altrimenti, clic sc tutte le cose in
relictae essent.
ispecialita numerate fossero state lasciate.
5. 7. Tametsi autem lcgis Falcidiae ratione, 5. 7. Quantumque poi nel computo della legge
quae (5) (e) conditionis implendae causa heredi Falcidia le cose che furono date all'erede, a motisunt data, in quartatn non computantur: tamen id, vo di adempire alla condizione, non vengano comquod non figura conditionis accipere jussus est pulate sulla quarta, nondimeno ciò che non per
ab (6) eo. cui hereditatem restituere rogatus est, ﬁgura della condizione ebbe ordine di ricevere da
Celso et Juliano nostro placuit computari (7) (d), colui al quale fu incaricato di restituire l'eredità,
quemadntodum si ea summa lteres vendere eas res a Celso ed al ttostro Giuliano piaeque, che vi fosjussus esset; quia non conditionis implendae eau- se imputato, comc se l'erede avessc avuto ordine
sa, sed quodammodo pro prelio inferre suntjussi. di vendere quelle cose per lale somma ; perche
Quo loeo amplius. quaesitum est, an lideicom- ebbe ordine di cosi introitare non per ntotivo di
tnissarius quoque invitus cogatur dare eam sum- adempire ta condizione, ma in una certa maniera
mam, et (8) recipere hereditatem, quasi et ipsius per prezzo. Nel quale luogo si domandò dippiù.
lideicommissum esset? Sed id verisimile non est, se il ledecommessario ancora suo malgrado sia

Gor.(1) V. i. 37.j. de 'verb. obl.
— (2) In horreis res pretiosissimac reponi solitae erattt; l. 3. 5. 2. s. de off. Prae/'. vigil. adde quae de
ltorreis scripsi ad l. 7. s. de instructo.
_- (3) L. 26. 5. 'I. s. de legal. 'I.
—- (L) Etectiouis legatum iucertum.
— (b') L. 40. in. ﬁn. t. M. l. 90. itt ﬁn. j. eod.

Gor.(1) V. la I. 37. H". De vcrborum obligationibus.
— (2) Nei ripostigli erano soliti conservare le cosc
preziosissimc; v. la I. 3. 5. 2. il“. De officio Praefecti
pigitum; arrogi quel cltc scrissi de' ripostigli su la l.
7. It‘. Be instructo.
— (3) V. la !. 26. 5.1. R‘. De legatis 1.
_ (1) Il legato di seelta è incerto.
-— (5) V. la I. 40. lI‘. in ﬁn.,lel.14.e 90.in t'in.l'l".mcd.

tit.
-— (6) Ab eis quibus res certas restituere rogatus est.
lta emendat Ant. Fab. (i. conject. 3.
— (7) 5. I. s. cod.
— (8) llaec verba, et reeipere hereditatem, glosscma

csse existimat Ant. Fab.ti. conject. 3.
Fen.(a) L. 57. 1]. de verb. oblig.
.. (l)) L. 26. 5. I. ﬂ“. de legal. 1.

— (6) Ab eis quibus res certas restituere rogatus esl.

Così emenda Antonio Fabro, lib. 6. Conject. 3.
_- (7) V. il 5.1. Il. med. tit.
— (8) Queste parole, etrecipere ltercditalem,Antonio
Fabro, lib. 6. Conject. 3. crede clte sieno uno sbaglio
di lingua.

Fen.(c) L. 40. in fin. I. M. 1. 91. in fin. di q. 1.
- (d) 5. 'I. di q. l.
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eum lalis oralio magis ipsius causa, quam contra tenuto a dare quella somma, e riceversi l‘eredità.
quasi che il fedecommesso fosse benanco di lui ?
ltla ciò non a verisimile, mentre un tale modo di
dire sembra posto piit a riguardo di lui, che
contro di esso.

ipsum posita videatur.

$. 8. Quando Ia legge Falcidia interviene, non
5. 8. Cum lex Falcidia intervenit, non (1) veniunt in contribulionein(2),qtiau ipsi heredi a se- vengono in contributo quelle cose le quali all'eren'ictipso(3)(a) vel servo ejus legata tideive commis- de stesso furono tedecommesse o legate a carico
Sa sunt. JrAlia causa est eorum.quae in diem cer- di sè stesso o del servo di lui. Altra è la cansa di

tain dantur: nam, si libertatis (tt) dies cocpit cede- quelle cose, che si dànno per un tempo determirc, ei debebantur, et in eontributionem veniunt. nato; giacchè se il tempo della libertà cominciò a
Ac ne ea quidem, quae quis servissuis inutiliter (b') decorrere, gli saranno dovute c vengono nel consine libertale legavit, fideive commisit, in compu- tributo. E ncmmeno quelle rosc che uno inutilmente lego ai suoi servi senza la libertà, o loro
lationem ejus legis cedunl.
fedecommise , vengono nel computo di eotale
legge.
5. 9. Quelle eose,che sia certo non poter essere
5. 9. Res, quas neque per fideicomntissnm relinqui posse certum est, in legis Falcidiae com- lasciate per fedecommesso, non si comprendono
nel computo della legge Falcidia.
putationem non veniunt.
VARIANTI DELLA LEGGE
5. 1. Tantum eo nomine inducetur. In Aloandro, inducet.
.
Quam quo pretio testator, etc. Voorda, Ait I.. Fatela… cap. 9 5. 7. pro pretio.
Amplius deducetur. Nella edizione di It. Sletano, deduceretur.
Quippe non nostri causa. Cuiacio, Goveano, Pothier c Voorda leggono, non mortis causa.
lntellectum est. Nella edizione di R. Stefano segue, prorsus. .

5. 3.1h‘s solis. Best., Dc rat. emcnd. leg.. cap. la. m Ilis-SOHS-l
.
Ea: portione quae [teri solet ad aestimationem. Nella edizione di R. Stefano, quae fuerit ad
aestimationem.

5. 7. Ab eo cui restituere hereditatem rogatus est. ll Presidente Fabro emenda così il testo, ab
eis quibus res certas restituere rogatus est.
5. 8. In diem certant. Nel testo Fiorentino, in die certa: Cuiacio, Obs. XIV-10, crede che deb-

ba leggersi, die incerta.
Si libertatis dies coepit cedere. Cuiacio nel luogo citato nam si liberato dies coepi-t cedere,
cioè, manumissio, emenda che approva Pothier.
Dc cautione, quanto amplius ceperil, reddi.

31. Pani-otites [lib. 2 Fideicomiitissoriim].

Della cauzione di rcstituirsi quanto prenderà di più.
31. l'oawoaio nel libro 2 dci [fedecommessi

Is, eui ﬁdeicommissum solvitur. sicut is, cui

Qucgli cui si paga un fedecommesso, siccome

legatum est, satisdare debet ((i) (b) quod amplius
ceperit, quam per legem Falcidiam ei licuerit,
reddi: vclnti cum propter conditionem aliorum
fideicommissorum, vel legatorum. legis Falcidiae

colui at quale fu legato, deve dare cauzione, ehe

causa pendebit. Sed et 'secundum (7) Cassii, et

veterum opinionem, si a pupillo fideicommissa
capiuntur, propter ca quae a substituto erunt relicta, cavere del.ieliit is cui solvatur. Nam quamvis
repetitio sit eorum, quae fideicommissi nomine

sarà restituito ciò clte prenderà di più di quanto
gli venne permesso, merce la legge Falcidia: siccome quando,stanle la condizione di altri fedecommessi o di legati, la causa della legge Falcidia slarà in pendenza. illa anclte secondo l‘opinione di Cassio e degli antichi, se i fedecommessi
si prendono dal pupillo, quegli cui si paga dovrà
dare cauzione per quelli che furono lasciati a ca-

Cor.(l) Legata, quae non valent, non veniunt in ratio- Gor.(1) [legali che non sono validi, non vengono nel
ucm legis Falcidiae; Bart.
— (2) V. l. 11. 5. 5. s. ead.

— (3) Nec enim posset heredi a semetipso legari; t.
116. 5.1. s. de leg. 1.

-— (t.) Nam si liberato dies coepitcederc; Cujac. “.
obs. 10. in fin.
." (5) 5. 32. Iusl. de legal.

— (6) L. |. j. si cui plus quam per legem Falcidiuiti.

— ('l) I.,/iii. 5. 1. j. ead.
Fr.“.(a) _L. 116. $. !. {T. dc legat. 'l.
l)icicsrc V.

computo della legge Falcidia; v. Bartolo.

- (2) V. Ia l. II. 5. 5. lf. med. tit.
- (3) Non potendosi legare all’erede a carico di se
stesso; v. la t. 116. 5. 1. tf. De legatis I.
— (£) Nam si liberato dies eoepit cedere, emenda
Cuiacio lib. Ilt. Osserv. 10. in liii. ,

.. (5) V. il 5. 31. Islit.de legalis.
— (6) V. la l. 1. II'. Si cui plus quam per legem Falcidt'ain.

.. (7) V. la I. 15. $. I. fT. med. tit.
FER.(lJ) L. I. in pr. i]". si cui plus , quam per leg.
Faleid.
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non debita solventur, tamen salisdalo (1) (a) cau- rico del sostituito; giacchè, quantunque vi sia ritum debet esse ei, a quo pecunia proficisceretur, petizione di quelle cose le quali a titolo di fedene damnum sentiat deficiente eo cui solutum erit. commesso si pagheranno indebitamente, nondimeno con cauzione deve essere assicurato colui
dal quale venisse a partire la somma, onde non
abbia a sentire danno, mancando colui al quale
fu pagato.
De actionibus poenalibus. 1. De actionibus lionorariis. 2 - Delle azioni penali. 1. Delle azioni onorarie. 2. Della
De cautione quanto amplius. 3. Delegato annua, bima.
trima die. 4. lle lidei legatarii commisso. .'i. Dc libcrlale.

cauzione quanto di più. 3. Del legato a due, lre rate
nell'anuo. 4. Del fedecommesso al legatario. 5. Della
libertà.

32. MARCIANUS [lib. 9 Fideicommissorum].
Poenales (2) actiones, sive (3) legitimae (l),
sive honorariae, exceptis (5) popularibus, in bonis actoris non ideo minus computandac sunt,
quia morte reorum iutercidere possunt. E coutr' rio autem eaedem actiones nihil bonis rci, defuncto eo detrahunt. Sed ne in actoris quidem bonis,
defuncto eo, injuriarum (6) (b) actio poterit ccmputari : quia et ipsa simul (7) cum eo intercidit,
ut ususfructus (S), et id, quod in (9) dies, men-

32. Meciaao nel libro 9 dei Fedecommessi.
Le azioni penali, e legittime ovvero pretorie,
eccellnate le popolari, non perciò si debbono me-

no computare tra i beni dell’ attore, perchè colla
morte dei rei possono venir meno. All'opposto poi

le azioni stesse nulla detraggono ai beni del reo,
essendo esso morte. Ma nemmeno l'azione per

ingiurie potrà computarsi tra i beni dell'attore,cssendo quello morto: perché essa ancora periscc
insieme con lui, come l‘ usufrutto e'eiò che a cia—

ses, annosve singulos alicui, quoad oicat,dcbca- scuno si debba, ﬁnchè viva, per ciascun giorno,

tur. Etenim ea demum obligatio rei bonis diminationem praestat, quae in heredem transit. Nec
centrarium est. quod, vivente reo, eo minusin
bonis eius intelligebatur: nam etsi ita stipulatus
esset, nt eum moreretur, deberc ei inciperet, tamen angerentur bona ejus, quemadmodum si ipse
sub eadem conditione promisisset, defuncto eo
minuerentur.

mese cd anno. Perocctiè quell’obbligazione in fine apporta diminuzionc ai beni del reo, la quale
passa contro dell'erede. Nè è contrario, che vivendo il reo, intendevasi di essere tanto di meno
nei beni di lui; giacchè, quantunque avesse stipulato così, che quando veniva a morire comincias—
se ad essergli debitore, pure nc verrebbe ad accrescere il patrimonio di lui, siceome se egli stesso avesse promesso sotto la medesima condizione, nc verrebbe ad essere scemalo, lui morto.

5. 'l. Honorariae quoque actiones, quae intra
$. 1. Le azioni pretorio ancora, le quali dentro
certum tempus a Praetore promittuntur, cum bo- un determinato tempo si promettone dal Pretore.
nis(10)actoris,defuncto eo, augmenlum(l 't)rel(12), coi beni dell’attore, lui morto, daranno aumento o
deeessionemve, si tales erunt, ut in heredem quo- dccremento alla cosa, se saranno tali che possano
que lranseant, praestabunt.
passare ancora contra dell‘erede.

Gor.(1) L. I. 5. 9. j. si cui plus quani per leg. t. 2l.
j. ad Trcb.
— (2) Poenales actiones (eveeptis popularibus) in bonis acloris sunt, licet morte reorum (imo ct actoris) intereidere possint.
— (3) .Poenales actiones aut legitimae sunt, aut hono-

rarie.

l‘ill'lﬂe.

— (4) Ut furti uon manifesti; Inst. de nowal.
— (à‘) Popularcs actiones in bonis non sunt.
—— (6) Iniuriarum actio in bonis actoris, eo defuncto
non computetur; l. l3. j. de injuriis.

- (7) Iniuriarum actio una cum actore moriente intcrcidit.
.— (8) Ususf'ructus morluo fructuario extinguitur.
— (9) Debilum in diem, quoad vivat creditor, eo mortuo extinguitur.
—-(10) Tum bonis; Ilal. in bonis; Govean.
—(ll) Augmentum, tum rei decessionem. Petr. I-‘abcr
apud. Cujac. 7. obs. 35. addc Vetraninm lllaurum ad
lib. 5. Varron. de lingua.
—(l2) Rei ver'e dceessionem; Govean.

Furi. (a) D. l.

Gor.(t) V. la I. I. 5. 9. fl‘. Si cui plus quam per legem
Falcidiam, e la l. 2l. fl'. Ad Trebellianum.
-- (2) Le azioni penali (ad eccezione delle popolari)
fan parte dei beni dell'attore, sebbene con la morte
dei rei (anzi dell'attore ancora) possano decadere.
- (3) Le azioni penali, o sono legittime ovvero ono—

.5. 9.

— (t) Come quelle del furto non manifesto; v. Istit.
de noæatibus.
—- (5) Le azioni popolari nou sono nel patrimonio.
-— (6) L'azione per ingiurie non si competa tra i beni

dell'attore, essendo questo morto; v. la l. 13. II'. De
znjums.
_ (7) L’azione per ingiurie periscc assieme con la
morte dell'attore.
— (8) L’usufrntto si estingue morendo l‘usufruttuario.
— (9) Ciò ch'è dovuto per ciascun giorno, ﬁnchè viva
il creditore, si estingue morendo costui.
—(10) Tum bonis, legge Aloandro, in bonis, Goveano.

—(11) Augmenlum, tum. rei decessionem, Pietro Fabro presso Cuiacio, liti. 7. Osserv. 35. Arrogi Vetranto
l\lauro sul lib.F.i di Varrone De lingua.
—(12) lie-iuero decessionem, legge Goveano.

Fen.(b) L. l3. in pr. ﬂ‘. de injur.
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5. 2. Julianus scribit, si utriusque heredis pars
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$.2. Giuliano scrive, che se di entrambi gli credi

exhausta est legatis, et alter ex heredibus cautio- sia stata esaurita la parte pei legati, ed uno degli

nem (1) Praetoriam accepit a legatariis, non ae- eredi abbia ricevuto la cauzione pretoria dai legaqualiter, sed pro suo modo legis Falcidiae rationem et actionem ex stipulatu habiturum; omnes
enim Praelorias stipulationes ejusdem (2) interprctntionis esse: nam constare, ex judicatum sol-

tarii, avrebbe in forza dello stipotato non egual—
mente, ma secondo il suo ammontare, il computo

e l'azione della legge Falcidia: peroccbè tutte le

stipulazioni Pretorio sono ad interpretarsi allo
vi stipulatione, sive a parte actoris sive.[a] rei stesso modo ; giacchè è stabilito, che dalla stipu-

plures heredes extitissent, non omnibus nec ad- lazione dl adempirsi al giudicato, se più eredi vi
versus omnes aetionem contingere, sed duntaxat
his, qui vicissent, et adversus victos; bisque adversus quos rcsdefcnsa non esset,adversus eos (3),
qui rem non defendissent.

fossero stati, o da parte dell’attore e da parte del
reo, non a pro di tutti,nè contro di tutti ne avverrebbe l'azione; ma soltanto a pro di coloro che
avessero vinto e contro i vinti: ed a pro di coloro contro dei quali la cosa non fosse stata difesa,
contro coloro che difesa non l‘avessero.

5. 3. Annua, bima, trima die aureis centenis le-

$. 3. Legate cento monete di oro a due, tre rate

gatis, ex omnibus (1) summis, non (5) tantum ex
postcrioribus portioncm legis Falcidiae detrahi
placuit.
5. 1. Si Titio viginti legatis portio per legem
Falcidiam detracta esset, eum ipse quoque quinquc Seio rogatus esset restituere: Vindius noster
tantum Seio pro portione ex quinque detrahendum (6) (a) ait,quantum Titio ex viginti detractum
esset: quae sententia et aequitatem et rationem
magis habet: quia exemplo heredis legatarius ad
lideicommissa praestanda obligabilur: nec, quia
ex sua persona legatarius inducere legem Falcidiam non possit, idcirco, quod passus esset, non
iniputaturum; nisi forte testator ita ﬁdei ejus cornmisisset, ut totum, quidquid ex testamento cepisset, restitueret.

l'anno, si fu di avviso, che da tulte le somtne,non
dalle posteriori soltanto.si avesse a detrarre la
porzione della legge Falcidia.
$. 1. Se legatisi venti a Tizio, si fosse delratta
la porzionc della legge Falcidia, essendo stato
egli ancora pregato di restituire cinque a Seio, it
noslro Vindio dice doversi detrarre tanto a Seio
sulla porzionc per i cinque, quanto sarebbesi de-

5. 5. Si autem manumittere servum vel suum

$. 5. Sc poi fu incaricato di manomettere un

tratto a Tizio su i venti: la quale opinione ha in
preferenza dell'equità, ed è ragionevole perchè

sull’esempio dell‘erede il legatario sarà tenuto di
adempire ai fedecommessi: nè perchè in sua persona il legatario non possa introdurre la legge Falcidia,perciò non imputerebbe ciò che fosse venuto a soffrire: se pure il testatore non gli avesse
fatto tal fedecommesso, da dovere restituire tutto
ciò che preso avesse in forza del testamento.

vcl alienum rogatus sil: omnimodo praestare de- servo,sia suo sia di altri, assolutamente dovrà darbebit libertatem;, nec hoc contrarium est superio- gli la libertà; ne ciò è contrario all‘ antecedente;

\
Gor.(1) Caulio haec quae est? quod amplius. quam per Gor.(1) Qual è questa cauzione? che sia rendulo il dippiii, che sia lecito per legge Falcidia; ne ho detto su
legem Falcidiam liceat, reddi; dixi l. 3. 5 b. j. si cui
la l. 3. 5. 1. IT. sicui plus quam per legem Falciplus quam per tegent. Interdum tamen ollicio judicis
diam. Atle volte nondimeno per autorità del giuilice
interponitur haec cautio; l. e…e facto, 35, s. dcheredilius instit.
va questa cauzione interposta; v. la l. Ea: facto, 35. II‘.
De heredibus instituendis.
— (2) I.. 7. j. de Praetoriis stipul.
—- (2) V. Ia I. 7. ll". De Praetor-iis stipulationibus.
—— (3) Stipulalio interposita ab uno ex eredibus, ad a- - (3) La stipulazione interposta da uno degli eredi
lios non porrigitur; Burt. item, Si poena committitur
non si estende agli altri; Bartolo. Similmente se si caex stipulatione Praetoria facto unius heredis, ipse sode nella pena iu forza della stipulazione Pretoria pel
lus, non alii, tenebitur.
l'atto di un solo erede, egli solo, non gli altri, ne ri-

spenderà.
._- (5) V. l. 2. C. cod.
— (5) Centum, annua, bima, trima die legata sunt.
I’rimorum annorum pensiones plenae solutae sunt:
plenae, hoc est, sine detractione Falcidiae; Quaerilur

an ut ex poslerioribus pensionibus Falcidiam deducere vultlieres, ita possit ex omnibus, hoc est, anterioribus? potest; adde l. 15. $. non idcirco, 2. s. cod.
_ (6) lmo nihil detrahendum; l. 25. infin. s. ead. l.

97. 5. de legal. 1. l. 77. $. 3. 5. de legal. 2.

FEii.(a) L. 25. in ﬁn. di q. l. l. 97. ]]“. de legat. ].

_ (4) V. la l. 2. C. med. tit.
— (3) Furono legati cento a due tre rate l‘anno. Si pagarono per intero le pensioni'dei primi anni; per intero, cioè, senza deduzione della Falcidia. Si dimanda
se allorchè l'erede vuole detrarre la Falcidia dalle
posteriori pensioni, lo possa del pari da tutte, cioè
dalle prime? può farlo; arrogi la l. 15. 5. Non idcirco
2. tf. med. tit.

_. (6) Anzi nulla dovrà detrarsi; v. la ]. 25. in [in. lI.
med. tit.. la I. 97. II’.Dc legatis l., e la l. 77. 5. 3. II".
De legatis 2.
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.
saepe et alias hcnignio- perchè il favore della libertà spesso ammette alri: qui a favor (1) libertatis
tre sentenze più benigne ancora.
mit.
expri
res sententias
VARIANTI DELLA LEGGE
5. 1. Cum bonis actor-is. In Aloandro, tum bonis, e presso Goveano. in bonis.

Augumentum rei decessioncnwe. Pietro Fabro c Fornerio, Set-tenor. 1121, (inguine-ntum tum
rei decessioncm.
83. Paozo nel libro 3 dei. Fedeeonnnessi.
33. PAULI‘S [lib. 3 F’ideicommisso'mni].
Se
ti
in legato un servo, e la sii stato pregato
Si servus tibilegatus sit, eumque rogatus (2)(a)
quar—
unde
capias
di
manomeltcrlo,
ed inoltre non prenda lanto onpraeterea
nec
sis manumittere,
tam quae per Falcidiam retinetur, recipere (3) de tu possa ricevere la quarta clic per la Falcidia
possis: Senatus censuit, cessare Falcidiam (4) (b). si ritiene, il Senato ordinò, che la Falcidia ces-

sasse.
34. lllancsuus [ liti. 62 Digestorum Jutiuni (5)

34. Mancano nel libro 6“! dei Digesti.

'nolul (6) ].
In testatoris serve non erit Falcidiae locus. Si

di Giuliano nola.

In riguardo al servo del testatore non vi sarà
vero pecuniam (7) (c) aliudve quid legaverit, ii- luogo alla Falcidia. Illa se legò denaro o altra
deique legatarii commiserit, ul alienum servum qualche cosa ed abbia affidato alla fede del lega—

vel legatarii manumittcret, locus erit.

tario di manomettere un servo di altri o del legatario, vi sarà luogo.

VARIANTI DELLA LEGGE
Recipere possis. Goveano, reficere possis.
35. ULPIANUS lib. 6 Disputationu-m.
35. Utrum nel libro 6 delle Dispute.
Bcnvero se qualche cosa inoltre siasi legata al
Plane si quid sit praeter ea (8) (d) legatum ipsi
servo, Falcidiae locum fore Senatus declaravit. servo stesso, il Senato dichiarò che vi sarebbe
lïude Scaevola ait in eo, quod practerea servo le- luogo alla Falcidia. Onde Scevola dice, che in
gatum est ita Falcidiam admittendam," ut inde, et ciò che inoltre fu legato al servo, doveva Ia Fal-

quod pro servo praestandum est, sumatur.

cidia ammettersi in modo,che da ciò prendasi an-

cora quanto deve darsi pel servo.
36. PAULUS [lib. 3 F’irleicommissoriun].
36. Paeto nel libro 3 dei Fedecommessi.
Sed si non servus ipse legatus sit, sed peMa se non il servo stesso fu legato, ma una
ruuia (9) (e), rogatusque sit legatarius seruum somma, e sia stato pregato il legatario di manosuum manuiiiittere,Fa tcidiam patieturet nihilomi- mettere il servo suo, soffrirà Ia Falcidia e nondinus(10) cogetur manumittere, quia (11), tanti ae- meno sarà costretto di manometterlo: perchè se…stìmasse videbitur servum suum.
brerà di avere tanto valutato il suo servo.
Gor.(1) Favor libertatis facit nt quis servo suo liberta- .lor.l1) Il favore della libertà fa sì che alcune dia la litem praeslet, quamvis ipse in legato Falcidiam pa—
berta al suo servo, quantunque lo stesso ncl legato
tiatnr.
sull'ra la Falcidia.
'
_ (2) L. 36. 5. 3. j. cod.
— ("-) V. la l. 36. $. 3 II'. med. lit.
— (3) Refìeere; Govean. hic.
— (3) Ile/iccre, Goveano iu questo luogo.
— (4) l\‘ee enim Falcidia libertatem minuit: l. 35.]. — (4) Poichè la Falcidia non sei-ma la liberta; v. la 1.
cod. t. 6. in. ﬁn. j. de ﬁdcicommiss. lib. l. 8. $.9.
31. fl". med. tit., la |. G. in [in. ll'. De ﬁdeicouuulssa—
s. de ino/f.
riis libertatibus, e la I. 8. $. 9. II". De ino/]icioso.
— (3) Al. Julianus.
_ (5) Altri leggono, Julianus.
— (6) Quid notat Marcellus? senatusconsultum ad ser- — (6) Che cosa nota Marcello? che il senatoconsulto
vum duntaxat testatoris pertinere.
risguarda soltanto il servo del testatore.
— (7) L. 36. j. cod.
- (7) V. Ia l. 36. [l'. med. tit.
-- (8) L. 36. $. 3. j. ead. Servo legato, eni perti
— (8) V. la I. 36. 5. 3. [l'. med. tit. Legandosi un serdeicommissum libertatem reliquimus, si quid praevo, cui per fedecommesso lasciammo Ia libertà, se
terea Icgaverimus, in eo legato Falcidia ponetur ei
qualche cosa inoltre gli abbiamo legato, in questo
senatusconsulto. Ita fici, ul et heredi salva flat Falri
legato sarà messa a computo la Falcidia in forza del
dia, et libertas non impediatur.
senatoronsulto. Cosl avverrà, clic all’erede si faccia
salva la Falcidia, e Ia libertà non sia avversata.
— (9) L. 34. 8. cod.
- (9) V. la l. 34. il. med. tit.
-—(t0) Et sic plus praestat, quam accepit.
—(10) E quindi dà più di quel che ricevette.
-—('It) L. 70. s. de legal. 2.
—(1'I) V. la I. 70. [l'. ])e legatis 2.
Fraude) L. 36. 5. 3. di q. 1.
I-'1:1r.(c) L. 36. in pr. di q. l.
— (M L. 34. med. tit. l. 8. 5. 6. [f. de inn/fictas. lc- - (d) 1). t. 36. 5. 3.
slam.
— (e). L. 34. med. lil.
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$. l. Quid. si alienus servus fuerit? in eo non
5. l. Che, se il servo sia stato di altrui? per esplus, quarti accepit, ad redimendum cegitur im- so, non piü di quanto ricevette (: tenuto spendere
pendere.
'
per riscattarlo.
5. 2. Sin vero heres servum rogatus sit manu5. 2. Illa se l'erede sia stato pregato di manomittere, placet, pretium ('I) (a) ejus, ut aes alie- mettere il servo, si e di avviso che il prezzo di
num, deducendam esse.
5. 3. Si solus servus legatus,et (2) (b) lldeicommissa libertate donatus fuerit: licet Falcidia interveniente, lotus vindicari petive potest; sed etsi aliud (3) (e) praeterea capiat legatarius , adhuc
servus totus peti potest; quartam autem utriusque

ex legato retinendam, ne impediatur libertas.

esso si (leve dedurre come un debito.
5. 3. Sc il solo servo fu legato, e fu donato di
libertà fedecommessa, benchè, inlervcnendovi la

Falcidia , può essere rivendicato o domandato

tutto: ma sebbene qualche altra cosa di più prenda
il legatario, anche cosi tutto il servo può essere
domandatoyma si deve ritenere la quarta sul le;
gale dell’uno e dell‘altro, allinebè non si ponga
ostacolo alla libertà.

$. 4. Se sia incerto se la libertà debba darsi o
5. &. Si incertum sil, an liberlas praestari debeat, veluti quod (li-) sub conditione, vel post (5) no, come perchè fa data sotto condizionc, o dopo
tempus data sit, nunquid (6) incerto eo, an prae- qualche tempo, forse essendo incerta cosa se si
stetur, cum possit aut servus mori, aut conditio dia, potendo o morire il serve 0 mancare la condelicere, interim Falcidia admittenda est ? deinde dizionc, nel frattcmpo deve ammettersi la Falcicum libertas competere vel deberi coeperit, tum dia? c poscia quando la libertà sia cominciata a
legatarius illam partem recipiat, quam Falcidia competere 0 ad essere dovuta, allora il legatario
detraxit? Caecilio placebat, si quid ex operis ejus riceva quella parte che la Falcidia detrasse? Cemedio (7) (d) temporc consecutus l'uerit heres: id cilio era di avviso,che se qualche cosa sulle opere
in pretium ejus erogare cum debere, prcpter legis di lui nel tempo intermedio ebbe a percepirc
l'erede, ciò dere imputare sul prezzo di esso, per
Falcidiae rationem.
lo computo della legge Falcidia.
37. VALENTE uel libro B dei Fedeeommcssi.
37. Vna-ss tili. ti de Fideicommissis.
Si deve fare la valutazione di tal servo come
Ejus servi aestimatio, perinde ac (8) statuliberi
fieri debet.
quella di uno statulibero.
5.i.llla anche sc l'erede sia stato pregato di ma5. 1. Sed et si heres servum alienum rogatus
est manumittere, placuit, ut etiam hujus prelium nomettere un servo altrui, si fu di avviso, che anche il prezzu di lui debba dedursi dal computo
ex aestimatione hereditatis deduci debeat.
dell'eredità.
De statulibero. 1.De servo communi. 2. De servo fructua- I)ello statulibero. 1. Del servo comune. 2. Del servo
h'uttuario, prguorato, distralto solte Ia legge conuulsrio, piguoralo, sub lege eorumissoria distracta, ad
soria, aggiudicalo per un tempo.
diem addicto.
38. Ilennoeanunvs lib. 'I juris Epitome-rum.
38. Ennoaenuno nel libro‘l dell'E'p-itome del Diritto.

Statuliber heredis non (9) auget familiam (lO).

Gor.(1) L. 59. j. cod.

_ (a) L. 33. s. cod.

Lo statulibero non accresce il nuruero de‘servi
dell'erede.
Gor.(1) V. la I. 39. tT. mcd. tit.

- (3) L. 35. s. cod. I. 56. $. 4. j. cod. I. 5. 5. de

— (2) V. la l. 33. II". med. tit.
.- (3) V. la I. 35. IT. med. tit., la l. 56. 5. tl. ll". med.

leyut.2.
— (4) Velnli si sub; Ilal.

tit., e la |. 5. II'. De legatis 2.
— (4) Veluti si sub, legge Aloandro.

— (5) L. se. 5. 3. j. ead.

-— (5) V. la I. 555. 3. II". med. tit.
— (6) Goveano cassa questa particella.
— (7) V. la I. 58. 5. 5. lf. Ad Trebellianum.

-— (6) Ilauc particulam expuugit Goveanus.

_ (7) L. 58. 5. s.,i. ad Treb.
—- (8) Non est enim statuliber, cui per lldeicommissnm data est libertas. Directa libertas vel post lempus, vcl sub conditione data statuliberum facit; 60-

uen-n.
—_ (9) Cur? propter incertam ipsius statuliberi conditionem.
—(|0) Id est, substantiam, bona, hereditatem, {n.-ò è'pou
"El.EiSEZav/zeva; au copula-qaiZE-ny iau 754 a'.-cia roa v.?t-qpovö-

Fav; 41. Eclog. cap. 36. et Scholion. 16. cw. möge: r),»
aaa-tau rouzÀ-qpcuéttav.
l"en.(a) L. 39. med. til.
— (b) L. 33. med. tit.

-— (8) Poichè non (: statulibero quegli cui per fedecommesso si delte la liberta. La librrla diretta, data o
dopo un termine o sotto condizione,cos|ituisee lo statu libero. Goveano.
-— (9) Perchè? a motivo della condizione incerta dello

stesso statulibero.

_ _ '

_

—('l0) Cioè. la sostanza, i beni, l'eredita. ll libero
sotto condizionc si rapula net patrimoniadell'erede;
v. Er.-toga 4l. cap. 36., e nella scotie 10., non necresce la sostanza dell'erede.

Feu.(ci L. 35. sopra, [. 5U.5. &. mcd. til. l. 5. 5. l. ”'.
de legat. |.

—- (d) L. 58. 5. 5. ff. adSC. Trebell.
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5. 1. Communes servi in utriusque (1) patrimo
nio eonnumeranlur.

5. 1. lservi comuni nell‘uno e nell’altro patrimonio vengono aunoverati.

5. 2. Quegli, di cui è alieno l'usufrutto, è anne-

5. 2. Cujus ususfructus alienus est, in dominio

proprietatis connumeratur; pignori dati, in debi- verato nel dominio della proprietà: del dato a petoris (2) (a): sub lege commissoria distracti, item gno in quello del debitore, del distralto sotto lcgge commissario , similmente dell' aggiudicato a
ad diem addicti, in venditoris.
tempo, del venditore.
ll prezzo di quali servi si deduce in luogo di debito.

Quorum servorum pretium aeris alieni loco deducitur.
39. PAULUS lib. 3 Sententiarum.

39. l‘aoLo uel libre 3 delle Sentenze.
In luogo di debito si deducono non solo i

Aeris (3) (b) alicui loco deducuntur non solum prezzi di coloro, ai quali -fu data la libertà, e (li
pretia eorum, quibus libertas data est, et eorum, quelli che furono dannati al supplizio, ma benanqui supplicio sunt allecti (4): sed et ejus, quem che di colui a cui il Prelore, a motivo (l‘indizio di
Praetor propter (5) (e) indieium proditae mor- tramata morte 0 di congiura manifestata diessi.
tis (6), vel delectae eorum (7) conjurationis, li- donò la libertà.
bertale donavit.
VARIANTI DELLA LEGGE
Aeris alicui. Fabro, lu ratio'n. ad L. S 5. 9. Dig. (lc iuo/['. test., aggiunge, heredi detriti.
Eorum conjici-alienis. lu Aloandro e nella edizione (il Il. Stefano, reorum coniurationis.
Del testamento del veterano. l. Di colui che da
per adempire ta condizionc.
10.En.uocenuao nel libro 4 dell'Epilomc del Diritto.

De testamento veterani. 1. De eo, qui dat conditionis
implendae eausa.
40. llennoesnuaas lib. 4 juris Epiloutarum.

La legge Falcidia ha luogo su i testamenti del
Ad vcterani(8) (d) testamentum, sive paterfamilias, sive ﬁlinsfamilias sit. licet intra (9) (e) an- veterano, o che sia padre di famiglia o figlio di
famiglia, benchè muoia entro l'anno del congedo.
num missionis decedat. lex Falcidia pertinet.
5. 1. Si (10) cui, si (11) decent dedisset, viginti
5. 1. Se fosse stato legato un fondo di venti a
fundus fuisset legatus: is in loto fundo legatarius colui, se (messe dato dieci, egli sarà creduto legatario di tutto il fondo.
habebitur.
llei legati dati senza cauzione.

De legatis praestitis sine cautione.

4t. PAOLO net libro 9 sult'Editto.
Chi, se sorta gia controversia sull'ercdita, dia
Dolo (12) (f) carere non videtur (l3) , si jam
mota (I4) quis controversia hereditatis legata si- legati senza cauzioni, non sembra essere esente
nc (15) (g) caulionibus del (16).
da dolo.
4l. PAULUS [lib. il ad Edictum].

Gor.(1) Domini.
Gor.(1) Padrone.
—- (2) Est enim dominus; l. 6. l. 9. G. de pignora- -— (2) Poiché e padrone; v. Ia l. 6. e 9. C. De pignolilia.
ralilia.
— (3) V. l. 36. 5. |. s. cod. i. ti. C. cod.
— (3) V. la I. 36.$.1. tT. med. tit., e la l. (i. C. med.
tit.
-— (4) Quod dominum non juvissenl; l. l. 5. de Sila.- — (4) Perchè non avevano giovato al padrone; v. la I.
mane.
'I. ll'. De Silaniano.
— (5) V. l. 4.j. de bou, lib.
— (5) V. la l. 4. Il. Dc bonis liberto-rum.
— (6) Domini scilic. Graeci. liic.
— tti) Cioè del padrone. ! Greci in questu luogo.
—- (7) Reorum;11u.l. za-r’ adfini; Eclog. I7. adversus — (7) "eorum, legge Aloandro'za'r’ aîiròu, v. l'liclelpSOS.
'
ga 17.; contro gli stessi.
—i (8) Vid. l. 17. s. cocl. dixi ad l. H. 0. de test. mi- -— (8) V. la l. I7. ll". med. tit.; ne ho detto su la l. 12.
il.
C. De testamento militis.
— (9) L‘. 92. j. cod. i. 5. C. de test. mil.
-— (9) V. Ia I. 92. lf. med. tit., e Ia I. 5. C. Dc lestamento mil-itis.
—(10) Si acceptis quinque fundum heres darejuhetur, —(l0) Se all'erede, ricevendo cinque, fu comandato
totus [titulus legatus intelligetur, et de loto Falcidia
dare il fondo, s’ intende legato l'intero l'undo, e daldelrahelur,et quinque extra quartam mortis causa eal'intero sarà detralla la [Falcidia,ed i cinque si premiopiuntur; adde'l. 13. s. cod. et ibi (leuca-n..
nu oltre la quarta a causa di morte; arrogi la l. 19.
tf. med. tit. e Goveano in detto luogo.
—(l l) Cioè, sotto condizione; v. la I. 76. IT. med. tit.
--(ll) Id esl, sub conditione; l. 76. j. cod.
—(l2) Da colpa; v. la I. 4. 5. 2. in lin. ll'. tit. pross.
—-(I2) Culpa; l. 4. 5. 2. infin. j. lil. prox.
—( |3) Cioè l’amministratore o il fattore.
—tl3) Gestor scilic. negotiorum vel actui".
l-‘i-zn.(a) L. 9. C. de pignerat. act.
Faa.(e) L. 92. med. til., l. 5. G. de testam. milii.
— d.) L. 36. $.2. 17”. t. a. C. q. t.
— (l) L. 4. 5. 2. in ﬁn. til. seg.
- (0) L. 4. in pr. ﬁde bon libert.
-— (g) L. 9. 5. 4. I)". ad cæhib.

-— (dl V. !. I7. di q. l.

\
l
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De aestimatione.
42. Dicimus [lib. H ad Edictum].
In Falcidia aestirnatio pretii rernm em ('I) (a)

ueritate facienda est.

Della valutazione.
42. ULPIANO nel libro M- sull’Edilto.

Nella Falcidia la valutazione del prezzo delle
cose deve tarsi in cor-rispondenza, del vero.
Det postliminio.

De postliminio.

43. Le stesso net libre 19 sull'Edille.
43. Int-:la [lib. 19 ad Edictum].
Iservi, che sono presso dei nemici, ritornati
Servi qui apud hostes (2) sunt, post mortem lestatoris reversi, quod ad Falcidiam pertinet, lo- dopo la morte del testatore, per quanto si appartiene alla Falcidia, rendono l'eredita più ricca.
cupletiorem faciunt hereditatem.
De dato conditionis implendae causa.

44. Innu [lib. 21 ad Edictum].
Falcidia intervenire (3)“ non potest: si statuliber

Del dato per adempire la condizione.

44. Lo stesso nel libro 2l sull'Edille.

Noti può aver luogo la Falcidia. se lo statulibe—

de alieno dedit, non (4) (b) de bonis defuncti; vel ro diede dall'altrui, non da’ beni del defunto; e
alias est homo liber, qui conditionem (5) (e) im- diversamente e uomo libero chi adcmpl la condizione.
plevit.
Del legato a tempo, 1. 0 sotto condizionc.
De legato in diem, 1. Vel sali conditione.
45. how nel libre 60 s-ull'Edille.
45. P.….vs [lib. 60 ad Edictum].
Non si stima nella legge Falcidia come puro
ln lege Falcidia non habetur pro puro,, quod(6)(d)
in diem relictmn est: medii (7)(c) enim temporis ciò che fu legato a tempo: poichè si computo il
benelìzio del tempo intermedio.
comtnodum computatur.
5. 'I. In quei legati che furono lasciati sotto
$. 1. In his legatis. quae sub conditione relicta
sunt, Proculus putabat, eum quaeritur de lege condizione, stimava Procolo, quando si quisliona
Falcidia , tantum esse in legato, quanti venire della legge Falcidia, tanto essere nel legato,quaupossunt: quod si est, et deductio sic potest fieri, to possono vendcrsi: il che se avviene, anche la
ut tantum videatur vi (8) deberi, quanti nomen dcduzione si può fare così, clie sembri per forza
venire potest: sed haec sententia non probatur: essere dovuto tanto, quanto quel credito può vencantionibus (9) (f) ergo melius res temperabitur. dersi: ma questa sentenza non si approva: la cosa
dunque sarà meglio regolata merce di cauzioni.

VARIANTI DELLA LEGGE
Vi deberi. Bynliersli, Obs. VII-25, cassa ei.

—(I4) Aliud, si non mota; l. 22. g. 4. c. de jure delib.
—-('t5) L. 9. 5. 4. s. ad cæliibend.
—(16) Praestet, vel solvat.
Gor.(1) L. I5. in fin. s. eed. l. 60. in fin. l. 62. in [in.
i. 63. j. eod. l. Sl. $. 4. in fin. 5. de leg. 1.

- (2) Quia finguntur non fuisse capti; l. 5. 5. 'l. j. de
captivis.
.- (3) Falcidiam heres an deducere possit de eo quod
statuliber conditionis implendae causa non heredi
dare gravatus est? si statuliber ex peculio suo dat, Falcidia ineo locum habet: si de alieno, non habet. Non
enim in bonis defuncti fuit, quod datum esl; vid. Langebehium, c. 56 annot.

— (4) V. I. 36. j. de mort. caus. donat.

—
—
..
—

(5)
(6)
(7)
(8)

L. 76. j. ead.
V. l. 73. 5. 4. j. eed.
L. 58. $. 5. j. ad Treb.
Vi deberi, claudus, l. 29. 5. de rec. qui arbitr.

l. I. s. de condit. el demonstr.

— (a) L. i. 5. 16. s. cod. i. i. $. 7. j. lil. pm.

—(l4) Diversamente, se non mossa; v. la l. 22. 5. 4.
C. De jure deliberandi.
-—(t5) V. la I. 9. 5. 4. li’. Ad adhibendum.
—(16) Dia e paghi.
Gor.(1) V. lal.15. in fin. fl‘. med. tit., lal. 60. in fin.,
la |.' 62. in fin., la I. 63. IT. med. tit., la l. 81. $. 4. in
fin. IT. De legatis ‘l. '
— (2) Perchè si linge che non sieno stati fatti prigionieri; v. la ]. 5. $.1. l'l'. De captivis.
— (3) Forse l’erede può dedurre la Falcidia da ciò
che lo statulibero fu gravate di dare per adempimento
della condizione non all’ erede? se lo statulibero lo da
dal suo peculio, su lo stesso ha luogo la Falcidia: non

del pari se da tutt’altro. Poichè non fu nel patrimonio
del defunto quelche fu dato; v. Langehecliio, cap.56.
delle Annotaz.
—- (4) V. Ia l. 36. IT. De mortis causa donationibus.

— (5) V. Ia I. 76. lf. med. tit.
-- (ti) V. la l. 73. 5. 4. IT. med. tit.

— (7) V. Ia l. 58. $. 5. IT. Ad Trebelliana….
— (8) Esser dovuto per forza, aurei/usi; v. la I. 29. ll".
De receptis, qui arbitra, e la I. 'I. [T. De conditionibus el demonstrationibus.

— (9) V. la I. 'I. $. 16. li'. med. tit., ela l. I. 5. 7. II'.
tit. pross.

Fanta) L. I5. in ﬁn. sopra. l. 60. in fin- l- 62- 'in ﬁnl. 63. di q. t. t. 81. $. 4. in ﬁn. ﬂ”. delegat.1.

*- (b) L- 36. I)“ de iriorl. cous. donat.
— (c) L. "16. in pr. di q. lil.

Fen.(d) L. 73. $. 4. med. til.
— (e) L. 58. 5. 5. ﬂ’. ad SC. Trebell.
— (f) L. 1 $. tti. di q. lil. I. 'I. 5. 7. lil. seg.

lllGl-ZS'fO—Llll. XXXV.—TIT. ll.

228

De eo qui se daturum promisit, vel per legemFaleidiam Di colui che promise di dare, o ehe mediante la legge
Falcidia poteva ritenerc.
retinere poterat.
46.
Umano
nel libre 76 sull'Edillo.
46. ULPIANUS [lib. 76 ad Edictum].

Qui, quod (1)(a)per Falcidiam retinere polerat.

Calui, che mediante la legge Falcidia poteva

voluntatem testatoris secutus spopondit se data-' ritenere,seguciido la volontà del testatore promise
di dare; deve essere astretto ad adempire.
rum (2), cogendus est (3)(b) solvere (4).
Dei legati annuali. 'I. A ehi compete il bcncfizio
De annuis legatis. I. Quihus competit beneficium
della legge Falcidia.

leg. Falcidiae.

47. La stesso nel libro 79 sull'Edillo.
47. IDEM [lib. 79 ad Edictum].
La
legge
Falcidia, se mai interviene, lia luogo
s
pensioomnibu
in
niat,
interve
si
a,
Lex Falcidi
ap
in
tutte
le
pensioni;
ma questa cosa sarà chiarita
(5)
to
postl'ac
ex
hoc
sed
habet;
locum
nibus
parebit: utputa in annos singulos legatum reli- dal fatto posteriore: come per esempio, se fu Iaclum est: quamdiu Falcidia nondum locum habet, sciate nn legato per ciascun anno: per quanto
integrae pensiones annuae dabuntur: sed enim SI tempo la Falcidia non ancora lia luogo, si darauannus venerit. quo fit, ut contra legem Falcidiam no le pensioni intere annuali: benvero, se l‘anno
ultra dodrantem aliquid debeatur, eveniet. ut re sia scaduto; onde avviene, che contro la legge
tro omnia legata singulorum annornm imminuan- Falcidia si debba qualche cosa oltredcl dodrante,
avverrà ehetutt‘i legati di ciascun anno vengano
tut'.
.! scemarsi rctroageiido.

$. 1. Nunquam (6) legatarius (7) (0) vel lidei-

5. 1. Il legatario o fcdecommissario non usa

camniissarius, licet ex Trebelliano Senatuscon- mai del beneficio della legge Falcidia, benchè in
sulto restituitur ei hereditas,utitur legis Falcidiae forza del Senatoconsullo Trebelliano l'eredità gli
si restituisca.
beneficio.
Si emptor venditori successerit, vel e contra.

48. PAULUS [lib. 2 ad Edictum Acd-iliuin -Curulium].
Cum emplor venditori vel contra heres exstitit.

Se il compratore succederà al venditore, o l’opposto.

48. Pzero nel libre 2 sull'Editlo degli Edili Curati.

Quando il compratore fu crede al venditore, o
.evicto homine (8), utrum duplum in aes alienum l'opposto, evitto il serva, debba forse dedurre o
deducere vel computare debeat, an simplum? duplum enim esset (9),si alius heres exstitisset(10).
Etbenignius est, eodem herede existente, simplum ei (11) (d) imputari.

computare pel debito il doppio a il semplice?
perchè vi sarebbe il doppio, se un altro fosse
stato erede. Ed è cosa più benigna, che, esisten-

do un erede diverso, gli s'imputi il semplice.

Gor.(1) L. ult. C. ead.

Gor.(1) V. la [. ult. C. med. tit.
_ (2) Questi presta piena fede al testatore; v. lal.
l. 46. 's. de pael. [. 20. infin. ]. de donat. v. Cujac. ult. C. med. tit., Ia I. 46. lf. De pactis , la I. 20. ir.
ad Novell. 1. fol. 139.
lin. ff. De donationibus; v. Cuiacio su la Nov. 1. fogl.

— (2) Is plenam tidem exhibet leslateri; l. ull. C. cod.

139.
—- (3) Ima non est cogendus: nam si cogitur, juri pu-

blico, id est, legis Falcidiae beneficio derogat: idautem fieri non potest; l. 15. 5. I. 5. eod.
— (4) Nec enim andiendus est suae confessioni repu-

gnans; vid. l. 20. in ﬁn. j. de donat.
-— (5) lmo, ab initio computatio ticri debet; l. 68.j
eod.

_- (3) Anzi non dovrà astringcrsizpoicliè se vi è astretto
deroga al diritto,cioè al beneficio della legge Falcidia:
ma ciò non può farsi; v. la I. l5. 5. l. fl‘. med. tit.
— (4) Poichè non dovrà ascoltarsi clii ripugna alla sua
confessione; v. la I. 20. in ﬁn. IT. De donationibus.

— (5) Anzi ila-principia" deve farscne il computo; v.

Ia I.68. If. med. tit.
'
— (5) lmo aliquando: idque etiam aequitas suadet: — (6) Anzi alla ﬁn fine ne usa; e ciò consiglia anco-

nam eum exemplo heredis ad legata praestanda obli—
ra l’equità: poiche obbligandosi sull’esempio dell’eregetnr, aequum est etianieum Falcidia uti; l. 32. 5.4.
de a pagarei legali, è giusto ancora ch'egli usi della
s. cod.
Falcidia; v. lal. 32. 5. 4. lI. med. tit.
-. (7) Ut enim Trebelliano locus sit, non sullicitde lie- — (7) Poichè, per aver luogo il Trebelliano, non hasta
reditate rogatum esse, sed quasi heredem rogari oporche sia pregato circa il da farsi della credita, ma e
tet; l. 22. in ﬁn. j. ad Trebell. Legatarius autem non
d’uopo che ne sia pregato quasi crede; v. la I. 22.
est heres.
in lin. il“. Ad Trebellianum. ll legatario poi non è erede.
-— (8) Fingamus enim emptorem duplam stipulatum, — (8) Poichè fingiamo che il compratore abbia stipuquo casu res ei vendita evinceretur: litigamus eundem
latoildoppio, nel qual caso gli fosse evitta la cosa
suo venditori heredem esse: ilngamus rcm ei evictam' venduta, fingiamo che il medesimo divenga erede al
esse.
suo venditore; ﬁngiamo che la cosa fosse a lui evitta.
' —— (9) Is scilicet eonseculurus.
_ (9) Cioè questi avrebbe conseguito.
‘—(10) Id est ei, a quo rem venditum emit.
-(lOi Cioè a colui, da cui compero la cosa venduta.
l'anta) L. 20. 5. 1. ff. de donat. l. nll. C. q. t.
Fen.(c) L. 32. 5. 4. med. lit. l. 22. in fin./f. ad SC.
— th) L. 15. 5. i. med. m.
Trebell.

— (d) L. 2. $. 15. in (in. de licred. uet act. uend.
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Si servo legato legetur. 1. Si fundus et ad eum

Sc si lcghi al servo legato. 1. Se si leghi ilfondo

via legetur.

ed il passo per esso.

49. lusit [lib. l2 ad Plauti-um].
Plautius (1): Servo, quem tibi legaveram, Iundum legavi. Atilicinus, Nerva, Sabinus, primum
in servo rationem legis Falcidiae habendam; et
quota pars ex eo decederet, eam partem in fundo
legato inutilem futuram: deinde ex reliquis partibus fundi legis Falcidiae portionem decessuram,

49. Lo stesso nel libre I2 u Plutizie.
Plauzio: al servo che io aveva legato a te, lcgai
un fondo. Attilicino, Nerva, Sabino risposero deversi avere in prima il computo della legge Falcig
dia sul servo: e che quella quota parte che sullo
stesso venivasi a scemare, dovrebbe essere inutile sul fondo legato. l'oseia sulle altre parti del
fondo si seomputerebbe la porzione della legge
Falcidia, siccome su tutt' i legali. Cassio: perchè
si scema al servo la parte della legge Falcidia, il
servo comincia a divenire comune dell'erede, e
del legatario: ma essendosi legato ad un servo
comune, l‘intero appartiene al socio: perchè il
legato possa essere consistente a riguardo di quel—
la persona: nella quale maniera una sola volta sul
fondo scemerebbesi la parte della legge Falcidia.
Paolo; usiamo della opinione di Cassio; peroccbè
anche l'lmperadore Pio rescrisse,che un fedecommesso,dato ad un servo eomune,si appartiene tut—
to ad un socio.

sicut ex omnibus legatis. Cassius, quod servo pars
lege Falcidia decedat, incipere servum Iieri communem (2) heredis et legatarii: communi (3) (a)
autem servo cum legatum sit, totum (4) (b) pertinere ad socium: qnia in eain personam legatum
consistere possit: qua ratione semel exfundo partein legis Falcidiae decessnram. Paulus: Cassii
sententia utimur: nam et Divus Pius rescripsit,
servo communi tideicommissum datum, totum ad
socium pertinere.

5. 1. Interdum evenit, ut propter rationem legis Falcidiae, sequens legatum extinguatur, veluti
si fundus et ad eum via legata sit per alium lundum: nam si pars fun'di remanserit in hereditate,
non potest procedere viae legatmn: quia *per
partem (5) (c) servitus adquiri noii potest.

$. l. Talvolta avviene, clic pelcomputo della
legge Falcidia, un legato seguente si cstinguc,
come se fu legato un fondo ed il passo a quel fondo per mezzo di un altro lando: giacchè, se una
parte del fondo sia rimasta nell‘eredità, non può

avere avviamento il legato del passo: perchè una
servitù non si può acquistare per parte.
50. CELSUS [lib. ll. Digestorum].
Non est dubium, quin ea (6)(d) legata, a quibus

50. Cusa nel libro l4 dci Digesti.

Non vi è dubbio, che quei legati dai quali l'ere-

—(11) Id est, ab eo: ut sit sensus, Emptor idemque
heres venditori, ulcun'que duplum fuerit stipulatus a
venditore: si tamen ei res evincitur, simplum imputat
aeri alieno hereditatis, non duplum; adde 1. 2. 5. 15.

—(11) Cioè a carico di lui: da esserne il senso: il
compratore ed erede insieme al venditore, comunque
abbia stipulato il doppio a carico del venditore, nondimeno se al primo è evitta la casa.impula il semplice
'in ﬁn. 5. de llered. uend.
non il doppio, a debito dell’eredità; arrogi la l.2.$.15
in Iin. IT. De lteredilate vendita.
Gor.(1) V. Langebelr. c. 34. annot. Goth. Adde Ant. Au- Gor.(l) V. Langebecltio cap. 34. Annot. Gotofredo; aggust. emetid. lib. 'I. c. 6. S. L.
giungi Antonio Agostino, Emend. lib. 1. cap. 6. ed

S. L.
— (2) Falcidia admissa servus legatus Ilt communis
inter heredem et legatarium, ut hic. Cur fit communis?
quia heres utens jure suo, ut heres et dominus rclinct
Falcidiam jurehereditarie; l.14. s. ead. juretesta- menti; l. 42. 5. de vulgar.

— (2) Ammessa la Falcidia, il servo legato si fa comune lra l’ erede ed il legatario, come in questo luogo.
Perchè si rende comune? per la ragione che il servo,
facendo uso del suo diritto,come erede e padrone per
diritto ereditario, ritiene la Falcidia; v. la I.l4.Il'.med.

tit.; per diritto del testatnento; v. la !. 42. II. De vulgari.
— (3) Communi servo cttm libertate et sine libertate,
legari potest, totumque legatum socio testatoris adqui-

— (3) Può legarsi at servo comune con liberta e senza,
e l’intero legato si acquista al socio del testatore;v.Pao-

ritur; Paul. 3. sent. 6. 5. 4. l. 63..5. 9. s. pro socio.

lo, lib. 3. Sent. 6. 5. 4., e la ]. 63. 5. 9. IT. Pro socio.

— (4) lato totum non pertinet; l. 37. 5. 1. j. de adqu.

— (4) Anzi non gli appartiene intero; v. la I. 37. $. 1.
IT. De adquirenda rerum dominio, e la l. 7. 5. 1. II.
De stipulatione servorum.

rer. l. 7. $. 1. j. de stip. serv.
— (5) Adde, l. 136. in fin. ]. de verb. obl.

— (5) Aggiungi la I. 136. in ﬁn. II'. De ite-rborum obli-

galionibus.
— (6) L. 11. s. cod. I. 51. l. 52. l. 76. l. 78. in ﬁn. — (6) V. la l. 11. II. nted. tit., la l. 5l. 52. 76. 78. in
j. cod.
fin. II'. med. til.
Fca.(a) L. 63. $. 9. I)". pro socio, I. II. II‘. da optio- an.(e) L. Il. ﬂ'. de servit. l. 140 infin. (I‘. de verb.
ne legat.
oblig.

— (b) L. 37. $. 1. fT. de adquir. rer. clo-min. I. 7.
5. 1. n”. de stipul. serv.
DIGESTO V.

- (d) L. 11. inpr. ﬂ'. I. SI. 1. 52. $. 1. I. 76. 5. 1.178. infin. di q. t.
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heres semmovere exceptione (1) petitorem potest, de può respingere l’attore colla eccezione, non
in quartam ei imputentur, nec (2) caeterorum le- gli si debbano imputare sulla quarta, ne vadano a
diminuire i legali degli altri.
gata minuent.
51". luturus [lib. 61 Digestorum].
51. GIULIANO nel libro Gl (lei Digesti.
Ne interessa, se da principio sia stato inutile il
Nec interest, utrum ab initio quasi inutile fucrit, an ex accidenti postea in eum casum perve— legale, o se per accidente dappoi fosse pervenunisset legatum, ut actio ejus denegaretur.
to a quel tale caso,onde l'azioneper esso venisse
negata.
52. lltrncaztas [lib. 9 Digestorum].
52. Mancano nel libro 9 dei Digesti.
Ex asse patronum (3) heredem instituit liberIt liberto istituì il patrono crede universale,
tes, cum ducentos (4) aureos in bonis haberet, et mentre aveva in patrimonio duecento monete di
legavit lilio centum (5) viginti, extraneo reliqua (6): oro, e ne legò al figlio centoventi e le restanti ad
diminutio ('l) legati, quod extraneo (8) praestat le- un estraneo: la diminuzione del legato, perchè
gatum, proﬁcit titio ad consequenda solida, quae ad un estraneo si da il legato, giova al figlio a
ei legata sunt.
conseguire l'intero di ciò che gli venne legato.

$. 1. Quacnnque ex causa (9) (a) legata non

$. 1. Per qualunque causa i legali non son do-

praestanlur, imputantur heredi in quartam par- vuti, vengono imputati all'erede sulla quarta per-

tem , quae propter legem Falcidiam remanere te te quale, a cagione della legge Falcidia, deve
apud eum debet.
rimanere presso di lui.
VARIANTI DELLA LEGGE
Cum. ducentos aureos in. bonis haberel. Giano a Costa ad $. 3. Inst., de success. liberi., ne
avverta esser questa un‘aggiunta di Triboniano.

Centum viginti. Cuiacio Obs. XXV-24 cassa viginti: Pothier lo approva.
Quod eætranco praestat legatum. Cuiacio nel luogo citato non praestat e Goveano non pracstatur.

De legatis puris et conditionalibus.

Dei legati puri e condizionali.

53. Census [lib. 17 (10) Digestorum].

53. Case nel libro l7 dei Digesti.

Si propter ea, quae (11)(b)sub conditione legaSe per quelle cose, che furono legate sotto conla sunt, pendet legis Falcidiae ratio: praesenti die dizione, pende il computo della legge Falcidia, le
cose date pel presente non saranno rivendicato
data, non (12) tota vindieabuntur.
intere.
VARIANTI DELLA LEGGE
Non tota. Goveano tamen tota.
De fundo in familia relinquendo.

54. Mummius [lib. 15 Digestorum].
Pater lilium, ex quo tres habebat nepotes, herc-

Del fondo da lasciarsi in famiglia.
54. Mancano nel libro 15 dei Digesti.

Il padre istituì crede un figlio, dal quale aveva

Gor.(1) Ereeptione removeri qui potest a legati petitio- Gor.(1) Chi può con l’eccezione respingersi dalla di—
ne, legatem habuisse non intelligitur, ideoque id gemanda del legalo, non s’intende che abbia avuto il lenus legati heredi imputatur in quartam, neque caetegato; e perciò questo genere di legale s’imputa su la
rorum legata minuet.
quarta, ne seemera i legati degli altri.
— (2) lmputatio in quartam ideo introducta est, ut — (2) L'imputazione se la quarta t'e introdotta appunquam minimum legata minuerentur: quippe Falcidia
to perche si diminuìssero i legali il meno possibile:
legata minuit.
attesoehè la Falcidia diminuisce i legati.
— (3) Adde, l. 1. $. 14. j. tit. proae. Goth. Vide Cu- — (3) Aggiungi la 1.1. $. 14. tl'. tit. pross. Gotofredo;
jac. lib. 25. obs. cap. 24.'S. L.
'
v. Cuiacio, lib. 25. Osserv. cap. 24. cd S. L.
— (4) El ita cum major esset centenario; v. $. postea, -— (4) Ed essendo quindi maggiore del centinaio; v. il
eod. Inst. de success. liber.
$. Postea med. til. lstit. Dc successione libertorum.
— (5) Centum viginti extraneo, reliqua reliquis: Ac- — (5) Centum. viginti extraneo, reliqua reliquis; Acours. quod non placet Hotomanno.
cursio. Il che non atlalenla ad Otomanno.
-— (6) Id est, octuaginta; vide Antonium Fabr. 1. con- — (6) Cioè, ottanta; v. Antonio Fabro, lib. 1. Conjecl. 15.
ject. 15.
— (7) Exoncratio; Govean.
— (7) Ecconeratio. Goveano.
— (8) Ertraneo non praestatur, Gav. hic; arg. $.proac. — (8) Eætraneo non praestatur, Goveano in questo
reprehensus ab Antonio Fabr. 1. conject. 15.
luogo (argomentando dal $. pross.) censurato (la Antonio Fabro, lib. I. Conject. tti.
— (9) L. 1. 5.-7. j. lil. proce.
-— (9) V. la l. 1. $. 7. II. tit. pross.
—(10) Celsus a Proculo profectus, cujus sententia re- —(I0) Celso partendo da Proculo, l'opinione di cui è
fntatur l. 45. $. 1. s. ead.
rigeltata; v. la I. 45. $. 1. 11'. med. lit. .
—(11) Vide l. 50. 5. cod.
—(11) v. la 1.50.91 med. tit.
Fsu.(a) L. 50. med-. lit.
Fen.(b) L. 1. $. 'I. til. seg.
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dem instituit, lideique ejus commisit, ne (1) fun- tre nipeti,ed affidò alla fede di lei di non alienare
dum alienaret, et 'ut in familia cum relinqueret: il fondo e cli lasciarlo nella. famiglia: il tlglio
ﬁlius decedens tres filios scripsit heredes. Quae- morendo scrisse erc'di i tre ﬁgli. E da discutersi,
rendum est,an omnino quasi creditores unusquis- se ad ogni conto ciascuno di essi come creditore
que in ratione legis Falcidiae aliquid possit de- possa dedurre qualche cosa nel computo della
ducere: quia in potestate sua habuit pater, cui ex legge Falcidia: perchè il padre ebbe in sua balìa
his potius relinqueret? Sed hac ratione nemo in achi fra essi volesse piuttosto lasciare? Ma in
Falcidiae ratione quiequam deducet; quod viden- questo modo nessuno nel computo della legge
dum, ne dure constituatur; utique enim in alie— Falcidia dedurrà qualche cosa; il che è da ben veno (2) aere habuit fundum: necessitate quippe dersi che non si costituisca con durezza ; perchè
al certo ebbe il fondo in debito: poichè sarebbe
obstrictus fuisset tìliis eum relinquendi.

stato costretto dalla necessità di lasciare quello ai
tigli.
De annuis legatis.
55. IDEM [lib. 20 Digestorentj

Dei legati annuali.
55. Lo stesso nel libre 20 dei Digesti.

Essendo stati legati dieci a Tizio per ciascun
Cum Titio in (3) annos singulos dena legata
sunt, et judex (1) legis Falcidiae rationem inter anno, ed il giudice tenendo conto del computo
heredem et alios legatarios habeat: vivo quidem della legge Falcidia tra l'erede, c gli altri legata—
Titio, tanti litem aestimare debeat, quanti venire ri, essendo vivo Tizio, deve tanto valutare la litc
id legatum potest, in incerto posito quamdiu victu- quanto può essere venduto quel legato, stando
rus sit Titius: mortuo autem Titio non aliud (5) nella incertezza per quanto tempo sarà per vivere
spectari debet, quam quid heres ex ea causa de- Tizio: morto poi 'l‘izio non deve ad altro guardarsi, che a ciò che l'erede dovelte per tale causa.
buerit.

VARIANTI DELLA LEGGE
Aestimare debeat. In Aloandro debet.
Siis, cum quo de peculio agi poterat, heres creditori ex- Se quegli, col quale poteva agirsi sul peculio, divenne
titit. 1. De libertate. 4. Si testator t'uluro heredi quaerede al creditore. 1. Della liberta. fe. Sc il testatore
drantem vivus dederit.
vivo abbia dato il quarto all'erede futuro.
56. Inen lib. 52 Digestorum.
56. La stesso nel libre 22 dei Digesti.

Cum (0) quo de peculio agi poterat, heres creditori exstitit. Quaeris, cujus temporis peculium
computari oporteat in Falcidia lege? Plerique (7)
putant, quod tunc in peculio fuerit, cum (a) adiretur hereditas, inspiciendum. Ego dubito (8): quo-

Quegli,conlro al quale poteva agirsi pel peculio,
divenne erede al ereditore.Tu domandi, il peculio

di qual tempo debbasi computare nella legge Fal-

cidia? Parecchi credono doversi riguardare, quello
che allora sia stato nel peculio quando l’eredità
niam "‘ mortis (9) (b) tempus in ratione legis Fal- si adiva. te ne dubito: dappoichè si fu di avviso,
cidiae in eunda placuit observari; quid enim iu- osservarsi il tempo della morte nel farsi il comteresl, peculium servi post mortem creditoris di- puto della legge Falcidia ; perchè, che importa
minutum sit, an debitor pauperior factus [sit] ? se il peculio del servo sia stato diminuito dopo la
morte del creditore, o che il debitore sia divenuto

più povero ?
—-(12) Tamen tola ; ueteres, Goveanus.

—(12) Tamen toto,, gli antichi, Goveano.

Gor.(1) Adde l. 32. in finis. de leg. 2. dixi 5. Feu— Gor.(1) Aggiungi la !. 32. in lin. tf. De legatis 2.; ne ho
dor. 13.
— (2) Fideicommissariam hereditatem heres in aere
alieno habet.
-- (3) Legatum annuum in pendente conditione aestimatur quanti vendi potest: post conditionis eventum,
quanti est.

— (&) Judex legis Falcidiae is dicitur, qui de lege Falcidia cognoscit.
— (5) Imo, cautio exigenda esl; l. 1. 5. 16. l. 45. in
ﬁn. s. cocl.

— (6) Pone exemplum in patre.
— (7) Ut Julianus scil. l. 83.j. eod.
- (8) Imo, de eo non est dubitandum. Certum est

enim peculii quantitatem, quae aditac hereditatis tempore tuerat,1in quadrantem imputari; l. 81. j. eatl.

— (9) V. t. 73. j. cod.
Fen.(a) L. 83. (li q. !.

detto sul tib. 5. De feudi, 13.
- (2) L’erede ha come roba altrui l'eredità fedecommissoria.
— (3) lt legato annuo, in pendenza della condizione,

si valuta per quanto pub vendersi, dopo l'avveramento
della condizione per quel che vale.
— (4) Giudice della legge Falcidia è detto colui che
prende conoscenza della legge Falcidia.

—- (5) Anzi dorra esigersi cauzione; v. la I. 1. 5. 16.,
ela [. 45. in [in. tf. med. tit.
— (6) Poni l’esempio nel padre.
- (7) Cioè come Giuliano; v. la I. 83. II. med. lit.
— (8) Anzi diciònondovràdubitarsi.Poichè è certoche
il valore del peculio;quanto era stato all’epoca dell’adita
eredità,s’iinputi su la quarlapaite;v. lul.81.l'.l'.med.tit.
—- (9) V. la I. 73. [I. med. tit.

Feretb) L. 73. in pr. mecl. tit.
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$.1. Taluno dira, Che cosa sarà per l‘opposto se
$. 1. Aliquis dicet, Quid ex contrario, si ante
aditam hereditatem adquisierit servus? et ego prima di adirsi l'eredità il servo abbia acquistato?
quaeram, Si debitoris, qui tunc non (1) (a) erat ed io gli dimanderö, Se si accrebbe il patrimonio
solvendo, ampliatae facultates fuerunt? et cum in del debitore il quale allora non era solvibile? ed
isto placuerit ex post facto uberiorem videri fuis- essendosi stato di avviso per costui che dal fatto
se heredilalem, siculi cum conditio (2) (b) crediti posteriore sembrava essere divenuta più pingue
exstitit post mortem, ita etiam peculii incremen- l‘eredità, siccome quando la condizione del credito si avvcrò dopo la morte, così ancora l'aumentum pleniorem faciet hereditatem.
to del peculio renderà più pingue l‘eredità.
5. 2. Scaevola notat: Quid ergo, si idem servus
$. 2. Scevola nota: Che diremo, se lo stesso
det'encto et alii dena debuit, et una decem habuit? servo fu debitore del defunto e di un altro per
augetur scilicet; et his hereditas, decem, quae de- dieci ed ebbe i soli dieci? Al certo l’eredità si acl'uncto naturaliter debebantur, in hereditate ma- cresce di questi dieci ancora, i quali erano naturalmente dovuti al defunto, e restanti uell’erenentibus.

dità.
$. 3. Is, qui in bonis unum duntaxat servum
habebat, legavit eum Titio, et Iidei ejus commisit,
ut post triennium (3) manemittcret; debet ex eo,
quod interim ex operis servi ad Titium pervenire
potest, quarta apud heredem remanere: quemadmodum si directo post triennium servo libertatem
dedisset, ejusque esemtrectum ei legassel; aut ei

$.3. Colui, il quale aveva in patrimonio sollanlo
un servo,lo legò aTizio cd atlidö alla fede di lei di
manometterlo dopo di un triennio; deve su di ciò
che nel frattempo sulle opere del servo può pcrvenire a Tizio, restare la quarta presso dell'erede:
siccome , se direttamente dopo di un triennio
avesse data la libertà al servo, e gli avesse legato
proprietatem per ﬁdeicommissum relinquit.
l'usufrutlo di esso o gli lasciò la proprietà per
fedecommesso.
5. 'e. Stichum tibi, servo tuo (I) (c) decem le$. 1. chb Stico a te c dieci al tuo servo: o vigavit(5): vel contra, tibi decem, servo tuo Sti- ceversa, dieci a te ed al servo tuo Stico, c comchum libertatemque Stichi ﬁdei ejus commisit. mise alla fede di tui te liberta di Stico. La legge
Lex Falcidia minuit legata; redimere ab herede Falcidia diminuisce i legali ; devi riscaltarc la
partem debes, quemadmodum si tibi utrumque le- parte dall'erede, come se avessc a te legato l'uno

gasset.
e l'.-ltro.
5. 5. Saepius evenit, ne emolumentum ejus le$. 5. Più spesso avviene, che l'erede non ottengis heres consequatur; nam si centum aureorum
dominus vigintiquinque alicui dedisset, et eum
instituerit heredem, et dodrantem legaveril: nihil
aliud sub occasione legis Falcidiae intervenire

ga l'utilc di quella legge; perocche se il padrone
di cento monete di oro ne avessc date venticinquca taluno, elo abbia istituito crede. e gli abbia legato il nono, niun’altra cosa vi può interve-

potest; quia vivus (6) videtur heredi futuro provi- nire per occasione della legge Falcidia; perchè in
dere.
vita sembra provvedere al futuro ercdc.
VARIANTI DELLA LEGGE
$. 3. Aut ei proprietatem. Goveano, aut eius proprietatem.
De dote.
57. Iam: [lib. 26 Digestorum].

Cum ('I) dotem maritus alicui legaverit, ul uxoGor.(1) Adde I. 22. 5. 3. s. cod.
— (2) Aut spes; I. 73. $. 1. j. eod.
— (3) Id est, post tempus; l. 36. 5. &. s. eod.

- (4) L. 36. 5. 3. s. cod.
— (5) At. legari; et post commisi.
— (6) In quartamFalcidianam non imputantur ea quae
heredi inter vivos donata sunt, nisi ideo donata sint,
utintegra heres legata praestaret, Cujac. hinc Paulus, Ea quae mater viva titio donavit, in quartam non

imputantur, 3. sent. 8. 5. 3.
— (7) Falcidia nou deducitur ex legato dolis uxori relegatac, ut hic; et I. 81. 5. 1. j. cod.
I-'en.(a) I,. 22. $. 3. …ed. lit.

— (b) n. l. 13. $. 1.

Della dele.
57. Lo stesso nel libro 26 dei Digesti.

Quando il marito avrà legata la dote ad alcune,
Gor.(1) Aggiungi la l. 22. 5. 3. II. med. tit.

- (2) O la speranza; v. la I. 73. $.1. II. med. tit.
— (3) Cioè dopo un termine; v.Ia l.36. 54. II.med.—lit.
— (t) V. la l. 36. 5. 3. med. tit.
.— (5) Altri leggono legavi, e dopo commisi.
- (6) Su Ia quarta Falcidiana non s'impelano le cose
che furon donate all’erede con atto tra vivi, meno

quando non siensi donate appunto perchè l'erede pagasse gl'iateri legati. Cuiacio; di qui Paolo atIerma
che le cose, che lamadre in vita donò al ﬁglio, non
s’imputano nella quarta; v. il lib. 3. Sent. 8. 5. 3.

.— (7) La Falcidia non va dedotta dal legato della dote
rilegata alla moglie, come iu questo luogo e uellat.
Bl. $. l. IT. med. tit.

Fen.(c) L. 36. $. 3; med. til.
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ri restituatur: non (1) (a) habere legem Falcidiam per essere restituita alla moglie, deve dirsi non
locum, dicendum esl: et sane .in plerisque ita aver luogo le legge Falcidia, ad in vero così si
observatur, ut omissa interpositi, capientis perso— osserva in molti casi , ehe tralasciata la perso—
na dell' interposto si miri quella di colui che
na spectetur.
prende.
Quando l. Falcidiae benelicium implorari potest.

Quando può implorarsi il benclicio della legge
Falcidia.

58. ltlonusrtxcs [lib. 9 [tegularum].

53. lllonesrixo nel libre 9 delle Regole.

Legis Falcidiaebeneticiutn heres etiam post(2)(b)
Non si proibisce che l'erede implori il benefìlongum (3) tempus mortis testatoris implorare (I.) cio della legge Falcidia, anche dopo lungo tempo
non prohibetur.
De eo, qui id egit, ut lideicommissum inlerciderct.
I. De tacito lideicommisso.

59. Inen [lib. 9 Pandectarum].
Benelicio lcgis Falcidiae indignus esse videtur,

qui id egerit, ut tideicommissum intercidat.
5. 1. Praeterea qui non (5) (c)-capienti rogatus

dopo morte del testatore.
Di colui'che procurò cheil fedecommesso venisse meno.

1. Det fedecommesso tacito.
59. La stesso nel libro 9 delle Pandelle.

Sembra essere indegno del beneﬁcio della lcgge Falcidia chi procurò che il fedecommesso vc.nisse meno.

$. 1. Oltre a ciò chi non fu pregato di restituire

est restituere hereditatem, Senatusconsello Plan-' l'eredità a colui che la prendeva, pel Senatocon—

ciano (6) non conceditur quartam retinere: sed ca sulto Planciano non gli silconeedc di ritenere le
quarta, quam non retinuil, ad (7) (d) fiscum per- quarta : ma pcl rcscritto dell' Imperatore Pio
tinet cx rescripto Divi Pii.
quella quarta, che non ritenne, si appartienc al
ﬁsco.
De tabulis pnpillaribus. I. De iu litem jeraudo.
Delle tavolc pupillari. 1. Del giuramento nella lite.
60. Javoznaus [lib. ”1- ea: Cassio].
60. Guvouao nel libro 11 de. Cassio.
Cum pater irnpuberi tiliae heredem substituit,
Quando il padre sostituì un crede alla ﬁglia imid, quod ei legatorum nomine a patre obvenit, pubere, ciò. che a lei pervenne dal padre a titolo
cum hereditas ad substitutos pertinet, in compu- di legati, quando l'eredità appartienc ai sostituiti,
tationem legis Falcidiae non venit.
non viene nel computo della legge Falcidia.
5. 1. Legato pelito (8), cum in litem jeralem
5. 'l. Domandato il legato, quando fu giurato
est (9)(e), ratio legis Falcidiae, non ejus summae nella lite, il computo della legge Falcidia non do—
in quam legatarius juravit, haberi debet; sed ejus, ve farsi su quella somma per la quale il legatario
quanti re(10) (f) vera [id] fuit, quod petitum est: giurò: ma per quella, quanto lu il vero ammontare
nam id, quod poenae (11) caesa adcrcvit,in legem di cio che si domandö; poichè quanto si accrebbe
Falcidiam non incidit.
per causa di pena, non cade nella legge Falcidia.
Gor.(l) Imo habet; l. l. 5. 12. 5. de dote preeleg.

Gor.(1) Anzi ha luogo; v. la I. 1. $. 12. IT. Dedalo

praelegata.

_. (2) Facitl.15.5.2.l.57. s. cod.
.—-(3) An decennii?au quadraginta annorum?.lus enim
omne annis 40 praescribitur, l. 4. C. De praescrip.
30 annorum; vidc Bart. hic.
-- (fr) Excipiendo, non agendo.
— (5) Incapaci; l. 11. 5. de his, quae ut indiga.

— (2) Fa a proposito la i. 15. 5. 2. e la I. 57. il".
med. lil.
—. (3) Forse dopo un decennio?o dopo quaranta anni?
Poichè ogni diritto si prescrive in quarant’anni; v. Ia I.
I. C. De praescriptione 30 annorum; v. Bartolo in
questo luogo.
-— (L) Eccependo, non agendo.

— (5) All'iucapace; v. la I. 11. II. De his, quae utindignis. .

— (6) Ulpian. 25. $. 17.
.— (7) L. 3. C. cod.
— (8) Et non praestito.

— (9) Quid ita? constat enim in litem non jurari ex

testamenti causa; l. 6. 5. De in titcmjurando; sed
hicjuralum estin actionc in rem arbitraria.
—(l0) L.42. s. cod.
-(11) [tes quam heres sua culpa amisit, in ejus quartam imputatur; l. 61. j. cod. I. I5. 5. de his, quae ut

— (6) V. Ulpiano, lib.25.5. I7.
-— (7) V. la I. 3. C. med.-tit.
— (8) E non dato.

— (9) Perchè così? poichè è chiaro non giurarsi nella
lite per causa del testamento; -v. la I. 6. tl'.De in litem
juranda; ma in questo luogo fu giurato per azione
personale arbitraria.
—(10) V. la |. 42.11". mcd. til.
- (11) La cosa, che l’erede perde per sua colpa, va im-

putata su la quarta di lui; v. la l. 61. il. med. tit., e

indiga.

la I. 15. il". De his, quae ut indignis.
Fan.… L. 81. 5. 1. med. tit. esta. la l. l. 5. 12. [f. de Fcn.(d) L. 3. C. q. t.
dote preeleg.
-— (e) L. 6. If. de in. litera jttrand.

- ut) L. l5. 5.2. l. 55. di q. t.
— (c) L. tl. ﬂ'. de his, quqeuliudign.

_- (f) L. 42. di q. til.
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De re aliena legata.
61. Inen lib. [|« Iz'pisloluru-nt.

Alienus fundus tibi legatus est: hunc heres cum
emere (1) nisi infinito prelio non posset, emit
multo pluris, quam quanti erat: qua etnptione
effectum est, ut legatarii ad legem Falcidiam revocarentur. Quacro, cum si fundus tanti, quanti

Della cosa altrui legata.
61. Le stesso nel libro 4 delte Letterc.

Fu a te legato un fondo altrui: l'erede, non po-

tendolo comprare che ad un prezzo indefinito, lo
comprò per molto piü di quel che valeva: per la
quale compra ne avvennc, che i legatarii fossero
richiamati alla legge Falcidia. Domando, se il fourevera emptus esset, legata non fuerant excessu- do fosse stato comprato per lanto, quanto realra jus lcgis Falcidiae: an hoc ipso heres institu- mentc valeva, i legati non avrebbero ecceduto il
tus partem revocandi a legatariis jus habcat,quod diritto della legge Falcidia; per questo stesso mo-

ex voluntate defuncti pluris cmerit fundum, quam tivo l'erede istituito abbia il diritto di rivocare la
quanti erat? Respondit, * quod amplius (2) heres, parte dai legatarii, dappoiche per volontà del dequam pretium fundi, legatario solvit, id lege Fal- funto abbia comprato il fondo per prezzo maggiocidia imputari non potest: quia negligentia ejus| rc di quanto valeva? Rispose, che l'erede non può
nocere legatariis non debet, utpote cum is conti-' imputare per la legge Falcidia quel lanto di più

tendo, veram (3) aestimationem praestare polerat.- che al di là del prezzo del fondo pagò al legatario; pcrche la negligenza di esse non deve nuocere ai legatarii, siccome colui che, confessando, ne
poteva dare la vera valuta.
lle duobus reis. 1. De aestimatione.
62. ULPIAMJS lib. 1 ad legem Jutiam et Papiam.
ln lege Falcidia hoc esse servandum Julianus

Di dne rei. l. Della stima.
62. ULPIANO net libre 1 sulla legge Giulio. e Papia.

Giuliano dice doversi questo osservarc nella

ait, ut si duo rci promittendi fuerint, vel duo rei legge Falcidia, che se vi siano due debitori soli-

dali, o due creditori solidali, se mai siano socii,
in tale faccenda devesi l'obbligazione tra loro dividere, come se ciascuno avesse stipulato o promesso una parte della somma; che se tra loro non
ti (1) esse, in utrius bonis computari oporteat id vi fosse stata veruoa società, era in pendenza, sn
quod debetur, vel cx cujus bonis detratti.
i beni di chi dei duc debba computarsi ciò che si
$. 1. Corpora si qua sunt in bonis defuncti, se- deve, o dai beni di chi debba detrarsi.
cundum rei veritalem (5) (a) aestimanda erunt,hoc
5. 1. Sc corpi alcuni vi sono nei beni del deest, secundum praesens (6)(b) pretium: nec quic- funto, si dovranno valutare secondo la verità della
quam eorum formali (7) prelio aestimandum esse cosa, cioè secondo il prezzo presente: ne veruno
di essi, a de sapersi, che debba valutarsi sul prez—
sciendum est.
stipulandi, si quidem socii sint, in ea re dividi inter eos debere obligationem, atque si singuli pertem pecuniae stipulati essent vel promisisseut:
quod si societas inter eos nulla fuisset, in penden-

zo formale.

'

Gor.( 1) V. la l. 38. IT. De verborum. obligationibus.
—- (2) Poichè il legato per condanna, col qttale solaliena legari potuit, inticiatiouc crescit in duplum; v.
mente potette legarsi la cosa altrui,uegandosi si accresce al doppio; v. Cuiacio, lib. 14. Osserv. 36. in tine.
Cujac. “. obs. 36. in fin.
-— (3) Vid. l. 12. s. cod. I. 63. j. cod.
.— (3) V. la l. 42. II'. med. tit., e la I. 63. D‘. med. tit.
-- (L) Cur ita? vid. I. 2. j. de duob. reis.
— (!l) Perchè cesi? v. la l. 2. II. De duobus reis.
-— (5) L. 33. s. ad leg. Aqttil.
— (5) V. la I. 33. ff. Ad legem Aqttiliatn.
—- (6) L. 3. 5. 5. j. de jure fisci.
—- (6) V. Ia l. 3. 5. 5. II‘. De jure ﬁsci.
_- (7) Formalc pretium , estne conventum a contra- — (7) II prezzo formale e forse quello convenuto dai
hentibus? an forma ccnsuali praescriptum? an quo res
contraenti? forse quello indicato dal catasto? o quello
empta est, aut quo vendi posset, si coleretur diligenpel quale la cosa fu comperata, o pel quale potrebbe
ter, ut vult Goveanus? aa a testatore praestitutum? I.
vendersi, se con diligenza si coltiv'assc, come vuole
15. 5. ult. s. cod. Si diligcnter spectes, formale hic
Goveano? o quello Iissato dal testatore? v. la l. 15. $.
opponitur vero ct praesenti. Vero et praesenti opponi
ult. II. med. tit. Se ti farai a considerare con attenziopotest pretium, quod ex aIIectu et spe singulorum sune l'aggiunta formalc,qui si contrappone al vero e premilur, l. 63. j. ead., formale alioqui posset dici comsente. Al prezzo vero c presente può opporsi quello
mune, l. 63. j. ead. quod communiter sequimur. Sunt
che si ricava dall’all'ezione e speranza dc’singoli; v. la
enim pretia formanda ab universa regione, non a quoI. 63. ff. med. til.; del resto il formale potrebbe dirsi
dam privato: non cx momento temporis, non ex eo
comune ; v. la l. 63. II. mcd. tit.; quello che comunequod raro accidit, l. 63. in fin. ]. coat. hac tamen lcmente seguiamo. Poichè i prezzi dovranno formarsi
ge formale pretium aliud est quam commune. Est igidall’intera regione, non da qualche privato, non motur iäiau deutsch-Adia, singulare.
mentaneamente, non secondo ciò che di radoaecade ;
v. la l. 63. in [in. II. med. tit.; nondimeno in questa
legge il prezzo formale e tutt'altro che il comune. E

Gor.(1) V. t. 88. j. de eerb. sign.

_ (2) Nam legatum per damnationem, quo solo res a-

Fen.(a) 1). I. 42.1. 33. in pr. ff. ad lcg- Aquil.

dunque [thau wonach-dm, singulare.
Fm.(b) L. 3. $. 5. I)". de jure fisci.
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63. Paeto nel libre 2 sulla legge Giulia e Papia.

! prezzi delle cose si valutano, non sull'aiI'ello
te (2) singulorum, sed (3) communiter (L) fungen- nè sulla utilità dei singoli, ma sul valore comune.
tur (5). Nec enim qui lilium naturalem (6) possi- Poichè colui, che possiede un Iiglio naturale, non
det, tanto locupletior est, quod eum, si alius pos- è lanto più ricco, dal perchè se altri lo possedessideret, plurimo (7) redempturusfuisset. + Sed sc,sarebbe per riscaltarlo a moltissimo prezzo. Ma
nec ille, qui lilium alienum possidel,tantum habet nè colui, che possiede un Iiglie altrui, ha tanto
quanti eum patri vendere potest: nec exspectan- quanto lo può vendere alpadrc: ne deve aspetdum est, dum vendat: sed in praesentia, non qua tarsi Iinche lovcnda; ma si valuta pel prezzo
ﬁlius alicujus, sed qua homo aestimatur. -[- Ea- presenle, non come tiglio di taluno, ma per quandcm causa est ejus servi, qui noxa (8) nocuit: nec to e uomo. E la stessa la condizione di quel ser—
enim delinquendo quisque pretiosior tit. -[- Sed vo il quale fu delittuosa; perocchè uno col denec heredem post mortem testatoris institutum litto non diviene di maggior valore. Illa ne il servo
servum tanto pluris esse,qeo pluris (9) venire pot- istituito erede dopo la morte del testatore vale
est,Pedius scribit; est enim absurdum (10), ipsum tanto più di quel che si può vendere , come seri-

me heredem instilutum non (11) esse locupletio- ve Pedio ; perchè è un assurdo che io stesso
rcm,antequam (12) adeam; si autem servus heres istituito erede non sia più ricco , prima di adiinstitutus sit, statim me locupletiorem ell'eclum: re; ma se il servo fu istituito crede, io sell'islancum multis causis (13) aceidere possit, ne jussu te sia divenuto più ricco ; potendo avvenire per
nostro adeat; adquirit nobis certe, cum adierit: * molte cause, che non adisca per ordine nostro;
esse autem praeposterum,ante nos locupletes (14) Al certo a noi acquista, allora quando avrà adito;
ma è cosa a rovescie, che noi siamo delti più ricdici, quam adquisierimus.
chi, prima che abbiamo acquistato.
Gor.(1) D. I. 33. 5. ad l. Aquil. adde l. 10. de diversis Gor.(1) V. la d. l. 33. II. Ad legem Aqutttam; aggiungi
la I. 10. De diversis temporalibus pracscriptionibus,
tentp. praescr. I. 35. C. de donat.
e la l. 35. C. De donationibus.
._- (2)Quid, emphyteeticus fundus, quemadmodum _ (2) Che, il fondo enliteutieo in qual modo si valuaestimatur? tertia parte totius fundi; Bald. cons. 103.
ta? per la lerza parte dell‘intero fondo; v. Baldo,
— (3) Res tanti est, quanti vendi potest, ut hic; et M.

5. 16. j. Ad Trebell. vidc tamen Socio. rcg. 343.
—- (4) An arbitrio judicis aestimantur? vide l. 3. s.
quod certo. An potius quod ea pretia consideranda
sint, quae in quaque provincia vel civitate obtinent?
$. ult.j. cod. vid. l. 2. 5. 1. C. ut nem liccat in
empi specicr. lib. 10. an inspecta rei veritate? v. l.
42. s. cocl. vel fori prelio?

_ (5) Finguntur; Ilal. male: fungi est succedere in
locum rei ; v. Robert. 3. rec. sent. lt.

— (6) Atque ita liberum hominem.
— (7) Propter paternam affectionem.
— (8) At.noxam; eulg. Goth. Ita etiam Florent.
— (9) Propter hereditatem delatam.
—(IO) In l. Falcid. secus in l. Aquil.
—(11) Si heres institutus sim antequam adeam, non
sum locupletior: igitur, etsi servus meus heres fuerit
institutus, non ero locupletior antequam mco jussu
adicrit.

—(12) V. l. 33. 5. ad leg. Aquil.
—(13) Quid enim, si ante moriatur? quid, si mihi hereditas suspecta? quid, si adirc nolit? potest enim

nolle, I. cum proponas, 3. G. de heredibus instit.
Quid, si coactus adierit? aditio'erit nullius momenti;
I. qui in aliena, 6. 5. ult. 5. de adq. hcrcd. Neque

enim nudum servi factum, sed meus attenditur.
Faa.(a) D. I. 33. in pr.

Cons. 103.
— (3) La cosa tanto vale per quanto può vendersi,

come in questo luogo c nella [. 1. 5. 16. ﬂ'. Ad Trebellianum; v. nondimeno Socino, Reg. 343.
_- (l) Forse si valutano ad arbitrio del giudice ? v. la

]. 3. II. Quod certo. 0 piuttosto perchè dovranno risguardarsi quei prezzi che han corso in qualunque

provincia o città? v. il $. ult. tI. med. tit., la I. 2, S.].
C. Ut nemini liceat in emptione specierum, lib. IO.;
o avendosi riguardo alla verità della cosa? v. la l. 42.
II". med. tit.; o al prezzo di piazza ?
-— (5) Finguntur, legge Aloandro, c male: fungi si-

gniﬁca succedere in luogo della cosa; v. Roberto, lib.
3. Rec. sent. 14.
— (6) E cosi uomo libero.

— (7) A motivo dell'atl'etto paterno.
— (8) Altri noxam,come pure l’edizione volgarc.Golo-

fredo. Cosi ancora la Fiorentina.
— (9) A motivo della deferita eredita.
-—(10) Nella legge Falcidia; diversamente nella legge
Aquilia.
—(ll) Sc io sia stato istituito erede pria di adire , non

sono più ricco : quindi, sebbene il mio servo sia stato
istituito erede, non sarò più ricco, pria che lo stesso
dietro mio ordine abbia adito.
—(12) V. Ia |. 33. tf. Ad legem. Aquilium.
—(l3) Che poi, se muoia pria di adire? che,se l’eredità
mi cagioni qualche sospetto? che,se non voglia adire?
poichè può non volere; v. la i. Cum proponas, 3. C.
De heredibus instituendis. Che, se forzato avrà adito?
l‘adizione sara di nessun valore; v. la LQui in aliena,

6. $. ult. II. De adquirenda hereditate. Poichè non
guardasi il semplice fatto del servo, ma il mio.
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$”. 1. Cujus debitor solvendo non- est, tantum
habet in bonis, quantum (1) (a) exigere potest.

5. 2. Nonnullam tamen pretio varietatem (b) loea, temporaque (2) adferunt; nec enim tantidem
Romae et in Hispania oleetn aestimabitur: nec
continuis sterilitatibus tantidem, quanti secundis (3) fructibus: dum hic quoque non ex momentis (4) temporum, nec ex ca quae raro accidat, ca-

ritate pretia constituantur.

$. 1. Quegli, il cui debitore non e solvibile, ha
tanlo nei beni, quanto può riscuotere.

$. 2. Nondimeno i luoghi, cd i tempi apportano
al prezzo qualche varietà; poichè l‘olio non sara
valetato allrettanto in Roma c nella Spagna: nè
nelle continue sterilità allrettanto, quanto nelle
raccoltc ubcrtose; mentre in questo caso ancora i
prezzi non si lìssano sulle occorrenze dei tempi
nè sulla careslie, clic di rado avvenga.

VARIANTI DELLA LEGGE
Commander. Herald, Animade..in Solutus. Obs. ad Jus., Attic. et Rom. lI-I, legge, communi.
jure.
Funguntur. In Aloandro. finguntur."
Qui nasca. nocuit. Nella Vulgata e nel testo Fiorentino, qui noscent nocuit.
5. 2. ll'onnullam tamen pretio. In Aloandro, e nella Vulgata, pretii.
Si cui legetur, quanto minus per l. Falcidiam
capere poterit.

et. ULPIANDS [lib. 13 ad legem Jutiam et Papiam].
. Si in testamento ita scriptum sit, Heres mcus

Se ad alcuno si leghi quanto di meno potrà prendere
per la legge Falcidia.
64. Umano nel libro 13 sulla legge Giulia e Papia.

.Se nel testamcnlo sia stato scritto così, L‘erede

Lucio Titio decem dare damnas esto: et quanto mio sia condannato a "dare dieci a Lucio Ti;-'io:
quidem minus (5) per legem. Falcidiam capere e quanto dimeno petra. prendere pcr la legge
poterit, tanto amplius ei dare damnas esto: sen- Falcidia, tanto cti piu sia condannato a (lare a
| lui, bisogna stare alla sentenza del testatore.
tentiae testatoris standum csl.

.

VARIANTI DELLA LEGGE
Per legem Falcidiam. Eineccio, Ad L. Jul. et Pap. attribuisce la parola Falcidiam a Triboniano.
De conditione dandi.
65. Paetus [lib. 6 ad legem Jutiam et Papiam].

Della condizione di dare.
65. Paozo nel libro 6 sulla leggeo'iulia c Papia.

Si fundus legatus sit quinquaginta (6) dignus,
Se sia stato legato en fondo del valore di ciosub hac conditione, si quinquaginta heredi de- quanta, sotto questa condizione, se avesse (lato
disset: plerique putant, utile esse legatum: quia cinquanta all'erede, molti credono essere un leconditionis implendaccausadatur-mam constat(7), gato utile: perche si da per motivo di adempire
etiam Falcidiam eum pati posse; sed si quinqua- ad una condizione; giacehe a stabilito, ch‘egli
ginta aerei legati sint, si quinquaginta dedisset: possa soll'rirc la Falcidia ancora; ma se furono
dicendum, inutile (8) (c) esse legatum et magis legate cinquanta monete di oro, se avesse dato
ridiculum esse.
cinquanta, e da dirsi che il legato e inutile cd
essere piuttosto ridicolo.
—(14) Locuplcs quis, v. l. 234. 5. 1. j. de verb. sign. —(l4) Chi s‘intenda per ricco,v. la l. 234. $. 1. IT De
l. 126. $. l. t. 166. j. de reg.]‘ur. l. 2. 5. qui satisverborum significatione, la I. 126. $. l., la l. 166. II.
dare.
De regulis juris, e la l. 2. ll‘. Qui satisdare.
Gor.(1) L. 82. j. eod.
Gor.(l) V. la I. 82. l'f. med. tit.
— (2) Cicero 3.in I/e'rr. Omnis frumenti ratio ex tcm- — (2) Cicerone nella 3. l’ai-rina. Secondo i tempi è
poribus est.
Iissato il prezzo del frumento.
— (3) lloc est, optima annona, et annonae maxima u- — (3) Cioè, ottima raccolta, c raccolta di grandissima
bertate.
ubertii.
(_ (4) El ita quo pluris res est, hodie accipimus; l. si — (4) E cosi attualmentc intendiamo quanto piü vale
sterilis, 21. $. cum. per uenditorem, 3. s. de act.
la cosa; v. la i. Stslerilis, 21. $. Cum per uenditoempt.
.
rein, 3. IT. De actionibus empti.

_- (5) L. 88. j. eod.

-— (5) V. la I. 88. II. mcd. tit.

-— (6) L. 19. s.e0d.

- (6) V. la l. 19. II‘. med. tit.

— (7) L. 84. 5. de leg. 1.
—- (8) Si decem legata sint sub hac conditione, si decem legatarius dederit, legatum inutile est et ridiculum, ut hic; cum inter pares quantitates nihil inter-

— (7) V. la l. 84.6. De legat-is l.
(8) Sc siensi legati dieci sotto questa condizione,
se il legatario darà. dieci, il legato è inutile e ridicolo, come in questo luogo, non essendovi alcuna diﬂ'esiti Proinde ex hujusmodi legato Falcidia non dedu—
renza fra quantità eguali. Perciò la Falcidia non verrà
ce ur.
dedotta da siffatto legato.
Fanta) _L. 82. di q. t
Fea.(c) L. 84. in pr. {f. de legat.1.
- (u) L. 3. ti. da ca quad certo loco.
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VARIANTI DELLA LEGGE
Nam constat etiam Falcidiam eum pulli posse. Eincecio nel luogo citato crede che il testo
fosse scritto cost nam constat etiam legem Papiam hoc legatum pati posse.
De relicto in diem vel sub conditione.
1. De aere alieno.
66. ULPIANUS [lib. 18 ad legem Jutiam et Papiam].
Circa legem Falcidiam,in co,quod sub conditione, vet in diem alicui relictum est, hoc observandum est: Si decem sub conditione alicui fuerint
relicta, eaque conditio post decennium forte extiterit: non videntur decem huie legata, sed minus deeem; quia intervallum lemporis, et inlerusurium (1) (a) hujus spatii, minorem facit
quantitatem decem.
'

5. 1. Sicuti (2) legata non debentur, nisi deduclo aere alieno aliquid supersit: nec mortis causa
donationes debebuntur, sed intirmanter (3) (b)per
aes alienum; quare, si immodicum aes alienum
interveniat, ex re mortis causa sibi donata nihil a-

liquis consequitur (4).
De non solidi capacitate.
67. Teneamus Cceneas lib. 4 ad legem Jutiam
et Papiam.

Della cosa lasciata a tempo o sotto condizione.
l. Del debito.
66. ULPmo nel libre 18 sulla legge Giulia e Papia.

Quanto alla legge Falcidia circa ciò che fu lasciatoa taluno sotto condizione 0 a tempo, è da
osservarsi quanto siegue: Se dieci furono lasciati
ad alcuno sotto condizione, c forse tale condizione siasi avverata dopo un decennio, non sembra-

no dieci legati a costui, ma meno di dieci; perchè
l'intervallo del ten-po e l'interusurio di questo
spazio rende minore la quantità dei dieci.
$. 1. Siccome i legati non son dovuti, se dedotti i debiti non vi lasci qualche cosa, ne te donazioni a causa di morte saranno dovute, ma sono
annullate mediante i debiti; laonde se v’ intervenga uno smisurato debito, sulla cosa a se donata
per causa di morte, taluno niente prende.
Della non capacità dell’ intera.

67. TEnENZlO CLEMENTE nct libro 4 sulla legge Giulio
e Papia.

Quotiens (5) cuidam amplius legatum sit, quam

Quante volte ad alcuno sia stato legato più di

ei caperc liceret, et lex Falcidia locum haberet:
prius (6) Falcidiae ratio habenda est , scilicet, ut
subduclo eo , quod lex Falcidia exceperit, reliquum (7),si non excedat statutam lege portionem,

quanto gli fosse permesso prendere, ed avesse
luogo la legge Falcidia, pria deve aversi il com-

debeatur.

puto della Falcidia, cioè, che tatto quello che la
legge Falcidia eecettuerä, il rimanente. se non
ecceda la porzione per la legge stabilita, gli si
debba.

VARIANTI DELLA LEGGE
Scilicet. Leonino, Emend. V-7, cassa questa parola.
De aestimatione alimentorum et usesfruetus. !. Si he- Della valutazione degli alimenti e dell’usnfrutto. 1. Se
res rem propriam esse centendat,et hereditariam esse
l'erede sostcnga la cosa essere propria, e sia convinto
convmcatur.
essere ereditaria.
68. Eramo tllAcao nel libre 2 sulla legge del ventesima
68. Asmues Macer: lib. 2 ad legem vicesimam (8)
hereditatium.
dell‘eredità.

Computationi in alimentis (9) faciendae hanc

Ulpiano scrive essere questa la forma nel farsi

Gor.(1) L. 58. $. 5. j. ad Trebell.ln legatis conditiona- Gor.(t) V. la I. 58. 5. 5. Il'. Ad Trebelliana…. Nei |elibus, et in diem, tanto minus dicitur esse in legato,
gati condizionali ed a termine dicesi essere tanto di
quam fecit ratio intcrusurii medii temporis. Alexan-

er.
-— (2) Sìmilìtudinem mortis causa donationem et tegatorum observa.

meno nel legato, di quel che importa la misura dcll’interusurio nel tempo medio; v. Alessandro.

_ (2) Osserva la similitudine fra te donazioni a causa
di morte ed i legati.

— (3) L. 17. in fin. j. de mort. eaus. donationib.

— (3) V.lal.17.in lin. G.Demarlz'scausa donationibus.
— (L) Donari ntortis causa non potest in fraudem crc- — (L) Non può donarsi a causa di morte in fraude dei
ditorum.
creditori.
— (5) Vide l. 91. i. eod.
— (5) V. la I. 91. II'. med. tit.

— (6) Ille deductio silex uno legato, deabus legibus,

lege Falcidia el lege Julia; videCujac.tib.7.abserv.31.

— (6) Qui la deduzione si te da un solo legatocon due
leggi, per la Falcidia e per la legge Giulia; v. Cuiacio, lib. 7. Osserv. 31.

—- (7) Duas quartas lilium de Ildeicommisso restituendo gravatum, detrahere hinc Accursius colligit: quo

— (7) Di qui argomenta Accursio, che il Iiglie gravato

nomine a Cujacio reprehenditur 8. observat. 3. de

quarte: a qual titolo èeensuralo da Cuiacio, lib. 8.

hac quaestione dicam ad I. 3. 5. 2.j. ad Trebell.

Osserv. 3.; di siffatta questione ne dirò su la I. 3. 5.
2. II. Ad Trebellianum.

della restituzione del fedecommesso detragga dec

"" (3) De vicesima vide Cujac. 9. observ. 24. lianc - (8) Per questa legge sul ventesimo, v. Cuiacio,
interim legem velet singularem et quae parem non
lib. 9. Osserv. 2L. Frattanto osserva questa legge eome singolare e che non ha l'cguale.
‘ habet, observa.
bsn.(a) L. 58. $. 5. {f. ad. SC. Tr'ebelt.
.Fen.(b) L. 17. in./tn. i,". de mort. caes. donat.
30
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formam esse Ulpìanus scribit, ut a prima (1) ae- la valutazione sugli alimenti, che dalla prima eta
tate usque ad annum vicesimum quantitas alimen- liao all'anno ventesimo la quantità degli alimenti
torum triginla annorum computetur,ejusque quan- si computi di anni trenta, 0 si dia la Falcidia di
titatis Falcidia praestetur: ab annis vero uiginti tale quantità: dagli anni venti poi lino all‘anno
usque ad annum vicesimumquiutum, annorum vi- ventesiquuinto, di anno ventotto; dagli anni
ginti octo: ab annis vigintiquinque usque ad an- venticinque lino agli anni trenta, per anni ventinos triginla,auuorum viginliquinquemb annis tri- cinquezdagli anni trenta lino aglianni trentacinginta usque ad annos lrigintaquinque,annorum vr- que, di anni ventiduecdagli anni trentacinque
ligintiduo: ab annis trigintaquinque usque ad an- ne agli anni quaranta, di anni venti: dagli anni
nos quadraginta, annorum viginti: ab annis qua.- quarantaﬁno agli anni cinquanta, si fa il cemdraginta Usque ad annos quinquaginta, [tot] an- puto di tanti anni, di quanti all'età di esso
ne
norum computatio lit, quot aetati ejus ad annum mancherà linoall'anno sessantesimo, rimesso
un

sexagesimum deerit, remisso uno anno: ab anna anno solo: dall'anno cinquantesima poi fino alvera quinquagesimo usque ad annum quinquage- l‘anno cinquantesimoquinto, di anni nove: dagli
simum quintuin,annorum novem: ab annis quin— anni cinquantacinque lìnoalt‘anno sessantesimo.
quagintaquinque usque ad annum sexagesimum,
annorum septem: ab annis seæaginta, cujuscunque aetatis sit, annorum quinque: quue nosjure
uti Utpianus ait, et circa compulationem ususfru-

di anni sette: dagli anni sessanta, di qualunque

età si sia, di anni cinque. Ed Ulpiano dice tale
essere la giurisprudenza, benanche intorno al
farsi il computo dell'usulrulto. Però si in salita

ctus (2) faciendam.Solitum est tamen a prima ae- dalla prima età ﬁno all'anno trentesimo
fare il
tate usque ad annum trigesimum compulationem computo di anni trenta: dagli anni trenta
poi,
annorum triginla fieri: ab annis vera triginta,tot islituire il computo di tanti anni, quanti
ne semannorum compulationem inire, quot ad annum
sexagesimum dccsse videntur; nunquam ergo am—
plius (3) (a) quam triginla annorum computatio
initur. + Sic (4) denique, et si Reipublicae ususl‘ructus legetur, sive simpliciter,sive ad ludos, lriginta annorum (5) (b) compulatie ﬁt.
$. 1. Si quis ex heredibus rem propriam esse

brano mancare lino all'anno sessantesimo; dunque nen s'islituisee mai il computo più che di
anni trenta. Così ﬁnalmente, anche se l‘usufrullo
si leghi ad un comune, o semplicemente a per
gli spettacoli. si fa il computo di anni trenta.
$. 1. Sc alcune fra gli eredi sostenga essere

contendat, deinde hcreditariam esse convinca- .propria una cosa, e poscia sia convint
o di essere
tur (6): quidem pulant, ejus quoque Falcidiam non ereditaria, alcuni credono, che ancora
la Falcidia

posse retineri : quia "’ nihil intersit, subtraxe- di essa non si possa ritenere; perchè niuna
diil'erit (7) (e), an hereditariam esse negaverit; quod renza visia, se l'abbia sottratta o
abbia negato
Ulpianus rectc improbat.
che fosse ereditaria; il che Ulpiano rettamente
disapprova.
— (9) Adde LB. S. da transact.Goth. Vide in hanc leg. — (9) Aggiungi la
l. 8. l'I'. Dc transactionibus. Goto—
Suares. in l. quoniam in. prioribus, 32. 0. de ino/ﬁc.
[rede; v. su q. |. Snares nel luogo, Quoniam a prioritestam. ampliat. 3. num- 8. J. B. Cost. de quota et
bus, 32. C.De inofficioso testamento, ampt-tat. 3. n.8.
rata quaest. 1. Roderic. de reditib. lib. 1. qu. 5.
Giambattista Cost. Dc quota et rata, quest. l., Rode—
Ans.
rico De reditibus, lib. 1. qu. 5. ed Anselmo.
Gor.(1) Adde l. 47. s. cod.
Gor.(1) Arrogi la I. 47. R‘. med. tit.
— (2) lllodici, l. 8. $. 23. s. de transact. usus; Ga- — (2) Modica; v. la I. 8.
$. 23. t‘f. de transactianibus;
vean.
usus, legge Goveano.
— (3) lmo amplius; constat enim alimenta cum vita li- —- (3) Anzi più;poichè è
chiaro che gli alimenti hanno

niri; l. 8. $. 10. in. {in. 5. de transact.

line con Ia vita; v. la I. 8. $. 10. in liu. II‘. De transa-

ctionibus.
— (4) Imo aliter: nam legatum debetur reipublicae — (4) Anzi diversamente: poichè il legato
e dovuto al
usque ad centum annos; l. 56. 5. de usa/i‘. l. 8. s. de
comune fino a cento anni; v. la l. 56. if. Dc usui-'musu et usa/'r. legata; v. Cujac. lib. de praescript.
etu, la l. 8. il'.Dc usu et usufructu legata; v. Cuiacio,
lib. De praescriptionibus.

— (5) Vide Cujac. Navellﬂ.

— (5) V. Cuiacio su la Nov. 7.

—— (6) Mendacium punitur; dixi l. 3. s. de Senatusc.
Macedan. si a sciente commissum est: est enim furl
similis, qui sciens mentitur, vid. plura apud Molin. in

— (6) Il mendacio è punito; ne ho detto su la I. 3. II.
De senatusconsutte Macedoniam; se fu prolferito da

Cansaetudines; Paris. $. 43. n. 5.

alcuna scicntemente;paichè èsimite al ladro che mentisce con scienza; v. altri particolari presso l\lotineo

Su le consuetudini di Parigi, $. 43. num.

5.
—- (7) V. l. 24. s. ead. l. 6. 5. de his, quae ut indi- _ (7) V. la L 24. R‘.
med. tit., e la t.6.fl'.De ltis,quae
gnis.
'
utindignis.
Fea.(a) L. 8. $. lO. in ﬁn. I)“. de transacl.
an.(c) L. 24. in pr. di q. t. i. 6. ff. de his, quae ut
— (b) L. 56. in ﬁn. ff. de usufr. l. 8. I)”. de usuet ind-ign.
usufr. legat.
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VARIANTI DELLA LEGGE
Aemilius Macer lib. II ad legem uicesimam hereditati-um. Granovio, De peeun. Vet. lll-13 legge, uices-imae: in Aleandro e nella Vulgata la parola hereditatium, cioè hereditatum, va allegata al
principio della legge. e poi segue computationi.
Ejusque quantitatis Falcidia praestetur. Cuiacio, 0bs.lV-24, e Burman, De Vectig. Pop. Ram.,
sesmtlane che il Giurecousulto abbia scritto vicesima invece di Falcidia.
Solitum est tamen a prima aetate. Fabro, De Error. Pragmat. dec. 9 error. 10, attribuisce a
Triboniano queste parole.

$. 1. Recte improbat. ln Aleandro c nella Vulgata, recte probat.
Dc usufructu honorum et aere alieno.
69. Pour-estus tib. 5 ad Sabinum.

Dell’usulrutto dei beni, e del debito.
69. Pour-este nel libro 5 a Sabino.

Legatosi l‘usut'rutto dei beni, i debiti si debbaUsufructu bonorum legato,acs alienum ex omnibus rebus deduccudum est: quoniam * post Sc- no dedurre su tutte lc cose: poichè dopo del Senatuscensultum (a) nulla (1) res est, quae non 'natoconsulto nan evvi cosa veruna, la quale non
cadit in ususfructus legatum.
cade nel legato dell'usufrutto.
De Falcidiae stipulatione.
Della stipulazione della Falcidia.
70. ULPIANUS tib. 16 ad Sabinum.
70. ULmivo nel libre 16 a Sabino.
Falcidiae stipulatio statim (2) committitur, ubi
Sull'istanles'lncerre nella stipulazione della Falcidia, laddove siasi avverata la condizione del deconditio legati vel debiti exstitit.
bite e. del legato.
Della vendita dell‘eredità.
Dc venditione hereditatis
71. PAOLO nel libro 32 sull’Editto.
71. Paetus tib. 32 ad Edictum.
Nel vendere l' eredità l'erede può volere , che
Potest heres in vendendo hereditate cavere,
ut (3), et lege Falcidia interueniente, solida le- anche nell' intervenire la legge Falcidia , siagata praestentur: quia ea lex heredis causa lata no adempiti per intero i legati: perchè colate
est: nec (L) fraus ei lit (5) (b), si jus suum demi- legge fu fatta per riguardo dell‘erede: nè all'erede
nuat heres.
si commettc frode, s'egli diminuisca il diritto suo.
Dc eoquod impenditur explicandarum venditionum causa. .
Di ciò che si spende per disbrigarc le vendite.
72. Guus lib. 3 de legatis ad Edictum Practoris.
7t. C.na nel libro 3 dei legati sutt'Editto del Prelore.

Quantitas patrimonii, deducto etiam eo quidLa quantità del patrimonio viene valutata, dequid cxplicandarum (6) (c) venditionum (7) causa delle—ancora ciò che si spende per effettuare le
impenditur, aestimatur.
vendite.
De eo quod contingit post mortem testatoris . lle randi-. Di ciò che avviene dopo la morte del testatore. |. Del
tionali debito. 2. Vt-I legato. 3. Vel libertate 4. De le—
gatis in diem. 5. Si testator intra vel ultra d rantemlegaverit.

73. loan lib. 18 ad Edictum prouinciale.
In quantitate patrimonii exquirenda visum (8)

debito condizionale. 2. O del legato.3.0 della libertà.
4. Dei legati a tempo. 5. Se il testatore abbia legato al
di solte 0 et di sopra del none.
73. La stesso net libre 18 sutt'Editto provinciale.

Nello investigare la quantità del patrimonio par-

Gor.(l) Ususfructus uniuscujusque rei legari potest; Gor.(l) Può legarsi l'usufrulto di ciascuna cosa;v.Paolo,
lib. 3. Sent. 6. $. 17, te I. ult. li'. De usufructu tegaPaulus 3. sent. 6. 5. 17. l. 1. l. utt. S. da usufruct.
legato. Nulla res est quae non cadat in ususl'ruclus
to. Non evvi cosa verona, la quale non cada nel legato o nella stipulazione dell‘ usufrutto. Poichè in
legatum vel stipulationem. Nam ex Senatusconsullo
forza del Senatoconsullo col ripiego della cauzione si
remedio cautionis, etiam earum rerum quarum abucostituisce l’usufrutlo di quelle cose ancora di cui si
sus est non usus, ususfructus constituitur; t. 1. l. 2.
abusa, non semplicemente si usa; v. la l.1.2. ll‘. De
5. de usufructu earum rerum, quae usu consumuntur.
usufructu earum rerum, quae usu cansumuntur.

— (2) Et post longum tempus; t. 58. s. ead.
— (3) Falcidiae legì heres potest renttnciare; v.lllan-

ticam 9. de conject. ultim. uoluntatum, n. 6.
—- (4) Adde t. 46. s. de pactis.
-— (5) Potest enim quilibet juri suo renunciarc; l. 29.
0. de pactis.

— (2) E dopo lungo tempo; v. la I. 58. D‘. med. tit.
.- (3) L’erede può rinunziare alla legge Falcidia;v.Mantica, lib.9. Dc conjecturis ultimorum uoluntatem, n.6.
. _
— (4) Arrogi la I. 46.6“. De pactis.

— (5) Poichè può chiunque rinunziare al suo diritto;
v. la l. 29. C. De pactis.

.

.

.

— (6) Adde [. ult. 5 9. C. Dejare deliberandi.

— (6) Aggiungi la ]. ult. $. 9. C. Degure deliberandi.

— (7) Dic idem iu co quod expensum est ad testamenti insinuationem, iuvenlarii confectionem et littjusmudi causas necessarias; d. 5. 9.
— (S) lmo aliud visum est Juliano; t. 83. j. cod.

— (7) Di' Io stesso per quel che si spese per latustnuazionc del testamento, per la confezione dell’inventario, e per simigliauti cause necessarie; v. il d. $. 9.

hin-(H) L- '. ”'. de usa/'r. ear. rer.

'— (ll) Arg. t. 20. versa la line. C. da paci.

_ (rt) Anzi tutt’altro parve a Giuliano; v. la I. 85. II".
med. tit.
Fano:) L. ult. $. ‘.). C. da jure delib.
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. Qua dc causa ve bene aversi in mira il tempo della mai-temer la
est, mortis (1) (a) tempns spectari
tot-a ea legave- qual motivo, se alcune ebbe cento in patrimonio,
,
si quis centum in bonis habuerit
am heredi- e li abbia tutti legali, per nulla gioverà ai legataadit
nte
's1a
est,
rit; nihil legalariis prod
u ancil- rii, se prima di adirsi l'eredità, mercè dei servi
part
ex
aut
,
rios
dita
here
tatem per servos
tan- ereditari,o per parla delle ancelle ereditarie,o per
rum
larum bereditariarum, aut ex foetu peco
- quello dei bestiami, vi sia stato tanto diaccrcsci—
lega
um
cent
ut
ti,
tum accesseril (2) (b) heredita
mento all'eredità, che spesi i cento a titolo di lequar
s
here
s
sit
turu
habi
atis
torum nomine erog
nus
gati,l'erede
sarà per avere la quarta parte: ma è nelomi
nihi
ut
est,
sse
nece
sed
em:
tam part
quarta pars legatis delrahatur. Et ex diverso, st ex cessario che ciò nonpertanlo la quarta parte venadi- Iga delratla ai legati. E per l‘opposto, sc su di cencentum septuagintaquinquc legaverit, etanle
(m- 'te abbia legato settantacinque, e prima di adirsi
bona
int
ever
decr
um
tant
in
tem
tam heredita
), l‘eredità siano di tanto scemati i beni ( forse per
orum
serv
e
mort
aut
is,
ragi
nauf
aut
,
forte
eendiis
m incendii, o naufragii, o per morte di servi ) cosicue,
etia
vel
uinq
ut non plus quam septuagintaq
ché non restino più che settantacinque o anche
ea
;
necntur
debe
ta
minus relinquatur: solida lega
rcs damnosa est heredi, cui liberum est non adtre meno, i legati son dovuti per intero: ne tale cosa
hereditatem: quae res elﬁcil, ut necesse sit lega- è dannosa per l'erede nella cui libertà sta il non
n- adire l'eredità; la quale cosa fa sì, che sia necestariis, ne destituto (3) testamento nihil canscqua
tur, cum herede in portionem legatorum pacisci. sario per i legatarii. per non conseguire nulla,
mancando di eredi il testamento, di venire a patto

coll'crede sulla porzione dei legali.
$. 1. Vi in gran dubbio per quelle cose, la
$. 1. Magna dubitatio (4) fuit de his (5) (c),
quorum conditio mortis tempore pendet, id est, condizione delle quali a tempo della morte sta in
an quod sub conditione debetur, in stipulatoris
bonis adnumerelur, et promissoris bonis detrahatnr? Sed hacjure ulimur (6) (d),ut quanti ea spes
obligationis venire possit, tantum stipulatoris quidem bonis accedere videatur: promissoris vero
decedere; aut (7) cautionibus res explicarì potest,

pendenza, cioè se quanto si deve sotto condizione debba numerarsi tra i beni della stipulatore
e debba detrarsi a quelli del promittente? Ma la
giurisprudenza è questa, che quanto tale speranza di obbligazione possa essere venduta,—tanto invero sembri aggiungersi ai beni della stipulante ,

ut duorum alterum liat: aut ita ratio habeatur, tan-

e venire poi a mancare a quelli dcl promittente;

quam pure debeatur-, aut ita tanquam nihil de- e la cosa si può disbrigare merce di cauzioni,
beatur; deinde heredes ct legatarii inter se ca- laiche si faccia una delle due cesc: ovvero se ne
vcanl, ut existente conditione, aut heres reddat, tenga conto in modo, come se sia dovuta puraquanto minus solverit: aul legatarii restituant, mente: ovvero in modo, come se nulla sia dovuto;
poscia gli eredi ed i legatarii diano tra loro cauquanto plus consecuti sint.
zione, che, veritieandosi la condizione 0 l'erede

dia quel tanto che pagò di meno, e i legatarii rcstituiscano quel tanlo che ebbero di più.

$. 2. Sed etsi legata qnaedam pure, quaedam

$. 2. Ma, quantunque certi legati lasciati pura-

sub conditione, relicta elliciant, ut existente con- mente e certi sulla condizione facciano sl, che
ditione, lex Falcidia locum habcat: pure legata veritieandosi la condizione, la legge Falcidia abcum cautione (8) (e) rcdduntur: quo casu ma- bia luogo, i legali puramente sono restituiti con
Gor.(1) L. 30. l 56. s. cod. i. 70. j. cad. l. 18. l. 33. Gor.(1) V.le l. 30. e 56. IT. med. tit., la I. 'it). tl'. med.
j. ad Tr'ebelt. 5. 2. Inst. de leg. Falcidia. et ibidem Theoph.
_ (2) L. 30. s. eod.
—- (3) Destitutum testamentum quodnam dicatur, v.
t. 9. $. 2. s. de liberis et pos-th.
_ — (L) Inler quos? inter Cassianus el l’ruculianos; de
qua dixi l. 45. $. 2. s. eod.
-— (5) L. 56.$. 1. in ﬁn. 5. cod.
— (6) llaec est sententia Proculi refutata a Paulo;

d. t. 45. $. 1.
— (7) llaec est sententia Sabini, Cassii, .luliani ct
Pauli contraria Proculi sententiae: qnani Gajns quod
posteriore loco cum referat, probare videtur magis.

tit., le |. 18. e 33. ll./dd- Trebellianum, ed il $. 2.Istil.
De tege Falcidia, e Teoﬁlo in d. luogo.
— (2) V. la l. 30. li‘. med. lit.
— (3) Quale testamento si dica deserto, v. la I. '.). $.2.
li‘. Dc liberis et pasthumis.
— (t) Fra chi? fra i Cassiani ed i l’roculiani; del quale
ne he dette su la I. 45. $. 2. ll'. med. lil.
_ (5) V. la l. 56. $. 1. in liu. ll'. med. tit.
— (6) Questa è opinione di Proculo confutata da Paolo; v. la (I. l. 45. $. 1.

— (7) Questa è la sentenza di Sabina, Cassio, Giulia-

no e di Paolo, contraria a quella di Proculo: la quale
Caio sembra in preferenza approvare, per averla riportata in ultimo.
_ (8) L. l. $. 7.j. tit.proa;.
— (8) V. la l. 1. $. 7. ll". tit. pross.
lenta) L. 30. pr. l. 56. pr. q. t. $. 2. lust. q. t. osta I"L;n.(c) L. 56. $. I. in [in. med-. lit.
la. l. 83. med. tit.
— ((I) L. 45. $. 1. med. tit.
— (b) D. l. 30. in pr.
— (0) L. 1. $. 7.‘tit. seg.
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cauzione; nel qual caso e più in uso. chei legati
puramente si adempiseono, non altrimenti che se
fossero stati sotto nessun' altra condizione: ma
che'i legatarii debbono dar cauzione, che sarà restituito sull‘ evento della condizione ciò che avessero ricevuto di più.
$. 3. Cujus generis cautio necessaria videtur,
$. 3. Cauzione di quale specie sembra necessa—
et si quibusdam servis eodcm testamento sub cen- ria, anche se con uno stesso testamento sotto
ditione libertas data sit, quorum prctia,conditiene condizionc fu data la libertà a taluni servi, i prezzi
existente, bonis detrahuntur.
dei quali vengono detratti aibeni all‘avverarsi la
condizione.
gis in usu est, solvi quidem pure legata. perinde ac si nulla alia sub conditione legata fuissent;
favere autem legatarios debere, ex eventu conditionis, quod amplius accepissent, redditu iri.

5. L. ln diem (1) (a) relicta legata alterius esse

$. L. È cosa poi manifesta che diversa e la legge

juris, palam est: cum ea omni modo tam ipsi legatario, quam heredibus ejus deberi, certum est,
sed* tanto minus erogari ex bonis intelligendum
csl, quantum (2) (b) interea, donec dies oblingit,
heres lucraturus est, ex lructibus vel usuris.

pci legati lasciati a tempo: mentre e sicuro, che
i medesimi in ogni modo son dovuti,lanto ad esso

$. 5. Ergo optimum quidem est, statim ab initio
ita testatorem distribuerclcgala, ne ultra dodrantem relinquantur; quod si excesserit quis dodrantem, pro rata portione, per (3) legem, ipsa (4)ju—
rc minuuntur (5): Verbi gratia, si is (e), qui quadringenta in bonis habuit, tota ea quadringenta
erogaverit, quarta(6)(d) pars legatariis detrahitur:
si trecenta quinquaginta legaverit octava : quod
si quingenta legaverit habens quadringenta, initio
quinta, deinde quarta pars detrahi debet; * ante
enim detrahendum est,quod extra bonorum quan—
titatem est: deinde quod ex bonis apud heredem
remanere oportet.

legatario che agli eredi di lui ; ma è da intendersi
che tanto di meno verrà erogato sui beni, quanto
nel frattcmpo, tinche arriva il giorno designato,
l'erede sarà per guadagnare su i frutti e sugt’interessi.
$. 5. Dunque e cosa ottima, che subito da principio il testatore distribuisca in modo i legati, da
non lasciarli. al di là del none; che se taluno oltrepasserà il nono. di pieno diritto vengono diminuiti
a rate eguali in forza della legge. Per esempio, se
colui ch‘ebbe in patrimonio quattrocento, abbia
distribuiti tutti questi quattrocento, viene detratto
la quarta parte ai legatarii, se avrà legali trecento
cinquanta, l'ottava: che se avendo quattrocento

avrà legato cinquecento, da principio si deve detrarrc la quinta, e poscia la quarta parte; pcrocchè
prima si deve detrarre quanto è tueri della qnanlità dei beni, e poscia ciò che fra questi deve rc-

stare presso dell'erede.
De eo quod heres habet jure hcreditario, vel
jure legati.
74. Inen tib. 3 de legatis ad Edictum
Praetoris.

Di ciò che l‘erede ha per diritto ereditario
o per diritto di legato.
74. La stesso nel libro 3 dei. legati sult'Editto
del Pretere.

Quod autem dicitur, si era judicio defuneti
Ciò che poi dicesi. che se per giudizio del dequartam habeat heres, solida praestanda esse funto l'erede abbia la quarta., i legati ai debbono
legata, ila accipere debemus, si hcreditario (7) adempire per intero, lo dobbiamo intendere cesi,

Gor.(l) L. 45. in pr. s. ead. l. 3. $. 3. ]. si cui plus Gor.(1) V. la I. 45. in princ. Il". mod. tit., la I. 3. 5. 3.
quam per leg. Falcid.
ll". Si cui plus quam. per legem Falcidiam.
— (2) L. 58. $. 5. j. ad Trebell.
— (2) V. Ia l. 58. $. 5. IT. Ad Trebellianum.

-— (3) Falcidia lege ipse jure legata minuuntur.
— (L) Id est, ett lege Falcidia.
—_(5) Minui; id est, detrahi, retineri, deduci, recidi;
d… ad l. 30. s. de aet. empt. Quid? possisne hoc ex
loco colligere, lege Falcidia quartae etiam vindicatio-

nem dari? Cujacius negat: aliud enim esse, ut supra
dictumest, minuere legata per legem Falcidiam: aliud, Vindicare quartam; vide Cujac. 8. obs. 2.

— (6) L. 1. s. cod. Inst. cad. in princ.
— (7) Falcidiam jure hereditarie habendam esse,hinc
‘ colligunt.

PER-(u) a. 1.45. in pr. l. 3. a. 3. ut. seg.
* (b) L. 58. $. 5. g'. ad scri-abu“.

— (3) Perla legge Falcidia di dritto son diminuiti i
legali.
— (4) Cioè, in forza della legge Falcidia.
— (5) Ditninuirsi, cioè delrarsi, ritenersi, dedursi, tagliarsi; nc ho detto su la I. 30. ll'. De actionibus
empti. Che? Puoi forse da questo passo argomentare,
che per legge Falcidia si accordi ancora la rivendica—
zione alla quarta? Cuiacio è per la negativa: poichè

è diverso, come fu detto di sopra, diminuire i legati
per la legge Falcidia, diverso, rivendicare la quarta;
v. Cuiacio, lib. 8. Osserv. 2.
- (6) V. la |. 1. li'. med. tit., lstit. med. tit. in princ.
- (7) Di qui argomentano che la Falcidia si ha per
diritto ereditario.
I’Ln.(c) $. ult. Inst. q. t.

— (d) L. 1. ff. in pr. lust. med. tit.
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jure habeat: itaquc* quod (1) (a) quis legatorum se mai abbia per diritto ereditario, sicchè quanto
nomine a coherede accepit, in quadrantem ei non una a titolo di legati ricevette dal coeredc, non
gli viene imputato sulla quarta.
imputatur.
75. Ea: libro 40 Digestorum Jamal, Mxnceaias.

Sed si ideo legatum ei datum est,ut integra le-

75. Mancano nel libro 40 dei Digesti. di GIULIANO.

Ma se intanto gli in dato il legato, perche

gata, vel fideicommissa praestet: deneganda eritadempia per intera i legati ai ['edccanunessi, si

actio legati, si lege Falcidia uti mallet.

dovrà negare lazione di legato, se preterisse di

usare della legge Falcidia.
VARIANTI DELLA LEGGE
Nel testo Fiorentino questa legge la continuazione alla precedente.
Dc eo quod datur conditionis implendae causa.
I. De legatis inutilibus.

Di ciò che si dà per adempire la condizione.
1. Dei legati inutili.

76. Guus lib. 3 de tegat-is, ad Edictum

76. Cuo nel libro 3 dei legali sull'Edilta

Pl'aetoris.

del Pretore.

Id autem, quod conditionis (2) (b) implendae

Ciò che poi per adempire la condizione, o dal

causa vel a coherede, vel a legatario, vela statu- coeredc o dal legatario o dalla statulibero si dà,

non s' imputa nella Falcidia : perchè si prende a
causa di morte. Benvero se riceva danari del peculio (la uno statulibero, li dere imputare per la
sua porzione alla quarta: perchè, per quella parte
non s'intende prenderli per causa di morte, ma
di averli per diritto ereditario.
$. 1. Perla quale ragione si in di avviso, che i
legati, i quali prendono i tcgatarii, allora quando.
hcreditario jure apud eos remanere intelligi, et restarono presso gli eredi, s' intendono che reideo (7) quadranti (8) (d) impulanda: nec quicquam stino presso di essi per diritto ereditario, e che
interesse, utrum statim ab initio legatum non sit, perciò si debbano imputare sulla quarta : e che
a 1, quod legatum est, remanserit.
non vi sia differenza veruna, sc tosto da principio

libero datur, in Falcidia non imputatur: quia (3)
mortis causa capitur. + Sane si a (4) (c).statulibero peculiares nummos accipiat, pro sua parte
quadranti eos imputare debet: quia pro ea parte
non mortis causa capere, sed hereditario (5) jure
eos habere intelligitur.
$. 1. Qua ratione placuit legata, quae legatarii
non capiunt, cum apud heredes subsederint (6),

non siasi legato 0 se vi sia restato ciò che tu tegato.
De pluribus heredibus.

Di più eredi.

77. Inen lib. 18 ad Edictum provinciale.

77. Lo stesso net libra l8 sull‘Editta provinciale.
Non si l'a verun dubbio, che a riguardo di ciascuno degli eredi aggiuslar si debba il computo
della legge Falcidia; e perciò se,istituiti eredi ’l‘izio e Seio, la metà ereditaria di Tizio sia stata

In singulis (9) (e) heredibus rationem legis Falcidiae componendam esse non dubitatur; et ideo
si Titio et Seio heredibus institutis semis hereditatis Titii exhaustus est, Seio autem quadrans to-

(ior.('l) L. 22. s. ead. .
Gor.(1) V. la l. 22. li‘. med. til.
— (2) Mortis causa capitur, quod conditionis implen- - (2) Prendesi a causa di morte ciò che prendesi dal
dae causa a coheredc vel tideicommissario accipitur;
cocrede o dal fedecommissario pe| adempire la conl. 40. l. 45. 5. cod. l. 91. circa ﬁn.. j.- cod.
dizione, v. lel.'40. e4". II'. med. tit., elal.‘ 9l. circa
la tin.it. med.tit.
— (3) Falcidiae non imputatur, quod mortis'causa — (3) Non simputa su la Falcidiaciò che prendesi a
eapitur.
_
causa di morte.
— (4) V. l. 36. j. de mort. caris. donat.
_(4) V. lal. 36. ll‘. l)emorlis causa donationibus.
- (5) lllortis causa capere, ctl1ereditariojore, oppo- — (5) Son cose opposte prendere a causa di morte, 0
nuntur. Haec, non illa, Falcidiae imputantur.
per diritto ereditario : queste cose, non quelle, vanno
imputate su la Falcidia.
_ (6) Subsident apud heredes, sen hereditario jure — (6) Risiedouo presso gli eredi, cioè per diritto creapud heredes remanent, quae a lcgatariis non ea—
ditario rimangono presso gli eredi le cose che dai lepinntnr.
gatarii non si prendono.
—- (7) Falcidiae imputat heres ea, quae hcreditario ju- — (7) L’erede imputa sulla Falcidia le cose che riceve
re a quacunque accipit.
per diritto ereditario da chiunque.
— (8) ld est, Falcidiae; u. t 50. s. cod.
— (8) Così su la Falcidia; v. la I. 50. li‘. med. tit.
-— (9) Ac si plures esscuthereditales; lust. cad. ubi — (9) Come sc le eredità fossero più; v. lstit. med. tit.
Tlteaphil.; v1de|u hanc leg. Cujac. 4. observ. 31.
ove Teoﬁlo; v. su q. ]. Cuiacio, lib. 4. Osserv. 31.
F1-.n (a) L. 22. pi. med. til.
an.(e) V. t. 36. []". de mart. caus. donat.
»— (h) L. 40. $. 1. l. 44. [T. t.9l.verso la fine, med.- — (|I) L.SO. (li, q. t.
til.
. i -—- (e) $. Inst. med. tit.
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torum bonorum retictus sit: competit Tilia bene— esaurita, ed a Seia poi sia stata lasciata la quarta
di tutt' i beni, compete a Tizio il beneficio della
licium legis Falcidiae.
legge Falcidia.
78. La stessa nel libro 3 dei legali sull'Editto
78. Innu [l-ib. 3 de legatis ad Edictum
del Pretore urbano.

Praetor-is Urbani].

Che se, mancando uno dei due di essi, l'altro
Quod (1) si allerutro eorum deﬁciente, alter heres solus extiterit, utrum perinde ratio legis Falci- sia divenulo solo erede, domandasi, se il computo
diae habenda sit, ac si statim ab initio is solus he-

della legge Falcidia non altrimenti si debba fare,

res institutus esset, an singularum portionum se- che se subito da principio egli solo fosse stato

paratim causae spectandae sunt? Et’î‘ placet, si istituito crede, ovvero separatamenle si debbano
ejus pars legatis exhausta sit, qui heres extiterit, esaminare le cause delle porzioni singole? E si

adjuvari (2) (a) legatarios per deticientem par- è di avviso, che se sia stata esaurita dai legali
tem; quia ea non est legatis onerata; quia el lega- la parte di colui il quale divenne erede, i legata, quae apud heredem remanent (3) (b), etliciunt, tarii siano aiutati mediante la parte mancante: pcrul caeteris legatariis aut nihil aut minus delraha- chè quella non fu gravata di legati: perche anche
tur: si vero defecta pars fuerit exhausta (4), per- i legali, che restano presso dell'erede, producono
inde (5) (c) in ca ponendam rationem legis Fal- l'ell'etta che agli altri legatarii o nulla o meno

cidiae, atque si ad eum ipsum pertineret, a quo venga detratto: ma se la parte mancata venne
esaurita, non altrimenti in essa deve farsi il com—
defecta liercl.
puto della legge Falcidia, che se appartenesse a

quello stesso a riguardo del quale veniva a mancare.
VARIANTI DELLA LEGGE
Quia et legata, Gensio, Ad Strict. Ponti., legge, quin ct legata.
De testamentis duplicibus.

79. IDEM [lib. 18 ad Edictum provinciale].
In duplicibus (6) lestamentis, sive de patrimonio quaeramus , ea sola substantia spectatur ,
quam pater, cum (7) (d) moreretur, habuerit; nec
ad rem pertinet, si post mortem patris tilius vel
adquisierit aliquid vel deminuerit: sive de lega-

Dei testamenti doppii.
79. La stessa nel libro 18 sull‘Edittoprovinciale.

Nei testamenti doppii, o sia che facciamo qui-

stione del patrimonio, si ha riguardo a quella sola
sostanza, che il padre ebbe quando moriva: nè la
al caso, se dopo la morte del padre il figlio abbia
qualche cosa acquistata o diminuita: o che facciatis (8) quaeramus,tam ea (9)(e)quae in primis (10) mo quistiane dei legali, vengono in un solo conquam ea, quae in secundis tabulis relicta sunt, in tributo tanto quelle cose che furono lasciate nelunum contribuuntur (11);tanquam si et ea quae a le prime, ehe quelle, ehe si lasciarono nelle

Gor.(1) Superiori lege uterque hereditatem adiit: hic Gor.(1) Nella precedente legge entrambi attirano l'ereunus tantum, ethic portio non gravata accedit gradità: qui un solo, e qui te porzione non gravata accevatae.
-de alla gravata.
_ (2) L. 1. $.13. 5. cod.
— (2) V. la I. 1. $. 13. II‘. med. tit.
- (3) Velut inutiliter relicla.
— (3) Come inutilmente lasciata.
— (4) El sic portio gravata non gravatae accedit; vide — (4) E così la porzione gravata accede alla non gral. 50. s. ead.
,
vata; v. la I. 50. II. med. tit.
-— (5) Vide l. 2l. in. ﬁn. s. ead.
— (5) V. la l. 21. in (in. Il“. med. tit.
— (6) Duplicia testamenta dicuntur in quibus sibi quis — (6) Si appellano testamenti doppii quelli nei quali
heredem facit et lilio impuberi; v. l. ll. $. 5. s. ead.
alcuno stabilisce l‘erede a sè ed al figlio impubere;
v. la l. 11. $. 5. II‘. med. tit.
— (7) V. l. 73. s. eod.
_ (7) V. Ia l. 73. lI. med. tit.
—- (8) Sive de patrimonio, nlj. ead. sive (le legatis — (8) Sia che facciamo questione del patrimonio (eoquaeramus, ut hic, quae relicta sunt, in unum con—
me nel II‘. med. ), sia de’ legati ( come in questo tuotribuuntnr et lcgatarii conferunt heredi; l. 88. 'in ﬁn.
gol che furono lasciati, vengono in un solo contributo,
]. eod.
ed i lcgatarii conferiscono all'erede; V.la LBS. in [io.
li'. med. tit.

.- (9) 1). $. s.

— (a) v. || d. $. 5.

—(lO) De primis et secundus tabulis scripsi ad i. 1. s. -—(10)- Delle prime e seconde tavolc, ne ho detto su
testam. q-uemadm. aperiantur.
la l. 1. II‘. Testamenta quemadmodum aperiantur.
—(11) V. l. Il. $. 5. s. eod.
-—(lt) V. la I. 11. $. 5. Il“. med. til.
Fanta) L. 1. $. l3. med. tit.
Fen.(d) L. 73. in pr. med. tit.
— (b) L. 50. med. tit.
— (e) L. 11. $. 5. med.. tit.

_ (C) I’. l. 2l. in fin. med. tit.

'
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herede sub seconde tavolc: come sc anche quelle cose,che il
lilii herede reliquisset testator, a suo
testatore aveva lasciate a carico dell'erede del lialia conditione legasset.

gtio , avessc legate a carico del suo erede' sotto

altra condizione.
Della sostituzione pupillare. I. Dei legati indivisibili.
uis.
De pupillari substitutione. 1. De legatis individ
80. Lo stesso net libro 3 dei legati sult'Editto
m
Edictu
ad
80. Ins-u [lib. 3 de legatis
del Pretere.
Praetm'is].
Se quegli, che avrà quattrocento in patrimonio,
Si is, qui quadringenta in patrimonio habebit,
titio (1) (a) impubere herede instituto, ducenta le- istiluito ercdcil figlio impubere,ne avrà legati duegaverit, eique Titium et Seium heredes substitue- cento, ed a lui avrà sostituito eredi Tizio e Seio.
ed a carico di Tizio avrà legato cento, vediamo
rit, et a Titio centum legaverit: videamus, qurd
juris sit, si nondum solutis legatis pupillus deces- quale sia la disposizione in diritto, se,non ancora
seril, et ob id ea legata utrique debent? Solus hc- udempiti i legali," pupillo sia trapassato,e perciò
res Titius utetur lege Falcidia; cum enim ducenta di quei legali sono debitorientrainbiHl soloerede
ex hereditate pupilli ad eum pertineant: ducenta Tizio potrà usare della legge Falcidia;perche sutlegatorum nomine debet, centum ex ducentis, quae l'eredita del pupillo appartenendogli i duecento,
pupillus debebat; et centum, quae ipse dare ius- deve duecento a titolo di legati, e cento su i duesus est; itaque ex utraque quantitate quarta dedu- cento che il pupillo doveva, e quei cento ch'egli
cta habebit quinquaginta. ln persona vero Seii stesso ebbe ordine di dare ; sicchè su l'una e su
lex Falcidia non intervenit, cum ad eum ex here- l'altra quantità, dedotta la quarta, avrà cinquanta.
ditate pupilli ducenta pertineant, et debeat lega- Netta persona poi di Seio la legge Falcidia non
torum nomine centum ex ducentis, quae a pupil- ha luogo , mentre a lui sull'eredilà del pupillo si
lo relicta sunt. Quod si pupillus solvatlegata, de- appartengono duecento, ed è debitore a titolo di
bent curare (2) (b) tutores pupilli, ut caveant le- legati di cento su i duecento che furono lasciati
a carico del pupillo. Che se il pupillo adempia
gatarii.

ai legati, i tutori del pupillo debbono procurare,
che i legatarii diano cauzione.

$. 1. Quaedam legata divisionem non recipiunt:

$. 1. Taluni legati nou ammettono divisione:

ut ecce legatum viae, itineris, actusve; ad nullum come per esempio un legato di via, di passaggio
enim ea res pro parte potest pertinere. + Sed et o di trasporto: perchè a nessuno lat cosa può apsi opus municipibus heres facerejussus est, indi- partenere parzialmenle. Ed anche se all'erede fu
viduum videtur legatum: neque enim ullum bali- dato ordine di fare un lavoro ai municipi , il le-

neum, aut [ullum] theatrum, aut stadium fecisse gato sembra indivisibile; perocchè non s'intende
intelligitur, qui ei pr0priam formam (3), quae ex
consummatione contingit, non dederit: Quorum
omnium legatorum nomine, etsi plures heredes
sint, singuli in solidum tenentur. -|- llaec itaque
legata, quae dividuilalem (i) (e) non recipiunt,
tota ad legatarium pertinent. Sed potest heredi
hoc remedio succurri, ut, aestimatione (5) (d) facta legati, denunciet legatario, ut partem (6) (e)

aver fatto qualche bagno o qualche teatro o stadio colui il quale non gli abbia data la propria
forma, la quale risulta dal compimento. A titolo
di tutti i quali legati, quantunque siano molli gli
eredi , è tenuto ciascuno solidalmenle. Sicchè
questi legati, che non ammettono divisione, si

appartengono per intero al legatario. illa all'erede
si può soccorrere con questo rimedio, che, fattasi

aestimalionis inferal: si non inferat, utatur adver- la valutazione del legato, denunzii al legatario di

sus eum exceptione (7) doli mali.

sborsare la parte della stima: e se non la rimbor-

Gor.(1) V. t. ll. $. 6. s. cod.
Gor.(l) V. la l. “. $. 6. tl'. med. lit.
— (2) V. lal. 84. in tiu. lf. med. tit.
t— (2) Vid. I. M. in ﬁn. j. ead.
— (3) Forma individua est: pars formae aut operis — (3) La forma è indivisibile, non vi è parte nella fornulla esl; adde l. 112. 5. de condit. et demonstr. l.
ma o in un'opera; arrogi la l.112. il'.De conditionibus
11. $. 23. 5. de leg. 3.
et demonstrationibus, e la |.11. $.23. il. De legalis 3.
—- (&) Legata individua defalcantur parte aestimalio- — (&) I legati indivisibili si seemano pagandosi l‘a pornis praestita;Bart. t. 11. $. 24. 5. de leg. 3. l. ult.
zionc della stima; Bartolo; v. la I. 11. $. 24. ll'. De
5. de serv. legat.
legatis 5. e la !. ult. fl‘. De servitute legata.
— (5) Legatarius servitutis aestimationem debet all'er- - (5) ll legatario della servitù deve ollrirne la stima
re heredi; t. 26. in ﬁn. s. cod. l. 5. $. 2. j. de doli all'erede; v. la l. 26. in lin. [f. med. tit., la I. 5. $. 2.

except. l. 76. 5. de legat. 2. i. alt. 5. de serv. leg.
... (6) L. 7. s. cod.
— (7) V. quae scripsi ad l. 22. s. ead.
Fanta) D. I.. “. $. 6.
—— (b) V. l. 84. in ﬁn. med. tit.

—.(c) L. 11. $. 21. {T. de legat. 3. l. ult. I)“. de seruit. legat.

lf. De doli eæceptione, la I. 76. II. De legatis 2., e la
I. ult.
— (6)
— (7)
Fen.(d)
mali

lf. De servitute legata.
V. la l. 7.11‘. med. tit.
V. quelche scrissi su la !. 22.. 11°. med. tit.
L. 26. in fin. di q. t. t. 5. g. 2. ﬁ“. de doli
et mel. except. l. 76. in pr. {I. de legat. 2.

— (e) L. 7. di q. t.
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'si, possa usare contro di lui della eccezione di
dolo.
lle usufructu. 1. De dole. 2. De mulieris eausa
paratis.

81. IDEM [lib. 18 ad Edictum provinciale].

Dell’usufrutto. !. Della dote. 2. Delle cose preparatc
per causa della donna.
81. Lo stesso nel libro IS sull'Editto provinciale.

Sed ususfructus (1) (a) legatus venit in compu-

Ma l‘usufrutlo legato viene nel computo della
tationem lcgis Falcidiae: nam divisionem recipit; legge Falcidia: perocche ammette divisione: tanto
adeo ut, si duobus legatus luerit, ipsojure ad sin- che se sia stato legato a due, ipsojure le parti ne
appartengano ai singoli.
gulos (2) (b) partes pertineant.

$. 1. La dote rilegata sta fuori del computo
$. 1. Dos relegata (3), extra (4) (c) rationem legis Falcidiae est, scilicet quia suam (5)(d) rem della legge Falcidia, cioè perchè la donna Sembra
riprendere una cosa sua.
mulier reeipere videtur.
. 2. Sed et de his quoque rebus, quae mulie$. 2. Ma per qu'elle cose ancora,]e quali per

ris causa emptae, paratae essent, ut hac quoque causa. della donna si fossero comprate o prepaextra modum legis essent, nominatim ipsa Falci- rate, nella stessa legge Falcidia fu nominatamente espresso, che benanche le stesse fossero fuori
dia lege expressum est.
la misura della legge.
Si is qui solum in nomine quadringenta in bonis habe— Se colui, il quale in crediti aveva nel patrimonio soltanto
bat, ipsi debitori liberationem, alii quadringenta legaquattrocento, abbia legato allo stesso debitore la libeveril.

razione, c ad un altro i quatlrocento.

82. Uuunos [lib. 8 Disputationum].
Quaerebatur, cum is, qui- solum in nomine qua-

82. Un…… nel libro 8 delle Dispute.
Domandavasi, se colui il quale soltanto in ere-

dringenta in bonis habebat, ipsi debitori libera- diti aveva in patrimonio quattrocento, abbia legationem, Seio autem quadringenta legaverit: si debitor vel Solvendo (6) (e) non sit, vel centum fa—
cere possit-; quantum quisque habeat interventu
legis Falcidiae? Dicebam, legem Falcidiam ex eo,
quod retici ex hereditate potest, quartam heredi
tribuere: residuum dodrantem inter legatarios dis- .

ta allo stesso debitore la liberazione, ed a Seio

poi i quattrocento : e se o il debitore non sia solvibile, o che non possa adempire che per cento,
quanto debba ciascuno avere per l' intervento

della legge Falcidia? lo diceva, che la legge Falcidia su ciò che si può riunire dell'eredità, dà il

tribuere.- Quare cum (7)(1') nomen minus solven- quarto all‘erede: distribuisce i restanti tre quarti
do est in hereditate: ejus,quod exigi potest pro tra i legalarii.Laonde quando uell'eredilà vi sia un
rata sit distributio, residui venditio facienda est: credito meno solvibile, di ciò che se ne può ri—
ut id demum in hereditate computetur, quanti no- scuolere se ne fa la distribuzione pro rata, e del
men distrahi potest. Sed cum debitori liberatio restante se ne deve fare vendita. Ma allora quan-

relinquitur, ipse sibi (8) solvendo videtur; et, do se ne lascia la liberazione al debitore, egli
quod ad se attinet, dives est: quippe si ei mortis stesso sembra solvibile con se ; e per quanto ad
Gor.(1) V. l. I. $. 9. s. cod.

Gor.(1) V. la l. 1. $. 9. tI. med. tit.

-— (2) Vid. l. ult. in ﬁn. 5. de usufr. et quemadm.

—- (2) V. la I. ult. in fin. E‘. De usufructu et quem-

.— (3) Falcidia non detrahitur ex legato dolis relega-

-— (3) La Falcidia non si sottrae dal legato della dote

tae, ut liic; nisi dos relegata commodum aliquod repraesentationis habeat: tunc enim deducitur; Accursius iu l. cum dotem, 57. s. eod. Idem tamen contrarium sentit in I. 3. 0. de falsa causa adjecta legato;
idque verius putat-Costa, in c. si pater, num. St. 'de
testem.; v. Grass. $. Falcidia, qu. 7.

rilegata (come in questo luogo) meno quando la dote
rilegata non abbia il vantaggio della rappresentazione,

admodum.

—- (ti) L. 8. $. 8. j. de leg. praest.
— (5) Non ex lucrativa causa; Paul. 4. sent. ]. $. 1.
si tamen instrumentis vel testibus suam esse proba—

verit: alias si suam esse solo mariti'testamento probaverit, velut fideicommissum, dotem suam pelel, et
Falcidiam in eo patietur; d. 1. 3.
— (6) V. l. 22. infin. s. cod.
— (7) L. 63. $. 1. s. cod.
-

—B(8t) Debitor sibi ipsi semper est et videtur dives;
ar .

m.c) L.'1. s. 9. med. tit.
— (h) I7. t. ult. in ﬁn. ﬂ‘. de usufr.
"' (°) L. 57. di q. t.
Dicasro V.

poichè allora va dedotta; Accursio nella I. Cum detem, 57. tI. med.til. lt medesimo nondimeno è di con-

trario avviso nella I. 3. C. Dc falsa causa adjecta
"legato, e ciò crede più vero Costa nel cap. Si pater.
num. 51. il“. De testamentis; v. Grasso $. Falcidia.
qu. 7.
— (lt) V. la l. 8. $. 8. lI. De legatis praestandis.
— (5) Non per causa lucrativa; (Paolo, lib. 4. Sent. 1.
$.1.); se però proverà che sia sua con titoli o teslimoni: altrimenti se proverà che sia sua col solo tcstamento del marito, come fedecommesso, dimandera la
sua dote e sotl‘rirà su lo stesso ta Falcidia; v.Iad.l.3.
—— (6) V. la l. 22. in lin. ﬂ'. med. tit.

— (7) V. la ]. 63. $. 1. 11°. med. tit.
— (8) II debitore'verso se stesso e- sempre e sembra
ricco ; Bartolo.
Fan. (d) L. 2. $. 1. verso la ﬁn. ﬁ“. de dote praeleg.

— (c) V. l. 22. $. pen. dt q. t.
- (1) L. 65. $. 1. med. tit.
31
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causa accepto feratur id, quod debet, quadringen
ta cepisse videbitur, licet nihil tacere possrt: sensisse enim liberationem plenam videtur, quamvis
nihil tacere possit, si soli ei liberatio relicta est;
et ideo Falcidia interveniente, trecenta accepto1lh
terri debent, residua centum durabunt in obligationem: etsi quidem facerc posse coeperit, exi-

gentur ab eo duntaxat usque ad centum. Idemque
erit dicendum, et si mortis causa accepto ei quadringenta ferantur (1). Unde eleganter dicitur, ac-

ceptilationem in pendenti (2) tore; ut si qu1dem

esse si appartiene, egli è ricco; peroeche se gli si
in quietanza, a causa di morte, di eiö che deve, si
parrà di aver preso i quattrocento, quantunque
niente altro possa tare; stante che sembra di avcre sperimentala una piena liberazione, quantunque a nulla possa adempire, se a lui solo sia stata
lasciata la liberazione; e perciö, intervenendovi la
Falcidia, gli si deve tarc quietanza per trecento
ed i cento residuali perdurerauno nella obbligazione; e se mai comiuci ad essere in istato di
adempire, da lui si riscuotcranno soltanto lino a
cento. E la stessa cosa dovrà dirsi, se a causa di
morte gli si taccia quietanza per quallrocenlo.0n-

mortis tempore quadringenta tota inveniantur, in
trecenta valeat acceptilatio: si vero praeterea aliquid inveniatur, quod quadrantem suppleat, he- dc si dice giudiziosamcnte, che la quietanza staredi iu quadringenta acceptilatio proticiel. Quod rà in pendenza: cosi che se mai al tempo della
si debitor iste quadringentorum, duntaxat (3) cen- morte si ritrovino gl'interi quattroeento, la quietum facere potest: quia sibi solvendo est, necesse tanza valga per trecento: se poi qualche allra
habebit centum retundere. Cum igitur debitor sibi cosa si ritrovi, la quale possa supplire il quarto,
solvendo sit, eveniet, utsi, herede aliquo insti- all‘erede la quietanza per i quattrocento sarà di
tuto, ipsi debitori liberatio, et alii quadringenta profitto. Che se cotesto debitore di quattrocento.

legata sint: si quidem solvendo sit debitor, ccn- adempir possa soltanto per cento, perche è solvilum quinquaginta ex trecentis retineat, alia een- bile per se stesso, gli converrà l'obbligo di rifontum quinquaginta legatario praestentur, heres
centum habeat. Sin vero centum lantum tacere
possit, heredi ex retecto quarta servanda est: sic
tiet, ut centum quae praestari possunt, in quatuor
partes dividantur: tres partes terant legatarii; lie-.
res vigintiquinque habeat; debitor, qui solven-

do (1) (a) non est, secum centum quinquaginta
compenset: de residuis centum quinquaginta ,
quae exigi non possunt, venditio iiet nominis: idque quasi solum in bonis fuerit, repraesentatur.
Quod si nihil facere debitor potest, acque in cen-

tum quinquaginta aceepto liberandus est: de residuo venditionem nominis faciendam Neratius ait:
quod et nos probamus.

dere cenlo. Dunque allora quando il debitore sia
solvibile per se stesso, ne avverrà, che se istituilosi eredc alcuno, e ad esso debitore sia stata legata la liberazione e ad un altro quattrocento, se
maiil debitore sia solvibile, deve ritenere centocinquanta su i trecento, altri ccntocinquanta si
debbono dare al legatario, e l'erede aver deve
cento. Ma se poi adempir possa soltanto- per cento, all'crede sul relratlo deve riservarsi la quarta:
cosi avverrà che i cento, i quali si possono dare,
vengono a dividersi in quattro parti: tre parti ne
prendonoi legatarii: l'erede aver ne deve venticinque: il debitore, il quale non è solvibile, compensa seco stesso ccntocinquanta ; pe' restanti
ccntocinquanta, che non si possono riscuotere, si
tara la vendita del credito; e desso,si rappresenta

come se sia stato solo in patrimonio.Che se il debitore a nulla può adempire, anche gli si deve tare quietanza per centocinquanta: pel restante Ne-

razio dice doversi fare la vendita del credito: la
quale cosa approviamo noi ancora.
VARIANTI DELLA LEGGE
Sensisse enim. Voorda Ad L. Falcid. cap. 12 $. 2., legge sensisse etiam.
De peculio.

Del peculio.

88. turmas tib. 12 Digestorum.
83. GIULIANO nel libro 12 dei Digesti.
Si creditor tilii tui heredem te instituerit, elleSe il creditore istituirà te- erede di tuo ﬁglio, e
gis Falcidiae rationem ponas: peculii (5) quanti- tu presenti il computo della legge Falcidia, l'amGor.(l) Vel pactum ei fiat de non petendo; vide l. 15. Gor.(l) 0 si stipuli a suo favore il patto di non dimans. ead.
— (2) lmo stipulatio ex praesenti-vires accipit; l. 26.
s. de slip. serv.
— (3) Tantum dicitur esse in bonis debitoris, quantum
ab eo exigi potest; Bart.

— (Il) L. 22. in ﬁn. s. eod.
— (5) Fitii,cujus nomine pater conveniri potuit actione
de peculio.
Fanta) D. I. 22. $. pen.

dare; v. la I. 15. ff. med. lit.

— (2) Anzi la stipulazione nel presente acquista vigore; v. la I. 26. [f. De stipulatione servorum.
— (3) Dicesi trovarsi tanto nel patrimonio del debito—
re, quanto può esigersi da lui; Bartolo.
— (4) V. la I. 22. in ﬁn. tl“. med. til.
— (5) Del ﬁglio, nel cui nome il padre può esser convenuto con l‘azione di peculio.
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las, quod aditac (1) (a) hereditatis tempore fuis- montare di quel peculio, che vi era stato a tempo
dell'eredità adita, verrà a te imputato sul quarto.
set, in quadrantem tibi imputabitur.
Quo casu heres agit quamvis testator agere non
potuerit.

81. teen lib. 13 Digestorum.

'Beperitur casus (2) (b), quo heres agere pot-

ln quale caso agisce l'erede, quantunque il testatore
non abbia potuto agire.
8.1. Lo stesso nel libro 13 dei Digesti.
Si ritrova un caso nel quale l'erede può agire,

est, quamvis testator agere non potuerit: veluti si
tutor, cum solveret legata, non interposueril stipulationem, quanto plus quam per legem Falcidiam eapi licuerit, solutum fuerit, reddi; pupillus quidem eo nomine tutelae non agit: sed heredi (3) (e) ejus hoc quoque nomine tutor obligatus

quantunque il testatore non abbia potuto agire :
come, se il tutore mentre adempiva ai legati, non
abbia interposta quella stipulazione, che sarebbe
restituito quel lanto di pih,.che si fosse pagato, al
di là di quanto fa permesso prendersi, median-

erit.

pillo non può agire pcr tutela: ma verso l'erede
di lui il tutore resterà obbligato a questo titolo an-

te la legge Falcidia. In verità a tat titolo it pu-

cora.
De dote.

Della dele.
85. Lo stesso nel libro 18 dei Digesti;

85. Innu lib. 18 Digestormn.

Sc la dote fu data al suocere,ed il solo tiglio sia
Si dos (1) socero data esl, et solus filius heres
patri cxtitisset: dotem confestim in computatione divenulo crede al padre, sull‘istanle dedurrà la
hereditatis, ct Falcidiae rationem in aere alieno dote nel computo dell'eredità, e terrà conto della
deducet (5) (d): aliter enim videbitur indolatam(6) Falcidia ne'debiti: perocchè altrimenti sembrerà
uxorem habere; quod si ﬁlius extraneum (7) cohe- di avere una moglie indotata; che se il tiglio abredem habeat, ipse quidem semper, pro qua par- bia un coeredc estraneo, egli sempre per quella
tepatri heres crit, dotem in aere alieno deducet: parte che sarà crede at padre, dedurra la detc
et coheres ejus, antequam dos a ﬁlio praecipia- tra i debiti: ed il coeredc di lui pria che la dote

tur (S).

sia precapila dal figlio.
VARIANTI DELLA LEGGE

In computatione hereditatis. In Aleandro , nella Vulgata e nella edizione di R. Stefano, in
computationem, etc.
Eactraneum coheredem. Goveano, eæ testamento coheredem.
Gor.(l) lmo non aditae hereditatis tempus sed mortis Gor.(t) Anzi non guardasi il tempo dell‘adila eredità,
spectatur, l. 56. l. 73. s. cocl. ubi Marcellus et Gajus
ma quello della morte; v. lc l. 56. e 73. li‘. med. tit.,
aliud existimant.
ove Marcello e Gaio credono diversamente.
-— (2) Alias regulariler, quae actio mihi non competit, — (2) Altrimenti di regola l'azione che non mi comheredi meo non datur, et heredis eadem quae defuneti
pete non si dà al mio crede; e la condizione dell'ereconditio est; adde l. 5l. $. 3. 5. de evicl.
de è Ia stessa che quella del defunto; aggiungi la |.
:il. $. 3. lil'. De evictiom‘bus.
— (3) L. 80. in ﬁn. s. cod. l. l. $. 2. j. tit. prox. l. — (3) V. la l. 80. in [in. D". med. tit., la I. I. $. 2. li'.

ll. j. de rebus duct. ject.
— (1) Si lilius patri (cui dos data est) succedit in selidum vel pro parte, in solidum vel pro parte dotem
uxoris, ut aes alienum, deducet; videl. 2. C. familiae
erciscundae.

— (5) Sibi. Dos enim apud eum esse debet qui onera
matrimonii sustinet; l. 56. $. l. S. da jur. dot. l. 22.
$. pen. s. sol-ul.
.
,
— (6) Dotes,quantum fieri potest, uxoribus seriandae,
ut quae indolatam facial uxorem interpretatio, in dubio rejici debeat.
— (7) Filius ex testamento coheredem; Gav.

tit. prossimo, e la l. H. 11". De rebus auctoritate judicis.
- (1) Seit tiglio succede per l’intero, o per la parte
al padre (cui fu data la dote) per l’intero o per la
parte dedurrà, come debito, la dote della moglie; v.

la l. 2. C. Familiae erciscundae.
— (5) A sè stesso. Poichè la dote debb'esscre presso

colui che sostiene i pesi del suo matrimonio; v. la I.
56. $. 1. If. Dejurc det-ium, e la I. 22. $. penult. II.

Saluto matrimonio. .
— (G) Le doti dovranno, il più che sia possibile, conservarsi alle mogli, di guisa che l‘interprelazione che

rende indolata Ia moglie, nel dubbio debba rigettarsi.
- (7) Filius ere lesta-mento coheredem habeat; Go-

veano.
— (8) Vide Charoud. verisimil. lib.2 “cap./« Etnota

casum quando praelegata non continentur in ﬁdeicommisso universali; v.Peregri||. de ﬁdeicommi's. art.
3. num. 39.,Ans.

Fan.(a) L. 5. 56. in pr. l. 73. in pr. mad. lit.
—- (b) L. 51. $. 3. [f. de evict.

— (8) V. Caronda, Verisimil. lib. 2. caer. Ed osserva il caso quando iprelegati non si contengono nel

fedecommesso universale; v.Percgrin.De ﬁdeicomm.
arl. 8. num. 39. Anselmo.

l-'r:n.(e) L. 80. in ﬁn. pr. ,di q. l. l. 1. $. 2. del tit.
sog., l. 11. ﬂ'. de reb.auct.jud-tc.possi1t.
—- (.|) L. 20. $. 2. nïfamit. ere-ise.
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Se si prelega a colui, il quale ebbe ordine di restituire
l'eredità.
86. Innu [lib. 40 Digestorum].
86. Lo stesso nel libre 10 dei Digesti.
Tizia eon suo testamento istituì erede Tizio suo
Tilia (1) testamento suo Titium fratrem suum

Si praelegatur ei qui jussus est hereditatem restituere.

ex parte tertia heredem instituit, fideique ejus

fratello per la terza parte, ed alla fede di lui eom-

commisit , ut hereditatem (2), retenta quarta.
parte, Sceunda'e [et] Proculae, restituat: eadem
fratri quaedam [praedia] praelegavit. Quaero, an
Tilius ea, quae praelegata (3) sunt, etiam pro ea
parte hereditatis, quam rogatus est restituere,
an (4) integra retinere debeat? Bespondi, Titium

mise, che ritenuta la quarta parte restituisca
l‘eredità. (1. Seconda, ed a. Proculo: la stessa pre—

legata integra retinere debere: sed in partem
quartam imputari oportere duodecimam (5) partem praediorum; sed si non esset adjectum, ut
pars quarta deducerelur: totum (G) trientem (7)

praediorum legi Falcidiae imputari oportere, quo-

lcgò al fratello laluni fondi. Domando, se Tizio

debba ritenerc quelle cose, che gli furono prelegate, anche in proporzione di quella parte, dcll'eredità, che fu incaricato restituire, ovvero se le
debba ritenerc per intero? lo risposi, che— Tizio
deve tenere i legati per intero: ma che la dodicesima parte dei fondi deve imputarsi sulla quarta
parte: ma se non si fosse aggiunte ehe la quarta
parte venisse dedotta: tntto il triente dei fondi si

niam contra (8) sententiam matris familiae lex Fal- doveva imputare alla legge Falcidia, dappoichè in
opposizione della volontà della madre di famiglia
cidia induceretur.

verrebbesi ad'introdurre la legge Falcidia.
VARIANTI DELLA LEGGE
An integra. retinere debeat? It Presidente Fabro legge, ac integra, etc. Voorda. Interpret. et
Emend. lI-7, muta cosi la interpunzìone del testo , quam rogatus est, restituere, an integra retinere debeat?
Totum trientem, etc. It Presidente Fabro legge, totum praetium.

CONCILIAZIONE
della L. 86 colla L. 18 Dig. ad S. C. Tr'ebelt.
I legati dati all'erede si eomprendono essi nel fedecommesso universale chel'erede ègravato di
restituire?per questa legge non si contengono nel fedecommesso, e però l'erede ritiene i legati,e non
]i restituisce ; per la L. 18, $. ult. Dig. ad S. C. Trebell., deve l'erede restituire quella parte che

prende da sestesso. cioè per diritto ereditario , e ritiene solo quella parte che prende dai coercdi.
Seluzione. È forza distinguere più casi: 1. l'erede può esser gravate di restituire l'eredità ()

una parte dell'eredità: 2. o tutto ciò che gli perviene dell‘eredità : .3- o una parte di ciò che gli per—
viene. Nel primo caso occorre allra distinzione: se it testatore legò prima‘all'erede c poi lo gravò
di restituire l'eredità,nel fedecommesso si comprende quella porzione legata ch'egli prende a titolo ereditario; se poi il testatore formò prima il fedecommesso, ed indi fece il legato, sembra separata la causa del legale del fedecommesso, e però in questo non si comprendc il legale; nel sccondo e terzo caso poi i legati si comprendono nella restituzione, poichè quando il testatore dice,

quicquid ea: hereditate ad te pervenerit, comprende anche i legali.
Gor.(1) Lex haec singularis est,parem et concordantem Gor.(1) Questa è una legge singolarc, non avendo t'enon habens; Bari.; vide Ferretum in hanc leg. et Au—
guale e concordante; Bartolo; v. Ferreto su questa
ton. Fabr. 6. conjecl. 1.
legge, ed Antonio Fabro lib. 6. Conjecl. 4.
— (2) Id est, portionem hereditariam, ut in l. 3. $. 1. — (2) Cioè la porzione ereditaria, come nella l. 3. $.
j. ad Tr'ebelt.
1. if. Ad Trebellianu-m.
.
— (3) Praelegata non veniunt in restitutionem et ﬁdei- — (3) lprelcgati non si eomprendono nella rcstituzione e nel fedecommesso, quando alcuno dapprima
commissum, quando quis primo rogal, seeundo praelegat, ut hic. Bart. l. 22. s. eod. Quid ita? Teslator prega, poscia prelegla, come in questo luogo. Bartolo;
de eo rogasse non videtur, quod nondum dederat; ad—
v. la I. 22. li‘. med. tit. Perchè cosi? ll testatore non
de l. 3. $. L.]. ad Trebell.
sembra ehe abbia pregato su ciò che non aveva dato

ancora; aggiungi la I. 3. $. 4. ff. Ad'T—rcbellianum.
.- (4) Ac integra; ita legendum putat Antou.Faber, 6. —; (1) Ac integra1 così crede Antonio Fabro doversi
conject. L.
leggere, lib. 6. Corïject. &.
— (5) ld esl, unam unciam.
— (G) Tolum pretium; Anton. Faber. 6. conject. lt. '

_— (5) Cioè un‘oncia.
— (6) Totum pretium., legge Antonio Fabro, lib. (i.

— (7) Quem jure hereditario habet; l. 90. j. cod.

— (7) Che ha per diritto ereditario; v. la l.90-. [l‘-.
m'ed. lit.

Conject. 1.

— (8) Falcidiam detrahi contra voluntatem testatoris, — (8) Di quì conchiudouo che la Falcidia delraesiconhine colligunt. Quartam detrahens sine voluntate defuncti, letam hereditariam partem sibi praelegatam,
in quartam sibi imputat: voluntate vero defuneti quar-

tro la volontà del defunto. Chi detrae la quarta senza

lam delrahens,selam quartam praelegatorum in quar-

volontà del defunto, imputa su la quarta a lui dovuta
l’intera porzione ereditaria a lui stesso prelegata: deducendola poi‘per volontà del defunto, imputa su la

tam imputat.

quarta la sola quarta parte dei prelegati.
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De herede jusso vendere. 2. Si [ideicommissarius here- Dell'ordine all'erede di vendere. 2. Sc il tcdecommisdi successerit. 3. De conditione. 4. Dc pupillari substitutionc.
87. loan tib. 61 Digestorum.

sario sia succeduto all’erede. 3. Della condizione.
3. Della sostituzione pupillare.
87. Lo stesso nel libro 61 dei Digest-i.

Qui fundum solum in bonis centum relinque- Chi lasciava tra i beni un solo fondo del valore di
bat, si heredem suum damnaverit, ut eum quin- cento, se condannò l'erede suo di venderlo a Tizio
quaginta Titio venderet: non est existimandus am- per cinquanta, e da credersi di non aver legato al
plius (1) (a) quam quinquaginta legasse: ideoque di là di cinquanta: e perciò la legge Falcidia non
lex Falcidia locum non (2) (b) habet (3).
ha luogo.
$. 1. Item * si * is, qui duos fundos in bonis
$. 1. Del pari se colui il quale aveva in beni
centum haberet, si me et Titium heredes insti- due fondi del valore cento, se avesse istituiti eredi
tuisset et damnasset me, ut Titio fundum Corne- me e Tizio, ed avesse condannato me di vendere
lianum quinquaginta venderem, et contra Titium a Tizio il fondo Corneliano per cinquanta e vicedamnasset, ut mihi fundum Seianum quinquagin- versa avesse condannalo Tizio di vendere a me
ta venderet: non animadverto, quemadmodum lex per cinquanta il fondo Seiano, io non se vedere
Falcidia locum habere possit: cum uterque here- come la legge Falcidia aver possa luogo: mentre
dum (4) unius fundi partem dimidiam hereditario entrambi gli eredi saranno per avere per diritto
jure habiturus sit, in qua pars dimidia hereditatis ereditariola metà di un solo fondo, nella quale vi
esl; nam certe, qui damnatus est fundum Corne- è la metà dell'eredità; poiche al certo colui, che fu
lianum vendere, Seiani fundi partem hereditario condannato a veodere il fondo Corneliano, ha la
jure habet: item qui damnatus est Seianum fun- parte del fondo Seiano per diritto ereditario: sidum vendere, partcm Corneliani fundi hcreditario milmente chi fu condannato a vendere il fondo
Seiano, per diritto ereditario ritiene Ia parte del
jure retinet.
$. 2. Si quis heredem instituerit cum (5) (c),cui
rogatus fueral post mortem suam centum restituere, in ratione legis Falcidiae centum deducere dcbet: quia si alius quilibet heres extitisset , hacc
centum in aere alieno ponerentur.

fondo Corneliano.
$. 2. Se talune istitui erede colui, al quale era
stato incaricato restituire cento dopo la morte

sua, nel computo della legge Falcidia deve dedurre cento; perchè se un altro qualunque fosse

stato erede, questi cento sì porrebbero tra i debiti.

$. 3. Si (6) tu- ex parte quarta, Titius ex parte
$. 3. Sc siete stati scritti credi tu per la quarta
quarta heredes scripti fueritis, deinde tu ex parte parte, e Tizio per la quarta parte, e poscia tu per
dimidia (7) (d) heres institutus fueris sub condi- la metà sei stato istituito erede sulla condizione,
tione, et legata, item libertates datae fuerint: pen- e si siano dati legati e liberta parimenti, in pendente (S) conditione, libertates competent, legata denza della condizione competeranno le libertà,
tota pracstabuntur: quia sive conditio extiterit, te ed i legati saranno adempiti per intere: 'perchè
herede existente, utraque (9) valent; sive conditio .sia che la condizione siasi avverata, divenendo tu
defecerit,,tu et Tilius heredes erilis. Lege Falcidia erede, le une e gli altri saranno validi: o che la
si hoc quaeris , an existente conditione miscetur condizione verrà a mancare, le e Tizio sarete erequadrans tuus et semis.atque ita (10) pro dodrante di. Perla legge Falcidia poi, se fai la domanda,
ratio ponenda'est cum his,quibus a te pure herede al verilicarsi la condizionc, se si mischia il tuo
legatum esl? Respondebimus misceri duas partes. |quarto e la metà, e così si deve porre il computo
ipei tre quarti con coloro ai quali a carico di le puGor.(1) Vide l. 19. s. cod.
._— (2) lmo habet, cum totum in legato esse videatur,

l. 91. in ﬁn. j. cod.
- (3) Quia heres habet pencs se quinquaginla.
— (1) Flor. heredem.
— (5) Vide l. 6. C. eod.
— (6) Incert'ae partis ratione non dividitur actio pro
hereditaria portione; vide Batd. in I. 2. n. 6. 0. de

hered. acl. el ibid. Bart.

Gor.(1) V. la |. 19. tf. med. tit.
— (2) Anzi ha luogo , sembrando esser per intero nel
legato; v. fa l. 9I. in ﬁn. tI. med. tit.

— (3) Perchè l‘erede ha presso di sè cinquanta.
— (4) L‘edizione Fiorentina legge heredem.
— ('a') V. la I. 6. C. med. tit.

— (6) Per ragion di parte incerta l‘azione non si divide a tenore di porzione ereditaria; v.Baldo, nella 1.2.
num.'6. C. De hereditariis actionibus, Bartolo in
detto luogo.

_ (7) V. l. 59. $. 5. s. de hei'cd. instit.
— (7) V. la l. 59. $. 5. li‘. De heredibus instituendis.
—- (8) Conditio, cujus eventus vel defectus legata et — (8) La condizione , il cui avvenimento o mancanza
libertates non vitiat, eorum petitionem non diﬂ'ert; non vizia i legali e le libertà, non differisce dalla diBart.
- (9) Legata et libertates.
—(10) L. tl. $. 6. 3. de vulgari.
FER.(u) L. 10. di q. t.

—— (D) L. 91. in ﬁn. "race. tit-.

manda degli uni e delle altre. Bartolo.
— (9) I legati c le libertà.
-(10) V. la ]. 4l. $. 6. IT. De vulgari.
Fante) V. t. 6. in pr. stesso til.

- (d) V. l. 50, $. 5. ff. dc hcrcd. instit.
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ramente crede fu legato? Rispouderemo, che lc
due parti si mischiano.

$. 4. Qui lilium suum impuberem ct Titium ae-

$. t. Colui il quale aveva istituiti credi il suo fi-

quis partibus heredes instituerat, a ﬁlio totum se- glio impubere, e TÌZÌO ﬂ parti 0803", 0 carico del
misscm legaverat (1), a 'l‘itio nihil (2): et Ti- figlio aveva legato tutto la mela, a carico di Tizio
tium (3) ﬁlio substitueral. Quaesitum est, cum Ti-. nulla, ad aveva sostituito Tizio al figlio. Fu detius cx institutione adisset, el impubere filio mor- mandato, se avendo Tizio adito in forza della istituo, ex substitutione heres extitisset, quantum tuzionc, e morto it figlio impubere, csSendo stato
legatorum nominc praestare deberet? et placuit,' crede in forza della sostituzione, quante sarebbe
solida legata eum praestare deberc: nam confusi| tenuto dare a titolo di legati? c si fu di avviso,
duo semisscs efficerent, ut circa legem Falcidiam ch‘egli doveva dare i legali per intero: perecchù
totius assis ratio haberetur, et solida legata prae— le due metà coufuse farebbero sì, che il computo
starentur. Sed hoc ita verum est, si filius, anle- di tutto l'asse circa la legge Falcidia si facesse,
quam patri hcrcs existeret, decessisset. Si vero ed i legali si dessero per intere. Ma ciò e vero alpatri heres fuit, non amplioralegata dcbctsubsti- lora, sc il [lglio fosse trapassato pria ehe divenistutus, quam quibus pupillus obligatus fuerat: quia se crede al padre. Se poi fu erede al padre, il so-

non suo nomine obligatur. scd defuncti pupilli, stituito non deve legati più estesi di quelli per i
qui nihil amplius, quam semissis dodrantem prac- quali era stato obbligato il pupillo; perchè non
stare necesse habuit.
viene obbligato in suo nome, ma del morto pupillo il quale non ebbe altro obbligo di dare al
più che la nona parte della meta.
$. 5. Quod si extranei heredi semis totus lcga$. 5. Che se sia stata legata tutta la mela allo
tus fuerit, isque pupillo, a quo nihil legatum erat,
ex substitutione heres extiterit: poterit dici, au—
geri (4) (a) legata, et perinde agendumyac si cuilibet coheredi substitutus fuisset, eoque omittente
hereditatem, ex asse heres extitissct: quia sem-

crede di un estrance, c questi in forza della sostituzione sia stato crede at pupillo, a cui carico

nulla si era legato, affermarsi potrà che i legali si

accrescono, e che si deve agirc non altrimenti
che se fosse stalo'sostituito ad un coeredc quaper substitutus rationem legis Falcidiae cx quan- lunque, e non accettando questo l' eredita, fosse
titate bonorum, quae pater reliquerit, ponet.
state crede universale; perche il sostituto sempre
porra il computo della legge Falcidia sult'ammontarc di quei beni che il padre abbia lasciato.

$. 6. Eadem dicenda Sunt, etsi pater duos im-

$. G.,Le stessc cose si dovranno dire anche sc

puberes heredes instituerit,et easdcm incicem(5)
substituerit: deindejurc substitutionis ad alterum
hereditas reciderit, et legis Falcidiae ratio habenda sit.

il padre abbia istituiti due eredi irnpuberi, cd a

$. 7. Qui ﬁlios impuberes duos habebat, alterum heredem instituit, alterum cxheredavit: deinde exheredatum (6) instituto substituit(7),ac postea cxhcredalo (8) ltlaevium , et ab eo legavit: et
exheredatus fratri impuberi extitit heres: deinde
impubes decessit: Cum judicio patris facultates

vicenda abbia sostituiti gli stessi; e poscia per
diritto della sostituzione l'eredita sia ricaduta ad

uno dci due c debbasi tenere ragione della ieggc
Falcidia.
5. 7. Colui che avcva due ﬁgli impuberi, ne
istituì uno erede c dircdò l'altro: poscia sostituì
il dircdato all’istituito, e quindi al diredato sostitui Mevio cd a carico di lui fece legati,,ed il diredato divenne crede al" fratello impuberee c poscia
l'impuberc mori. Per giudizio del padre le sostan-

Gor.(1) Et ita pars impuberis oneratur.
Gor.(1) E così t‘: gravata la porzionc dell'impuberc.
-- (2) Et ita pars Titii integra manct.
— (2) E quindi la porzione di Tizio resta intatta.
— (3) ld est, non oneratum oneralo substituit; hinc — (3) Cioè sostituì il non gravato al gravate: di qui
collige, Portioue integra accedente portioni oneratae,
argomenta, che la porzione non gravata accedendo
cx substitutione vulgari aut pupillari, contributioni loalla gravata, siavi luogo a contribute in forza della
cum essc: secus, si onerata integra accedat; vide tasostituzione volgare o pupillare: diversamente, se la
men Cujac. 15. observ. 15, et 25. observ. 23. ubi de
gravata vi acccda-"perintero; v. nondimeno Cuiacio,
contributionibus tractat.
'
lib. 15. Osserv. 15., e lib. 25. Osserv. 23., ove tratta

de’contrìbuti.
— (4) L. 1. $. 13. s. cod.
— (4) V. la l. 1. $. 13. il". med. lit.
— (5) Substitulio reciproca hac formula etiam concipi —- (5) Suole ancora con questa formola coneepirsi la
solet.
— (6) Exheredatus potest suhstitui instituto.

—- (‘l) Quod potest; 1. I. $. 2. s. de vulgari.
—— (8) Exhercdalo instituto potest rursus substitui.
l-'1-;r..(a) L. 1. $. 13. di q. lil.

sostituzione reciproca.
— (6) II diseredalo può sostituirsi all'istituilo.
— (7) ll che può farsi; v. la l. 1. $. 2. [l‘. Dc vulgari.
-- (8) Può al diredato istituito nevellameutc sostituir'si.
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paternnc percausam hereditariam ex substitutione ze paterne per causa ereditaria ed in forza della
ad eum perveniant, potcst-dici, legata ab eo reli- sostituzione, pervenendo a lui, può affermarsi,
eta praestanda esse,habita ratione lcgis Falcidiae che ilcgati lasciati a carico di lui si debbano
in his bonis, quae pater mortis ('I) (a) tempore adempire, tenutosi conto della legge Falcidia su
reliquerit. +Nec huic centrarium est, quod, cum di quei beni che il padre lasciò a tempo della

exheredalo (2) pater legatum dederit, nihilo (3). morte. Nè a questo si oppone, che, avendo dato il
magis substitutus legatis obligabilur: quia eo casu 'padrc un legato al diredal0,noudimeno il sosliluinon hereditatis paternae portio, sed legatum ad to reslcra obbligato per i legati.:perche in tale caso
cum pervenit. + Dicet aliquis : Quid ergo, si ex- a lui perviene, non la porzione dell‘eredità palerheredatus fìlius non ex substitutione fratri suo he- na ma 'un legato; Taluno dira: Che diremo dunres extiterit: scd aut lege, aut per interpositam que, sc il figlio dircdato non in forza della sostipersonam, atque ita impubes decesserit? sic quo- tuzione sarà divenuto crede a suo fratello , ma o

que existlmandus erit substitutus legata deberc? per legge o mediante persone interposte, e così
Minime: nam quantum intersit, exheredatus filius
ex substitutione fratri suo heres existat, an alio
modo, vel ex eo apparet, quod alias ab eo legare
pater .Ìpotuit, alias non potuit: est igitur rationi
congruens, ne plus juris circa personam substituti
testator habeat, quam habueratin eo,eui cum substiluebat.

.5. 8. Coheres (1) pupillo datus si pro parte sua
legata, habita lcgis Falcidiae ratione, praestiterit,
deinde, impubere mortuo, ex substitutione heres
extiterit, et (5) semis pupilli legatis , exhaustus
esset, ex integro legis Falcidiae ratio ponenda
erit: ut contribulis legatis, quae ab ipso, et quae a
pupillo data fuerant, pars quarta bonorum apud
eum remaneat licet; enim pupillo heres existat,

tamen circa legem Falcidiam perinde ratio babetur, ae si patri heres extitis'set. Nec aliter augebuntur legata, quae ab ipso ultra dodrantem data
fuerant, quatn augentur, cum ex parte heres iu-

stitutus, et coheredi suo substitutus, deliberante
coherede, legata, habita ratione legis Falcidiae,
solvil,deinde ex substitutione alteram quoque pertem hereditatis adquirat.

sia trapassato impubere ? così ancora dovrà riputarsi, che il sostituito sia tenuto ai legati? alfatto

no: giacche quanta differenza vi sia, se il figlio
diredato divenga erede a suo fratello in forza dclla sostituzione, ovvero in altro modo, apparisce

anche da ciò che altrimenti it padre potettc legare a suo carico, altrimente non potette: e dunque conscnlaneo alla ragione, che il testatore non
abbia circa la persona del sostituito maggiore diritto di quanto ne aveva avuto in colui al quale
sostituiva quello.

$. 8. Uno, dato coeredc al pupillo, se per la
parte sua abbia adempitc ai legati, tenuta ragione
della legge Falcidia, e poscia, morto l'impuberc,
sia divenulo erede in forza della sostituzione, e
la metà del pupillo sia stata esaurita dai legali, si
dovrà da capo tenere computo della legge Falcidia: cosi che, fattosi contribute per i legati che
erano stati dati a carico di esso, e di quelli che
erano stati dati a carico del pupillo, la quarta
parte dei beni venga a restare presso di lui ; perocchè, quantunque divenga erede al pupillo, pure quanto alla legge Falcidia il computo si fa,non

altrimenti che se fosse stato erede del padre. Nè
si accresceranno i legati che a carico di lui erano stati dati al di là det quarto, altrimenti che si
accrescono quando istituito erede parziale, c sostituito al suo coeredc, mentre il coerede delibera, adempie ai legati, tenuto conto della legge
Falcidia, e poscia in forza della sostituzione ven-

ga ad acquistare ancora l'altra parte dell'eredità.
VARIANTI DELLA LEGGE
$. 5. Quod si eaclranei heredi. Nel testo Fiorentino, heredis.
5. 8. Et semis. Cuiacio, nec semis.
Gor.(1) Adde l. 78. s. cod.

— (2) Exheredalo titio legatum adspergere, hoc est,

Gor.(1) Arrogi la l. 78. 11‘. med. tit.

—- (2) Posslamo al figlio diredato lasciare il legato.

legatum relinquere possumus.

— (3) Id est, nihilominus; vide l. 2. $. 1.j. devi bon.
rapl.
— (4) Vide in hunc 5. Cujac.4.obs.25. et15.obs.15.
— (5) Nec'scmis; Cujac. 15. obs. 15. in ﬁn. el ad I.

4. in verbo si pupilli, j. de usurp‘alionibus; repre—
-hensus a Roberto 1. rccept. 8.

Festa-) L. 19. med. tit.

— (3) Cioè nihilominus; v. la l. 2. 5. 1. II‘. de vi bonorum raptorum.

- (4) V. su q. 5. Cuiacio, lib. 4. Osserv. 25., ed il
lib. 15. Osserv. 15.
— (5) Nec semis, legge Cuiacio, lib. 15. Osserv. 15.

infin., e su la l. 4. sulla parola Si pupilli, fl“. De 'usurpalionibus, ripreso da Roberto 1-. Recept. 8.
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De perplex itate. 3. De legato pure, ct legato

Della perplessità. 3. Del legato puramente,

conditionali.

e del fegato condizionale.

88. Armenius [lib. 5 Quaestionum (I)].

88. Armento nel libro 5 delle Quistioni.

Qui quadringenta habebat, trecenta legavit :
Colui, che aveva quattrocento, ne legò trecento;
deinde fundum tibi dignum-cenlum aureis sub hac‘ poscia legò a te un fondo del valore di cento monete
conditione legavit, si (2) tegi Falcidiae in testa- di oro sotto questa condizione, sc alla legge Fatmento suo locus non esset. Quaeritur, quid juris eidia nel sue testamento non vi fosse luogo. Doesl?(3)Dixi it”-iv a'tttdptev(4) id est, cac perpleæis (5), mandasi qual e la legge? Io dissi, che siffatta qui-

hanc quaestionem esse qui tractatus apud dialecticos(6)vcu .þsuöoppbou (7),id est,fruslratorii,cavillatoriique, dicitur.Etenim (8) quidquid constituerimus verum esse, falsum reperietur: namque si
legatum tibi datum valere dicamus, legi Falcidiae
locus erit: ideoque deficiente conditione, non de'-

stione era del numero delle apore cioè delle perplesse, il qual trattato presso dei dialetliei è detto
pseudomeno , cioè illusorio e cavilloso. Giacche
qualunque andamento [issercmo di essere vero, si
troverà falso. Perocchè se diciamo essere valido

il legato a le dato, vi sarà luogo alla legge Falci-

Gor.(1) Vide Cujac. 5. ad Afric.
— (2) Adde l. 64. s. cod.

Gor.(t) V. Cuaicio, lib. 5. sopra Africano.
— (2) Aggiungi la I. 64. [f. med. lit.
— (B) An debetur legatum? si deberi dixeris,,lunc se- — (3) E dovuto forse il legato? se dirai che sia doquitur quasi deﬁciente conditione ut nihil debeatur:
vulo, allora seguita quasi venuta menola condizione,
si non deberi, tunc sequitur quasi existente conditioche nulla si debba: se dirai non doversi allora segue
ne, ul tutum debeatur. Nec enim scindi unum idemque legatum potest,ut pro parte non valeat. vid.Cujac.

ibid.

— (1) Chrysippus scripsit zepi faa äaöpwu wamma».
Atquin. llaloander, ut et Alciat. 1. de verb. sign. legil mv &zpuw, id est, de apicibus, porro riba atrropwu,
id est, eorum, quae exitum non habent, meminit
Laärtius in Zenone Cittico, ct Lucian. in Lapithis.
daöpwa generalis est appellatio, Soritem complectitur,

Pseudomenon, Crocodilum, Electram, «Fidenatium/Sa,
"anulum-Livor), uersutia-411, BzAazpòH,-SepiZov9a,'-tupretfouSa,adrtJa;de quibus vide ibid. Cujac. Fabrum 1 .c.10.
Non quia Ceratinae aut Crocodilinae possint hominem
facere sapientem, sed quia illum-ne in minimis qui-

dem oporteat falli.

che come esistente la condizione, sia tutto dovuto.

. Poichè non può un solo e medesimo legato scindersi
talmente chenon valga per la parte; v. Cuiacio ivi
stesso.
— (4) Crisippo scrisse de' luoghi impossibili de'dia-

lettict'. Aleandro come anche Alciato lib. 4. De verbo—
rum signiﬁcatione legge ton acron cioè degli apici;
del resto ton aporon cioè. di quelle cose che non hanno risultato fa menzione Laerzio 'n'cl Zenone Cittico,
c Luciano nei Lapiti aporon è un….nome generico, ahbraccia il Sorile , lo pseudomeno,. il crccodilo (setisma) l’elettra delle cose nascoste, latenti,- corinzie,
allungate, fe'rine, dominanti, nulle, circa le quali v.
ivi stesso Cuiacio, Fabro, lib. 1. cap. 10. Non perchè

i soﬁsmi, o le fallaci argomentazioni possano formare

ptiones referuntur. Sunt autem ex eis duae praeci—

l’uomo sapiente, ma perchè'sia'd'uopo ch’egli non
cada in lacciuoli in cose certamente dappoco.
— (5) Se succede perplessità per avvenimento non
preveduto dal testatore, dovrà giudicarsi secondo la
mente di lui; v. Bartolo.
— (6) ] dialetlici qui sono gli stoici, ai quali. si riferiscono molti sofismi. Fra questi poi ve ne sono duc

puae, Pseudome'uos et Sorites: utriusque meminit Ci-

principali, gli pseudomeni, ed i soriti: di entrambi fa

— (5) Si perplexitas contingit ex accidenti praeter lestatoris propositum, secundum mentem testatoris judicandum est. Bart.
_

— (6) Dialectici hic sunt Stoici, apud quos multae ca-

cero in Hortensio el Lucullo. Augustinus contra Aca- ‘ menzione Cicerone ncll'Ortensio, c nel Lucullo. S. Ademicos. Hieronym. in Rufinum. et in Amos. De cagostino contro' gli Accademici; S. Girolamo contro
villatione et sophismate agitur in i. 177.- j. de verb.
Rufﬁno sopra_Atnos. Della cavillazione e del sofisma
sign. l. 65. j. de reg jur. Sorites ab evidenter veris
trattasi nella !. 177. 11“. De verborum significatione.
ad falsa interrogando deducit. Seneca 5. de benef.19.
nella l. 65. II‘. De regulis jur-is. ll sorite dalle cose e-

.Sorites ille inexplicabilis subit, cui difIlcile est modum

videntemente vere interrogando ci'mena acose false.

imponere, quia paulatim surripit, et non desinitserpere. Pseudomenon tale est, ut sive aias, sive neges,
reperiatur statim id falsum esse. Cujac. ibid. adde

Seneca", lib.'5. De beneficiis 19. Succede quello ine-

Gell. 5. 10. ct't). cap. 15. et 16.

splicabile sorìle, cui è cosa matagevole imporre termine, perche a poco a poco toglie, e non fiuisce di
volteggiare. Lo pseudomeno è tale, che o sia che affermi, e sia che neghi, si rinvenga ciò esser falso; v.
Cuiacio ivi stesse, aggiungi Gellio lib. 5. cap. 10." e

lib. 9. cap. l5'. e lli.
— ('l) Pseudomenon syllogismum Cicero 2. de divin.
mentienlem rationem interpretatur: nam quidquid
statuitur verum esse, statim reperitur falsum, ut in l.

9. ]. de verb. oblig. tibi fundum dabo-, nisi illi dedero: illi dabo, nisi tibi dedero.

— (8) Adde exempla ex !. 4. in ﬁn.
l. 9. j. de verb. oblig. ‘

j. ad Trebellian.
'

— (7) Sillogismo pseudomeno Cicerone, lib. 2. De divin., l'intcrprela bugiarda ragione: poiche ciò che
stabilisce esser vero, testo si trova falso,come nella 1.
9. li‘. De verborum obligat-ionibus, darò a te il fon-

do, se non te avrò dato a quello: darò a quello se non
lc avrò dato a te.
— (8) Arrogi gli esempi lolli dalla I. 4. in [in. ff. Ad
Trebellianum, e la l. 9.11‘. De verborum obligatio-

nibus.

DlGESTO—LIB. XXXV.—Tl'l'. lI.

25.;

bebilur; rursus si, quia conditio deficiat, legatum dia: e perciò mancando la condizione, non sarà
valiturum non sit: legi Falcidiae locus non erit; dovuto; d’altronde se per mancanza della condiporro, si'legi locus non sit, existente conditione, zionc, il legato nou sia pcr essere valido,alla Leglegatum tibi debebitur; cum autem voluntatem le- ge Falcidia non sarà luogo ; quindi, se non vi sia
stateris cam fuisse appareat, ut, propter tuum le- luogo alla legge.avvcrandosi la condizione,“ legato
gatum, caeterorum legata minui uollet: magis est, sarà a te dovulo; apparendo poi,che la volontà del
ut statuere debeamus lui legati conditionem defe- testatore sia stata quella che a riguardo del tuo
crsse.
legato non voleva che si scemassero i legati degli

altri, è piuttosto vero, che abbiamo a decidere che
sia mancala la condizione del tuo legato.
'5. 1. Quid ergo dicemus, si ducenta legavit, et $. 1. Che dunque diremo, se legò duecento, e
tibi similiter sub eadem conditione ducenta le- si proponga che a tc similrnenle sotto la steSsa
gata esse proponantur? nam, aut extitisse aut

condizione siano stati legati duecento? giacchè si

(defecisse legati tui conditionem, ut aut totum,aut reputcrt‘i o che siasi avverata, o che sia mancala
nihil tibi debeatur, ct iniquum, et contra volunta- la condizione del tuo legato, così che o il t-ulto
tcm testatoris existimabitur: rursus partem debe- o nicntc a te si debba, c si riputerà cosa iniqua
ri, rationi non (1) congruit, quando necesse est, e contraria alla volontà del testatore: e dippiù
totius legati conditionem vel extitisse, vel defe- non è congruo alla ragione, che sia dovuta una
cisse. Ergo per exceptionem doli mali tota ea res parte, quando e necessario, che la condizionc defl‘intcro legato o sia mancala 0 si sia avverata.
temperanda erit.
5. 2. Laonde quando uno voglia conseguire una
$. 2. Quare cum quis tale quid consequi velil,
sic consequetur: Si quo amplius legavi, vel lc- siffatta cosa ehe sia, la conseguirà cosi: se quanto
gavcro, quam per legem Falcidiam liccbit, tum dipiù ho legato o legherà, che per la. legge Falquantum ad supplendum quadrantem deduci cidia mi sarà permesso, allora quanto bisogna
oportet, cac eo legato, quod Titio dedi, heres essere dedotto pcr supplire il quarto, l'erede mio
sia condanna-to' darlo su quel legale che diedi a
meus damnas esto dare.
Tizio. '

$. 3. Qui (2) ducenta in bonis relinquebat, le-

5. 3. Colui, ehe lasciava duecento in patrimo-

gavit mihi centum praesenti die: tibi aeque ccn- nio, legò a me cento pel presente: a te egualmentum sub conditione: post aliquanlum temporis le cento sotto condizionc: dopo qualche tempo la
extitit conditio; ila tamen, ut ex reditu (3) ejus condizione si verificò: nondimeno in modo che
summae, quae tibi relicta est, non amplius, quam sulla rendita di quella somma, la quale a te venVigintiquiuque reciperet. Legis Falcidiae ratio ne lasciata, non ricavasse più di venticinque. ll
ita habenda erit heredi, ut vigintiquinque confer- computo della legge Falcidia così si deve fare per
rc ci debeamus, et amplius fructus quinquaginta l‘ crede, che dobbiamo esser tenuti a conferirgli
mcdii (1) (a) temporis, qui (verbi gratia) efficient venticinque,c di più i frutli di cinquanta del tempo
quinque. Cttm igitur triginta sintconfcrcnda, qui- intermedio, i quali (per esempio) formeranno cindam putant. quina dena ab utroque nostrum eon- que. Dunque, dovendosi conferire trenta, alcuni
ferenda esse: quod minime verum cst. Licet enim credono, che quindici debbano essere conferiti da
eandem qnantitatem acceperimus, manifestum la- entrambi noi : it che non è vero affatto. Poichè,
men est, aliquanto uberius esse meum legatum. quantunque abbiamo riavuta la stessa quantità,
Quare statuendum erit.. tanto minus in tuo legato nondimeno è manifesto che il mio legato è alesse, quantum ex fructibus ejus heres perceperit. quanto più pingue.Laonde bisognerà slabilire,che
Secundum quod in proposita specie compulatio- nel tue legato e tanto di meno,quanto l'erede pernem ita iniri oportet, ut ex septem partibus ego eepi dai frutti di esso. Secondo diche nella proquatuor, lu lres conferamus (5): quoniam quidem pesta specie il computo bisogna che si faccia 'coGor.(1) Stricte scilicet: nam aequitate-exceptionis doli Gor.(1) Cioe strettamente: poiche l‘erede ottiene ciò
per equità dell'eccezione di dolo, afﬁnchè Tizio prenmali hoc consequitur heres, ut centum accipiat Titius
jure legati, ct ita servetur voluntas defuncti.
da cento pel diritto del legato, e così serbisi la volontà del defunto.
'
— (2) Vid. Cujac. ibid.
-- ('!) V. Cuiacio in dello luogo.
, — (3) ld est,'ex usuris; vide l. 21. 5. de praescript. - (3) Cioè sugl'inleressi; v. la !. 21. fl‘. De praescriUsurae, quae pendente conditione exiguntur de quarr—
ptionibus.Gt'interessi, che esigono in pendenza della
titale legala, in legem Falcidiam imputantur, el qttod
condizione dalla somma legata, s'imputauo su la legdeest, pro rata ab omnibus legatariis supplelur; Bart.
ge Falcidia, e cio che manca, va supplilo pro rata da
tutti i legatarii; v. Bartolo.
_ (’s) L. 58. $. ii.]. ad Trebell.
. _. (1) V. la i. 58. $. 5. II‘. Ad Trebellianum.
— (5) In Falcidiae legis ratione legatarii conferunt —- (5) Nel calcolo della legge Falcidia i legatarii conferiscono all'erede; v. la l. 79. fI‘. med. tit.
heredi; l. 79. s. cod.
Fran.(a) L. 58. $. 5. n‘. ad SC. Trebell.
32
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quarta pars am'plius in meo quam in tuo legato sì, che delle sette parti io ne venga a conferire
quattro, e tu Ire: dal perchè una quarta parte di
esl.
più sta nel mio legato anzi che nel tuo.

VARIANTI DELLA LEGGE
Deinde fundum tibi dignum centum aureis. Sono parole di Triboniano.
De alimentis. 1. De usuris.

Degli alimenti. 1. Degl’interessi.

89. lllracuxas [lib. 7 lnstitutionum].
Divi Severus et Antoninus rescripserunt, pecuniam relictam ad alimenta puerorum, Falcidiae
subiectam esse (1) (a), et, ut idoneis (2) nominibus collocetur pecunia, ad curam suam revocaturum Pra'esidem Provinciae.

89. Maacrxaonel libro 'I delle Istituzioni.

_

Gl’ Imperadori Severo ed Antonino rescrissero
che il danaro lasciato per alimento dei fanciulli

era sottoposto alla legge Falcidia, e che il Preside
della Provincia doveva richiamare alla sua cura,
onde tal danaro sia collocato in idonei crediti.
$. 1. Gl'Impcradori Severo ed Antonino per re—
5. 1. Divi Severus et Antoninus generaliter rescripseruntBouonio Maximo,’ usuras (3)(b) prae- gola generale rescrissero a Bononio Massimo, che
staturum eum, qui frustrationis causa beneficium sarebbe tenuto agt'interessi colui il quale amotivo
legis Falcidiae imploravit.
di cavillare implorò il beneficio della legge Fal-

cidia.
VAhlANTI DELLA LEGGE
Et ut idoneis nominibus. In Aloandro c nella Vulgata, hom—inibus.
De jusso restituere hereditatem pecunia accepta.

Dell‘ordiue avuto di restituire l‘eredità, ricevuta
una somma.

90. Ftoaearraus lib. 11 Insti-tutionum.

90. Ftoaaxrrao nel libro 11 delle Istituzioni.

Si heres, cujus ﬁdei commissum est-, ut accepta
certa pecunia hereditatem restituat, a voluntate
ejus, qui testamentum fecit,discedat(1),et postea
legis Falcidiae beneficio uti volet: etsi non detur ei, quo accepto hereditatem restituere rogatus est , tamen lideicommissum restituere cogi
debet: quoniam quod ei pater familiae dari voluit,

Se l'erede, cui venne fedecommesso, che, ricevuta una somma delerminata,restituisca l'eredità,

legis Falcidiae commodum praestat.

si apparti dalla volontà di colui che fece testamento, e poscia vorrà valersi del beneficio della
legge Falcidia, benché non gli si dia quelle, sulla
cui ricevuta fa pregato di restituire l'eredità, nondimeno essere deve astretto a restituire il fedecommesso: poichè quanto il padre di famiglia

volle che gli fosse dato, gli appresta l'utile della
legge Falcidia.
Quid imputatur in quartam.
9l. ancrxaus lib. 13 Institutionu-m.

Che cosa viene imputato sulla quarta.
91. MARCIANO nel libro 13 delle Istituzioni.

In (5) quartam hereditatis, quam per legem FalSulla quarta dell’eredità, la quale stante la legcidiam heres habere debet, imputantur res, quas ge Fatcidia l'erede deve avere, s'imputano quelle
jure hereditario (6) capit, non (7) quas (8) (c) jure cose che prende per diritto ereditario, non quelGor.(1) Imo subjecta non est. Cessat enim Falcidia in Gor.(1) Anzi non è soggetta. Poichè non ha luogo la
legge Falcidia in quelle cose che furono lasciate per
iis, quae ad pias causas relicta sunt; Novell. 131. c.
12. Aulhenl. similiter, C. hoc tit.
cause pie; v. la Nov. '13l. cap. 12., l’Autcntica Similiter, C. in q. |.
-— (2) ldonea nomina, idonei et locupletes debitores.
—- (2) Crediti idonei, idonei esicuri debitori.
-- (3) L. pen. 5. de usuris, l. 2. (.'. de usuris et fru- — (3) V. la !. pen. ﬂ’. Dc usuris, e la l. 2. C. De
ctib. leg.
usuris el fructibus legatis.
— (1) Qui repudiat id, quod quartam minuit, quartam — (1) Chi rinunzia a ciò che diminuiscela quarta, non
-—- (5) Adde l. 67. s. cod.

non deducit.

soltrae la quarta.
—- (5) Aggiungi lal. 67. ff. med. tit.

.— (6) ln Falcidiam ea .tautum imputantur, quae jure hcreditario capiuntur: in Trebellianicam vero, quae

— (6) Su la legge Falcidia s'imputano soltanto quelle
cose che si prendono per diritto ereditario:.su la Tre-

quocunque judicio testatoris,puta legati vel lldeicom-

bellianica poi le cose,che si prendono per qualunque

missi, hcreditario; l. 96. s. de leg. 3. Cur ita? lex
Falcidia quartam partem hereditatis apud heredem
mancre jubet; ergo nihil, quod non est hereditarium,

giudizio del testatore, per esempio di fegato o di ledecommesso, per diritto ereditario; v. la l. 96. fI‘. Dc
legatis 3. Perchè cosi? la legge Falcidia ordina che la

Fanta) Nov. 13l. c. 12. Autenl. similiter. C. ad leg. Faa.(b) L. pen. [f. de usur. l. 2. G. de usur. et fructib.
Falcid.
legal.

— (c) L. 22. in pr. di q. t.
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legali vel ﬁdeicommissi,vet implendae eonditio- le che riceve per diritto di legato e di fedecomnis causa accipit: nam haec in quartam non imputantur. -]- Sed (1) in tideicommissaria hereditate
restituenda, sive legatum vel fideicommissum datum sit heredi, sive praecipere, vel deducere,

vel retinere iussus est: in quartam id ei-imputatur; pro (2) ea vero parte quam accepit a coherede, extra quartam, id est (3), quod a coheredc accipitur. Sed etsi accepta pecunia hereditatem re—
stituere rogatus sit, id, quod accipil, in quartam

ei imputatur, ut D. Pius constituit (4). "‘ Sed et
quod implendae (5) (a) conditionis causa fidei-

messo o per adempire ad una condizione: peroc-

chè queste cose non vengono imputate sulla quarla. Ma nel restituire un'eredità fedecommissaria,
o che un legato o che un fedecommesso sia stato
dato all'erede, o che ordine abbia avuto di precapire o di dedurre o di ritenere tutto ciò viene a lui
imputato sulla quarta: ma per quella parte che ricevette dal coeredc, fuori della quarta, cioè per
quello che si riceve dal coerede. Ma quantunque,
ricevuta una somma, sia stato incaricato restituire
l‘eredità, quello che riceve a lui s'imputa sulla

poteritin Falcidiam imputari. Trebellianum Senatus-

quarta parte dell‘eredità rimanga presso l‘erede: nulla

consultum voluit simpliciter apud heredcm remanere

quindi, che non è ereditario, potrà imputarsi su la Falcidia. ll Senatoconsullo Trebelliano dispone che resti
semplicemente presso l‘erede la quarta dai fedecom-

quartam ex fideicommissis: ergo quicquid fideicommissi nomine heres habuerit, id ei in quartam impu-

tabitur; v. Ripensem, Alciat. hic, el 6. paradoz. 4.

tnessi: tuttociò dunque che avrà l'erede a titolo di fede-

Duaren. 2. disp. 10. Contium 2. lect. 5. et 1. subcesivar. 15. Cujac. 8. observ. t. Goveanum animadvers.
pen. Corrasium 2. miscell. 1. Interea monet Cuja-

commesso, gli sarà imputato su la quarta; v. Ripense,
Alciato qui e 6. Paradox. 4.; Duareno lib. 2. disp.10.

cius, In quartae dcductione idem omnino jus esse legatorum et fideicommissorum; 8. abs. 4.

Conzio,lib. 2. Lecl. ä., lib.l. Subcesivar. 15.Cuiacio,
lib. 8. Osserv. 1. Goveano Animadversion. Corrasio
lib. 2. Miscell. 1. Trallanto Cuiacio osserva che nel-

la deduzione della quarta si servi lo stesso diritto nei
legali e di fedecommessi, lib. 8. Osserv. 4.

- (7) Aliud estjure hereditario capere, aliud jure le- -—- (7) Altro e prendere per diritto creditario,altro per
gati et fideicommissi; l. 22. s. ead. l. 96. 5. de lega- diritto di fegato e di fedecommesso; v. la l. 22. tilmed.
tis 3.
— (8) Vide l. 22. s. eod.

tit., e la l. 96. II‘. De legatis 3.

— (8) V. la l. 22. II‘. med. tit.

Gor.(1) Atqui [ideicommissis'legata exaequata; l. l. 5. Gor.(1) E pure i legali son parificati ai fedecommessi;
de legal. 1. Igitur non aliud est hic constituendum in
v. la I. 1. fl‘. De legatis I. Non altro quindi dovrà in
fldeicommisso, quam legato. Goveanus hunc locum equesto luogo stabilirsi nel fedecommesso,come nel le—
mendat, et ita legit, Sed et in. Cujacius putat hunc gato. Goveano emenda questo passo, e legge così, sed
totum versiculum generalis prioris sententiae expli-

candae non restringendae causa subjectum esse;quod
tamen improbatur ab Antonio Fabro 6. conject. 4. nisi
forte legatur j. in quartam id ei non imputatur.

et in.. Cuiacio crede che tutto questo versetto sia stato
aggiunto perchiarire la precedentegenerale sentenza,
non per litnilarla; to che nondimeno è disapprovato da

Antonio Fabro lib.6.Conjeclur.4.,meno quando non si

legga per avventura in quartam id ei non imputatur.
-- (2) llic locus in Pandeclis Florentinis asterisco _ (2) Questo passo nelle pandelle fiorentine è segnato
netalus est: ut vel omnino tollendum vel emendandum
con asterisco: per forza che sia lecito sospettare o
suspicari liceat; alii ita legunt, non pro ea parte; ci
che debba togliersi all‘alto, ovvero emendarsi; altri legposi,emlra quartam enim est, quod ab herede accipigono così, non pro ea parte e dopo, extra quartam
tur. Antoninus Faber 6. conjecl. 4. ha legit, pro ea
enim est; quod ab herede accipitur. Antonio Fabro,
el'iam parte, quam a coheredc accipit, sed el si ac- lib. 6. conjectur. 4. legge cosl, pro ea etiam parte,
cepta, etc. atque ita haec verba, extra quartam, id
quam a coheredc aceipil, sed et si accepta,ee., e co—
est, quod ab herede aceipilur, delenda esse censet.
si questa parole, ea.-tra quartam, cioè per quel che
ricevesi dall’erede, crede doversi cancellare.
- (3) lmo non est, eum id quod a coherede accipi- — (3) Anzi non e, essendo d'uopo compensarsi quel
tur, compensari oporteat: et ita in quartam imputari,
che ricevesi dal coeredc, e quindi imputarsi su la quarut hic. et l. 22. s. eod. l. 24. C. familiae. Aliud esse ta come qui e nella l. 22. fl'.med. tit., e nella ]. 24. C.

dicitur in Falcidia, aliud in Trebellianica. Imo non
aliud: nec enim heres cogitur fideicommissum restituere, quod a coherede accipit; l. 18. in ﬁn. j. ad.

Familiae. Dicesi esser tutt‘altro nella Falcidia; tutt’altro nella Trebelianica ; poichè l’ erede non è obbligato

Treb. Non cogitur: nisi supra quartam Trebellianicam
habeat.

a restituire il fedecommesso che riceve dal coeredc; v.
la l. l8. in fin. II‘. Ad Trebelliauum. Non è obbligato
meno quando non abbia oltre la quarta Trebellia-

- (4) Inclusa hisce stellulis Cujacius monet abesse ab

— (4) Cuiacio avverte che le parole chiuse in questi

Archetypo Florentino, et Basilie'is, hic, in paratitl. et

asterischi mancano nell‘ originale Fiorentino, e nei

8. observ. 4.1dem negat,-za imputari, quae conditionis

Basilici in questo luogo e nei Paratit 1. e nel lib. 8.
Osserv. 4. Lo stesso nega imputarsi le cose che sl
dànno per adempimento della condizione, e per dirit-

niea.

implendae causa et legati et fideicommissijure dan-

tur; arg. l. 24. C. tamil. crcisc.

— (5) L. 76. 5. cod.

Fanta) L. 76. in pr. med. tit.

to di legale e di fedecommesso; argom. dalla I. 21.
C. Familiae erciscundae.
— (5) V. la f. 76. ti”. med. lit.
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commissum heredi datur: in eadem causa esse
admittendum, sciendum est;“si quid vero implendae conditionis causa heres accipiat a legatariis,
in Falcidiae computatione-m non prodesse; et ideo
si centum praedium legaverit defunctus, si quinquaginta heredi legatarius dederit: centum legatis
compulationem fieri, et quinquaginta extra hercditatem haberi, ne in quartam ei imputantur.

quarta, come ordinò l‘imperadore Pio. Illa benanche quel fedecommesso, che all'erede vien dato

per adempire ad una condizione, è da sapere che
si deve ammettere nella condizione medesima. Se
poi qualche cosa per adempire ad una condizione
l'erede .venga a ricevere dai legatarii, questa non
giova al computo per la legge Falcidia. E perciò

se il defunto avrà legato un fondo di cento, Se il
legalario darà cinquanta all‘erede: si deve' fare su
i legati il computo di cento,ed icinquanta debbono eontarsi fuori dell‘eredità, affinchè non venga-

ìno a lui imputati sulla quarta.
VARIANTI DELLA LEGGE

'

Pro ea vero parte quam accepit a coheredc, etc. Otomanno, Obs. XI-S, legge cosi il testo imputat pro ea parte quam a se ipso accepit. Pro ea. vero parte, etc.; anche Pothier dopo la parola
imputatur crede che debba aggiungersi, pro ea parte quam a se accepit, e Goveano legge imputatur, non pro ea. parte quam accepit a coheredc; extra quartam est quod a coherede accipitur; Co..
rasio Miscetl. ll-17, legge, quod ab herede accipitur.
si.
sed
legge
XVII,
Jur.
Controv.
Merenda
etc.
Sed etsi accepta
Sed et quod implendae conditionis causa fideicommissum heredi datur. , .in eadem causa
esse admittendum. sciendum esl. Queste parole non si leggono nel testo Fiorentino e ne’Basilici,
come ne avverte Cuiacio. Merenda però afferma che nel testo Fiorentino si leggono, ma aggiunte
da altra mano.
CONCILIAZIONE
della L. 91 colla L. 24 Cod. Famil. ercisc.

Nella quarta ehe si deduce dal fedecommesso dell'eredità s’impulano quelle cose che l’erede
prende per diritto di—Iegato o di fedecommesso? si, per questa legge; no, per la L. 24 Cod. Famil.
.
crctsc.
Soluzione. In questa legge non si dice assolulamenle che debba farSi la imputazione , ma si
dice che debba farsi pro ea parte quam accepit a coheredc, eætra quartam, id est quod a cohcre.
de aceipilur, Io che corrisponde alla L. 24 Cod. Famil. ercisc., nella quale è detto che la imputazione si fa sulle cose che si ricevono per diritto ereditario , non già per diritto di legato e fede-

commesso.
CONCILIA ZIONE
della L. 91 colla L. 76 dello stesso titolo.
Colui che restituisce l'eredità dovrà imputare nella quarta ciò che ricevette per adempire ad
una condizione? Si ﬁnga che abbia così disposto il testatore: Tizio sia crede: do tego a'llIcvio il
il fondo, se dia dieci a Tizio crede: prego te, o Tizio, a restituire lamia eredità a Sempronio:
i' dieci, che Tizio ricevette da Mevio, saranno imputati nella quarta? si, per questa legge: ne, per
le LL. 30 e 76 dello stesso titolo.
Seluzione. Le parole riportate in questa legge, e che si mettono in opposizione colle precedenti
leggi 130 e 76, cioe sed et quod implendae conditionis causa iidcicom'iniss'twn heredi detur , in
eadem causa esse admittendum sciendum est, non si leggono ne uel testo Fiorentino ne ne' Ba-

silici, e però debbono ‘depennarsi dal testo, cessando eosi l'antinomia suddetta.
De testamento militis et codicitlis post missionem
factis.
92. Macau lib. 2 de re militari.

Del testamento del soldato e dei codicilli falli dopo
del congedo.

9-2. MACRO nel libro -2 dell'arte militare.
Se un soldato, fatto il tcstamento,abbia disposto
che la metà della sua eredità sia restituita a te, e
poscia, dopo del congedo fatti i codicitli,abbia incaricato di rcstituirsi a Tizio l'altra parte, se mai
sia trapassato dopo l’anno del suo congedo, e per
te e per Tizio I’ erede riterrà la quarta parte, perstator decessit, quo testamentum ejus ad beneﬁ- chè il testatore trapassò in quel tempo, quando

Si miles (1) (a) testamento facto, partem dimidiam hereditatis suae tibi restituì jusserit, deinde
post missionem factis codicillis, alteram partem
Titio restitui rdgaverit: si quidem post (2) (b) annum missionis suae decesserit; et tibi et Titio heres partem quartam retinebit, quia eo tempore te-

Gor.(1) L. 17. s. cod. l. ult. j. cod.
— (2) L. 40. 5. cod.; vide i. 5. C. de test. mitit.

Gor.(1) V. lal. 17. II', med. tit., e la I.. ult. tl". med. tit.

Feu.(a) L. 17. sopra,l. ult. med. til.

mento militis.
Fea.(h) L. 40. in pr. med. til. v. l. 5. G. de tcstam.
mitit.

— (2) V. la I. 40. Il. med. tit., e la l. 5.'C. De testa-
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cium Principale pertinere desieral: si vero intra il suo testamento aveva cessato di partecipare al
annum missionis decesserit; solus Titius dedu- beneficio del Principe: se poi sia trapassato entro
ctionem partis quarlac patielur, quia (1) co lem- l'anno del congedo, il solo Tizio soffrirà la dedupore fideicommissum ei relictum est, quo testator zione della quarta parte, perchè in quel tempo
venne a lui lasciato il fedecommesso nel quale il
jure militari testari non potuit.
testatore non potette testare per diritto militare.
De rogato restituere hereditatem pecunia accepta.
Dcll’incaricalo di restituire l‘eredità riceva-tanc
una sotnma.

93. PAPINIANUS lib. 20 Quaeslienum.

Acceptis (2) a lllaevio centum (3), hereditatem

93. Par-maro nel libro 20 delle Quistioni.

Ricevuti cento da Mevio, fu incaricato restituire

Maevio rcstituerc, pccuniamque (4) post mortem l’eredità a Mevio, e dare quel danaro dopo la morsuam (5) Titio dare rogatus est (6): quanquam te sua a Tizio; benchè questi cento formino la
haec centum quartam bonorum efficiant, tamen, quarta parte dei beni, pur tuttavia, a riguardo del
propter fideicommissum sequens (7), quartae re- seguente fedecommesso, vi sarà luogo alla ritententioni (8) locus erit; tune (9) enim ex Constitu- zione della quarta; perchè allora per la costituziotione D. Hadriani Falcidiae salisfacit ea quantitas, ne dell'Imperadorc Adriano, quella quantità sodcum apud heredem remanct; sed Falcidiam patie- disfà'alla Falcidia, mentre resta presso dell'erede;
tur solus,eui hereditas relicta est: nam in(10)cen- ma soffrirà la Falcidia quel solo al quale l'ereditum, quae mortis causa capiuntur, admitti Falci- tà fu lasciata: Giacche sopra i cento che si pren—

Cor.(1) Vide quae scripsi ad l. 12. C. dc test. mitit.
— (2) Postquam heres acceperit centum a tllaevio.
— (3) llaec centum donationis mortis causa capit.
_
_-—
—

(tt)
(5)
(6)
(7)

Subaudi, eam.
Id esl; post mortem lcgatarii.
Subaudi, Gaius.
_
Id'est, quia jussus est eadem centum rcstituerc

Titio.
— (S) Falcidia lege retentio tantum datur quartae,nou
vindicatio, ut hic; l. 14. $. l.s. cod. Nouell.1.idque et
secundo capite, in quo ait, Capianl, jure ttimirum retentionis. (ldem in SC. Pegasiano: nam quod in legatis lex Falcidia, idem in tideicommissis Pegasianum

subsequitur; $. sed quia, Inst. de ﬁdeie. hcrcd. l.
heres, 2l. j. ad Tr'ebelt.). Ilodie est vindicatio e.v
constitutione Justiniani, l. pen. 0. ad 1. Falc. quod
ante Justiniauum non fuit“: unde hodie legatario occu-

panti legatum, sine voluntate heredis, heredi datur
interdictum quod legatorum, ut recipiat rem legatam,
sibique Falcidiam servet per retentionem, l. 1. C.
quorum legatorum; vel si per errorem solverit integrum legatum, datur condiclio indebiti; d. l. heres, l.

1. $. si legatarius, s. cod. Constat etiam ex stipulatione Falcidiae, si interposila fuerit, condictionem esse. Sunt qui vindicationem esse putent, ex l. in quan-

titate, 73. in ﬁn. l. lineam, 26. s. cod., quod Cujacius negat et improbat 8. obs. 2. ubi etiam tenet
adversus alios, Retentionem de qua hic agitur, fieri

exceptione demum opposita doli vel in factum.

Gor.(1) V. quel che scrissi su la l. l2. C. De testamento
militis.
_. (2) Depeche l'erede ricevette cento da Mevio.

— (3) Questi cente prende pcr donazione a causa di
morte.
.— (4) Sottintendi, eam.

— (3) Cioè tlopo la morte del legatario.
-- (6) Sottintendi, Gaio.
_- (7) Cioè, perche ebbe ordine di restituire glislessi
cento a Tizio.
— (8.1 Per la legge Falcidia concedesi solamente la r_itenzione della quarta, non la rivendicazione,come qui,

nella I. 14. $.1 .ff.med. tit., nella Nov. 1.; e ciò auche
pcl secondo capo, nel quale dice, capiunt, per diritto di ritenzionc certamente. ll medesimo nel Senatoconsullo Pegasiano: poichè quel che la legge Falcidia
opera nei legati, lo stesso nei fedecommessi il Pegasiano; v.il $. Sed quia.lstiI.Deﬁdeicommissariis hereditatibus,ta 'l. Heres, 2l. fl‘. Ad Trebellianum.Attualmentc

evvi Ia rivendicazione per costituzione di Giustiniano;
-v. la ]. pen. C. Ad legem Falcidiam, perchè pria di
Giustiniano non vi fu: ondechè ora al legatario, impossessandosi del fegato senza il consenso dell'erede, si

dà a costui l'interdelto quod legatorum; affinchè riprenda la cosa Iegata,e ricuperi a se la Falcidia merce
la ritenzione; v. la l.1.C.quorum legatorum; 0 se pagò
per errore: per l’intero legale si dà la condiczione
dell'indebito, v. la (1. I. Ileres, la l. 1.$.Silegalarius,
fI.med.tit.Ecl|iaro ancora per la stipulazione della Falcidia, se fu interposta, esservi la condiczione. Vi son
di coloro che credono esservi la rivendicazione per la
l. In. quantitate, 73. infin., per la l.Lineam, 26. medtit., Io che Cttiacio nega e disapprova nel lib. 8. Osserv. 2. Ovc anche sostiene contro altri che la ritenzione della quale qui trattasi, abbia luogo opponendosi

in fine l'eccezione di dolo, o l’altra in fatto.
— (9) Conditionîs causa, quod a fideicommissario heres accipit, id heredi ipsi iu Falcidiam imputatur, si

modo id quod ita acceptum est, apud hercdem'remanserit, ut hic.
'
_—(10) Si heres non gravatur, ut heres, sed ut alius
commodum sentiens, Falcidiam non deducit.

— (9) Quello che a causa della condizione l‘erede riceve dal fedecommissario, allo stesso erede s’imputa su
la Falcidia, se pure quel che fu ricevuto sia rimasto
pressu l’erede, come qui.

—(l0) Se l'erede non è gravato come erede ma come
ogni altro che risente uu vantaggio, uou deduce la Falcidia.

.

.
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dia non (1) (a) potest. ]- Plane, si quis ita scripsit, dono a causa di morte non si può ammettere la

Au praelegata impulenlur in Falcidiam.

Falcidia. Bcnvero, se uno scrisse cosi, ricevuti
cento, ti prego restituire l‘eredità, nè abbia ac—
cennato alla persona del datore, il danaro quasi
ritenuto e precapito, se basti alla quarta, ammetteva il Trebelliano.
Se i prelcgati s'imputino sulla Falcidia.

94. Semen lib. 21 Digestorum.

94. Scnvoza nel libro 21 dei Digesti.

acceptis cen-tum peto restituas hereditatem, nequa personam dantis demonstraverit: quasi retentam, et pracceptam pecuniam, si quartae sufliciat, inducere Trebellianum.

Scritti eredi il figlio e la figlia, prelegò a ciaFilio ct filia (2)scriptis(3)hcredibus, singulis(4)
certa praelegavil: sed longe minus filiae,cui etiam scuno cose detertninate, ma molto di meno alla
domum obligatam praelegavit cum instrumentis, figlia, alla quale prelegò ancora una casa obbli-

et quidquid ibi fuerit, et adjecit haec verba: sed gata cogli arredi e con quanto ivi si trovcrcbbe.
ea conditione lego, ut, quidquid aeris alieni in
ca domo erit, Tilius libertus ﬁlii mei emsolvat:
ct sit eis utrisque domus communis. Quaesitum
est, si tilia legis Falcidiae beneficio uti volet (5)
ad quartam retinendam: an ex hereditate, quae ei
relicta esl, deducto aere alieno, ejus, quod su-

ed aggiunse queste parole: ma lego con lato con-

dizione, che Tizio liberto di mio ﬁglio paghi
tutti quei debiti, che saranno su quella casa: e
sia ad essi tutti comune quella casa. Domandasi, se la figlia vorrà valersi del beneficio della

legge Falcidia per ritenere la quarta, se debba
perfucrit, quartam consequi debeat? Respondit, la quarta ottenere sull’eredità che a lei fu lasciata,
jure quidem id postulaturam: verum non alias ea, dedotti i debiti, su ciò che sopravvanzerà? Rispoquae ei data sunt, accepturam, si modo ea, quar- se, che legalmente ciò domandcrcbbe: benvero
tam suppleant, quam voluntati defuncti solven- non altrimenti potrebbe ricevere quelle cose che
dum praestanda pareret.
le furono date, se pure queste suppliscano la

quarta, di quello che se coll'adempimento ubbi—
disse alla volontà del defunto.

VARIANTI DELLA LEGGE

_

-

Defu-ncti soluendum. Alciato Parer. V-25 legge defttnclisolidum, approvandolo Cuiacio : cos
anche Goveano.
De eo quod heres debebat defuncto. 1. De alimentis.
2. De edendo.
95: IDEM lib. 21 Digestorum.

Di cio che l‘erede doveva al defunto. 1. Degli alimenti.
2. Dell’esibire.

95. Lo stesso nel libro 21 dei Digesti.

Il marito amminislrò le cose della moglie poste
Maritus uxoris res (6) (b) extra dotem constitu—
tas administravit (7): eaque decedens ante ratio- fuori dote: ed ella morendo prima che le fosse rcGo-r.(1) Imo potest; v. l. 2. C. da mort. caus. donal.An Gor.(l) Anzi può; v. la l. 2. C. De mortis causa dona-

hicheres quartam integram habet? An mortis causa

tionibus. Forse qui l'erede ha l'iulera quarta? Forse il

donatarius Falcidiam non detrahit? An polius plene
Falcidia non detrahitur ex mortis causa capione, sive
ea non proveniat ex voluntate testatoris, sive preveniat, ab alia tamen, quam ab herede? Nam si ab herede, dissentiunt interpretes; Grassus $.Falcidia-, q. 8.
in (in.

donatario a causa di morte non soltrae Ia Falcidia ? o
piuttosto la Falcidia non si sottrae interamente da ciò
che ricevesi a causa di morte, sia ch'essa non parta
dalla volontà del testatore, sia che nasca da tutt’ altro
però, fuorchè dall’erede? Poichè se procede da quest'ultimo gl’inlerpreti vanno in diversi pareri; v. Gras-

so $. Falcidia, 9. 8. in fin.
— (2) Qui in palrìs sui testatoris potestate positi erant.
— (3) Aequaliter.
— (4) Cum ab heredibus invicem legata vel praelegata
relicta sunt, pro concurrente qualitate compensationi
locus est: si tantum abs te legati causa accipio, quan-

tum nomîne Falcidiae peto; Gav.
— (5) Adversus fratrem.
— (6) Quaenam illae res extra dolem constitutae? paraphernae, seu paraphernalia, in l. 8. 0. de paclis

conven. éèéapaiza zi nepatpépva. 4. Harm. 9. $. 21.

— (2) Che erano posti sotto la potestà del padre loro.

— (3) A parti eguali.
-- (4) Quando a carico degli eredi furono lasciati vicendevoltnente legatio prelegati, vi è luogo a com—
pensazionc per la concorrente qualità: se prendo scuza di te a causa dì legato tanto quanto dimando a titolo
di Falcidia; Goveano.
— (5) Contro il fratello.
— (6) Quali sono mai le cose poste fuori dole?le pa-

raferne 0 i beni parafcrnali nella !. 8. C.De pactis couventis, gli eslradolati, ed i parafcrnali; v. Armeno-

pulo, lib. 4. cap. 9. $. 21.
_. (7) Subaudi, et forte' ea quantitate fructus pcrce
ptt, ut quingenta ctlicerent: quorum tamen nullam
unquam rcddidit rationem; unde in hac quantitate
Faii.(a)'L. 2. G. de donat. caus. mort.

— (7) Sottintendi,c forse raccolse frutti in quella quan—

tità da sommare a cinquecento; di quali però non rese
mai alcun conto, ondechè per questa somma si dimanFau.(b) V. l. 8. G. de paci. conveni. tam super dot.
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nem sibi redditam administrationis, ex asse eun- se conto dell'amministrazione , islitul crede uni-

dem maritum heredem reliquit: ejusque fidei com- versaleil marito stesso: ed affidò alla fede di lui di
misit, ut decem uncias filio communi, cum moreretur, restitueret, duas autem uncias nepoti.Quae.situm est, an id quoque, quod ex administratione
rerum apud maritum resedisse constiterit, cum

restituire dieci once, quando moriva al figlio comune, ed once due poi al nipote. Fu domandato,
se ancora ciò che dall' amministrazioue delle cose
si sia costatato di essere rimasto presso del mari-

caeteris [bonis] pro rata decem unciarum filio re- to, assiemc agli altri bcni pro rata delle dieci
stitui debeat? Respondit, id quod (1)(a) debuisset once debba essere restituito al figlio? Rispose,
hereditati, in rationem venire debere.

che tutto ciö che avesse dovuto all' eredità doveva
esser compreso nel conto.

$. 1. Filiae, quam mater rogaverat, siimpabes $. 1. Alla figlia, che la madre aveva pregato
decessisset, restituere hereditatem Titio, patruus che se fosse trapassato impubere , restituisse
legitimus beres extitit: in ratione legis Falcidiae l‘eredità a Tizio, divenne erede Iegittitno lo zio paponenda desiderat deduci sortes,'ex quarum usu- terno: nel fissare il computo della legge Falcidia
ris alimenla impubes defuncta ex persona teslatricis suae pluribus debita praestitit. Quaesitum
est, an si eas deduxerit, cavere (2) (b) debeat,
defunctorum alimentariorum (3) portiones pro

egli domanda dedursi i capitali su gl'intcressi dei
quali la defunta impubere diede gli alimenti per
la persona della sua testatrice dovuti, a molti. Si
domandò, se avendo. quelli dedotti, debba dare

modo sortium se restituturum? Respondit, debere cauzione ch'egli restituirebbe le porzioni dei decavere.
funti alimentarii secondo la misura dei capitali?
Rispose, che doveva dare cauzione.

$. 2. Post aditam hereditatem triennio exacte, $. 2. Dopo adita l'eredità passatone un triennio,
legalariis heres legem Falcidiam opponit idcirco, ai legatarii l'erede intanto oppone ta legge Falciquod administravit tutelas testator, quarum ratio dia, perchè il testatore amministrò tutele, il connondum reddita sit: et quod neget lantum redigi to delle quali non ancora sia stato reso: e perchè
ex nominibus posse, quantum in cautione deductum est. Quaesitum est, an rationes defuncti, et
omnium instrumentorum hereditariorum, et pupillarium rationum, legatariis desiderantibus, he'res describendi (4) potestatem facere debeat: ne
in potestate ejus sit proferre quod velit, et per

dice, che dai crediti non si può tanto ricavare,
quanto fu dedotto iu cauzione. Si domandò, se

l'erede debba dare facoltà, domandandola i lega—
lariî, di esaminare i conti del defunto, e tutti gli

strumenti ereditarii ed i conti pupillari; ondc
uon sia in sua balia di esibire ciò che vuole, e per

hoc in fraudem legatarii inducantur? Respondit, tal mezzo i lcgatarii non vengano indotti in frode?
ad Judicis Officium pertinere, explorare ea, per Rispose,appartenersi all'quizio del giudice esamiquae probetur, quanti sit in bonis.
De ce, qui paganus testamentum fecit, militiae tempore
codicillos.
96. IDEM lib. singul. Quaeslienum
publice tractatarum..

Miles (5) (c) si, dum, paganus erat, fecerit te-

nare quci documenti onde si provi quanto sia
l’ammontare dei beni.
Di colui che fece il testamento da pagano,
ed i eodieilli iu tempo della mitizia.
96. Lo stesso nel libro unico delle Qttistioni
pubblicamente trattate.

Un soldato se fece testamento da pagano, ed in

quaerebatur, utrum eam quantitatem heres mariti rcdava se l’erede del marito fosse obbligato a restiluirla?
slituere cogeretur? Respondetur, cogi restituere, tamSi risponde affermativ,amente sebbene allcvolte potesctsi videri alioqui poterat cum summam viro ab uxose quella somma sembrare tacilamente donata al mare tacitc donatam, aut ejus morte confirmatam.
rito dalla moglie, e confermata con la morte di costci.
Gor.(1) L. l.$.18. 5. cod. l. 9. $. ult. 5. de jur. dot. Gor.(l) V. la l. l. $.18. II‘. med. tit., e Ia ]. 9. $. ult. II'.
DCJU18 dolium.
— (2) L. 3. vers. debebit autem is, qui accipiet, 5. de — (2) V. Ial. 3. vers. Debebit autem is, qui accipiet,
alimentis.
II'. de alimentis.
-— (3) Alimentatii sint, quibus alimenta relicta; l. 8. $. — (3) Alimeularii sono quelli, cui furono lasciali gli
24. s. de transactionibus
alimenti; v. la' l. 8. $. 24. II'. De transactionib-us.
— (4) Rationes atque instrumenta actori edere reus — (4) Il convenuto è in obbligo di presentare all‘attocogitur ad confirmandam replicationem; l. 1. $. 3. 5- re i conti e gl‘istrumenti per conferma della replica;
de edendo, l. 2. & testament. quemadm. aper. l. 5.
v. la I. 1. $. 3. Il”. De edendo, la l. 2." II'. Testamenta
j. dc bonis auct. jud. l. l. C. de edendo.
quemadmodum aperiantur, lal. 5. II'. De bonis auctoritatejudicis, e la l. 1. C. De edendo.
— (5) V. l. 17. s. cod. dixi ad 1. 12. G. de testam. — (5) V. lal. 17. 11. med. tit., ne ho detto su lal. l2.
mitit.
C. De testamento militis.
FE" (a) L. 'I- $. 18. di q. l. l. 9. $. till. 1)“. de jure dot. Fsa.(c) V. l.17. (liq. [.

_ (1)) L. 3. vers. debebit autem is, qui accipiet ﬂ“.
de a-limenl .
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stamentum, militiae temporc codicillos: lex Fal- tempo della milizia fece i codicilli, la legge Falcidia in codicillis locum non (1) habet, in tesla- cidia non ha luogo nei codicilli, avrà luogo nel
testamento.

mento locum habebit (2).
'l‘l'l‘. lll.

Tl'l'0L0 lll.

sr cur raus, QUAM ren triarii r.thrararrr ucueurr,

se Sl ema, cur: AD nonno su sono LEGATO |>|î| ar quan-ro
rr ammasso rea LA LEGGE FALCIDIA.

LEGATUM assa DICETUlt (3).

Summa. 1. De testamentis duplicibus. 4. De aere alieno Sommario. ’|. Dei testamenti doppii. 4. Del debito certo
certo vel incerto. 5. De fideicommissis. 6. De arbitro
dando vel cautione praestanda. 7. De legatis puris et
conditionalibus. 9. De utilitate hujus cautionis.10. De
mortis causa donationibus. ll. De parte vel loto reddendis. I2. Dc testamentis in quibus Falcidia locum

nen habet. 13. An legatario caveatur. 14. De portione

od incerto. 5. Dei fedecommessi. 6. Dell'arbitro da

darsi o della cauzione da prcstarsi.7. Dei legati puri e
condizionali. 9.Del|'utilit|‘| di questa cauziorre.10.Dclle
donazioni || causa di morte. ll. Del restituire il tutto,
ola parte. 12. Dei testamenti, nei quali non ha luogo
la legge Falcidia. 13. Sela cauzione si debba dare al

legatario. lli Della porzione de\uta al patrono. 15. Se

debita patrono. l!i. Si res legata apud legatarium interierit.

la cosa legata sia perita presso del legatario.
l'l._ La parola di piti, qualclrco volta
contiene l’intero. Bartolo.
|. U|.|=||.vo uel libre 79 sutt'Ed-itto.

11. Verbum amplius quandoque totum continet. Bart.
1. ULPIANES lib. 79 ad Edictum.

Se ad alcune si leghi più di quanto fu permesso
e possa giustamente dubitarsi, se sia e pur ne per
aver luogo la legge Falcidia, il Prelore sovviene
all' crede, allinehè il legatario gli dia cauzione,

Si cui plus, quam licuerit, legetur, et dubitari
juste possit, utrum lex Falcidia locum habitura
est, nec nc: subvenit Praetor heredi, ut ei legatarius satisdet(li)(a), ut si apparuerit, eum amplius
legatorum nomine cepisse, quam e lege Falcidia
eapere licebit, quanti ea res erit, tanlam pecu—

che se si chiarirà, chegli a titolo dci legati abbia
preso di piu di quanto per la legge Falcidia gli
sara permesso prendere , dia cotanta somma ,

niam det; dolusque malus ab eo abfuturus sit.

quanto sarà il valore di quella cosa, e che ogni
dolo sia per essere lungi da esso.
$. 1. ac importa, se nelle prime tavole, ovvero
$. 1. Neque interest, utrum (5)… primis tabuovvero nelle une e nelle altre ciò
lis hoc fiat, an in pupillaribus, an in utrisque;
ctenim legem Falcidiam semel esse admittendam" si faccia; perocchèècgia stabilito, che la legge
etiam (6) (b) si duplex sit testamentum, jam con--Falcidia si debba trua sola volta ammetter,e ancorvenit: contribulis legalis, tam his, quae ab ipso,i chè sia doppio il testamento: fattosi contributo
"pupillo, quam tris, quae " a * substituto impuberi tanto per quei legati che furono lasciati a carico
dello stesso pupillo, quanto per quelli che furono
relicta sunt.

lasciati all'impubcre a carico del sostituito.
$. 2. Se non si fosse interposta stipulazione in

$. 2. Si non fuisset interposita stipulatio ex persona pupilli, tutelae actio lreredi (7) (e) pupilli
adversus-tutorem competit. Sed ( ut Pomponius
ait) et ipsi pupillo et heredi ejus poterit committi
stipulatio: [ipsi], quo casu, vivo eo, Falcidia incipitlocum habere. + De tutelac quoque actione
idem scribit.

persona del pupillo,cornpcte azione di tutela ceutro'dcl lutore.tlla (come dice Pomponio) e pcl pupillo stesso oper l'erede di esso potrà aver ctfetto
la stipulazione; per esse, in quel caso, che essen-

$. 3. Marcellus ait: Qui quadringenta in bonis

$. 3. Marcello dice: Colui, il quale aveva in pa-

do egli vivo, la Falcidia comincia ad aver luogo.
Scrive lo stesso ancora per l'azione di tutela. '

habebat , impuberem titium heredem instituit, trimonio quattroceuto, istitui erede il figlio irnpuGor.(l) Cur? Falcidialocum non habet in codicillis factis Gor.(1) Perchè? La Falcidia uon ha luogo nei codicilli
faut dat soldato.
,
' a milite.
— (2) Cur? Falcidia locum habet in testamento facto a —- (2) Perchè? la Falcidia lra luogo nel testamento futto dal pagano.
pagano.
— (3) Et ab herede praestandum legatario fuerit: — (3) E dall' crede sara stato dato al legatario: potrir in
questo caso t‘ crede stipulare, che simil somma gli sia
poterit eo casu heres stipulari tantam pecuniam sibi
restituita; trattasi ancora sotto questo titolo della stipureddi; tractatur etiam sub hoc titulo de stipulatione,
lazione di rcstituirsi, evitta la ereditir, i legati e le
evicla hereditate, legata, et morientium partes reddi;
porzioni di coloro che muoiono, e dellastipulazione
et de stipulatione fructuarii; v. Cujac. tiie.
dcll'usufruttuario; v. Cuiacio iu questo luogo.

!

— (4) L. 1. $. 16. l. 31. s. tit. prom.
— (5) V. quae scripsi ad t. tt. s. testa-rn. quemadm.
aperiantur.

— (6) L. ll. $. 5. 5. ad leg. Falcid. $. 2. Instit. de
pupillari.

-— (7) L. 84. in {in. S. ad l. Falcid.

Farr.(a) L. 1. $. 16. l. 31. ff. ad leg. Falcid.
— (b) L. ll. $. 5. d. t. $. 2. Institute pupitl. substit.

.— (4) V. la !. 1. $. 16 , e la l. '3]. [l'. tit. press.
— (5) V. quel che scrissi sula l. “.il". Testamenta
quemadmodum aperiantur.

- (ti) V. la l. 11. $. 5 li‘. Ad legem Falcidiam, ed il
$. 2. lstit. De pupillari.

— (7) V. la l. 8.4. in lin. ff. Ad leyemFalcidiam.
Fsu.(c) L. Si. in ﬁn. {f. ad leg. Faleid.
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eique substituit (1)(a) Titium et Seium; nihil a bere ad a lui sostituì Tizio e Seio: nulla il testapupillo testator legavit, sed a Titio trecenta: utrum tore legò a carico del pupillo, ma trecento a caducenta (inquit) praestabuntur, an centum quin- rico di Tizio: domandasi (ci dice), se saranno doquaginta? uam trecenta nullo modo cum praesta- vuti duecento,ovvero ccntocinquanta?imperocchc
re. Mihi videtur verius, non amplius cum parte egli in verun modo dar non deve i trecento. A me
sua erogare compelli: certe nec minus; secundum sembra più vero ch’egli non debba essere astretto
quod eveniret, ut non soli committatur stipulatio: a dare più della parte sua: ut certe non meno; sesed omnibus heredibus inter-ponenda est; sed condo di che avverrebbe che la stipulazione non
causa cognita Falcidiam locum habere, et legato- s'incorra da un solo: ma si deve imterporre fra tutti
gli eredi; ma, che con cognizione di causa abbia
rum modus facit, et aeris alieni onus.

luogo la Falcidia, Io vuole e Ia misura dei legati
ed il peso dei debiti.

$. 4. Et si quidem evidens aes alienum est vel

$. 4. Ed invero se i debiti sono chiari e certi ,

certum: facilis est computatio; si autem adhuc in- il computo e facile; se poi tuttora sono incerti,
certum est, quia forte vel conditio ejus pendet, forse, o perchè pende la condizione di essi, e
vet creditor litem contestatus est, et necdum lis perchè il creditore lra corrtestata la lite, e questa
finita est: dubitabilur, quantum legatariis debea- uon ancora sia finita, vi sarà dubbio sul quanto
tur propter incertum.
sia dovuto ai legatarii, stante le incertezze.
$. 5.l[odie(2) tamen subsimile aliquid ﬁt in
$. 5. Oggi però una cosa pressochè simile av-

ﬁdeicommissis.
viene pei fedecommessi.
$. 6. Cum dicitur lex Falcidia locum habere,
$. 6. Quando si dice, che la legge Falcidia ha
arbiter (3) (b) dari solct ad ineundam quantitatem bonorum: tametsi unus aliquid modicum ftdeicommissum pcrsequatur;quae computatiopraejudicare non debet caeteris, qui ad arbitrum missi non sunt. + Sotet tamen ab herede etiam caeteris denunciari tideicommissariis, ut veniant ad
arbitrum, ibique causam suam agant: plerumque et creditoribus, ut de aere alieno probent;
habet tamen rationem in legatariis, item in fideicommissariis: ut, si offerat integrum quod relictum

est, heres desiderans cavere sibi liae stipulatione,

audiatur.

luogo, suole darsi un arbitro per ﬁssare l'ammontare dei berti: benchè un solo agisca per ave—
re qualche modico fedecommesso: il quale computo non deve pregiudicare agli altri i quali non
furono mandati all‘arbitro. Nondimeno dall'erede
suole farsi la denunzia agli altri fedecommissarii
ancora, divenire innanzi atl'arbitro, ed iui di
trattare la loro cattsa: e talvolta ai creditori aucora, onde dar leproue dci loro crediti, pure ha
ragione pei legatarii, come ancora pei fedecommissarii: cosi che, sc offre per intero ciò che fu
lasciato, brarnando l'erede di cautelarsi mercè di
questa stipulazione, debba essere ascollato.
$. 7. Se taluni legati furono lasciati pel presente
e taluni sotto condizione, dovrà interporsi questa
stipulazione pei legati condizionali : purchè quei
legati, che sono pcl presente, si adcmpiano per

$. 7. Si legata quaedam praesenti die relicta
sint, quaedam (4)(e) sub conditione: interponcnda erit ista stipulatie propter legata corrditionalia:
dummodo ea legata quae praesenti sint, integra
solvantur. Julianus denique scribit: si pure, et sub intero.'Giuliano da ultimo scrive: se furono legati
conditione legata fuerint: ne existente conditione puramcntc e sotto condizionc; affinchè all' avvelex Falcidia locum habeat, nen aliter legatorum, rarsi la condizionc Ia legge Falcidia non abbia
quae pure data sunt, actionem dari debere, quam luogo, l'azione pci legati, che furono dati purasi cautum fuerit heredi, quanto amplius, quam mente,non si deve altrimenti dare,clre se siasi data
per legem Falcidiam licuerit, ceperit.
cauzione all'erede di quanto di più abbia preso,
che per la legge Falcidia sia stato permesso.

$. 8. Idem Julianus (5) scribit, eum, cui quaGor.(1) L. 1l. $. 6. s. ad t. Falcid.
— (?.) ld esl, post SenatuseonsuttumPegasianum; vide

Cujac. 8. obseru. 5. Goth. Vide $. 13. et t. 5. j. eod.
t. 1. s. de leg. !. et t. 3l. s. ad leg. Faleid. S. L.

— (3) L. 2. C. de usuris; Paul. 3. sent. 8. $. 2.

— (4) L. tti. in fin. t.53. |. 73. 5. 2. 5. ad |. Falcid.
- (5) V. quae scripsi l. 45. $. 1. s. tit. prom.

Femer) L. ".5. e. d. |.
" (1)) L. 2. G. de usur. et ['ruct. tegat.
DIGESTO V.

$. 8. Le stesse Giuliano scrive, ehe colui al
Gor.(1) V. Io 1. tl. $. 6. supr. Ad legem Falcidiam.
— (2) Cioe,dopo il Scnatoconsulto Pegasiano; v.Cuiacio, lib. S. Osserv. 5. Gotofredo; v. il $. 13. e la l. 5.
infr. med. tit., la I. 1. supr. De legatis ]. e la l. 3].
supr. Ad legem Falcidiam, S. L.
.
— (3) V. la I. 2. C. De usuris, e Paolo, hb. 3. Sent..
S. . 2.
— (554) V. la |. 45. in fin., la ]. 53. 73. $. 2. supr. Ad
legem Falcidiam.

— (5) V. quel che scrissi su la I. 45. $. !. supr.
tit. pros.
iFrzrr.(c) L. 46. in fin. l. 53. l. 73. $. 2. ﬂ'. ad leg.
i Falcid.
33
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drans sub conditione, et dodrans pure legatus est,; quale fu legato il quarto sotto condizionc ed il
cavere debere, quanto amplius, quam per legem nono puramente, deve dare cauzione, che sarà
restituito quanto prenderà di più che sia permesso
Falcidiam liceat, ceperit, reddi.
per la legge Falcidia.
5. 9. Haec stipulatio ideo (1) (a) locum habet:, $. 9. Questa stipulazione perciò ha luogo: perquia, etsi repeti potest id, quod solutum est: ta-iche quantunque , si possa ripetere ciò che fu pameu fieri potest, ut non sit solvendo is, cui solu-tgato, nondimeno può avvenire, che non sia solvitum est, ac per hoc pereat, quod datum est.
,bile colui al quale il pagamento si fece , e che
Ipcrcio venga a perire cio che fu date.
$. 10.In mortis causa quoque donationibus pot-I $. 10. Anche per le donazioni a causa di morte
est dici, hanc stipulationem esse interponendam. può affermarsi, che si debba interporre questa
stipulazione.
5.11.Haec verba stipulationis, quod ampli-us(2)
$. 11. Queste parole della stipulazione qucldipiu
legatorum nomine ceperis, quam e lege Falcidia che a titolo cti legati prenderai, che dalla legge
capere licebit, non tantum eum comprehendunt, Falcidia sard permesso di prendere, si riferiroqui amplius acceperit:, quam ei Falcidia permisit, no‘ non solo a colui che prenderà di più di quanto
ut reddat partem, habeat partem: verum etiam la legge Falcidia gli permise, onde una parte ne
eum, qui totum deberet restituere; etenim scien- prende, una parte nc restituisca, ma a colui anco-

dum est, legem (3) Falcidiam interdum partem ra,chedovrebbe restituire il tutto; imperocchee da
ejus, quod datum esl, interdum totum revocare;
cum enim, habita (4) (b) ratione aeris alieni, Falcidia ineatur, plerumque cvcnit, ut emergente dcbito, vel conditione aeris alieni existente, totum,
quod legatum est, exhauriatur; sed et libertatium
conditio interdum existens, efflciet legatum omnino non deberi: quippe cum habita ratione libertatium, et deductis pretiis eorum, tunc demum lega.
torum ineatur ratio.

sapersi, che la legge Falcidia revoca talvolta una
parte di cio che fu dato, e talvolta il tutto. Peroc—

chè quando, tenutosi conto dci debiti si eomputa
la Falcidia, spesse ﬁale avviene, che emergendo

un debito o verificandosi la condizione di qualche
debito, venga ad essere esaurito tutto ciò che fu
legato; ma anche verificandosi talvolta la condizione delle libertà, ne avverrà che un legato assolutamente non sia dovuto: poichè, quando tenu-

tosi conto delle libertà e dedotti i prezzi di essi ,
allora finalmente si tiene conto dei legati.
'
$. 12. ln taluni testamenti poi in verità la Fal$. 12. In quibusdam (5) (c) autem testamentis
Falcidia quidem locum non habet: ,verumtamen cidia non ha luogo: benvero suole pralicarsi così,
ita observatur, ut licet quadrantem heres non re- che quantunque l'erede non ritenga il quarto, putineat, tamen hactenus legata debeantur, quatenus re i legati siano dovuti sino al punto al quale sopatrimonii vires sufliciunt: utique deducto (6) (d) no sullicienti le forze del patrimonio; dedotti cioè
aere alieno, item deductis pretiis eorum qui liber- i debiti, come ancora dedotti i prezzi di coloro,
tatem in testamento vel directam vel fideicom- che in testamento riccvctlero la libertà e diretta
missariam acceperunt.
o fedecommissaria.

$. 13. Sed et legatario cavendum ('l) (e) est, a

$. 13. Ma deve darsi cauzione ancora al legata-

quo ﬁdeicommissum rclinquitur.
rio a carico del quale si lascia il fedecommesso.
$. 14. Interdum non legis Falcidiae, sed etiam
$. 14. Talvolta in questa stipulazione deve farsi
alterius legis (8) in hac stipulatione ratio facien- conto non della Falcidia, ma benanche di un'altra
da est: ut puta si patronus (9) ex asse heres in- legge: come per esempio, se un patrono sia stato
Gor.(1) L. I. $. 12. l. 31. in fin. 5. ad leg. Falcid. l. Gor.(1) V. la l. 1. 5. 12., la l. 31. in fin. supr. Adlegem
21. j. ad Trebell.
Falcidiam, e la I. 28. infr. Ad Trebellianum.
—- (2) Hoc verbum quod amplius, interdum totum —- (2) Questa parola quod amplius, allevolte compren—
continet; adde l. 2. (.'. de hcrcd. instit. Bart.
-de l’intero; arrogi la l. 2. C. De heredibus instituendis, e Bortolo.
— (3) Falcidia interdum partes Iegati,interdum totum — (3) La Falcidia qualche'volta revoca le parti del Ielegatum revocat.
gato, qualche altra l'intero legato.
— (4) V. [. 6. C. ad t. Falcid.
-— (4) V. la l. 6. C. Ad legem Falcidiam.
— (5) V. I. 7. C. ad l. Falcid.
-— (5) V. la I. 7. C. Ad legem Falcidiam.
— (6) $. ult. Instit. ad l. Falcid.
— (6) V. il 5. ult. Istit. Ad legem Falcidiam.

— (7) V. l. 3. $. 4. j. eod.
— (S) Papiae; $. 2. Inst. de success. libert.

,— (9) L. 52. 5. ad l. Falcid.

Panta) L. 31. in. fin. d. !. l. 21. ad SC. Trebetl.
—- (b) 7. l. 8. (.'. ad leg. Falcid.

— (e) L. 7. 0. d. t.

— (7) V. la l. 3. $. 4. infr. mcd. tit.
-— (8) Papia; v. il $. 2. lstit. De successione libertorum.
—— (9)_V. la l. 52. supr. Ad legem Falcidiam.
Ferr.(d) 5. ult. Inst. d. t.
— (e) L. 5. di q. t.
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stitulus sit, ct pure quincunx legatus sit, et sub istituito erede universale, e puramente gli sia
conditione aliquid supra debitam (l) patrono par— stato legato un quincunce , e sotto condizione
tem: nam in hunc casum ratio t'acienda est illius qualche cosa oltre la parte dovuta al patrono: perlegis (2) quae patronos vocat, non (3) legis Fal- chè in questo caso si deve far conte di quella legge che chiama i patroni, e non della le"age Falcidiae.
cidia.
$. l5. Sela cosa, che fu legata, sia perita presse
$. 15. Si res, quae legata sit, apud legatarium
interierit: probandum est, exceptione succurri del legatario, devesi approvare, che con una eccezione sia soccorso colui che promise.
ei(i), qui promisit (5).
2. PAOLO nel libro 75 sutl—‘Editto.
2. PAULUS lib. 75 ad Edictum.
Ancorchè
abbia premesso quanto sia il valere
Etiam si, quanti ea res sit, promisit.
diquella cosa.
[. Qualis sit haec actio. 2. De legatis in diem, vel condi- |. Quale sia quest’azione. 2. Dei legati a tempo o con—
dizionali. i. Degli alimenti. 5. Del fisco e di altri.De|la
tionalibus. 4. De alimentis. 5. De fisco et caeteris. De
cautione omissa. S.De arbitrio boni viri. 9. An saepius
committatur haec stipulatie. 10. De cautione omissa.
3. ULPIAnrs lib. 79 ad Edictum.

Nisi si dolo ipsius aliquid factum sit, tunc enim
etiam ex doli clausula, quae in ista stipulatione
continetur , tenebitur : et replicatione repelli
poterit.
5.1. Haec cautio, quae propter legem Falcidiam

cauzione omessa. G.Detl'arbitrio di un uomo dabbene.
9. Se più volte S’incorra in questa stipulazione. 10.
Della cauzione omessa.

3. Umano nel libre 79 sult'Editto.
Se pure qualche cosa non siasi commessa per
delo di lui, perchè allora anche per la clausola del
dolo, la quale si contiene in questa stipulazione
sarà tenuto: e potrà essere respinto colla replica.
$. l. Questa cauzione, che s’intcrpene a cagione della legge Falcidia, richiede ancora l‘inter-

interponitur, ﬁdejussorum (6) habet praestatiovento dei ﬁdeiussori:’
nem.
_
$. 2. Si in plures dies pecunia legata est, cum $. 2. Se una somma in legata per più scadenze.
ccrtum sitlegem Falcidiam locum habere: non
stipulationi, sed computationi locum esse Pedius
ait: utaestimetur, quanti sit, quod in diem legatum est: et tantum credatur esse legatum; efﬁcit

aestimatio, ut pro modo ejus ex omnibus legatis
statim legis Falcidiae ratio habeatur.
$. 3. Quotiens futurum est, ut palam sit et ante

diem venientem jam Falcidiam locum habere, totiens computatio ejus sit; nam * si conditio in
mora est, cxspectabimus conditionem, quoad ex-

essendo certo, che la legge Falcidia abbia ad aver
luogo, Pedio dice esservi luogo non a stipula ma
a computo: così che si stimi quanto sia il valore
di ciò che fu legato per tempi diversi, e si reputi
tanto essere il legato: la stima produce l‘effetto,
che sul suo ammontare subito si faccia il computo
della legge Falcidia su tutt'i legati.
$. 3. Quantevolte avviene, che sia chiaro che
la Falcidia abbia già luogo anche prima della
scadenza del termine, tante volte se ne fa il computo; perocchè se la mora proviene dalla coudi-

Gor.(t) L. 64. in ﬁn. j. ad Tr'ebelt. Quaenam autem G0'r.(1) V. la l. 64. in tin. supr. Ad Trebellianum. lila
pars illa debita patronis? Olim dimidia ante Justiniaquale è mai quella porzione dovuta ai patroni? Anticanum. Suetonius in Nerone: ut ex bonis libertorum pro
mente la metà prima di Giustiniano. Svetonio in Nerosemisse dodrans cogeretur; adde l. 7. t. 8. j. de bone: atlìnchè dai beni dei liberti per la metà si obblinis damn. Hodie assem habent; vide l. 4. G. de bonis
gasse a nove once ; arrogi le 1. 7. B. infr. De. bonis
damnatorum. Attualmente prendono l‘asse; v. la l. 4.
libertorum, 5. 3. Inst. de success. libert.

C. De bonis libertorum, ed il. 5. 3. Istit. De successione libertorum.
— (2) Quae lex illa est? Papia, quae semissem addicit

patrono in bonis liberti majoris centenario, id est,

— (2) Qual è quella legge? La Papia ehe attribuisce la
metà al patrono su i beni del liberto maggiore di een-

to, cioè che ha un patrimonio maggiore di cento soldi;
v. il $. 3. lstit. De successione libertorum.
— (3) Duas quartas Jure Civili non detrahi, hinc col- - (3) Di qui argomenta Bartolo per. diritto civile non
majus patrimonium habentis centum solidis; 5. 3.
Inst. de success. libertorum.

ligit Bart. Jure Canonico pure rogatus restituere,

duas non detrahit, sed qui sub conditione tantum institutus est; e. Raynutius, c. Raynaldus, eætra de test.

adde quae scripsi ad l. 67. 5. ad l. Falcid.
—-(4) Legatario.

detrarsi due quarte. Per diritto canonico chi tu pregate puramente a restituire non detrae le due, ma soltanto cl|i fu istituito sotto condizione; cap. Raynutius,
Cap. Raynaldus Estrav. De testamentis; arrogi quel
che scrissi su la ]. 67. supr. Ad legem Falcidiam.
— (4) Legatorie.

— (5) Id est, qui cavit heredi se restituturum id quod _ (5) Cioè,colui ehe promise all'erede che avrebbe replus ceperit, quam per legem Falcidiam lieuerit.

-— (6) Cautio haec Iidejussorem exigit.

i stituito ciò che ricevette,… più di quanto tu permes\ so per la legge Falcidia.
i - (6) Questa cauzione richiede ﬁdeiussore.
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istat: si autem dies superest('l) (a), jam hic inter- zione, aspetteremo [in che la condizione si avveri:
capedinis temporis habita ratione, atque aestima- ma se vi resta il tempo, anche in questo caso, letione, sic de Falcidia disputabimus, et committi nutosi conto dell'intervallo del tempo e fattane la
stima, allora diseuteremo della Falcidia, e diremo
stipulationem dicemus.
incorrersi nella stipulazione.
$. lt. Benchè poi tutti i legatarii e fedecom5. 4. Quamvis autem omnes legatarii et fidei—
cemmissarii necesse habeant hac stipulatione ca- missarii abbiano necessità di cautelarsi con quevere: tamen quibusdam remitti, Divi fratres rc- sta stipulazione, nondimeno gl'lmperaderi Fratelli
scripserunl: utputa his quibus minuta (2) alimen- rescrissere,che a taluni era dispensata: come per
ta sunt relicta. Pempeiae enim F'austinae rescri- esempio a coloro cui sono stati lasciati minuti
pserunt sic, Non eandem causam esse decem au- alimenti; imperciecchè || Pompeia Faustina rereorum, quos annuos tibi testamento Pempeiae scrissero così: La causa delle dieci monete di ar,Crispianae patronae tuaerel-ictos proponis, at- gento, le quali la proponi di esserti stato lasciaque fuit alimentorum et east-tarli libertis relicto- le col testamento di Pompeia Crispiano tua parum, quibus propterea (3) cautionis onus remit- trona, non a la stessa, quale fu quella degli alimenti c det vestiario lasciati ai liberti, ai quali
tendum cacistimaaiinus.
'
per tal ragione ci avoisammo doversi rimettcre
il peso della cauzione.

5. 5. Item sciendum est, fiscum (4) (b) hanc

$. 5. Del pari e da sapersi, che il fisco non è

cautionem non pati: sed perinde conveniri possc, soggetto a talo cauzione: ma che può essere con-

ac si cavisset; caeteros autem cujuscunque digni- venuto come sc l'avesse data; l' Imperadore Pio
tatis siut, licetjam legata perceperint, cempetti(5) poi rescrisse, che tutti gli altri di qualunque dideberc ad cavendum,D. Pius rescripsit; ex quo re- gnità siano, benchè abbiano già percepiti i legati,
scripto etiam illud accipimus,quod etiam pest(6)(c) debbono essere tenuti a dare cauzione; dal quale
rescritte apprendiamo ancora che anche, dopo
soluta legata voluit stipulationem interponi.
adempitesi ai legati, volle che si possa interporre
Ia stipulazione.

5. 6. Se il legatario all'erede, il quale già soffre
$. 6. Si legatarius heredi, qui controversiam
hereditatis patitur jam, vel sperat, de restituendo e temo controversia per l’eredità, abbia data eaulegato sibi praestito caverit; et evicta hereditas sit, zione di restituire il legato a lui dato, c l'eredità
sed negligentia (7) (d), vet dolo ejus, qui legatum sia stata evitta, ma per negligenza, edelo di cepraestitit: dicemus non (8) committi stipulatio- lui il quale adempi al legato, diremo non incornem propter viri boni arbitrium, quod inest huic rersi nella stipulazione, per l'arbitrio di un uomo
stipulatieni.
dabbene, il che è insito in questa stipulazione.
$. 7. Del pari se quello stesso che adempi al
$. 7. Item si ipse (9), qui praestitit legatum,
ex alia causa sibi evicerit ( utputa quia invenitur legato abbia a suo favore la evizione per altra
sequenti (lO) testamento heres scriptus,in quo Ie- causa (per esempio perchè si trova scritte erede
Gor.(1) L. 73. $. 4. 5. ad t. Futcid.
— (2) De quibus non potest transigi sine Praetore; l.
8. $. 23. in ﬁn. 5. de transact.
— (3) Praetoriae cautionis; Cujac. ad l. 5. j. de verb.
oblig. arg. l. 32. 5. 2. 5. ad l. Faleid.
-— (4) Nec enim solet fiscus satisdare; l. 'l. $. 18. j.ut
tegat. sereand.
-— (5) $. ult. j. eod.
— (6) L. 39. s. de cond. indeb.
— (7) Evincilur si hereditas culpa heredis, non committitur stipulatio. Quod quis culpa sua sentit, id ab
ulio non recipit; t. 29. $. 'l. 5. de eciet. ubi v. Ac-

ours.
-— (8) Vel quia passus est se vinci; v. l. 9. C. de tegal.
.— (9) Hic tractatur de cautione evicta hereditate legata reddi, quae interponitur, quoties dubitatur hereditatem heredi evinci.

— (10) L. 28. 5. de adimendis. Repetita legata tacite in
Fan.(a) L. 73. $. b. {f. ad leg. Falcid.

_- (b) L. I. 5. 18. ﬂ“. ut tegn-t. seu ﬁdeicom. serua-nd.

Gor.(1) V. ||| l. 73.-$. 4. supr. Ad legem Falcidiam.
— (2) Per i quali non può transigersi 'senza l'intervento del Pretore; v. la l. 8. 5. 23. in lln. supr. De transactionibus.
— (3) Practoriae cautionis legge Cuiacio su la l.5.

infr. De verborum. obligationibus; argom. dalla I. 32.
$.
—1.
—-

2. supr. Ad legem Falcidiam.
(.i-) Poichè il fisco non suole dar cauzione; v. la l.
$. 18. infr. Ut legat. senoand.
(5) V. il $. ult. infr. med. tit.

— (6) V. la I. 39. supr. De condictione indebiti.
— (7) Se la eredità e evitta per colpa dell'erede, non
s‘incorre nella stipulazione. Quel che alcuno risente
per colpa propria non te riceve da altri; v. la l. 29. 5.
l. supr. De evictionibns, ove riscontra Accursio.
— (S) 0 perchè solfri essere evitta; v. la I. 9. C. De
legatis.
— (9) Qui trattasi della cauzione di restituire i legati,
evitta la eredità, la quale cauzione s’interpone quante
volte si dubita che l’eredità venga evitta all'erede.
—('IO) V. la I. 28.supr. De adimendis. Non sembrano

F£||.(c) $. 'till. di q. t.
— (|I) V. t. 29. $. 1.0”. de evict.

gatum iste legatarius non acceperat): dicemus
committi stipulationem propter viri boni arbitrium.
5. 8. Et generaliter ubicunque hereditatem, vel
quantitatem, vel emolumentum praestit is, qui
hac stipulatione sibi prospexerat, dicendum est,
ibi committi cam: si modo culpa abest ab eo, qui

stipulatus est.

lib
C=
U‘.
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nel seguente testamento nel quale quel legatario
non si avea avuto il legato, diremo che s'incorra
nella stipulazione ad arbitrio di uomo dabbene.
$. 8. Ed in generale, dovunque all'eredità o
alla quantità e all‘utile adempì colui il quale si
era cautelato con questa stipulazione, è da dirsi
che ivi in essa s'incorre; purchè in colpa non sia
colui il quale stipulö.

$. ‘.). Fu domandato, se vi si possa incorrere
5. 9. Quaesitum est, an (1) saepius committatur? Et placet, etiam saepius eam committi, si per più volte? E si è di avviso, che vi si possa più
volte incorrere, se l’eredità fu tolta, divisa per
partes ablata est hereditas.
paru.
$. 10. Se il legato fu adcmpito prima di adem$. 10. Si legatum fuerit praestitum ante interpositam l|anc stipulationem: an condici possit, ul pirsi a questa stipulazione, si può domandare che
cautio ista interponatur ? movet quaestionem , tale cauzione venga interposta ? fa capo alla quiquod ”‘ ea, quae per errorem omissa vel soluta
sunt, condici possunt: ethic ergo quasi plus solutum videtur ex ee quod cautio intermissa est.
Et ait Pomponius, conditionem interpenendac satisdationis gratia competere (2) (a); et puto hoc

probandum, quod Pomponius, utilitatis gratia.

stione il potersi demandare quelle cose che per

errore sono omessc o pagate: ed in ques-to caso,
dunque,sembra quasi pagato di più, appunto perchè la cauzione fu trasandata. E Pomponio dice,
che l‘azione a ripetere compete per motivo d’ interporre la cauzione; c credo che per motivo di

utilita approvar si debba ciò che Pomponio dice.
VARIANTI DELLA LEGGE
$. 2. Et tantum credatur esse legatum: elﬁcit aestimatio ctc. ln talune edizioni, quantum
allicit aestimatio.
$. 4. Rescripserunt sic: non eamdem causam, etc. Scipione Gentile De alim. cap. 12, legge,
rescripserunt. Scis non eamdem causa-m etc.
De causae cognitione. «t. De duobus hereditatem sibi Dctla cognizione di causa. |. Di due che rivendicano la
vindicantibus. 2. Si quis rem suam vel hereditariam
eredità per sè. 2. Se une consegna una cosa sua o
tradat.
ereditaria.

4. Paetus lib. 75 ad Edictum.
4. PAOLO nel libra 75 sull'Editlo.
llaec autem satisdatio (3) locum habet, si justa
Questa cauzione poi ha luogo, se il motivo nc
causa esse videbitur; nam iniquum erat, omnium- sembra essere giusto; giacche era cosa iniqua,
de caveri, nondum itlata controversia litis, cum che si desse assolutamente cauzione, non ancora
possint ei lusoriae (4) minae [ieri: ideoque eam introdotta controversia di litigio, mentre gli si
rem Praetor ad cognitionem suam revocat.
possono fare minacciosi spauracchi, e perciò il
Prelore richiama tale cosa alla sua cognizione.
5. ‘l. Si due ex testamento hereditatem in so$. 4. Se due in forza del testamento rivendicalidum sibi vindicent, forte quod ejusdem nomi- no per se l'eredità per intero, forse perchè sono
nis sint: tam iu possessorem, quam in petite- di uno stesso nome, tanto centro del possessore,

secundo testamemto non videntur quae in minimo relicta sunt: ideoque non dcbentur, elsi in secundo testamento idem institutus, qui in primo fuit. Casus hic
singularis est.

ripetuti tacitamente nel secondo testamento i legati
che furono lasciati nel primo: e perciò non son dovuti, sebbene nel secondo testamento-sia stato istituite

lo stesso individuo che nel primo. E questo un case

singolare.
Gor.(1) Saepius committi potest praeteria stipulatio, Gor.(1) Più spesso può incerrersi nella stipulazione pre—
quaeri quod singulariter interest committitur.
loria, può dimandarsi come s’ incorra in un interesse
singolare.
— (2). Omissa per errorem cautio, lempore solutionis — (2) La cauzione omessa per errore puo esigersi con
legati potest condictione incerti exigi; 5. 5. s. eod.
la condiczione delt'incerto nell’epoca del pagamento
del legato; v. il 5. 5. supr. med. tit.

— (3) Evicta hereditate legata reddi; de qua lex 3. $.
6. s. eod.
— (4) Vani timoris justa excusatio non est; l. 184. j.
de reg. l. 13. C. de transactionib. l. 6. s. quod mel.
causa, l. metum, 9. (.‘. quod metus causa.

— (3) Di restituirsi i legati,evilta l’eredità; della quale
tratta la legge 3. $. 6. supr. med. tit.
— (4) Non è legittima la scusa di un vano timore; v.
la I. 184. supr. De regulis, la l. 13.C. De transactio-

nibus, la l. (i. sup-r. Quod met-us causa, la ]. Metum
9. G. Quod metus causa-.

Fan.(a) L. 39. n'. de condit. indeb.
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rcm, competunt actiones et creditoribus et lcgata- che contro dell‘attore competano le azioni, ed ai
creditori ed ai legatarii.
riis.
5. 2. Questa cauzione al certo è necessaria se
$. 2. Haec cautio utique necessaria est, si quis
pecuniam suam solvat, vel rem tradat; si vero pe- uno paga denaro suo e consegna la cosa ; ma se
cuniam hereditariam solvat, vel rem tradat, qui- paga denaro ereditario e consegna la cosa, alcuni

dam non pulant cavendum: quia nec teneri potest credono noa doversi dare cauzione: perchè nen
eo nomine victus, cum non possideat; vel dolo può essere tenute, vinto a tal titolo, mentre non
fecerit, queminus possideat: hoc si ante molam possiede, e che abbia procurato di non possedere:
controversiam solvat: quod si postea (1) (a), te- ciò così va, se paga prima di muoversi controver—
sia: che se il faccia dappoi, sarà tenuto a titolo di
nebitur culpae nomine.
colpa.

$. 3. Sed cum de nomine inter duos quaestio

5. 3. Ma quando tra due evvi quistione di ne-

est: numquid non sit cavendum ei, qui hcredita- me forse nen deve darsi cauzione a colui che
riam rem lradat, quia omnimodo unus liberatur: consegna la cosa ereditaria, perché egli solo viequemadmodum si aes alienum hereditarium sol- ne del tutto liberato, siccome se si paga un debivatur? Sed si petitor suam pecuniam solvat, aut to ereditarie ? Ma se un’attore paghi il suo denaro
rem suam tradat: non habet, unde retineat; et o conscgni una cosa sua, non ha donde ritenerla;
e perciò gli è necessaria la cauzione.
ideo necessaria (2) est ci cautio.
De fideicommisso relicto a legatario.

Del fedecommesso lasciato a carico del legatario.

5. Minerua nel libro 21 dei Digesti.
5. ltlinceucs lib. 21 Digestorum.
Vediamo, se la stipulazione di darsi quanto di
Videamus an stipulatio, Qua amplius per Falcidiam licuerit, ceperis, dari? adversus eum non piu prenderai che sia permesso per la legge Fatsuflìciat, qui legatum alii restituere ex fideicom- cidia'lnon basli contro colui ilquale deve restituimissi causa debet; sufficiet autem dici, nihil ejus' re ad un altro il legato per causa di fedecommesfidei commissum esse; cavebit scilicct legatario et so; basterà poi l'affermarsi, che nulla gli fu fedeis, qui fideicommissum accipiet: nisi forte mallet commesso; cieù darà cauzione al legatario anche
legatarius, circuitu (3) sublate, heredi caveri; sed colui che riceverà il fedecommesso: se pure il le—
et legatario praeterea cavendum est, si ( ut ple- gatario non preferisse che , tollo questo giro, si
rumque aequum est) pro rata ex ildeicommisso desse cauzione all‘erede; ma inoltre deve darsi
retinere ei concedendum est: quamvis tantum ex cauzione anche al legatario, se (come d'ordinarie
legato apud eum erit remansurum, ut sutIicere la equità vuole) gli si deve concedere una ritenziopossit ad praestandum fideicommissum.
nepro rata sul fedecommesso: quantunque sul
legato sarà per restare tante presso di lui, che possa bastare all'adempimento del fedecommesso.

VARIANTI DELLA LEGGE
Qua amplius. Wella edizione di Il. Stefano, quod amplius quam: in Aloandro, quo amplius
ceperis quam.
De eo qui non. potest satisdare facile.
6. Cimsrnnes lib. 4 de Cognitionibus.
Cum non facile (4) satisdationem offerre legatarius vel lidcicommissarius possit; et futurum sit
ut propter hoc a petitionc liberalitatis (5) ex testamento submoveantur: nunquid onus satisdationis cisremittendurn crit? Quod videtur (6) adju-

Di colui che non può facilmente dar cauzione.

(i. Gimsrniro nel libro 4 delle Cognizioni.

Non potendo facilmente dare cauzione il legatario o il fcdecemmissario, e petendo avvenire,
che per queste siano respinti dalla domanda della
liberalità provveniente dal testamento, forse devrà loro rimettersi il peso della cauzione? Il che

Gor.(1) L. 41. s. ad l. Falcid.
Gor.(l) V. la I. 41. supr. Ad legem Falcidiam.
—- (2) L. 41. 5. ad l. Falcid. l. 44. s. mandati; vid. —— (2) V. la i. 41. supr. Ad legem Falcidiam, Ia l. 44.
t.8.j. hoc tit. t. 17. s. de hcrcd. pet.
supr. Mandati; v. la I. 8. infr. di questo tit., e la I. 17.
supr. De hereditatis petitione.

- (3) Legatarius debet cavere heredi: fideicommissa-

_ (3) ll legatario deve dar cauzione all’erede: il fede-

rius legatario, vel fideicommissarius heredi, causa evitandi circuitus; Bald.
—— (4) Ei qui non potestsatisdare, remittitur satisdatio; Bart.
— (5) Testamentum liberalitatis genus.

commissario al legatario, o il ferlecommissario all’erede per evitare questo giro. Baldo.

— (6) ld est,ei remittenda est. lmo, satisdatio videtur
necessaria; t. 27. in fin. G. de episc. audiend.

- (4) A colui che non può dar cauzione si rimette la
cauzione; Bartolo.

—- (5) Il testamentoè una specie di liberalità.
— (6) Cioè, dovrà a lui rimettersi. Anzi la cauzione
sembra necessaria; v. la l. 27. in fin. C. De episcopali

audientia.
l-‘L‘||.(||) “l.-. 41. ﬂ‘. de leg. Falcid.
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vari rescripto Divi Commodi in haec verba: Is, sembra essere appOggiato da un rescrilto dell’Imcujus de ea re notio est, aditus si compererit, peradore Commodo in questi termini: Quegli cui
idee cautionem a te eacigi, ut a ﬁdeicommissi compete la giurisdizione su tale a/Tare,adito, se

petitione aeertaris, onus satisdationis tibi rc- troverà che intanto si esiga la cauzione date,
mitti curabit (l) (a).

De eo, qui jussus est legata percipere

ad distribuendum.
7. PAULUS lib. 7 ad legem Jutiam et Papiam.
Divus Pius ab eo, qui annua legata praecipere

afﬁnchè sii allontanato dalla domanda del fedecommesso, aorà cura che ti sia rimesso il pcso della cauzione.
Di colui ch’ebbc ordine di percepire i legati
per distribuirli.

7. PAOLO nel l-ibro 7 sulla legge Giulia e Papia.

L' Imperadore Pie vietò che si riscuotesse cauad distribuendum (2) (b) jussus erat, vetuit cau- zione da colui il quale aveva ricevuto ordine di
tionem exigi, Ccssantium partes reddi: nisi aper- precapirclegati annuali per distribuirli, la cauzione cioè che si rcstituissero te parti dei nete cavere jassus esset.
gligenti: se pure nen avesse avuto ordine chiaro
di dare cauzione.
S. MECIANO nel libro 10 dei chccommessi.
8. MAEGIANUS tib. 10 Fideicommissorum.
Si heres partem bonorum. vet etiam universa Se l'erede affermasse che una parte dei beni, e
bona delata ad fiscum diceret, constaret autem de ancora che tutt'i beni erano stati deferiti al fisco,
fideicommisso: decretrim est, ut petitori caven- ma che censtava del fedecommesso, fu decretato,

ti (3) (e), Evicta hereditate restitu iri, solvere- che si potesse pagare all‘attore, che dava cauziotur.
ne, Clie si fosse restituito evitta l'eredità.
Sei beni si dicano deferiti al fisco.
Si bona delata ad fiscum dicantur.
9. Lo stesso nel libro 12 dei Fedecemmessi.
9. lunai lib. 12 Fideicommisserum.
Se vi sia controversia, non per la proprieta-ma
Si non in controversia sit proprietas, sed ususfructus (potest (4) enim rei, cujus proprietas Ti- per l'usufrutte ( perche si può legare ad un altre
tio legata est, ususfructus alii legari): tunc de eo l'usufrutte della cosa, la cui proprietà fu legata

restituendo non heredi, sed (5) Titio caveri de- ad un altro ). allora per la restiluziene di esse si
beat. j- Interdum etsi ab herede legetur usus- deve dare cauzione, non all'erede ma a Tizio. Talfructus, Titie cavendum est:. veluti si detracto volta anc-he se l'usufrutte si lcghi a carico dell'eusufructu proprietas ei legetur, ususfructus Seio; rede, si deve dare cauzione a Tizio: come se, dcquid enim attinebit hoc casu, heredi caveri, ad tratte l' usufrutto, la proprietà si leghi a lui e
quem emolumentum intercidenlis ususfructus non l'usufrutte a Seio; imperocehè a qual uepo sarà in
sit spectandum? Verum si usufructu Seio legate, queste case, che si dia cauzione all'erede, pcl
proprietas Titie ita lcgetur, ut, cum ad Seium

quale non deve guardarsi l’utile dell' usufrutto

pertinere desierit, habeat proprietatem: tunc heredi caveri Oportebit a tructuarie, ab herede autem Titie; quia non sit certum, usufructu intercepto ad Titium proprietatem reversuram.

che vada a disperdersi ? illa se, legato l'usufrutte
a Seio, la proprietà a Tizio si lega in modo, che
quando avrà cessato di appartenere a Seio, ne
abbia la proprietà, allora all'erede si dovrà dare
cauzione dal fruttuario e dall' erede poi a Tizio;
perche non è sicura cosa che , tetto di mezzo
l'usufrutto,la proprietà fosse per ritornare a Tizio.

VARIANTI DELLA LEGGE
Non sit spectandum. In Caronda al margine, non sit spectaturum.
Gor.(1) Adde l. 2. C. de usuris et fructibus tegatur.
— (2) Adde l. 21. $. 4. 5. de annuis. Dc hujusmodi
distributoribus, seu executoribus testamentariis, v.
quae scripsi ad l. 101.s. de legal. 1.

— (3) L. 48. infin. 5. de leg. 2. l. 9. G. de legatis,
l. 4. in ﬁn. s. cod. l. 6. s. de hered. pel. l. 17. 5. de
peculio legal.
— (4) Ususfructus uni potest legari: alteri proprietas.
—— (5) Cautio usufructe finito, rem restitui, debet in—

terponi ei ad quem pervenit proprietas, non heredi
tantummode; Bart.

Festa) L. 2. G. de usur. et fruct. legat.
- (b) L. 2l. $. 4. {T. dc annuis.

Gor.(1) Aggiungi la l. 2. C. De usuris et fructibus legatorum.

— (2) Aggiungi la l.21. $.4. supr. De annuis. interne
siffatti distributori, ossia esecutori testamentarii, v.
quel che scrissi su la ]. 107. supr. De legatis l.
— (3) V.la l.48. in fin.supr.De legatis,2.,la l.9. C.De
legatis, la l.4.in fin.in/'r.med. tit., la l. 6. supr.De [|ereditatis petitione, e la l.17. supr. De peculio legato.

— (4) Può ad uno legarsi l'usufrutte, ad un altro l_.'|
proprietà.
.
.
- (5) La cauzione di restituirsi la cosa, ﬁmto ] usufrutto, devc interporsi a favore dicolui cui pervenne la

proprietà, non a favore dell'erede soltanto; Bartolo.
an.(c) L. 48, infin. dc legat. 2. l. 9. C. de legat. t.6.

ﬂ‘. de lie-red. petit. l. 17. {I. de pectit-. legal.
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TITOLO ].
sur. sv.-tv.vroconsuno Tl'tEBELHANO.

AD sannusconsvrrrai rnanumnen (I) (a).

Scopus et nexus l. Tempu.,_. Verba 3. Efl‘ectus Sena- Scopo e nesse. 1. Tempo, 2. Parole, 3. Effetto del Setusconsulti.

.De causa testati vel intestati. 6. De pe-

culio castrensi vet quasi. 7. De bon. poss. et aliis successoribus. 8. De fideicommissario restituente. 9 De
fideicommisso pure, vel in diem, et sub conditione.
10. Si pater vel dominus heredis restituat. 11. Si pater filio restituat.12. Dc tutore vel curatore. 15. De
collegio vel corpore. 16. De praecepto fundo. 17. Dc
praeccpta quantitate, quae semissem hereditatis eonti-

net. 18. De testamento militis. 19. De fideicommissario restituente. 20. De semisse restituendo. 21. De
quantitate praecepta, quae quartam continet.

natoconsullo. 5. Delta causa del testato e dell' intestatu. 6. Del peculio castrense o quasi. 7. DcI possessore dei bcni e di altri successori. 8 Del fedecommissario restituente. 9. Del fedecommesso puramentc e a
t'empe e sotto condizione. 10.Se it.padre od il padrone
dell'erede restituisca. lt. Se il padre restituisca al figlio. 12. Del tutore o curatorc.1‘5. Del collegio o del
corpo. 16. Del fondo precapito, 17. Della quantità precapito, la quale contiene la metà dell’eredità. 18.Del
testamento del soldato. 19. Del fedecommissarie
rcstituente. 20. Della metà da restituirsi. 2l. Della

quantità precapita Ia quale contiene la quarta.
i. ULPIAIWS lib. 3 Fideicommissorum.

1. ULPIANO nel libro 3 dei Fedecommessi.

Spiegato il trattato, il quale ha relazione ai feExplicito (2) tractatu, qui ad fideicommissa singularum "(3) rerum pertinet, transeamus nunc ad decommessi delle cose singole, passiamo era alla
interpretationem Senalusconsulti Trebelliani.
interpretazione del Senatoconsullo Trebelliano.
$. 1. Tal Senatoconsullo fu fatto ai tempi di No$. 1. Factum (a) est enim Scnatusconsultum
temporibus Neronis, vm Kal. Septembres, An- rone, ai venticinque di agosto, essendo Consoli
naeo (4) Seneca et Trebellie Maximo Consuli- Anneo Seneca c'Trebellio ltlassimo.
$. 2. Le parole de-I quale sono le seguenti: Esbus (5).
$. 2. Cujus verba haec sunt: Cum esset aequis- sendo giustissimo, che in tutte le eredità. fcdesimum, in omnibus ﬁdeicommissariis (6) hcre- cemmissarie, se mai vi fossero giudizii pendenti
ditatibus, si qua de his bonisjudicia penderent, per questi beni, per essi sottentrassero coloro ai
cac his (7) eos subire, in (8) quos jus fructusque quali verrà a trasferirsi il diritto edil vantaggio,
Gor.(l) vi C. xm". 4. Paul. sentent. 2. Factum lem- Gor.(1) V. il lib. 6. tit. 48. (.'. Paolo, lib. 4. Sent. 2. Fu
fatto ai tempidiNerene; v. tal. 1. infru, med. tit.., lstit.
poribus Neronis, l. 1. $. 1. j. cod. Instit. cod. de fideicommissariis hereditatibus, 2. Inst. 23. zepi (pide:med. tit.'
., per le eredità fcdecemmissario, v. Islit. lib. 2.
chuaa'apiwv aigi-3967 ärazaCagda-ewg; 33. Eclog.cap.’l.
tit.23.lntorno alle azioni [cdccommissarie,v.1. l‘Ecle—
de fideicommissis, Ulpian. 25. addc dc SC. Pegasiaga 35. cap. 1. ; intorno ai fedecommessi, v. Ulpiano
no, 2 Paul. sent. 3. Goth. Dill'erentiam inter hanc
lib. 25.
., aggiungi sul Senatoconsullo Pegasiane.Pae|o,
quartam etFalcidiam, vid. apud Charond. uerisim.
lib. 2. Sent. 3. Gotofredo. Circa lu differenza tra questa

lib.2. cap. 4. Ans.
— (2) El sic de singularibus fideicommissis prius tra-

ctavit Ulpianus, quam de universalibus: cum centrarium omnino sit servatum in lnstitutienibus.
— (3) In hoc difl’c|'t'l‘rebellia||ica :] Falcidia.
— (4) $. 4. Institut. cod.
— (5) Sull'ectis, non erdinariis, anno 815. vide Tacitum; nec enim in Fastis reperiuntur; vide quae scripsi

ad Thcoph. $. 4. Institut. de ﬁdeicomm. hcrcd.
— (6) lloc verbum abundare ait Cujac. IS. obs. 11.
quia non tantum in fideicommissariis hereditatibus
permissum hoc est, sed etiam in directis, et in iis
quae ceduntur in jure, ul onera subeant ii ad quos

jus fructusque transfertur.
- (7) Ex12'tabulis;ita legit Cujac.'18.obs.tl'. in ﬁn.
— (8) Fideicommissarius universalis, juris est et fructus successor, ut hic; lata appellatione, institutus
dici potest; l. 19. $. 1. 5. de testam. mitit. Est enim
heres post factam ci restitutionem; vid. l. 63. j. cod.

quarta e la Falcidia v. presso Caronda Verisim. lib.2.
cap. 4. ed Anselmo.
— (2) E così Ulpiano trattò de‘ fedecommessi singolari prima che degli universali,cssendosi nelle istituzio—
ni serbato un metodo all'atto diverso.

— (3) ln ciò differisce Ia Trebellianica dalla Falcidia.
—- (4) V. il $. 4. lstit. med. tit.
-— (5) Sostituiti non ordinarii, nell’anno 815; v.Tacito;

poichè non si rinvengono segnati nei Fasti; v_. quel
che scrissi presso 'l'eotilo $. 4. lstit. Dc ﬁdecornniissariis hereditatibus.
— (6) Cuiacio,lib.18. Osserv.“. afferma questa parela essere un dippiù, perchè ciò non è permesso solamente nellc eredità fedecommissarie,ma eziandio nel—

le dirette ed in quelle che si cedono in giudizio, afliuchè soppertine i pesi coloro cui va trasferite il diritto
e l‘usufrutto.
—- (7) Ex't2.tabulis, cosi legge Cui.tib.18.0ss.11.in fin.
-— (8) lt fedecommissario universale è successore di
dritto di fruttocome in questo luogo; con targa deneminazione può dirsi istituito; v. ||| I. 19. $. 1. supr.

De testamento militis. Poichè è crede dope fatta a lui
la restituzione; v. Ia l. 63. infr. med. tit.

F|;|t.(.'|) Lib. 6. C. 49. 2. Inst. 23.

Fau.(b) $. 4. Inst. dc ﬁdeicomm. hcrcd.
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transferetur, potius quam cuique periculosam(1) piuttosto che a ciascuno debba essere di rischio
esse [idem suam : placet ut actiones, quae in la sua fede , val meglio che te azioni, le quali
heredem heredibusque (2)dari solent, eas neque si sogliono dare contro l'erede, ed a beneficio
in eos, neque his dari, qui fidei suac commis- degli eredi, le medesima non si diano nè contro
sum, sicutirogali essent, restituissent; sed his, quelli, nè a beneficio di quelli i quali restituis—
et in eos, quibus eae testamento fideicommissum sero it fedecommesso, come ne fossero stati grarestitutum fuisset: quo magis in reliquum con- vati: ma a coloro e contro coloro cui in forza
firmentur supremae defunctorum uoluntates (3). del testamento sarebbesi restituite il fedecommesso, onde più pel resto vengansi a confermare le ultime volontà dei defunti.

$. 3. Con questo Senatoconsullo fu tolta di
$. 3. Sublata est hoc Senatusconsulto dubitatio (4) (||) eorum, qui adire hereditatem recusare mezzo la incertezza di coloro i quali si avvisarene
seu metu litium seu praetextu metus [ censue- di adire un’eredità, e di ricusarla o per timore di
liti e per pretesto di timore.
$.4. Quantunquc poi il Senato volle che si sev$. 4. Quanquam autem Senatus subventum voluit heredibus, subvenit tamen et fideicommissa- venisse-agli eredi, pure sevvenne ancora al federio: namin co, quod heredes, si conveniantur, commissario: giacchè per quell'articolo, che gli
exceptione uti possent, heredibus subventum est: eredi, se vengano convenuti, possono usare della
in co vere, quod si agant heredes, rcpelluntur eccezione, t'u sovvcnuto agli eredi: per quell‘altro
per exceptionem, quodque agendi facultas fidei- poi, che se gli eredi agiscano, sono respinti mcreommissariis competit: proculdubio consultum ce della eccezione, e perchè ai fedecommissarii
compete la facoltà di agire, senza dubbio fu provest fideicommissariis.
veduto ai fedecommissarii.
$. 5. Queste Senatoconsullo poi ha luogo, o
$. 5. llec autem Senatusconsultum locum babet, sive ex testamento quis heres esset, sive ab che uno fosse credo per testamento, ovvero ab
intestato(5) (b): rogatusque sit rcstituerc heredi- intestato: e sia stato pregate di restituire l’eretatem.
dità.
$. 6. lla luego ancora questo Senatoconsullo
$. 6. In filii (6) (c) quoque familias (7) militis

runt].

judicio, qui de castrensi peculio, vel quasi (8) pet testamento di un ﬁglio di famiglia soldato, il
castrensi testari potest, Senatusconsultum locum quale può testare del peculio castrense o quasi
habet (9).
castrense.
$. 7. Ancora i possessori dc’beni, od altri suc—
$. 7. Bonorum quoque possessores (10) (d), *

Gor.(1) Unicuique damnosam fidcm suam esse nonopor- Gor.(1) Non e d’uopo che a ciascuno riesca di danno la
sua fede; v. Paolo, lib. 4. Sent. 2. $. un. in fin.
tet; vid. Paul. 4. sent. 2. $. un. in ﬁn.
— (2) V. Ia !. ult. in fin. intr. De ﬁdeicommissariis
— (2) L. ult. in ﬁn. j. de ﬁdeicomm. libert.
libertatibus.
-- (3) Voluntates censuerunt; Ital. Quod verbum cen- — (3) Veluntates censuerunt; Aleandro. La quale pa—
sendi solenne in Senatusconsultis.
rola censendi è di solennità nc‘Senateconsulti.
— (4) L. 4. j. eed.
— (4) V. la I. 4. infr. med. tit.
—- (5) L. 78. in. pr. j. eed. vid. l. 3. 0. cod. $. 10. — (5) V. la I. 78. in princ. infr. med. tit., Ia l. 3. C.
Instit. cod. cur ab intestato ? vel ideo, quod ex idenmed. tit. ed it $. 10. Islit. med. tit. infr., perchè ab
titatis ratione licita est extensio de herede tcstamenintestato? appunto perchè per ragione d‘identità e tetario ad heredem ab intestate: et sic,quem non benecita l’estensione dall‘ erede testamentario a quello ab
ro expresse, sed tacite, gravare possum, [tip. Goth.
intestato, e cosI chi non onore espressamente, ma
Vide Govean. lib. 2. var. lect. 33. S. L.
tacitamente, posso gravare, Ripensc. Gotofredo; v. Goveano, lib. 2. var. Lect. 33. S. I..
— (6) L. “114. 5. de legal. !.
— (6) V. la i. 114. supr. De legatis, 1.
—- (7) Vid. ad hunc locum Govean. 2. varia-r. ult.
—- ('I) V. su questo passo Goveano, lib. 2.Variar. ult.
-— (S) Potest enim regari restituere; $. 11. Inst. cod. -— (8) Poichè può esser pregate a restituire; v. il $. 11.
t. 22, in fin. j. cod.

— (9) Num cui jus testandi competit, is etiam fidei
committere potest.

—('I0) Nam ad honorarios successores pertinet hoc Senatusconsultum; l. 6. $. 1. l. 40. $. I. j. cod. Ilere—
dis ||omine comprehenditur etiam honorum possessor;
l. 19. $. 2. 5. de cond. ct demonstr.
Errata) L. 4. di q. t.

—- (b) 4. 5. C. med. lil. $. 10. Inst. de ﬁdeicomm.

Istit. med. tit., e la I. 22. in fin. infr. med. tit.
— (9) Poichè quegli, cui compete il diritto di testare
può anche fedecommettere.
—(10) Queste Senatoconsullo risguarda i successori

onorarii; v. la !. 6. $. 1., Ia l. 40. $. 1. infr. med. tit.
Sotto il nome di erede comprendesi ancora il posses—

sore di beni; v. Ia I. 19. $. 2. supr. De conditionibus
cl demonstrationibus.
an.(c) L. 114. in pr. ﬂ". de legal. 1.

-— (d) L. 6. $. 1. l. 40. $. 1. di q. 1.

liberi..
DIGESTO V.
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vel alii successores *, ex Trebelliano rcstituerc cessari, potctlcre restituire l'eredità in forza del
'l‘rcbclliano.
potuerunt hereditatem.
ficattsa
ex
$. 8. Si fa poi quistione di ciò, se colui, al
cui
is,
an
ur,
quaerit
illo
Dc
8.
$.
deicommissi rcstituta est hereditas ex Trebelliano quale per causa di fedecommesso t‘u restituita la
Scnalusconsullo, ipse quoque restituendo ex eo- eredità in forza del Senatoconsullo ’l‘rebctliane,
dem Seuatusconsulto lransteratactioncs? ElJulia- egli ancora cel restituirla in forza del medesimo
nus scribit, etiam ipsum (1)(a) transferre actio- Senatoconsullo trasferisca le azioni?- E Giuliano
scrive, che anch'egli trasferisce le azioni: iI che
nes: quod et Maeciauus probat, et nobis placet.

Meciano ancora approva ed a noi piace.
$. 9. Sed ct quotiens quis rogatus duobus rc—

$. 9. Illa anche quante volte uno gravato di restituerc hereditatem, alteri pure vel in diem, al- stituire l’eredità a due, ad uno puramente e a
teri sub conditione, suspectam (2) (b) dicit: ei. tempo, adun altre sette condizione, la dice se-

cui erat rogatus pure vel in diem rcstituerc, in- spetta: a colui al quale era stato gravato restiterim universam hereditatem restituì Senatus ccn—
suit: cum autem extiterit conditio, si velit alius
Iideicommissarius partem suam suscipcrc, transi|'e ad cum ipso jure actiones.

teque rcstituerc hereditatem“, dominus vel pater
restitual: ex Trebelliano transferuntur actiones;
quod est etiam si suo nomine regali sunt resti-

tuirla puramente o a tempo , il Senato dispose,
che nel frattempo sia restituita tutta l’ eredità:
quando poi siasi avverata Ia condizionc, se vuole
l'altro fedecommissarie prendersi Ia sua parte, le
azioni di pieno diritto passano ad esso.
$. 10. Se istituito erede il figlio o il serve, e
gravato direstiluire l'eredità, il padrone e il pa—
dre restituisca , le azioni vengono trasferite in
forza del Trebelliano; il che avviene ancora, se

tuere.

sono stati gravati a restituire in suo nome.

$. 10. Si filio vel servo herede instituto, roga-

$. 11. * Idem [est], et si ipsi filio pater (3) ((')
rogatus sit restituere * hereditatem.

$. 11. Vale la medesima disposizione, anche se

il padre sia stato gravato di restituire l‘eredità allo

stesso tiglio.
$. 12. Sed et si tutor (4) (d) vel curator adule—
$. 12. Ed anche se il tutore o il curatore delscentis, vel furiosi, rogatus sit restituere heredi- l‘adolescente o del furioso sia stato gravato di restitatem: sine dubio Trebelliano locus erit.
tuirc l‘eredità, senza dubbio vi sarà luogo al Trebelliano.

$. 13. Fuit quaesilum, si ipsi tutori rogatus sit

$. 13. Si fece quistione, se il pupillo sia stato

rcstituerc pupillus: an ipso auctore restitutionem gravate di restituire allo.stesso tutore, se possa lafacere possit? et est decretum a D. Severo * re Ia restituzione coll'autorità di esso?e fu dall’Imnon (5) (e) posse tutori se auctore restituere he- peradore Severo decretato, che non può restituireditatem: quia in rem suam auctor esse nen pot- re l'eredità. al tutore colt‘ autorizzazione dello
est.
stesse: perchè non può interporre la sua autorizzazione nel proprio interesse.

$. 14. Curatori tamen adulescentis ab adule-

$. 14. Nondimeno al curatore dell'adolescente

scente poterit restitui hereditas: quoniam neces— si potrà dell’adolescente restituire l'eredità: persarie non (6) est auctoritas ad restitutionem.
che non è necessaria l’autorità per la restituzione.
$. 15. Si autem collegium (7) vol corpus sit(8),
$. 15. Se pei sia collegio o corpo quello che fu
Gor.(1) L. 55. $. 2. j. cod.
-— (2) Adde l. 16. $. 4. ]. cod.

Gor.(1) V. la I. 55. $. 2. infr. mcd. tit.
— (2) Arrogi la I. 16. $. 4. infr. med. tit.

— (3) L. 40. $. 1.j. ead.

— (3) V. la 40. $. 1. infr. med. tit.

— (4) V. l. pen. C. cod.

— (4) V. Ia I. pen. C. med. tit.

— (5) L. 37. $. 1. j. cod. Gethofr. Vide Bellon. lib. 3.

- (5) V. la l. 37. $. 1. infr. med. tit. Gotofredo. Vedi

supput. cap. 15. S. L.
— (6) Vide l. t01. j. de verb. obligat. Goth. VideZanger. de except. part. 3. cap. 1. num. 43. Aus.

Bellone, lib. 3. Supput. cap. l5. ed S. L.
— (6) V. la I. 101. infr. De uerborum obligationibus.
Getefrcde. Vedi Zanger,De except. part. 3. cap. 1. n.
43. ed Anselmo.

— (7) Testamento instituitur heres; l. 6. $. 4. l. 26. j.
eod. l. 30. 5. de vulg. l. 8. l. 12. 0. de l|e|'cd.inst.

— (7) Col testamento s‘istituisce l‘erede; v. la I. 6. $.

— (8) Hoc iieri quemadmodnm potest, cum Ulpianus

22. $. 3. testetur ﬁdeicomrnissariam hereditatem municipibus quidem restitui posse, ct hocSenatusconsul-

an.(a) L. 55. $. 2. med. til.
— (b) L. 16. $. 4. med. lil.
-— (e) L. 40. $. I. med. lil.

4., Ia I. 26. infr. med. tit., la I. 30. supr. Dc vulgari,
la 1. 8., Ia 1. 12. C. De heredibus instituendis.
— (8) Ciò come può aver luogo, Ulpiano, libre 22. $.
3. assicurando potersi pure agli abitanti de' muni-

cipii restituire ]’ eredità chccommissaria, e mercè
an.(d) L. pen. in ﬁn. pr. C. med. tit.

— (e) L. 37. $. 1. med tit.
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quod rogatum est rcstituerc: decreto eorum, qui gravato di restituire,vale la restituzione con decresunt in collegio vel corpore, in singulis, inspecta
eorum persona, restitutionem valere: nec(1)enim
ipse sibi videtur quis horum restituere.
$. 16. Si heres praecepto fundo rogatus sit
hereditatem restituere: ex Trebelliano Senatus—
consulto restituet hereditatem; nec multum facit,
si fundus (2)(a) pignori datus est: neque (3) (b)
enim aeris alieni personatis actio fundum (4)
sequitur, sed eum, cui hereditas eæ Trcbct'lia'no
Senatusconsulte restituta est; sed cavendum est
heredi a fideicommissario, ut si forte functus fue-

to di coloro che sono nel collegio o corpe.pcr eiascuno,contcmplata la loro personazperche ciascuno
di costoro non sembra che restituisce a sè stesso.

$.16.Se un crede sia stato gravato di restituire

eo, quod deest, similiter ex Trebelliano restitu-

l'eredità., procapite un l'onda, restituirà l'eredità
in forza del Senatoconsullo Trebelliano; nè fa
molto al caso, se il fondo sia stato dato in pegno:
perchè l'azione personale del debito non segue
it"/'unde, ma colui al quale l'eredità [’u restituita
in forza del Senatoconsullo; ma deve darsi cauzione ||lt'ercde del fcdecemmissario, che se mai
ilfondo uerrit ecitto dal creditore, l'erede sia
stato cautelato; Giuliano poi crede doversi non
dor cauzione, ma valutarsi quanto valga senza
questa cauzione, cioè quanto lo possa vendere
senza cauzione: e se può venderlo tanto, non interposta cauzione, quanto forma la quarta parle
dei beni, le azioni passeranno in forza del'l‘rebelliano: se si vendo per meno, ritennto ciò che

tionem fieri; quae sententia multas quaestiones

manca, similmente la restituzione si farebbe in

rit evict-us a creditore, habeat [heres ] eautum:
Julianus autem cavendum nen putat, sed aestimandum (5) (e), quanti valel sine hac cautione,
hoc (6) est, quanti vendere potest sine cautione:
ci si potest tanti vendere non interposita cautione, quantum facit quarta pars bonorum, ex 'l‘rcbelliano transituras actiones;. si minoris, retento

forza del Trebelliano. Quale opinione toglie di
mezzo molle quistioni.
$. 17. Si is, qui quadringenta in bonis habeat,
$. 17. Se colui il quale abbia quattrocento in
trecentalcgaverit, et deductis ducentis rogaverit patrimonio, ne avrà legati trecento, e dedotti dueheredem Seio restituere hereditatem:- an trecen- cento abbia incaricato l’erede di restituire l'ere-

dirimit.

torum onus fideicommissarius subeat, an vero dità a Seio, domandasi , se il fedecommissarie

hactcnus, quatenus ad euro ex hereditate pervenit? Julianus ait, competere quidem adversus eum
trecentorum petitionern: non autem amplius quam
in ducentis actionem adversus fideieonin'iissarium
daturum; in heredem autem centum; et mihi videtur vera esse Iuliani sententia: ne damnum fideicommissarius sentiat ultra, quam ad eum ex
hereditate quid pervenit: * neminem * enim *
oportere plus (7) (d) legali nominepraeslare quam

debba sottostare al peso dei trecento, ovvero line
all’ammontare di quanto a lui pervenne sulla ercdità? Giuliano dice, che compete contro di lui la
domanda peri trecento: ma che non darebbe centre del t'cdecommissarie l'azione al di là che per
i duecento: ma che contro l'erede la darebbe per
cento: ed a me sembra essere vera la sentenza di
Giuliano : afﬁnchè il fcdecemmissario non sett'ra
danno, oltre di quanto gli pervenne dell'eredità.

lo prespcctum esse; municipia tamen, et municipes nisi a libertis suis institui non posse?

questo Senatoconsullo esset-visi provveduto: i muni|'ipii nondimeno, ed i municipi non potersi istituire se
non dai loro liberti?
Gor.(1) Dicesi che nessuno restituisca a sè stesso qual»
che cosa.
_ (2) V. la !. 18. in fin.inf|'. De mortis causa denationibus, e la I. 25. $. 11. supr. De hereditatis
petitione.
—- (3) V. la l. 25. C. De donationibus; v. in tutto sa
questo passo Socino, reg. 276. Gotofredo. Arrogi ta
I. 16. $. 3. iii/'r. med. tit., la I. 15. C. Si certum petatur, la I. 9. supr. De edendo, Ia I. 1. $. 1., De dote
praelegata, e la l. 50.$. !. supr. chudiciis,ed S. L.

Gor.(1) Sibi ipsi nemo quidquam rcstituerc dicitur.

—— (2) l.. 18. infin. j. dc mort. caus. l. 25. $. 14. 5.

de hcrcd. pet.

'

.- (3) Vide l. 25. C. da donat. vide omnino ad hunc
locum Suein. reg. 276. Goth. Adde l. 16. $. Et. j. cod.

l. 15. C. si cert. petatur, l. 9. s. de edendo. t. t. $.
1. 5. de dote praelegat. t. 50. $. 1. s. dejudic. S. L.
—- (’.) Id est, hindi certi possessor usutructnarins cerlarum rerum non cogitur aes alienum defuncti solvere; t. ult. 5. de usu/"r. legato.

— (5) Adde l. 14. infin. pr. s. de cond. furl.

— (4) Cioè,ìl possessore di uu determinato l'unde,usu-

frutluarie di singole cose, non è astretto a pagare i de-

hiti del defunto; v. la I. utt.supr.De usufructu legato.
— (5) Aggiungila l. 14. in tiu. pr. supr.De condictio-

ne furtiva.
—- (6) l)i.vi ad l. 63. 5. ad l. Fall.-id.
— (6) Ne ho detto su Ia I.63.supr.Ad lege-inlï'alcidiam.
l“|-'.||.(a) L. 18. infin. 11“. de mort. caus. (leuat.; !. 25. - Fnu.(d) L. 17. $. 2. di q. l. l. 15. in. ﬁn.. II'. dejttt'e co14.11“. de hcrcd. petit.
dicitl. l. fit in. ﬁn.. l. iti. $. 3. in ﬁn.. [f. de legal !.
'— (ili 11.15.

C.

— (c) L. H. in ﬁn. pr. n‘. de condici. [art.

|. reg 2in ﬁn. |. 77. $. 5. [f. de legal.2. |. 1.$...
l. 34. $. 2. in fin. ff. de legal. 3.1. 9. G. de fidcicomm. $. 1. rcrs. hoc solum. Insl.|le singul. reb. per
fidcicomm.
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ad eum ex hereditate pervenit, quamvis (1)Falci- Perocehù niuno dcve esser tenuto a titolo di lcdia cessel, ut rescripto D. Pii continetur.
gato al di là di quanto a lui perviene da un'eredità, quantunque la Falcidia cessi come vicn comprese nel Rescritto dell'lmperadorc Pio.
$. 18. Denique nec ex militis testamento plus
$. 18. Finalmente nemmeno per testamento di
legatorum nomine praestatur, quam quantitas est un soldato si è tenuto dare a titolo di legati al di
hereditatis, aere alieno deducto: ncc(2) tamen là dell'ammontare di un'eredità, dedotti i debiti:
quartam (a) retinere fideicommissario permit- nè però si permette al fedecommessario di ritetitur.
nerc la quarta.
$. 19. Inde Neratius scribit: si heres rogatus(3)
$. 19. lndi Nerazio scrive: che se l'erede sia
restituere totam hereditatem, non deducta Fat- stato gravate di restituire tutta l'eredita, non decidia, rogato et ipsi, [ut] alii restituat: non uti- dotta la Falcidia, gravate anch'csse di rcstituirque debere eum detrahere fideicommissario se- la ad un altre; alccrto non deve egli deirarre la
cundo quartam: nisi ilberalitalem tantum ad prio- quarta al secondo fedecommessario : se pure
l'erede non volle, che la liberalità si appartenesse
rem ﬁdeicommissarium heres voluit pertinere.
soltanto al primo fedecommessario.
$. 20. [Sed] si quadringenta habens, ducenta
$. 20. Ma se avendo quattroeenlo, ne legherà
legaverit: Titio et partem dimidiam hereditatis duecento a Tizio, ed avrà pregato di restituire la
Sempronio restituere rogaverit: ex Trebelliano re- metà dell’eredità a Sempronio: Giuliano dice, che
stitutionem faciendam Julianus ait, et legatorum Ia restituzione si deve fare in forza del Trebelliapetitionem scindi: sic ut centum quidem petan- no, e che la domanda dei legati si scinde: in metur ab herede, centum vero alia legatarius fldei- de, che cento sidebbano domandare dall‘erede,
commissario petat; quod idcirco dicit Julianus, ed altri cento poi il legatario li domandi al fede-

quoniam secundum hanc rationem, integram quar- commessario. II che Giuliano perciò dice. perchè.
tam babet, id est centum integra.

secondo questo computo, ha intero la quarta,
cioè cento interi.
'

$. 21. Idem Julianus scribit, si is, qui quadrin-

$. 21. Le stesso Giuliano scrive, che se colui,

genta in bonis habeat, trecenta legasset: et dedu- il quale abbia quattrocento in boui, ne avessc lectis centum rogasset heredem, ut hereditatem gati trecento: e dedottene cento, avessc pregato
Sempronio restitual: debere dici, deductis centnm l'erede di restituire l'eredita a Sempronio: devesi
restituta hereditate, legatorum actionem (t) (b)in affermare, ehe dedotti i cento, restituendo l'erefldeicommissarium dari.
dita. deve darsi l'azione pei legati contro del fcdecommissario.

VARIANTI DE LLA LEGGE
$. 2. Perieulosam esse, etc. Nel testo Fiorentino, periculosum esse, etc.
Quae in heredem heredibusque. ln talune edi zioni, in heredes, etc.
$. 7. Restituerc potuerunt. ln Aloandro, nella Vulgata e nella edizione di R. Stefano, restituere
poterunt.
$. 20. F-ideicommissario petat. In Aloandro, nella Vulgata e nella edizione di lt. Stefano, a fideicommissario petat.

— (7) L. 17. $. 2. j. cod. l.15. in fin. s. dejur. codic. l. 94. in fin. l. 114. $. 5. in fin. 5. de leg. 1. l.

70. $. 2. in ﬁn. l. 77. $. 5. s. de legat. 2. l. 6. l. Bli-

— (7) V. la !. 17. $. 2. infr. med. tit., la l. 15. in fin.
sum:. De jure codicillorum, Ia l. ‘Mi-. in tin. la |. Hi.
$. 5. in fin. supr. De legatis I., In l. 70. $. 2. in fin.,

$. 2. in fin. 5. de legal. 3.1. 9. 0." de fideicommiss.
$. 1. uers. hoc solum. Instit. de singul. reb. per ﬁ—

Ia l. 77. $ 5. supr. Dc legatis 2., in I. 6. e a!... $. 2.

— ('l-) I.. 50. $. 3. j. cocl. $. 9. l-nsl. cod. l. 2. C. cod.

— (4) V. la l. 30. $. 3. infr. med. tit., il $. 9. Islit.
med. tit., e lal. 2. C. med. lit.
an.(b) L. 30. $. 3. di q. t. $. 9. Inst. de ﬁdeicomm.

in lin. supr. De legatis S., Ia I. 9. C. De ﬁdeicommisrteicommiss. 2. Gai. 7. $. 6.
sis, $. ‘I. vers. Hoc solum Islit. De singulis rebus per
fideicommissum relictis ; e Gaio, lib. 2. cap. 7. $. 5.
Gor.(l) Potest enim ea prohiberi, l. 22. in fin. j. cod. Gor.(1) Poichè può Ia stessa impedirsi; v. la l. 22. in
fin. inf'r. med. tit.
— (2) In testamento militis cessat Falcidia. Secin. di- — (2; Nel testamento del soldato non ha luogo la Fal—
xi ad l. 12. G. test. mitit.
cidia; v. Soeino; ne ho detto su la [. 12. C. De testamento militis.
- (3) lntellectum hujus $. vide apud .loann. Dccher, —- (3) V. l’intelligenza di q. $. presso Giovanni Dccher
dissertat. lib. 1. dissertat. 1. num. 60. Aus.
Dissert. lil). 1. Dissertat. 1. num. 60. ed Anselmo.

Furia) L. 12. C. de testam. mitit.

hcrcd.
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De hereditate fideicommiss., cujus dodrantem
legata absumunt.

Dell‘eredità fede-commissaria, i cui i legali

2. CELsus lib. 21 Digestorum.

2. Cusa nel libre 21 dei Digesti.

assorbiscono tre quarti.

Qui (’I) quadringenta reliquit, Titio trecenta lcColui che lasciò quattrocento, lego trecento a
gavit: heredis fidei commisit, ut tibi hereditatem Tizio, ed atlìdò alla fede dell'erede di restituire a
restitueret: isque suspectam (2)jussu Praetoris a- te l'eredita, cd egli come sospetta per ordine del
diit ct rcstituit.Quaercbatur,quid legatario dare dc- Pretore I'adi e la restitui. Faccvasi la quistione,
bercs? Dicendum est,quia praesumptum est,voluis- che cosa dovevi dare al legatario? Der-e affermarsi
sc testatorem, cum (3) onere legatorum ﬁdeicom- perchè vi fu presunzione di aver voluto il testatomissum restituì: tota trecenta le dare Titio debere. re, chc il fedecommesso si restituisse col peso dei
Nam (li-) heres hoc rogatus intelligi debet, ut (5) legati, che tutt'i trecento tu devi dare a Tizio. Pcte suo loco ceustituat;etquod heres perfunctus(6) roechè deve intendersi,ehc di ciò fu gravate l'ereomnibus hereditariis muneribus (id est, post te- de, di costituire te da suo luogo, e ciò che l‘erede

gatorum dationem ) reliquum habiturus foret, si adempiendo a tutti gli obblighi ereditarii (cioè donon esset rogatus et tibi restitueret hereditatem: po l’adempimento dei legati) sarebbe per avere,
id tibi restituat; quantum ergo haberet? nempe come residuale se non fosse stato gravate di resticentum: haec ut tibi daret rogatus est. Itaque sic tuire ancora a te l'eredita,lo restituisca a te.Quanineunda est lcgis Falcidiae ratio. quasi heres lre- to dunque avrebbe? cento cioe: e questi cento fu
centa Titio dare damnatus , tibi centum dare gravate di dare a le. Sicchè il computo della legge
damnatus sit: quo evenit. ut, si hereditatem sua Falcidia si deve fare cosizquasi l'erede condannaspontc adisset, daret Titio ducenta vigintiquin- to dare trecento a Tizio, sia stato condannato a
que (7), tibi septuagintaquinquc (8). Non (9) ergo dare cento a te; dal che ne avviene che se avesse
plus Titio debetur-,quam si injussu Practoris adita adito l'eredità di sua volontà,a Tizio darebbe duehereditas foret.
cenloventicinque, ed a te settantacinque. Dunque
a Tizio non si deve di più di quanto, sc l'eredità
fosse stata adita senza ordine del Pretore.

VARIANTI DELLA LEGGE
Et tibi restitueret hereditatem. Nella Vulgata, rogatus tibi restituere.
.
Non ergo plus Titio debetur, quam. si injussu Praeteris. ll Prcsidcntc Fabro-, Cengcct. IV-14,
toglie il non. Giachio, De negat. Ponti,, lascia il non ma legge jussu invece di injussu.
1. De testamentis in quibus Falcidia locum non habet. I. Dei testamenti ne' quali non ha luogo la Falcidia.
2. De rogate restituere deductis legatis. 3. De rebus
ab herede alienatis. 4. De jusso restituere. portio-rcm

2. Del gravate di restituire, dedotti i legali. 2. Du-Ile
ense alienate dall'erede. 4. llell'orrlinc di restituire

snam. 5. De fisco. lleredilas quaeritur fisco cum suis
oneribus. Duar. el Pac.
3. ULPIANUS lib. 3 Fideicommisserum.
lllarcellus autem apud Julianum in hac specie

Ia sua porzione. 5. Del Fisco. L’eredità si acquista
al Fisco coi suoi pesi. Duareno e Pacio.
3. Uni-uuo nel libro il dei Fedccommessi.

Marcello poi presso Giuliano per questa specie

Gor.(1) llaec lex consuevit reputari horribilis juvenibus; Gor.(l) Questa legge fn solita reputarsi spaventevole ai
giovani;llart.!tggiuugi a questa ancora la legge 3.inf'r.
Bart. lluîc tamen adjunge et l. 3. j. cod.
med. lil.
— (2) Adire suspectam hereditatem heres cogitur a _— (2) L’erede e astretto dal Giudice adire un’eredità

judice, atque aditam restituere.
—- (:!)Il‘ideicommissa cum nnt-re Iegalorumrcstituuntur.
— (4) Nam heres, qui rogatur deductis legalis hereditatem rcslituere, hoc rogatum intelligi debet, etc. Go-

veanus; reprehensus ab Anton. Fabro 4. conject. 14.
_ (5) Fideicommissarius universalis suo loco heredes
constituere, id est, eis cedere suas actiones debet.
— (6) Perfungi omnibus oneribus hereditariis, est legata praestare; l. 33. 5. de leg. 2. ubi dixi.

— (7) Ex causa legati, deducta Falcidia.
— (8) Ex causa fideicommissi, deducta Trebellianica;
hinc collige, duas quartas ex testamento detrahi posse; vido tamcn quae notavi ad l. 3. j. cod.
— (9) Aut. Faber t. conject. 14. in fin. putat hanc

sospetta, e restituire un’eredità adita.
— (3) I fedecommessi si restituiscouo col peso dc'lcgali.
— (4) Nam heres, qui rogatur deductis legatis hereditatem restituere, hoc rogatum intelligi debet, ctc.
legge Goveano censuralo da Antonio Fabro, lib. 4.
conject. 14.
— (5) Il fedecommissario universale deve mettere in

suo luogo gli credi, cioè deve cedere loro le sue aZlOl'll.
— (6) Adempire a tutti i pesi ereditarii,significa paga—
rc i legali ; v. la l. 33. supr. De legatis 2., ove nc ho
detto.
— (7) Per causa di legato, dedotta la Falcidia.
— (8) Per causa di fedecommesso, dedotta la Trebeltianica; di quiargemenla potersi delrarre le due quarte
in forza del testamento; v. nondimeno quel che ho osservato su la I. 3. infr. med. tit.

-- (!l) Antonio Fabro, lib. 4. conject. H. in lin.,crcdc

Illtiliö'l'U -—l.lli. XXXl l._-'l‘l'l‘. li.

ita scribit: Si ad heredis onus esse testator leg.ta dixerit, et heres sponte adiit hereditatem: ita
debere compulationem Falcidiae iniri, ac si quadringenta per fideicommissum essent relieta, trecenta vero legata: ut in septem partes trecenta
dividantur, et l'crat quatuor partes fideicommissarius, tres partes legatarius. Quod si suspecta dicta
sit hereditas,et non sponte heres adiit et restituit:
centum quidem de quadringentis quae habiturus
esset heres, resident apud ﬁdeicommissarium: in
reliquis autem trecentis eadem distributio fiet. ut
ex his quatuor partes habeat iideicemmissarius,
reliquas tres legatarius: nam * iniquissimnm esl,
plus ferre legatarium ideo quia suspecta dicta est
hereditas, quam laturus esset, si sponte adita
fuisset.

scrive così: se il testatore avrà detto, che i legati
seno a peso dell’erede, e l’erede di sua volontà

$. 'l. Quod antein in suspecta hereditate dictum
est, hoc idem dici potest in his testamentis. in
quibus lex Falcidia locum non habet: in mili-

lis ('l) (a) dico, ci si qui sunt alii.
$. 2. Item Pomponius scribit: Si deductis lcgatis restituere quis hereditatem rogatur: quaesitum
est utrum solida legata praestanda sint, et quartam ex solo fideicommisso detrahere possit: an

vero et ex legatis, et [ ex ] ﬁdeicommisso quartam
detrahere [ possit]? Et refert, Aristonem respondisse, ex omnibus (2) detrahendam (3), hoc est,
ex legatis, et * ex " lideicommisso.

adi l'eredità, il computo della Falcidia deve farsi
in tuorlo, come se i quattrocento fossero stati lasciati per fedecommesso, e trecento poi si fossero
legati: in modo che i trecento si debbano dividere in sette parti, e ne abbia quattro parti il fedecommissario, e tre parti il legatario. Che se l'ere-

dità fa della sospetta, enon di sua volontà l'erede
l'adi e la restitui, cento su i quattroeenlo ehe
l'erede sarebbe stato per avere, restano presso

del fedecommissario: per gli altri treeenlo poi si
farà la stessa distribuzione,… guisa ehe sn'questi
quattro parti ne abbia il fcdecemmissario, e le attre tre il legatario; perocehè è cosa assai iniqua
che il legatario perciò abbia di più, perchè l'eredità fu detta sospetta, di quel che avrebbe avuto,
se fosse stata adita spontaneamenle.
$. 1. Quel ehe poi fu detto per un’eredità sospetta, questo stesso si può dire per quei testamenti, pei quali la legge Falcidia non ha luogo:
dice cioè per quelli di un soldato, e per altre.
persone diverse, se ve ne sono.
$.2. Similmente Pomponio scrive: Se uno viene
gravate restituire l’eredità dopo dedotti i legali, si
fece la quistione, se si debbano dare interi i legati, e possa detrarre la quarta sul sole fedecommesso: ovvero possa detrarre la quarta e dai le-gati, e dal fedecommesso? E riferisce che Aristo
ae rispose, che si deve delrarre su di tutti, cioe
su i legali e sul fedecommesso.

negationem tollendam essc,vel scribendum esse nunc,
hoc est, in easu_proposito. Bartolus legisse videtur
tune.

Gor.(1) In multis dico; Hal. l. 7. C. ad leg. Falc.

doversi togliere questa negativa, o doversi scrivere
nane. cioè nel caso proposto. Bartolo sembra aver
lette tune.

tiur.(l) lamellis dico, legge Aloandro; r. la l. 'i. G.Ad
legem Falcidiam.

— (2) ld est. ex legatis et ex fideicommissis: et sic videntur hic duae quartae simul detrahi, Falcidia videlicet, et Trebellianica: hoc etiam confirmat lex 1. 5.
cod. I-lie causam praebent mihi interpretes quaerendi:
An suus institutus heres et fideicommisso gravatus.
duas quartas possit detrahere: unam se. velut a lcga-

— (2) Cioè su i legati e su ifedecommcssi, e quindi
qui sembra detrarsi ad un tempo le duc quarte, la
Falcidia cioè e la Trebellianiea: ciò lo conferma ancora la I. I. supr. med. tit. Gt’interpreti qui mi offrono
l’occasione di dimandare: Se il suo istiluito erede e
gravate del fedecommesso possa detrarre due quarte:

tis et fideicommissis; alteram e.v Jure naturali , qua.—

l’una cioè come dai legati e dai fedecommessi: l'altra

naturali jure sit debitam? Posse dicitur consuetudingenerali recepta ex cop. Ragau-tius, eccl-ra de testam

per diritto naturale, quasi dovuta per diritto di natura? Si è di avviso, che possa farlo per generale consuetudine ricevuta dal cap. Itaynutitts estraoag. de
testamentis. Forse ancora per diritto civile? Dirai che
il possa: procedendo quelle due quarte da diverso
diritto, in parte cioè dal Senatoconsullo, in parte poi
dalla legge naturale; e l'una si ritenga nella qualità
di ﬁglio, e l'altra di erede scritto: del resto niente
impartisce che alcuno non deduca per doppio diritto;
v.la l. 68.supr.Ad legem Falcidiam; soprattutto se ciò
avvengain diversi tempi: ed al certo puramente per
diritto naturale; sotto condizione poi pel Senatoconsullo Trebelliano, it che non e senza. fondamento. È
chiaro ancora che il figlio possa agire pel supplemento
della legittima; v. la l. 30. C. Deinoﬂicioso, la quale

Num et Jure Civili? Dixeris posse: quod duae illac
quartae varie jure descendant, partim videlicet ex Senatusconsulto, partim vero naturali Lege; et nna, tanquam a litio, altera, tanquam ab herede scripto retineatur: caeterum nihil impedit, quominus duplicijurt-

quis deducat, l. 68. s. acl leg. Faletti. praesertim si
diversis temporibus id fiat: et quidem pure, naturali
Jure; sub conditione rero, ex SC. Trebelliano , quod,
aiau'ga-raa non- csl. Constat etiam Filium agere posse ad
legitimae supplementum, l. 30. G. de ino/f. quae tamen non competit ei jurc testamenti (nec enim tcstator eam integram reliqui!) sed Legibus; nec lucrative
titulo, sed naturali jure: et proinde hujusmodi quartam ad eum deferri invito etiam patre. Alteram vero

ll‘eu.(a)‘ L. 7. C. ad leg. Fuleid.

nondimeno non gli compete per diritto del testamento
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$. 3 Le cose che furono alienate dall'erede,
$. 3. Iles, quae ab herede alienatae sunt, in
vengono a costui ituputate sulla quarta.
quartam imputantur heredi (1).
$. 4. Quidam liberis suis ex disparibus partibus $. lt. Un tale istituiti i suoi discendenti a porinstitutis datis praeceptionibus, ut (2) ipse maxi- zioni dispari ed assegnate precapienze, cesi che
tnam partem patrimonii inter liberos ita divisis- avesse egli stesso divisa tra i tigli la massima
sct, rogavit cum, qui sine liberis decederet, por- parte del patrimonio, pregò colui, il quale motionem suatn fratribus restituere. Imperator ne- risse senza discendenti, di restituire la sua porster rescripsit, praeeeptiones(3)quoque fideicom- zione ai fratelli. Il nostro Imperadore rescrisse,
tnisso contineri (4) (a): quia non portionem itere- che le precapienze ancora si contenevano nel fcditariam (5) (b) testator commemoravit, sed sim- decommesso: perchè il testatore non fece menpliciter portionem: in portionem autem et prae- zione di porzione ereditaria, ma semplicemente
di porzione: sembrava pei, che anche le precaceptiones videri cccidisse.
pienze erano cadute nella porzione.
quartam patris voluntate velutinstitutns, et gravatus

restitutione, detrahere potest , velut quicunque extraneus. ld enim cum sit permissum extraneo, multo magis liberis permittendum est; arg. l. 5. ]. ad Terlul.

Multa tamen in contrariam partem argumenta affert
llolom. 37. Illust. qu. Eadem est in sententia Cujac.
8. observ. 3. Notum enim , esse, eum , qui quartam
Falcidiam habuerit, l. 8. $.9. 5. de ino/f. vel Pegasiattam ex fructibus cettseeutus fuerit, d. l. 8. $. 11. vel

ex constitutione D. Pii, d. l. 8. $. tti. vet ex bonis liberti, l. 1. $. penult. 5. si cui plus quam per legem
Falcid. ab alia omni detractione repelli, t. G. 0. ad

Trebell. Deinde tiliusjussus fralri rcstituerc, jubetur
rescripto Principis, retenta quarta, ex SC. dodrantem
restituere. 'f'crtio, quae legitima natura deberi dicitur,
non tam cst quadrans , quam ipsa hereditas universa.
Quarto, si res ita esset, interdum filius tres quartas
detraheret, natnrae scilic. Falcidiam et'l‘rebellianicam.
Neque movebit interim in contrariam sententiam hic
textus: nam qui de hereditario asse (quadringentorum
scil.) centum detrahit, quartam detrahit: qui 75 de 300
legatis, qui 35 de centum detraltit, is nihil aliud quam
centum (quae assis sunt quadrans) detrahit. Quae cum

ita sint, commentum est, Jure Civili, duas quartas detrahi: qua in re doctissimis Antecessoribus assentior

Fr. Hotom. 37. Illust. et Cujacio S. obs. 3. adde Navell. 18. cap. 1.

— (3) Falcidia, et Trebellianica quibusdam casibus
non detrahitur; v. Socin. reg. 331.
Gor.(1) Quid, si suorum redimendorum causa alienaverit. in quartam imputare num id cogitur? an potius id

ei impune licuisse dicemus? id videtur; de quo dicam
plenius ad Novell. 39. e. 1.
-— (2) Sicut ipse; Ilal.
—— (3) Gravatus restituere portionem, censetur etiam
gravatus restituere praelegata; Sociu.

- (4) lmo non continetur; dixi ad l.15. 0. de ﬁdeicommiss. Vide omnino Sociu. reg. 303. '

-— .(5) L. 86. 5. ad l.Falcid. Imo hereditariam; vide
l. l5. C. de fideicomntiss.
FEa.(a) L. tti. ﬂ‘. de fideicomm.

(poichè il testatore non la lasciò intera), ma per le
leggi: nèa titolo lucrativo, ma per diritto naturale: e

perciò tale quarta darglisi anche contra voglia del padre. L'altra quarta però può dedurla, come qualunque estrance, per volontà del padre come istiluito e
gravate di rcstituziene. Poichè ciò essendo permesso
all'estraneo, molto più dovrà permettersi ai ﬁgli; argomento dalla l. 3. itt/"r. Ad Terlyllianum; molti argomenti noridimeno allega in senso contrario Otomanno, 37. llluslr. qu. Cuiacio, lib. S. Osserv. 3. segue la
stessa opinione. Poiché è conosciuto, che colui che
avrà la quarta Falcidia; (v.la 1.8. $.9. supr. De ino/ﬁcioso), o conseguì dai frutti la Pegasiana (v. la d. l. 8.
$. 11.) o per la costituzione (lell’lmperadore Pio (v. la
(1.1.8. $. 15.) o dai beni del liberto (v. la l. l. $. pe-

nult. supr. Si cui plus quam per legem Falcidiam)
sia respinto da qualunque altra deduzione; v. la I. 6.
C. Ad Trebellianum. tn secondo luogo al figlio clte
ebbe ordine di restituire al fratello, si comanda per
rescritto del Principe, ritenuta Ia quarta,restituire novc once pel Senatoconsullo. Per terzo, la legittima
che dicesi esser dovuta per natura, non è tanto fa
quarta, quanto la stessa intera eredità. ln quarto Iuo. ge, se la cosa andasse in questo senso, il figlio alle
volte dedurrebbe tre quarte partì, la legittima cioè,
la Falcidia, e la Trebellianica. ne frattanto questo
testo ci persuaderà in contrario: poichè colui che dall’asse ereditario (di quattrocento cioè) deduce cento,
detrae la quarta; chi deduce 73 dai trecento legati;
ehi 35 dai cento, questi niente altro detrae se non
cento (che sono la quarta parte dell’asse). Le quali
cose sendo così, si è immaginato detrarsi per diritto
civile due quarte, sul che seguo l’avviso dei dottissimi antecessori l*'r. Otomanno 37. llluslr., c Cuiacio,
Iib.8. Osserv. 3; arrogi la Nov. 18. cap. 1.
— (3) La Falcidia e Ia Trebellianica in certi casi non
si deducono; v. Socino, reg. 331.
Gor.(1) Che, se allenò per riscattare i suoi, forse ciò
te si astringe ad imputar ciò su Ia quarta? o diremo
piuttosto essergli stato impunemente lecito? cosi sembra; della qualcosa tratterò più largamente su ht Nov.
39. cap. 1.

— (2) Sicut ipse, legge Aloandro.
— (3) Chi fa gravato di restituire la porzione, si reputa
anche gravato della restituzione dei prelegati. Socino.
— (4) Anzi non vi si comprende; ne ho detto su la l.
lli. C. De fideicommissis; v. soprattutto Socino, rcg.
303.
_. (5) V. la l. 86. supr. Ad legem Falcidiam; anzi la
porzione ereditaria; v. la !. 15. C. De fideicommissis.

Fatt.(b) L. 95. il“. de legal. 3. l. 89. {f. ad leg. Falc-id.
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$. 5. Se colui che fu gravato di restituire-l'e$. 5. Si is, qui rogatus fuerit hereditatem restituere, ante quaestionem de familia habitam vcl redità , prima di sottoporsi a tortura i semi . o
tabulas aperuerit, vel hereditatem adierit, vel abbia aperto le tavole o abbia adita l'eredità o
quid eorum, quae SC. prohibentur, fecerit, ac abbia fatto talune di quelle cesc cite dal Scnaper hoc publicata fuerit hereditas: liscus cum suis toconsulto vengono vietato, e per questo la creoneribus hereditatem adquirit; quare commodum dità sia stata confiscata , il ﬁsco acquista l'erequartae, quod erat babiturus heres institutus, id dità coi suoi pesi; laonde quell'utilc della quarta,,
ad liscum pertinet: et ex Trebelliano actiones che l'eredeistituito era per avere, appartienc al
transeunt; sed et si prohibuerit testamentarium(l) fisco: e le azioni passano in forza del Trebelliano.
introducere. vel testes convenire, vel mortem te- Ed anche se impedi d'introdurre une scrittorc del
statoris non defendit, vel ex alia causa hereditas testamento, o che i testimoni si adunassero, o se
ﬁsco vindicata est: aeque quartae quidem com- non dil'esc la morte del testatore, e se per altra
modum ad fiscum pertinebit: dodrans vero fidei- causa l'eredità venne appropriata al fisco, egualmente l‘utile della quarta si apparterrà al fisco: i
commissario restitueretur.
tre quarti poi sarebbero restituiti al fedecommissarto.
VAltti'tNTt DELLA LEGGE
Hoc idem. Nicola a Salis legge, non idem: Giachio, De negat. Primi., sostiene la lezione del
testo.
De herede atlire et restituere compelleudo.

Dell'obbligare l’erede rall‘adire c restituire.

4.Lo stesso nel libro 4 dei [fedecommessi.
4. locu-lib. 4 lv‘ideico|mnissortuu.
Perche poteva avvenire, chel'erede istituito non
Quia polerat [ieri, ut heres institutus nolit (2)
adire hereditatem. veritus, ne damno adticcretur: volesse adire l'eredità, temendo cho non gliene
prospectum est (3) (a), ut si iideicemmissarius venisse danno; fu provveduto, che se il fedecom—
diceret suo pericolo adire, et restitui sibi vello, missario dicesse di non volere adire con suo ri-

cogatur (4) heres institutus a Practore adire et re- schio, c che fosse a lui restituita , sia l'erede ististituere hereditatem; quod si fuerit (5) factum,
transeunt (6)(b)actiones ex Trebelliano, nec(7)(c)
quartae commodo heres in restitutione utetur.
Nam cum alieno periculo adicrit hereditatem: merito omni commode arcebitur; nec interest, sol-

tuito obbligato dal Pretore ad adire e restituire
l'eredità. Al che quando si sarà adempito, le azio—
ni passano secondo il Senatoconsullo,nè dell'utile
della quarta l'erede si varrà nella restituzione.
Perocchè, avendo adita l‘eredità col rischio altrui,

vendo (8) (d) sit hereditas, nec ne: sulIìcil enim meritamente sarà privato di tutto l'utile ; nè imrecusari ab herede instituto; neque illud inquiri- porta se l‘eredità sia o no solvibileîpcrchò basta,
tur, solvendo sit hereditas, an non sit: opinio che venga ricusata dall'erede istituito; nè si fa
enim, vel metus (9) (c), vel color ejus, qui noluit verona indagine, se l'eredità sia o no solvibile ;
adire hereditatem, inspicitur, non substantia hc- perchè s‘indaga il pensiero o il timore o il prereditatis; nec immerito: non enim praeseribi he- testo di colui il quale non volle adire l'eredità,
Gor.(1) Testamentarius quis, vide l. 'l. s. siquis aliqu. Gor.(1) Chi sia il testamentario; v. la I. 1. supr. Si quis
-test..
— (2) lIercditatem repudiat, qui dicit se nolle adire;

vide Mantic. 12. de conject. nll. uolunt. Goth. Secus
estin legat. l. 87. s. cle leg. 1. Ans.

aliquem leslari proltib.
— (2) Ripudia l‘eredità chi dice di non volere adire;
v. Mantica, 12. conjecl. ult. uolunl. Gotofredo. Diversamente avviene per ilcgati; v. la 1.87. supr.De le-

gatis 1., ed Anselmo.
— (3) L. 17. in. ﬁn. 5. si quis emissacausa.
-- (4) liores per magistratus municipales ex auctoritate Praesidis ﬁdeicommissario postulante, hereditatem

— (3) V. la 1.17. in fin. supr. Si quis omissa causa.

adire et restituere compellitur; Paul. 4. sent. 4. $. 2.

missario, è compulsato adire [' eredità e restituirla;
v. Paolo, lib. 4. sent. 4. $. 2.
— (3) Altri leggono, non. fueril.
— (6) V. la 1. 28. supr. Dejudiciis.
— (7) II Iiglie è privato dellalcgittima, se non voglia
adire l’eredità; v. la I. 14. $. 4., la 1.27. $. 2. infr.

_ (5) Al. non fuerit.

-— (6) L. 28. 5. de judic.
—- (7) Legitima privaturfilius, si hereditatem adire no—
lit; l. 14. $. 4. l. 27. $. 2. ]. cod. vide tamen ad hunc
locum Socinum reg. 153.
.. (8) L. 9. $. 2. j. cod.

— (9) L. 45. j. cod.
Fea.(a) L. 17 in ﬁn {f. si quis omiss. caes.-testam.
— (b) L. 28. in. pr. [l'. de Judic.-

— (c) L. 14. $. 4. t. 27. $. 2. di q. l.

—- (4) L’erede per mezzo di magistrati municipali, in

forza dell’autorità di preside sull'istanza dcl fedecom-

med.
155.
_ (8)
— (9)
Fert.(d)
— (e)

tit.; v. nondimeno su questo passo Socino, reg.
V.
V.
L.
L.

la l. 9. $. 2. infr. med. tit.
la l. 45. infr. med. tit.
9. $. 2. med. lil.
43. med. lil.

—I
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non la sostanza della medesima; ne ciò senza
ragione; perchè non si deve prescrivere all’erede
istituito, per qual ragione abbia timore di adire
l'eredità e perche non voglia: essendo varie le
tametsi locuples videatur hereditas, quorundam volontà degli uomini, alcuni temendo l'impaccio
oliensas vel invidiam; quorundam gratiﬁcari vo- degli affari, altri le vessazioni, altri l‘ammontare
lentiutn his, quibus hereditas relicta est, sine dei debiti, quantunque sembri ricca l’eredità, altri temeudo le otl'ese o l'invidia, altri volendo far
onere tamen suo.
cosa grata a coloro cui l‘eredità venne lasciata,
però ma senza loro peso.
De hereditate arcnarii, vel ejus, quae corpore
Dell‘eredità di un gladiatore o di colei che fa

redi instituto debet, cur metuat hereditatem adire, vel cur nolit: cum variae sunt hominum voluntates, quorundam negotia timentium, quorundam
vexationem , quorundam acris alieni cumulum,

quaestum facit.
a. lineemus lib. 6 Fideicommissorum.

Sed et qui magna praeditus est dignitate vel

auctoritate, arenarii (1), vel cjus mulieris, quae
corpore quaestum fecerit, hereditatem restituere
cogetur.
De praesentia vel absentia heredis. 1. De herede instituto, et aliis successoribus. 2. De suo herede. 3. De ti-

sco. 4. De municipibus. De collegio. 5. De lideicommissaria hereditate substituto vel legitimo heredi relicta. 6. De loco et die et eo, quod heres dat conditionis implendae causa.
6. Uzmaas litui Fideicommisserttm.
Rccusare autem non tantum praesentes (2) (a).
sed etiam absentes vel per epistolam possunt;
nam etiam (3) adversus absentes postulatur decretum: sivc certior sit eorum voluntas, recusantium
adire et restituere hereditatem: sive incerta: adeo
praesentia (4) eorum (3) non cst necessaria.
$. 1. Meminisse autem oportebit, de herede
instituto Senatum loqui (6): ideoque tractatum est
apud Julianum, an intestato (7) locum habeat; sed
est verius, eoque jure utimur, ut hoc Senatusconsulto (8) (b) ad intestalos (9) quoque perlineat:

guadagno cel suo corpo.

5.- lllecutto nel libro 6 dei Fedecommessi.
illa auche colui, che sia fornito di grande dignità ovvero autorità, sarà tenuto restituire l‘eredità di un gladiatore o di donna colale che abbia
fatto trafﬁco del suo corpo.
Della presenza o dell'assenza dell’erede. 1. Dell'erede
istituito e di altri successori. 2. Dell’ eredesuo. 3. Del
fisco. &. Dei municipi. Del collegio. 5. Dell'ereditit fedecommissaria lasciata all’erede sostituito o legittimo.

6. Del luogo e del tempo e di ciò che l’erede dà per
adempire ad una condizione.
6. ULPIANO nel libro 4 dei Fedecommessi.

Possono poi ricusare non solo i presenti,ma ancora gli assenti, o per mezzo di lettera; perocchè
il decreto si domanda centro gli assenti ancora:
ossia che la volontà di essi di volere ricusare di

adire e restituire l‘eredità sia più certa, o che in-

certa sia; tanto la loro presenza non è necessaria.
$. 1. Ci dovrà poi sovvenire che il Senato parla
dell'erede istituito, e perciò presso Giuliano fu
discusso, se abbia luogo ab intestato; ma è più vere, e da tale diritto siamo governati , che questo
Senatoconsullo si appartenga ancora agl'intestati:
o che i successori siano legittimi ovvero onorarii.
sive legitimi, sive honorarii sint successores.
$.2. illa questo Senatoconsullo ha luogo ancora
$. 2. Sed et ad lilium, qui in potestate est, hoc
Senatusconsultum locum habet, et in caeteris ne- pel ﬁglio, il quale è in potestà, c per gli altri erecessariis (10), al a Praetore compellantur (11) (c) di necessarii, in guisa chc dal Pretore vengano
Gor.(1) Arenarii, sunt qui pugnandi causa in arenam dc- Gor.(1) Arenarii son coloro che scendono nell‘arena per
secndunt; l. 38. j. de oper. libert. l. ob carmen, $. si
combattere; v. la l. 38. infr. De operis libertorum, la,
]. Ob carmen, $. si ea, supr.De testibus, ed Anselmo.
ea, 5. de testibus; Ans.

— (2) L. 12. l. 93. s. cle adquir. lier-ed. $. ult. Instit.
de hered. quatit.
— (3) Vide l. 7. $. 1. C. cod.
— (4) tlecnsatic tamen necessaria est.
— (5) ld est, absentium.

—- (2) V. la I. 12. e 95. supr. De adquirenda hereditate, ed il $. utt. lstit. De heredum qualitate.

—— (3) V. la I. 7. $. 1. C. med. tit.
— (4) La ricusa nondimeno è necessaria.
_— (5) Cioè, degli assenti.
,

_

— (6) L. 1. s. cod. Goth. Vide Joann. Decher. lib. 1. — (6) V. la l. 1. supr. med. tit.Gotofredo.VedîGiovandissert. 14. n. 38. Aus.
— (7) Al. ad intestatos.

—- (8) V. l. 18. 5. ad l. Falcid l. 3. C. ad Trebell.

ni Decher, lib. 1. Dissert. 14. num. Bd., ed Anselmo.
-— (7) Altri leggono, ab intestatos.
— (8) V. la I. 18. supr. Ad legent Falcidia-m, la l. 3-

0. Ad Trebellianum.
. _ _
—-’(9) Succedentes ab intestato, coguntur adire et re- -— (9) I successori ab intestato sono obbligati adire e
stituere; v. l. 3. C. cod. $. 10. Inst. eod. ubi dixi ad restituire; v. la 1. 3. C. med. tit., il $. 10. lsttt., med.
Teophilum.
—(10) Sui eogunlur adire et restituere.
—(11) Imo, non compellantur; arg. l. 27. $. 3. j. cod.

. .
til., ove ne ho detto presso Teoﬁlo.
—-(IO) Isuoi sono obbligati adire e restitutre.
—(11) Anzi, non vengono obbligati; argom. dalla 1.27.
$. 3. 'in/"r. med. tit.

Ft:n.(a) L. 12. I. 95. fr. de adquir. cel amill. hered. $. Fen.(b) L. I. $. 5. sopra, l. 3. C. di q. l. l. 18 in pr.
ff. ad l. Falcid.
ult. lnsl. de hcrcd. quatit.

_ (c) L. 27. $. 3. di (1. l.
Dtessro V.
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miscere se hereditati, sic deinde restituere: quod obbligati di mischiarsi all'eredità, e poscia cesi
si fecerint, transtulisse videbuntur actiones.

$. 3. Si fisco (1) vacantia bona deferantur, nee

restituirla: il che, se faranno, parrà che abbiano
trasferitc lc azioni.

$. 3. Sei beni vacanti vengono deferiti al ﬁsco,

velit bona adgnoseere, et ﬁdeicommissario resti- e non voglia riconoscere i beni e restituirli al fetuere: aequissimum erit, quasi vindicaveril, sic decommissario, sarà giustissima cosa, che quasi
li abbia rivendicati, e così il fisco ne faccia la re—
fiscum restitutionem facere.
stituzione.

$. t:. Similmente, se istituiti credi, i municipi
$. l. Item si Municipes (2) hereditatem suspectam dicant, heredes instituti: dicendum erit, cogi dicono sospetta un'eredità,si dovrà all‘ermare che
eos agnoscere hereditatem, et restituere. + Idem- dessi son tenuti a riconoscere l‘eredità ed a reque erit et in collegio dicendum.
stituirla. E lo stesso si dovrà dire per un collegio

ancora.
$. 5. Titius heres institutus, Sempronio substi- $. 5. Tizio istituito crede, e sostituito Semprotuto, rogalus (3) (a) est ipsi Sempronio heredita- nio,fu gravato restituire l‘eredità al medesimo
tem restituere: institutus suspectam dicebat herc- Sempronio: l'istituìto diceva sospetta l‘eredità. Si
ditatem. Quaeritur, an cogendus est adire et re- fa Ia quistione, se debba essere astretto di adire

stituere hereditatem: et deliberari potest. Sed vc- e restituire l‘eredità: e se si può deliberare. Ma è
rius est, cogendum eum: quia interesse Sempro- più vero, ch'egli debba essere astretto: perché
nii potesl, ex institutione, quam ex substitutione
hereditatem habere, vel legatis vel liberlatibus
onerata substitutione. Nam etsi legitimus heres
fuerit is, cui ﬁdeicommissaria hereditas relicta
esl: idem dicitur.

può essere interesse di Sempronio, di avere l'eredità piuttosto in forza della istituzione, che della
sostituzione, essendo la sostituzione gravata di legati, o di libertà. Peroechè, quantunque erede le—

gittimo sia stato quegli cui l’eredità fedecommissaria fu lasciata, pure si dice lo stesso.
$. 6. Si quis alio loco (4) restituere heredita$. 6. Sc alcune abbia avuto ordine di restituire

tem jussus sit, et suspectam eam dicat: Julianus l‘eredità in altro luogo, e la dica sospetta, Giuliascribit, cogendum (5) cum esse: similemque ei, no scrive che vi deve essere obbligato: e che sia

qui in diem rogatus est restituere.

simile a quello che fu gravato di restituirla a
tempo.
VARIANTI DELLA LEGGE
$. 1. An intestato locum habeat. Nel testo Fiorentino, ad intestatos locum. habeat : Breneman
legge, an ab intestato, etc.
$. 2. Rucker, Obs. cap. 2, crede che questo paragrafo debba cominciare dalle parole,hoc Sena—
tusconsultum locum habet, etc.
7. llttecttae nel libro 4 dei Fedecommessi.
7. MARCIANUS lib. & Fideicommissorum.
Sed sciendum est impendiorum (6) (b) quoque,
Ma bisogna sapere, che si deve tenere conto
quae ad iter explicandum (7) (c) necessaria es- ancora delle spese, le quali sarebbero necessario
sent, rationem haberi deberc; nam si ita institu- per fare il viaggio; imperocchè, se fosse stato istiGer.(l) Fiscus cogitur hereditatem adire et rcstituerc; Gor.(1) ll fisco è obbligato adire l’eredità, e restituirla.
Bart. adde l. 96. $. 1.5. de leg. 1.
Bartolo; arrogi la l. 96. $. 1. supr. De legatis 1.
— (2) L. 1. $. 13: s. cod.
-— (2) V. la l. l. $. 13. supr. med. tit.
— (3) Adde l. 27. $. 12. j. cod.
— (3) Aggiungi la 1. 27. $. 12. infr. med. tit.
- (4) Eo loco et tempore hereditas restituenda (si ﬁe- — (4) L‘eredità (se sia possibile) dovrà restituirsi in
ri potest) quo testatorjussit; Bart.
quel luogo e tempo in cui il testatore ordinò; Bartolo.
— (5) Sub. si ea conditione sit heres, ut non magnum —- (3) Sottintendi: se l’erede si trovi in lal condizione
detrimentum autlaborem sentiat in itinere suscipiendo,
da non risentire gran danno e travaglio nell'intra—
et ejus profectio sit admodum utilis fideicommissario.
prendere un viaggio, e la partenza di lui torni assai
Alias in ipso loco domicilii restituere verbo hereditautile al fedecommissario: altrimenti può verbalmente
tem potest: quae verbalis restitutio satis etIlcax est ad
restituire l’eredità nello stesso luogo del domicilio; la
omnia jura in fideicommissarium-transferenda, ut suoquale verbale restituzione riesce assai efﬁcace a tras—
pte arbitrio, suave auctoritate hereditatem alio loco
ferire tutti i diritti nel fedecommissario, afﬁnchè a
suam adeat ﬁdeicommissarius: et ita quoque hunc
suo arbitrio, o di sua autorità adisca in altro luogo il

locum accipit Castrensis.
— (6) L. “. j. eod.

— ('l) Adde l. 72. 5. ad leg. Falcid.

rss.…) L. 27. $. 12 med. lil.
.- (b) I.. “.in pr. med. .l—il.

fedecommessario la sua eredità; e così anche intende
Castrense questo passo.
— (6) V. la 1. 11. infr. med. tit.

_- (7) Arrogi la I. 72. supr. Ad legem Falcidiam.
Fen.(c) L. 72 {f. acl leg. Falcid.
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tus esset, "1 si (1) (a) ** Titio decem dedisset: non
aliter cogeretur, quam si ei pecunia offeratur.
Sed et salutis (2) ac dignitatis (3) ratio habenda
erit', quid enim, si morbo adplicitus, Alexandriae
jussus fuit adire? vel (t) nomen (5) vispellionis (6)
testatoris ferre?
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tuito eosi, se avesse dato dieci a Tizio, non altrimenti verrebbe astretto, che se gli si faccia offerta della somma. Ma si dovrà tenere presente ancora la salute e la dignità ; giacchè, cosa diremo,
se essendo malato, abbia avulo ordine di adirla in
Alessandria? 0 di portare il nome di becchino del
testatore?

VARIANTI DELLA LEGGE
Si morbo adplicitas. Nella edizione di R. Stefano, implicitus, e Breneman legge, adstrictus.
8. PAULUS lib. 2Eldeicommissorm.

De aetate quoque, etjure (id est, liceat ei eo (Î)
ire, necne), aestimabitur.

8. PAOLO nel libro 2 dei Fedecommessi.

Si terrà conto ancora dell'età e del diritto (cioè
se gli sta o no permesso) di andare colà.

1. De liberatione. 2. Quid profiteri debet qui suspectam 1. Della liberazione. 2. Che deve dichiarare colui che
dicit hereditatem. 3. De conditione pendente vel die.
dicesospelta un'eredità. tl. Della condizionc pendente
0 del termine.
9. ULPIANUS tib. !; F-ideteommissorum.
9. ULruso nel libro lp det Fedccommessi.

Sed et si alio loco jussus est adire, et ReipubliEd anche se ebbe ordine di adire in altro luocae causa absit (8) (b): aeque cogendum adirelgo, e per causa della Repubblica sia assente, del
hereditatem et restituere, Julianus ait, ubi abest.-pari dice Giuliano7 che deve essere tenuto adire
l'eredità, e restituirla, laddove è assente.
$. 1.Plane si quis petierit_(9) ad deliberatio$. 1. Benvero, se uno abbia domandato tempo

nem tempus,et impetraverit (10), deinde post tem- per deliberare, e lo abbia impetrato, e poscia dopus deliberationis adierit, et restituerit heredita- po il tempo della deliberazione abbia adita e retem: non videtur coactus hoc fecisse; nec enim stituila l’eredità, non sembra di avere ciò fatto suo
suspectam coaclus adit: sed sponte post delibera- malgrado; perchè, non suo mal grado adisce una

tionem.

eredità sospetta: ma di sua volontà dopo la deli—

berazione.
$. 2. Quod si-suspectam dicit, profiteri debet,
$. 2. Che se la dice sospetta, deve dichiarare
non sibi expedire adire hereditatem: neque hoc che non gli torna conto dt“ adire quella eredità:

GOT-(|) Id 051; SUD conditione; l- 51- $. 2- l- 03- (5- 8- Gor.(1) Cioè sotto condizione; v. la I. 31. $. 2. e la ].
j. ead.
"' (2) L- 8- in fin.. .l- 904- de exceptione |°°Î “°“ [Uli

63. $. 8. infr. med. tit.
— (2) V. la l. S. iu fin. infr. med.tit.; circa l‘eccczione

vide Oldendorpium, cap. 17. de except. l'lanc ob cau—

del luogo …… sicuro , v. Oldendorpio , cap. 17. de

sam titerae satvi conductus peti etimpetrari solent.

except. Per questa ragione sogliono dimandarsi ed

— (3) De exceptione loci inbonesti videOldendorpium,
cap. 18. de except. adde l. 63. $. 7. j. eod.

- (3) Circa l'eccezione det luogo disonesto, v.Oldeudorpio, cap. 18. De except; arrogi la l. 65. $. 7. infr.

— (4) lnhonestac conditiones remittuntur.

med. tit.
— (4) Le condizioni disonesto si rimettono.

—- (5) De conditione nominis ferendi adde l. 63. $.
10. j. ead. l. 19.111 ﬁn. j. de donat. Cicer. 7. ad Attic. S. epist. 126. Sueton. in Jutia Caesar. in ﬁn. Cicer. 3. Offic. ubi. de lll. Sat-yre; adde Paponem titulo
de legatis in Art-estis.

— (5) Circa Ia condizione di portare il nome,aggiungi
la I. 63. $. 10. infr. med. tit., la l. 19. in lin. infr.
De donationibus. Cicerone 7. ad Attico S. epist. 126.
Svetonio nel Giulio Cesare, in Lin. Cicerone. lib. 3,
Degli Uﬂicii, ove di ttt. Satyro; aggiungi Papone,

—— (6) De Vispellione alias dixi.

lit. De legat-ts negli Arresti.
— (6) Del becchino ne ho detto altrove.

— (7) Citatus ad locum non lutum, citatus non videtur. Non tutus autem intelligitur , si eo accedere cita-

— (7) Gitato a comparirc in luogo non sicuro, non
sembra citato.Non sicuro poi intendesi, se citato non

tus non potuit sine discrimine,aut periculo, puta vitae,

potè colà accedere senza danno o pericolo, per esem-

honoris; adde Clementia. Pastoralis; de re judicata.

pio della vita, dell'onore; aggiungi la Clementina Pastoralis de 're judiCata.

'— (8) Nec enim (desideratur heredis praesentia, l. 6.

— (8) Poichè non è necessaria la presenza dell’erede;

ollenersi le lettere di salvo condotto.

s' eod. 1-13-5-1'; l- 30.j.eod.

v. la ]. 6. supr. med. tit., la 1. 13. $. 1. e la 1.30.
infr. med. tit.

— (9) Vide l. 9. C. de jure delib.

— (9) V. la l. 9. C. De jure deliberandi.

—('0) Solet enim indulgeri tempus ad deliberandum;

--(l0) Poichè suole concedersi un tempo-per delibe-

l. ultim. $. 13.1n ﬁn. C. dcjm'. deliber.

rare; v. la ]. ult. $. 13. in fin. C. De Jure deliberandi.

FEu.(a) L. 31. $. alt. l. 63. $. 8. di q. {.

l"ca.(b) L. 6. in pr. ﬁ‘. l. 13. $. 1. l. 30. in pr. næd.
ttt.
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dici oportere, non esse solvendo: sed profiteri nè si deve soltanto dire, che non è solvibile: ma
eum oportet, quod non putat sibi eacpedire here- bisogna ch'egti dichiari, che non crede tornargl'l
conto di adire l'eredita.
ditatem adire.
$. 3. Si quis sub conditione fuitheres scriptus, $. 3. Se uno sotto condizione fu scritto erede,
pendente (1) (a) conditione nihil agit, lametsi pa- in pendenza della condizione nulla fa, benchè sia
pronto a restituire l'eredità.
ratus sit restituere hereditatem.
10. Cato nel libro 2 dei Fedecommessi.
10. Guus [lib. 2 Ftdeicommissorum].
illa quantunque prima del termine, o prima
Sed etsi ante diem vel ante conditionem restituta sit ltaereditas. non transferuntur actiones: quia della condizione sia stata restituita l‘eredità le

non ita restituitur hereditas, ut'testator rogavit ; azioni non si trasferiscono: perchè l'eredità non
plane posteaquam extiterit conditio vel dies vene- si restituisce in modo, come il testatore la gravö;
rit, si ralam habeat restitutionem hereditatis: be- benvero se dopo che la condizione siasi avverata,
nignius est , intelligi tunc translatas videri a- ovvero it termine scaddc, abbia avuto per ferma la
restituzione dell’eredità, ": più benigna cosa che
ctiones.

si abbia ad intendere, che le azioni paiano allora
De eo, quod heredis interest non adire. 1. De tabulis pupillaribus. 2. De absentia tideicommissarii, et de ejus
morte ante hereditatem restitutam.

11. Uarus-ns lib. 4. Fideicommissorum.
Apud Julianum relatum est , si legatum fuit

trasferite.
Dell'interesse che può avere un eredeanonadìre.1.Delle
tavole pupillari. 2. nell’assenza del fedecommissario
e della morte di esso prima di restituirsi l’eredità.
Il. ULI'IANO nel libro t dei Fedecommessi.
Presso Giuliano venne riferito, che se all'erede
istituito fu lasciato un legato, se non sarà erede,

heredi instituto relictum (b),si heres non erit, el
ob hoc suspectam dicat hereditatem , ne perdat
legatum: offerri ci oportere quantitatem legati a
fideicommissario; deinde eogendum; nec illud admittitJulianus, ut quasi hereditatem non adisset,
sic legatum a coherede petat: adiit (2) enim : sed
magis arbitralur, a ﬁdeicommissario ei praestandum. Sed et si quid aliud sua interesse dicet: non
cogitur adire, nisi (3) (c) ei damnum vel lucrum
a fideicommissario sarciatur; vel a Praetore onus

non perda il legato, gli si deve offrire dal fedecommissario l'ammontare del legato, e poscia lo
si deve astringerc; nè Giuliano ammette che quasi
adita non avessc l'eredità, debba così domandare
il legato dat coercde; peroccliè l'adl; ma crede
piuttosto, che dal fedecommissario gli si debba

remittatur, quod recusat.

lucro non gli venga risarcito dal fcdecemmissario,

cd egli pertanto dica sospetta l‘eredità, affinchè

dare.!tta benanche,se altro dirà stare nel suo interesse,non viene obbligato di adirla,se il danno oil
c dat Prelore non gli si rimetta il peso che rifiuta.

$ 1. Idem Julianus ait: si duo (li) fuerint a patre $. 1. Lo stesso Giuliano dice, che se duc siano
instituti cum filio ejus impubere, et iidem substi- stati istituiti dat padre insieme colsuo tigtioimpututi ﬁlio: suiﬁcere ei, qui fideicommissum in secundis tabulis accepit, unum ex heredibus institutis cogere adire patris hereditatemzhoc enim facto eonfirmalisque patris tabulis, poterunt ex sub-

bere, e gli stessi siano stati sostituiti al figlio, bastati a colui il quale ricevette il fedecommesso
nelle seconde tavole , astringere un solo fra gli
eredi istituiti ad adire l'eredità del padre; perocstitutione (5) ambo cogi adire, et restituere here- che ciò fatto, e confermate le tavole del padre, si
ditatem.
potranno in forza della sostituzione astringerc en-

trambi ad adire e restituire l'eredità.
Gor.(t) L. 65. $. 7.111. ﬁn. j. ead.

Gor.(1) V. la l. 63. $. 7. in fin. infr. med. til.
— (2) L‘arlizione forzata è adizione, |a efﬁcacia di cui
ditioncm legati , sub ea conditione, si heres non crit, si è, che faccia venir meno la condizione del legato
deficere faciat, 'ut hic. Eadem confirmat tabulas pupilfatto sotto questa condizionc, se non ei sarà erede,
lares, et alia testamento relicta : perinde ac si spontacome in questo luogo. La medesima conferma le ta-

-— (2) Coacta aditio, aditio est: cujus ea vis est, utcon-

nea essct aditio.

vole pupillari e gli altri Iasciti fatti nel testamento: del

pari che se l’adizione fosse spontanea.
— (3) Adeuntem heredem fideicommissarius indemnem — (3) lt fedecommesso è astretto a fareindenne l'ereservare cogitur; non modo ne damnum sentiat, sed
de che adisce, non solamente che non risenta danno,
nt ne Iucrum amittat: unde colligitur, in eo quod
ma ancora afﬁnchè non perda ilguadagno;dondeargointerest, non tantum damni, sed et tueri rationem hamentasi nei danni-interessi tenersi conto non solo del
beri : ut qui indemnem aliquem servare teneatur , id
danno, ma anche del lucrozpcr forma ehecotui che sia
praestare quoque debeat, ut Iucrum non amittal; l. 7.
tenuto mantenere indenne alcuno,debba pure esserles. eod. l. 27. $. 15. l. 59. vers. in re autem integr. j. nuto a ciò che non perda il lucro; v. la 1.7. supr.med.
cocl.
tit., la |.27. $.15.,la l.59.vers.Inre aulemz'ntegrinfr.
med. tit.
—' (4) L. 17. $. 7. j. eod.
— (t) V. la l.17. $. 7. infr. med. tit.
l’anta) I.. 63. $. 7. in fin. med. llt.
l-'en.(c) L. 7. med. tit. l. 59. in, pr. vers. in re autem

—— (b) L. 27. $. 15. l. 51). mecl. til.

integra, d. t.
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$. 2. È da vedersi poi, se si possa restituire ad
,
uno
presente ovvero ancora ad uno assente,presenPraetorem
adennte
procuratore
restitui possit,
videndum est; ego puto absenti quoque fideicom- tandosi un procuratore al Pretore; io poi credo che
missario cogi posse heredem institutum adire, et ancora ad un fedecommissario assente si possa
restituere: nec vereri heredem oportere, ne forte astringere l'erede istituito di adire e restituire

$ 2. Utrum autem praesenti, an etiam absenti

l'eredità. Nè deve temere l'erede di non soffrire
succurri;sive cautum ci fiat,sive non,et ante (t) (a) danno, forse per la mora: perocchc mediante il

in damno moretur: potest enim ei per Praetorem

decesserit fideicommissarius, quam ei restituatur Pretore gli si può soccorrere: se gli si dia o no
hereditas: est enim hujus rei exemplum capere ex cauzione, e sia morto it fedecommissario priache
rescripto Divi Pii in specie hujusmodi. Anlistia l'eredità gli venga restituita; imperoechè un esemdecedens’l‘itium heredem instituit: et libertatem pio di tale cosa si può prendere dal rescritto del—
dedit Albinae directam, eique filiam per fideicom- l‘Imperadore Pio per un caso di questa natura…/tn—
missum reliquit, rogavitque, ut filiam manumitte- tistia morendo istituì erede Tizio : e diede ad Atret: sed etTitium rogavit, ut manumissac Albinoe bina uno libertà diretta, e le lasciò la figlia per fetiliae restitueret hercditatcm;cum igitur Titius su- decommesso, e la pregò di manomettere la figlia;
spectam diceret hereditatem , Rescriptum est a ma pregò Tizio ancora di restituire l'eredità alla
D. Pio, compellendum eum adire hereditalcmzquo manomesso figlia di Albina ; dunque mentre Tizio
adennte, Albinac competituram libertatem, eique diceva sospetta l‘eredità, fu rescritto dall'Imperafiliam tradendam, et ab ea manumittendam, tuto- dorc Pio, ch'egli doveva essere astretto ad adirla;

remque tiliae manumissac dandum: quo auctore c pcl fatto della sua adizione ad Albina competercstituaturhcreditas flliae statim (2), quamvis (3) rebbe la libertà, e te si doveva consegnare la fisic fuisset ei rogatus rcstituerc, cum nubilem ac- glia, c questa da lei doveva essere manomesso, c
tatem complesset; cum autem possit (inquit) eve- dovevasi dare un tutore atta manomessa figlia:
nire, ut ante decedat ea , cui fideicommissario Ii- coll'outorità del quale debbasi tosto restituire la
bertas et hereditas relicta est; nec oporteat damno eredità alla figlia, quantunque fosse stato pregato
allici eum, qui rogatus adit hereditatem: reme- a lei restituirla, quando compito avesse l‘età nu—
dium dedit, ut si quid horum contigerit. perinde bile; potendo poi avvenire (ei dice) che trapassi
permittatur venumdari bona Antistiae, ac si heres prima colei cui fu lasciata la fedecommissaria tiei non extitisset.Cum igitur demonstraverit.D.Pius bertà ed eredità: nè debba sotl'rire danno colui
succurri heredi instituto, qui compulsus (1) adit: che gravato adisce l'eredità; diede un rimedio,
dici potest,etiam in caeteris causis exemplum hoc mercè del quale se qualchoduna di queste cose
sequendum, sicubi venerit, restituatur fideicom- avverrà. i beni di Anlistia si permette di venderli,
missaria hereditas ei (b'), qui compulit adire, et non altrimenti che se non vi fosse stato erede di
restituere sibi hereditatem.
lei. Dunque, avendo l'lmperadore Pio dimostrato
potersi soccorrere l'erede istituito che costretto
adisce, può affermarsi, che anche in- altre cause
si possa seguire esempio cotale, che se altrove
avverrà, la fedecommissaria eredità si restituisca

a colui che spinse ad adire cd a restituire a se
l‘eredità.
— (5) An hoc innuitur, substitutionem tacitam vulgarem exigere aditionem ex testamento paterno: quasi
ex ea adiri non possit hereditas, nec ab ca testamen-

— (3) Forse ciò accenna che la sostituzione tacita volgare esigo l'edizione in forza del testamento paterno,

tum initium capere, ut vult Dynus? An potius lldeicom—

essa prendere principio il testamento, come vuole Dino? 0 piuttosto che il fedecommesso, dato con le sc-

missarium secundis tabulis datum posse ac debere post

mortem pupilli cogere unum ex institutis in testamen-

quasi che per essa non possa adirsi l’eredità, ne da

to paterno , adire ex co hereditatem: ut ea ratione tabulae pupillares , una cum ipso fideicommisso confir-

conde tavole, possa e debba dopo la morte del pupillo obbligare uno dcgl’istituitinel testamento paterno,
che adisca in forza di quello l’eredità; per questa ra-

tnentur: ac tandem etiam cogere omnes substitutos

gione le tavole pupillari si confermino insieme col fe-

restituere jussos , hereditatem pupilli adire eamque

decommesso, e in fine astringere ancora tutti i sostituiti, ch’ebbero ordine di restituire, che adiseano l‘e—
redità del pupillo, e la restituiscano, come credono
Cuneo, Oldrado, Bartolo e Caslrense?
Gor.(1) V. la I. “.in fin. pr. vers. quod si forte, infr.
med. tit.

restituere, ut Cuneus, Oldradus, Bartolus et Castrensis
extstimant?

GM“… 1“ 44— in fin. pr. item. quod si forte, j. ead.

— (2) ld est, ante conditionem; ut dixi l. 31. l. 50. j. — (2) Cioè pria della condizione,come ho detto su Ia !.
ead. et l. 10. s. ead.
- (3) L. 6. in ﬁn. s. ead.

— (L) L. 11. $. &. j. cod.

31. e 50. infr. med. tit., e nella l. 10. supr. med. lit.
- (3) V."!a l. 6. in fin. supr. med. tit.
_ (4) V. la ]. 14. $. 4. infr. med. tit.

— (5) L. 16. j. ead.

— (5) V. la |. 16. infr. med. tit.

Facta) L. M. in rin. pr. vers. quod si. forti-', med. tit.
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VARIANTI DELLA LEGGE
$. 1. Cum ﬁlio ejus impubere. Cuiacio, Obs. XXVI-1., aggiunge, cachet-edelo, approvandolo Pothier.

5. 2. Qui rogatus adit hereditatem. Cuiacio, Ad libb. Papiri. in h. l. legge, qui coactus, etc.;
così anche Pothier.

Sicut-t venerit, restituatur. Nella edizione di R. Stefano, sicut evenerit ut restituatur; in Aloandro, ut sicuti evenerit.
De fideicommisso conditionali,
12. ftir-inrisus lib. 20. Quaestionum.

Sed cum ab herede pro parteinstituto fideicommissa hereditas sub conditione relicta esset: Imperator Titus Antoninus rescripsit, non esse locum Constitutioni suae, neque pupillutn extra ordinemjuvandum: pracscrtim,si novum beneficium
cum alterius injuria postularetur.

Del fedecommesso condizionale.
12. Parmam nel libro 20 delle Quistioni.

illa l‘eredità fedecommesso, essendosi lasciata
sotto condizione a carico dell'erede istituito in
parte, l‘Imperadore Tito Antonino rescrisse, non

esservi luogo alla sua costituzione, nè il pupillo
doversi soccorrere straordinariamenle : special-

mente se un novello beneﬁcio si domandasse col

danno del terzo.
de
queratur
Si
2.
heredis.
absentia
1. Della presenza e delt'asscnza dell’erede.2. Se si dolga
et
praesentia
1. De
testamento, 3. Vel de viribus fideicommissi.a.Si Prae-

del testamento, 3.0 delle forze del fedecommesso.

tor vcl Consul, 5. Vel eius pater sit heres institutus.

4. Se un Pretore o un Console, 5. Oil padre di lui
sia stato istituito crede.

l3. ULPIAh‘O nel libro & dei Fedecom-ntcssi.
13. Uirtutis [lib. 1. Fideicontmissorum].
Colui, a carico del quale fu lasciato un fedeIllc, a quo sub (1) conditione fideicommissum
reliclum est, causari (2) quid non poterit, ne con- commesso sotto condizione, non potrà addurre
ditio deficiat, et haereat actionibus: cum nul- verun pretesto onde la condizione venga a manlum (3) damnum sit futurum secundum eaque o- care e stia impacciato nelle azioni, mentre non
sarà per avvenirne verun danno, secondo quelle
stendimus.
cose che abbiamo chiarite.

$ 1. [Jam] igitur non desideratur heredis prae$. 1. Per ﬁnirla dunque non a necessaria la
sentia (Il) (a).
presenza dell'erede.
5. 2. Si de testamento aliquid queratur heres,
$. 2. Se l'erede muove qualche doglianza sul
non debet audiri, si suspectam sibi hereditatem
dicat, nam et si maxime dicatur, vel jus testandi
non habuisse eum, qui testatus est, vcl de viribus
testamenti, vel de sua conditione: non erit au-

diendus.
5 3. Quid ergo, si de viribus fideicommissi tra-

ctetur? haec quaestio praetermittenda non eritzsed
quid,si [qui] fideicommissarius dicat,/tdcat prius;
et sic de hoc queratur? Credo, interdum audiendum fideicommissarium,si cognitio prolixiorem (5)
tractatum habeat: finge enim, verba fideicommissi

de longinquo petenda, etjuslam deliberationem
de quantitate fideicommissi incidere dicendum erit, compellendum eum adire, ne prius heres decedens tideicommissarium decipiat.

Gor.(1) L. 6. in ﬁn. s. aod.
— (2) ld est, conqueri.

— (3) Atias, non caperet, l. 11. s. cod.
— (4) Vide l. 9. s. ead.
— (5) ln causis summariis non admittitur exceptio rei,
quae interesse non continet: si vero interest, admitti-

tur: si requirit altiorem indaginem, reservatur. Bald.

testamento, non deve essere ascollato, se dico so-

spetta a sè l'eredità; peroccbè anche sc dica sopratutto, o che colui che testo non aveva avuto
diritto di testare, o che si dolga delle forze del
testamento o dalla sua condizione, non dovrà essere ascollato.
5. 3. Che diremo, se si quistioni delle forze di
un fedecommesso? che una tal quistione non sarà
da trasandarsi; or che diremo se dica qualche fedecommissario. Adisca prima, e poi si muova
quistione di ciò? credo,cbe talvolta debbasi ascoltare il fedecommissario, se la cognizione voglia
una più lunga indagine; perocche, fingi che lc
parole del fedecommesso debbansi prendere da
un senso lontano, ed avvenga una giusta deliberazione sull'ammontare del fedecommesso, dovrà
dirsi, che lo si debba ostringere ad adire, aﬂincbe
l’erede, morendo prima, non inganni il fedecommissario.
Gor.(l) V. la I. 6. in ﬁn. supr. med. tit.
-— (2) Cioè, lamentarsi.

.— (3) Altrimenti non prenderebbe; v.la l. 1l. supr.
med. tit.
— (4) V. la l. 9. supr. med. tit.

— (5) Nelle cause sommarie non trova ingresso l‘eccezione della cosa che non contiene interesse: se
poi interessa, viene ammessa; se richiede ulteriore i—

struzione, va riserbala; Baldo.
l’anta) L- 9. in pr. med. lil.
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$. lr. È tempo ormai disputare mercè dichi uno
' $1-.Tempestivum esl requirere (1) per quem
quis cogatur adire et restituere hereditatem : vel- venga costretto di adire e restituire l'eredità; couti si Praetor aut Consul fuerit heres institutus , me, se un Pretore od un Console sia stato istisuspectamque hereditatem dicat;an cogi possit ad- tuito erede, e dico sospetta un‘eredità, se 10 si
ire,et rcstituerc? et * dicendum est, Praetorem” possa astringere ad adire e restituire ? e deve
quidem (2) (a) in Praetorcm *, vel Consulem in dirsi che un Pretore non ha, imperio sopra un
Consulem nullum imperium habere: sed si juris- Prelore, ed un Console sopra di un Console: ma
dictioni se subjiciant (3) (b), solet Praetor in eos se si sottomettono essi alla giurisdizione, il Prejus dicere; sed et si ipse Praetor heres institutus tore suole impartire giustizia contro di essi; ma se
suspectam dicat, ipse se cogere non poterit: quia anche il Pretore stesso istituito erede dica sospettriplici (1) (c) ofﬁcio fungi non (5) (d) potest, [et] ta un'eredità, egli non potrà astringere sè stesso:
suspectam dicentis, et coacti, et cogentis. Sed in perchè non può esercitare un triplice ufﬁcio,
his omnibus cosibus atque similibus principale (6) cioè di dirla'sospetta, e di astringere e di essere
auxilium implorandum est.
astretto. Ma in questi casi tutti ed in altri simili
si deve implorare un provvedimento imperiale.

5 5. Si quis filiusfamilias (7) sit,et magistratum

$. 5. Sc uno sia figlio di famiglia ed eserciti

gerat: patrem suum, in cujus est potestate, cogo- magistratura, potrà astringere,suo padre nella cui
re poterit, suspectam dicentem hereditatem adire potestà si trova, ad adire e restituire un'eredità

et restituere.

ch'egli dice sospetta.

_
VARIANTI DELLA LEGGE
$. 1. Ileredis praesentia. Cuiacio, Ad libb. Papia. Quaest. in h. l., ]ldcicommissarii pracsentia.

5.3.Scd quid siqui, etc. Nella edizione di R. Stefano,in Aloandro e nella Vulgata manca il qui.
Et sic de hoc queratur. Bisogna leggere, quaeratur.
1. De repudiatione hereditatis. 2. De distractione bono- 1. Del ripudiare una eredità. 2. Della distrazione dei
rum.3. De effectu coactae aditionis. 4. De quartae rebeni. 3. Delt'eﬁ‘etto di un‘adizione coatta. 4. Della ritentione. 5. Qui possunt cogere heredem adire. 6. De
tenuta della quarta. 5. Chi può astringere l'erede ad
fideicommisso pecuniario.7.De hereditate restituenda.
adire. 6. Del fedecommesso sommario. 7. Del resti8. De familia, pecunia, universa re, omnibus suis, pa—
tuire l'eredità. 8. Della famiglia, del danaro, di tutta
trimonio, facultatibus, verbis, quidquid babeo censu, - la roba, di tutte le sue cose, det patrimonio, delle fafortunis, substantia, peculio.
coltà, delle parole, tutto ciò che ho in censo, in fortune, in sostanze, in peculio.
H. Ennocna‘uao lib. & dei Fedecommessi.
H. Henatocennn'us lib. L Fideicommissoram.

Perocche, per quanto si appartiene al diritto
Nam quod ad jus publicum (8) attinet, non sepubblico, non seguito il diritto della potestà.
quitur jus potestatis (9).
Gor.(1) Hactenus dictum est, qui possint cogi adire et Gor.(l) Finora si è trattato di coloro che possono obbligarsi od adire, e restituire. Ora trattasi delle persone,
restituere. Nunc tractatur de personis a quibus quis
dalle quali può alcuno essere astretto ad adire erepotest cogi adire et restituere.
stituire.
— (2) lllajor minorem cogere potest, non e contro. Par -— (2) Il maggiore può obbligare il minore, non viceversa. L'eguale su I’eguaie non ha autorità, nè alcuno
in parem non habet imperium, nec aliquis in scipsum; Alexand. l. 3. [. lt. 5. de rccept.
su di sè stesso; v. Alessandro, la I. 3. la I. 4. supr.De
receptis.

- (3) L. 11. s. dejurisdict. l. 1. s. dejudic.
— (t) Triplici ofﬁcio nemo fungi potest; adde l. 9. 5.
de pact.

-— (5) lmo potest; l. 59. in, fin. j. ead. l. 3. 5. de
adoptionib.
— (6) ld est, Principis.
— ('I) Filiusfamilias magistratu fungens, potest cogere

— (3) V. la I. 14. supr.Dejurisdictione,e la l.1.supr.
Dejadiciis.
— (4)'Nessuno può esercitare un triplice ufﬁcio; aggiungi la I. 9. supr. De pactis.
-— (5) Anzi può; v. la l. 59, in fin. infr. med. tit., e la

I. 3. supr. De adoptionibus.
— (6) Cioè dal Principe.

- '(7) II figlio di famiglia esercitando magistratura può
costringere il padre all'edizione e restituzione.
— (Sl Ut sunt sententiae et judicia; vide tamen quae — (8) Come sono le sentenze, ed i giudizii; v. nondinotavi ad l. 77. s. dejud-iciis.
meno quel che osservai su la I. 77. supr. Dejudiciis.
—- (9) Publica instituta pietate paterna potiora sunt; 2. — (9) Le pubbliche istituzioni son preferibili alla pietà
Valer.1. Non tantum parcntibus, sed etiam patriae napaterna; Vater. 2. 1. Nasciamo non solo ai genitori,
ma alta patria ancora; v. la l.15. in tin.infr.De ventre
scimur; l. I. 5. 15. in ﬁn. ]. de venir. in. possess.
in. possessione mittendo.
Fan.(a) E. 3. in ﬁn. l. &. supr., de rccept. quilarbitr. F‘sn.(c) L. 9. in. pr. supr., de pact.

patrem adire et restituere.

_ (b) L.1-’t. [f. de jurisdict. l. 1. supr., de Judic.

— (d) L. 59.-in ﬁn. di q. t. l. 1. (te supr., da adopt.
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5 1. Sed (1) et qui repudiavit (2) hereditatem ,
cogetur adire, et restituere ipsam hereditatem, si
justae causae allegentur.
52. Plane si bona venierint (3): non oportet
praeceptorem (4),ne quidem pupillum restituere,
nisi ex causa, ut Divus Pius rescripsit.

53. Si quis compulsus adicrit hereditatem ex
testamento, quod secundas (5) (a) tabulas habehal: Quaesitum estan (6) per aditionem (7) (b) el
tabulae secundae firmarentur: quod videbantur e-

vanuisse, non adita patris hereditate? Et Julianus
lib. 15. scribit, et sequentes (8) tabulas conﬁrma—
ri; quae sententia verissimo est: nemo enim dubitat, etiam legata praestari,et libertates competere,
et caetera (9) (c), quaecunque siat in testamento,

$. 1. lila benanche chi ripudiò un'eredità, sarà
tenuto adire e restituire l’ eredità stesso, se giusti
motivi vengano allegati.

5. 2. In verità se i beni si saranno venduti, non
occorre che un prccapienle, nemmeno un pupillo
restituisca, se non per una causa, come l‘Imperadore Pio rescrisse.
$. 3. Se uno astretto abbia adito un'eredità in
forza di un testamento che aveva le secoade tavole: si fece la quistione, se mercè dell'adizione
si confermassero ancora te seconde tavole: perche
sembrava di essere svanite, non aditasi l‘eredità

del padre? E Giuliano nel libro quindicesimo scrive, che anche le seguenti tavole si confermano;

quale sentenza e verissimo. Poichè niuno dubito,
che ancora i legali son dovuti, e che le libertà

perinde valere, oc si sua sponte heres heredita- competono e tutte le altre eose, qualunque che
siano nel testamento, sono valide, non altrimenti
tem adisset.
che se l'erede di sua volontà avesse adito l'eredità.
5 4.Qui compulsus adiit hereditatem,siculi cae-

5. 4. Colui che costretto adi l‘eredità, siccome

teris (10)(d) commodis caret,ita hoc quoque casu vien privato ancora degli altri utili, così ne venga
careat, ne possit poenitendo (11)(e) quartam (12) privato ancora in questo caso, onde col pentiGor.(1) Vid. Cujac. in liunc$.1nsl. dc her. quatit. in Gor.(1) V. Cuiacio su q. $., ed il tit. lstit. De heredum
verbis, nisi minor.
qualitate nelle parole nisi minor.
—- (2) In jure scil. nam repudiatio ﬁt in jure, l. 3. l. 4. — (2) ln giudizio cioè, poichè la ripudia si fa in giuC. derepud. recusatio quoquo modo; l. 6. s. cod. I.
dizio; v. la l. 3. e 4. C.Dc repudianda vel abst-incnda

95. 5. de adquir. hercd.
— (3) Qui repudiavit, non cogitur adire si bona sint
distracta: tunc enim res non est amplius integra: vel

hereditate; la ricusa in qualunque modo; v.la l.6.supr.
mcd. tit., la I. 95. supr. De adquirenda hereditate.
— (3) Chi ripudiò non è obbligato di adire sc ibeni

furono distratti: poichè allora la cosa non e più iute-

sic, Etiam post repudiationem cogitur quis adire, nisi

ra: ovvero cosi: anche dopo la ripudia alcuno & obbli-

bona sint vendita. Ateæ. Qui repudiavit, commodum

gato di adire, meno quandoi beni non siensi venduti.

adeundi sibi utile amisit, t. sicut, 4. C. de rcpud.

Alessandro. Chi ripudiò perdè l’opportunità di adire
un vantaggio per sè; v. la !. sicut 4. C. De rcpudianda hereditate; può nondimeno obbligarsi ad adi—
re, per comodo altrui, cioè, se può ciò essere utile
ad altri.
— (4) Praetorem, legge Aloandro, per Praetorem leg- '
gc Cuiacio, lstit. De haeredem qualitate.
— (5) V. la I. 11. $. 1. supr. med. tit., arrogi quel che
scrissi su la l. “. supr. De Testamenta quemadmodum aperiantur.
— (6) l\lercè l‘odizione forzata dell'eredità si confermano i tetlcmmessi,_i legati, le tavole pupillari e
tutte le altre cose.
— (7) V. la I. 55. in princ. infr. med. tit., la I. 4. C.
med. tit., la l. 11. e 38. in ﬁn. supr. De vulgari. Chi e
quegli? il fedecommissario universale cui si lascia o
l’eredità o la quota di essa e la cosa ereditaria?
—- (8) Ne ho detto su la i. 11. $. 2. supr. med. tit.
— (9) V. la I. 38. in ﬁn. supr. Dc vulgari.

hcrcd. potest tamen cogi adire alieno commodo, hoc
est, si, id alteri utile esse potest.

— (4) Praetorem; Ital. per praetorem, Cujac. Inst. de
hered. qualit.
— (5) L. 11. $. 1. s. ead. adde quae scripsi ad l. 11.
s. test. quemadm. aperiantur.
— (6) Aditionc hereditatis coacta confirmantur legata, ﬁdeicommisso, tabulae pupillares, et caetera o-

mnia.
— (7) L. 55. $. 2. in princ. j. cod. i. 4. C. ead. t.l1.

l. 38. in ﬁn. s. de vutg. Quis ille est? fideicommissa—
rius universalis, cui vel hereditas, vel ejus quota, vel
res hereditaria relinquitur?
— (8) Dixit. 11.$. 2. S. sed.
— (9) L. 38. in ﬁn. s. de vulgari.
—(10) L.4. s. cod. I. 27. $. 2. j. cod.

—(10) V. in I. 4. supr. med. tit., e la I. 27. $. 2. infr.
med. tit.

-(11) L. 55. $. 3. j. ead. l. 4. infin. C. ead.

_(-tl) V. la I. 55. $. 3. infr. med.til., e la I. 4. in ﬁn.

C. med. tit.
—(l2) IIereditatem qui coactus adiit, poenitere, hoc —(12) Chi suo malgrado adi l‘eredità, non può pentirest, ultro postea adire non potest, ut tali aditione nosi, cioe adire poscia volontariamente, per conseguirc
va, quartae beneﬁcium consequatur.
con novella adizione il beneﬁcio della quarta.
Fr.n.(a) L. 11. $. I. supr. h. t.
Fen.(c) D. I. 38. in ﬁn.
'- (b) L- 55. $. 2. infr. !. 4. C. mcd. tit. i. 38. in ﬁn. — ((1) L. 4. supr. l. 27. $. 2. infr. mcd. tit.
supr., (lc vutg. et ptt-pitt. subst.
— (e) L. 55. $. S. 'in/r., t. 4. in ﬁn. C.ntett. tit.
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retinere; ct ita invenio ab Imperatore nostro,ct Di- mento non possa ritenerc la quarta; e così trovo
vo palrc ejus rescriptum.

rescritto dal nostro Imperadore e dal suo Padre.

$. 5. Non (1) omnis autem suspectam heredita$. 5. Non poi chiunque può astringere, che sia
tem repudiatione amissam cogerc potest adiri et adita un'eredità sospetta e perduta colla rinuncia,
sibi restitui: sed is (2) demum, ad quem actiones e che sia a se restituita: ma colui solamente al
transire possunt; neque enim aequum est, ad hoc quale possono passarc le azioni; pcrocclrè non e
quem compelli adire hereditatem, ut emolumen- giusto che uno intanto sia costretto ad adire un'etum quidem hereditatis refundat, ipse vero oneri- redità, afﬁnche rifonda l'utile dell’eredità, ed egli
poi rimanga illaqueato nei pesi dell‘eredità.
bus hereditatis obstrictus relinquatur.
$. 6. Laonde, se un fedecommesso pecuniario
$. 6. Quare si ﬁdeicommissum pecuniarium alicui fuerit reliclum, cessat compulsio, tametsi in- sia stato lasciato ad alcuno, l'astringimcnto cessa,
benchè sì oll'ra una_cauzi0ne d‘indennizzo.
demnitatis cautio offeratur.
5.7.Proinde qui hereditatem rogatur restituere,
$. 7. Quindi quegli ﬁnalmente viene astretto a
is demum compellitur restituere.
restituire l'eredità, it quale viene gravato di restituirla.
$. 8. Sed etsi quis bono rogatus sit, vel forni$. 8. Ed anche se nno sia stato pregato restituiliam (3), vel pecuniam (4) (a) rogetur, vel univer- re i beni 0 i servi, o sia pregato restituirci! con—
sam rem [meam];
tante o tutta Ia sua roba.

VARIANTI DELLA LEGGE
Hermogenianus lib. XIV, etc. Cuiacio legge, Utpianus lib. XIV, etc.
Non sequitur jus potestatis. Bynkcrsh, Obs. I-18, legge non sequimur, etc.

5. 2.-Praeccptorem. In Aloandro e nella edizione di li. Stefano, Praetorem : Bynlrersh, Obs.
Vl-21, receptorem, etc.
15. PAULUS lib. 2. Fideicommissorum.

Vel omnia sua:

l5. PAOLO nel libro 2 dei chccommcssi.

0 tutte le sue cose,

]. De verbo pervenire. 2. De re, vel quantitate, vel uni- 1. Della parola pervenire. 2. Della cosa 0 quantità o
versitatc restituendo. 3. De rogato restituere deducto
universalità da restituire. 3. Del gravato a restituire,
aere ali'eno, et legatis. 4. De rogato restituere partem,
dedotti i debiti ed i legati. 4. Del gravato di restituire
vel duobus. 5. Si quis rogaverit heredem suum rcstiuna parte o a due. 5. Sc uno graverà il suo erede
a restituire l'eredità della donna, la quale ad esse era
tuere hereditatem mulieris, quae ad eum pervenerat,
pervenuta, o tutto o parte di essa. 6. Del testamento
vel totam, vel partem cjus. (i. De testamento militis.
'7. De duobus heredibus invieem substitutis et lideidi un soldato. 7. Di due credi a vicenda sostituiti e
gravati del fedecommesso. 8. Se taluni dei fedecomcommisso oneratis. 8. Si ex ﬁdeicommissariis quidam
eoägerint.10. De servo duorum. 12. Si quis rogelur
missarii abbiano astretto. 9. Del servo di due. 10. Se
uno viene gravato di restituire a suo figlio, 13. 0 al
restituere titio suo, l3. Vcl servo sno cum libertate.
15. Dc herede, qui solidum capere non potest. 16. De
suo servo colla libertà. 15. Dell’erede che non può
prendere l’intero. 16. Del servo ereditario.
servo hcreditario.
16. ULPIANO nel libro 4 dei Fedecommessi.
16. Uzmaas lib. 4. Fideicommissorum.
Potrà essere astretto. Questo stesso dovrà dirsi
Cogi poterit. + Iloc idem, ct si patrimonium
Gor.(l) IIereditatem adire non quovis petente cogendus Gor.(1) L’erede non dovrà astringersi ad adire l’eredità
est heres: nec enim cogitur eam adire nisi petente id
su la dimanda di chiunque: poichè non e costretto afideicommissario universali. igitur adire non cogitur
dirla se non su la istanza del fedecommissario unilegatariis vel fideicommissariis particularihus patentiversale che ciò dimanda. Non è astretto quindi adire
bus: cum in eos non sint onera descensura, sed comsu la richiesta dei lcgatarii o dci fedecommissarii parmoda tantum. Periniquum autem esset in legatarios
ticolari; non essendovi per essi obblighi da sopravvenirc, ma vantaggio soltanto. Sarebbe poi cosa assai
sola commoda transferri: penes heredem rero invitum
“sola onera.
ingiusta trasferirsi nei legatarii i suoi vantaggi, rimanendo dall'altro canto ipesi soltanto presso l‘erede

costretto.

- (2) Rogatus de restituenda re, vel quantitate, non
potest compelli adire: secus si rogetur dc universitate
rerum vel quotac; Bart.
—- (3) ld est, substantiam, quae familia dicitur heredis
in l. 38. s. ati leg. Faletti. a Graecis eodem titulo,

— (2) Chi fu pregato per la restituzione di una cosa
o diuna quantità, non può costringersi di adire: diversamente se si preghi per la universalità delle cese, o della quota. Bartolo.
— (3) Cioè la sostanza, la quale è della famiglia dell' erede nella l. 38. supr. Ad legem Falcidiam, dai

oùcia rouzl‘qpavélzou appellatur, 31. Eclog. 1. c. 36.

Greci nel mcd. tit. è chiamata sostanza dell‘erede;

addc l. ultim. C. de verb. sign.

v. I'Ectoga 31. lit.1. cap. 36.; arrogi la I. ultim. C. De

verborum signiﬁcat-ione.
— (4) Vide l. 222. j. de verb. sign.

_ (4) V. la l. 222. infr. Dc verborum significatio-ne.

’an.(a) V. I. 232. tali-., de verb. sign.
Dtcns‘l'o V.

56

235
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fuerit rogatus, et si facultates, ct'si quidquid ha- se sia stato pregato restituire il patrimonio ovvebeo, etsi censum meum, et si fortunas meas, et ro lc facoltà, ovvero tutto ciò che ho, ovvero il
si substantiam('t) meam; et si peculium (2) meum mio censo, ovvero le mie fortune, ovvero ta mia.
testator dixerit: quia plerique bnanaptsuzòg, id esl. sostanza ; ed anche se il testatore abbia detto il
diminutive , patrimonium suum , peculium di- mio peculio; perchemoltiipocoristz‘cos, cioè dimicunt (3): cogendus erit: de successione enim sua nutivamentc chiamano peculio il loro patrimonio,
et hic rogavit. Nec ignoro in quibusdam ex his dovrà essere astretto, perchc anche in questo caMaeciauum dubitare, et voluntatis esse dicere so lo gravö per la sua eredità. Nè ignoro che taquaestionem, utrum de pecunia tantum , an et de luni, e tra questi Meciano, muovono dei dubbii, e

successione testator sensit: in ambiguo (t») tamen dicono essere quistione di volontà, se il testatore
magis dc successione sensum dico, ne (5) (a) in- abbia inteso parlare della pecunia soltanto, ovvetercidat fideicommissum.
ro della successione ancora: in un caso ambiguo
però affermo essersi inteso piuttosto della successione, cade il fedecommesso non venga meno.
$ 1. Sed etsi quis ita rigaverit , Quidquid ad
$. 1. Ma anche se uno preghcrà così, tutto ciò
te eæ hereditate bonisve (i) meis pervencrit,rogo che dalla mia credita, o dai miei beni a te perrestituas: cogi poterit adire et restituere heredita- verrà, ti prego restituirlo, potrà essere astretto
tem ex Trebelliano SC. quanquam pervenire (7) ad adire e restituire i' eredità in forza del Senatoproprie dicatur, quod deductis oneribus ad aliquem consulto Trebelliano; quantunque il pervenire dicasi propriamente di ciò che , dedotti i pesi, perpervenit.
viene ad alcuno.
5 2. [Et] generaliter autem potest dici, ita de- $. 2. Ed in generale poi può afl‘ermarsi, che al—
mum quem non posse cogi adire,etrestituere he- lora uno non può essere astretto ad adire e rcstireditatem, si de re, vel quantitate (8) fuerit roga- tuire l'eredità , sc sia stato gravato per la cosa o
tus; caeterum si de universitate sensisse testato- per la quantità; per altro, se sia chiaro che il terem appareat: nulla quaestio est , quin, sive su- statore abbia inteso della universalità , non evvi
spectam dicat, cogi possit; sive sponte adit, ex quistione alcuna che o se lo dica sospetta , non
Trebelliano transeant actiones.
possa essere astretto: o che se l'adiscc volontariamente, non passino le azioni in forza del Trebelliano.
5 3. Inde quaeritur, si quis hereditatem rogatus
$. 3. Indi si fa la quistione, se uno sia stato
sit restituere, deducto aere alieno (9), vel dedu- pregato di restituire l‘eredità, dedotti 'i debiti o
ctis legatis: an suspectam dicens cogi possit adire dedottii legati, se dicendota sospetta possa esetrestituere hereditatem: quia vi ipsa magis id sere astretto ad adire c restituire l’ eredità: pcrquod superest ex hereditate, quam ipsam heredi- chè per la forza stessa sia stato gravato restituire
tatem, restituere sit rogatus ? Et sunt, qui putent piuttosto ciò che dell‘eredità rimane , che l' erc(ut Maecianus), inutilem hanc deductionem: nec dità stessa? Ed evvi chi crede ( come ltleciano ),
enim posse exjure deduci quantitatem,non magis essere inutile questa deduzione: perchè una quanquam si fundum quis deducto aere alieno vel de- tità per diritto non può dedursi, altrimenti che
ductis legatis rcstituerc sit rogatus: neque enim come se uno sia stato pregato restituire un fondo,
recipit fundus aeris alieni vel legati minutionem; dedotti i debiti o dedotti i legali; perchè il I'ondo
Gor.(1) Arrogi la !. 3. C. De liberis praeteritis.
Gor.(1) Adde l. 3. C. de tiber. praeter.
— (2) Paupertatcm suam rcstitui si testator jusserit, — (2) Se il testatore ordinò rcstituirsi la sua povertà,
forse dovrà intendersi ancora che abbia ordinato rean et hereditatem suam jussisse restituiintelligcndus
stituirsi la sua eredità? si;v. la I. 78. $. 12. infr. med.
fuerit? idem l. 78. $. t2. j. cod.
til.
— (3) Quid ita? olim reditus et census veterum erat - (3) Perchè cosi? una volta le rendite ed i ccnsi dein pecore maxime.
gli antichi consistevano soprattutto nel bestiame.
—- (4) V. la I. 12. supr. Dc rebus dubiis.
— (4) Videl. I2. s. de reb. dub.

_. (S) D. l. 12.
—- (ü) Vide l. 83. 5. de legat. 5. Goth. Vid. Leonin.
lib. 5 emendat. cap. 9. num. 1. Ans.

., (5) v. la a. l. 12.
— (6) V. la I. 83. supr. De legatis "3. Gotofredo. Vedi
Leonino, lib. 5. Emendat. cap. 9. num. 1. ed Anselmo.

.— (7) Vide t. 164. in ﬁn. j. de ocrbor. significat.

_ (7) V. la t. 164. in tin. infr. De verborum signiﬁca-

— (8) L. 13. circa fin. C. de hered. instit.

— (S) V. la l. 13. versato [in. G. de heredibusinsti-

— (9) Si aliquis in testamento rogatur expresse resti-

tuendis.
— (9) Sc alcuno è pregato espressamente nel testamento di restituire quel che avanza dai debiti e dai

tione.

tuere, quod superest a debito et tegatis,taletideicommissum non est universale; Dart.
Far-..(a) L. 12. supr. de reb. dub.

legati, questo fedecommesso non è universale; Bartolo.
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sed Julianum existimare refert, Trebelliano Sena- non ammette scemomento di debiti o di legale;
tusconsultolocum esse: [el] nc dupliciter lidei- ma riferisce esser di avviso Giuliano che vi era
commissarius oneretur, [ct] cum heres aes alie— luogo al Senatoconsullo Trebelliano: ed afﬁnchè
num vet legatum deducit,et cum convenitur a cre- il fedecommissario non venga doppiamente graditoribus et lcgatariis,restitnta sibi ex Trebelliano vato, e quando l'erede deduce i debiti o il legato,
hereditate, debere aut deductionem eum non pati e quando viene convenuto daicrcditori e dai leab herede, aut cavere illi heredem, defensum iri gotarii,restituitagli l'eredità in forza del Trebelliano,doveva o non soffrire la deduzione da parte delcum adversus legatarios, caeterosque.

l'erede,o l‘erede gli doveva dare cauzione,che egli
sarebbe garantito contro dei legatarii, e di altri.

$ 4. Si quis heres institutus, rogatus fuerit tie-

$. 4. Se uno istituito crede sia stato pregato

reditatem non totam, sed portent (1)(a) restituere,- restituire non tutta l‘eredità, ma una. parte 0 se
vel si duobus restituere sit rogatus, et alter ex his sia stato pregato restituire a due, ed uno di que-

velitsibi restitui hereditatem , alter recuset (2) :

sti voglia l'eredita a sè restituita, el'altro la ri-

Senatus censuit, utroque casu exoncrari cum, qui tiuta, il Senato dispose, che in entrambi i easi resuspectam hereditatem dicit , totamque heredita- sta sgravato colui,che dice sospetta l’eredità,e che
tem transire ad eum, qui adire cogit.
dessa tutto passa a colui che obbliga ad adirla.
5. 5. Ma se uno gravò l‘erede suo non di rcsti55. Sed et si quis non hereditatis suac partem
dimidiam rogavit heredem suum restituere, sed tuirc la metà della sua eredità, ma l'eredità di
hereditatem Seiae quae ad eum pervenerat , vcl Seia che ad esso era pervenuta, o tutta o parte
totam , vel partem ejus , hercsquc institutus su- di essa, e l’ erede istituito la dica sospetta l‘aspectam dicat: cum placeat illud, quod Papinianus ccndo plauso a ciò che Papiniano dice, che le
ait ex Trebelliano transire (3) actiones; dici pote- azioni passano in forza del Trebelliano: potrà sosrit, si suspecta dicatur hereditas, cogendum here- tcnersi che se si dica sospetta l'eredità, l' erede
dem institutum adire, et rcstituerc hereditatem; istituito debba essere astretto ad adire e restituitotamque hereditatem ad eum , cui rcstituitur, re l‘eredità, e che tutta l'eredità pervenga a colui
pertinere.
al quale vicnc restituita.
$. 6. Sed et si miles rogaverit queni rcs Itali5. 6. Ed anche se un soldato abbia gravato alcas restituere, vel res prouinciales: dicendum est, cuno di restituire le cose Italiche 0 te provinsuspectam dicentem cogi adire, el rcstituerc; nam ciali deve affermarsi , che chi lo dice sospetta si
( ut eleganter Maccianus lib. VI ﬁdeicommissorum deve astringcre ad adirla c restituire: pcrocchè
ail) qua ratione excepta re (4) miles (5) heredem (come giudiziosamente ltleciano dice nel libro seinstituere potest, actionesque ci dabuntur; )ari sto dei Fedecommessi) in quella maniera, che un
ratione etiam ex Trebelliano transibunt actiones; soldato puòistituire un erede,ecccttuando una coctquamvis placeat, curn quis hereditatem bona- sa, e gli si daranno le azioni: con pari ragione anque, quae sibi ob aliquo obvenerunt, vet quae in cora lc azioni passeranno in forza del Scnatocon—
aliqua regione habet, restituere rogat, e.v Trebel- sulto ; e quantunque si sia di avviso, che quando
liano non transeant actiones : tamen contra re- uno prega di restituire l’ eredità ed i beni che gli
sponderi in militis testamento ait. Nam sicuti con- pervennero da alcuno, o che abbia in qualche recessum est ( inquit) militibus circa institutionem gione, lc azioni in forza del Trebelliano non passeparare species bonorum: ita et si per ﬁdeicom- sano: nondimeno dice potersi rispondere il conmissum ab institutis heredibus id fecerit, admit- trario pel testamento di un soldato. Imperocchè

teretur 'l‘rcbellianum SC.

(ci dice) che siccome fu concesso ai soldati quanto
alla istituzione separare le specie dei beni, così
ancora, se per fedecommesso a caricodegli eredi
istituiti ciò farà, ommetterebbcsi il Senatoconsullo
Trebelliano.

Gor.(1) $. 2. in ﬁn. Institut. de ﬁdeicommiss. ltered.

Gor.(1) V. ii $. 2. in ﬁn. lstit. , De fideico-nimissariis
hereditatibus
— (?.) De recusanda hereditate vide l. 85. 5. de adq. — (2) Circa il rifiuto dell'eredità, v. la I. 85. supr. De
hcrcd.
adquirenda hereditate.
—- (3) Non transire; vutg. vid. Govean. 2. lect. 2.
— (3) Non- transire, legge la Volgare e Goveano 2.
lect. 2.
— (4) Ex certa re; Flor. Ilal. l. 25. 5. 1. s. fam. er- —- (4) Ea; certa re, legge l'edizione Fiorentina ed Acisc. l. 6. s. de test. mitit. l. l. l. 2. 0. de testam. loandro; v. ta t. 25. $. 1. supr., Familiae erciscunmitit.
dae; la L 6. supr. De testamento militis; e la l. 1. l.
2. C. De testamento militis.
— (5) Diversamente pet pagano; v. la ]. 78. supr., De
— (5) Aliud in pagano; l. 78. 5. de hcrcd. instit.

heredibus instituendis.
Fanta) $. 2. iu ﬁn. last. de ﬁdeicom. hcrcd.
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$. 7. Cum quidam duos heredes instituerit,

$. 7. Un tale avendo istituiti due eredi , ed

eosque invieem substituerit, et ab his petierit,
Sive uterque, sive atter heres esset, ut hereditas
sua eae parte dimidia. restitueretur alicui post(1)
quinquennium; et scripti suspectam sibi hereditatem dicant; fideicommissarius autem desideret,
suo periculo adiri hereditatem: censuit Senatus,
ambos (2) (a) heredes alterumve cogi adire hereditatem, etﬁdcicommissario cam restituere: ita
ut fideicommissario . et adversus eum actiones
competant, quasi ex Trebelliano restituta heredi-

avendoli a vicenda sostituiti, ed avendo chiesto da
essi, che se o entrambi a un solo fosse crede , ta
sua credita venisse restituita ad alcuno per ta

tale.

$. 8. ltIaecianus scribit, cum quis ex ﬁdeicommissariìs abessct, et praesentes desiderent suo
periculo adire hereditatem, translatisque in so-

lidum actionibus in eum, qui coegit: absentes,
si velint ﬁdeicommissum suscipcrc, a praesente
petent; consequenter ail, nec quartam eum reten-

turum (3) adversus fìdcicommissarios suos: quia
nec heres potuit.
$. 9. Idem Maecianus quaerit, an is, qui duobus, vcl pluribus rogatus est rcstituerc hcreditatem, cogente aliquo (4) adire possit: et in horum,
qui id non desideravcrunt, portionibus Falcidiae
beneﬁcio uti: sive ipsi quoque desiderent sibi restitui, sive alius in locum eorum successerit? Et

metà. dopo di un quinquennio, e se gli eredi
scritti dicano l‘eredità loro sospetta,cd il t'edecommissorio poi desideri che l’eredità si adisca a suo
rischio, il Senato dispose che entrambi gli eredi,
ovvero uno di essi sia costretto ad adire l'eredità
e restituirla al fedecommissario: in guisa che al
fcdecemmissario, e contro di esso competano le
azioni, come rcstituitasi l‘eredità in forza del Tre—
belliano.
$. 8. ltlcciano scrive: quando uno dei fedecommissarii fosse assente , ed i presenti bramino di
udire t'eredild a proprio rischio, e trasferendo
le azioni per t' intero contro colui che li obbligò, gli assenti, se vogliono ricevere il fedecommesso, lo dimanderanno dal presente; ed in conseguenza dice ch‘egli non potrà ritenere la quarta
controi suoi fedecommissarii , perchè nemmeno
l’erede lo potettc.

5. 9. Lo stesso ltleciano fa la quistione, se colui
il quale fu gravato restituire l‘ eredità a due ovvero a più. possa adirla astringendola ad uno di es-

si: cd usare del beneﬁcio della Falcidia sulle

porzioni di coloro che ciò non domandarono: o
ch'essi ancora bramino, che sia loro restituita, o
cum hodie hoc jurc utimur, ut totum transeat ad se un altro sia in loro luogo succeduto? E poieum qui coegit: consequens erit dicere, quartae che ora da tal diritto siamo governati che tutto
retentionem amisisse eum, qui coactus est: quia passi a colui il quale astrinse , sarà di conseguenin solidum actiones transierint in eum qui coiigit. za il dire. che abbia perduto la ritenzione della
+ Plane si proponas, fideicommissarium non ita quarta colui che venne astretto : perchè le azioni
coögisse, ut tota hereditas in se transferatur: cum per intero passarono a colui, che astrinse. Benvecoeperint caeteri desiderare, sibi restitui heredi- ro, se proponi che il fedecommissario non abbia
tatem, dicendum, Falcidia eum uti posse. +Recte astretto in modo che a lui venisse trasferita tutta
igitur Maccianus ail, multum interesse, utrum to- l'eredità: quando gli altri si faranno a domandare,
tam restituì hereditatem sibi fideicommissorius che l‘eredità sia loro restituita, deve .dirsi ch’egli
desideraverit, an suam timtummodo partem; nam può usare della Falcidia. Bene dunque, dice Mesi solo pars transfertur, in residuo Falcidiae erit ciano, che vi e molta ditterenza , se il fedecomlocus:-si tota hereditas translata sit, cessat hujus missario abbia domandato di essergli restituita
legis bencﬁcium.
tutta l‘eredità o soltanto la sua parte; imperoechè
se la sola parte si trasferisce, sul restante vi sarà
luogo alla Falcidia: se tutto l'eredità fu trasferita,
cessa il beneﬁcio di questa legge.
$. 10. Si servo duorum rogatus (5) quis sil rc$. 10. Se uno sia stato gravato restituire l‘erestituerc hereditatem , et alter cogere velit suspe- dità al servo di due, ed uno voglia costringere
ctam dicentem, alter restituere sibi recuset: hoc chi la dica sospetta, e l'altro ricusi a se restituirGor.(1) [logatus restituere ad diem certam potest inte- Co'r.(l) Chi fu pregato di restituire dopo un determinato
rim cogi adire et rcstituerc; Bart.
tempo può frattanto astringcrsi ad adire e restituire;
Bartolo.
… (2) L. “. $. 1. s. cod. l. 27. g. 5. j. cod.
_- (2) V. la ]. “. $. 1. supr. med.til., cla l. 27.$.15.
infr. med. tit.
-— (3) L. 28. j. ead. Goth. Ad hunci5. vid. Govean. —- (3) V. la i. 28. infr. med. tit. Gotofredo. Su q. $.
lib. 2. cap. 2. S. L.
v. Goveano, lib. 2. cap. 2. S. L.
— (4) Coactio utiius e.v tideicommissariis, facit ut he- .— (4) L‘astringimento di uno dei fedecommissarii fa
res amittat quartam universam, si contemplatione toche l'erede perda l'intera quarta, se astrinse in contius, non partis coegit.
templazioue dcl tutto, non della parte.

— (5) L. 25. $. 1. i- eod.
l’anta) L. H. 5. ]. supr. l. 27. $. 5. infr. mcd. tit.

‘— (5) V. la I. 25. $. 1. infr. med. tit.
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erìt dicendum, quod (1) in duobus quorum alter la, deve dirsi quello stesso che dicesi per i due
suscipere voluit hereditatem, alter non.

$. 11. Si pater ﬁliO, (tu?'äfjn potestate habet,
rogetur restituere heredilr;

L an ﬁlius patrem

suum , si suspectam dic-° Titii ditatem, cogere
possit? et non est dubium, patrem a Ello per Praetorem cogi posse (2).

.-

$. 12. Sed etsi id fideicommissum ad castrense
peculium spectatorum cst, et filiusfamilias is fuit,
qui munus militiae sustinebat, aliove (3) quo ollicio praeerat: mullo magis dicendum erit. posse
cum postulare, ut pater suus cogatur adire, et
restituere hereditatem: quamvis contra obsequium
patri debitum videtur id dcsidcraturus.

dei quali uno volle accettare l'eredità e l'altro no.
5. 11. Se il padre sia pregato restituire l'eredita al ﬁglio che ha in potestà, domandasi, se il figlio possa costi-lugere suo padre, se dico sospetta
l' eredità? e non evvi dubbio che mediante il Pretore il padre possa essere astretto dal figlio.
5. 12. Ma quantunque questo fedecommesso sia
per far parte del peculio castrense, ed il figlio di

tamiglia fu tale, quale colui che sosteneva il peso

della milizia o era occupato in altro uftizio , molto
più dovrà dirsi ch'egli può domandare che suo
padre sia costretto ad adire e restituire l' eredità:
quantunque sembri che sia ciö per domandare in
opposizioue alla riverenza dovuta al padre.
5. 13. Sed si servo suo rogatus sit cum liber- $. 13. lila se uno sia stato gravato restituire con
tate quis hereditatem restituerc: sive directa data la liberta l'eredita al suo servo , o che siasi data
sit libertas, sive fideicommissario, dici poteril, una libertà diretta, ovvero l'edeeommessaria, poeum a servo suo non (II-) (a) posse cogi adire lie- tra dirsi ch'egli non può essere astretto dal suo
reditatem: quamvis, si spontc adisset, cogeretur servo ad adire l'eredità: benchè, se di sna volonpraestare fidcieommissariam libertatem et heredi- tà adito l’avesse, sarebbe tenuto a dare la liberta
tatem; idquc Maccianus libro septimo do lideicom- fedecommissario e l'eredità: e cosi scrive ltleciano
nel libro settimo intorno ai Fedecommessi.
missis scribit.

5. M. Lo stesso ta la quistione, se uno sia

5. M. Idem quaerit, si quis paratus sit domino

cavere de indemnilate: an possit cogi adire here- pronto a dare al padrone cauzione per l’indennizditatem, maxime et si pretium servi offeratur? Et zo, se possa essere astretto ad adire l'eredità. c
rccte ait, non oportere sub incerto cautionis com- specialmente ancora, se si offra il prezzo del sermittere se aditioui hereditatis.
vo ? E bene dice, uon occorrere sotto la incer-

tezza della cauzione abbandonarsi all' adizione
dell‘eredità.
5. 15. IIi (5) (b), qui solidum (6) capere non
$. 15. Coloro, i quali non possono prendere l'inpossunt, ex asse heredes instituti, ct rogati (7) (c) tero, islituiti credi universali cgravati di restirestituere solidum, adire hereditatem, et restitue- tuire l'intero, saranno astretti ad adire l'eredita e
re cogentur: cum (8) nihil oneris apud eos reman- restituit-ta: mentre niente del peso sarà per restare prcsso di essi.
surum [sit].
5. 16. Si ego heres institutus, et rogatus sim
5. 16. So io sia stato istituito erede e gravato
Stichum manumittere, vel alius legatarius; fidci di manomettere Stico, ovvero altro legatario; mi
autem meae commissum sit, ut Titio hereditatem si sia poi fedecommesso di restituire l' eredità a
restituam; deinde 't'itii fidei commisit, ut Sticho Tizio; fedecommise poi a Tizio di restituire la

eandem redderet: Stichus cogere mc possit (9)(d) stessa a Stico ; domandasi , se Stico mi possa
adire et restituere hereditatem.
astringere ad adire e restituire l'eredita.
Gor.(1) Regulus restituere servo plurium, perinde est, Gor.(1) Chi fu gravato di restituzione apro del servo di
ac si esset rogatus restituire pluribus.
più persone, vale lo stesso che se fosse gravato di restituire a diversi.

— (2) Pctita venia; l. 4. 5. de injas uoc. lmo praeci- _ (2) Dimandandone la venia; v. la !. 4. supr. De in
se non est cogendus; arg. l. 19. j. cod.
jus vocando; anzi precisamente non dovrà costringersi, argom. dalla l. 19. infr. med. lit.
— (3) Quasi castrense peculium veteribus non inco—
gnitum.

— (ti) Imo potest dominus ad pelilionem servi cogi

— (‘S) tt peculio quasi castrense non ignoto agli autic ti.
— (ti) Anzi può il padrone essere astretto di adire su

adire; 5. tG. j. ead.
la dimanda del servo; v. il 5. 16. infr-., med. tit.
— (5) Qui illi? orbi; vidc quae scripsi ad l. 42. 5. de — (5) Chi son quelli? gli orbi; v. quelche scrissi su
legat. 2. ct Ulp. 13.
la l. 42. supr. De legat-is 2., cd Ulpiano, lib. 13.
— (6) Qui non potest solidum sibi capere, is capere — (6) Chi non può prendere il solido per sè, può
potest, ut alii restituat.

—- (7) Videl. 51. j. de reg.jur.

.

prenderlo per restituirlo ad altri.
— (7) V. la l. 5t. infr. De regulis juris.

— (8) lucapax institui potest, ut capaci restituat; vid. — (8) L‘incapace può istituirsi per restituire al capaTiraqucll. 29. privil. piae causae.
ce; v. Tiraqucllo 29. priuil. piae causae.
— (9) Imo, non potest; 5.15. s. eod.
— (9) Anzi non può; v. il $. 15. supr., med. tit.

FEu.(a) V. 5. 16. infr. med. t.
— (b) L. .12. supr. de tegat. 2.

Fante) 7. l. Sl. infr. de reg. jur.
l — (d) V. 5. 15. supr. d. i.
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5 H. Tale caso ancora fu deﬁnito dall'Imperado$. 17. Talis quoque casus a Divo Pio terminatus est; nam servo uni ex heredibus legato: per re Pio; imperoechè legato un servo ad uno fra gli
fideicommissum erat. ab eo libertas data, et ab (1) eredi, per fedecommesso erasi data la libertà a
altero hereditas.Divus etenim I‘ins rescripsit Cas- carico di lui, e Pesi—{Là a carico dell’altro. Perchè
sio Dextro in haec verba: Hermias si Mosca Theodoto eae parte herede instituto a Pamphilo teslazere legatus est, eumque Theodotus postquam
adierit hereditatem. , prius quam a coherede
eiusdem Pamphili adiretur hereditas, ad justam
libertatem perduecit, et ob hoc in eum casum res
perducta est, ut is qui legauit, intestatus esse
non possit: Hermia postulante (mihi) id Esarcstatus (2) compellendus est periculo ejus adire,

l'Imperadore Pin, qu .isse a Cassio Destro in questi termini: .L‘it'miaì se da Panﬁlo testatore fa legato a Mosco Teodoto istituito erede parziale, e
Teodoto dopo di auere adita l'eredita, e pria che
dat coeredc fosse adita l'eredita det medesimo
Panﬁlo. lo condusse ad una giusta libertà. e

perciò la cosa pervenne a tale caso, che colui il

quale legò non possa essere intestato: sulla richiesta, che di ciò mi fa Ermia, E'varestato dcet ea: causa. fideicommissi hereditatem resti- oc essere astretto a suo rischio adire l'eredita, e
tuere.
restituirla per causa di fedecommesso.

VARIANTI DELLA LEGGE
$. 5. T-ransire actiones. Nella Vulgata, non transire.
Dimidium. Nella Vulgata, dumtaæat.
5. 9. ln locum eorum suceesserlt. Fabro De error. Pra-gm. Dec. 31 error. 1 , in locum eorum.

substitutus.
$. 16. Stichus cogere mc possit. In Aleandro e nelle altre edizioni, potest.

CONCILIAZIONE
del $. '13 della L. t6 col $. IG della stessa legge.
Se il padrone sia istituito crede, e pregato a

restituire l‘eredità a Stico colla libertà, iu caso

abbia sospetta l’eredità e non adisca, può egli essere obbligato dal servo di adirla o di restituirla pel
Senatoconsullo Trebelliano? noi può pel $.. 13; lo può pel $. 16 di questa Legge.
Soluzione. I due paragrafi parlano di diversi servi : il primo, del servo detto erede; il secondo,
del servo del padrone: nel primo caso l’erede non può essere obbligato :] manomettere il proprio servo e soffrire un danno; nel secondo può esser obbligato, poichè il servo non e suo, ma del testatore.
De rogato heredem facere. -1. De rogato restituere here- Del gravato di fare un erede. ]. Del graiato di restituire
]“ eredità di un altro eui succedette. 2. Del gravato di
ditatem alterius, cui successit. 2. De rogato heredem
fare un erede. 3. Del gravato di dare o di lasciare il
facere. 3. De rogato dare, vel fideicommissum retin—
fedecommesso o di dare la libertà. &. Della condizio—
quere, vel libertatem adscribere. lr. De conditione, si
ne, se morra senza ﬁgli. 6. Del gravate di restituire
sine liberis decesserit. G. De rogato restituere filiis
ai ﬁgli suoi 0 a chi fra essi vorrà. 7. Della condizione,
suis, veleni ex his voluerit. 7. De conditione, si sine
se morrd senza Iigli. 8. Della condizione se tuntuoia
liberis decesserit. S. De conditione, si alieno herede
con crede estraneo.
moriaris.
'17. Lo stesso nel libro 2 dei Fedecommessi.
17. IDEM lib. 2 Fideicom-misserunt.

Ex facto tractatu-m (3) est, an per (4) ﬁdeicommissum rogari quis possit, ut aliqucm heredem
facial? Et Senatus censuit, rogari (35) (al quidem
quem, ut aliquem heredem facial, non posse: verum (6) videri per hoc rogasse, ut hereditatem

Per un fatto si discusse, se per fedecommesso
uno possa essere gravato di fare erede un tate?
Ed il Senato dispose, che uno non possa essere
gravato di fare erede quel lato: benvero sembrare
che mediante ciò lo abbia gravato di restituirgli

Gor.(1) Qui ab uno consecutus est libertatem, potest G0'r.(1) Chi ottenne da uno la libertà può costringere
alium cogere adire et restituere; Bart.
un altro per adire e restituire; Bartolo.
— (2) Altri leggono Euareslus.
-- (2) ALEuareslus.
- (3) Videtur enim captare alteri hereditatem; Goth. —- (5) Poichè sembra acquistare ad altri l'eredità; GoVidetur obstare 1. qui duos , $. cum bello 5. de reb.
tofredo. Sembra ostare la l. Qui duos, 5. cum bello,

dub. Sed conciliat Charond. oerisim. lib. '1. cap. 21.
Ans.
'
— (4) Vid. l. 76. j. ead.

supr. De rebus dubiis; Ma le concilia Caronda , Verisim., lib. 1. cap. 2l., ed Anselmo.

—- (5) Vid. l. 71. in. ﬁn. j_. de hered. instit.

— (4) V. la I. 76. infr. med. tit.
— (5) V. la I. 71. in fin. infr. De heredibus insti-

— (6) Et sic verba directa, quae jure directo valere

tuendis.
-— (6) E cosi le parole dirette , che per dritto diretto

non possuat, tratiuntur ad fideicommissum; Bart.

Fen.(a) L. IM. $. 6. supr. de legal. 1.

nou possono aver valore, si estendono al fedecommesso; Bartolo.
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suam (1) ei restituat; id est (2), quidquid cx here- la sua credita; cioè, tutto ciò che consegui dalla
sua eredità, restituirlo alui.
5. 1. Giuliano ancora nel libro quarantesimo
dei Digesti dice essere valido tale fedecommesso:
Ti fedecommetto di restituire l'eredita di Tizio:
mentre colui il quale fu gravato era stato istituito
da Tizio.
5. 2. l\‘ou solamente poi, se avrò scritto uno
5. 2. Non tantum autem, si heredem quem scripsero, potero rogare, ut heredem faciat aliquem: credo lo potrò gravare di lare erede un tale; ma
verum etiam si legatum illi, vel quid aliud reli- ancora se gli lascerò un legato o qualche altra

ditate sua consecutus est, ut ei restitueret.
5. 1. Julianus quoque libro quadragesiruo Digestorum fideicommissum tale valere ait: Fidei tuae
committo, ut hereditatem Titii restituas: cum
esset is, qui regatus est, a Titio heres institutus.

quero; nam hactenus (3) (a) erunt obligati, qua- cosa; giacchè resteranno obbligati fino all‘am. montare di quanto ad esso pervenne.
tenus quid ad eos pervenit.
5. 3. Se uno disponesse, Chieggo, che diaa
5. 3. Si quis caveret, Peto, ut illi des, aut, illi
fideicommissum relinquas, aut, illi libertatem colui, o, ehe lasci a colui it fedecommesso, o, la.
adscribas: admittenda sunt; nam, cum in here- libertà a quello: tali cose si debbono ammettere,
dum institutione Senatus censuit utile, de caete- poiche quando il Senato lo ritenne utile nella istiris quoque idem erit accipiendum.
tuzione di eredi, delle rimanenti ancora lo stesso
dovrà ritenersi.
$. fa. Si quis rogatus fuerit, ut, si (1) sine (5)
$ &. Se alcuno fossestato pregato, che,se fosse
liberis decesserit, restituat hereditatem (6): Pa- morto senza ﬁgli, restituisca l'eredità, Papiniano
piuiauus lib. vin Rcsponsorum scribit, etiam na- nel libro ottavo dei Responsi scrive, che anche il
turalem (7) filium ellicere, ut deficiat conditio: et ﬁglio naturale la si che la condizione cessi: e
in libertino, eodem conlibcrto hoc scribit. Mihi del libertino, colto stesso colliberto scrive lo stesautetn, quod ad naturales liberos attinet, volunta- so. A me poi, per quanto riguarda i figli naturali,
tis quaestio videbitur esse, de qualibus liberis te- sembrerà essere quistione di volontà, di quali flstator senserit: sed hoc ex dignitate, et [ex] vo- gli il testatore abbia inteso parlare;ma ciò si dovrà
luntate et ex conditione ejus qui fideicommisit, prendere secondo la dignità e la volontà e la eonaccipiendum erit.
dizione di colui che fedecommise.

5. 5. Ex facto tractatum memini:rogaverat quae-

5. 5. llli sevvieue essersi discusso per un fatto:

dam mulier filium suum, ut si sine liberis deces- una certa donna aveva gravate suo figlio, che se
Gor.(1) 'l'estateris scilicet; proinde si te filio meo sub-

Gor.(1) Del testatore cioe; perciò se ti avrò sostituito a
mio figlio con questa ‘speranza nominatamente, che
non valebit institutio: quippe hoc casu de tua non
tu sarai per istituirlo, non verrà la istituzione, perchè
mea hereditate restituenda agitur.
in questo caso trattasi di restituire la tua, non la mia
eredità.
- (2) Verbum suum, ab aliquo prolatum, refertur ad — (2) La parola suo, profl‘erita da alcune, si riferisce
res proferentis.
alle cose del dichiarante.
— (3) L. 1. 5. 17. s. ead.
— (3) V. la I. 17. supr. med. tit.
— (A) Demus, haec verba a testatore non fuisse pro- — (4) Diatno l'ipotesi che queste parole non sieno
lata, num jussus hereditatem alteri restituere post
slate proll'erite dal testatore, forse chi ebbe ordine di
mortem suam, post suseeptos liberos earn cogetur rerestituire ad altri dopo la sua morte l‘eredità, è astituere? Minime: cur ita? videl. 102. 5. de cond. et
stretto a restituirla dopo avuti i figli? Non mai; perchè
demonstr.
così? v. la I. 102. infr. De conditionibus et demon—
slralionibus.
— (5) Vide l. HB. j. de uerb. signif.
— (5) V. la !. HS. infr. De verborum significatione.
— (6) lllutetur species faeti,demus,patri et ejus liberis — (6) Si cangi la specie del fatto, poniamo per con—
jus emphyteuseos.et fundi contractu adquisitum, num
tratto essersi acquistato al padre ed ai figliuoli di lui
ad naturales porrigetur? vid. hie; Bart.
il diritto enfiteutico e del fondo, si estenderà forse ai
ﬁgli naturali? v-. in questo luogo Bartolo.
— (1) Naturales liberi alliciunt, ut fideicommissi con- — (7) I ﬁgli naturali fan si che cessi la condizionc del
ditio deticiat: et sie filius naturalis excludit substitufedecommesso: e quindi il figlio naturale esclude il
tum; Bart. Multo magis legitimus, l. 30. 0. de ﬁdei—
sostituito; Bartolo. Molto più il legittimo; v. la I. 30.
comm. etiam si plures non sint nati, sed unus, LMS.
C. De fideicommissis; anche se non ne sieno nati più,

stituere ea spe nominatim,quod illum sis instituturus,

]. de verb. signif. non idem in adoptivo, l. 51. in ﬁn.
5. de legat. 2. et spurie; Novell. 89. cap. ult. Auth.
ea: complexu., 0. de incesl. Porro hujus legis senten-

ma un solo; v. la |. MB. infr. De verborum significatione; non cosi per l‘adoltivo; v. la l.51. in fin. “sup.

tiam restringit Ripa octo modis; adde t. generaliter,

Aulent. ez compteæu C. De incestis nuptiis. Del resto

De legatis 2.; e per lo spurio; v. la Nov. 89. cap.ult.

6. 5. cum autem, 0. de inst. et substit.; addc Due—

il Ripa limita la disposizione di q. |. in otto modi; ar-

nazium regula Filii naturales.

rogi ta l. Generaliter 6. $. cum, autem C. De institutionibus et substitutionibus; arrogi Dueuazio reg. ﬁlii
naturales.

FEu.(a) L. I. $. 17. supr. mcd. t.
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sisset, restitueret hereditatem fratri suo: is posti/"osse morto. senza ﬁgli, restituisse l'eredita a
ea deportatus, in insula liberos susceperat: Quae- suo fratello: costui poscia deportato aveva avuti
rebatur igitur, an ﬁdeicommissi conditio defe- ﬁgli nell'isola. Facevasi quistione dunque, se la
cissct ? Nos igitur hoc dicemus *: conceptos qui- condizione del fedecommesso fosse venuta a mandem ante deportationem , lieet postea edantur, ef- care? Noi dunque diremo così, che i ﬁgli conceﬁcere ut conditio deﬁciat: post deportationcm (1) piti prima della deportazione, benchè dappoi vcnvero susceptos (2), quasi ab alio, non prodesse (3): gano alla luce, fanno si, chela condizione venga
maxime eum etiam bona cum sua quodammodo a mancare: quelli avuti poi dopo la deportazione,
come da un altro, non giovano: specialmente docausa ﬁsco sint vindicanda.
vendosi ancora i beni con ogni loro accessione in

5. 6. Si quis (4) rogatus fuerit liliis suis,. vel

certa maniera aggiudicarsi al ﬁsco.
$. 6. Sc uno fu gravato restituire l'eredità a'suoi

cui 'ex his voluerit, restituere hereditatem: Papi- ﬁgli, o a chi fra essi vorrà, Papiniano nel libro otnianus libro viu Responsorum etiam deportato (ii) tavo dei Responsi ancora a quel deportato dà la

ei tribuit eligendi facultatem, cui (6) liber factus facoltà di scegliere, al quale divenuto egli libero
ﬁdeicommissum restitui velit. -|- Sed si servus voglia che sia restituito il fedecommesso. Ma se
poenae fuerit constitutus, nullo ante concepto sia divenuto servo di pena. non avendo già pria

ﬁlio jam parere conditioni non poterit: decessisseque sine liberis videtur; sed cum decedit, electionem illam, quam Papinianus deportata dedit,
huic dari non oportet.

concepito verun ﬁglio, più non potrà adempire
alla condizione, e sembra che sia morto senza figli : ma quando muore , quella scelta che Papi-

niano diede al deportato , non si deve dare a
costui.

$. 7. Si quis autem susceperit quidem filium,

5. 7. Sc uno poi abbia avulo un figlio, malo

verum vivus amiserit (7): videbitur sine liberis abbia perduto in vita , parrirehe sia morto senza
decessisse. + Sed si naufragio, vel ruina, vel ad- ﬁgli. Illa se per naufragio o rovina o per aggressu, vel quo olio (8) modo simul cum patre gressione o per altro modo qualunque sia morto
perierit: an conditio defecerit, videamus? Et ma- insieme col padre, vediamo se la condizione sia
gis non defecisse arbitror, quia non est verum, mancata? E credo piuttosto che non sia mancata,
lilium ejus supervixisse (9) (a). Aut igitur ﬁlius perchè non è vero, che il figlio di lui sia soprasupervixit patri, et extinxit conditionem ﬁdeicom- vissulo. 0 dunque il ﬁglio sopravissc al padre, e
missi; aut non supervixit, et extitit conditio: eum Spense così la condizione del fedecommesso; o
Gor.(1) Quid, si post bannimentum et exilium patris? Gor.(1) Che se dopo il bando e l’esilio del padre? llar-

Bart. putatita natos efficere, ut deficiat conditio ﬁdeicommissi: utila praeferantur substituto.
— (2) Id est, coneeptos; vide Cujac. 13. obs. 25.
— (3) Sunt tamen ,lcgitimi: quia matrimonium durat;
l. 1. G. de repudiis; non tamen nascuntur in potestate
patris; nam per deportationem pater amittit ea, quae
suntJuris Civilis, ideoque et, patriam potestatem, l.
17. in ﬁn.j. de poenis; atque ita casus est, in quo

quis esl legitimus ﬁlius, non tamen in potestate.

tolo crede che i ﬁgli uati in tale stato faccian si ehe
manchi la condizione del fedecommesso; che sieno
eosl preteriti al sostituito.
-— (2) Cioè, concepiti; v. Cuiacio, lil). ’til. Osserv. 25.
-— (3) Sono nondimeno legittimi: perchè. dura il matrimonio; v. Ia l. 1. C. De repudiis; non nascono pe—
rò sotto la potestà del padre, poichè per la deportazione il padre perde le prerogative che metton capo
nel dirittoeivile, e perciò anche la patria potestà; v.

la l. 17. infin. infr. De poenis, e quindi si è nel
caso, in cui alcuno e figliuolo legittimo, nondimeno
non sotto potestà.

— (4) Vide Cujac. in hunc $. 3. abs. 10. Goth. Adde
Anton. lllerend. contrae. lib. &. eap.18. Ans.
—- (5) Deportatione (secus est in damnatione ad me-

tallum) non perditur jus eligendi. ﬁdeicommissum;
Bart.
.— (6) Cui liberorum ﬁdeicommissum restitui velit;
Cujac. 3. obs.10.
— (7) Conditio, si decesserit sine liberis, intelligitur

de superviventibus ae superstitibus relictis: et ideo si
liberi ant-e rogatum, vel simul cum eo moriuntur, non
faciunt conditionem fideicommissi deficere; Bart.

— (8) An bello? minime; v. l. 9. $. I. 5. de reb. dub.

— (9) L. 23. 5. de reb. dub.
FEït-(f') L. 23. supr. de reb. dub.

—- (4) V. Cuiacio su q. 5. It. Osserv. 10., e Gotofredo;
aggiungi Antoniolllerenda, Controv. lib. 4. cap. '18. ed
Anselmo._
.
— (5) Conta deportazione (e diverso nella condanna ai
lavori forzati) non si perde il diritto di scegliere il fcdecommesso; Bartolo.
— (6) Cui liberorum fideicommissum restitui velit,
legge Cuiacio, lib. 3. Osserv. ro.
— (7) La condizione, sc ﬁa morto senza. figli, s'intende de’sopravvenuti e de’superstiti lasciati: (: perciò
se i ﬁgliuoli muoiono pria del gravato, o insiem con
lui, non fanno venir meno la condizionc del fedecommesso; Bartolo.
— (8) Forse per guerra? non mai; v.la l. 9-.5. 1. sup.,
De rebus dubiis.
- (9) V. la l. 23. supr. De rebus dubiis.
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autem quis ante, et quis postea decesserit, non non sopravisse, e Ia condizione si avverò. Quando
apparet, extitisse conditionem fideicommissi ma- poi non apparisce chi sia morto prima, e chi dap—
poi, piuttosto deve affermarsi, che la condizione
gis diccndum est.
del fedecommesso siasi avverata.
5. 8. Se uno abbia lasciato un fedecommesso
_ $. 8. Si quis ila ﬁdeicommissum reliquerit, Fidei tuae, ﬁli, committo, ut si alieno herede mo- così, thedecommetto, o figlio, che se tu venga a
riaris, restituas Seio hereditatem: videri cum de morte, avendo un crede estrance, restituisca la
liberis (1) sensisse D. Pius rescripsit: et ideo, ereditir, 0. Scio, l'lmperadore Pio rescrisse, semcum quidem sine liberis decederet, avunculum ab brare che aveva parlato dei discendenti: e perciò
intestato bonorum possessorem habens, extitisse un tale , morendo senza discendenti , ed avendo
per possessore dei beni ab intestato lo zio materconditionem fideicommissi rescripsit.
no, rescrisse, che la condizionc del fedecommesso erasi avverata.
VARIANTI DELLA LEGGE
$. &. Et in libertino, eodem eolliberto hoc scribit. Antonio Merenda, Controv. Jur. IV-18, crede che queste parole sieno aggiunte da' compilatori delle Pandette.
$. 6. Cui liber factus fideicommissum. Cuiacio legge, cui liberorum fideicommissum: Ilerald.
de rer. judic. auctor. Il-B, crede che le parole tiber factus debbano depennarsi.
5. S. Si alieno herede. Grozio In flor. spara., legge si sine herede.
De fructibus. 3. De praelegato.
18. [DEM lib. 15 ad Sabinum.

Dei frutli. 3. Del prelegato.
18. Le stesso net libre 15 a Sabino.

Nella restituzione fedecommissaria dell‘eredità
In (2) fideicommissaria hereditatis restitutione
constat non venire fructus (3), nisi ex mora (1) (a) non vengono compresi i frutti, se non vi in mora
facta est, aut eum quis specialiter (5) (b) fuerit in farlo, o quando uno specialmente sia stato grarogatus et fructus restituere.

5.1. Plane fructus (6) (c) in quartam (7) imputantur, ut est [et] rescriptum.

vale di restituire ancora i frutli.

5. 1. Al certo i frutti vengono imputati sulla
quarta, come ancora è stato rescritto.

Gor.(1) Conditio, si sine herede decesserit. intelligitur Gor.(1) La condizione, se fosse morto senza erede, s‘intende de'ﬁgli. Qui muore senza erede chi muore sende liberis. Sine herede hic moritur, qui moritur sine
liberis.
za ﬁgli.
_
— (2) 5. IIa-rm,. 8. $. 76. Sensus est: Jussus heredi- — (2) V. Armenopulo, lib. 5. cap. 8. 5. 76. E il sentatem restituere, nulla mentione facta fructuum, fruso: Chi ebbe ordine di restituire l’eredità, non facenctus non restituit: Cur? v. $. 2. j. eod. Casus duos
dosi aleuna menzione di frutti, non ne restituisce:
excipe; de quibus hic in vers. nisi; adde et nisi diPerchè? v. il $. 2. infr. med. tit. Eccellua due casi
xero: quidquid ad te peruenerit, vel quantacunque
dei quali trattasi in questo luogo nel uersnisi;aggiunpecunia ad te pervenerit, restituite: l. 32. l. 33. ].
gi, e se non avrò detto: restituisci tutto ciò che a le
cod. vel peculium equitiumue restituito: his enim casia pervenuto . o qual-ungue somma sia a te pereesibus heres fructus etiam restituere cogitur; l. 3. s.
nuta; v. Ia l. 32. 33. infr. med. tit. ; o restituisci il
de instructo: et priore quidem casu propler verba gepeculio o la mandra. dei cavalli; poiché in questi
minata. Bart. Secundo, propter nomen eollectivum.
casi l‘erede è anche astretto a restituire i frutti; v. la
Alberic., licet tamen fructus regulariter heres non re—
l. 3. supr. De nist-ructare nel primo caso certamente
stitual, eos tamen in quartam suam imputat: 5. 1.j.
a causa delle parole raddoppiate; Bartolo. Nel seconeod.
do pcl nome celletlivo Alberico; però sebbene l’erede

di regola non restituisce i frutti, nondimeno gl'imputa
sula sua quarta; v. il 5. l. infr. mcd. tit.
_ (3) lmmatoros: secus in maturis; l. 9. s. ad leg.
Falcid.
— (lt) L. 23. 5. de leg. 1. et sic actio ex testamento
secundum naturam actionis bonae fidei, non stricte
juris regitur: quia fructus non veniunt hic restituendi a
dielitis eonteslatae, sed a die morae. Et sic haec actio (quantum ad fructus, usuras et interesse), servat

naturam actionis bonae fidei Ripensi.

'- (5) L- 63. $. 4.j..eod.
— (6) Eo praesertim casu, ubi morn est commissa; l.

58. $. 5. j. cod. l. 73. s. ad leg. Falcidi.
Fen.(a) l.. 23. supr. de legat. 1.
— (h) L. 63. 5. 4. infr. med. tit.
Diuesro V.

- (3) lmmaturi: diversamente peri maturi; v. lal. 9.
supr. Ad legem Falcidiam.

— (4) V. la l. 23. supr. Dc legatis I.; e quindi l‘azione
in forza del testamento e goveruata "secondo la natura
dell'azione di buona fede, non distretto dritto: perche
non si comprendono i frutti da restituirsi dal di della
centestazione della lite, ma da quello della mora. E
cosi quest'azione (relativamente ai frutti, usure ed
interessi) conserva la natura di azione di buona fede.
Itipense.
— (5) V. la I. 63. $. lt. infr. med. lit.

_. (6) In questo caso soprattutto, quando s’incorse
nella mora; v. Ia |. 58. 5. 5. infr. mcd. tit., e la l. 73.
supr. Ad legent Falcidiam.
Flill.(t'.) I.. 58. $. 5. infr. med. lil.
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$. 2. Quantevolte uno viene gravato restituire
$. 2. Quotiens quis rogatur hereditatem rcstil‘eredità
, sembra gravate di restituire quello che
hereluit
quod
reddere,
tuere, id videtur rogatus
fa
dell’eredità:
i frutti poi non si mettono a scontipsis
sed
(1),
i
hereditat
non
autem
ditatis: fructus
puto dell‘eredità, ma delle cose stesse.
rebus accepto feruntur.
$. 3. Se un legale sia stato lasciato all'erede,
$. 3. Si legatum sit heredi relictum, et rogatus
c
sia
stato gravato restituire porzione dell'eredisolum
id
e:
restituer
is
hereditat
em
SII. portion
non (2) (a) debere eum restituere (3), quod a tu. , egli non deve restituire ciò solo “che dal
coherede accepit; caeterum quod a semetipso ei coeredc ricevette; per altro ciò, ehe gli fu lasciato
relictum est, in ﬁdeicommissum cadit; et id Di- a carico di sè stesso, cade nel fedecommesso ; e
cosi decretò l'lmperadore Marco.

vus Marcus decrevit.

VARIANTI DELLA LEGGE
Nisi ea: mora facta est. Fabro De error. Pragmat. dec. 78 , error. IO, legge nisi aut mora
facta est, ovvero nisi cac mora, depeunando le parole facta est.
De rogato dare ﬁlio suo L De rogato hereditatem parti- Del gravate di dare a suo figlio. 1. Del gravato di dividere l’eredità. 2. Delta spesa fatta per distrarre, o
ri. 2. De Sumptu in dislrahcndis conservandisve rcbus
conservare le cose.
lacte.
19. Paone nel libre 3 a Sabino.
19. Pautus lib. 3 ad Sabinum.

Ubi pure ﬁdeicommissum datum est, si adjectum

Laddove un fedecommesso fu dato puramente,

sil, Rogo des filio (4) (b) tuo, faciesque ut ad se vi sia stato aggiunte, Ti prego di dare a tuo fieum perveniat: Rescriptum est, videri in id (5) glio , e procurare che a lui pervenga, fu rescrittempus dari, quo capere potest, id est, sui juris to sembrare che si die per quel tempo nel quale
può prendere, divenga cioè di proprio diritto.
fiat (6).
$ 1. Ti prego,o Lucio Tizio, di dividere la mia
5. 1. Te rogo, Luci Titi, hereditatem meam
cum Attio pai-tiaris (7): ex Senatusconsulto Tre- eredità con Azio: in forza del Senatoconsullo Tre—
belliano in eum, cui restituta est hereditas, actio- belliano, dice Aristone competere le azioni contro
nes compelere Aristo ait: quia pro hoc accipien- colui al quale l'eredità fu restituita; perchè deve
dum sit, rogo hereditatem illam restituas; nec intendersi come quest'altro modo, ti prego rest-iverba spectantur Seuatusconsulti (8), sed senten- mire quell'ereclita; ne si bada alle parole del Se— (7) Trebellianicam se.: an et in Falcidiam? ltlinime;
l. 30. 5. ad leg. Falcid. Cur? vid. l. 91. 5. ad leg.

Falcid. vid. Bart. An et in quartam jure naturae dehitam? ttlinime; vid. l. scimus, 36. vers. rcpletionem,
C. de inofficioso.
Gor.(1) Vid. l. 23. 5. de leg. 1. l. 83. s. de leg. 3.
— (2) Imo quod ﬁdeicommisso gravatus accipit a coherede, regitur id restituere; l. 24. C. familiae. Dic
cogi, si supra quartam Trebellianicam liabeat; d. 1.24.
secus si minus, ut hic. Idem est intege Falcidia; l.
22. l. 91. 5. ad leg. Falcid.

-— (3) Praelegata non cadunt in fideicommissum hereditatis, nisi proportione gravati, quia praelegata non
veniunt appellatione hereditatis. Ripens.

— (4) L. 75. $. 1. j. ead.
—- (5) Fideicommissum a patre relictum valet, et intelligitur delatum in tempus, quo filius sui juris erit;
1. 50. j. cod.
— (6) Et sic praecise patre non cogitur a filio. lmo

— (7) Sulla Trebelliauica cioè; forse ancora sulla l-‘at-

eidia? non mai; v. la [. 30.supr. Adlegem Falcidiam. Perchè? v. la l. 91. supr. Ad legem Falcidiam; Bartolo. Forse ancora su la quarta dovuta per
diritto naturale? no; v. la I. Scimus, 36 vers. reple-

tionem, C. De inoflicioso.
Gor.(1) V. la I. 23. supr. Delegatis1., e la 1.83. supr.
De legalis 3.
— (2) Anzi quel che il gravato di fedecommesso rice—
ve dal coeredc è astretto restituirlo; v. la !. 24. C.
Familt'ae. D' esservi astretto se abbia oltre la quarta
Trebellianica; v. la (l. I. 24; diversamente se meno,comein questo luogo. Lo stesso si veriﬁca nella legge
Falcidia ; v. la !. 22. , la l. 91. supr. Ad legem Falcidiam.
— (3) [ prelegati non cadono nel fedecommesso detl‘eredilà, se non per la porzione del gravate, pcrche
i prelegati non son compresi sotto il nome di eredità;
Ripense.
— (4) V. la I. 75. 5.1. infr. med tit.
— (5) II fedecommesso lasciato dal padre è valido._e
s‘intende trasferito pel tempo in cui il figlio sarà di
suo dritto; v. la !. 50. infr. med. tit.

- (6) E cesi precisamente non ?: astretto dal figlio.
cogitur, l. 16. 5. II. $. 12. s. cod.
Anzi vi è astretto; v. la I. 16. 5. 11. 12. supr. med.tit.
-— (7) Ex sententia SC., transeunt actiones etiam in — (7) Per disposizione del Senatoconsullo le azioni
eum, cum quo heres jussus est hereditatem partiri.

passano anche contro colui, cal quale l‘erede ebbe
ordine di dividere l‘eredità.

— (8) Fideicommissi; Ant. Fabr. 4. conj. S. ila hunc — (8) Fideicommissi, Antonio Fabro (lib. 4. conjelocum emendat. Pulat autem errorem natum esse vitio: ctur. 8. ) emenda così questo passo. Opiua però che
i
FEn.(a) V. l. 24. C. [tratti. ercisc.
I-‘ea.(h) L. 75. $. 1. in]-r. med. t.
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lia quibuscunque verbis: dum testator senserit, ut natoconsulto, ma allo spirito in qualsivoglia tcrmine, purché il testatore abbia voluto che-la sua
hercditas sua restituatur.

$. 2. Qui in dislrahcndis conservandisve rebus eredità sia restituita.
5. 2. Deve imputarsi all'erede quella spesa che
hereditariis sumptus factus est, imputari hcrcdi(1)
fu fatta nel conservare c distrarrc le cose credidebet (2) (a).
lario.

VARIANTI DELLA LEGGE
$. 1. Nec verba. spectantur Senalttsconsulti. Fabro, Canicet. IV-S , legge nee verba spectantur
fideicommissi.
Dc relicto ad tempus liberorum.
20. PAULUS lib. 19 ad Sabinum.

Sed et si ad tempus liberorum luerit legatum

Per cibehe si lascia al tempo dei ﬁgli.
20. PAOLO nel libre 19 a Sabino.

Ma anche se il legato fu lasciate pcl tempo dei

reliclum, et is uxore praegnante (3) (b) decesse- ﬁgli, ed egli sia morto, essendo la moglie gravida-, trasferirà il legato al suo erede.
rit: ad heredem suum transferat legatum.
De quartae retentione per error-em omissa.
2l. Ponromus lib. 22 ad Sabinum.

Heres, eum debuerat quartam retinere (I'), lo--

Delta ritenzione della quarta omessa per errore.

21. Pouronte nel libro 22 a Sabino.

L'erede, mentre aveva dovuto ritenere la quar-

tam hereditatem restituit, nec cavit (ii) sibi stipe-. la‘, restituì tutta l'eredità , nè si cautele, proponendo una stipul'az-ione.Aristone dice, ch'egli è si-

latione proposita; similem eum esse Aristo ait il-—.
lis, qui rctentiones, quas solashabent, omittunt:
sed posse (6) (e) eum rerum hereditariarum possessionem vel repetere (7) (d)-, vet nancisei (8)
et adversus agentem (9) doli mali. exceptione uli

mile a coloro che emettono quelle ritenzioni che
soltanto hanno :- ma ch'egli può ripetere o acquistarc il'- possesso delle cose ereditarie : e ch' e—
gli conlro dell‘attore può valcrsi della eccezione

nolarii, aut exscriptoris, qui ex- F. C. fecit SU. pro ﬁl'errore sia nato da difetto del copisla o dell'amanuendeicomnrissi.
se, il quale da F.C. fece SC.in vece di ﬁdeicommissi.
Gor.(1) Imo, heredi non imputantur sumptus in expli- Gor.(1) Anzi all'erede non s’imputano le spese tutte per
candis venditionibus facti; l, 72. "5. ad leg. Falcid.
spedire le vendite; v. la I. 72. supr. Ad legem Falc-idiam. l'tisolvi, all'erede, cioè al fedecommissario.
Solve, heredi, id est, fideicommissario.
- (2) L. 22. 5. 3. in fin. ead. l, 58. s. de legat. I. l. — (2) v. i.. |. 22. $. 3. in fin. infr. med. tit., la l. 58.
32. 5. 5. 5. de usuf'ruct. legat. l. 50: 5. de usui-met. : supr. De legatis 1., te l. 32. 5. 5. supr. Dc usufructu.
et quemadmed. adde l. 72.,s. ad leg. Falcid.
legata, la |. 50. supr. De usufructu et quemadmodum;
‘ arrogi la l. 72: supr. Ad legein Falcidiam.
— (ll) Vidc l. 18. j. quando dies legat;
- — (3) V. Ia I. |S. infr. Quando dies legatorum.
— (4) llelcnlio daturquartae ex fideicommissis, Scna- — (4) La ritenzione della quarta si dà per i fedecomtusconsulto Pegasiano. Nam quod in legatis lex Falcimessi, in forza del Senatoconsullo Pegasîano. Poichè
(lia, idem in fideicommissis Pegasiauum subsequitur;5
quel che opera nei legati la legge Falcidia, lo stesso
sed quia; Inst. de lideicouunississ. tteredilal.
nei fedecommessi il Pegasiano; v. il $. Sed quia,lstil.
Dc fideiconnnissariis hereditatibus.

— (5) Vide l.- 1. s. si cui plus quam per. leg.

— (5) V. la I. !. supr. Si cui plus'quam per legem.

— (6) L. 1. 5. 11. t. 26, 5. ad leg, Falcid., l. 77. $.2.

—— (6) V. ta l. 1. $. II., la l. 26. supr. Ad legem Fatcidiam, ta t. 77. $. 2. supr. De legatis 2.

Falcidiam.
5. de legal. 2.
— (7) L. 40. $. l. s. de cand. indebit. Sub. condictione incerti. quue Sabinianorum sententia: ut sit
sensus: l-leredem, qui solidam hereditatem rcstituerit
perperam, possessionem repetere condictione incerti,
unde quod in l. 1. 5. si legatarius, 5. ad leg.,Falc.

de condictione indebiti legitur, de condictione incerti
intelligendum, non certi. Igitur incerti condictione re-

— (7) V. la l. 40. 5. 1. supr. De condictione indebiti,
sottinlendi merce ta condictione» dell'incerto.E ciò per
opinione de‘Sabiniani;per essere il senso.Che l'erede
che a malincuore restituì l‘intera eredità, ripeta il possesso con la condictione delt'incerto; ondechè quel
che nella !. 1. $. Si legatarius, supr. Ad legem Fat-

cidiam, leggesi circa la conclictione dell'indebito,do-

petit heres id, quod retinere potuit.

vrà intendersi della condiclione delt'incerto, non del
certo. Con la condictione quindi delt'incerto l'erede
ripete ciò che potette ritenerc.
— (8) Ex sentcntia Proculi. Omissae namque cautionis — (8) Per sentenza di Proculo. Poichè iProcuIeiani
Preculiaui dabant vindicationem.
davano la rivendicazione dell'omessa cauzione.
— (9) Vide quae scripsi ad l. 22. 5. ad leg. Falcid.
- (9) V. quel che scrissi su la I. 22. supr. Aol legem
Falcidiam.
FUI-(tl) L. 22. $. 3. in [in. infr. med. tit. l. 72. supr. Parua-) L. 1. $. II. l. 26. in pr. supr. ad leg. Falc.ad leg. Falcid. (. liS. supr. de legal. I. l. 32. 5. b'.
l. 77. 5. 2. supr. de legal. 3.

supr. de usu et usufr. legal. l. 50. supr. de usu/r.
'— (b) L. 18. infr. quando dies legat.

— (d) L. 40. 5. 'I. supr. de condici. indcb.
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posse eum, el debitoribus denunciare, ne solve- di dolo, e denunziare idebilori che non si pugasse.
retur.
VARIANTI DELLA LEGGE
Similem eum. esse Fabro De error. P-ragm. dec. SI error. 7 legge non esse : anche Grozio
In ﬂor. Spurs., legge cosi.
Nc solveretur. In Aloandro, nella Vulgata e nella edizione di Il. Stefano, 'ne solverent.
De jusso restituere filiolam. Post mortem patris. 1. De Dell’ordlne di restituire al ﬁglio di famiglia, dopo Ia
servis quibus libertas et fideicommissum relictum est.
morte del padre. 1. Dei servi cui fu lasciato fedecom2. De fructibus ante restitutionem perceptis. 3. De remesso e libertà. 2. Dei frutti percepiti pria detta restirum periculo. De culpa heredis. De sumptu in rcs he—
tuzione. 3. Del pericoto delle cose. Della colpa dell‘ereditarias facto. 4. De dote. 5. Si quis hereditatem
rede. Della spesa fatta per le cose ereditarie. Il. Della
non quasi heres restituere rogetur.
dote. 5. Sc uno sia gravato restituire l'eredità da non

quasi erede.
22. ULPlANUS lib. 5 Disputationunt.
Mulier, quae duobus filiis in potestate palrìs re-

Una donna. la quale, lasciati due ﬁgli in potestà

lictis alii nupserat, posteriorem maritum heredem

del padre erasi marilata ad un altro, istituì erede

22. ULI‘IANO nel libro 5 delle Dispute.

instituit, eumque rogavit, liberis suis, post mor- il secondo marito elo pregò di restituire la sua

tem polris eorum, hereditatem suam restituere, eredità ai suoi tigli dopo la morte del loro padre,
vel ei, qui eorum superesset: eisdem emancipatis o a colui fra essi il quale vi restasse: agli stessi
a patre suo vitricus restituisse hereditatem dice— emancipati dal padre loro dicevasi cheil padrigno
batur; mex alter ex liliis vivo palrc decessisse. aveva restituita l'eredità: e che poscia uno dei ﬁQuaerebatur, an is, qui supererat ex filiis, partem gli era morto, vivendo il padre. Domandavasi, se
fratri suo restitutam petere possit, quasi praema- colui, il quale era sopravvissuto tra i ﬁgli, possa
ture datam? Scaevola Divum Marcum in audilo- domandare la parte restituita a suo fratello, quasi

rio (1) de huiusmodi specie judicasse refert: Bra- data prematuramente? Scevola riferisce, che l'lmsidas quidam Lacedaemonius, vir Praetorius, eum peradore Marco nell'udilorio giudicò di un caso
ﬁliis suis ab uxore divortio separata, si, mor- di tal natura: Un certo Brasida Spartano, uomo
te (2) (a) patris, sui juris fuissenl cfl'ecti, ﬁdei- pretorio, essendo stato lasciato un fedecommesso
commissum reliclum esset,eosemaneipavcrat (3); a suoi ﬁgli dalla moglie separata per divorzio, se
post emancipationem ﬁdeicommissum petebanl: perta morte del padre fossero divenuti di proprio
decrevisse igitur Divum Marcum refert, fideicom- diritto, li aveva emancipati: dopo la emancipazione
missum eis repraestandum (I), intellecta matris domandavano il fedecommesso.Eglì dunque riferivoluntate: quae, quia non crediderat (5) palrem see che l'Imperadore Marco decretò, che il fedeeos emaneipaturum, distulerat in mortem ejus commesso si doveva lor dare, intesa cosi la voﬁdeicommissum, non dilatura id in mortalitatem, lontà della madre, la quale perche non aveva crcsi eum emancipalurum Sperasset; secundum haec duto che il padre li avrebbe emancipati, aveva dif-

"(;Edîsliauat, Principis; t.":‘s'fgîtîi'dc ianitoribus",
adde l. 40. 5. de rebus creditis. Goth. Ad hanc leg.
vid. Cujac. lib. 3. obs. c. til. et lib.13. cap. 35. S.L.
— (2) Ut morte,ita emancipatione pater potestatem amittit. ldeoque ﬁdeicommissum suscepturus, quo ea-

su morte patris fiet sui juris, ﬁdeicommissum accipit,
quo casu a patre emancipabitur.
— (3) Emaneipare lilium et illi mori, quoad patriam
potestatem, paria sunt; l. 44. s. dejur. dot.

Gor.(l) Sottintendi del Principe; v. la l.18. $. !. supr.
De minoribus; arrogi la !. 40. supr. ])e rebus credi-

tis. Gotofredo; v. su q. |. Cuiaci0,'|ib. 3. Osserv. cop.
l3. e lib. 13. cap. 35. ed S. L.
.— (2) Come con la morte, così con la" emancipazione
il padre perde la potestà. E perciò chi dovrà ricevere
il fedecommesso, nel caso in cui per morte del pndre
diverrà di suo dritto, prende il fedecommesso nell‘altro caso in cui sarà emancipato dal padre.
— (3) Emaneipare il ﬁglio o prcmorire a lui e la stessa
cosa per quanto riguarda la patria potestà; v. la I. M-

supr. Dejure dotium.
— (4) llepraesentandum; videCujac. 3. obs. 15. a qua
emendatione discedit 15. obs. 35. rcpraesentare , est
praemature dare: repraestarc, esl rem praestare; ride
l. 6. s. quod cum eo.

— (4) Repraesenlandmn, v. Cuiacio, Iib.3.0sserv.I:'i;
dalla quale emenda discostasi nel lib. l3. Osserv. 35;

— (5) Dispositio testatoris, legislatoris, statuti, eollata
in unum casum, habetur pro disposita et dci-isa in

—— (5) La disposizione del testatore, del legislatore,
dello statuto emessa per un caso si ha per disposta e
decisa nel caso omesso, cui avrebbe il testatore provveduto se avesse previsto il caso; v. la l. 40. _in .fin.

rcpraesentare signiﬁca dare prematuramente; reprae-

starc, signiﬁca dare una cosa ; v. la l. G. supr. Quod

cum eo.

casa omisso, cui (si casum praevidisset) testator provi-

surus fuisset; t. 40. in ﬁn. s. de pacti-s, l. 102. 5. de
cond. ct demonstrat.
Fr:n.(a) L. 11. $. 11. supr. de legal.3.l.1.'i. infr. quando dies legal. l. 3. G. de instit. el substit.

supr. Dc pactis, e la l. 103. supr. Dc condiclwntbtts
cl dentonslrationibus.
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dici-liam, et in proposita quaestione decretunt' ferito il fedecommesso per la morte di lui, mentre
Divi Marci esse trahendum: et reete ﬁdeicommis- non lo avrebbe differito finchè fosse morto, se
avesse sperato ch'egli li avrebbe emancipati. Sesum utrisquc solutum.
condo cio, lo diceva, che anche nella proposta quistione si doveva estendere il decreto dell'lmperadore Marco: e che bene il fedecommesso erasi adempita verso di entrambi.
5. 1. Non est dubitatum, cogi (1) (a) posse he$. 1. Non fu dubitato che possa l'erede istituito
redem institutum adire et restituere hereditatem essere astretto ad adire e restituire l‘eredità ai
servis, sive directa, sive fideicommissario libertas servi, 0 che loro si fosse data una libertà diretta
eis-dala fuisset: cum aspernari heres non deberet o fedecommessario: mentre l'erede non dovrebbe
personam cogentis; habet enim hic quoque adi- disprezzare la persona di chi lo astringe: perché
tum: ut qui nondum petere fidcieommissariam Ii- questi ancora ha il diritto a presentarsi (al Prelobertatem possil, nec directam sibi vindieare (2), rc): cosi che colui che non ancora può domandare
propter spem tamen libertatis et hereditatis, adi- la libertà fedecommessaria, ne appropriarsi la diretta, pure per la speranza della libertà e dell'etum ad Praetorem et per se habeat.

redità, debba avere anche da sèil diritto a presentarsi al Pretore.
$. 2. Se l'erede restituisca dopo molto tempo,
mentre il fedecommesso fu pel presente, restituirà dedotta la quarta: perche i frutti ehe turon-m
percepiti, sembrano percepiti per negligenza di
chi li domanda, non per giudizio del defunto. AItra e Ia causa, se sia stato gravato sotto condizione ovvero a tempo: perchè quello che allora si
percepisce, allontana la Falcidia: se sarà tanto,

$. 2. Si heres post multum temporis restitual.
cum praesenti die fideicommissum sit: deducta
quarta restituet; fructus (3) enim qui percepti
sunt, negligentia petentis, non judicio defuneti
percepti videntur-. + Alia causa est. si sub conditione, vel in diem rogatus fuerit: tunc enim quod
percipitur, summovet Falcidiam: si tantum fuerit,
quantum quartam facit, ct quartae (4) fructus;
nam fructus (5) qui tnedio tempore percepti sunt, quanto forma la quarta ed ifrulti della quarta;
imperoechè quei frutti i quali furono percepiti nel
cx judicio testanlis percepti videntur.

tempo intermedio, percepiti sembrano per giudi$. 3. Sed enim si quis (6)rogetur restituere

zio del testatore.
$. 3. Ma se uno sia gravato restituire l'eredin‘r,
ed e siano morti i servi o altre cosc siano deperite, sta fermo ch'egli non debba essere rigetto a
restituire quello che non ha: perö deve r/
“(a-

hereditatem, et vel servi decesserint, vel aliae res
pericrint: placet non cogi eum reddere, quod non
habet: culpae (7) plane reddere rationem; sed
ejus quae dolo proxima esl; el' ita Neratius lib.! gione della colpa, ma di quella la qua."
\\
Responsorum scribit. + Sed [el] si, cum distra- ma al dolo; e cosi scrive Nerazio nel [.
:
herc deberet, non fecit, lata culpa, non levi, el' dei llesponsi. Ed anche se dovendo di:
'e
rebus suis consueta (8) negligentia: hujusmodi rei»I noi fece, è tenuto di colpa lata, non della.
, e
rationem reddel. + Sed ct si aedes ustac sunt della negligenza solita nelle cose proprie: 1
‘cculpa ejus, reddet rationem. + Praeterea si qui rà conto di cosa siffatta. Ed anche se delle
e
iu !
partus extant, et partuum partus: quia in fructibus s'incendiarono per sua colpa , ne renderà con. .;
hi non habentur. + Sed et ipse, si quem sum- Inoltre, se esistono parti, o parti di parti, perche

Gor.(1) L. 3l. t. 52. j. con.—t.'is. s. de tutor. dat. l.83. in {in. S. de lier. inst. adde Arist. 5 Etltic. IU.

Gor.(1) V. la I. 31., la I. 52. infr. med. tit. , la I. 13...
supr. De tutoribus datis, Ia I. 83. in ﬁn. supr. De
heredibus instituendis, ed Aristotele, lib. a'. Etie. 10.

— (2) Vide Paul. 4. seul. 1. $. 18.
.— (3) Vide Sociu. reg. 172.

— (2) V. Paolo, lib. 4. Sent. ]. $. 18.

— (4) Fructusquartac restituendi; l. 3. C. cod. l.15.

— (4) Ifrulli della quarta da rcstituirsi; v. la I. 3. C.

$. 6. s. ad t. Falc.
-- (5) V. quae scripsi ad l. 51. j. de reg. jur.
—- (6) V. Charond, ner-isirnit. tib.2. cap.3. Ans. Adde

med. tit., e la I. I5. $. 6. supr. Ad legem Falcidiam.
— (5) V. quel che scrissi su la l. 51. sup. De reg.jur.
— (6) V. Caronda, Verisimil., lib. 2. cap. il., ed Auselmo. Arrogi lllenochio, Dc arbilr.jud. lib. 2. cas.

-— (il) V. Socino, regol. l72.

lllenoeh. de arbilr. jud. lib. 2. cas. 49. S. L.

49. S. L.
— (7) Heres leuetur de dolo et lata culpa dolo pro-

-- (7) L‘erede e tenuto pel dato e per la colpa grave
prossima al dolo.
— (8; L'ordinaria negligenza nei proprii negozii, usan-

.vima.
— (8) Consueta in suis rebus negligentia, in alienis
rebus adhibita, punitur; l. 24. $.5. in ﬁn. s. soluto.

dosi negli altrui e punita; v. la l. 24. 5. 5. in fin. sup.
Saluto matrimonio.

Fr-;u.(a) L. 31. in pr. l. 52. in fin. infr. med. til. l. 13.

in pr. supr. de tut. ct curat. dat. l. 83. $. 1. supr.
de hcrcd. instit.

';
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plum (1)(a) fecit in rcs hereditarias, detrahet. + questi non si noverano tra l'rutti. Ed egli ancora.
Quod si sine facto ejus, prolixitate temporis aedes se qualche spesa fece per le cose ereditarie, la
usu adquisitae sint, aequissum erit, nihil eum detrarrà. Che se senza fatto di lui, per lunghezza

di tempo delle case si acquistarono coll'uso, sarà

praestare, cum culpa careat.

giustissimo ch‘egli a nulla sia tenuto, essendo
privo di colpa.
,
$. 4. ltlentre si proponeva che uno aveva isti$. lt. Cum proponeretur quidam ﬁtiam suam
heredem instituisse et rogasse eam, ut si sine li-

tuita erede sua figlia, e l'aveva prcgata ehe se

beris decessisset, hereditatem Titio restitueret, fosse morta senza ﬁgli, restituisse l'eredita a Tieaque dotem marito dedisse certae quantitatis, zio, e che ella aveva dato al marito la dote di una
mox decedens sine liberis, heredem instituisse quantità determinata, c poscia, morendo senza ﬁmarilum suum; et quaereretur, an dos (2) detrahi gli, aveva istituito erede suo marito, e domanda—
possit: dixi, non posse dici in eversionem fidei- vasi, se la dote si potesse detrarre, io dissi non
commissi factum, quod et mulieris pudicitiae, potersi affermare essersi fatto per distruzione del
etpatris voto (3) congruebat. Quare dicendum fedecommesso ciò ch' era congruo ed alta pudiest, dotem decedere, ac si, quod superfuisset, cizia della donna ed al voto del padre. Laonde
rogata esset restituere. Quod si tantos l'ructus ex e da dirsi che la dote scemavasi, come se fosse
hereditate mulier percepit, ul inde polueril(4) stata pregato restituire ciò che vi fosse avanzato.
doti satisfieri: dicendum est. poti us (5) fructibus Che se la donna percepi tanti frutti sull'eredità da

hoc e‘xpensum fercndum (6) (b), quam ﬁdeicom-

potersi con essi soddisfare la dote, e da dirsi, che

misso.

piuttosto questa spesa deve gravarsi su i frutti ,
che sul fedecommesso.

5. 5. Ut Trebelliano locus (7) esset, non Sum$. 5. Onde vi fosse luogo al Trebelliano, non
cit de hereditate rogatum esse: sed quasi (8) he— hasta essere stato pregato dell‘eredità, ma bisoredem rogari oportet. Denique si cui portio hereditatis fuerit legata (legari (9) enim posse etiam
portioncmhereditatis,placelnobis),r0gatusque(|0)
fuerit hanc partem restituere: dubio procul non ﬁel

gna essere pregato come erede. Da ultimo, se
ad alcuno sia stata legata porzione dell'eredità
(perchè noi portiamo avviso, che si possa legare
anche porzione dell' eredità) e sia stato gravato

restitutio ex Senaluscousulto: ideoque nec (11)(e) restituire questa parte,scnza dubbio non si farà la
quarta retinetur.

restituzione in forza del Senatoconsullo: e perciò

nemmeno la quarta viene ritenuto.
VARIANTI DELLA LEGGE

5/*. Non est dubitatum. Nella Vulgata ed in Aloandro. non est dubitandum.
Sed ct si. In Aloandro, sed si: cosi legge Voet. Ad Tit. de legat. 5. 50.
ac.

n fructibus. ln talune edizioni, quamvis in fructibus.
usu adquisitae sint. Fabro Dc error. Pragni. dcc. 7.- err. 2, cassa la parola usu, e le;
.e sint.

.. Legari enim. posse etiam portioncm hereditatis placet nobis. D'Arnaud, Par. Conj. l
crc

.:he queste parole sieno de'compilatori delle I‘andetle.

G

.(1) L. 19.in. ﬁn. s. cod.
Gor.(1) V. la l. 19. in ﬁn. infr. med. tit.
- (2) Nov. 39. c. I.
— (2) V. la Nov. 39. cap. ].
,- (3) El officio; vide i. 19. 5. de ritu.
— (3) Ed iI dovere paterno; v. la I. 19. supr. De ritu.
'—- (4) Al. possit.
.— (4) Altri leggono possit.
— (5) …ne colligitur,Patrem non teneri dotare liliam. — (5) Di qui argomentasi che il padre non è tenuto
quoties ea habet unde dotari possit; vide i. 19. 5. de
dotare la liglia, quante volte ella abbia onde possa
ritu.
dotarsi; v. la l.19. sup-r. De ritu.
— (6) lloc abrogatum l. 6. C. eod.
— (6) Giù abrogato dalla I. ti. C. med. tit.
— (7) At. sit.
— (7) Altri leggono sit.
— (8) Arrogi la i. 92. supr. Ad legem Falcidiam.
— (8; Adde l. 92. s. ad l. Falcid.
— (9; Portio hereditatis legari potest.
-— (9) La porzione dell'eredità può legarsi.
—(10) Potest enim rogari; l. I. $. 9. s. earl $. tI. —(t0) Poichè può pregarsi; v. la I. 1. $9. supr. med.
Inst. (le fideie. Itered. et tit. de singulis rebus per
tit., il $ ". Istit.De fideicommissariis hereditatibus,
ed il tit. de singulis rebus per fideicommissum rel-iﬁdelc. in pr.
clis in princ.
..(11) L. 1. 5. 17. in ﬁn. l. 18. s. cod. t. 63. $. 11. j. —(11) V. la I. 1. $. 17. in lin., la |. 18. supr. merl. tit.,
cod. l.47. s. ad leg. Falcid. Goth. Atque ita non hala I. 63. $. Il. infr. med. tit., la !. 47. supr. Ad legem
bct locum Trebellianica in singulis reb. per fideiFalcidia-nt; Gotofredo. E cosi non ha luogo Ia Trebelcommiss. relict.; l. I. 5. 4. 5. cod. el lol. tit. Instit.
lianica nelle singole cose lasciale per fedecommesso;

Fr.".(a) L. 19. in ﬁn. supr. med. lit.
—- (b) Abrog. [. 6. C. mcd. tit.

I"t:n.(c) L. 47. in pr. supr. ad leg. Falcid.

De hereditate restituenda a coheredibus.

Del rcstituirsi l'eredità dai coercdi.

23. JULIANUS tib. 39 Digestorum.

23. GIULIANO nel libro 39 dei Digesti.

\1

E:
f:
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Quantevolte un padre di famiglia ordina ad uno
Quotiens paterfamilias unum vet duos heredes
coheredibus suis restituere hereditatem jubet, in- o due eredi di restituire l'eredità ai suoi coercdi,
telligitur easdem partes in Iideicommissis facere. s'intende di fare nel fedecommesso quelle stesse
quas (1) (a) in hereditate distribuendo fecerit. -|- parli che fece nel distribuire l'eredità. Ma se si
Sed sijubeantur hi. quibus fideicommissum da- l‘a ordine a coloro cui si dà il fedecommesso, di
tur, pecuniam numerare, atque ita fideicommissa sborsare una somma, e così ricevere i fedecomrecipere: ex quantitate peeuniae, quam dari ju- messi, datl'ammo ntare della somma, che ad essi
benlur , voluntas colligenda est patrisfamitias. si fa ordine di dare, deve rilevarsi la volontà del
Nani si ex disparibus partibus heredes scripti ae- padre di famiglia. Perocchè, se scritti eredi a parti
quas (2) (b) partes dare jubentur: propius est, ut dispari hanno ordine dare porzioni eguali, e più
viriles recipere debeant; si vero summa pecuniae vero, che debbano ricevere le porzioni virili ; se
dandac congruit portionibus, hereditarias portio- poi la somma del danaro da dare corrisponde alle
porzioni, dovranno ricevere porzioni ereditarie.
nes acciperc debebunt.
24. l‘AI-taunus lib. l5 Quaeslienum.

24. Parisina nel libro 15 delle Quistioni.

Nonnunquam autem ex voluntate (3) varie reTalvolta poi seeondo la presunzione della v0-_
scriptum eljudieatum est: videlicet si non sub tonlà fu rescritto e giudicato variamcnte: cioè, se
appellatione heredum, sed propriis (4) (e) nomi- il fedecommesso venga lasciato, non salta il nome
di eredi ma esprimendo i proprii nomi.
.nibus expressis ﬁdeicommissum relinquatur.

VARIANTI DELLA LEGGE
$. 2. Libertate favore sui servato. Sono parole di Triboniano , cosi Fabro, Dc error. Prugmat.
dcc. 70 error. 7.
De rogato restituere ﬁlio testatoris, aut si prius quid ci Del gravato di restituire al ﬁglio del testatore, o se qualacciderit, matri ejus. 1. De fideicommisso relicto he-

redi a domino ejus. 2. De codicillis post mortem heredis aperiendis.

che sinistro pria gli avverrà, restituire alla madre di
lui. 1. Del fedecommesso lasciato all'erede dal padro-

nc di lui. 2. Dei eodieilli da doversi aprire dopo la
morte dell'erede.

25. GIEHANO nel libro 39 dei Digesti.
25. lematis [lib. 39 Digestarum].
Un talc in testamento aveva scritto così: Da
Quidam ita testamento scripserat: A te, heres,
peto , ﬁdeique tuac committo, ut quidquid ese te, crede, chiegga , c ti fedecommelta tutto ciò
hereditate mea ad te peruenerit, lilio meo prima che dalla mia eredità. ti perverrà, al piu presto
quaque die (5) (d), aut si prius (6) quid ci aeei- che potrai, restituisca al ﬁglio mio , o se pria
derit, matri ejus des, reddas. Quaeritur, cum an- gli accadera qualche sinistro, darai alla madre
tequam adeatur hereditas, puer decesserit: an ﬁ- di lui.Si domanda,pria di adirsi l‘eredità il fanciuldeicommissum matri debeatur? Respondi, si puer, Io essendo morto, se si debba alla madre il fedeantequam dies ﬁdeicommissi cedat, decessisset, commesso? Risposi, ehe se il fanciullo fosse morto
ﬁdeicommissum translatum esse ad matrem: post- pria che venga ta scadenza del fedecommesso , il
ea autem quam dies ﬁdeicommissi cedit (7) , si fedecommesso passò alla madre; dopo poi che sia
decesserit , ad heredem pueri fideicommissum scaduto il tempo del fedecommesso, se sia morte,il
pertinere. Sed an ea voluntas fuit patrisfamitias, fedecommesso appartiene all'erede del fanciullo.
tlc ﬂdeicamm. hcrcd. Peregrin. de fideicomm. art. 2.

v. la l. 'l. $. 4. infr. med. lit. e l‘intero til. lstit. De

ﬁdeicommissarils hereditatibus; Peregrin. De ﬁdeieummiss., art. 2. num. l., ed Anselmo.
Gor.(1) Repetitae in ﬁdeicommisso portiones videntur, Gor.(1) Nel fedecommesso sembrano ripetute le quote
quae in institutione fuerunt appositae, nisi ex onere
che furono apposte nella istituzione,meno quando per
num. 1. Ans.

apposito, vel propriorum nominum adjectione inducatur aliud; l. 78. $. 4. j. cod.
,— (2) L- 7- in ﬁn. s. de reb. dub.
— (3) … est, ex praesumptione voluntatis.

un suo aggiunto, o per l'aggiunzione di proprii debiti,
non si presuma il contrario; v. la I. 78. $. 4. infr.
med. lil.

— (2) V. la l. 7. in ﬁn. supr. Dc rebus dubiis.
— (3) Cioè, per presunzione di volontà.

— (4) L. 51. in ﬁn. 5. de legal. 1.

_ (4) V. la l. 54. in ﬁn. supr. Dc legatis 1.

— (5) L. 3. 5. de adimend.

— (5) V. la l. 3. supr. De adimendis.

__ (6) Quam restituas se." non prinsquam cesserit dies — (6) Pria che restituisca cioè , non pria che sia scafideicommissi; vox enim prius, hic ambigua est.
— (7) Al. cessit.

Fcn.(a) L. 78. 5. I... infr. med. tit.
— (b) L. 7. in ﬁn. supr. dc reb. dub.

duto it termine del fedecommesso; poichè la voce
prius in questo luogo è ambigua.
— (7) Altri Ieggouo cessit.

l-‘ae.(c) L. 54. in ﬁn. supr. de legal. 1.
— ((I) L. 3. in. pr. supr. de adint. vel transfer. legal.
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ut si ante restitutum ﬁdeicommissum puer deces- Illa se la volontà del padre di famiglia fu quella,
sisset, matri potius quam heredibus praestarelur: che se prima di rcstituirsi il fedecommesso il l'an—

Praetor aestimabil ex persona (I) matris. et ex

ciullo fosse morto, venisse dato piuttosto alla ma-

persona heredis pueri. Marcellus: Sed testatoris dre che agli eredi, il Prgore lo valuterà secondo la
voluntati congruum est, quandocunque puer de- persona della madre. e secondo la persona dell'ccesserit, sive anlequam dies fideicommissi cedit,

rede del fanciullo. Marcellazma è congruo alla vo-

sive postea,ad malrem lransferri fideicommissum, Ionta del testatore che quando che sia, muoia il
si non jam puer hoc aeceperit; eaque jure uli- fanciullo, sia che pria di scadere il tempo del ledecommesso,sia che dopo il fedecommesso sia tramur.
sferito alla madre, se pure iI fanciullo non l‘ abbia
già ricevuto; e da tale disposizione siam governati.
$. 1. Si servo herede scripto, dominus rogatus $. 1. Sc scritte erede un servo, il padrone sia
esteidem (2) servo rcstituerc hereditatem, cum state gravate restituire l' eredità al servo stesso
quando sarebbe libero: è un utile fedecommesso.
liber esset: utile (3) fideicommissum esl.
$. 2. Si quis ﬁlium suum ex asse heredem in$. 2. Se uno istituì erede. universale suo ﬁglio,
stituil, et codicitlis, quos post mortem ﬁlii aperiri e nei eodieilli, che ordinò di aprirsi dopo la morte
jussil, ﬁdei ejus commisit, ut, si sine liberis de- del figlio,amdö alla di lui fede,ehe se marra senza
cesserit. hereditatem suam sorori suae restitue- ﬁgli, restituisse la sua eredità. a sua sorella; ed
ret ; el ﬁlius, cum sciret , quod in codicitlis scri- il ﬁglio sapendo ciò ch' era stato scritto nei codiptum esset, Stichum servum hereditarium testa- cilli, cel suo testamento dispose che Stico servo
mento suo liberum (4) esse jussit: heredes tilii ereditario fosse libero: gli credi del figlio debbopretium ejus servi sorori defuncti praestare de- no dare alla sorella del defunto il prezzo di quel
bent, libertate (5) (a) favore sui servata; hoc am- servo, conservando in suo favore la libertà', anche
plius, elsi (6) (b) ignorasset ﬁlius codicitlos a pa- di più, che quantunque il tiglio avesse ignorato di
tre factos , nihilo minus heredes ejus pretium essersi fatti i codicilli dal padre, nulla di meno
praestare debebunt, nc factum cujusquam alteri gli eredi di lui ne dovranno dare il prezzo, afﬁn—
che il fallo di taluno non rechi danno ad un altro.
damnum adferal.
$. 3. Sed ci si servus iste a Sempronio heres
$. 3. Illa anche se questo serve sia stato istituiinstitutus sit, eamquc hereditatem, posteaquam lo erede da Sempronio, ed abbia adita quell'erecx testamento fratris ad libertatem pervenerat, dità, poscia che in forza del testamento del fratel—
adierit: hereditatis quoque aestimationem heredes lo era pervenuta alla libertà, gli eredi del fratello
fratris sorori ejus praestare debent: quia, si ma- debbano dare alla sorella di lui ancora il valore
numissus non esset, jussu mulieris adire eam pe- di tale eredità: perchè, se non fosse stato manotuissel; si vero vivente ﬁlia Sempronius deeesse- messo, avrebbe potuto adirla per ordine della
rit, hereditas in causa ﬁdeicommissi non deduce- donna ; se poi Sempronio sia trapassato, vivendo
retur: quippe ab ipso filio adire jussus hcredita- il ﬁglio, l‘eredità non sarà dedotta in causa di fetem, ei adquireret.
decommesso: perehè avendo avuto crdi-ne dallo

stesso ﬁglio di adirla, a lui I'acquislerebbe.
Dc eivilatibus et municipibus.

26. Paetus [libro singul. de Senatttsconsultls].
Omnibus eivilatibus (7)(8) quae sub(c) imperio
Gor.(l) V. quae scripsi ad l. 12. $. 4. s. de usu.

Dc'comuni e de'municipi.
26. Promo nel libro unico dei Senatoconsulli.

ll Senatoconsullo Aproniano sanziona che a lutGor.(1) V. quel che scrissi su lal.12.$4.supr. De usa.

— (2) V. la I. 16. 5. 10. supr. med. til.
-— (3) Valet ﬁdeicommissum per quod eogitur demi- — (3) Vale il fedecommesso per quelche il padrone è
obbligato a restituire al servo istituito; Bartolo.
nus restituere servo instituto; Bart.
-— (4) Serve restitutioni obnoxie libertas dari potest: is — (4) AI servo soggetto alla restituzione può conferirsi la libertà: quegli nondimeno che dà a tal serve la
tamen qui tali servo libertatem confert, ejus aestimalibertà è obbligato pagarne la stima.
tionem praestare cogitur.
—- (5) Libertas ﬁdeicommissario servo data valel, ul — (5) La libertà data al servo fedecommissario e valida, come in questo luogo; v. lal. 70. $. 1. infr.
Ilie; l. 70.$. l.j. ead. servo legato data non valel;
med. tit.; quella data al servo legale non vale; v.
vide quae scripsi ad t. 11.j. de manumiss.
— (2) L. 16. 5. 10. s. eod.

-— (6) L. 9l. $. 2.j. de' verb. oblig. v. l. 63. s. de le-

quel che scrissi su la I. II. supr. De manumissis.
— (6) V. la l. 91. $. 2. infr. Deverbaruvt abligatiani-

bus, e la I. 63. supr. Dc legatis 2.
gatis 2.
.. (7) L. 122. s. de leg. 1. adde l. 26. s. de negotiis; — (7) V. la I. l22. supr. De legatis I.; arrogi In l.26.
Ulp. 24. $. 28. et collegiis licitis; vide t. 8. C. de lic- supr. De negotiis. Ulpiano 24. $. 28.; ed alle corpora—
zioni lecitc; v. la I. 8. C. De heredibus instituendis.
red. inst.
'
I-'su. (e) L. 122. in pr. supr. de legal. 1. t. 26. supr. tte
FER. (a) L. 70. 5.1. infr. med. tit.
negat. gest.
— (b) L. 91. $. 2. infr. de verb. oblig. v. l. 63. supr.
de legal. 2,
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populi Romani sunt, restitui debere et posse here- te le città che sono sotto l‘impero del popolo Ro-

ditatem ﬁdeicommissam, Apronianum (1) Scna- mano, si devce si può restituire un‘eredità ledetusconsultum jubet. Sed et actiones in eas placuit eommcssa. E si fu di avviso, ehe ad esse si tras-

ex Trebelliano transferri. Sed (2) municipes ad feriscono ancora le azioni in forza del Trebelliaeas admittuntur.

no. Ma i municipi sono ammessi a quelli.

1. De co quod servus hereditarias acquisivit. 2. Quid 1. Di ciò che il servo ereditario acquistò. 2. Che cosa
restituendum ab eo qui coactus adiit. 3. De suo heredeve restituirsi da colui che suo malgrado adi. 3. Delde.1.Dc fideicommisso relicto in tabulis pnpillaribus.
l’erede suo. 4. Del fedecommesso lasciate nelle tavole
G. De bonorum possessione contra tabulas. 7. De apupillari.6. Del possessore di heni contro le tavolc.
ctionibus iatentandis vel suseipiendis. 8. Si quis rogel 7. Delle azioni ad intentare od acceltare. 8. Se alcune
suam hereditatem,9.Vel aliam, lO. Vel suam et aliam
preghi rcstituirsi la sua eredità, ‘J. O l'altrui, 10. 0 Ia
restitui. 11. Si heres quid retineat, vel debitor defunf sna e I'altrui. ll. Se l'erede ritenga qualche cosa 0
eti fuerit. Dejudicio famil. ercisc. inter heredem et fu debitore del defunto. Del giudizio di divisione di
ﬁdeicommissarium. 12. De ﬁdeicommisso relicto ﬁlio,
famiglia tra l‘ crede ed il fedeconnnissario. 12. Del
qui potest petere bonorum pessess.contralabulas.13.
fedecommesso lasciate al ﬁglio il quale può dimanDe patrono. I4. De rebus perpiciendis. 15. Delegato dare il possesso dei beni contro lc tavole. 13. Del pasub eonditione,Si heres non erit. 16. De semisse putrono. 1i.DelIe cose da percipersi.13i. Del legato sotto
condizione, Sc non sani crede. 16. Del restituire una
re, et altero semisse, cum heres morietur, rcstituendo, et de legatis. 17. De rogato serves suos manumilmela puramcntc e I'altra quando l'erede morra . c
tere, et eisdem hereditatem restituere.
dei legati. 17. Del pregato di manomettere i suoi servi,
e ad essi restituire l'eredità.
27. Jumnms lib. 10 Digestorum.
' 27. Graziano nel libro 4.0 dci Digesti.

In modo pero, ehe a colere cui l'eredità sarà
Ita tamen, ut his (3), quibus restituetur hereditas, actorem eligant, et ad agendum, et ad cxci- restituita, scelgano un agente, c per fare da attore
piendas actiones.
e per accettarc lc azioni.
5. 1. Si servum hereditarium heres, qui coactus 5.1. Sel'eredc ehe sue malgrado adi avesse
adierit, jussisset adire hereditatem ab alio eidem ordinate al servo ereditario di adire un'eredità
servo relictam, el tunc hereditatem, quam sus- lasciata da un altro aI servo medesime, ed allora
pectam sibi esse dixerat, restitueril: an etiam eam abbia restituita l‘eredità la quale aveva detto-di
hereditatem, quae per servum adquisita esset, re- essergli sospetta, si domandò, se dovesse restistituere deberel, quaesilum est? Dixi, non magis tuire ancora quell’ercdilà, che si fosse acquistata
hanc hereditatem in restitutionem veuire, quam mediante il servo? le dissi, che questa eredità vequod servus hereditarius post aditam hereditatem niva compresa nclla restituzione, non altrimenti
stipulatus fuisset et per traditionem accepisset; che quanto il servo ereditario, dopo adita l'erediaut fructus, qui ex rebus hereditariis percepti tà avesse stipulato, o ricevuto per tradizione; 0 i
fuissent: utique si nulla mora («l-) ﬁdeicommisso frutti i quali si fossero percepiti sulle cose eredifacta fuisset; sed si (5) quid ante (6) aditam here- tarie: eioù se non si fosse l'alta mora al fedecomditatem servus stipulatus fuisset aut per traditio- messo; ma se prima di adirsi l'eredità il servo

nem aceepisset, id restitui debebit, sicut fruetus(7) avesse stipulata qualche cosa, o l'avesse ricevuta
ante aditam hereditatem in restitutionem venient. per tradizione, questa dovrà essere restituita, siceome i frutli, prima dell'adila eredità, si comprendcranno nella restituzione.
5. 2. Qui suspectam sibi hereditatem dieit, nui$. 2. Chi dice l'eredità a si: sospetta, niun utile

— (8) Ilinc colligere possis, Ad exteras civitatcs non — (8) lli qui puoi argomentare non trasmettersi alle
transmitti jus fideicommissi.
città straniere il diritto del fedecommesso.
Gor.(1) Apronianum Senatusconsultum factum est lem- Gor.(t) ll Senatoconsullo Aproniano fu fatto ai tempi

poribus Divi Marci; adde Ulp. 12. 5. 5. in ﬁn.

dell'lmperadorc Illareo; arrogi Ulpiano, lib. I2. $. 5.
in ﬁn.
.

_ (2) At. sed et.
— (3) Puta syndicis, [. 1. l. 6.5. quod cujusque; alias
quidam lcgunl, uiri.

— (2) Altri leggono sed et.
—- (3) Cioè ai sindaci; v. la l. l., I. G. supr. Quod cujusque; altrimenti alcuni leggono uiri.-

— (1) Fructus-percepti negligentianeu petentis, non

— (t)l frutti, raccolti per negligenza di ehi non si fa a

restituuntur etiam ab herede coacto; Bart.

dimandarli. non vengono restituiti anche dall‘erede astretto; Bartolo.

— (5) Fructus ex rebus hereditariis percepti non sunt — (3) lfrutti percepiti dalle cose ereditarie non sono
ﬁdeicommissarii, sed percepti ante aditam hereditadel fedecommissario. illa i percepiti pria dell’adizione
tem; vide Illanlic. 7. de conject. lO.
dell’eredità; v. Mantica, lib. 7. conjecl. 10.
—. (6) Quaesita jacentc hereditate, veniunt in restitu- — (6) Gli acquisti, fatti trovandosi l‘eredità giacente,
tlonem; Bart.
son compresi nella restituzione; Bartolo.

— (7) Fructus ante aditam hereditatem percepti here- _ (7) I frutti raccolti pria dell’adizione dell‘eredità
ditatem augent.
DlsEsro V.

aumentano la stessa.
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lum (1) (a) commodum ex testamento conseque- riceverà dal testamento, qual utile non sarebbe
tur, qued habiturus non esset, si heres institutus per avere, se non fosse stato istituito erede, o non
non fuisset, aut non adiisset; el ideo si pupille- avesse adito: c perciò, se fu sostituito al pupillo,
substitutus fuerit, itaque, Quisquis mihi heres e eosl, Chiunque sarà mio crede, lo stesso lo sia.
erit, idem filio meo heres esto: hereditatem,quae ancora a mio figlio , sarà tenuto a restituire
ex substitutione (2) ad eum pervenerit, restituere 'quell‘eredità che gli sarà pervenuta dalla sostitucogendus erit; si vere detracto hoc articulo, Quis- zione.Se poi, tolto questo articolo, Chinnque sarà.
quis mihi heres erit, substitutus ila fuerit, Titius mio crede, sia stato sostituito cesi, Tizio sia. erefilio meo heres esto: tum si solus patri heres ex- de amio figlio, allora, se sarà stato solo crede
titeril, nihilominus cogendus erit hereditatem pu— al padre, nondimeno sarà obbligato a restituire la
pilli rcstituerc: si vero coheredem habuerit, reh- crediti] del pupillo: se poi ebbe un coerede, rinebit (3) pupilli hereditatem-, quia potuit cohere- terrà l‘eredità del pupillo: perchè potette sull'adi-'
de adcunte, quamvis ipse patris omisisset heredi- zione del coeredc, adire in forza della sostituzione. quantunque egli non avesse accettata l'eredità
tatem, ex substitutione adire.
del padre.

$. 3. Si pater (t) ﬁlium, quem in potestate ha-

53. Se il padre abbia scritto erede il ﬁglio, che

bebat, heredem scripserit, et ab eo petierit, ut
hereditatem Sempronio restitueret, isque suspectam sibi esse dicet: poterit ex Trebelliano Senatusconsulto hereditas restitui; quare elsi non immiscuerit se hereditati, nihilominus actiones (5),
quae ei, et in eum competebant, ad Sempronium

aveva iu potestà, ed abbia chiesto da lui di restituire l‘eredità a Sempronio, c questi dirà di esser-

transferentur.

5. Ir. II patre heres scriptus, et exheredalo ﬁlio
substitutus, si rogatus fuerit hereditatem, quae
ad cum ex substitutione pervenerit, Titio restituere: cogendus non est vivo pupillo patris hereditatem adire; primum. quia sub conditione (6) fideicommissum datum est; deinde, quia (7) non probe de hereditate viventis pueri aget; mortuo autem pupillo, compelli (S) debet hereditatem patris adire.

gli sospetta, potrà in forza del Senatoconsullo
Trebelliano essere restituita l'eredità; laonde,
benchè all‘eredità non siasi immischiato, nondimeno le azioni, che a lui c centro di lui competevano, saranno trasferitc a Sempronio.

5. 4. Uno scritto erede dal padre e sostituito al
figlio diredato, se fu pregato restituire a Tizio
quella eredità che alui pervenne in forza della
sostituzione, non è tenuto adire l'eredità del padre, essendo vivo il pupillo: prima perchè il fedecommesso fu dato sotto condizione; poscia per-

chè ìndeeorosamenle agirà per l'eredità di un fan-

ciullo vivente; morte poi il fanciullo, csscr deve astretto ad adire l'eredità del padre.
5. 5. Quod si duo heredes a patre instituti fue- $. 5. Che se due eredi furono istituiti dal padre,
rint, et utriusque ﬁdei commissum sit, ut exhere- e si afﬁdò alla fede di entrambi che restituissero
dati ﬁlii hereditatem restituerent: satis erit, vel l‘eredità del figlio diredato, sarà bastevole. che
unum cogi adire; hoc enim facto etiam is, qui pa- anche un solo sia costretto ad adire; perchè cio
Gor.(1) Qui adit coactus. commodum ex hereditate con- Gor.(1) Chi adisce fcrzato non deve conseguire vantagsequi nen debet; $. lt. j. cod. i. A. l. M. 5. 4. s.
gio dalla eredità; v. il $. li. infr. med. lit.,lal.1.,
eod. l. 55. $. 3. j. cod. i. 22. 5. de mug.
la I. 11. 5. lt. infr. mcd. tit., la I. 55. 5. 3. infr. med.
til., e la I. 22. supr. De uulgari.
_- (2) Quod quis habet ex substitutione pupillari, non — (2) Ciò, che alcuno ha dalla sostituzione pupillare,
venit in lideicommissum, nisi coactus adierit; Bart.
non si comprenda nel fedecommesso, meno quando
adde l. 12. 5. de vulg.
nou avrà adito per forza; Bartolo; arrogi la ]. 12. supr.
De uulgari.
— (3) lmo nen retinebit; l. ID. 5. 2. 5. de nulg.
— (3) Anzi non la riterrà; v. la I. 10. 5. 2. supr. De
uulgari.

— (4) Ad hunc 5. vide Joann. Deehcr. lib. 1. dissert.

— (t) Su q. 5. v. Giovanni Decher, lib.1. Disserml.

lb. num. 38. Ans.
— (5) Sui heredis existentia lideicommissum confirmat. ut per restitutionem transeant actiones; Bortot.
l. 27. 5. 2. s.de uulg.
— (6) Qua? si fllius ante pubertatis annos vita decesserit.

— (6) Quale? se il ﬁglio fosse morto pria degli anni
della pubertà.

— (7) Viventis de hereditate non probe agitur.

— (7) Perla eredità dell’uomo vivente non si agisce

— (8) Propter fideicommissum relictum in secundis
tabulis, cogitur quis adire ex primis, mortuo demum
pupillo; Bartol.

— (8) A causa del fedecommesso, lasciato nelle seconde tavole, e astretto alcuno au adire in forza delle prime; morto in fine il pupillo; Bartolo.

num. SS., ed Anselmo.

— (5) t.'esisteuza di un erede suo conferma il fedecommesso, aﬁinchè mercè la restituzione passino le a-

zioni. Barlolo; v. la I. 27. 5. 2. sup-r. De uulgari.

con probità.

Fan.(a) 5. ‘Il-. infr. liic. l. &. l. 14. 5. 4. supr. l. 55. 5.
3. infr. med. lil.
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tris hereditatem non adit, ﬁlii hereditatem adire fatto, ancora colui , il quale non adisce l' eredità
et restituere cogetur.
del padre, sarà tenuto ad adire e restituire quella
del ﬁglio.
5. 6. Quotiens (1) filius emancipatus bonorum
$. 6. Quante volte il figlio emancipato riceve il
possessionem contra tabulas accipit, nulla ratio possesso dei beni contro le tavole, non vi è raest compellendi heredis ad restituendam heredi- gione di costringere l‘erede a restituire l'eredità:
tatem: et sicut neque legata, neque fideicommissa e siccome nè i legali, nè i restanti fedecommessi
caetera praestare cogitur, ita ne ad restitutionem èobbligato di dare, così neanche deve costrinquidem hereditatis compelli dehet. Marcellus:Pla- gersi alla restituzione dell‘eredità. Marcello: al cer-

ne (2) non est eompellendus adire, si(3)iam ﬁlius to non si deve obbligare di adire, se il ﬁglio di
bonorum accepit possessionem: ne inlercedat ﬁ- già riceve il possesso dei beni, ende non vi passi
deicommissum, mortuo herede instituto, et omissa fedecommesso,morto l'erede istituito e nen curate
a ﬁlio bonorum possessione.
dal figlio il possesso dei beni.

5. 7. Qui ex Trebelliano Senatusconsulto here-

$. 7. Chi pel Senatoconsullo Trebelliano resti-

ditatem restituit, sive pelat a debitoribus hereditariis, sive ab eo (t) (a) petatur: exceptione restitutae hereditatis adjuvari vel summoveri potest:
actiones (5) autem fideicommissario competunt:

tut l'eredità, o ehe dimandi dai debitori dell'eredità, o da lui si domandi, può colla eccezione della

restituita eredità giovarsi. o in forza della stessa
essere respinto: le azioni poi competono al fedequashabuit heres eo tempore, quo fideicommis- commissario, quelle le quali ebbe l'erede in quel
sum rcstituebat. Marcellus: Sed eas quoque actio- tempo nel quale restituiva il fedecommesso. Marnes, quae sub conditione erant, et quarum dies cello. Illa si è d'avviso che competono al fedecomeo tempore non cesserat, tldeicemmissario eom- missario ancora quelle azioni le quali erano sotto
petere placet. Sed antequam (6) restitueretur he- condizione, ed iI cui termine in quel tempo non
reditas, exceptione aliqua heres adjuvandus non era scaduto. Illa pria che fosse restituita l'eredità,
est: cum hoc minus ex causa lldeicommissi resti- l'erede non deve essere aiutato con qualche eccezione: mentre tanto mene sarebbe per restituirla
tuturus sil.
a causa di fedecommesso.
-

$. 8. Trebellianum Senatusconsultum locum ha5. 8. II Senatoconsulto Trebelliano ha luogo
bet , quotiens quis suam hereditatem, vel te- quante volte uno aftida alla fede dell'erede la sua
tam (7)(b), vel pro parte (8)(c) ﬁdei heredis corn- eredità, a tutta o in parte.
millit.

$. 9. Laonde se Mevio li abbiaistituite erede. e
$. 9. Quare si Maevius te heredem instituerit et
rogaverit (9) (d), ut hereditatem Titii restituas, ti abbia pregato, dt restituire l'eredita di Tizio,
tuque hereditatem Maevii adieris: perinde a te e tu abbia adito l'eredità di Mevio, non altrimenti
ﬁdeicommissum petetur, ac si fundum, qui tibi a a te sarà domandato il fedecommesso, che se fossi
Titio legatus esset, restituere rogatus fuisses; ideo- stato gravato restituire un fondo che ti fosse stato

Gor.(‘l) Ad hunc 5. vid. Cujac. lib. 16. obs. 3. S. L.
Gor.(1) Su q. 5. v. Cuiacio, lib. 16. Osserv. 3. ed S. I..
— (2) Plane compellendus est adire; Petr. Fab. apud _ (2) Plane eompellendus est adire, Pietro Fabro
Cujac. 3. obs. 6. reprehensus a Roberto 2. recept.15.
presso Cuiacio, lib. 3. Osserv. 6., ripreso da Roberto,
— (3) Si non jam ﬁlius; Petr. Fab. ibid. ut si sensus,
lil). .2. rccept. 13.
Quemadmodum substitutus, aut legitimus heres per _ (3) Si non jam. ﬁlius, legge Pietro Fabro in delte
heredem scriptum cogitur, ut adeat et restituat: ita
luogo per essere il senso: Siccome il sostituito o l'erede
praeteritus, si non jam bonorum possessionem contra
legittimo è astretto mediante l‘erede scritto ehe adisca
tabulas aeceperit, Cujac. ibid.
e restituisca, eosl il preterlto se già non riceve il possesso dci beni contro le tavole.Cuiacioneldettoluogo.

-— (a) L. 49.j. eod.
— (öt L. pen. 5. 1. j. de ﬁdeic. libert. Geth. Actiones

tam civiles quam praetoriae; d. l. penult. 5. 1. l. 40.
]. cod. S. L-

— (’t) V. lal. 49. infr. med. tit.
.— (5) V. Ia I. pen. $. 1. infr. De fideicommissariis
libertalibus; Gotofredo. Le azioni tanto civili, quanto
lc preterie; v. la d. |. penult.$ l., la l.40. infr. med.

tit. ed s. L.
—- (6) Remedia Trebelliani Senatusconsulti habent Ieeum post restitutionem: secus antequam restituatur
hereditas; Bart.
—(7) L. 30. j. ead.

— (8) L. 18. infin. s. ead.

—- (9) L. 17. s. ead.
an.(a) L. 49. infr. med. t-it.
— (b) L. 30. 5. l. infr. mcd. tit.

.

— (G) l rimedii del Senatoconsullo Trebelliano han
luogo dopo la restituzione: diversamente prta che ven—
ga restituita l'eredità; llartolo.
.— (7) V. Ia I. 30. infr. med. tit.

_- (8) V. Ia l. 18. in lin. supr. med. lit.
— (9) V. lal. I7.su.pr. med. tit.
an.(c) L. lB. iu. ﬁn. supr. cod.
— (d) L. '17. 5. ]. supr. eod.
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quc [ et] si suspectam Maevii hereditatem dixeris, legato da Tizio; e perciò anche se avrai della sespetta l‘eredità di Mevio, tu non devi essere astrct-.
cogi te non oportet cam adire.
to ad adirla.
.

5. 10. Quod si Maevius te rogaverit, et suam

$. 10. Che se Mevio li avrà pregato, dircstitui-

hereditatem et Titianum restituere, tuque spontc rc e la sua eredità. e la Tiziana, e in liberaadieris hereditatem: uteris legis Falcidiae com- mente l‘avrai adita potrai usare del vantaggio
modo, et partem quartam Maevianac hereditatis della legge Falcidia, e riterrai la quarta parte
retinebis, dimidiam et quartam ex ﬁdeicommisso dell‘eredità llleviano, e restituirai la metà e la
restitues; nec intererit, eidem utramque heredi- quarta in forza del fedecommesso; nè importerà,
tatem, an alii lllacvianam, alii Titianam rogatus se sii stato gravate di restituire l'una e l'altra ad

fueris rcstituerc; sed si saspeetam l\laevianam

uno stesso , ovvero ad uno la l\leviana c ad un

hereditatem dixeris, cogeris eam adirc,ct restituere eì, cui rogatus fueris: is autem, cui Titianam
hereditatem rcstituerc rogatus lucris, non poterit
te compellere ad adeundum.

altro la Tiziana; ma se avrai detto sospetta l'eredità Mevìana, sarai tenuto di adirla e di restituire.
a colui pcl quale sarai stato gravato; quegli poi,
cui sei stato gravate restituire l‘eredità Tiziana,

non ti potrà costringere ad adirla.
5. 11. Si ex Trebelliano hereditatem rcstituit
$. “. Sc l'erede iu forza del Trebelliano restiheres, et fructus praediorum retinet (l) vel ipsa tuisce l'credità, e ritenga ilrutti dei campi o i
praedia, sive etiam debitor ejus, qui testamentum campi stessi, o sarà stato anche debitore di colui
fecit, fuerit: necessarium est. actionem adversus che fece testamento, (: necessario darsi l‘azione
eum iideicommissario dari. Marcellus: Hoc idem al fedecommissario contre di lui. lllarcelle. Si-

necessario faciendum est, cum (2) parte hcredita- milmcnte deve praticarsi di necessità questa stestis restituta familiae erciscundae judicium inter sa cosa, quando per una parte dell'eredità restieum, qui rcstituit hereditatem et qui rccepcrit, tuita s’imprenderà il giudizio di divisione di famiglia tra colui che restitui l'eredità e colui che la
accipietur.
riceverà.

5. 12. Qui rogatus est emancipato filio restitue-

5. 12. Chi fu pregato rcstitui-rc l'eredita al ﬁ-

re hereditatem, cogi debet adire ct restituere:
quamvis (3) ﬁlius contra (1) tabulas bonorum possessionem accipere possit.
$. 13. Si palronus ex parte debita heres institutus, et rogatus restitucrc hereditatem, suspectam
sibi esse dicat: puto rcctius facturum Praetorem,
si coögerit cum adire hereditatem et restituere:
quamvis possit mutata (5) voluntate eam partem
hereditatis retinere.
5. ll. Si praeceptis quibusdam rebus heres rogatus sit restituere hereditatem, et coactus eam

glio emancipato, dcve obbligavsi di adire e rcstituire, quantunque il figlio possa riceverc il pos-

sesso dei beni contro lc tavolc.
5. 13. Se il patrone,.istituilo crede per una par-

te dovuta. (',-pregato restituire l'eredita, Ia dice
essere a se sospetta, stimo, cheil Prelore più rcttamcntc sarà per fare sc l‘obblighcrà ad adire l'eredita , c restituirla: benchè possa , cambiata la
volentà, restituire quella parle dell’eredità.
$. ’l". Se procapite talune cose l'erede sia stato

gravato restituire l‘eredità, e suo malgrado l'abbia
adicrit, an praecipere debeat? Respondi, cum adita , domandasi, sc può precepit-le? Io risposi,
qui (6) jussu Practoris adit hereditatem, omni (a) che a colui, il quale per ordine del Prelore adisce
commodo prohiberi debere.
l'eredità, si deve vietare ogni utile.
5. 15. Sed si eidem legatum esset sub hac cen5. 15. Illa se ad uno stesso si fosse legato sotto
ditionc (b), si heres non esset, et suspectam sibi questa condizionc, se non fosse crede, ed egli dihereditatem dicat: non aliter cogendus est adire, ca a se sospetta l’eredità, non te si deve astringequam ut legata, quae sub conditione, si heres non re altrimenti ad adirla, che se si rcstituiscono i
Gor.(1) Fideicommìssario contra heredem datur actio, Gor.(l) Si dà l’azione al fedecommissario contro l'erede
pro rebus indebite retentis; Bart.
per le cose indebitamentc ritenutc; Bartolo.
-— (2) Inter heredem et ﬁdeicommissarium partis com- — (2) Tra l’erede ed il fedecommessario di una pavtc
petit familiae erciscundae judicium; Bart.
compete il giudizio di divisione di famiglia; Bartolo.
_— (3) lleres cogitur adire, quamvis fideicommissario -- (3) L’erede è obbligato di adire, quantunque al fedecommissario possa provvedersi cen altro rimedio;
possit alio rcmcdio esse consultum; Bart.
Bartolo.

— (i.) Practerilus tilius censetur, qui directe non est

— (4) Si reputa preterito il figlio ehe non è diretta-

institutus.
-— (5) Patronus potest cogi adire et restituere ante
poenitentiam; Bartol.

_ (5) ll patrono può essere astretto di adire e rcsti-

—— (6) Per coactionem perdil quis praelegata, nisi ea
percipiat sub conditione, si heres non erit; Bart.
[’t-za. (a) $. 2. supr. med. (.

mente istituito.
tuirc pria di pentirsi; Bartolo.
— (G) Merce la coazione perde alcune i prelegati, meno quando non gli prccapisca sotto la condizione, se
non ei sarti erede; Bartolo.
Fan. (b) L. 11. in pr. supr. med. tit.
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esset, dala erant, restituantur: non quidem a cohe- legati ch’crano stati dati sotto_la condizione, se
redibus, ne onerentur: sed ab eo cui restituta fue- non fosse erede: non però dai coercdi, affinche
riI hereditas; nam sicut explendae fidei gratia co- non siano aggravati, ma da colui al quale l'eredita
gendus est adire here-ditatem: ita oh (l) idipsum sia stata restituita; imperoechè siccome per ademdamno adfici non debet.
pire alla buona fede dev'essere astretto ad adire
l'eredità, così per ciò ancora non deve andare iucontro ad un danno.
5. 16. lIercs ex asse erat instituta consobrina
$. 16. Eredc universale era stata istituita la mia
mea, et ejus fidei commissum, utparlcm dimi- consobrina, c si era commessa alla di lei fede di
diam hereditatis statim Publio Maceio restitue- subito restituire la metà. dell' eredità a Publio
ret, attcram partem, cum ipsa moreretur, eidem Mento, e quando merica, l‘altra mcld ali-o stesso
Publio Maccio: praeterea (2) alia aliis legata data Publio Mevio, oltre a ciò altri legati furono dati

[sunt]: Maevius partem dimidiam hereditatis sta- ad altri: Mevio subito percepi la metà dell'eredità
tim percepit et cavit (3), quodamptius quam per c diede cauzione. che sc avessc preso piu di
legem Falcidiam licerel-, cepisset, reddit-um iri: quanto per la legge Falcidia cragl'i permesso,
sed et caeteri legata solida acceperant etsimiliter sarebbe restituite; ma gli altri ancora avevano ridc restituendo, quod amplius percepisscnt, cave- cevuto interi i legati, c similmente diedero cau-runt: mortua consobrina mea Publius Illaevius zione, di restituire quello che avcssero preso di
desiderat sibi alteram partem hereditatis cum più; morta la mia consobrina, Publio lllevio dofructibus restitui. Quaero itaquc, quantum ci rc- manda che gli sia restituita l'altra parte dell'oro—'
stitucrc debeam: utrum (1) quod supra quadran- dità coi frutti. Sicchè domande quante gli debbo

tem bonorum penes consobrinam mcam vernan- restituire: se ciò che aldilà del quarto dei beni
scrat, nec amplius quicquam; an (5), ct' ab aliis
quibus legata soluta sunt, repetere quid debeam
et quantum? Item quaero, si quod ab his ex stipulatione percepere , et quod apud consobrinam

era rimasto presso della mia consobrina,nc altro di
piùzovvcro io debba ripetere qualche cosa da altri
ancora ai quali furono pagati ilegati, e quanto?

Del pari domande, se ciò che da questi avrò perce-

meam supra quadrantem remanserat, non efliciat pilo per istipulazione,e ciò che presse la mia con-

partem dimidiam hereditatis: au (6) ex incremen- sobrina era rimasto al di là del quarto, non formi
to et fructibus ejus summae, quae supra quadran- la metà dell‘eredità: se sull'aumento cd i frutti di
tcm honorum pencs consobrinam mcam remansit, quella somma, la quale al di là del quarto dei beni
supplere ci debeam duntaxat, uc partem dimidiam rimase presso la mia consobrina, glielo debba io

hereditatis quantitas, quae restitueretur, excedat?
an vero, sicut Publius Maevius desiderat, quidquid
seposite quadrante bonorum, cjus quadrantis fructibus perceptum est,rcstilui ei debet (7)? Respondi, quod supra quadrantem (8) penes consobrinam

soltanto supplirc, afﬁnchè la quantità che si restituirebbe, non abbia ad eceedere la metà dell'eredità ? ovvero , siceome Publio Mevio desidera ,
messo da parte il quarto dei beni gli si deve re-

stituire tutto ciò che fu percepito Su i frutti di

tuam rcmansit, si adjectis fructibus quantitatem quel quarto? Risposi, che ciò che al di là dcl quar-

partis dimidiae hereditatis, quacmovtis tempore to rimase presso la mia consobrina, se aggiuntivi
fuit, non minuet, tolum Publio Maevio rcstituen- i frutti non scemerà la quantità della metà della
dum. Ncc (9) cx stipulatione ab his, quibus lega- ereditir, che fu al tempe della morte, si deve tutto
ta soluta sunt, repeti quidquam potest. Si vero restituire a Publio lllevie. Ne in forza della slipelafruclus(10)quantilalem partis dimidiae exuberant: zione sipuò ripetere qualche cosa da coloro ai quali

Gor.(1) Ollicium sunm nemini damneSum esse debet; Gor.(1) ll proprio dovere non deve tornar di danno a
v. 1. 7. s. qucmadnt. test. aper. t. MO. j. de reg.;"ur.
nessuno; v. Ia ]. 7. infr. Quemadmodum testamenta
t. Gl. 5. 3. j dc l'url. l. 19. G. de testib.
aperiantur, Ia l. MO. infr. Dc regulis juris, la I. 61.
5. 5. infr. de furtis, e la l. 19. C. De testibus.
— (2) Et ita ultra vircs hereditarias gravata cst.
— (2) E quindi lu ella gravata al di là delle forze ercditarie.
— (3) Come nella I. 1. inl'r. Si cui plus quam per le— (3) Ut l. 1. 5. si cui plus quam per leg. Falcid.
gcm Falcidiam.
'
-— (t.) Prima quaestio.
_ (4) Prima quistione.
-— (5) Secunda quaestio.
— (5) Seconda quistione.
— (6) Tertia quaestio.
—- (6) Terza quistione.
— (7) Responsio ad primam quaestionem.
— (7) Risposta alla prima quistione.
— (8) Quem heres instituta detraxit a Publio Mocvio, — (8) Che Ia crede istituita delrasse da Publio l\levio
quatenus pure erat institutus, et aliis legatariis.
inquanto che era stato puramente istituito,c dagli altri lcgatarii.
— (9) Responsio ad secundam quaestionem.
— (9) Risposta alla seconda quistione.

—(10) llcsponsio ad tertiam quaestionem.

-(l0) Risposta alla terza quistione.
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quadranti tuo et fructibus ejus accedet; si vero' furono pagati ilegati.Se poii frutti superano l’amfructus ejus partis, quae supra quadrantem apud montare della metà, formeranno accessorio al tuo
consobrinam tuam remanserat, non implent quan-| ed ai frutti; se poi i frutti di quella parte, la quale
titatem partis dimidiae honorum: ex stipulatione al di là del quarto era rimasta presso della tua
agi poterit. + la summa (’l), ratio ita ponenda consobrina, nou costituiscono l' ammontare della
est,ulcumemnimodo quadrantem cxceditfruclus,I metà dei
si in tantum excreverit, ut quantitatem partis di- zione. In

beni, si potrà agire in forza della stipotasomma il computo deve piantarsi così,

midiae bonorum excedat: etiam id quod emesse-' che quando in ogni modo il frutto eccede il quarrit, retineas.

to, se ammonterà a tanto da sopravanzare la quattlità della metà, abbia tu a ritenere auche ciò che
forma l‘eccesso.
$. 17. Qui suos servos rogatus est manumittere
$. 17. Chi fu gravato di manomettere i suoi
et hisdem hereditatem restituere: delracto prelio servi e restituire l'eredità agli stessi , dovrà restiservorum, hereditatem restituere debebit.
tuire l'eredità, detratto il prezzo dei servi.
VARIANTI DELLA LEGGE

$. 2. Itaque quisquis. Nella Vulgata; in Aloandro e nella edizione di R. Stefano, ila quisquis.
5. 6. Non. est competicndus adire sijam filius, ctc. Cuiacio , Obs. III-6 cst eompellendus adire si non jam filius, etc.; Giachio Donegal. Ponti., sostiene la lezione del testo.
5. 9. Ut hereditatem Titii restituas, tuque hereditatem Maevii, ctc. Nella Vulgata ut hereditatem Titii adeas ct restituituas, tuque hereditatem, etc. Breneman osserva che qui manca qualche

verso per emissione del copista.
$. 16. Ejus quadrantis, etc. Nella Vulgata, in Aloandro e nella edizione di R. Stefano, ejusque
quadrantis.
.
Si in tantum eaccreucrit ut quantitatem, etc. Breneman legge cesi il testo, ut si omni modo
quadrantem cæcedit fructus, et in tantum ccccre'vit ut, etc.
De fideicommisso puro et conditionali.
28. Arutcauus lib. 6 (2) Quaestionum.

.

Ex asse heres institutus , partem hereditatis

Del fedecommesso puro c condizionale.
28. Armeano nel libro 6 delle Quistioni.

Uno istituito erede universale, gravato di resti-

mihi pure, "' tibi * sub conditione restituere roga- tuire parte dell'eredità a me puramente, a le sette
tus, cum suspectam diceret, postulante me adiit,
et mihi totam (3) ex Senatusconsulto restituit:
quandoque (4) conditio extiterit, an fructus partis
suae (5) restituere tibi debeam, non immerito dubitabatur. Et plerisque placet, non esse eos pracstandos : quia (6) nec ah herede praestarenlur, si

condizione , dicendola sospetta , a mia richie-

sta l'adì, ed a me la restituì tutta in forza del Scuatoconsulto; quando che si avvererà la condizione, non senza ragione facevasi dubbio , se io

debba a te restituire i frutli della parte sua.E molti si avvisano, che non li si debbano dare: perchè

Gor.(1) Decisio generalis. lleres gravatus ultra vires Gor.(1) Decisiene generale. L'ercde gravate oltre leforhereditarias, id quod rcstitui ultimo loco debet, supplet cx fructibus judicio testatoris perceptis. Si fructus
percepti ampliorem quantitatem efliciunl, quam sit
pars quae restituì debet, illud residuum pencs heredem remanebit. At si fructus non sulliciunt, a siugulis
legatariis pro sua parte detrahelur Trebellianica, ut
ita satisfiat fideicommissario.
— (2) Vide Cujac. 6 ad Afric.
— (3) Tunc heres nullo incommodo adficieluv, cum
adierit alieno periculo, et ipso jure indenmis redditur
ex Senatusconsulto, etiam sine cautione; Cujac. hic.
— (E) Id est, quo tempore conditio extiterit.

— (5) Partis tuac; Ilal. et Cujac. ibid. utj.jus tuum.

zc creditaric , ciò che deve andar restituito in ultimo
luogo, lo supplisce dai frutti percepiti pel giudizio del
testatore. Se questi ofl'rouo un ammontare maggiore
della parte che deve rcstituirsi , quel residuo resterà
presso l’erede.ltta.se i-frutti non bastano, da ciascun legatario verrit dedotta in proporzione della loro quota la
Trebellianica, per soddisfarsi cest il fedecommissario.

— (2) V. Cuiacio libro 6. sopra Africano.

- (3) Allora l’erede non soffrirà alcun incomodo adeudo a risehie altrui, c di dritto è indennizzato per opera
del Senatoconsullo, anche senza cauzione, Cuiacio iu
questo luogo.

_ (4) Cioè. nel tempo in cui si avrererà la condizione.

- (5) Partis tuae, legge Aloandro e Cuiacio in detto
« luogo, come infr. jus tuum.
— (6) L. 16. 5. 8. s. cod. l. 4. C. cod. sensus est an- — (6)V. Ia I. 16. 5.supr. $. med. tit.,e la l. 4. C. med.
tcm: is qui fideicommisso aliquo pure honoratus est,
til. il sense poi è il seguente: Colui che fu puramcntc
et ad cujus petitioncm heres adiit, alteri lideicommisonorato di qualche fedecommesso, e su la cui istanza
sario conditionali fructus perceptus ante eventum cenl’erede adii, non restituisce all‘altro fedecommissario
dictiouis non restituil. Cur ita? quia heres a me comsotto condizione i frutti percepiti pria dell'avveramenpulsus adit meo periculo, periculum omne suhii,ideoto della condizione. Perchè cost ? per la ragione che
que omne commodum quod percipere is potuisset,ad
l‘erede da me compulsato adi a mie rischio, ne presi
me translatum est. At si is non coactus adiisset, frua mie carico ogni pericolo , e perciò ogni vantaggio,
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sua sponte adisset; sufﬁciat autem, jus tuum tibi nemmeno dall'erede dati sarebbero, se di sua vointegrum conservari, non etiam meliorem condi- lontà avesse adito; basti poi, che a te si conservi
intatto il tuo diritto, non già che la tua condizione
tionem tuam ﬁeri.
divenga benanco migliore.

$. l. Iidem tamen existimabant, si ex asse he-

$. 1. Nondimeno questi stessi credevano che se

res înslitutus, mihi quadrantem pure, tibi aeque
quadrantem sub conditione restituere rogatus sit,
etcum suspectam hereditatem diceret, cogente
me adiit: quandoque conditio extiterit, semissem
tibi esse restituendum.

istituito erede universale sia stato gravato resti-

tuire puramente il quarto a me ed egualmen-

te il quarto a le sotto condizione, dicendo sospetta l' eredità, l'adì obbligandolo io, quando che
la condizione si avvererà, ti si deve restituire la
metà.
$. 2. Ma non credo ehe nella proposta specie in
$. 2. Sed nec lege Falcidia in proposita specie
usurum me puto: quamvis scriptus heres, si spon- possa usare delle legge Falcidia; quantunque lo
te adiisset, uteretur.
erede scritto ne usasse se avesse adito di sua
volontà.
De secundo testamento, in quo heres ex certis rebus
Del secondo testamento col quale fu istituito l‘erede
institutus est.

sopra cose determinate.

29. llhncutvus lib. & Institution-um.
Si quis priore facto testamento, posterius fecerit testamentum: eliamsi ex certis (l) (a) rebus in
posteriores tabulas heredes instituit, superius lamen teslamenlum sublatum est, ut Divi quoque
Severus et Antoninus rescripserunt: cujus Constitutionis verba retuli. eum alia quoque praeterea
in constitutionc expressa sunt. Imperatores Severus et Antoninus Cocceio Campano: Testamentum (2) secundo loco factum, licet in eo certae
rum rer-um heres scriptus sit, jure valere, peri-n.dc ac si rerum mentio facta non esset: sed teneri heredem scriptum, ut contentus rebus sibi datis, aut supplela quarta ca: lege Falcidia, hcre(litatem restituat his, qui priore testamento scripti fuerant, propter inserta fideicommissario
verba, quibus, ut ualeret prius testamentum,

‘29. Mancuso nel libro 4 delle Istituzioni.

Se uno, fattonn primo testamento, ne farà un

secondo, quantunque sopra cose determinate ab:
bia istituiti eredi nelle seconde tavole, pure il
primo testamento è tolto di mezzo, come ancora
gl'lmpcradori Severo ed Antonino rescrissero :
della quale costituzione ho riportato le parole,
mentre ancora altre cose di più si espressero
nella costituzione. Gl‘lmperadori Severo ed Antonino a Coceeio Campano:Non bisogna farsi dubbio che un testamento fatto in secondo luogo,
benchè in esse sia stato scritto un crede per cose
determinate, sia legalmente valido, come, se di
cose non si fosse fatto menzione: ma che l'erede
scritto sia tenuto, che conte-nto delle cose a sè
date, o supptita la quarta. seconda la legge Falcidia, restituisca l'eredita a coloro elte scritti
eaeprcssum est, dubita-ri non oportet. Et Itoc ita erano stati nel primo testamento, a cagione
intelligendum est, si (3) non aliquid specialiter delle inserite parole fedecommissario, nelle quacontrarium in secundo testamento faerit scri- li fu. espresso che il primo testamento fosse vali—
ptum.
do. E ciò si deve intendere cesi, se qualche cosa
contraria non sia stata specialmente scritta nel
secondo testamento.

VARIANTI DELLA LEGGE
Et hoc ita iutcltig endu-m est si non aliquid etc.Fabro, Conj. V-itt, attribuisce a Triboniano queste parole.
De legatione. 1. De rerbo meum, tuum. 2. Si ﬁliofamiDella legazione. |. Della parola mio, tuo. 2. Se si restihas vel servo restituatur. 3. An actiones in solidum
tuisca al figlio di famiglia ovvero al serve. 3. Se le

ctus pendente conditione perceptos non restitueret:
hinc constat, fructus perceptos ab eo, cui ﬁdeico
m—
mtsornpure relictum est, ex parte ﬁdeicommissa
rii
conditionalis ante eventum conditionis non rcstitui
ﬁdeicommissario conditionali-

Gor.(l) $. 3. lust. quib. mod. test. inﬁrm.
— (2) Vide Ant. Fabr. 5. conject. 19.

— (3) Synops. Basil. 33. lit. 3. et tit. ll. el 23.
Fen. (a) $. 3.1nst. quib. mod. testam. infirm.

ch’egli avesse potuto percepire, a me si trasferì. Ma
s'egli avesse adito senza esservi astretto, non restituirebbe i frutti percepiti in pendenza della condizione:
di qui è manifesto, che i frutti raccolti da colui, cui fu
puramente lasciato il fedecommesso, non sieno restituiti pria dell‘avvcramento della condizione al fedecommissario condizionale per Ia parte di lui.
Goa-. (1) V. il $. 3. Istit. Quibus modis testamenta infirmentur.
.
—— (2) V. Antonio Fabro, libre 5. Conject. 19.

— (3) V. il Compendio de’ Basilici libro 33. tit. 3. e
tit. lt. e 23.
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transeant in fidcieommissariam. L'Ue ﬁdei Principis
commisso.

30. lean lib. 8 Institut-tonum.
Si legatus (i) (a) suspectam hereditatem dicat:
et legationis (2) (h) tempore cempellendus est accipere judicium: quia hic non multum ofﬁcio occupatur; et licet deliberare (3) (e) se dicat, an
adeat, cogendus est adire: sed non ut statim restituat: sed ut reversus demum, si putaverit sibi cx-

azioni selidalmenle passane contre del fedecommissa-

rio. 4. Del fedecommesso al Principe.
30. Lo stesso net libro 8 delle Istituzioni.
Se al legato dica sospetta l‘eredità: anche in
tempo della legazione deve essere astretto ad accettare il giudizio: perche in questo cas'o non e
molte occupato nell’uﬁlz-io; c quantunque dica di
deliberare, se deve adire, dev'essere costretto ad
adire; manen di restituire subito: benvero ehe
ritornando in patria, sc crederà essergli spedien-

pedire, commode Falcidiae vel testamento utatur;
vel si non pulaverit, restitual totam hereditatem, te, possa usare dell'utile della Falcidia o del tcne onera patiatur.

stamento: 0 se ciù'non crederà, debba restituire

tutta l’eredità, onde non sottostia ai pesi.
$. 1. Si quis bona (’e) sua, vel omnia sua ro-

$. 4. Se une gravò di restituire isuoi beni, o

gaveritrestituere:fidcieommissariam restitutionem tutte le cose suo, deve intendersi di essere una
esse intelligendum est: nam (d) meorum ct tuo- restituzione fedecommissario; perocchè nel vocarum appellatione etiam actiones (5) contineri (6) holo di robe mie e tue deve affermarsi di essere
dicendum est.
comprese ancora le azioni.

$. 2. Si tiliofamilias vel servo restituatur, et

$. 2. Se si restituisce al figlio di famiglia, ov-

postea pater vel dominus ratum (7) (e) habuerit: vero al servo, c dappoi il padre e il padrone abtranseunt ex Trebelliano Senatusconsulto actio- bia ratiﬁcato, le azioni passano in forza dcl Scnatoconsulto.
nes.
.
$. 3. lllultum (f) (8) interest, utrum qua (9) pars
$. 3. Vi e molta differenza in qual mede la
jure hcreditario retineatur, an vero in re vel pecu- parte si ritenga per diritto ereditario, ovvero in
nia. Nam superiore casu actiones dividuntur inter roba e in danaro. Perche uel primo caso le azioni
hcredctn et ﬁdeicommissarium: posteriore (g) (10) si dividono tra l' crede ed il fedecommissario:
vero apud tideicommissarium sunt actiones.
nel secondo poi le azioni sono presso dcl fede-

$ ’t». Et (H) heres institutus, rogatusque heredi-

commissario.
_
$. 4. E l'erede istituito e gravato di restituire

tatem restituere, praecepta aliqua summa vel re: i' eredità , precapendo qualche somma o cosa ,
etiamsi in praeceptione minus quam quarta pars benchè nelle precapienze vi fosse meno che la
esset, non amplius Principem pali vindicaturum. quarta parte, non permette il Principe che rivendieherà di più.
Gor.(1) Qui legatione iungitur; adde l. 66. $. 3. ]. cod. Cor. ('I) Chi è nelle funzioni di una legazione; aggiungi
— (2) V. l. 9. s. ead.

—- (3) L. 'i'l. j. cod.
— (.i) Bona vel omnia sua qui restitui jubet, actiones
etiam comprehendit. Fideicommissum universale est,

quoties quis jubetur rcstituerc omnia bona universaliter vel indelinite.
— (5) Meorum et tuorum appellatione actiones,jura et
similia continentur; l. 91. j. de verb. sign. et ita queque pest Troilum delllalvitiis notat Corsetus in singu—

larib. licet plerisque rò meam dominium iunuerc videatur.
— (ﬁ) [me dotis actio, ct praelia servorum manumis-

sorum deducenda videntur; l. 9. 5. de leg. 2.
— (7) Non valet restitutio facta, nisi consenticnte vel
ratum habente eo, in cujus potestate est ﬁdeicommis

sarius; Bart. v. l. 63. in pr. el ﬁn. j. cod.
— (8) $. 9. et ibi Tlteophil. Inst. de fideicommiss.
libert.
— (9) Al. quarta.
—(’lO) V. l. 2. in ﬁn. s. cod.
—(l l) At. Si_princeps heres, etc.
Fna.(a) Adde l. 66. $. 3. infr. med. lit.
— (b) L. 0. in pr. supr. med. til.

—— (e) L. 7l. infr. ntcd. tit.
— (d,- L. 9t. inl'r. (te verb. sign.

la I. 66. $. 3. infr. med. til.
— (2) V. la l. ‘J. supr. med. til.
— (3) V. la I. 71. itt/'r. med. tit.
.— (i) Chi ordina rcstituirsi i suoi beni, o tutte le sue
cose vi cotnpreude ancora le azioni. Il fedecommesso
è universale quante volte alcuno e gravato di restituire indefinitamente l’universalità de' heui.
-— (5) Sotto il vocabolo di robe mie c tue si comprendeue le azioni, i diritti e simigliauti; v. la_leg. til.
infr. De verb."signtltcatione; e cesi pure dopo Troilo
De' Malvezzi osserva Corscto ln singular-ions, sebbene ad alcune sembri rò meum che accenni a dominio.
— (6) Anzi sembra doversi dedurre.l‘azionc della dote
ed i prezzi dei servi manomessi; v. la I. 9. infr. De Iegatis 2.
— (7) Non vale la restituzione fatta, senza il consenso
e la raliiica di colui sotto la eui potestà trovasi il fedecommissario; ]lartulo; v. la i. 65. in pr. e ﬁn. infr.
med. tit.
'
— (8) V. il $. 9. ed ivi Teoﬁlo,]stit. De lideicommissariis libertatibus.
—- (9) Altri leggono quarta. .
— (10) V. la l. 2. in ﬁn. supr. med. tit.
—(‘ll) Altri leggono Si princeps heres, etc.

f—‘na.(e) L. il. l. 65. in pr. infr. It.
- (f) $. 9. Inst. de fideicom. hcrcd.

— (g) L. 1. in ﬁn. supr. lt.
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$. 5. Sed et si sine ulla praeeepttone rogatus, 5. 3. Ed anche se, senza veruna precapienza,
'fuerit hereditatem restituere, plerumque (’l) quar- -sia stato gravato restituire l‘eredità , per le piü la
ta donata est a Principibus: et ita Divus Trajanus quarta fu donata dai Principi: e così rescrissero
et Hadrianus et Antoninus rescripserunt.
l'lmperadore Traiano ed Adriano ed Antonino.
VARIANTI DELLA LEGGE
$. ’a. Et heres institutus. Nella Vulgata, si Princeps sit institutus: nella edizione di ﬁ. Stefano,
si Princeps heres sit institutus, etc.
De eo, cui pure, 1. Vel in diem libertas relicta est. 2. De Di colui a eui puramente, 1. 0 a tempo fu lasciata la
conditione institutionis implenda.

libertà. 2. Dell'adempire la condizione della istituztone.

31 . touit lib. 9 Instit-utionam.

31. Lo stesso nel libre 9 delle Istituzioni.
Se ad alcuno puramente fu lasciata la libertà,
conditione hereditas relicta est: eogitur (2) (a) he- e per fedecommesso sotto condizione l'eredità,
res adire hereditatem, si suspectam dicat, et re- l'erede è obbligato adire l'eredità, se la dica so-

Si cui'pure libertas, et per ﬁdeicommissum sub

stituere, et deﬁciente conditione libertas ei eripi

spetta, e restituirla, e mancando la condizione la

non potest.
$. 1.- Si autem ei, qui (3) (b) in diem libertatem
accepit , hereditas per ﬁdeicommissum relicta
fuerit: suspectam earn interim non posse adire,
Divus Pius Cassio l-Iadriane rescripsit: cum non
possit nondum libero hereditas restituiznec (l)(c)
rursus contra voluntatem defuneti libertatem esse
praestandam.

libertà non gli si può togliere.

$. 2. Si (5) sub conditione heres institutus, ro—

$. 1. Se poi a colui, il quale ricevette la libertà

a tempo, sia stata lasciata l'eredità per fedecommesso, l‘Imperadore Pio rescrisse a Cassio Adria—
ne, che nel frattempo non la può adire sospetta:
non potendosi restituire l'eredità ad uno non aneera libere: nè alla sua volta la libertà deve essere data centro Ia volontà del defunto.

$. 2. Se une, istituito erede sotto condizione e

gatusque hereditatem restituere, non vultcendi- pregato di restituire l'eredità, non vuole adempire
lioni parere et adire hereditatem: si tacti (6) esl Ia condizione ed adire l'eredità, se la condizione
conditio, debet parere et adire, et restituere: vel è di fatte, deve adempire ed adire e restituire:
si in dando sit, offerente fideicommissario, recu- o se sta nel dare, sull‘ offerta del fedecommissasante autem herede factum adimplere, lieentia da- rio sulla ricusa poi dell' erede di adempire al
bitur ﬁdeicommissario secundum imitationem da- fatto si accorderà al fedecommessario la facoltà di
tionis factum implere; et tune necessitas imponi- adempire al fatto della dazione uniformandosi alle
tur “ adire hereditatem ". + Caeterae conditio- condizioni imitando il dare: ed allora gli s'impone
nes, quae non sunt in potestate heredis (7), ad l‘obbligo di adire l'eredità. Le altre condizioni, le
quali non sono in balia dell'erede, non apparten—
edictum (8) Praeteris non pertinent.
gono all‘ufﬁzio del Pretore.
VARIANTI DELLA LEGGE
'$. 2. Si facti est conditio, etc. Herald, Obs. cap. 19, legge ed emenda così il testo,si in dando
Gor.( I) Si heres jussus est sine ulla praeceptione here- Gor.(l) Se l’erede ebbe ordine tti-restituire 'l‘ eredità.
ditatem restituere, nonnunquam extra ordinem consenza ueruna precapienza, talvolta gli si condono e
donalur ae remittitur ei quarta, ad voluntatem defunrimette straordinariamenle la quarta , accedendo alla
cti accedente rescripto Principis; vide Cujac. 1. ad Volontà det defunto il rescritto del Principe;v. Cuiacio
Nov. I.
!. su la Nov. 1.
— (2) L. 22. $. 1. 5. cod.
— (‘)) V. la I. 22. $. 1. supr. med. tit.

—— (5) V. l. 52. $. 1. j. eod.

_. (a) v. la I. 52. $. |. infr. med. tit.

—- (L) Imo libertas ante diem et redditas rationes ser- - (i) Anzi la libertà può dall’erede darsi al servo pria
vo ab herede dari potest; l. 32. s. de dolo, l. 5. G.
del tempo e del rendiconto; v. la I. 32. supr.De dato,
de oper. libert. l. 3. $. 15. j. de statulib. l. unic. $.
la I. 5. C. De operis libertorum , la I. 3. $. iS. infr.
7. C. de Latina libertate.
De statuliberis, Ia I. unica $.7. C. [)e Latina libertate.
— (5) Vide Anton. Fabr. 6. eonjeeturar. 11.
— (5) V. Antonio Fabro 6. libro, Conjecturar. “.
— (6) IIeres cogitur parere conditioni potestativae, al — (6) L'erede è astretto adempire ta condizione potenon casuali; Bart.
stativa, ma non la casuale; Bartolo.
'
— (7) Quales sunt quae sunt turpes, vel casuales; vide — ('l) Come sene le turpi ole casuali; v. la !. 63. $.
l. 65. $. 7. j. cod.
7. infr. med. tit.
— (8) ld est, Praetor non cogit heredem eam conditio- — (8) Cioè, il Pretore non obbliga l'erede all’adempin'em implere.
mento di questa condizione.
an.(a) L. 22. $. 1. supr. rod.
Fea. (e) lmo vide l. 32. supr. de dolo malo, l. 5. C.
de oper. libert. l. 3. $. 15. infr. de slatulib. l. un.
— (h) L. 53. $. \. infr. sort.

$. 7. C. de Latin. libert. toll.
Drers're V..
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sit conditio, offerente fideicommissario, debet. parere et adire et restituere. Caeterum conditiones
quae non sunt in potestate heredis. ctc.
Vel si in dando sit. Leonin., Emend. ll-9. legge in parentesi sicut in dando [it.
Et tunc necessitas imponitur. Nella edizione et B. Stefano si aggiunge heredi.
Dc’frulli.

De fructibus.
32. Gntsus lib. 20 Digestorum.

32. Cstso nel libre 20 dei Digesti.

Battista istituì erede il ﬁglio di famiglia cesi:
Ballista ﬁliumfamilias heredem instituit ita: Rebellianus (1) si (2) caverit (3) coloniac Philip- Rebeltiano, se dard cauzione alla colonia dci
pcnsium ('i). si sine liberis morietur, quantacunque pecunia ea: hereditate de bonis meis ad eum
peruenit, eam (5) pecuniam omnem ad coloniam
Philippensium perventura-m: Respondi, ex his
verbis quae proponis , [id est] pecuniam (6),
existi-me etiam fructus (a), quos ex hereditate pereepit, restituere eum deberc: perinde (7) (b) qua—
si specialiter-hec testator cxpressisset.

Filippesi, che se morrù. senza Iigli, quanta roba
ereditaria da' miei beni pervenne a lui, tutta
quanta tale roba perverrà alla colon-ia. dei Filippesi: ttispesi,che, secondo le parole che mi
proporti, cioè, roba, credo che debba egli resti—

Gor.(1) Trebellianns; Ilal.

— (2) V. quae scripsi ad l. && j. dcjure fisci; de his
cautionibus.
-— (3) Ex hac voce decisioncm legis habes: deberi se.
restitutionem fructuum iideicommissario in hoc casu.
Vult enim Ballista, heredem suum non cx testamento
et testamentaria cautione (qualis est, quae legatorum
nemine fit, quaequc fructuum incrementum non recipit, l. |. $. 13. i. ut leg.), sed cx cautione conventionali fideicommissum praestare. llujusmndi conventio
ac cautio incrementum fructunm recipit, arg. t. 222
j. de verbor. signif. eonventieualis plenior est Praetoria, quoniam id plerumque agere videntur contrahentes: non igitur hujus legis decisio pendet ex verbo
omnem, lune enim fructus non veniunt, -l. 57. j. cod.

luire ancora i frutti ehe percepi dall' eredità: non
altrimenti, come se il testatore avesse ciò espresso specialmente.
Gor.(1) Trebellianus, Aloandro.
- (2) V. quel che scrissi su la l. 48. infr. De jurc ﬁsci, circa queste eauzieui.

non cx verbo quantacunque, nam rogatus rcstituerc
quicquid de hereditate snpcrfuerit, fructus non restituit; l. 83. s. de legal. 3. non ex verbo pecunia, quia
eo casu etiam fructus lttcrntur heres: l. 33. j. cort.;

— (3) Da questa voce hai la decisione della leggezdoversi cioè in questo case al fedecommissario la restituzione dei frutti. Poichè Battista vuole che il suo ercde dia il fedecommesso non pel testamento e cen testamentaria canzione , qual e quella che si verillea a

titolo de'legati e che non riceve aumente di frutti;
(v. la l. 1. $. 13. infr. Ut leg. ); ma per cauzione
convenzionale. SitTatta convenzione e cauzione riceve
l’incremento dei frutti; avg. dalla I. 222.'infr. De 'ver-

borum significatione; Ia cauzione convenzionale e più
efficace della pretorio, poichè ciò sembra che trattino

più di frequente i contraenti. La decisione quindi di
questa legge non dipende dalla parola omnem, poichè
allora ifrutti non si comprendono (v. la I. 57. infr.
med.tit.),non dalla parola quantacunque poichè chi in
pregato di restituire tutto ciò che avanzò della eredità,

vide Cujac. &. observ. 39. addc quae dicam ad l. 58.

non restituisce i frutti ( v. la I. 83. supr.Dc legatis 3),

$. 7. j. cod. quid enim interest, testator dixerit quidquid, aut quanta, aut quantacunque?

non dalla parola pecunia, perche in questo caso l'erede Iuera anche ifrutti; v. la l.33.infr.med.tit.;v. Cuiacio, libro &. Osserv. 39.; arrogi quel che dirò su la !.
58. $. 7. infr. med. tit.; e per verità che importa che

il testatore abbia dette quidquid e quanta e quantacunque?
— (i) Colonia haec juris erat Italici; l. 6. j. dc censib.

—— (5) Questa colonia era di dritto Italico; v. la l. 6.

— (5) Pecuniae verbum hic repetitur per epanalepsin
seu geminationem:hujus rei occasione doctores hic
multa notant de geminationis effeetu , etiam cx intervallo intcrpositae. lluic epanalepsi opponitur perissologia , superﬂua verborum adjeclìo , quae et inculcatio: cujus multa sunt exempla apud Bart. t. 1. 5.
7. s. de aedilitio.Qned si eorundem verborum repetttio superﬂua fuerit, batlologia fuerit; adde l. 88. s. de
adquir. hered.

— (5) La parola peeunia qui si ripete per epanalepsi,

— (6) Haec verba mali interpretis esse, ailCajacius ti.
observ. 19.
— (7) Tacita videtur haec defuncti voluntas; l. 3. $.2.
5. de usuris. Imo nen videtur testator id expressisse;
1.58. $. 7. j. eod.

- (6) Cuiacio, libro LOsserv. 19. all‘arma che queste

infr. De censibus.
ossia per raddoppiamento: per occasione di ciò i dottori osservano qui molte cose su l‘effetto del raddoppiamento interposto anche eon intervallo. A questa e-

panalepsi si oppone la perissologia, severchia ridendanza di parole, la quate è detta ancora reiterazione:
diche molti esempi sono presso Bartolo; v. Ia l. 1.
5. 7. supr. De aedilitio. Che se fu supertlua ripetizione delle medesime parole, fu battologia , arrogi la I.
88. infr. De adquirenda hereditate.
parole sieno di un ignorante interprete.

— (7) Sembra questa la tacita volontà del defunto; v.
la l.3.$.2.supr. De usuris. Anzi non sembra che il testatore abbia ciò espresso; v. la I. 58. $. 7. infr. med.

litote.
Fan.(a) Imo vide l. 33. l. 57. in pr. t. 38. 5. 7. infr. Fcn.(b) L. 3. $. 2. supr. de usur.
h. t. l. 83. in pr. supr. de legal. 3.

'
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VARIANTI DELLA LEGGE
Rebcllianus. In Aloandro e nella edizione di R. Stefano Trebellianus.
Id est pecunia-m. Cuiacio, Obs. IV-39 e Pothier, cassane queste parole.
33. lllutcua'us lib. 8 Institutionum.

53. Mancurvo nel libro 8 delle Istituzioni.

Scribit Celsus libre xx Digestorum: Si, qui qua-

Scrive Celso nel libro ventesimo de' Digesti :
dringenta in bonis habebat, petiit ab herede suo, Se colui, che aveva quattrocento in patrimonio,
ut si sine liber-is moreretur, quanta. ('l) pecunia domandò dall'erede sue, che se morisse senza fiea; hereditate sua ad eum peruenisset, lllaevia gli,quanta reba sulla sua eredità. fosse pervenurestitueretur; si (2) ex (a) fructibus medio tempe- ta alui, venisse restituita a Mevio: se nel tempo
re quadringenta perceperit, et sine liberis deces- intermedio percepi quattroeenlo sui frutti, e mori
serit: heredem ejus Maevie quadringenta debitu- senza ﬁgli , l'erede di dui dovrà quattrocento a
rum. Et cum diu multumque tractavit, 'an cum lllevio, cd avendo molte ed a Iunge trattate, se
augmentum heres sensit [et] periculum sustineat, mentre l'erede si ebbe l'aumento e sottostia al rian per conlrarium: novissitne ait, “ iniquum esse schio ancora, si possa dire l‘opposto: da ultimo
ad fidcieommissariam damnum pertinere, ad dice essere cosa iniqua, che il danno tocchi, il
quem augmentum non pertinet; et an ad (3) sup- fedecommissario al quale non spetta. l'aumento:
plendum (inquit) quodcunque ex quadringentis e se per supplire ei dice ciò che sia mancato so—
defuerit, etiam augmentum ad eum pertinebit: pra i quattroecnte, l'aumento si apparterrà ad esso
hoc est, utusque ad summam quadringentorum ancora: cioè che sino alla somma dei quattroeen(latona et fructus cernputentur: quod verius esse to si abbianea computare i danni ed i frutti; il che
crede più. vero.
arbitror.
De commorientibus.
3.1. luem lib. 2 Regrtlurum.

Di coloro che muoiono insieme.
54. Lo stesso nel libro 2 delte Regole.

Si ejus, qui novisslmus (4) ex liliis mortuus est,.
partern hereditatis propinque voluit pater restitui,
et simul fratres diem suom ebiissenl: propinquum,
si non ostenderit quis novissimus ebiisset, ad.
partem hereditatis non admitti: sed matrem ex..

Se il padre velle che si restituisse ad un parente Ia parle dell'eredità di colui che meri l'ultimo
tra figli; e se i fratelli fossero morti insieme; il
parente, se non dimostrerà chi tesse morto l'ultirne, non era ammesso alla parte dell'eredità: ma

Tcrtyltiane Senatusconsulto ad utriusque heredi- è riferito, che la madre in forza del Senatoconsulto 'l‘erlilliano venga ammessa all'eredità di entatem admitti constat..
trambi.
VAllIAN'I‘rDELLA LEGGE

Ad utriusque hereditatem. I)'-Arnaud, Var. Gonj. II.-11., legge ad ulriusquc hereditatem totam.
Ite curatore furiosae.
35. ULPIANUS [lib. 6 de O_ﬂicio Proconsulis],

Del curatore della furiosa.

35. ULPIANO net libre 6 dcll'U/jizio del Procensole.
Islituita una erede , furiosa , essendo stata

Cum heres instituta furiosa (5) hereditatem esset rogata restituere: curatorem (6) (b) eius seeun- gravata di restituire l'eredita, l'lmperadore Pio
dum tabulas benerurn possessione accepta posse decretò, che il curatore di lei ricevuto il possesso
de' heni seconde le tavole poteva trasferire le
transferre actiones, Divus Pius decrevit.
azioni.
Della cauzione da darsi all' erede dal fedecommissario.
Dc cautione heredi praestanda a tideicomrnissarie.
36. PAULO nel libre 13 sull'Ed-itto.
36. PAULUS lib. 13 ad Edictum.
Cum hereditas ex lldeicommissi causa restiluQuando l'eredita, per causa di fedecommesso

Gor.(l) Vide quae notavi ad l-. 32. s. ead.
— (2) L. 73. 5. ad l. Falcid.
-—- (3) L. 27. 5. 2. s. ead.
-— (4) Videl. 9. 5. de reb. dub. Goth. Ad intellectum
hujus l. vid. Dcelter. lib. 2. disse-rt. 2. n. 31. Aus.
Adde Joann. Robert. lib. |. sent. jur. c. IO. S. L.

Gor.(1) V. quel cite osservai su la l. 32. supr. med. tit.
— (2) V. la I. 73. supr. Act legem. Falcidiam.

— (3) V. la I. 27. $. 2. supr. med. til.

— (4) V. la I. 9. supr.De rebus dubiis. Getotrede.Per
l’intelligenza di questa legge , v. Declter libro 2. l)issert. 2. n.3l. ed Anselmo. Aggiungi Giovanni tteherto
libro I. Sent.jur. cap. 10. ed S. L.
— 5) Furiosi curator potest agnoscere honorum pos- _- (5) II curatore del furioso può riconoscere il possesso de’ beni secondo le tavole,e restituire l'eredita;
sessionem secundum tabulas, et hereditatem restitueBartolo.
rc; Bart.
— (6) V. la I. 7. C. mcd. lit.
— (6) L. 7. C. ead.
Feu.(b) L. 't. in p-r. C. lt. t.
Fun. (a) L. 73. in pr. supr. ad leg. Falcid.
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ta (1) (a) est, si ante [ cum] herede compromis- fu restituita, se prima si fece compromesso colsum est, puto tideicemmissarium cavere (b) debe-, I'erede . crede che il fedecommissario debba dare (2) heredi: sicut cum heres multa, antequam re cauzione all'erede: siceome quando l'erede umrestitueret, administravit; nam quod dicitur, reti- ministrò molte cose prima che restituisse; perocnere eum oportere, non est perpetuum: quid iche quel che dicesi ch'egli dette ritenerc nen
enim, si nihil est, quod retineat? veluti cum omnia dura sempre; e che direbbesi, se non evvi che
in nominibus sunt aut in corporibus, quae non cosa possa ritenere?come quando iI tulte consiste
possideat: nempe enim is, cui restituta est, omnia in crediti o in corpi che non pessegga; at certe
persequitur. et tamen heres judiciis, quibus cen- colui al quale fu restituita, agisce per tutte, e
ventus est (3), aut stipulationibus, quibus necesse nondimeno l'erede rimarrà illaqueato nei giudizii
habuit promittere (emittere), obstrictus manebit: nei quali fu convenuto, e nelle slipulazioni nelle
ergo non (4) (c) altas cogetur restituere, quam (5) quali ebbe obbligo di promettere (mettere) dunque noo altrimenti astretto sarà a restituire, che
ei caveatur.
se gli si dia cauzione.
VARIANTI DELLA LEGGE
Si ante cum herede, etc. Nella Vulgata mancano te parole cum herede.
Omittere. ln Aloandro e nella edizione di It. Stefano manca: Best. De ration. emend. leg., invece di emittere legge r'e-niuem ittere.
Quibus modis restituitur. 1. De pupillo et latere.
31. ULPIANIIS tib. 16 ad Edictum.

Restituta hereditas videtur, aut re (6) ipsa: si
forte passus est heres possideri res hereditarias,
vel telas, vel aliquas earum, hac mente, ut vellet

restituere et ille suscipere: non si ex alia causa
putavit te possidere. + Sed et si postea ratum (7)

in quali modi si restituisce. 1. Del pupillo e del tutere.
37. Utruae nel libro l6 sutt'Editto.

Sembra restituita un'eredità e cel fatte, se per
caso l'erede permise pessedersi le cose ereditarie,
e tutte e alquante diesse: cen questa idea, che
vuole egli restituire, e quegli accettare: non se
stimò che tu pessegga per altre titolo. Ma anche

habuit, idem erit dicendum. + Sed etsi uerbo (8) se dappoi ratiﬁcò, dovrà dirsi Io stesso. Illa anGor.(1) V. I. 69. in fine. e la I. 78. 5 pen. infr. med. tit.
Ger.(l) L. 69. in fin. l. 78. 5. pen. j. cod.
— (2) Imo carere non debet; l. 29. 5. 2. in fin.. 5. de — (2) Anzi non deve dar cauzione; v. la i. 29. 5.2. in
tine supr. De legatis 3.
leg. 3.
— (3) Heres restituere hereditatem jussus non tenetur — (3) L'erede ch'ebbe ordine direstituirel'eredita non
a tenuto verso i creditori ereditarii , ma verse coloro
creditoribus hereditariis, sed his tantum cum quibus
soltanto coi quali contralto: eperciò il fedecommis—
contraxit: ideoque fideicommissarius hereditatem ei
sario e obbligato dar cauzione a titolo d‘ indennità u
restituenti de indemnitate cavere cogitur.
lui che restituisce.
-— (4) V. la I. 23. $. 8. supr. De aedilitio.
— (li) L. 23. $. 8. 5. de aedilitio.
- (5) ld est, quam si. Catullus: Utrum illius an mei, -— (5) Cioè, quam si. Catullo: Se sia di lui, ovvero di
quid ad me? utor tam bene, quam mihi paratim. Teme, ehe m'importa? me ne servo cosi bene come se me
rentius Hecyra, aet. 2. seen. 3. Habui illam, ac ea:
l’avessi preparato per me? Terenzio nell‘Ecira atto 2.
scena 3. La t'rattai come se nata fosse da me. Ovidio.
me' esset nata. 0.vid. Orta dies fuerit, tu desine credere uehtis, id est, si orta dies fuerit.
— (6) llereditatem re ipsa heres restituit, cum patìtur
eam anime restituendi possideri a fideicommissario,
animo fideicommissario, et ipse quoque possidere
(mens enim et animus utriusque concurrere debet, ut
hic;) vel si ratam habuit possessionem, uers. sed etsi

postea; vel si verbo ant epistole, aut per— nuncium
jussit restitui. uers. sed si uerbo; si voluntate fideicommissarii, alteri hereditatem restituit, pers. sed etsi
uoluntate; si alium restituere jussit, ant ah alio factam
restitutionem ratam habuit, uers. item si alius.

— (7) Adde uers. item si ]. ead. l. M. ]. eod.
— (8) L. 63. ]. eod. Re aut verbis restitui potest here-

ditas. lte, tit tradendo vel patiendo.

Fece giorno, cessa delcredere et venti. Cioè se fece
giorno.
- (6) L_‘erede restituisce col fatto l'eredita,permettendo che si possegga dal fedecommissario cen l'idea di
restituirsi, e lo stesso pure deve possederla cen intenzione di fedecommessario (poiche deve concorrervi Ia
intenzione e la volontà di entrambi, come in questo
luogo), o se ratificòil possesso (v. il verse Sed etsi
postea) 0 se cen parole o per lettera o per messo'ordinò rcstituirsi; v. il verso Sed si verbo; se per volontà
del fedecommissario restituisce ad altri l'eredità; verse Sed etsi uoluntate se ordinò che altri restituisca, 0

se ratificò la restituzione I'atla da altri;v. ilvcrso Item
si alius.
— (7) Arrogi il verso Item si infr. med.tit., e la I. tl.
med. til.
— (8) V. Ia l. 63. infr. med. tit. La eredità può resti-

tuirsi cel fatto, e verbalmcnte. Col fatto consegnando
e permettendo.

FER» (al L. 69. in ﬁn. t. 78. $. pen. infr. eod.
— (b) L. 29. 5. 2. supr. de legat. 3.

Fea.(e) L. 23. 5. 8. supr. de aedit. edici.
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discit se restituere, vel per epistolam (1), vel per che se verbalmente disse di restituire, o restituinuncium restituat: audietur. Sed et si voluntate Sca per mezzo di lettera, o per mezzo di nuncio,
tua(2) (a) alii restitueril: in (3) le transibunt dovrà ascoltarsi. lila anche se a'tuo talento resti-

actiones. + Item si alius jussu meo restituit, vel tuirà ad altro, le azioni in te passcranno. Del
ratam habuil restitutionem, transisse actiones vi- pari, se altri rcstituisce per ordine mio, ovvero
dentur.
ebbe per ferma la rcstituzionc,le azioni sembrano
di essere passate.
$. 1. Il pupillo poi dev'egli stesso restituire
$. 1. Pupillus autem ipse debet restituere tutore (4) auctore: non (5) tutor sine pupillo, nisi (b) coll' autorità del tutore: non il tutore senza del
infans est: quia nec mandare actiones tulor pupil— pupillo, se non sia infante: perchè il tutore non
li sui potest. Ne (6) (c) se quidem auctore pupil- può nemmeno affidare le azioni del suo pupillo.
lum restituere potuisse hereditatem, Divus Seve- Che poi nemmeno colla sua autorità il pupillo porus in persona Arrii Honorali pupilli decrevit, qui tesse restiluire l'eredità, lo decretò l'lmperadore
Arrio Antonino patruo et tutori suo restituerat.
Severo nella persona del pupillo Arrio Onorato,
il quale aveva restituito l'eredità ad Arrio Antonino, zio paterno e suo tutore.
$. 2. Sed etsi pupillo sit restituenda, non (7) $. 2. Ed anche se si debba restituire al pupillo,

posse pupillo sine tutoris auctoritate restituì con- è riformato. che al pupillo restituire non si può,
senza l'autorità del tutore.

stat.

VARIANTI DELLA LEGGE
_ Bcstituil. . . Fabro, Cod. h. t. def. 7 Not. 8, legge restituerit, e nella edizione di R. Stefano
invece di habuerit si legge habuerint.
5. 1. Restituere. In Il. Stefano si aggiunge sibi; anche in Aloandro.
Arrio. Nel testo Fiorentino Aprio.
38. Paeto nel libro 20 sull'Editto.

58. Paetus lib. 20 ad Edictum.

Non [enim] solutio est hereditatis restitutio, Perocche la restituzione dell'eredità non è un
pagamento, ma una successione ancora, restando
sed et successio, cum obligetur.
obbligato.

CONCILIAZIONE
della, L. 38 colla L. 34 Dig. De usu et usufr. legal.
Sc a più siesi lasciala una cosa, e dopo la loro morte :] Sempronio; in caso che muoia nno dei

due , Sempronio ha diritto ad aversr la metà 0 deve attendere la morte dell' altro per avere l' inlero ?
per questa L. gli spetta la meta; per la L. 319 Dig. De usu el usufr. legal. , deve attendere la morte
dell‘altro.
Soluzione. Si distingua il modo onde e concepita la disposizione , se cioè il fedecommesso sia

uno, o sieno più: nel primo caso si attende la morte dell'altro; nel secondo si deve la metà dopo
la morte di uno de'due: p. e. abbia cosi scritto il testatore, dopo la morte di Seia e di Tizio. voglio
Gor.(1) Epistola heres rcstituerc ltereditatem fideicom- Gor.(1) L’ erede può restituire per lettera la eredita al
missario potest.
fedecommessario.
'
—- (2) ld est, fideicontmìssarìi; l. 65. j. eod.
— (2) Cioe , del fedecommessario; v. la I. 63. infr.
med. tit.
— (3) Fideicommissarius hereditate ab herede recepta — (3) il fedecommessario ricevendo l‘eredità dall'ererestitutaque, actiones hereditarias excipit: in eum
de, e restituendola aceella le azioni ereditario; in fine
denique transeunt actiones: eerctu est heres; v. l.63.
passano in lui le azioni : è con etl'etto erede; v. la l.
j. ead.
65. inf-r. med. tit.
- (4) llereditalem fidcieommissariam pupillus sine — (i) il pupillo senza l’autorità del tutore non può rctutore auctore restituere non potest; Goth. Vid. ad
slltuire l‘eredità fedecommessaria. Gotofredo; v. su q.
hunc 5. Anton. Augustin. lib.3.emendal. eap.lO.S.L.
$. Antonio Agostino libro 3.Emendat. cap. IO. ed SL.
— (5) IIereditatem fidcieommissariam tutor sine pu- — (5) ll tutore senza il pupillo non può restituire l'epillo restituere non potest,nisi pupillus ipse infans sit.
redita fedecommessaria: meno quando lo stesso pupillo
sarà infante.
— (6) L. 1. 5. 13. s. eod.
— (6) V. la I. 1. 5. 13. infr. med. tit.
— (7) Cur? dixi t. 38. 5. de' pigri.. act.
— (7) Perchè? ne ho detto su la l. 38. infr. De pignoratitia actione.
FEli-("l) L. 55. in. pr. et ﬁn. infr. It. t.
Fsa.(c) L. 1. 5. I3. supr. cod.

'- il’) L. 7. in pr. C. cod.

öli
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che la roba vada a Sempronio: qui il fedecommesso e uno. e non si scinde : Vi fedecommetto, o
Scia e Tizio che dopo la uostra morte restitniate a Sempronio la meta di ciò che 'ei diedi, qur ! fcdccommcssi son due, e morto uno dci due, il fedecommissario ha diritto alla meta.
39. Uwuno nel libre 16 sull' Editto.

39. ULPIANUS lib. 16 ad Edictum

Scd nec ipsi tutori indistincte (l) (a) restituì
potest.

lila nemmeno al tutore stesso si può restituire
indistintamente.

VARIANTI DELLA LEGGE
Indistincte. Questa e parola di Triboniano; cosi Pothier.
Dc actionibus civilibus vel praetoriis vel naturalibus. 1. Delle azioni civili o pretorio o nalurali.1. Chi restituisce.
2. A chi si restituisce.
Qui restituunt. 2. Quibus restituitur.

lO. PAULtS lib. 20 ad Edictum.
Quamvis Senatus de his actionibus transferen-

40. Paolo nel libro 20 sull'Editto.

Qttantnnqoe il Senato parti del trasferimento di
dis loquatur, quae Jure civili heredi et in heredem quelle azioni che per diritto civile competono allo
competunt: tamen honorariae (2) actiones trans- erede e contro l'erede nondimeno le azioni onoraeunt; nulla enim separatio est.]mo cl causa natu- rie passano, perchè non vi è separazione verona.

ralium (3) (b) obligationum transit.
5. 1. Persona autem heredis instituti Trebelliano continelur; verum hoc jure utimur, ut et suc-

cessor ('i-) (c) heredis recte cx Trebelliano restitual: vclnti heres, bonorumve possessor, vel. pa—
lcr, dominusve, quibus adquisita est hereditas:.
omnes enim, quod juris habent, ex Trebelliano
Senatusconsulto restituere debent; nec interest,
is qui institutus est, an pater, dominusve, rogatus
est restituere.

5. 2. Nihil interest (5). cui noslro nomine resliluilur, paterfamilias sit, an is, qui in aliena potestate est;
' él. Guus lib. 2 lideicomntissorum.

Anzi passa benanche la causa delle obbligazioni
naturali..
$. 1. La persona poi dell'erede istituito si contiene nelTrebelliano;ma siamo governati da questa
disposizione che anche il successore dell‘ erede
ben restituisca in forza del Trebelliano: come l'erede o il possessore dei beni o il padre o il padrone a‘qoali l‘eredità si acquista; perchè in forza
del Senatoconsullo Trebelliano tutti debbono restituire quel diritto ehe hanno: nò imporla.se quegli che fu istituito sia stato gravate restituire sia
padre, o padrone.
$. 2. Nulla monta se colui al quale in nostro
nome si restituisce, sia padre di famiglia o tale
che sia in potestà aliena;
ll. GAIO nel libro 2 dei Pedecommessi.

Mulier. an masculus; et ideo servo quoque voDonna, o maschio: e perciò si può restituire
luntate (6) (d) nostra, vel si ratum (7) (e) habue- ancora al servo per nostra volontà, 0 se Io avrerimus, restitui potest.
mo per fermo.
1. lie jure sepulchri.

1. Del diritto del sepolcro.

&. PAULUS lib. 10 ad Edictum.
52. PAOLO nel libre 20 sult'Ed'itto.
Quia perinde est, atque si mihi restituta esset
Perchè è lo stesso che se l'eredita fosse stata a
hereditas.
me restituita.
GOL“) Est enim distinguendum, ut iu l. 7. G. eod.

Gor.(1) Perchè dovrà distinguersi come nella l. 7. C.
…ed. til.

__ (2) Adde I. 1. 5. 7. s. eod.
-— (3) L. (il. j. eod.
—(t)L15IUsrodltiI52jcodI3'.5
4....sdeleg2 t..6 s. deley.3. Lilli. 5.1. s.de
cond. et demonstr.
- (5) Procuratoris ad litcs persona non spectatur: el
sic non curatur qualis sit procuratoris ad lites per—

sona.
— (6)
— (7)
Fanta)
— (b)

L. 65. in fin. j. eod.
V. l. 37. 5. cod.
D. l. 7. C. in pr.
L. (il. in pr. infr. cod.

— (c) L. 1. $. 10. l. 64. 5. 2. infr. cod. l. 32. 5.
.1. supr. de legal. 2. l 6. in pr. supr. de tegat.
!. 36. 5. 1. supr. de condit. et demonstr.

- ('!) Arrogi la I. I. $. 7. infr. med. tit.
— (3) V. la I. (il. inli'. med. lit.

— (i) V. la I. 1. 5. IO. med. Iit- , la I. 64. 5. 2. mcd.
tit., la I. 32. 5; &. infr. Dc legatis 2., la I. 6. infr. Dc
legatis 3. , e la I. 36. $. 1. infr. De conditionibus et
demonstrationibus.
— (3) Non si ha riguardo alla persona del procuratore
alle lili,c quindi non prendesi pensiero chi sia la pcrsona del procuratore alle liti.

—- (6) V. Ia I. 65. in fine 'in/r. med. til.
- (7) V. la I. 37. 'in/r. med. tit.
Fan.…) L. 63. in ﬁn. 'in/'r. It. t.

— (e) L. 30. $. 2. supr. cod.
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5. 1. Restituta hereditate jura (l) sepulchrorum
5. 1. Restituita l‘eredità i diritti de‘sepoleri reapud heredem (2) remanent (3).
' stano presso l'erede.
'

Ue jure ncerescendi.
43. ULPIANUS tili. 22 ad Edictum.

Del diritto di accrescere.
43. ULPIANO net libre 22 sutt'Editto.

Papinianus (L) tractat: si quis heres institutus
Papiniano discute: se uno istituito credo per la
ex semisse rogatus sit restituere hereditatem, et metà sia stato pregato restituire l'eredità, e diceneam suspectam dicens, compulsus adit, deinde dola sospetta , costretto l'adisce poscia il fedetideicommissarius ignarus sit (5), adcrevisse por- commissario sia ignaro che non porzione della
tionem hereditatis post restitutionem scripto he- Ieredila dopo la restituzionc si accrebbe all'erede
redi: an opus sit ei alia actione (6)? Et ait, seen-' scritto, gli occorre forse un'altra azione? E dice,
rum esse eum posse; de illo plane * loco “‘ solo ch’egli può tenersi sicuro; benvero di quel solo
quaerendum ait, an ei opus sit nova restitutione, punto dice potersi muover quistione, se gli faccia
bisogno di una novella restituzione, poscia che
posteaquam portio adcrevit (7)?

tal porzionc gli si accrebbc.
VARIANTI DELLA LEGGE
Ignarus sit.. Cuiacio e Fabro De error. Pragmat. dec. 31 N. 13. gnarus sit.
A-n opus sit ei alia actione. Fabro nel luogo citato legge coactione, e Cuiacio aditione.
De itto plane Ioco solo, etc. In Aloandro manca loco.
De morte fldeicommissariiantequamheredilatem recipiat. Della morte del fedecommissario pria che riceva l’ erc1. De usuris, pensionibus et fructibus.
Ul. Manet-tuus tib. 15 Digestorum.

Poslulanle Sticho, qui eodem testamento libertatem et fideicommissum hereditatem acceperat,
heres suspectam adiit: mox Stichus, antequam
moram in recipienda hereditate faceret, decessit

relicto herede Titio: Quaero, an in Titium, si nolit recipere fideicommissam hereditatem, actiones (8) (a) ex Senatusconsulto competant?Respondi: Quoniam tere is qui compulsus estadire hereditatem , confestim ei restituet, de manumisso
duntaxat Senatusconsulto comprehensum est: nec
heredis facta est mentio; potest tamen evenire ut
restitutionem distulerit heres , veluti si pecuniam
ei debuerit defunctus. quam retinere (9) maluit,
quam petere: caeterum existimo, idem (10) in he-

dità. l. Degl‘interessi delle pensioni e dei frutti.

M.. MARCELLO nel libro 15 dei Digesti.
A richiesta di Stico, il quale con un medesimo
testamento aveva ricevuto la libertà e l'eredita Icdecommessa, l'erede adi !' eredità sospetta : non
molto dopo Stico,pria che fosse moroso in riceversi l'eredita,tra passò lasciato erede Tizio.Domando,
se contro di Tizio, laddove non voglia riceversi
la fedecommessa eredità. competano le azioni in

forza del Senatoconsullo? Io risposi; perchè d'ordinario colui che tu astretto ad adire l’eredità,
all'istante la restituirà a quello, nel Senatoconsulto fu tenuto conto soltanto del manomesso: ne si
fece menzione dell'erede; può nondimeno avvenire, che l'erede abbia differita la restituzione, eome se quando il defunto gli dovette una somma,

Gor.(l) De jure sepulchrorum adde l. 1. 5. 21. j. de Gor.(1) Circa il diritto dei sepolcri, arrogi la I.i. 5.2l.
infr. De fideicommissariis libertatibus.
jideic. libert.
— (2) Aggiungi la l. 5. e 6. supr. De religiosis.
— (2) Adde t. 5. l. 6. s. de religiosis.
— (3) In quibus tideicomrnissarius non ﬁt similis vero —- (3) Pei quali il fedecommissario non rcndcsi simile
heredi; v. Accurs. hic. '
al vero erede; v. Accursio in questo luogo.
_. (4) Vide in hanc legem Cuiac.12. obs. 12.
— (4) V. su q. l. Cuiacio, libro 12. Osserv.12.
— (ii) Fideicommissarius gnarus fit; uel ita, gnarnrit — (5) Fideicommissarius ignarus ﬁt, ovvero così,-gnaadcrevisse; Cujac.; sic enitn veteres legebant; Cujac.
rurit adcreuisse; Cuiacio; poichè così leggevano gli an12. obs. l2. adde Festum in verbo gnurigavit, et uerbo
tichi; v. Cuiacio, libro 12. Osserv. 12.; aggiungi Festo
gnaruisse, et verbo gnarus ct gnar'ilas; vidc ibid. Jo—
nella parola gnarigauit , e nella parola gnamisse, e
seph,. Scalig.
nelle altre gnarus e gnaritas; v. in detto luogo uite
seppe Scaligero.

—' (6) An opus sit ei alia aditione;vide Cujac.12.obs.12. — (6) Se faccia alui mestieri dialtra adizione,v.Cuiacio libro 12. Osserv. l2.

— (7) Adcrescendi jure quod adquiritur, ad fideicom- — (7) Quel che si acquista per diritto di accrescere,
missarium pertinet; Bald.

appartiene al fedecommissario; Baldo.

— (8) Vide l. 7. in ﬁn. C. ead.
— (8) V. la l. 7. in tine C. med. lit.
— (9) Retinere satius est quam petere.
— (9) È cosa più utile ritenere che dimandare.
—(IU) Hcrcdi potest injungi, quod et defuncto potuit. —(to) Può ingiungersi all'erede ciö che potetteancora
Ad id, ad quod poterat compelli defunctus, potes
compelli heres defuncti, licet verbis legis non cipri-

ordinarsi al defunto. A ciò , cui poteva compellersi il
defunto, puù compulsarsi l'erede di lui , sebbene non

matur; Bart.

sia espresso dalla lettera della legge; Bartolo.

Fea.(a) L. 7. in ﬁn. C. eod.
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rerle ejus constituendum, quod in illo constitutum che volle piuttosto ritenere. che domandare: pcr
est: cur enim recusaret, quam (1) recusare non altro mi avviso doversi stabilire per l'erede di lui
potuit is, cujus hereditatem suscepit? Quod si for- quello stesso che per lui fu stabilito: e perchè rite ante hereditatis restitutionem sine herede dc- ﬂuterebbe più di quello che rifiular potette quecesserit libertus: perinde bona ejus creditoribus gli, la cui eredità accettò? Che se mai prima della
hereditariis vendere permittendum (2) est, ae si restituzione dell‘eredità il liberto sia morto senza
erede, ai creditori ereditarii si deve permettere di
restituta hereditate decesserit.
vendere i suoi beni, non altrimenti, che se fosse
trapassato. restituita l'eredità.
$. 1. Ma in una quistione di lal natura, ti prego
$. 1. Sed in hujusmodi quaestione rogo respondeas, an rectc senserim? Rogata est filia (3) ex rispondere se in ho ben pensato? Fu gravata la fiasse heres restituere hereditatis portent dimi- glia erede universale a restituire ta metà. della
diam, deductis legatis minimis. et aere alieno credita, dedotti i picciolissimi legati, e non
non magno, ut legi Falcidiae locus non sit…: mora molti debiti, amnehè non vi sia luogo alla Falcifacta [ non ] est restitutioni fideicommissi: deside- dia : non vi in mora per la restituzione del federo verbo tenus (li) mihi rcstitui hereditatem, ut ex commesso: desidero che in parola mi sia restituiTrebelliano Senatusconsulto agenti; et ex eo com- ta l'eredità, come agendo in forza del Senatoconpetentibus aclionibus etiam usuras debitas ex sullo Trebelliano, e per agire in forza dello stesso
mortis die in tempus restitutionis , persequar. con competenti azioni, ancora per gl‘inleressi doItem quaero et de pensionibus (5), quia locatio- vuti dal giorno della morte sino al tempo della renum (6) obligatio in hereditate fuit: ab herede stituzione. Del pari ti chieggo ancora sulle penfructus nullos pelo: sed illa desiderat retundere siom', perchè vi fu obbligazione di locazioni in
me. aut concedere ei actiones usurarum etpart- quell'eredità: dall'erede non domando frutli alcusiomtm: non possum persuadere, hereditatis (7) ni: ma ella domanda, o che io rifonda o che le
appellatione, quam rogata erat mihi restituere, ceda le azioni dcgt'intcrcssi, e dette pensioni:
etiam hane stipulationem usurarum ad me perli- non posso persuaderle che sotto al vocabolo di
nere? Respondi: Omnia ea hereditatis appellatione eredità. che gravata ella fu di restituirmi. anche
continentur: quantum enim, [quod ] ad hoc re- questa slipola degl'interessi mt riguardo? Risposi:
fert, inter haec caetera “‘ que * quae sub conditio- che tutte quelle cose si contengono nel vocabolo
ne sunt promissa, aut in annos singulos, vel men- di eredità perchè , per quanto a ciò si riferisce
ses, nihil interest. Sane pro fructu rei quae here- non vi ha veruna differenza tra queste cose, e le
ditate continetur, haec cedunt: nec fructus fidei- altre, che furono promesse sotto condizione e per
commissarium sequitur, si mora (8) non interces- ciascun anno e a mesi.Benvcro queste cose cedo-.
sit. Sed quia (9) non ut heres fideicommissum no in luogo del frutto della cosa che si contiene
(ut sic dixerim) suppleat, postulet; sed qualis nell‘eredità: nè il frutlo seguc il fedecommessanunc est hereditas, desideret restitui sibi : nequa- rio, se non vi fu mora. Ma perchè non abbia a doGor.(l) Subaudi, restitutionem facere. lleres recusare Gor.(1) Sottintendi di restituire. L' erede non può riﬁunon potest, quod defunctus non potuit.
lare ciò che il defunto non potè.
— (2) Facta prius discussione, quis sit heres; vide llo- — (2) Fallasi pria la discussione , chi sia l'erede; v.
landum a Valle, |. cons. 20. num. 89.
Orlando della Valle, libro 1. Cons. 20. n. 89.
— (3) Actiones ex provisione defuncti descendentes in -— (3) Le azioni procedenti dell' antiveggenza del derestitutionem veniunt; Goth. Vide Edmund. Merill. lib.
funto si comprendono nella restituzione. Golot'redo.V.
1. obs. cap. 15. 16. Ans.
Edmondo Merillo, libro 1. Osserv. cap. 15. 16. ed Anselmo.
— (l) Restitutio hereditatis fit, vel verbo, vel re lpsa. — (t) La restituzione dell’eredità va fattu o espressamente, o tacitamente.
— (5) Actiones quaesitae providentia defuncti in resti- -— (5) Le azioni acquistate dall' accorgimento del detutionem veniunt, vel in heredes primi gradus; Bart.
funto si eomprendono nella restituzione, anche contro
gli eredi di primo grado; llartolo.

— (6) Locationum obligatio etiam in hereditate est.

— (6) L’obbligo delle locazioni fa eziandio parle del-

l’eredità.
— ('l. Sotto il vocabolo eredità si eomprendono ancora
gl'intcressi, le pensioni, i frutti, per forma che il gravato di restituzione sia obbligato restituire tutte le dcljussus sit, idem superiora omnia restituere cogatur.
te cose.
.. (8) Fructus qui percepiuntur mora non restituentis, — (8) | frutli, che si percepiscono per mora del non
veniunt ìn fideicominissum,etiam liberis primi gradus;
restituente, si eomprendono nel fedecommesso, anche
Bart.
per i ﬁgli del primo grado; Bartolo.
— (9) Liberi primigradus non tenentur cx fructibus — (9) l figli di primo gra-lo non son tenuti :] supplire
fideicommissum supplere; Bart.
al fedecommesso con i frutti; Bartolo.
— (7) Hereditatis appellatione continentur etiam usurae, pensiones, fructus, ut qui hereditatem restituere

DlGESTO—HB' XXXVI.

'l'l'I'. I.

317

quam id dt'bCI heres recusare; nam et quodam- mandare che l'erede (pcr così dirla ) supplisca il
modo (1) (a) in partem hereditatis Senatus recipi fedecommesso. ma che brami che l'eredità sia rcvoluit fideicommissarium, et haberi heredis loco, stituita quate ad esso si (roca; in niuna manierapro qua parte ci restituta esset hereditas. Sed cum deve l'erede ciò rifiutare; giacchè il Senato volle
hereditarios nummos focncravcrit (2), aut ex fun- che il fedecommissario in una certa maniera fosse
dis fructus percepit: nihil co nomine praestat ei, ammesso in parte dell'eredità, c fosse tenuto in
cui hereditas per fideicommissum relicta est, si luogo di erede, per quella parte, onde a lui fosse
non intercessit mora, scilicet qua (3) suo periculo stata restituita l‘eredità. Ma quando diede ad infoenaravit, colendove (i) fundo, vel in cogendis teresse denari ereditarii o percepi frutti dai fondi,
fructibus insumpsit operam: uec (5) aequum erat, a tal titolo di nulla è tenuto verso colui al quale
alterius (ul sic dixeris) procuratorem constitui. l‘eredità fu lasciata per fedecommesso, se non vi
Nullum autem impendium vel opera iulercedit fu mora, cioè, perchè li pose ad interesse con suo
heredis, cum his modis, de quibus est quaesitum. rischio, c mise l'opera sua nel coltivare il fondo
o in raccogtiere i frutli: ne giusto era, per cosi
augmentum [heredis] recepit.
dirla, di essere costituito procuratore di un terzo.
Non vi passa poi veruna spesa, ovvero opera dell'erede, quando con questi modi, sui quali si fece
il quesito, ricevette aumento di erede.

VARIANTI DELLA LEGGE
$. 1. Ut ccc Trebelliano Senatusconsulto agenti, etc. Pothier legge cosi il testo , rcstitui hercdilatem ccc Senatusconsulto Trebelliano ut agens cac eo competentibus actionibus, ctc.
Qua suo periculo. ]n Aloandro e nella edizione di lt. Stefano, quia suo periculo.

Attgttmcntum heredis rccepit. Nella Vulg. e nella ediz. di ft. Stefano,a1igumcntum heres recepit.
De eo, qui non vult quartam retinere.

Di colui che non vuole ritenere la quarta.

45. lllonasrnms tib. singul. de Eurematicis (6).

LIS. lllones'mo nel libro unico degli Em‘emaliei.

Qui totam hereditatem restituere rogatus, quar-

Chi, pregato restituire tutta l'eredità, non vuole

tam retinere non vult , fidumque (7) (b) obsc- ritenere la quarta, e desidera prestare iedele osquium defuncti precibus praebere desiderat: sua sequio alle preghiere del defunto, dovrà di sua

sponte adire debebit hereditatem, quasi ex Trebel— volontà adire l‘eredità, quasi essendo per rcstiliano eam restituturus; suaserim (8) tamen, su— tuirla in forza del Trebelliano; pur tuttavolla il
spectam potius dical hereditatem, coactusque a persuaderet, che dica piuttosto sospetta l'eredita,
praetore restitual: hoc enim casu ex [ ipso] Tre— ed obbligato dal Pretore la restituisca: poichè in

Gor.(1) Fideicommissarins in partem hereditatis recipi- Gor.(1) ll fedecommissario è ammesso in parle dell'etur, id est, loco heredis habetur; adde t. 5. $. f. in
redità, cioè, si ha in luogo dt erede; v. la l. 5. $. 1.
fin. s. quod cum eo.
in line supr. Quod cum eo.
— (2) Differentiam nota inter fructus perceptos ex pro- — (2) Osserva la difrcrenza tra ifrutti percepiti per
accorgimento dcl defunto, e quelli che si percepisccvidentia defuncti, et eos qui opera et industria heredis
no per opera ed industria dell'erede.
percipiuntur.
— (3) Quia suo. lla heres foenerando pecuniam here- — (3; Quia suo. Cosl l'erede dando ad interesse il deditariam, usuras ejus pecuniae non praestat fideicomnaro ereditario non paga gl'lnteressi dello stesso al fe-

missario. Cur? eam pecuniam suo periculo foenerasse
proponitur.
— (4) Heres hereditatem restituere jussus, fructus ex
hereditate perceptos nou restituit fideicommissario.
Quid ita? quia hic proponitur heres in colendo fundo,

cogendisvc fructibus insumpsisse operam.
— (5) Adde exempla ex l. 22. $. 3. s. cod. l. 58. 5. b'.
j. cod.
— (6) De quibus v. l. 58. s. soluto.
— (7) L. 5. $. l5. 5. de donat. inter. vir. t. |. 0. hoc

til. $. 6. Inst. ead.
— (8) Quartam qui retinere non vult, consultius facit,

si cedit coacte quam si spontc; Bart. Paul. 4. sent. 3.
$. 2. ct ult.

decommissario. Perchè? è stabilito averlo impiegato
a suo rischio.

— (4) L'erede gravato di restituire l’eredità non rcstituisce al fedecommissario i frutti percepiti dall' eredi-

tù. Perchè cosi? per la ragione che qui è stabili-to l'erede avcr impiegata l'opera sua nel coltivare it fondo
e nella raccolta dei frutti.
_ (5) Arrogi gli esempi posti dalla l. 22. $. 3. supr.
med. tit., e dalla ]. 58. $. 5. in./r. med. lil.

— tö) Circa i quali, v. la l. 58. supr. Soluta.
- (7) V. la l. 5. $. 15. supr. Dc donationibus interciTttm et umorem , la I. 1. C. med. tit. cd it $. 6. lstit.
med.
— (8) Chi non vuole ritenere la quarta,opera più con-

sigliatamente se cede per forza, che se lo faccia liberamente; Bartolo; v. Paolo libro &. Sent. 3. $. 2. ed
ultimo.

Fra. (a) Adde l. 5. $. 1. in fin. supr. quod cum eo, Fracto) L. 5. $. 13. supr. de donat. inter 'uir. et uxor.
t. |. C. ad L. Falcid. $. 6. Inst. de fldeicom. hered.
qui in alien. potest.
40
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belliano restituere videtur: expositoque heredita- questo caso sembra restituire per effetto dello
rio metu universas actiones in eum transferri qui stesso Trebelliano: ed esposlo l‘ereditario timore
tutte le azioni trasferirsi in colui che riceve l'ererecipit hercditatetn.

dità.
VARIANTI DELLA LEGGE
Quasi eæ Trebelliano, etc. llierillio, Obs. Vli— 13, crede che lllodestino abbia scritto ea: _chasiano e che Triboniano abbia corretto eo: Trebellian o.
Della morte del fedecommissario pria che riceva

De morte fideicommissarii antequam hereditatem
recipiat.
LG. JAvozenas lib. “ Epistularum.

l'eredità.
Mi. Guvozeno nel libro il delle Lettere.

Seius Saturninus archicubernus (l) ex classe
Scio Saturnino Primo piloto della ﬂotta BritanniBritannica testamento ﬁduciarium (2) reliquit here- ca con testamento lasciò erede ﬁduciario Valerio
dem Valerium Maximum lrierarchum (3): a quo Massimo, capo di una 'l‘rirenie, dal quale chiede
petit, 'ut ﬁlio suo Seio Oceano, cum ad (4) annos
sedecim pervenisset, hereditatem restitueret: Seius Oceanus, antequam impleret annos, defunctus
est: nunc Mallius Seneca, qui se avunculum Seii
Oceani dicit, proximitatis nomine haec bona petit: ltlaximus autem lrierarchus sibi ea vindicat
ideo, quia defunctus est is, cui restituere jussus
erat. Quaero ergo, utrum haec bona ad Valerium
Maximum trierarchum heredem fiduciarium perti-

che restituisse l'eredita a suo figlio Seio Oceano,

quando arrivato fosse agli anni sedici. Seio
Oceano pria di compire tati anni, .trapassò. Adesso
lllallio Seneca, che si dice zio materno di Seio
Oceano, domanda questi beni a titolo di parentela. Massimo trierarco poi intanto vendica a se tali
beni , perchè e trapassato colui al quale aveva
avuto ordine di restituirli. Domando dunque, se

questi beni si appartengono a Valerio ltlassimo

neant, an ad Mallium Senecam. qui se pueri de- trierarco erede fiduciario , ovvero a ltfallio Sene-

functi avunculum esse dicit? Respondi, Si Seius ,ca, il quate si asserisce zio materno del defunto
Oceanus,cui fideicommissa hereditas ex teslamen- ifaneiullo? Risposi, sc Seio Oceano cui l'eredità
to Seii Saturnini, cum annos sedecim haberet, e 'fedceommessa in forza del testamento di Scio SaValerio Maximo fiduciario herede rcstitui debeat, turnino , quando avesse anni sedici , debbasi repriusquam praefinitum tempus aetatis impleret, stituire da Valerio Massimo erede fiduciario, tradecessit: ﬁduciaria hereditas ad eum pertinet. ad passö pria che compisse il ﬁssato tempo dell'età ,
quem caetera bona Oceani pertinuerinl: quoniam l'eredità ﬁduciaria appartiene a colui al quale si
dies ﬁdeicommissi vivo Oceano cessit: scilicetsi abbiano appartenenti gli altri beni di Oceano: poiprorogando (5) (a) tempus solutionis, tutelam ma- chè il tempo del fedecommesso cominciò essengis heredi fiduciario permisisse, quam incertum do vivo Oceano : cioè , se prorogando il tempo

diem ﬁdeicommissi constituisse videatur.

dell‘adempimento, sembra di avere piuttosto atlidato all'erede fiduciario la tutela, che di avere
ﬁssato un tempo indeterminato pel fedecom-

messo.
VARIANTI I) ELLA LEGGE
Cum. ad annos sedecim pervenisset. In talu ne edizioni si legge quatuordecim.
Quoniam dies fideicommissi vico Oceano cessit. Ilerald., Obs. cap. 6, cassa queste parole.

Gor.(1) Seius Saturninus archicubernius; Ifal. archicu- Gor.(1) Sejus Saturninus archicubernius, legge Aloanberuus, id est, classis Praefectus, omnium gubernatodro, arelticuberuus cioè Prefetto della flotta, il primo
rum primus.
fra tutti i piloti.
- (2) Fiduciarius, heres is dicitur, de quo testator — (2) Erede ﬁduciario è detto colui , del quale il tespem liduciamque concipit restituendae hereditatis
statore concepisce la speranza e la ﬁducia di restituipost mortem suam; hic, et in. fin. j. eod. l. 67. in ﬁn.
re l'eredita dopo la sua morte; v. qui, ed in fine inf-r.
j. cod. hinc fiduciaria hereditas; in ﬁn.. j. eod.
med. tit.; v. la i. 67. in line infr. med. tit.; di qui e

detta eredità fiduciaria; v. in fine infr. med. luogo.
— (3) Trierareh. triremis Principem.
— (4) 'l‘empus certae aetatis ex praesumpla voluntate

defuncti, propler summam personae conjunctionem
diem facit, non conditionem.

— (5) L. 26. $. 1. j. quando dies legat. l. 5. C. quan.
do dies.

Fsu.(a) L. 26. $. 1. infr. l. 5. C. Quando dieslegat.

— (3) Tricrarchum capo di una trireme.
— (A) ll tempo di una determinata età per presunta
volontà del defunto, atlesa la somma unione della persona eostituisce termine, non condizione.

_ (5) V. la t. 26. $. 1. infr. Quando dies legatorum,
e la l. 5. C. Quando dies.
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lleredi fiduciario permisisset. Salmasio, Ad j us .ltlic. etliom. cap. 18, legge heredi liduciariam permisisset.
lacertum diem. Fabro De error. Pragmat. dcc. 31 error. L, e Salrnasio nel detto luogo leggono
in certant dient.
Dc naturali debito.
47. Poneoarus lib. l uariarum lectionum.

Si heredi ejus, cui natura debuerit, aliquis sol-

Del debito naturale.
47. Postremo nel libro 1 delle Lezioni uarie.

Se taluno avrà pagato all'erede di colui al quale

verit: ai, cui tideicommissa hereditas relicta sit, doveva naturalmente, ciò si deve restituire a co-

lui al quale l‘eredità fedecommesso fu lasciata.

id reddendum.
De rebus suhtraetis.

«iS. Paucas lib. tli- Responsorum.

Delle cose sottratte.
48. PAOLO nel libro 14 dei Ilesponsi.

[Paulus respondit]: Si certa portio hereditatis Paolo rispose: se si propone, che una determialicui relieta proponitur, et is res hereditarias nata proporzione dell‘eredità sia stata lasciata a
quasdam furatus sit: in his rebus, quas subtraxit, taluno, ed egli abbia rubate talune cose ereditadencgari ei petitionem oportere, recte reSponde- rie. ben si risponde, che per quelle cose te quali
sottrasse, si deve a lui negare la dimanda.
tur.
De creditoribus hereditariis.
49. PAPINIANUS lib. 3 Quaeslienum.

Cum hereditas ex Trebelliano Senatusconsulto

Dei creditori ereditarii.
49. Parumne nel libro 3: delle Quistioni.

Quando si restituisce l'eredità in forza del Se-

rcstituitur, si rcs urgeat ('t) (a), et metus erit ne natoconsullo Trebelliano, se la cosa sia urgente,
per absentiam forte tideicommissarii dies actionis
exeat: heres judicium suscipere cogitur.
$. 1. Similique modo, filio de possessione contra tabulas deliberante, scriptus heres a creditoribus hereditariis convenitur.
De jusso restituere filio suo.
50. teen lih, '11 Quaeslienum.

Imperator Hadrianus, cum Vivius (2) Cerealis (3) filio suo Vivio Simonidi, si (li) in (5) potestate sua esse desisset. hereditatem restituere rogatus esset, ac multa in (6) fraudem (7) [ﬁdeicommissi] [ieri probarctur: restituì (8) bet-edita-

e vi sia timore che forse per l‘assenza del fede-

commissario spiri it tempo dett'azione , l‘erede
vien tenuto ad intraprendere il giudizio: ed in simile modo, deliberando it figlio sul possesso coatro le tavole, l'erede scritto viene convenuto dai
creditori ereditarii.
Dell‘ordiue di restituire a suo tiglio.
50. Lo stesso nel libro II delte Quistioni.

L'Imperadore Adriano. essendo stato Vivio Cereale grafuato di restituire l'eredita, a suo üglio
Vivio Simonide, se avesse cessato di essere in sua
potestà, e provandosi, che molte cose si facevano
in. frode _dcl fedecommesso , ordinò restituirsi

Gor.(l) V. la I. 27. $. 7. infr. med. tit.
Gor.(1) L. 27. $. 7. s. cod.
- ('!) Junius; Ilal. Goth. lIinc collige, pupillum non -— (2) Junius, leggeAloandro. Di qui argomenta che it
habere tacitam hypothecam in bonis ejus qui pro tupupillo non abbia l‘ipoteca tacita sui beni di colui
che amministrò i negozii di lui invece del tutore. Bartore negotia'ejus gessit;Bart. in I.. actorem ratam hab.
tolo nella |. actorem ratam habere, e Giasone nella 1.
et Jason in [. properandrmu, i]". de jud. Ans.
properandum II'. De jud. ed Anselmo.
- (3) Institutus heres sc.
—- (3) L‘erede istituito cioè.
- (£) ln id tempus, quo sui juris esset.
— (4) tu quel tempo, in cui sarebbe di suo dritto.
— (5) V. l. 19. s. cod.
— (5) V. la I. 19. infr. med. tit.
— (6) Quin, ut nihil in fraudem fiat, restituere cogi- -— (6) Che anzi, afﬁnchè nulla sia fatto in frode, si a-

tur; l. 16. 5. ll. s. cod.
— (7) Pater dissipans ﬁdeicommissum cogitur litio existenti in potestate restituere etiam ante conditionis
eventum; Bart.
— (8) Caulionis onus patri, restituere hereditatem liberis gravato, remitti potest a testatore, ut hic, et I.
ult. j. ut legatorum nomine. Quid , si pater bona restitutioni obnoxia disperdat ac profundat? cavere quì—
dem non eogitur, ut hic, et d. t.ult. restituere tamen
cogitur, ut hic. Quid, si extraneus restituere sit gra-

VﬂlllS. remissaque ei sit-a testatore cautio: et is tamen
bona restitutioni obnoxia evertat? Bartolus putat non
cogendum restituere, arg. (1. t. ult. perperam. Nam
dicta lett ultima loquitur de patre, non de extraneo:
praeterea negat cautionem remissam exigi : non vetat
autem restitutionem fieri; in summa, si pater, qui in

fraudem fideicommissi quid facit, restituere lideicomFas. (a) L. 27. $. 7. supr.

stringe a restituire; v. la I. IG. $. ll. supr. med. tit.
— (7) II padre dissipando il fedecommesso è obbligato

restituirlo al figlio, che trovasi sotto potestà anche prima dell‘avveramento della condizione; Bartolo.
— (8) A| padre gravato di restituire l’ eredità ai figli si
può dal testatore dispensare l‘obbligo della cauzione,
come in questo luogo e nella l.ult.infr. Ut legatorum
nomine. Che, se il padre sperperi e sciupi i beni soggetti alla restituzione? non è astretto neppure a dar
cauzione come in questo luogo e nella d. !. ult.; che,
se l'estraneo sia stato gravato di restituzione, ed il testatore lo abbia dispensato dalla cauzione, ed egli nondimeno faccia andare a male ibeni soggetti a restituzione? Bartolo crede non doversi costringere a restituire; arg. dalla d. ]. ult.; inconsidcratamente. Poichè la
della legge ultima parla del padre, non dell‘estrauea:
inoltre nega richiedersi ta cauzione rimessaznon vieta
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tem ﬁlio jussit., ila ('I) ne quid iu ea pecunia,
quamdiu tilius ejus viveret (2), juris haberet (3);
nam (i) quia cautiones non poterant interponi
conservata (5) patria potestate, damnum (6) conditionis propter fraudem inflixit; post decreti (7)

autem auctoritatem, in ea hereditate filio (8) militi comparari debuit, si res a possessoribus peli,
vel etiam cum debitoribus agi oporteret: sed paternae reverentiae eongruum est, egenti forte pa-

tri niﬁcio judicis ex accessionibus hereditariis

emolumentum (9) praestari.

XXXVI.—TIT. l.
l‘eredità al figlio, in modo che non avesse alcun
diritto su quella roba, lìnchè fosse vivo il figlio;
perocchè non potendosi interporre le cauzioni
conservando la patria potestà, atlesa'la l‘rode impose una diminuzione della condizione ; dopo
l’autorità poi di tal decreto, per quell'eredità dorette essere paragonato ad un tiglio soldato, se si
dovevano domandare cose dai possessori, od ancora, se si dovesse agire eon debitori: ma e dicevole alla riverenza paterna, che ad un padre forse
indigente per uffizio del giudice supra i proventi
ereditarii si dia un utile.

VARIANTI DELLA LEGGE
Emolumentum praestari. ln talune edizioni alimenta praestari. V. lIolît‘man, IIIelet. ad Pond.

diss. zz; $.12.
De legatis deducendis.
St. Iusm lib. l7 Quaeslienum

Cum heres deductis legatis hereditatem per fi—

Del dedurrc i legati.
51. Lo stesso nel libro 17 delle Quistioni.

Quando l'erede vieu gravato restituire l'eredità

deicommissum rcstituerc rogatur, non placet ea per fedecommesso dedotti i legali, che si è d'avmissaria bona liberis cogitur , ut hic, quanto magis‘
extraneus? Et vero ita Alexander quoque sentil:eommunis etiam interpretum opinio ita babet. Quod ita verum, ut eliamsi non omnia, sed partes lanlum quasdam
fideicommissi evertat heres, restituere illis casibus heredilatcm teneatur, de quo vide Beroum quaest. 72.

pcrò che si faccia la restituzione:in somma se il padre,
facendo alcun ehe in frodc del fedecommesso,eastretto

restituire ai tigli i beni federemmcssatiimome in questo luogo, quanto maggiormente l‘estraneo?E per vc—
rita eosl pure la sente Alessandro; così decide ancora
l’opinione comune degl‘interpreli. La qual cosa è vera
in modo, clte quantunque l‘ere'de non sciupi tutti ibeni, ma alcune parti soltanto del fedecommesso, in
quei casi sia tenuto restituire l‘eredità , sul che; v.
Beroe, Quaest. 72.

Gor.(1) Bona adventitia plenojure ad filiumfamilias per— Gor.(1) l beni avventizii di pieno dritto appartengono al
tinent , ut hic; et tamen ea alienare citra voluntatem! tiglio di famiglia come in questo luogo; e nondimeno
patris non potest, t. ult. $. 5. vers. filiis; C. de bonis' non può alicttarli senza il consenso del padre; v. la I.
ult. $. ti. verso Fitiis, C. De bonis quae liberis.
quae liberis.
— (2) Narn filio mortuo, etiam testato, ea hereditas ad —- (2) Poichè morto il ﬁglio anche con testamento,
quella eredità vn devoluta al padre; v. Cuiacio sula
patrem devoliitur; vide Cujac. ad i. 6. 5. qui testam.
l. 6. supr. Qui testamen.
— (3) V. Cuj. ad l. 6. s. qui testam.
— (Il) V. Cuiacio su la I. 6. infr. Qui test.
— (4) Cautio de restituenda hereditate filio , inter pa- — (4) La cauzione di restituire la eredità al figlio non
può interporsi tra padre e tiglio per l’ autorità della
trem et lilium interponi non potest propter auctorita—
tem patriae potestatis , quae efllcil , ut lis nulla inter
patria potestà, la quale fa si che nessuna lite possa espatrem et lilium esse possit; t. lis nulla, 4. s. de judic.
servi fra loro; v. la I. Lis nulla, i.. supr. Dejudt'ciis.
'-- (5) Adde t. 7. j. ut legatorum; haec cautio praesta- -— (5) Aggiungi la l. 7. itt/'r. Ut legatorum; questa cautur filio emancipato , ut d. t. 7. non tiliofamilias , ut
zione si dà al figlio emancipato (come nella d. I. 7.)
hic; v. quae scripsi ad Nov. 42. e. 41. adde casum t.
non al Iiglio di famiglia,conte in questo luogn;v. quel
che scrissi su la Nov. 74.2. cap. tit.; arrogi il caso della
ult. C. de sent. pass.
1. all. C. De sent. pass.
— (6) Damnum conditionis hic dicitur,ut damnum vo- — (6) Qui dicesi diminuzione della condizione, come
luntalis; i. 23. $. 2. ]. de ﬁdeic. liberi.
diminuzione della volontà; v. la 1.23. $. 2. iti/'r. De
ﬁdeicommissariis libertatibus.

_- (7) Ab Hadriano interpositi: hac enim lege decre—
tum quoddam Hadriani refertur.
'— (8) Lego ﬁlius militi.
— (9) Emolumenti nomine propriesignìlicanlur fruges,
fructus, el alia emolumenta, ut LB. $. et generaliter,
l. uit. s. si etti plus , quant. per leg. Fate. ut in illo
Caesaris luco, 1. de bell. Gatt. Sine migne commeatu. et emolumento. Ab eo forte, quod t'ruges emolantur: ut illo Per'sii loco, Granuriu emole.

— (7) Interposlo dall‘lmperadore Adriano: poichè iu
questa legge riportasi un certo decreto di Adriano.

—— (8) Legge invece ﬁlius militi.
—— (9) Sotto il nome di emolumento vanno intese .le
biade, i frutti e gli altri proventi, come nella l. 3. $.
Et generaliter, nella I. ult. supr. Si cui plus, quani.
'per tegam Falcidiam , come in quel passo di Cesare
libro l. De bello Gallico. Senza molti viveri e forag-

gi. Forse da ciò che le bia-le si trebbiano, eotue in
quel passo di Persio. Trebbia igram'.
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legata deduci, quae (1) peti non poterant. Sed viso non dedursi quei legali che dimandare non
cum uxori pro parte heredi scriptae dos (2) prae- si potevano. Illa quando alla moglie scritta erede
legetur, eaque deductis legatis hereditatem restituere rogalur: etiamsi quartam, quam per legem
Falcidiam retinet, lanlum efficiat, quantum in dote
est, tamen pro sua portione dotis praelegalae partem deducit: cum enim utrumque consequitur,
nihil interest inter hanc mulierem, et quemvis
alium creditorem, heredem institutum, et heredi-

parziale si prelega la dote, ed ella vien gravata
restituire l’ eredità dedotti i legati , benché la

quarta, che per la legge Falcidia ritiene, formi

tanto. quanto è l’ammontare della dole, nondimeno per la sua porzione deduce la parte della dole
prelegata: perocchc conseguendo l'una e l'altra
cosa, veruna differenza non evvi tra questa donna
tatem restituere rogatum. + Idem probatur, et si e qualunque altro creditore, erede istituito, ed un

non deductis legatis lideicommissum ab ea reli- gravato a restituire l‘eredità. Lo stesso si approva
anche se, non dedottii legati, il fedecommesso

clum sit.

sia stato lasciato a carico di lei.
VARIANTI DELLA LEGGE
Etiamsi quartam. ln Aloandro ed in altre edizioni quarta.
Si rci legatae legatarius domino successerit. I. Si servus Se il legatario sia succeduto alpadrone della rosa legata.
|. Se il servo da nno degli eredi ricevette la libertà, e
ab altero ex heredibus libertatem, ab altero ﬁdeicom—
da un altro l‘eredità fedecommesso.
missam hereditatem accepit.
52.105.“ tib. 19 Quaestionum.
52. Lo stesso net libro 19 delle Quistioni.

Si res aliena Titio legata fuerit, isque domino
rei herede instituto petierit, ut hereditatem ltlaevio restituat: Maevius legatum inutiliter petet; non
enim poterit consequi, quod ad institutum, id est,
rei dominum pervenire non poterat.

Sc una cosa altrui sia stata legata a Tizio, cri
egli, istituito erede il padrone della cosa. abbia
domandalo che restituisca l'eredita a Mevio. llle-

vio domanderà inutilmente il legato; poit-hi: non
potrà ottenere ciò che non poteva pervenire allo
istituito, cioè al padrone della cosa.

$. l. Servus ab altero ex heredibus liberla$. 1. ll servo ricevette a carico di uno degli
tem (3) (a), ab altero fideicommissum hereditatis eredi la liberta, a carico di un altro il fedecomaccepit: si neuter adire velit, nullae Praetoris par- messo dell‘eredità: se niuno di essi vuole adire,
tes erunt: quia neque propter solam libertatem
compellitur adire; neque is a quo libertas data
non est, propter eum, qui nondum liber est. ut
adeat compellitur; et Senatusconsulto locus esl
cum ab omnibus directa vel fideicommissa libertas ab eo datur, a quo hereditas quoque relinquitur; sed si forte is. a quo liberlas data esl, portionem suam repudiavit, vel conditione exclusus
est: cum portio ejus ad alterum pervenerit, defendi potcrit adire (i) (b) cogendum: quid enim in—
terest, quo jure debitor libertatis et hereditatis
idem esse coeperit?

nou vi prenderà veruna parte il Pretore : perchè
per la sola libertà non viene astretto ad adirla, nè
quegli, a carico del quale non fu data la libertà, a
cagione di colui che non ancora è libero, viene
astretto ad adirla ; ed evvi luogo pei Senatoconsullo quando a carico di tutti o la diretta o la fedecommesso libertà si dà da colui dal quale ancora si lascia l'eredita; ma se mai colui, a carico
del quale la libertà in data, ripudiö la sua porzionc, o per una condizione fu escluso, allora quando la porzione di lui perverrà ad altri, potrà sostenersi di dover essere astretto ad adirla: perchè
che imporlo, per quel diritto uno stesso abbia

cominciato ad essere debitore della libertà e dell‘eredità?
Si servo libertas a legatario, hereditas ab herede
relicla sit.
53. laeta tib. 20 Quaestionum.

Se al servo sia stata lasciata la libertà a carico
del legatario, e l'eredita a carico dell'erede.

53. Lo stesso net libre 20 delle Quistioni.
L'erede non deve essere astretto ad adire uua
ditatem ab eo. eui libertas a legatario (5) (c), he- eredità sospetta da colui. al quale ftt lasciata la
Non est cogendus heres suspectam adire here-

Gor.(l) Ueduclio legatorum non lil de legatis invalidis.
— (2 Dos praelegata deducitur, ut debitum, nec im-

pedit quartae Trebellianicae deductionem; i. 6. C. ed
l. Falcid.

— (3) V. l- 5 3. j. cod.
— (4) V. l. 2 2. $. 1. s. ead.

validi.
— (2) Ln dote. preli-gata si deduce , come. debito , nè
Aimpetlisee la deduzione della quarta Trebellianica; v.
la |. 6. C. Ad legem Falcidiam.
— (3) v. Ia l. 53. infr. med. tit.
— (&) v. la l. 22. $. !. supr. med. tit.

- (5) V. la L 52. $. 'l. supr. med. tit.

-

ev
— (5) L. .;2.
$.1. s. eod.

uua-.(t) La deduztotte de'legati ttou si in supra 1 legati in-

Fannia) I,. 53. iit/"r. cod.

— th) L. 22. $. 1. supr. cod.

Fen.(r) L. 52. $. l. supr. eod.
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reditas ab herede relicta est: cum status hominis libertà a carico del legatario, e l'eredità a carico
ex legato pendeat, el nemo se cogatur adstringere dell'erede: mentre lo stato dell‘uomo dipende dal
hereditariis actionibus propler legatum; quid legato, e niuno può essere astretto ad illaqucarsi
enim, si (1) inter moras non rnantnnittente lega-

tario servus decesserit? si autem vivo testatore |egatarius decesserit: benigne respondetur, cogendum adire, cum in ipsius sit potestate, manumisso restituere hereditatem.

in azioni ereditarie a cagione del legato; c che
diremo se nel frattempo non manomettendolo' il
legatario, il servo sia morto? se poi vivendo il le-

statore, sia morto il legalario, benignamente si
risponde che te si deve costringere ad adire, cssendo in balîa di esso restituire l'eredità al mauomesso.

De rogato restituere quidquid ex hereditate snpercril; et I)el gravato a restituire ciò che dell’eredità resterà: e
di passaggio anche sulla collazione de’bcni.
obiter de collatione bonorum.
St. Lo stesso nel libro 19 dette Quistioni.
54. [or.-n tib. 19 (2) Quaestionum.

Titius (3) rogatus est, quod ex hereditate superfuisset (a), Naevio restituere: quod medio tcmpot'c alienatum (li») vel deminulnnt est, ita quandoque peti non poterit (5), si (6) non intervertendi
ﬁdeicommissi gratia tate aliquid factum probetur;
verbis enim lldeicommissi bouatn tidem inesse,

constat. Divus autem Marcus, cum de fideicommissaria hereditate cognosecret, his verbis. Quidquid ea: hereditate mca superfuerit, rogo restituas, et viri boni arbitrium inessc credidit; judicavit enim erogationes, quae hereditate fat-tac dicebantur, non ad solam fideicommissi deminutionem perlincrc: sed (7) pro rata patrimonii, quod
heres proprium habuit, distribui oportere; quod
mihi videtur non tantum aequitatis ratione, verum

Exempla quoque motns fecisse. Cum enim de conferendis bonis l'ratribus ab emancipato filio quae?
rerelur, praecipuum autem, quod in castris fuerat
adquisitum militi, relinqui placeret: consultus
Imperator, sumptus quos miles fecerat, non ex eo
lantummodo palritnonio, quod munus collationis

Tizio fu gravato di restituire a Mevio il tutto
che fosse sopravanzato dell'eredità: ciò che nel
tempo intermedio fu alienato o diminuito, allora
in fine non potrà essere dotnandalo, se si provi,
ehe una cosa cosifl'atta non si operò per distorna—
re il fedecommesso; perche si sa clic nelle parole
di fedecommesso sia insita la buona fede. L'Imperadore Marco poi, conoscendo di un'eredità fcdecommissaria, credette che in queste parole, 'l'i
prego cti restituire tutto cio che dalla mia eredità. sarà sopraooauzato, si conteneva ancora
l'arbitrio di un uomo dabbene ; perche giudicò,
che lo spesato ehe dicevasi fatto per l'ereditir,nou
apparteneva alla sola diminuzione del fedecommesso: ma che te si doveva dividere secondo la
rata del patrimonio che l'erede ebbe proprio; il
che a me sembra di aver fatto non solo pcr ragione di equità, ma mosso ancora dall‘esempio. Per-

che movendosi quistione della collazione de'bcni

ai fratelli dal tiglio emancipato, ed essendosi di avviso che si lasciasse precapire ciò che nel campo

_pati debuit, sed pro rata eliam castrensis pecu- erasi acquistato al soldato, l'lmperadore consultato

niae decedere oportere constituit. -|- Propter hu- dispose che lo spesato che il soldato aveva fatto
jusmodi tractalus Maevius fideicommissi nomine doveva andare a carico non solo di quel patrimo' cautionem exigere (8) dehet tt)) (b): quod eo per- nio, il quale veniva sottomesso al peso della cotGor.(1) luter moras, hoc esl,interint; t. 28.s. de admin. Gor.(l) Inler moras, cioè nel frattempo; v.la l 28. supr.
tut.
De admin. tut.
— (2) Novell. 108. in pr. et c. 2.
— (2) V. la Nov. 108. in pr. ed il cap. 2.
— (3) Vide Mantic. 4. de conject. in. ﬁn.
- (3) V. lllantica libro 4. De conjectur. in fine.
- (t) llogatus restituere superfluum hereditatis, non — (i) Chi fu gravato di restituire ciò che sopruvvanzò
potest profundere, dilapidare bona ﬁdeicommisso obdell'eredità non può sprecare e dilapidare i beni sognoxia, licet tamen ei dirninuere boni viri arbitratu.
getli al fedecommesso; gli è nondimeno lecito (tintinuirli ad arbitrio di uomo dabbene.
— (5) llndie ad dodrantem diminuere potest ex omni — (5) Di presente può per qualunque causa diminuirta
sino a nove once , che anzi perla quarta parte ancora
cattsa, quin imo et quadrantem certis ex causis. Nov.
IOS. c. l. et 2. aliud erit , sì quis simpliciter rogetur
per determinate cause;v. la Nov. 108. cap. l. e 2.; sarà
hereditatem restituere. llaec sutit diversa, gravari ad
tutt’altro se alcuuo sia semplicemente gravato di rehereditatem restituendam, et gravari ad id tantum restituire l'eredita. Son cose diverse esser gravato a restitueadum, quod ex hereditate superfuerit.
stituire |'eredità,ed a restituire quel lanto che sopravvanzò dell'eredità.

— (6) L. 25. $. tti. s. de Ite-red. petit. l. 3. $. 2. 5. de _ (6) V. la l. 25. $. 16. supr. De hereditatis petitiousuris.
ne, e la l. 3. $. 2. supr. De usuris.
— (7) Hoe etiam correctum; d. Novell. 108.

—- (7) Ciò fu auche corretto dalla d. Nov. 108.
(S) Dall'erede cioè. Pel nuovo diritto Ia cauzione è
rivolta allo scopo che per la restituzione della quinta
parte dia egli malleveria anche pel dolo; v. la Nov. lUS.
Fr.n.(a) L. 25. $. 16. supr. de. hcrcd. petit. l. 3. $. 2. Il-'t.'tt.tb) Vide tamen l. 6. $. l. C. h. t.
supr. de usur. Nou. ILS.

— (8, Ab herede se. .lure novo tendit eo cautio, ut se.
restituturum quadrantem et de dolo caveat; Nov.!OS.
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a carico della roba
inet, non ut ex stipulatione petatur, quod ex a- |lazione. ma pro rata anche
fatta Mevio deve
tal
di
quistione
Per
.
deicotnmissopelinonpoteril;seduthabeatﬁdejus- 'castrense
messo ; il
fedecom
di
titolo
a
cauzione
e
sores ejus quantitatis, quam (1) ex fideicommisso riseuoter
che mira allo scopo non di potersi domandare per
stipulazione ciò che non si potrà domandare per
fedecommesso: ma perchè abbia ﬁdeiussori di

petere potuit.

quella quantità che pote domandare in forza del
, fedecommesso.

VARIANT! DELLA LEGGE
Quae hereditate factae, efc. In Aloandro, nella Vulgata, e nella edizione di R. Sletano quae ccc
hereditate factae.
lJe operis et caeteris quae restituì non possunt. ]. De eo Delle opere e di altre cose che non si possono restituire.
1. Di quello al quale la libertà fu data direttamente
cui in tempus libertas directo data est. 2. De lideicommisso restituendo. 3. De eo qui supremas defuncti

preces destituit. 4. De herede heredis. 5. De evictionc hereditatis.
55. [nen lib. 20 Quaestionum.

Si patroni titius extrario restituerit ex Trebelliano hereditatem, operarum actio, quae (2) (a)
transferri non potuit, apud heredem manebit: nec
ei nocebit exceptio, cum eadem prodesse non
posset ei, qui fideicommissum accepit; etgeneratim ita respondendum est, non summoveri heredem, neque liberari ex his causis, quae non pertinent ad restitutionem.

per lal tempo. 2. Dei restituire il fedecommesso. 3. ni
colui che non tenne conto delle ultime preghiere del
defunto. &. Dell'erede dell' erede. 5. Dell'evizione dcl-

l’eredità.
55. Lo stesso net libro 20 dette Quistioni.
Se il ﬁglio del patrono avrà restituita ad un
estraneo l'eredità in forza del Trebelliano, l‘azione per le opere, la quale non si poteva traslerire,
resterà presso dell‘erede: nè gli nuocerà la eccezione, mentre questa stessa non può giovare a eolui che ricevette il fedecommesso; ed in generante
deve rispondersi così, che l‘erede non è respinto,
nè viene liberato per quelle cause le quali non

appartengono alla restituzione.
$. 1. L'imperadore Tito Antonino rescrisse che
$. 1. Imperator Titus Antoninus rescripsit, in
tempus (3) tb) directo data libertate, non esse re- datasi la libertà per un tempo direttamente non
praesentandam hereditatis restitutionem, quando si doveva rappresentare la restituzione dell‘eredità
quando non evvi la persona cui si possa restituire.
persona non est cui restituì potest.
$. 2. Colui il quale ricevette intera un'eredità
$. 2. Qui ﬁdeicommissam hereditatem ex Trebelliano, cum suspecta (i) (c) diceretur (5), tetam reeepit (6), si ipse quoque rogatus sit alii restituere, totum (7) (d) restituere eogetur: et erit
in hac quoque restitutione Trebelliano locus:
quartam enim Falcidiae jure ﬁdeicommissarius
retinere non potuit. Nec ad rem pertinet, quod

fedecommesso in forza del Trebelliano, mentre la
si diceva sospetta, se ancor egli sia stato gravato
restituire ad un altro, sarà tenuto restituire tutto:ed
anche in questa restituzione vi sarà luogo pel Tre-

nisi prior, ut adiretur hereditas, desiderasset, fi-

caso, che se egli il primo non avesse bramato che

belliano: perchè il fedecommissario non potette
ritenerla quarta per diritto della Falcidia. Ne fa al

deicommissum secundo loco datum intereidisset: * l'eredità si adisse, il fedecommesso, dato in seconcum enim semet adita (8) est hereditas, omnis do luogo, sarebbe deperito: perche quando una,
— (9) fmo non debet; l. 6. C. cod. Solve, dicta lecc 6.
locum habet in ﬁliojusso restituere tiliissuis, exceptis
certis casibus; haec lex et dicta Novell. 108 locum habent in filio jusso fratri restituere.

-— (9) Anzi non deve; v. la I. 6. C. med. tit. Risolvi il
dubbio, la d. |.6. ha luogo nel ügliuolo-gravato di restituire ai proprii,ﬁgliuolì,ad eccezione di taluni così;

questa legge e la d. Nov. 108. hau luogo nel ﬁgliuolo
gravato di restituire al fratello.

Gor.(1) V. l. 6. C. de juris et facti ignorantia.
— (2) L. 62. in ﬁn. s. eod.
— (3) L. 31. $. 1. s. eod.

_ (4) L.63.$.11.j.eod.
— (5) Ab herede.
— (6) Ab herede scilicet: quem cagit adire et resti-

tuere.
— (7) L. I. $. 8. s. ead.
— (8) Disposita in testamento dependentetcontirmanitur ab adita hereditate; i. 31. $. 1. s. dc excusat. tu-

or.
Fen.(a) L. 42. $. 1. supr. ead.
-— (b) L. 31. $. 1. supr. ead.

Gor.(1) V. la I. 6. C. De juris et facti ignorantia.
—
—
—
—

(2)
(3)
(li)
-(5)

V. la !. 42. in ﬁne supr. med. tit.
V. la !. 31. $. 1. supr. med. tit.
V. lal. 63. $. 11. infr. med. tit.
Dall’erede.

— (6) Dalt’eredecioèzche aslringe di adire e restituire.
— (7) V. la i. !. $. 8 supr. med. til.
— (8) Le cose disposte nel testamento son sospese e

si eonfermano dopo adita l'eredità; v. la I. 31. $. !.
supr. de excusat. tutor.
Fen.(c) L. 63. $. “. inf/‘. e'od.

- (d) L. !. $. 8. supr. eod.
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defuncti voluntas rata constituitur. + Non est volta adita fu l'eredita, ogni volontà del defunto
conlrarium, quod legata caetera non ultra dodran- si tiene per ferma. Non vi osta poi, che per gli
tem praestat; atiud est enim ex persona heredis altri legali non sia tenuto oltre i tre quarti; perchè
conveniri: aliud proprio nomine defuneti precibus altro è essere convenuto cotta persona di crede,
adstringi. Secundum quae potest dici, non esse ed altro l‘essere astretto in nome proprio dalle
priore tantum desiderante cogendum institutum preghiere del defunto. Secondo ciò si può all'eradire, ubi nulla portio remansura sit apud eum: mare che non si deve aslringere l'islituilo ad adiutique si confestim, vel post tempus eum fructi— re sulla sola domanda del primo , laddove nessulius rogatus est reddere; sed et si sine fructibus na porzione sia per-restare presso di lui: benvero
rogatus est reddere, non erit idonea quantitas ad cioè, se sia stato gravato restituire all‘istante, o
inferendam adeundi necessitatem: nec ad rem dopo qualche tempo nei frutli; rna anche se sia
pertinebit, si prior etiam libertatem accepit; ut stato gravato restituire senza dei frutti, non vi saenim pecuniam, ita nec libertatem, ad cogendum

rà una debita quantità per imporgli l‘obbligo di

institutum accepisse, satis est. Quod si prior reeu- adire; nè farà al caso, se ll primo ricevette ancosaverit, placuit ut recta via secundus possit postu- ra la libertà; perchè siccome non basta per astringere t'istiluito l’avere ricevuto danaro, cosi nemlare, ut beres adeat et sibi restituat.
meno la libertà. Che se il primo ricusò, si fu di
avviso che il secondo possa direttamente domandare, che l'erede adisca ed a sè restituisca.

$. 3. Quid ergo, si non alii, sed ipsi heredi ro-

$. 3. Che diremo se fu gravato restituire non

gatus sit restituere? quia non debet eidem quan- ad un altro, ma all'erede stesso? perche non si
doque quarta reddi, quam perdidit: propter hujus deve al medesimo, quando che sia, restituire la
portionis retentionem erit audiendus. + Sed nec quarta che perdette: per la ritenzione di questa

illud translatitie (1) omittendum est. instituto qui porzione dovrà essere ascoltato. Ne d'altronde di
passaggio deve omettersi, che all’istituito, it quale
fu costretto di adire, si deve negare l'azione del fedecommesso; e perchè non deve sembrare “indegno di conseguire qualche cosa in forza della volontà colui che non tenne conto delle ultime preactus est adire: nam [si] pendente conditione, ghiere del defunto? il ehe tanto più si approverà,
durum erit idem probare: cum et Falcidiam poeni- se dopo adempita la condizione fu costretto ad aditendo potuit inducere. + Nee ignoro posse dici, re; perocchè in pendenza della condizione,sembra
nullo modo [ideicommissi petitionem denegandam duro darvi approvazionezmentre potette indurvi col
coactus est. adire, fideicommissi petitionem denegandam (2) (a) esse: cur enim non videatur indignus (3), ut, qui destituit supremas defuncti preces, consequatur aliquid ex voluntate? quod fortius prob-abilur, si post impletam conditionem co-

eis, qui jura seputcbrorum (4) (b) adquiri inse- pentimento anche la Falcidia. Ne ignoro potersi
dire che in nessun modo negar si debba la domanda di fedecommesso a coloro i quali pretendono acquistare diritti di sepolcro. Fino a tal punto il Senato volle nulla lasciare presso colui per
rum tabularum ita facta, Quisquis mihi heres erit, quella parte che abbandonò: così che esercitar
non possa la Falcidia , nè precapienza si lasci
fiiio meo heres esto, eidem daretur.
presso di lui, se nemmeno ancora la sostituzione
così fatta delle seconde tavole, chiunque sarà,
mio crede, sia. crede a mio figlio , si desse allo
quuntur. Adeo Senatus nihil apud eum ex ea parte, quam derelinquit,voluit relinquere: utnec (5)(c)
Falcidiam exercere possit, nec praeceptio apud
eum relinquatur, nec substitutio quoque secunda-

stesso.
$. 4. Cui Titiana hereditas ex Trebelliano Sena- _ $. &. Quegli, at quate t'u restituita l'eredità Titusconsulto restituta est, lllaevianam hereditatem, ziana in forza del Senatoconsullo Trebelliano, poquam Titius defunctus ex Trebelliano Sempronio trà egli stesso restituire l'eredità Meviona, la quale

restituere debuit, et ipse restituere poleril, SÌCU‘ il defunto Tizio doveva restituire a Sempronio in
alius quilibet successor.

forza del Trebelliano, siccome farebbe qualunque
altro successore.

Gor.(1) ld est, interim, vel defunctorie; vide i. 1. $. 6. Gor.(1) Cioè, tra questo mezzo o di passaggio; v. la l.
j. ad Turpiit.

'

.- (2) L. 21. $. 2. s. cod.

1. $. 6. in T. Ad Turpiiiianum.
— (2) V.
l. 27. $. 2. supr. med. tit.

.— (a) Indignus est ﬁdeicommisso,qui destituit supre-

— (3) ltendesi indegno del fedecommesso chi tenne in

mas defuneti preces.
—— (4) L. 42. s. cod.

— (5) L. tl. $. 4. s. cod.
an.(a) L. 27. $. 2. supr. eod.

-—- (b) L. 42. $. 1. supr. cod.

non cale le ultime preghiere del defunto.
_- (4) V. la l. 42. supr. med. tit.

— (5) V. la I. u. $. 4. supr. med. tit.
Feu.(c) L. 14. $. 4. supr. cod.

DIGESTO—LIB. XXXVI.—TIT. I.

$. 5. Actiones tcmporariae Trebelliani solenl

325.

$. 5. Le azioni del Trebelliano sogliono essere

esse evicta hereditate ab eo, qui, posteaquam ﬁ- temporanec, evitta l‘eredità da colui, il quale dodeicommissam restituit hereditatem, viclus est: po che restituì l‘eredità fedecommessa, fu vinto:

seilicet ante (1) restitutionem lite cum eo conte- cioè prima della restituzione contestatasi la lite
stata; potestas enim evictionis lollit intellectum contro di loi; imperoechè la forza dell'evizionc lorestitutionis, indebito ﬁdeicommisso constituto. glie di mezzo Ia idea di restituzione,divenuto inde—
+ Plane si ﬁdeicommissum ab eo quoque qui bito il fedecommesso. Bcnvero, se il fedecommes-

postea vicit, relictum est: quia possessor in ra- so fu lasciato ancora a carico di colui che poscia
tione reddcndachereditatis partem, quam ﬁdei— vinse: perchè il possessore nel conto dell'eredità

commissario restituit, heredi reputat: defendi pot- da restituirsi mette a calcolo dell' erede quella
parte che restituisce al fedecommissario. può sos—
est, actiones Trebelliani durare.
De herede in possessionem mittendo. De alienatione

tenersi che lc azioni del Trebelliano durino.
Dell'immcttere l’erede nel possesso.Dett‘alienazionel’alta

facta a fideicommissario ante restitutionem.

dal fedecommissario pria della restituzione.

56. lesu lib. 7 Ilesponsorunt.

Filiam fratribus, certis rebus acceptis, hcredi-

56. Lo stesso net libro 7 dei Responsi.

Il padre volle che la figlio restituisse l‘eredità ai

tatem rcstituerc pater voluit; ante restitutam he- fratelli, ricevute determinate cose: si fu di avviso
reditatem in possessionem (2) hereditatis filiam che ancora la ﬁglia si possa immettere nel posquoque mitti placuit; cum autem interea ﬁlii res(3) sesso delI'eredità prima di restituirla. Avendo poi

bonorum in solidum distraxissent, item alias pi- nel frattcmpo i tigli selidalmenle distratlc talune
gnori dedissent: hereditate postea (4) restituta, cose del patrimonio, ed avendone ancora altre
constitit ex eo facto caeterarum quoque portionum date a pegno, restituita dappoi l'eredità, si tenne

vendiliones, item pignora confirmari.

per indubitato, che per tal fatto venivano ancora
confermate le vendite di altre porzioni, come benanche i pegni.

VARIANTI DELLA LEGGE

Mitti placuit , etc. Wissenbachio, Embl. Tribon. cap. 5, crede che Papiniano abbia aggiunto
cac ediclo D. Hadriani, e che Triboniano lo abbia tolto.
De fructibus. 1. De verbis et voluntate. 2. De gradibus
fideicommissi, et electione heredi commissa.
57. Ioan lib. 8 Responsorum.

Dei frutli. 1. Delle parole e della volontà. 2. Dei gradi
del fedecommesso e della scelta abbandonata alto
crede.
57. Lo stessa nei libro 8 dei Responsi.

Heredes mei quidquid ad eos ea: heredi/ate
I miei credi, tutto quello che loro perverrà snibonisce mcis pervenerit (5), id omne post rnor- ta ereditd e beni mici, dopo toro morte, lo restitem suam restituant patriae meae coloniae Be- tuiscano alta colonia de' Beneuentani mia paneventanorum: nihil (6) (a) de fructibus ('l) pen- tria: fu assodato, che nulla sembrava chiesto per
dente conditione perceptis pelitum videri, con- i frutti percepiti in pendenza della condizione.
stitit.
$. 1. Essendo stato scritto così: commetta alla
$. 1. Cum ita (S) fuerat scriptum: Fidei filio fede dei miei figli, che se alcuno di essi morra
Gor.(1) Secus si post; i. 63. $. 4. j. cod.

Gor.(1) Diversamente se dopo; v. la I. 63. $. 4. infr.

med. tit.
— (2) Adde Paul.3. sent.?î. $.11. ubi \‘ideanac. dixad l. 2. G. de Edicto D. Hadriani.
— (3) Id est, res quasdam ex bonis.

— (4) Jus superveniens auctoris confirmat jus successoris; Castr.

—- (5) L. 40. in fin. l. 83. s. de leg. 3.
— (6) L. 83. s. de tegat. 3.
— (7) lmo, fructus veniunt; l. 32. in ﬁn. s. eod.
— (B) Vide Ripensem, qui ad hunc $. integrum pene
volumen edidit; Goth. Adde Iiinschot.resp. 89. n. 73.
ct Joann. Decher. tib. 1. dissert. 3. n. 9. 10. Ans.

— (2) Aggiungi Paolo, libro il., Sent. 5. $. 11. ove. riscontra Cuiacio; ne ho detto su la l. 2. G. de Edicto
D. Hadriani-.
-- (3) Cioè alcune cose dei beni.
— (4) Il diritto sopraggiunte dell'autore conferma quello del successore; Castrense.
—- (5) V. la l. 40. in fine e la I. 83. supr. De legatis 3.
- (6) V. Ia l. Sil. supr. De legal-is 3.
-- (7) Anzi , i fruiti vi si comprendono; v. Ia l. 32. in
fine supr. med. tit.

-— (8) V. Ripense , che su questo $. delle alla luce un
volume quasi intero; Gotofredo; arrogi liinschot.,
resp. 89. n. 73. Giovanni Declter., libro 1. dissert. 3.

n. 9. 10. ed Anselmo.
Fan.(a) L. 83. in pr. supr. de tegat. 3. obst. l. 32. in

ﬁn. supr. h. t.
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rum meorum committo, ut, si quis (1) eorum
sine liberis prior diem suum (?.) obierit, partem.
suam superstiti (3) l'ratri restituat.: quod si uterque sine (4) liberis diem suum obierit, omnem
hereditatem ad (5) neptem meam Ctaudiam pervenire volo: (Iefunclo altero superstite titio, no-

vissimo autem sine liberis, neptis prima quidem
facie propter conditionis verba non admitti videbatur: sed cum in fideicommissis voluntatem(6)(a)
spectari conveniat, absurdum esse respondi, cessantc prima substitutione, partis nepti petitionem
denegari, quam totam habere voluit avus (7), si
novissimus fratris quoque portionem suscepisset.
$. 2. Peto de te, uocor carissima, uti cum morieris, licrectitatcmmeam restituas filiis mcis,
vel uni eorum (8),ch nepotibus meis, vel cui(9)
volueris, vclcognatis meis, si cui votes eae tuta
cognatione mea: inter filios respondi substitutionem tidcicommissi factam videri; cirea nepotes
autem, “ et “' caeteros eognatos facultatem cligen—
di datam: e.v caeteris autem cognatis, si nepotes
superessent, non recte mulierem elecluram prop-

ter gradus (10)(b)ﬁdciccmmissi praeseriptos(11);

prima , senza diseendenti, restituisca ta sua
parte al fratello superstite : che se entrambi
nim-ranno senza discendenti, voglio ehe tutta
t' credita pervenga alla mia nipote Claudia:
morto l‘altro tiglio superstite, e l'ultimo poi senza
diseendenti, in verità a primo aspetto la nipote, a
cagione delle parole della condizione, non pareva
di essere ammessa; ma ne’ fedecommessi essendo
conveniente guardarsi la volontà, io risposi,cssere
assurdo, che cessando la prima sostituzione, si
possa negare alla nipote il diritto a domandare una
parte. la quale l'avo volle che avessc tutta, se l'ultimo avessc preso ancora la porzione del fratello.
$. 2. Gli-ieggc da te, moglie ditettissima, che
quando morrai, restituisca la mia eredita ai
miei figi-i, o ad uno di essi, 0 a miei nipoti, o
a chi vor-rai, o ai miei parenti, se vorrai darla
ad alcune fra tutta la mia parentela: io risposi,
ehe sembrava fatta tra ﬁgli la sostituzione det fedecommesso: quanto poi ai nipoti ed agli altri
parenti le si era data la facoltà della scelta: fra
gli altri parenti, poi, se nipoti fossero superstiti,
la donna non bene secgliercbbe a cagione dei

Gor.(l) An hae voces sint particulares unius,ct non dis- Gor.(1) Se queste voci sieno particolari di un solo,c non
distributive , v. Ripensc in questo luogo.
stributivae, v. Iìipcns. hic.
— (2) Cioè, della morte; v. in questo luogo Ripensc.
— (2) Id est, mortis; vide hic Ripens.
— (3) Ascolta, essersi i tigliuoli istituiti, e vicendcvol— (5) Audis filios institutos, ct invieemsubstitutos.

mente "sosliluiti.
— (l) De hac dictione, uterque, collectiva sitnecne,
an distributiva, v. hic Ilipens.

'

— (4) Intorno a questa parola uterque, se sia o no cotlcttiva, ovvero distributiva, v.in questo luogo Ripense.

— (5) Audis duobus institutis, et invicem substitutis — (5) Osserva ai due istituiti e vicendevolmente sostineptem substitui;hinc collige, Substitutum in tota he- luiti essersi sostituita la nipote: di qui argomenta, che
reditate duobus institutis et invicem substitutis , eenseri ex mente testatoris vocatum ad portioncm ultimi,
in cujus sola persona e.vstitit conditio; Ilipcns.
_ (6) L.. penult. 5. (le leg. ]. l.7. in ﬁn. 5. de supel-

lecl. Sui beneficii quisquis est optimus interpres. Inter 'etari suum beneficium quisque solet, vel ejus est
inte pretari, qui beneficium dedit.
-— (7) Quid? quibus e.v conjecturis hic sumitur voluntas defuncti? an ex institutione reciproca facta inter
oneratos, ut vultCastrensis?an ex persona neptis substitutae, ut vult Bartolus? v. hic Ripensem. Sed tamen
Julius Clarus hiuc colligit, in dubio testatoris mentem
pracsumi consentaneam et conformem juri communi
et statuto, 3. sent. $. testamentum, quaest.76. reg.li.

il sostituito nell‘intera eredità ai due istituiti,c ehe sosliluironsi a vicenda, si reputi secondo la volontà det
testatore chiamato alla porzione dell'ullimo, nella cui
sola persona si verificò la condizione; Ripense.
— (6) V. Ia !. penult. supr. De legatis !, e la I. 7. in
ﬁne supr. De supellecl. Del proprio benelìzio è ciascuno un ottimo interprete. Giascuno suole interpretarc il
proprio bcncﬁzio, o l'interpretarlo appartiene a rbi lo
dette.
— (7) Che? da quali congetture qui argomentasi la volontà del defunto?forse dalla istituzione reciproca fatta
fra i gravati, come crede Castrense? ovvero dalla per-

sona della nipote sostituita, come vuole Bartolo? v.qui

Ripense. IIIa Giulio Claro nondimeno di qui argomenta
che nel dubbio I’ intenzione del testatore si presuma
consentanea e conforme al diritto comune ed allo slatuto libro 3. Sent. $ Testamentum, quaest. 76. reg. 6.
. — (8) Si vivet scil. hisque verbis inducitur tacita sub— — (8) Se vivrà cioè; da sitfatte parole inducesi la taeistitutio, quae tecum non habet , nisi puriticala condita sostituzione, la quale non ha luogo se non puriticala
tione subintellecta: non quod alii nolunt,vel non posla condizione sottintesa, non perchè altri non vogliono,
sunt ad fideicommissum admitti; Itipens.
0 non possono ammettersi al fedecommesso; Ripense.
— (9) liinc nascitur quaestio , utrum his verbis uxori — (9) Di qui sorge Ia questione, forse con queste parole
detur electio? an vero inter filios facta sit substitutio?
si dà la scelta alla moglie? ovvero sia stata fatta una
Postremum verum est. '
sostituzione trai ﬁgliuoli? L’ultima opinione e piü vera.
—-(10) Ordo seripturae servandus est.
—(10) Dovrà serbarsi t'ordine della scrittura.
—(ll) Sed unde colligitur haec testatoris intentio? e.v ..(t'l) itia donde argomentasi questa intenzione del leordinata all'eetione defuncti, quae cadit inter personas
statore? dall‘ordinata affezione dcl defunto, la quale si
Fanta) L. pen. supr. de tegat. 1. l. 7. in ﬁn. supr. Feretb) L, 77. $. 32. supr. de legat. 2.
tlc supclt. legat.
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deliciente vero gradu nepotum, ex cognatis, quam prescritti gradi dcl fedecommesso: mancando poi
it grado dei nipoti, potevasi scegliere fra parenti
velit personam ehg! posse.
quella persona ehe voglia.
Si heres ante restitutionem successerit debitori heredita- Se l'erede prima della restituzione sia succeduto ad un
rio: 1. De perieulo nominum. 2.Dc usuris. 3.Dc prae- debitore ereditario. 1. Del pericolo dei creditì.2.Degli
ceptione peeuniae vel praediorum, 4. Vel reditus. 5.
interessi. 3. Della preeapienza del danaro o dei fondi,
De fructibus, usuris et pensionibus. 6. lle usuris, de
4. O della rendita. 5. Dci frutti, degli interessi e delle

rerum usu et periculo. 7. De fructibus. S.Dc pignore.
58. Inen lib. 9 Itesponsorum.

pensioni. 6. Degli interessi, dell’uso e pericolo delle
cose. 7. Dei frutli. 8. Del pegno.
53. Lo stesso net libro 9 dei Responsi.

Dedueta quarta parte restituere rogatus heredi- Uno gravato di restituire l‘eredità, dedotta la
tatem, prius quam restitueret, hereditario debito- quarta parte, pria che la restituisse, divenne ereri heres extitit: quoniam actio eo confusa (1) (a), de ad un debitore ereditario: poichè l'azione per
per Trebellianum redintegrari non potest, pccu- ciò confusa , non può reintegrarsi , merce del
niae quoque debitac dodrans ex causa fideicom- Trebelliano, si domandi ancora un quarto della
missi petatur: sed in eum diem, quo actio confu- somma dovuta-per causa di fedecommesso. lita fisa est, usurae praeteriti temporis, quae in obliga- ne a quel tempo nel quale l'azione fu confusa, si
tione velin ofﬁcio judicis fuerunt, eomputahun- commuteranno ancora gl'interessi del tempo pastur; posterioris, ita demum si mora ﬁdeicommisso sato che furono in obbligo o in ullizio del giudicc: quelli del tempo posteriore allora si compufacta sit.
teranno, sc vi fu mora pel fedecommesso.
$. 1. Cum hereditas e.v causa fideicommissi in
$. 1. Quando una eredità per causa di fedecomtempus restituenda est: non idcirco nominum messo si dcve restituire a tempo, non perciò il
pcriculum ad heredem pertinebit, quod heres a rischio de'crediti sarà dell'erede, perche da taluni
quibutsdam peeuniam exegerit (2) (b).
egli abbia esatto danaro.
$. 2. Qui post tempus hereditatem restituere
$. 2. Chi vien gravato di restituire l’eredità dorogatur, usuras (3) (c) a debitoribus hereditariis po un tempo, non e tenuto restituire gl'intcressi
perceptas, quarum dies post mortem creditoris percepiti da'credilori ereditarii," termine de'quali
cessit, restituere non cogitur: quibus non exactis, scadde dopo la morte del creditore; quali non
omnium usurarum (4) actio (nam hereditaria (5) esatti, l’azione di tutti gl'interessi sarà trasferita in
stipulatio fuit) ex Trebelliano transferetur: ctideo forza delTrebelliano (pcrocclrè fu una stipulazione
nee indebiti repetitio erit. + Ac similiter hereditario creditori si medii temporis non solvantur
usurae, fideicommissarium in his quoque Trebellianum tenebit. Nec ideo querelae locus erit:, quod
de fructibus heres, quosjure suo pereipiebat, foe-

ereditaria ), e‘perciò non vi sarà nemmeno ripetizione d‘indebito. E similmente ad un creditore
ereditario se non si pagano gl’interessi del tempo
intermedio, per questi ancora il Trebelliano terrà
obbligato it fedecommissario. E perciò non vi sanus non solverit. + Quod si focnus heres medii rà luogo a querela, perche l'erede coi frutti, che
temporis solverit, eo nomine non erit retentio, di suo diritto percepiva, non abbia pagato gl'intecum (6) (d) proprium negotium gessit: quippe ressl. Che se l'erede pagò gl'interessi del tempo
sub eadem alternatione comprehensas; adde l. 77. $
32. s. de tegat. 2.

attua fra le persone comprese sotto Ia medesima disposizione alternativa; aggiungi la l. 77.$. 32. supr. Dc

legatis 2.
Gor.(1) L. 80. in ﬁn.j. cod. Debitum ab herede per ad- Gor.(1) V. la I. 80. in fine infr med. tit. ll debito conitionem contusum, in actionem ex testamento devol—
fuso dall’erede per l’adizione si devolve nell‘azione per
testamento; Bartolo.
vitur; Bart.
-— (2) Eaigerc enim a quibusdam , non facit heredem — (2) Poirhe csigere da taluni non fa che l’erede sia
tenuto del rischio degli altri, meno quando non sia
teneri de periculo aliorum, nisi in culpa fuerit; vide i.
pcriculum, 35. s. ole rebus creditis.
stato in colpa ; v. la I. Periculum 35. supr. De rebus
crcdllis.
— (3) L. 44. $. 1. s. cod.
— (3) V. la I. 44. $. 1. supr. med. tit.
— (i) in fidcieommissariam actio usurarum transier- —— (4) Nel fedecommissario si trasferisce l’azione dclur, ut hic; pignoratitia , "seu hypothecaria non transgl’interessi, come in questo luogo; non si lrasferisce
fertur; t.59. j. eod.Quid ita varie? actio usurarum he- l‘azione pignoratizia, ossia la ipotecaria; v. la I. 59.
reditaria cst, ul hic; caeterae non sunt hereditariae.
infr. med. tit. Perchè tanta varietà? l‘azione degl' intc-

ressi e ereditaria come in questo luogo; non così te
altre.
- (5) ltereditariae stipulationes dicuntnr,quae coepe- — (5) Son dette stipulazioni ereditarie quelle, che r.orunt a defuncto, licet accedant principali, quae hercminciarono dal defunto, sebbene accedano alla princiditaria est.
pale, ch’è ereditaria.
— (6) L. 12. $. 6. 5. qui poliores.
—- (6) V. la l. 12. $. 6. Qui potiores.
l’arabo) L. 80. in ﬁn. infr. k.. l.
lt‘eu.(c) L. 44. $. 1. supr. h.. i.

—- (b) Excip. [. 35. supr. dc rcb. cretl.

— (d) L. 12. $. 6. supr. qui potior. in piyn.
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sortem reddere creditori coactus, fideicommissa- intermedio, non vi sarà ritenuta a tal titolo, men-

rio nihil usurarum medii temporis impulabit.

tre fece un all'are proprio: perchè costretto a restituire la sorte al creditore, non metterà a conto

del fedecommissario vernna cosa per gl'interessi
del tempo intermedio.
$. 3. Ricevuti cento, e gravato di restituire la
rogatus restituere, letam peeuniam jure Falcidiae eredità di cento, sembra percepire l'intero patripercipere videtur: et ita Divi Hadriani rescriptum monio per diritto della Falcidia: e così t'u inteso
intellectum est, tanquam si e.v bonis nummos re- il Reserilto dell'lmperalore Adriano; come se sotenturus fuisset. Quod tunc quoque respondendum pra i beni fosse stato per ritenere contanti. E diest, cum pro parte hereditatem coheredi suo re- versa la causa de'fondi ritenuti per la parte eredistituere rogatur. + Diversa (1) (a) causa est prae- taria: perchè tutto il cantante può ritenersi sulla
diorum pro hereditaria parte retentorum: quippe porzione: l'altra porzione poi de'fondi non si ricepecunia omnis de portione retineri potest: prae- ve che dal coeredc, il quale ne ha il dominio. Esdiorum autem alia portio non nisi a coherede, qui sendo poi i fondi di un prezzo maggiore, che la
dominium habet, accipitur. Cum autem praedia porzione dell’eredità, parve bene, che sull'avanzo
majoris pretii, quam portio hereditatis, essent: in de'fondi avvenisse la Falcidia per la domanda del
superfluo praediorum petenti ﬁdeicommissario fedecommissario : perche si fu di avviso compenFalcidiam intervenire visum est: concurrentem sarsi la concorrente somma.
enim pecuniam compensari placuit.
$. 4. Heredilatem postmortem suam exceptis (2)
$. 4. Uno gravato di restituire dopo la sua merreditibus restituere rogatus, ancillarum partus (b) te l’eredità aceettuate le rendite, non riterrà i
non (3) retinebit, nec foetus pecorum, qui sum- ﬁgli delle serve, ne i parti dei bestiami colla somissi gregem retinent.
stituzione dei quali il gregge si conserva.
$. 5. Ante diem fideicommissi cedentem fructus
$. 5. I frutti prima del tempo scaduto del fcdeet usurae, quas debitores hereditarii, cum postea commesso, e gl'intcressi che i debitori ereditarii
cessisset dies, solverunt: item mercedes praedio- pagarono, essendo dappoi scaduto il termine, eorum ab herede perceptae, portieni quadrantis im- me ancora le mercedi dei fondi percepite dall'erede, si imputeranno alla porzione del quarto.
putabuntur (4) (c).

$. 3. Acceptis centum, [centum] hereditatem

$. 6. Cum autem post mortem suam rogatus

$. 6. L'erede poi gravato di restituire l'eredità

hereditatem restituere, res hereditarias distrahere
non cogatur heres: sortium, quae de preliis earum redigi petuerunt, usurae propter usum (5)
medii temporis perceptae non videbuntur: denique nec periculum mancipiorum aut urbanorum
praediorum praestare cogitur; sed nihilominus
usus (6) et casus eorum quadrantem quoque deminuit.
$. 7. Quod ex hereditate superfuisset, cum mereretur, restituere rogatus, fructus superfluos restituere non (7) (d) videtur rogatus: cum ea verba

dopo la sua morte, non essendo obbligato distrarre te cose ereditarie, gl'interessi sulle sorti, le

Gor.(1) L. 77. s. de tegat. 1.
— (2) Vide Mantieam, 7. de conjeclur. 10. n. 36. 37.
— (3) Imo, rcstituerc partus non eogitur; l. 14. in ﬁn.
5. de usuris.
— (4) L. 18. l.. 22. $. 2. 5. cod. l. 8. $.11. 5. de inefﬁeioso , l. 18. in fin. l. 36. in fin. l. 45. l. 66. l. 73.

$. 4. l. 88. 5. ad leg. Falcid.

\

-— (5) Vide Cujac. 24. obs. 40.
— (6) Id est, deminutio ac deperdilio; l. 20. $. 6. $.
ult. l. 21. 5. de petit. hcrcd. Usus enim nonnunquam
pre usucapione sumitur; t.nec utilem, 20. s. ca: quib.

caus. 'til/)]OTCS.

quali si potettero formare su i prezzi di quelle,
non parranno percepite stante l'uso del tempo intermedio: da ultimo non e tenuto sottostare al
pericolo degli schiavi o dei fondi urbani: ma
nondimeno l'uso e la perdita di essi diminuisce
ancora il quarto.

$. 7. Uno gravato di restituire quanto sull'ere—
dità fosse sopravvanzate, quando morisse, non
sembra gravate restituire i frutli rimanenti: menGor.(1) V. Ia !. 77. supr. De legatis l.
— (2) V. ltlantiea, lib. 7. Conjeclur.10. num. 36 e 37.
— (3) Anzi, non e astretto a restiluirei parti; v. la I.
14. in tinc supr. De usuris.
— (4) V. la |.18. 22. $. 2. supr. med. tit., la I. 8. $.

1]. sum-.De ine/]ieiese, Ia !. 18. in fine, la 1.36. in ﬁ—
ne, la 1.45. 66. 73. $4., e Ia !. 88. supr.:id lcg.Falc.
— (5) V. Cuiacio, lib. 24. Osserv. 40.
(6) Cioè, la diminuzione e deperimento; v. la I. 20.
$. 6. ultim., e la I. 21. supr. De petitione hereditatis.
Poichè uso talvolta prendesi per usucapione; v. la |.
Nec utilem, 20. sup. Ez; quibus causis mejores.

—— (7) Ime , videtur rogatus, l. 3. $. 2. 5. de usuris; —- (7) Anzi ne sembra gravate;
Cujac. I2. obs. 10. hanc negationem expungit.
usur. Cuiacio,lib. 12. Oss. 10.
Fen.(a) I.. 77. in pr. supr. de legat. 2.
Fea.(c) L. 18. $. 1. l. 22. $.
— (b) Obst. l. I4. in ﬁn. supr. de usur.
11. supr. de ine/fie. testam-.

v. Ia I. 3. $. 2. supr. De
cancella questa negativa.
2. supr. h. i. l. 8. $.

l.18. in ﬁn. l. 36. in
fin. l. 45. in. pr. l. 65. in pr. l. 73. $. 4. l. 88. $.
ult. supr. att Leg. Falcid.

— (d) Obst. t. 3. $. 2. supr. de usur.
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diminutionem quidem hereditatis admittunt, fru- tre quelle parole in vero ammettono diminuzione
dell‘eredità, ma non esprimono aggiunta di frutli.
$. 8. L'erede di colui il quale era stato gravato

ctuum autem additamentum non recipiant.

$. 8. Heres ejus, qui bonorum supertiuum (t)

post mortem suam restituere fuerat rogatus, pi- ldi restituire dopo sua morte il sopravanzo dei begnori (2) res hereditarias datas, si non in fraudem ni, non e tenuto liberare le cose ereditarie date
id factum sit, liberare non cogitur.
lin pegno, se ciò non siasi l‘alto per fredc.

VARIANTI DELLA LEGGE
Eae cattsa fideicommissi petulia-.In Aloandro, nella Vulgata e nella ediz. di Il. Stefano, petetur,
$. 3. Acceptis centum, centum hereditatem, ctc. Cuiacio, ad Libb. Papin. cassa il secondo
centum.

$. 7. Restituere non videtur. Cuiacio, Obs. XII-tO, e Perezie in Praet. ad It. t., cassane it non.
Admittunt. ln Aloandro admittunt.
1

De obligatione naturali et pignore. De legale, si heres Dell'obhligazione naturale e del pegno. Del legate, se
non cætitisset. 1. De eo, quod heres non tanquam tie-' non fosse divenulo crede. 1. Di ciò che l'erede ricevette non come erede.
res accepit.
59. Picens tib. 4 Quaeslienum.
59. Paozo nel libro 4 dette Quistioni.

Debitor(3) sub pignore, creditorem heredem ll debitore eon pegno, istitui crede il creditoinstituit, eumque rogavit restituere hereditatem lrc, elo grave di restituire l'eredita a sua tiglio,
tiliae suae [id est, teastatoris]: cum nollet (4) adi- cioè del testatore: non volendola, come sospetta,
rc ut suspectam, coactus jussu Praetoris adiit et Iadire, costretto per ordine del Pretore ladi e la
restituit: cum emptorem pigneris non i11veni1et,'restitu'1:nontrovando un compratore dcl pegno,

desiderabat(b') (a) permitti sibi, iure (6) (b) do-' domandava che gli si permettesse di posscde1lo
minii id poss1dere. Respond1 Aditione (7)quidem per diritto di dominio. Io risposi, coll‘adizione

hereditatis contusa obligatio est. -]- Videamus au-idell'eredità l'obbligazione si è confusa. Vediamo
tem,ne etpignus liberatum sit sublata naturali (8) poi, se anche it pegno non sia stato liberato, tolta

obligatione. Atquin SÎVG DOSSidCI creditor 30…. l'obbligazione naturale. E pure, o cheil creditore
idemque heres, rem, sive non possidet: videamusI attere ed crede ad un tempo possiede o non posde etl'ectu rei; etsi possidet, nulla actione a ﬁdei- siede Ia cosa: esaminiamo t'eft'etto della cosa stescommissario conveniri potest: neque pignoratitia, sa; e se la possiede, eon azione veruna non può

quoniam hereditaria est (9) actio: neque lideicom- essere eonvenuto dal fedecommissario: non cella
missum, quasi minus restituerit, reclc petetur; pignoralizia, perchè e azione ereditaria: nè bene
quod eveniret, si nullum pignus intercessisset; si domanderà il fedecommesso, quasi che abbia
possidet enim eam rem quasi creditor (10); sed restituite di mene: il che avverrebbe, se non vi
etsi fideicommissarius rem teneat, et hic Servia- fosse passate verun pegno: perchè possiede quella

Gor.(1) Heredes interdum rogantur restituere heredita- Gor.(1) Gli eredi talvolta son gravati di restituire l'eredità; qualche volta l'avvanzo di essa, cioè quel che Iotem: interdum supcrf'luum hereditatis, id est,quod eis
ro sopravvanzò dell’eredità.
supererit e.v hereditate.
— (2) Pignori obligare potest hereditatem heres, qui — (2) L‘erede, ch'ebbe ordine di restituire l‘eredità,
può darla in pegno, se pure non Ia pignore in frode.
superfluum hereditatis restituerejussus est , si modo
non in fraudem ipsam hereditatem pignoravit.
-— (3) Id est, debitor, qui rem suam aliquam creditori — (3) Cioè, il debitore che obbligò qualche cosa sua
al creditore.
obligavit.
— (4) Nessuno astringesi di adire un’eredità sospetta.
— (4) lleredilatcm adire suspectam nemo cogitur.
— (5) V. la I. 2. C. Dejure dominii impetranda.
-— (5) Vide l. 2. (.'. de jure dominii impetranda.
-— (6) V. la l. 24. supr. De pignerat-itia actione.
- (6) L. 24. s. de pignoratitia.
— (7) L'obbligazione con l'adizione dell‘eredità si con-— (7) Hereditatis aditione confunditur obligatio.
fonde.
— (8) Adilio quae tit coacte, naturalem obligationem — (8) L’adizione che avviene per forza, non te perimere [’obbligazione naturale, Bartolo.
non perimit; Bart.
— (9) Non est actio. lla legit Cujac. 7. ad African. in -— (9) Non est actio. Cosi legge Cuiacio, lib. 7. sopra

explicationel.2t.j.dejidej11ssoribns;hocsensu,pignoratitiam actionem non transire in fideicommissa-

Africano, spiegando lal. 2I.Oin.f1' Dc ﬁdei‘ussmibus in

questo senso, l’azione pignoratizia non passare nel fedecommissario , non essendo ereditario, arg. daltal.
rium, cum non 511 hered1ta11a, mg. t.73. j. cod. l. 58. 73. infr. mcd. tit., c dalla l. 58. $. 2. supr. med. tit.
$. 2. s. cod.
-(10) Dominium rei pignoratae, quod pervenit ad cre- —(10) II dominio della cosa pignerata , it quale irrevoditorem irrevocabiliter, non perimit hypothecariatn ei| cabilmente pervennc al creditore, non perime la ipote[ caria che a lui compele; Bartolo.
competentem; Burnt

Fanta) V. t.‘.. C. dcjure dentia. itnpetr.

‘an. (b) L. 24. in pr. supr. de pignerat.
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un (t) actio tenebit: verum est enim, non esse se- cosa da quasi creditore; ma benchè il fedecomlutam pecuniam: quemadmodum dicimus , cum missario tenga la cosa , anche in questo caso
amissa est actio proptcr exceptionem. igitur non l'azione Serviana terrà; perchè è vero, che non si
tantum retentio, sed etiam petitio pignoris nomi- e pagato danaro: siccome diciamo, quando l‘azione competit, et solutum non repetetur. Remanet ne tu perduta, stante la eccezione. Dunque no'n
ergo propter (2) pignus naturalis obligatio. [In] scio te ritenzione, ma ancora la domanda compele
re autem integra non putarem compellendum adi- a titolo di pegno, c non sarà ripetuto il pagamenre, nisi (3) (a) prius de indemnitate esset ei can- to. Dunque resta l'obbligazione naturale a cagione
tum, vcl soluta pecunia essct. l\‘am et cum de Iu- del pegno. lila stando la cosa nel suo stato, non
cro (4) heres scriptus asit (5), quod forte legatum crederei doverlo astringere, se pria non gli si fosaccepit, si heres non extitissct: Responsum est, se data cauzione per la indennità“, o gli fosse
non esse cogendum adire, nisi legato praestito; stata pagata la somma. Giacche anche quando lo
ubi quidem potuit dici, nec cogendum esse here- crede scritto agisce pel lucro, perchè forse ricedem adire quodammodo centra voluntatem defun- vette il legato, se non fosse divenulo credo, in
cti, qui legando heredi, si non adiisset, in ipsius risposto, che non te si doveva ebbligare ad adire,
voluntate posuit aditionem; sed cum testator alte- se non adempito al legato; laddove in vero potevasi dire, che nemmeno si doveva astringere lo
rutrum dederit, nos utrumque ei praestamus.
crede ad adire in una eerta maniera eentro la volontà del defunto, il quale legando all'erede, se
non avessc adito, pose l'adizionc a volontà di esse; ma avendolo il testatore tacoltato ad una delle

due cose, noi gli diamo l'una e l'altra.
$. 'l. Quella che dava la dote, aveva pattuito col

$. 'l. Ea quae dolem dabat, pacta erat cum ma-

marito,ehe me'rcndo tei in matrimonio, una parte delta dote si restituisse a sua madre: ne a tat
titolo fu interposta stipolazione dalla n1adrc:poseia
morendo aveva l'atto erede la madre e suo marito:

rito, ut mortua se in matrimonio, det-is pars matri ejus redderet-ur (b); nec eo nomine stipulatio
a matre interposita est: moriens deinde matrem
et maritum suum heredem fecerat; et a matre pctierat, ut hereditatem Titio restitueret: judex ad-

c dalla madre ave 'a chiesto di restituire l'eredita

dictus (6) de hereditate dividenda, partem dotis, a Tizio: it giudice assegnato pen'dividerc l'eredi-

tà, aggiudicò per parte alia madre, una parte della
dole, quasi per utile patto. Si faceva Ia quistione,
se anche quella porzione dar si debba per causa
di fedecommesso? la quale ie crede, non doversi

quasi (7) ex utili pacto, pro parte matri adjudicaveral. Quaerebatur, an et ea portio ex causa fideicommissi praestanda sit? [quam] non esse rcstituendam puto: quia non (8) quasi heres, scd*(9)
quasi mater ex pacto (tO) accepit: nec occasione
hereditatis, sed errore ('it) cx-paeto carn habuit.

restituire. Perche non quasi crede , ma quasi

madre la ricevette in forza del patto. E la ebbe
non per occasione dell' eredità, ma per errore
nascente dal patto.

Gor.(l) Aut potius quasi Serviana; $. 7. Inst. de act.

Gor.(1) O piuttosto la quasi Serviana; V. ii $. 7. lstit.
De actionibus.
— (2) Non propter rcs alias. Confusione tollitur perso- — (2) Non per le altre cesc. Merce la confusione si tenalis obligatio, non realis, ut pignoralitia; v. Cujae.9.
glie l’obbligazione personale, non la reale come la
ad African. [el. 21.
pignoralizia; v. Cuiacio ,I1b. 9. sopra Africano fol. 2l.
— (3) Utl.11.s.eod.
— (il) Come nella I. M. supr. mcd. tit.
— (!l-) De lucro agitur. heres scriptus, quod forte, etc. — (4) De luere agitur,/teres scriptus-, quod forte, ctc.
— (5) lla Flor al. agit.
— (5) Cosl l'edizione Fiorentina, altri leggono agit.
— (6) Addicitur judex cum datur: addictus igitur ju- -— (6) Si assegna il Giudice quando è dato: Giudice
dex , datus judex, ut necesse non sit hic lcgi aditus
assegnato quindi, signitica Giudice dato, di modo che
judo-.r.
non sia necessario leggersi qui aditus jaciam.
- (7) Ascendenlibus ex linea matris per descendentes —- (7) Agli ascendenti per linea materna non si acquista
actio non quaeritur; Bart. adde l.2b'. $.4. s.de pactis
azione per i discendenti; Bartolo; arrogi la I. 26. $ 4.
dotalib. [. 45. s. soluto.
supr.De pactis detaiib., e la I. 45. supr. Sol. ntatrint.
-/ (8) Quod pervenit ad hercdem,nt heredem, non rc- __ (a') Ciù ehe perviene all'erede, come crede non va
nit in fideicommissum; Bart.
compreso nel fedecommesso; Bartolo.
—- (9) Et sic duarum quodammodo personarum vicem — (9) E cesi sostiene in certo modo te veci di duo persustinet.
sene.
-—(l0) Inutili.
—(tO) Inulile.
"(H) QUOd quis habet ex erronea sententia , in resti- —(l !) Quel che alcune ha per sentenza erronea, non si
I
tutionem non venit; Bart. v.ltlolinaeum in hunc locum
comprende nella restituzione. Bartolo; v. Molinco su

]. consuet. 7. n. 33. l. 5. $. 12. s. deja-rc dot. t. 64.

questo passo, lib. l. Gonsuet. 7. num. 33. la l. 5. $.

l‘|:||.(a) L. 'it. in pr. supr. It. l.

l-'1:n.(b) Adde l. 26. $. -i. supr. de paci. dolui.

i
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Creditor actor. Nella edizione di fl. Sletano e nella Vulgata manca actor.
Hcreditaria est actio. Cuiacio ad Libb. Quaest. in h. l., e Pothier leggono, hereditaria non est
actio: Giachio, de Negat. Pand. difende il testo.
De patrono ex debita portione instituto.
60. Inen lib. ti Quaestionum.

Del patrono istiluito per la porzionc dovuta.
60. Le stesso nel libro 'il delle Quistioni.

Un patrono istiluito per la porzione dovutagli,
Patronus ex debita portione heres institutus,
sextam partem restituere rogatus restituit.: non e gravato di restituire la sesta parte, la restitui:
transeunt; ex Trebelliano actiones (l), quoniam non passano in forza del Trebelliano le azioni,
non (2) fuit debitum, quod restituit: ct ideo, si poiche non fu dovulo ciò che restitui: e pereiö,
se per errore ciò fece, potrà farsene ancora la riper errorem fecit, etiam repetetur.
petizione.
De eo cui lantum datur, quantum pro uncia hereditatis
competeret.
6-l. lonn tib. 14 Responsorum.

Paulus respondit. his verbis, Semproni, hercdem te non scripsi, festinans per infirmitatem;
ideoque ci dari vol-o tantum (ft), quantum pro
uncia hereditatis competeret: videri quidem magis quantitatem, quam portionem hereditatis, rclictam; sed s_ic accipiendum, uti videatur de un-

cia (4) etiam restituenda sensisse.

Di colui al quale si da tante, quanto competerebbe
per un'oncia dell‘eredità.
Gt. Lo stesso net libre 14 dei Responsi.

Paolo rispose, che eon queste parole, o Sempronio, io non ti ho scritte crede, avendo fretta

per la infermità: c perciò voglio, che gli si dia.
tanto, quanto competerebbe per un'oncia della
credita, sembrava che si era lasciata piuttosto
una quantità, ehe una porzionc di credita; ma doversi intenderc in modo da sembrare che abbia
pensato sulla restituzione ancora dell’oneia.

De dote. I. Quando lideicommissum restituendum.
62. Scxnvou lib. 4 IIcspoitseru-m.

Della dote. !. Quando devesi restituire il fedecommesso.
62.Sc13v0L.1nel libro 4 dci Responsi.

A Filia petit, Ut si liberis (5) superstitibus me
rcretur, partem ejus, quae ad eam eæ bonis patris peroenisset: quod si sine liberis, uniuersum
fratri restitueret. Quaeritur, defuncta ea in malrimonio, superstite ﬂlia (6): an heres ejus, cum
parle hereditatis, ejus quoque, quod dotis nomi-

etsi ex promissione dotis aliquid debitum fuit,

Chiede dalla ﬁglia, Che se morisse, essendo superstiti i figti,'1'estituisse quella parte sua che «.
tei dai beni del padre fosse pervenuta: che se
fesscmorta sen-za figit, restituisse tutto at fratello. Domandasi, essendo ella morta in matrimonie, ed essendo una figlia superstite, se l'erede di
lei, colla parle dell'eredità debba restituire la
parte ancora di ciò che datosi era a titolo di dote?
Rispose, che ciò ch'era stato iu dote, non si conteneva nella parte dell‘eredità che si deve resti-

aeris alieni loco habendum.

tuire: ma anche se qualche cosa si doveva per

ne datum erat, partem restituere debeat"? Respondit, * id quod in dotem fuisset, non (7) contineri
in partem hereditatis quae restituenda est: sed

$. t. Alumno certam pecuniam legavit, et eam
$. 5. s. solut. l. 3. 5. de tutelis , I. 5. in. [in. s. (te liberat. vidc l.. 6. 5. quod cujusque , l. 5. in ﬁn. j. de

divers. et tempor. l. 'l. $. 4. j. de stipul. serv.

promessa di dote, dovevasi noverarc tra debiti.
$. 'l. Lego ad un allicvo una somma determina12. supr. Dej-ure dolium, la I. 64. $. b'. supr. Soluta
matrimonio , la I. 3. infr. Dc tutelis, la I. 5. in fine
supr. De liberatione; v. la I. (i. supr. Quod cujusque,

la l. 5. in tine supr. Dc diversis et temporalibus, e
la I. 1. $. 4. infr. Dc stipulatione seruorum.
Gor.(1) Restitutione iacta fideicommissi non transeunt Gor.(1) ["acendosi Ia restituzionc del fedecommesso non
actiones ex Trebelliano; Bart.
passane le azioni in forza del Trebelliano; Bartolo.
— (2) Cur? dixi l. 27. $. 13. s. cod.
— (2) Perchè? ne ho detto su la I. 27. $. I3. supr.
med. tit.
— (3) Sive quota sit in fideicommisso, sive in solutio- — (3) 0 che la quota stia nel fedecommesso, o nel pcne, locus est Trebelliano; Bart.
gamento ba sempre luogo il Trebelliano; Bartolo.
— (4) Jussus solvere tantam pecuniam quanta estac- — (4) Chi ebbe ordine di pagare tante denaro quanto
stimatio tatis rei, potest solve'rc pecuniam , quae est
èla stima di una tal cosa, può pagare il denaro indica-

in obligatione, vel ipsam rem; l. 64. in, ﬁn. s. soluto ,

to nell‘obbligazioue, o la stessa cosa; v. la I.6t. in fine

l. 92. 5. de legat. l.
— (5) In plurali.
- (6) Et sic una ; vide l. IOI. $. 'l. s. dc cond. et dcmonstr.
- (7) Dos data , sive promissa per patrem filiae, in fi-

supr.Solnte matrimonio, e la I. 92. supr. Dc tegat. ‘l.
— (5) Nel plurale.
— (6) E così una sola; v. la !. IOI. $. t. supr. Dc conditionibus et dentenstrationibus.
— (7) La dote data, o promessa dal padre alla ﬁgliuo-

deicommissum non cadit; Bart. Vide l. 78. j. cod.

la , non cade nel fedecommesso ; Bartolo ; v. la l. 78.
infr. med. til.
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recipio. Sempronio mandavit, et certas usuras ta, e diede mandato, che quella si ricevesse da
alumno praestari (l), donec ad vieesimum an- Sempronio, e ehe all‘allievo si dessero determinum peruenerit: deinde alumni fidei commisit, ut nati intcrcssi, finchè arrivasse alt'anno ventesisi sine tiber-is decederet, partem restitueret Sem- me. Pescia aflide alla fede dell‘alunno, che se mopronio. partem. Sept-ilice. Quaesitum est, defun- risse senza figli, restituisse una parte a Semprocto alumne intra annum vicesimum, an substituti nio, cduna parte a Settieia. Fu domandato. sc
lideicommissum (2) petere possint, an vero in id morto l'alunno entro l’anno ventesimo, i sosliluiti
tempus sustinere (3), quo si viveret-alumnus, vi- possano domandare il fedecommesso, ovvero atcesimum annum impleret? ltespondi, secundum tendere fino a quel tempo, in cui se l‘allievo vives-

ea quae proponerentur, posse (4).

se, compirebbe l'anno ventesimo? ltisposi , che
secondo il proposto caso. potevano domandarlo.

De dominio rerum restitularum. t. De actionibus heredi- Del dominio delle cose restituite. l. Delle azioni ereditariis. 2. De evictione hereditatis. 3. De actionibus
hereditariis. 4. De hereditate acquisita per servum
hereditarium. 5. De mora lidcicommissarii. 7. De in-

stitutione conditionali. tt. :\n iideicemmissarius quartam detrahat. 12. An oh Falcidiam ab herede detractam minuatur fideicommissum a fideicommissario re
Iictum.13.Deinstitutoquisubstitatumhabet. 14. Dr

bonorum possessione fideicommisso. 15. De testatore

qui non est solvendo.
63. G.11ns lib. 2 Fideicommisserum.

tarie. 2. Della evizione della eredità. 3. Delle azioni
ereditarie. 4. Della credita aequistata per mezzo del
servo ereditario. 5. I)ella mora del fedecommissario.
7. Della istituzione condizionale. il. Se il fedecom-

missario delragga la quarta. l2.Se per la Falcidia detratta dall'erede si minori il fedecommesso lasciato a
carico del fedecommissario. 13. Dcll’istiluìto che ha
un sostituito. 14. Del fedecommesso col possesso dei

beni. tti. Del testatore che non è solvibile.
63. C/no nel libro 2 dci chccemmessi.
Falta la restituzione al fedecommissario, testo

Facta (3) in ﬁdeicommissario… restitutione .
statim (6) omnes resin bonis fiunt ejus, eui rcsti- tutte le cesc divengeno nel patrimonio di colui, a
tuta est hereditas, etsi (7) nondum earum nactus eui l'eredità fu restituita, sebbene non ancora ab-

bia preso il possesso di esse.
fuerit possessionem.
$. 1. Si is qui hereditatem sibi reddi ab herede $. l. Se colui che abbia stipulato rcstituirglisi
stipulatus sit, eique ex stipulatu (8) agenti resti- l'eredità dall'erede, ed agendo in forza dello stituta tuerit hereditas: constat nihilominus transferri actiones; hoc ita est, si is, cum quo actum sit.
restituat hereditatem; si vero ob id, quod non restituerit, aestimatione hereditatis condemnatus

pulato, l’eredità gli sia stata restituita, è stabilito
nondimeno venir trasferite le azioni: ciò così va,
se restituisca l'eredità colui col quale si agi. Sc
pei per quello che non restituì, sia stato condanfuerit: remanent actiones hereditariae apud eum nato nel valutarsi l'eredità, restano le azioni erequi condemnatus sit: actor autem quantitatem ditarie presso colui che sia stato condannato: l'atconsequitur.
tore poi ne conseguc l'ammontare.
$. 2. Si heres scriptus restituerit hereditatem,
$. 2. Sc l'erede scritto abbia restituita l‘eredità,
et postea de hereditate controversiam passus vi- e poscia, avendo avuto controversia per essa, sia
clus sit, aut lite cesserit (9), durare actiones con- stato vinte, ovvero abbia abbandonata la lite, fu
stitit in fideicommissarium semel translatas.
stabilito, chele azioni durano trasferitc una volta
nel fedecommissario.
Gor.(1) Ex ea pecunia scilicct.

Gor.(1) Da quel denaro cioè.
—- (2) ll denaro cioè fedecommesso all'alunno.
— (3) Erat enim dilatio sortis alumno solvendae data — (3) Poiche,si era accordata all‘amministralore una
dilazione pcl pagamento della sorte. all'alunno.
administratori.
- (4) Quia cessante causa dilationis, cessat dilatio,di— —- (4) Perchè cessando il motivo della dilazione, cessa
questa, la dilazione erasi aggiunta in grazia di un altro,
latio adposita eratin gratiam allerius,quo mortuo cesil quale sendo morto finisce il favore della dilazionc.
sat favor dilationis.

— (2) ld est, peeuniam alumni fidei commissam.

- (5) Fideicommissarius facta restitutione effectu ipso - (5) ll fedecommissario,seguita la restituzione è realest heres, ut hic; et l. 37. s. cod. quodammodo institutus dici potest, l. 19. $. ‘1. 5. de testament. mitit.

mente erede, come in questo luogo e nella I. 37. supr.
med. tit.; può dirsi in certo qual modo istituito; v. la !.

juris est successor; l. 1. $. 2. s. cod.

49. $. 1. supr. De testamcnlo militis, è successore di
dritto; v. la I. I. $. 2. supr. med. tit.

— (G) Vide l. 36. infin. 5. de cond. et demonstrat.

— (6, V. Ia l. 36. in ﬁne supr.!)e conditionibus et demonstrat-ionibus.

— (7) Per restitutionem verbalem transeunt omnia ju- — (7) Merce la restituzione verbale son trasferiti tutti
i diritti nel fedecommissario; Bartolo; v. la l. 37. supr.
ra in fidcieommissariam; Bart. l. 37. s. cod.
med. tit.
-.- (8) Si fideicommissum deducitur in stipulationem , — (8) Se il fedecommesso èdedotto nella stipulazione,
et restituitur,transeunt actiones per Trebellianum: secus si litis aestimatio sit soluta; Bart.
— (3) Sententia,vel renuneiatio post restitutionem procedens, fldeicommissario non praejudicat; Bart.

e va restituito,son trasferitc le azioni pel Trebelliano:
diversamente se la stima della lite siasi pagata;llartolo.
— (9) La sentenza o rinunzia, procedente dopo la restituzionc, non pregiudica al fedecommissario;Bartolo.
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$. 3. Sc uno abbia restituita una parte maggio-

quam rogatus est: in eam partem, quae excedit, re di quella. onde era stato gravate, per quella
non transferuntur actiones; sed eum praecepta parte che eccede, lc azioni non si trasteriseono;
aliqua re, aut summa, rogatus sit heres restitue- ma quando l'erede sia stato gravate restituire prcre, et omissa retentione totam hereditatem resti- capendo qualche cosa, o somma, ed omessa la
tuerit: recte dicitur transferri actiones.
ritenzione abbia restituita intera l' eredità , ben
si dice, che le azioni si trasteriseono.
$. 4. Si heres ante restitutam hereditatem ser- $. 4. Se l'erede prima di restituirsi l'eredità abvum hercditarium heredem ab aliquo institutum bia ordinato al servo ereditario istituito erede da
jusserit adire hereditatem, negat Julianus, debere alcuno di adire l'eredità, Giuliano nega, che que-

hanc hereditatem restitui: quia de ea rogatus non sta credita si debba restituire: perchè per essa
esset; et hoc est fatendum: requirendum tamen et non era stato gravate; e ciò e da confessare: però
illud est, num cum incremento (2) (a) restituere 13 de discutersi ancora, se forse l'erede sia stato

heres rogatus sit hereditatem? [si] enim hoc fue- gravato restituire l'eredita coll'aumente? Peroc—
rit subsecutum, etiam eam hereditatem restituere cbè, se questo ne sia seguito, e tenuto restituire
cogitur: nisi evidentissimis probationibus fuerit ancora quell‘eredità: se pure cen pruove evidenab herede approbatam, contemplatione (3) (b) sui tissime non siasi dall'erede dimostrato, che a conservum esse heredem institutum.
templazione di sè fu il servo isti-tuito crede.

$. 5. llescripto Divi Antonini significatur, [ut]

$. 5. Nel rescritto dell'lmperadorc Antonino si

si quis accepta a Titio pecunia, quae quartam hereditatis continet, rogatus sit ei restituere hereditatem: licet (4) tardius detur pecunia, sine usuris
cam dari debere; quia quanto tardius quisque pecuniam dat, tanto tardius ad fideicommissum pcrvenit, et medii temporis fructus perdit. Quamobrem si ante datam pecuniam tenuerit hereditatem, fructus, quos percepit, restituere heredi cum
oportere.

accenna, che se uno,ricevuta una somma da Tizio,

la quale contiene la quarta dell‘eredità, sia stato

gravato restituire a lui l'eredita, benchè più tardi
sj dia la somma, si deve questa dare senza interessi; perche quanto più tardi ciascuno dà la somma, tanto più lardi perviene al fedecommesso , e
perde i frutti det tempo intermedio. Laonde, sc
prima di dare la somma abbia tenuta l’eredità,
egli deve restituire all'erede i frutli che percepi.
$. 6. Vale la stessa disposizione anche se uno
$. 6. Idem juris est, et si quis ita heredis lidei abbia cosi at'fidato alla fede dell' crede, Ti prego
commiserit, Rogo. si Titius tibi centum dederit, che se Tizio ti darà cento, tu gli restituisci la mia

restituas ei hereditatem meam.
credita.
$. 7. Si (5) sub conditione heres institutus sit, $. 7. Sc sia stato istituito crede sotto condizionc
qui suspectam sibi hereditatem esse dicit: si ne- colui, che dice di essergli sospetta la eredità, se
que difficultatem, neque turpitudinem ullam ha— ta condizionc non contiene difﬁcoltà. nè turpitubet conditio, nec impendium (6) aliquid, jubendus est parere conditioni, et adire, et ila restituere: si vero turpis aut difficilis sit conditio, aperte iniquum est, cogi (7) cum explere eam alterius

dine ver-una, nè qualche spesa, gli si deve ordinare di adempire alla condizione, e di adire , e
cosi restituire: ma se la condizione sia. turpe, o
difficile, e chiaramente iniqua cosa ch' egli sia

gratia; sed et remitti eam ab initio visum est: astretto di adempirvi in grazia di un terzo; ma
Gor.(1) Pro eo, quod indebite restituitur respectu quo- Gor.(1) Per quel tanto che indebitamentc si restituisce
tac, non transeunt actiones: secus,si respectu rei eertae; Bart.

— (2) Quod pendente dilatione per hereditarium servum adquiritur , in restitutionem non venit, sicut nec

ulli fructus judicio testatoris percepti; Bart. l. 18. s.
eod. l. 43. $. 2. 5. de tegat. 2.
— (3) L. 21. in fin. 5. de usa/ruet. et quem..

per rispetto della quota,non si trasferiscono le azioni:
diversamente se per rispetto di cosa certa; Bartolo.
— (2) Ciò che in pendenza della dilazione si acquista
per mezzo del servo ereditario, non comprendesi nella
restituzionc; siceome gli altri frutti percepiti per giudizio del testatore; Barloto;v. la 1. t$. supr. med. tit.,

e la l. 43. $. 2. supr. Dc legatis 2.
- (3) V. la l. 21. in fine supr. De usufructu. et quemadmodum. '

—- (4) Licetﬁdeicommissarius pecuniam tardiussolrat, — (4) Sebbene il fedecommissario paghi il denaro doquam dare debet, ad usuras non tenetur. Bart.

po il tempo in cui deve darlo , non è tenuto agt’intc-

ressi; Bartolo.
— (5) De sententia hujus paragraphi vide Anton.Fabr. — (5) Circa la sentenza di questo $. v. Antonio Fabro
6. conject. ll. Goth. adde Leonin. emend. lib.2. c.9- libro 6. Conjectur. ‘H. Gotofredo; aggiungi Leonmo
n. 4. Aus.
— (6) fmpedimentum; Ilal.
—' (7) L. 31. infin. 5. cod. l. 61. $. 1. j. cod.

Emend. libro 2. cap. 9. n. 4. ed Anselmo.
-- (6) Impedimentmn, legge Aloandro.

— (7) V. la l. 31. in fine supr.1ned. titolo , e la l. 64.
$. !. infr. med. tit.

an.(a) L. 18. in pr. supr. h. t. t. 43. $. 2. supr. dcl Fen.(h) I.. 21. in fin. supr. de usufr.
legat. 2.
DIOESTO V.
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plus enim (l) tribui a Praetore ei, qui lldeicom- parve ben fatte, che quella da principio venisse
missum petit, quam testator voluit, absurdum est: dispensata; perocchè e un assurdo, che dal Preutique autem testator, nisi expleta sit conditio, tore a colui che domanda il fedecommesso si conneque scriptum heredem ad hereditatem vocavit, ceda più, di quanto volle il testatore: al certe poi
il testatore, se la condizione non sia stata ademneque per hunc illi voluit restitui hereditatem.
pila, non chiamò all'eredità l‘erede scritto, nè
volle, che l'eredita per mezzo di costui fosse restituita :] colui.
$. 8. Se la condizione di dare una. somma sia
$. 8. Si dandae(2)(a) pecuniae conditio adscripta est heredi: debet ei offerre pecuniam is, qui stata apposta all’erede, gli deve offerire la somma
poscit fideicommissum, ut hereditatem impleta colui,il quale domanda il fedecommesso: afﬁnchè,
adempila la condizione, possa adire e restituirela
conditione possit adire et restituere.
eredità.

$. 9. Quod si conditio adscripta est, et ea. est.

$. 9. Che se la condizione fu apposta, ed è di

quam. Praetor remittit: suflicere Edictum, ut Ju- tal natura, che il Pretore la dispensa: basta lo

lian. ait. [et] hactenus jubendus est, ut (3) con- editto, come dice Giuliano: e gli si deve ordinare
tino al punto, onde si determini valersi delle azioniPretorie, o domandi il possesso dei beni, secondo le tavole, amache acquistando così le azioni, allora restituitasi l' eredità le trasferisca secondo il Senatoconsullo.
$. 40. Se poi la condizione è di portare il no$. 10. Si vero nominis (4) ferendi (5) conditio
est, quam Praetor exigit: recte quidem facturus me, la quale il Pretore-esige, in verità sembra
videtur, si eam expleverit, nihil enim male est, ben fare, sevi adempirà: perchè non evvi male
honesti hominis nomen adsumere, nec enim in assumere il nome di una persona onesta: perocfamosis et turpibus nominibus hanc conditionem che nemmeno nei nomi ditTamati e turpi il Preteexigit Praetor: sed tamen si recuset nomen ferre, re esigc questa condizione; ma nondimeno, se riremittenda est ei conditio, ut Julianus ait, etper- ﬁuta di portare il nome, gli si deve dispensare
mittendae utiles actiones; aut bonorum possessio tale condizione, come Giuliano dice, e si debbono
secundum tabulas danda est, uti nanctus actiones permettere le azioni utili, 0 si deve dare il pessesso dei beni secondo le lavole, aiïinche avute lo
transferat eas ex Senatusconsulto.
azioni le trasferisca secondo il Senatoconsullo.
$. H. Si cum (6) (b) suspectam videres heredi-, $. ll. Se vedendo sospetta una eredità, a mia
tatem, postulante (7) me,.jussu Praetoris adieris, richiesta, per ordine del Pretore l' adisti, ed a
et restitueris mihi:, ita utar legis Falcidiae (8) me la restituisti, allora userò del beneficio della
beneﬁcio adversus legatarios, si tu quoque ea lege legge Falcidia contro i lcgatarii, come tu ancora

stituetPraetoriis actionibus uti, aut pctatbonorum possessionem secundum tabulas, ut ita nanctus actiones, tunc restituta hereditate transferat
eas ex Senatusconsulto.

Gor.(1) Cur? Praetor nllimarum voluntatum custos est, Gor.(1) Perchè? il Pretore è il custode, nori il distruttere delle ultime volontà; V. in l. lO. inﬁne infr. De
non eversor; l. 'lO. in ﬁn. j. de captiuis, l. 14. 5. de
captiuis, e la l. 14. supr. de testibus.
'
testibus.
— (2) Vide l. 7. s. eod.
— (2) V. la l. 7. supr. med. tit.
.
_- (5) td est, heres protestetur se velle heredem esse,
vel bonorum possessionem secundum tabulas petat.
— (4) Nominis sui ferendi conditionem plerumque legatariis, fideicommissariis, et heredibus testatores imponebant: qua de re vid. l. 7. in ﬁn. 5. cod. Cic. 3.

— (3) Cioè , l'erede protesti di volere essere erede, o
dimandi la possessione de’ beni secondo le tavole.
— (4) Per lo più i testatori imponevano ai legatarii, ai
fedecommissarii ed agli credi la condizione di portare
il proprio nome; sul che, v. lal. 7. in ﬁne supr. med.

oﬂ’ic. ubi dixi; Sueton. Octavio cap. 101. Ovid. ’15.

tit. Cicerone libro 3. Degli ufficii, ove ne ho detto ;

Maiam. Dion.45. quae potestas foeminis quoque com—
petit. Cieer.7. adAltic. 8. Goth. Adde Cael. Bodigin.
lect. antiqu. lib. 15. cap. 5. etti. Alexand. ab Alexandr. genial. dier. lib.2. cap.29. Cujac. lib.7. obs.

Svetonio nell‘Ottavio, cap. 101; Ovidio 15. Metamorﬁ;
Dione, libro 45., la quale facoltà compete anche alle
femmine; Cicerone 7.ad Attico; Gotofredo;arregi Cael.
Redigin. Lect. antiqu. libro 15. capo 5. e6. Alessan-

cap. 7. S. L.

dro d'Alessandro Genial. dier. libro 2. cap. 29. Guia.
cio libro 7. Osserv. 7. ed S. L.

— (5) Qni ita institutus, adoptatur non jure,sed tamen

— (5) Chi fa cost istituito, e adottato con di dritto, ma

confirmatur a populo , vel :\ Principe. An adoptio ﬁeri
possit in testamento, v. Cujac. 7. obs. 7.

Se l’adozione possa farsi nel testamento, v. Cuiacio; ti-

è confermato nondimeno dal popolo o dal Principe.
bro 7. Osserv. 7.

— (6) L. 55. $. 2. 5. cod.
— (7) Et ita invitus adiisti.
- (8) Falcidia detrahitur adversus legatarios.
FEtt.(D) L. 6. supr. h. !.

— (6) V. la l. 55. $. 2. supr. med. tit.
— (7) E eosl adisti luo malgrado.
‘— (8) La Falcidia si detrae contro ilegatarii.

an.(b) I.. 55. $. 2. supr. ead.
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uti poteras, et: quatenus uti poteras: nam (4) si potevi usare di quella legge, e fino al punto enquid praeterea a me alicui per ﬁdeicommissum de potevi usarla: peroccbè, se qualche cosa di più
reliclum sit, id quasi (2) (a) a legatario relictum ad alcuno a mio carico fu lasciata per fedecomnon venit in computationem ejus legis, sed extrin- messo, questa come lasciata a carico di un legasecus numeratur.
tario non viene compresa nel computo di quella

legge, me si numera come estranea.
$. 42. Si Titius rogatus sit hereditatem Maevio

$. 42. Se Tizio sia stato gravato restituire l’ere—
restituere, Maevius Seio certam pecuniam, et Ti- dità a Mevio, e Mevio di restituire a Seio una somtius quartae retinendae beneficio adversus ltlae- ma determinata, e Tizio siasi valuto centro Mevio
vium usus fuerit: Neratius scribit, Maevium (3) del beneficio di ritenerc la quarta, Nerazio scrive
quoque Seio eo (b) minus aequum esse praestare, essere cosa tanto men giusta, che Mevio sia lenuto verso di Seio, onde non abbia egli a sentire
ne (4) ipse de suo damnum sentiat.

$. 43. Julianus ait, si heres institutus Titio re-

danno del suo.
$.“tB. Giuliano dice, che se l'erede istituito sia

gatus sit restituere, substitutus Maevio, ct institu- stato gravato di restituire a Tizio, il sostituito il
tus suspectam sibi hereditatem esse dicat: deside- Mevio, e l‘istituito dica di essere sospetta a sè la
rantc Titio (5) jubendum eum adire et restituere. eredità, sulla richiesta di Tizio, te si deve costringere ad adire e restituire.

$. 44. Se taluno commise alla fede del posses$. 44. Si quis bonorum possessoris fidei commiserit de hereditate restituenda, ct is passus fuc- sore de' beni di restituire l'eredita, ed egli abbia
rit diem bonorum possessionis adgnoscendae tra- fatto pasSare il tempo a riconoscere il possesso dei
nsire, aut per hoc tempus, quo is, cui restitui de- beni o durante quct tempo nel quale colui eui

bebit hereditas, aliqua ex causa non potuit adire
Praetorem, ct postulare, ut petita bonorum possessione restituatur sibi hereditas: succurri (6) ei
debet; id est, ut restituatur tempus (7) bonorum
possessionis admittendae, exhibendi fideicommissi
gratia.

dovrà restituirsi l'eredità, per qualche motivo non
potette adire it Prelore e domandare, ehe chiesto

il possesso de'bcni, l‘eredità gli si restituisca, te
si deve soccorrere: cioe che si ripristini il termine
per ammettere il possesso dei beni, onde potere

esibire il fedecommesso.
$. 45. Dobbiamo poi essere avvertiti che se
solvendo non sit, Titio herede instituto servum quegli il quale non sia solvibile, istituito erede
liberum esse jusserit, et rogaverit Titium heredi- Tizio abbia disposto che il servo sia libero, ed
tatem eidem restituere: vin esse, ut Titius recu- abbia pregato Tizio di restituire l'eredita al mede5. 45. Admonendi autem sumus (8), si is qui

sans adire hereditatem cogatur; nam licet deside- simo, appena vi è motivo, che ricusando Tizio, sia
rautc servo Titius adierit hereditatem, non tamen tenuto ad adire l' eredità; perocchc quantunque

Ger.(t) Si heres coactus hereditatem adiit,tideicommis-. Gor.(1) Se l‘ crede forzato adi l’eredità, il fedecommissarius Falcidiam detrahet in relictis ab herede, al non
sario dedurrà la Falcidia nei lasciti fatti a carico dell’e—
in relictis a se.
rede, ma non su quelli fatti a carico suo.
__ (2) Vide l. 22. in ﬁn. s. ead.
—- (2) V. la 1. 22. in fine supr. med. tit.
— (3) Qnatenus defalcatur a primo fideicommissario, - (3) Per quanto si scema dal fedecommissario , per
eatenus defalcat ipse a suo legatario; Bart.
tanto costui delrae dal suo legatario; Bartolo.
— (4) L. 43. in fin. 5. de cond. et demonstr.
- (4) V. la t. 43. in line supr. De conditionibus et demonslralionibus.
- (5) Substituto , et sic fideicommissarius praefertur - (5) Sostituito, e così il fedecommissario è preferito
substituto vulgariter; Bart.
al sostituito volgarmente; Bartolo.
—- (6) Si institutus passus est labi tempus agnosceudac — (6) Se l'islituilo permise passare il tempo di riconobonorum possessionis, ﬁdeicommissario succurritur,
scere il possesso de' beni , si viene in soccorso del feut restituatur et agnoscere cogatur. Bartolus id extendecommissario, aﬁlnche siarestitnito ed astretto a ridit ad insinuationem,… omissa ab instituto non noceat
conoscere; Bartolo estende ciò alt‘insinuazione , per
fideicommissario; l. 46. s. car quibus cuus. mq.;‘or.
forma che omessa dall’istituito non nuoccia al fedecommissario; v. la 1. 46. supr. Ea: quib. cous. major.
-— (7) Temporis praescriptio interdum magis nocet -— (7) La prescrizione del tempo delle volte nuocc più
quam expressa in jure quaerendo non quaesito.
che l’espressa nel diritto d' acquislare, non acquistato.
— (8) Qui solvendo non est,ut ex servis suis uni relin- - (8) Chi non è solvibile,siccome può ad uno de’suoi
quere libertatem potest, etiam in fraudem creditorum
servi lasciare direttamente la libertà, anche in frode
directo, ita eidem hereditatem per fideicommissum rede' creditori, così può lasciare al medesimo la libertà
linquere potest; libertatem vero, vel directe, vel per
per fedecommesso,la libertà poi o direttamente, o per
fideicommissum ; vide l. qui solvendo; 42. 5. de Ilerefedecommesso; v. la 1. Qui solvendo 42. infr. De he-

dibus instituend.
Faa.(a) L. 22. in ﬁn. supr. ead.

redibus instituendis.
an.(b) L. 43. in ﬁn. supr. de condit. et demonstr.
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potest libertas servo competere, quasi (4) in frau- sulla richiesta del servo, Tizio abbia adito l’eredidem creditorum data, licet Tilius locuples sit: qua tà, non per ciò la libertà può competere al serve,
de causa nec hereditas ei restitui potest; sed ex come data in frode dei creditori, benchè Tizio ne

sententia (2) legis dicendum est, perinde (3) (a) abbia tratto vantaggio;per quale motivo nemmeno
habendum, ac si is servus solus liber et heres ' la eredità gli si può restituire; ma secondo lo spirito della legge è da dirsi che deve aversi non altriscriptus esset, nec Titius heres esset.
menti che se quel solo servo fosse stato scritto libero ed crede, nò Tizio fosse crede.

VARIANTI DELLA LEGGE
$. 7. Nec impendium aliquid. Nella edizione di R. Stefano e in Aloandro, nec impedimentum
aliquod; nella Vulgata, neque impedimentum aliud.
.
Sed et remitti eam ab initio visum est. Giovanni Cannegtel, ad Colt. LL. Mas. et Rem: tu. 2 $,
4., legge, sed nec remitti eam, etc.; c Pothier così ritiene nel testo. Cuiacio, Obs. XXI-39, invece dt
ab initio legge absurdum.
5. 9. Sufficere edictum. Nella Vulgata, in Aloandro e nella edizione di R. Stefano , sufficit
edictum.
5. l3. Substitutus .'tfaevio. Goveano, Repet. Praetcct. ad Tit. de vulg. et pup. substit., legge

substitute Maccio: nella Vulgata e nella edizione di R. Stefano, qui substitutus est Maevio.
De naturali obligatione. 4. De necessariis heredibus sub Dell' obbligazione naturale. 4. Degli credi necessarii
istituitisetto condizione. 2. Della morte dell’erede, 0
conditione institutis. 2. De morte heredis vel fideicomdel fedecommissario prima della restituzione. 3. Del
missarii ante restitutionem. 3. De patrono ex parte debita instituto.
patrono istituito nella parte dovutagli.

(it. Maemo nel libro 4 dei Fedecommessi.
64. lll/lacunas lib. 4 Fideicommissorum.
Sein
forza di tal Senatoconsullo mi sia stata
Si ejus pupilli, cui sine tutoris auctoritate pecunia credita erat (4), restituta ex eo Senatusconsul- restituita l'eredità di quel pupillo, cui si era dato
to mihi fuerit hereditas: si solvam (5) creditori, a credito danaro, senza l’autorità del tutore, se
non repetam; atquia heres, si post restitutionem pagherò al creditore, non potrò ripetere; eppurc

solvat, repetet non ob aliud, quam quod ab eo in l'erede se paga dopo la restituzione, potrà ripeteme naturalis (6) (b) obligatio translata intellegitur.
Et si ejus mihi restituta sit hereditas, qui pupillo
sine tutoris auctoritate crediderit: si solverit mihi
pupillus, non repetet; at si heredi solverit, repctet: non repetiturus, si ante restitutionem solvis-

set.

re non per altro motivo, che perchè la naturale

obbligazione da lui s’intende trasferita in me. E
se a me sia stata restituita l'eredità di colui, che
fece credito al pupillo, senza l’autorità del tutore,
sc il pupillo pagherà a me, non ripeterà; ma se
pagherà all' crede, ripeterà: da non poter egli ripctcrc, se avessc pagate prima della restituzione.

5. 4. Si necessarii heredes sub conditione
$. 'l. Se necessarii credi siano stati istituiti
quamvrs levissima heredes sint instituti, cui pare- credi sotto condizione, benchè lievissima, cui sore selent (7): dicendum est, cogi restituere here- glione adempire, è da dire, che sono tenuti a reGor.(l) Libertas in fraudem creditorum rcgulariter dari' Gor.(l) Regolarmente non può darsi la libertà in frode
non potest.
de’ creditori.
-— (2) Quae illa sententia est ? Jus ac potestas, qua li- _. (2) Qual e quella sentenza ? ll diritto e la potestà ,
cet dominis directo servum unum cum libertate instiper la quale è lecito ai padroni istituire direttamente
tuere, etiam in fraudem creditorum: idquc favore puun servo con la libertà, anche in frode de’ creditori, e
blico, nimirum ut habeat heredem testator; l. et quia
ciò per favore pubblico , cioè per avere il testatore un
defunctorum interest, 6. 5. de interrogat. act.
crede pubblico; V. ta ]. Et quid defunctorum interest,

6. infr. Dc interrogat. acl.
_. (3) L. 13. in ﬁn. 5. de test. mitit.

— (4) Sub. errore juris. llic enim error impedit repetitionem naturalis debili soluti.

.. (5) Et quia ea factus fuerat locupletior; l. 24.5. ad
leg. Falcid.
-— (ii) Naturales obligationes omnino transeuntiniidei-

— (5) V. la l. 13. in fine supr. Dc testamento militis.
— (4) Sottintendi, per errore di dritta. Poichè questo
errore impedisce la ripetizione del debito naturale pagato.
— (5) E perchè erasi con quella eredità fatto più ricco;
v. la i. 24. supr. Ad legem Falcidiam.

_ (6) Le obbligazioni naturali si trasferiscono all'atto

commissarium , ||t hoc modo heres nihil prersus dc-

al fedecommissario , afﬁnchè in questo modo l’erede

heat; l. 40. s. cod. Naturalis autem obligatio dicitur

niente all’atto debba; v. la |.40. supr. med. tit. È detta

ex eo, quod locupletior factus est.
— (7) Secus, si talis sit , ut ei pareri non oporteat; l.

ea. 5.1.5. cod.
Fan.(a) L. 13. in ﬁn. supr. detestam. mitit.

poi naturale obbligazione da ciò , perchè divenne più
ricco.
— (7) Diversamente, se sia tale, che non faecia d'uopo
adempirvisi; v. la l. 63. 5. 7. supr. mcd. tit.

.an.(b) L. 40. in- pr. supr. lt. !.
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ditatem desiderantibus his, quibus restituere ro- stituire l‘eredità sulla richiesta di colore a'quali

gati sunt: quia [etiam necessarii (4) heredes, sono stati gravati di restituire: perchè anche gli
ﬁdeicommissae] hereditatis restituendae gratia, eredi necessarii per motivo di restituire l‘eredità
conditioni parere erunt compellendi.
fedecommesso, dovranno essere astretti all'adem-

pimento della condizionc.
5. 2. Si quis rogatus restituere hereditatem,
$.2. Se uno gravate di restituire l’eredità, meri
decessit antequam eam restitual: heres (2) (a) pria di restituirla, l’erede di lui la potrà restitui-

CjUS poterit hereditatem restituere, et ex Trebel- re, c per ctTetto del Senatoconsullo Trebelliano
liano Senatusconsulto transeunt actiones; sed Si'passano lc azioni; ma se due credi di lui vi fossero

due ei heredes extitissent, Uli quisque restituisset, stati, Secondo che ciascuno avessc restituite, per

pro ea parte transituras actiones: nam Ci Si ipse quella parte passeranno le azioni: pereiocchè anpartem restituisset, pro parte interim transituras,
vcrius est; sed et si plures heredes extiterunt ei,
qui rogatus est restituere hereditatem, si quidem
interim rcstituerint;vel cum ei, cui rcstitui debuit,

che se egli stesso avesse restituita una parte, è

fideicommisso conditionali. 2. Dc auctoritate reijudicatae. 3. De ﬁdeicommissario intanto, vel surdo, vel

absente, vel muto. 4. De rebus alii traditis jussu

4.Del fedecommesso condizionale. 2. Dell’ autorità
della cosa giudicata. 3. Del fedecommissario, infante,
o sordo, o assente o muto. 4. Dette cose consegnate ad

lidcicommissarii.

un altro per ordine del fedecommissario.

65.1osn [lib. 5 Fideicommissorum].
Servo, invito domino vel ignorante, non recte

Non bene si restituirà l'eredità al serve, contro

più vero, che frattanto per quella parte saranno
per passare; ma anche se più credi vi furono di
colui che gravato fu di restituire l'eredità, se alplures heredes extiterint: ut cui restituta—crit, is cuni frattanto abbiano restituito, o vi fossero stati
pro ea parte cx hoc Senatusconsulto habebit più credi di colui, a cui dovette restituirsi , come
actiones.
sarà restituita a ciascuno, esse per quella parte
in forza del Senatoconsullo avrà le azioni.
$. 3. Si palronus cx parte debita (3) heres insti- $. 3. Sc il patrono istituito crede per la parte
tutus, rogatus fuerit eam liberis exheredatis dc- dovuta, sia stato gravato restituire quella ai figli
functi liberti restituere: si sua sponte adierit, crit dircdati del defunto liberto, se liberamente avrà
Falcidiae locus: si coactus, in solidum transibunt adito, avrà luogo la Falcidia: se obbligato, le azioactiones ex hoc Senatusconsulto.
ni pcr cfl'ctlo di questo Senatoconsullo passcranno selidalmenle.
De-hereditate restituenda servo vel domino ejus. !. Dc Dell’eredità da rcstituirsi al servo o al padrone di lui.

65.I.o stesso nel libro 5 dei Fedecomniessi.

restituetur hereditas: scd [si] postea ratum (b)| la volon‘tà o nell'ignoranza del padrone: ma se
habuerit, cenfirmabitur restitutio (4); verum ipsi poscia lo ratificò, la restituzione sarà confermata;
domino adquirenlur actiones; nec, quia heredita- benvero le azioni si acquisteranno al padrone
tis adquisitionis similis est haec restitutio, jussum stesso; ne perchè questa restituzione e simile

praecedere oportet: sed (ut dictum est) etiam all'acquisto dell'eredità, l’ordine deve precedere:
ratihabitio subsequi polerit, exemplo honorum
possessionis. Neque interest quod ad propositum
attinet, ipsi domino, an servo quis rogetur restituere hereditatem: nec in ea re consensu aut ope-

ma come fu detto, la ratiﬁca potrà essere ancora
susseguente,sull'esempio del possesso de’bcni,

nè importa per ciò che si attiene al proposte caso,
se uno sia gravato restituire al padrone stesso
ra servi opus est; atquin in bonorum possessione, ovvero al servo: nè in tale cosa cvvi bisogno del

vel in adeunda hereditate consensus ejus necessa- censensoe delt'opcra del serve: eppure il conrius est: itaque si qui suspectam dicent heredita- senso di lui e necessario nel possesso dei beni e
tem, postulante domino compellendi erunt adire, nell'adizionc dell'eredità; sicchè se taluni diranno
sospetta l'eredità, sulla richiesta del padrone saet restituere hereditatem.
ranno tenuti ad adire e restituire l‘eredità.

5. 4. Si testator rogasset heredem, ut restituat

$. 4. Se il testatore avessc gravate l'erede di

hereditatem mulieri, si non nupsisset: dicendum restituire l‘eredità alla donna, se non si fosse maGor.(1) Necessarii etiam heredes conditioni restituendi Gor.(4) Anche gli eredi necessarii dovranno compulsarsi
ﬁdeicommissi parere compellendi sunt.
ad adempire la condizionc di restituire ilfedecommesso.
-— (2) L. 40. $. 4. s. eod.
-— (2) V. lal. 40. supr. med. tit.
— (3) Quae pars patrono debita est? semis; $. 2. $. 3. - (3) Qual porzione è durata at patrono? la metà; v.
Inst. de success. libert. t. 4. $. pen. 5. si cuiptus
il $. 2. $. 3. lstit. De successione libertorum, la I. 4.
quam per leg. Falcid.
$. pen. supr. Si aut plus quam per legem Falcidiam.
— (4) Ratihabìtio namque comparatur mandato; adde — (4) Poichè la ratifica va pariﬁcata al mandato; arro—
$. ult. j. cod. atqui jussus praecedere debuit , ut hcgi il 5. ult. infr. med. tit.; eppure dovette preccdcrvi
t'cdilatem adeat, ut hic; Bart.
t'ordine per adire l'eredita, come in questo luogo;Bartelo.

an.(a) D. l. 40. $. 1.

Fatt.(b) L. 30. 5. 2. supr. cod.
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erit compellendum (I) (a) heredem, si suspectam ritata, dovrà dirsi, che si deve ebbligare l'erede,
dicat hereditatem, adire et restituere eam mulie- se mai dica sospetta l’eredità, ad adire e restiri, etiam si nupsisset. + Idem ìn caeteris quo- tuire quella alla donna, ancorchè si fosse maritaque condìlionìbus Julianus noster probat, quae ta. Lo stesso ancora nelle altre condizioni il nosimiliter nisi fine vitae expleri non possent; secun- stro Giuliano approva, le quali similmente avvedum quam sententiam cautione praestita his, quo- rare non si potrebbero, che col finire della vita;
rum interest, ab his, quibus restilui sub iisdem secondo Ia quale opinione, l'erede restituirà l'ere—
conditionibus heres rogatus esset, restituet here- dità, dalasì cauzione a coloro che vi hanno inleresse, da quelli a cui egli fosse stato gravate reditatem.
stituirsi sotto le condizioni medesime.

$. 2. Quando il Prelore con cognizione di cau5. 2. Cum Praetor, cognita causa, per errorem,
vel etiam ambitiose juberet (2) hereditatem ut ex sa, pcr errore o ancora per deferenza ordinasse
fideicommisso restituì: etiam publice (3) interest restituirsi l‘eredità, come per fedecommesso , anrestitui (t), propter rerum judicatarum auctori- che l'interesse pubblico vuole che si restituisca,
tatem (5) (b).

$. 3. Si pupillo (6) infanti restituere heredita-

stante l'autorità delle cose giudicate.
5. 3. se uno sia stato grauate restituire l'ere-

tem quis rogatus sit: si spontc adierit, etiam scr- ditia ad un pupillo infante: sel’ adi di sua vovo eius et ipsi pupillo, tutore auctore, restituetur lontà, anche al servo di tui, ed al medesimo puhereditas: si quidem eo, quod fari non potest, pillo, coll'autorità del tutore, l'eredità sarà restinon (7) magis ea res impedietur, quam in muto tuita; poichè per la ragione, che non può parlare,
pubere volenti sibi restitui hereditatem. Si autem lal cosa verrà impedita non più, che per un mulo
heres recuset adire hereditatem, quemadmodum pubere, voglioso che l'eredita gli sia restituita.
res expediri possit, difficile est: quia neque tuto- Se poi l'erede ricusi di adire l'eredita, e cosa difre dcsiderantc, periculo pupilli adiri hereditatem, ficile il come la faccenda possa sbrigarsi: perchè
Trebelliano Senatusconsulto locus sit futurus: nc- nemmeno sulla domanda del tutore, che l‘eredità
que pupillus ipse id desiderare poSsit, cum fari si adisca col pericolo del pupillo, sarà per esservi
non possit; quod aliquatenus circa mutes expediri luogo al Senatoconsullo Trebelliano: nè Io stesso
potest: nam si auditus capaces sunt, vel interro- pupillo pub ciò desiderare, mentre non può pargati, nutu (8) (c) possint signifaecre (9). velle se tare; il che in qualche maniera può sbrigarsi pei
periculo suo hereditatem adire; quomodo absen- muti; perocche, se sono capaci di udire, o intes per nuncium. Sed et infanti non dubito omni- terrogati possono dare ad intendere col cenno, di
modo subvenìendumzidque ex similitudine (40) colere a loro rischio adire l'eredita, siccome gli
Gor.(1) liodie non compellitur reddere,si mulier nubat; Gor.(4) Attualmente non è astretto restituire se la donna
Novell. 22. cap. tt.
si mariti; v. Ia Nov. 22. cap. 43.

- (2) Ambitiosae jussìones quae sint,v.Raevard.aar.
lib. 5. cap. 6. Ans.

—- (3) L. 44. s. de justitia.
— (4) Superest tamen appellatio; l. 5. 5. 4. ]. de appellat.
.- (5) Quae jus facit , l. 12. $. 4. j. qui et a quibus
manumiss. l. 27. 5. 2. 5. de rccept. arbit-r. l. IO. 5.
de peculio, l. 3. in pr. et 5. 4. 5. de pignorib. l. 50.
5. l. s. dc leg. 4. l. 201. j.de regul. l.6.j.dec:cceptreijudicaiae, l. 3. j. de popularib. acl.

— (6) lleredilas restitui potest pupillo infanti cum auctoritate tutoris ejus.

- (7) Muti et infantis similitudo.
-— (8) Nutu sole pleraque subsistunt; l. 93. 5. 4. s. de
adquir. hcrcd. l.52. in fin. j. de oblig. et aet. sic nutu
etiam relinquitur fideicommissum; Ulp.25. 5.3. Nulus
est etiam vuluntatis significatio.— (9) Significare; Hai.
-(lO) Quae illa similitudo est? Quemadmodum tutore
auctore pupillus infans hereditatem Jure civili,vel be-

noram possessionem Jure praetorio petere potest: ita

Festa) Vide tamen Nou. 22. c. 44.
- (f)) L. 44. supr. de justitia ct jur. l. 50. $. ].
supr. de legat. -1. l. 201. infr. _dc reg. jur.

- (2) Quali sieno gli ordini dati per favere, v. Reval-d.
var. lib. 5. cap. 6. cd Anselmo.
— (3) V. Ia !. 44. supr. Dejustitia.

— (4) llimane nondimeno I'appcllo; v. la !. 5. 5. 4.
i-nf'r. De appellationibus.
—- (5) La quale costituisce dritto; v. Ia l. 42. 5. 4. infr.
Qui et'a quibus manumiss., la I. 27. 5. 2. supr. De
receptis arbitr., la !. 40. supr. Dc peculio, la I. 3. in
princ. ed il $. 4. supr. De pigneribus , la |. 50. $. I.
supr. De legatis 4., la I. 207. infr. De regulisjuris, la
I. (i. infr. Dc eæceptionerei judicatae, e la I. 3. infr.
Dc popularibus actionibus.
—- (6) Pub restituirsi l‘eredità al pupillo infante cen

l'autorità del tutore.
— (7) ll muto è simile all'infanle.
- (8) lllolle cesc sussistonocol solo cenno; v. la l.93.
$. l. supr. De adquirenda hereditate, la !. 52. in fine
infr. De obligationibus et actionibus; cosi col cenno
lasciasi anche il fedecommesso. Ulpiano lib. 25. $. 3.
II cenno è ancora l‘espressione della volontà.
— (9) Significare, Aloandro.
—('lO) Qualè quella similitudine? Siccome il pupille

infante può con l’autorità del tutore dimandare per diritto civile l'eredita, o per diritto pretorio il possesso
Fr;n.(c) L. 93. 5. ]. supr. de adquir. vel omitt. he-

red. l. 52. in fin. infr. de oblig. et acl.
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Juris civilis (1) vel honorarii constituendum esl;
sive enim heres institutus esset, non dubie pro
herede, tutore auctore, gerere posse videtur: sive
de bonorutn possessione agitaretur, peti ei per
tutorem posset: ideoque et heres compelli per
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assenti, mercè di messaggiero. illa non dubito ehe
anche un infante debba essere in ogni modo
sovvenuto: e ciò deve costituirsi a simiglianza del

diritto civile o dell‘onorario; perocchè , o che
fosse stato istituito crede, coll'autorita del tutore,

tutorem potest adire et restituere hereditatem. + senza dubbio, sembra poter fare atti di crede: o
Quo (2) exemplo et mutus, qui nihil intelligere che si discutesse di un possesso di beni, questo
potest, per curatorem adjuvatur.

gli si potrebbe domandare per mezzo del tutore:
e perciò l’erede ancora può essere astretto per

mezzo del tutore ad adire e restituire l’eredità.Sul
quale esempio it muto ancora, il quale nulla può
intendere, vien soccorso merce del curatore.

$. 4. Sc cose singole siano slate consegnale
dall'erede per ordine mio a colui al quale io le
5. 4. Si singulae res ab herede traditae sunt vcndei, non porremo in dubbio, che la restituziojussu (3) mco ei, cui cas vendiderim: non dubita- nc s'intende fatta a me. Sarà lo stesso, anche se
bìmus, mihi intelligi factam restitutionem. -|- per ordine mio si consegnino a colui, al quale io
Idem erit, et si jussu mco tradantur cui ego ex in forza di fedecommesso o per altra causa quafideicommisso aliave qua causa eas praestare de- lunque le doveva dare, o che velli che si dessero
buerim, vel in creditum ire vel donare voluerim. a credito o donare.

VARIANTI DELLA LEGGE
Quia hereditatis adquisitionis, etc. Nella Vulgata, in Aloandro, e nella edizione di ft. Stefano,
adquisitioni.
Aut opera serui. Best., Conject. ea: Jur. Cic., legge, et opera servi, etc5. 3. Signifaeere. In Aloandro e nella edizione di l't. Stefano. significare.

5. 4. Vel in creditum ire. Salmasio, De usur. cap. 4., cassa l' in.
De instituto, si coheres adisset. 4. De procuratore fidei- Dell'istituilo, se il coeredc avessc adite. 4. Del procura-

commissarii absentis. 2. De actione legis Aquiliae. 3.
Ubi tldcicommissarius conveniri debet.

tore del fedecommissario assente. 2. Dell'azione della
legge Aquilia. 3. Dove il fedecommissario dev'essere
convenuto.

66. Paetus lib. 2 Fideicommissorum.

Qui ita institutus esset, Si coheres ejus adisset:

66. PAOLO net libre 2 dei Fedecommessi.

Colui il quale fosse stato istituito eosl, se il

uti potest lege Falcidia, etsi coheres ejus coactus coeredc di lui abesse adito, può valersi della legadisset; modo (4) si (5) ipse non coactus adierit ge Falcidia, benchè il suo coeredc avessc adite

costretto: però s'egli non abbia adita l' eredità

hereditatem.
$. 4. Etiam absentis procuratori, [si] desideraret, posse restitui hereditatem ex hoc Senatusconsulto, Julianus scripsilz'sì (6) tamen caveat
de rato habendo, si non evidens absentis voluntas
esset; sed dicendum est, ut heres, qui suspectam

costretto.
5. 4. Giuliano scrisse, che in forza di questo
Senatoconsullo si pub restituire l'eredita ancora
al procuratore di un assente, se lo bramasse:
purchè dia cauzione perla ralifica, se la volontà
dell‘assenle non fosse chiara; ma deve dirsi come

de' beni: cesi con l‘autorità del medesimo tutore può
eodem tutore auctore cogi potest heres liduciarius adastringersi l'erede fiduciario adirel'eredita e restituirla.
ire hereditatem et restituere.
,
Gor.(1) Jus civile, et honorarium hic appellat, paulo Gor.(1) Qui l'appella diritto civile ed onorario, poco dopost, hereditatem ,, et bonorum possessionem, utrampo eredìtà, e possesso de'beni, entrambe le dimanda
que tutore auctore pupillus infans petit.
il pupillo infante con l'autorità del tutere.
—- (2) Mutus qui nihil omnino intelligere potest, per —- (2) ll muto che non può all‘atto intendere, merce il
curatorem ita adjuvatur, ut pupillus infans.
curatore vien coadiuvato at pari che il pupillo infante.

-—- (3) Parìa sunthereditatem fidele

missariorcstitui,

vel alteri ejus jussu, seu v'oluntat.‘ '"
— (4) Coacta aditio facit, ut conditio, si heres erit,extitisse videatur: denique coacta aditio, aditio est pene
in omnibus : prodest, inquam , fideicommissario, non

ipsi adeunti; l. 4. l. 44. s. cod.
— (5) L. 49. 5. de cond. et demonstr.
—- (6) V. quae scripsi ad l. 6. $. 3. s. quod cujusque
unicersit. nemine.

— (3) E la stessa cosa restituirsi l'eredità al fedecom-

missario, o ad altri per comando c volontà di lui.
— (4) L‘adizione forzata te si che la condizionc, se 'ei
sard crede, sembri che si sia veriﬁcata: in line l'adizione ferrata è adizione quasi per tutti; giova, dirò, al
fedecommissario, non a quello stesso che adisce; v.
la l. 4. la l. 41. supr. med. tit.

— (5) V. la !. l9. supr. De conditionibus et demonstratienibus.
- (6) V. quel cltc scrissi su la I. 6. 5. 3. supr. Quod

cujusque universitatis nombre.
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dicat, non sit cempellendus adire, si incertum per l'erede, il quale dica sospetta l'eredità, che
sit, an mandaverit, quamvis ei caveatur, proptcr
fragilitatem (4) cautionis: quod sì spontc adierit
hereditatem, non magna captio est: sed actiones,
si non mandavit, transibunt eo tempore, quo ratum habuerit.

non deve costringcrsi ad adire, se sia incerto di
averne dato mandato, quantunque gli si dia cauzione, stante la fragilità di questa: che se abbia
volontariamente adito l'eredita, non è grande lo
inganno: ma le azioni, se non diede mandato,
passcranno in quel tempo quando avrà ratificato.

5. 2. Si damnum in servo hereditarie datum sit,

$. 2. Se si sia eagionato danno in un servo cre—

licet per servum hereditarium heredi competere ditario, quantunque l'azione cominciò a competeactio coepit, non tamen transit legis (2) (a) Aquì. re all'erede per mezzo del servo ereditario, nulliae actio ad ﬁdeicommissarium: hac enim actio- ladimeno l'azione della legge Aquilia non passa al

nes transeunt, quae ex bonis defuncti pendent (3). fedecommissario : perche passano quelle azioni
che sono dipendenti dai beni del defunto.

5. 3. Si legatus (4) (b) Romae compulsus adie-

5. 3. Sc un Legato costretto in Roma abbia adi-

rithereditatem et restituerit: cogelur(5) Romae
actiones pati fideicommissarius, quamvis (e) hores (6) non cogetur.
5. 4. An ubi defunctus conveniri debuit, et fideicommissarius debeat, videndum, si sua sponte
heres adit et restituit hereditatem: an tribus locis

to l'eredita e l'abbia restituita, in Roma sarà costretto il fedecommissario a soffrire le azioni ,

iideicemmissarius defendi debeat; ubi defunctus,
et ubi heres, et ubi ipse domicilium habeat? oportet itaque ibi fideicommissarium conveniri, ubì (1)

vel domicilium habet, vel major pars restitutae
hereditatis habetur.

quantunque l’erede non vi sarà costretto.
$. 4. Sc dove dovette essere eonvenuto il defunto, debba essere eonvenuto il fedecommissario
ancora, e da dìscutcrsi, se l'erede dilsua volontà
adisce e rcstituisce l'eredità: ovvero il fedecommissario debba difendersi in tre lueghi: laddove
ebbe domicilio il defunto, e dove l‘erede, e dove
lo abbia esso? Sicchè ìl fedecommissario ivi deve
essere convenulo, dove o egli ha domicilio, 0 de-

ve si ha la parte maggiore della resti tuita eredità.
VARIANTI D ELLA LEGGE
$. fr. Oportet itaque. L'autorc delle Obs. Jur. Clu. cap. tt legge, Oportet utique.
Gor.(1) l-Iinc illud Plauti in Asinaria, Vetus est, nihili Gor.(t) Ui qui quel detto di Plauto nelt'Asinaria: È cesa vecchia a nulla ualere la cauzione; cesi osserva
cautio est; sic legendum monet Muret; 8. oariar. 44.
Qui cautionem habet, saepe litigare cogitur: al cui so— Morcto lib. 8. varia:-. I4. doversi leggere. Chi ha la
cauzione, spesso è obbligato a litigare: ma quegli, cui
luta pecunia est, ci res omnis in tuto est; ideo scriptofu pagato il denaro , l'intera cosa ha in salvo; perciò i
res nostri incertae cautionis eventum dicunt , l. 6. in
nostri scrittori dicono evento d'inccrta cauzione; v. la
fin. s.quod false latere; et Seneca syngraphas cautioI. 6. in fine supr. Quod falso tutore; e Seneca chiama
nesquc vocat vacua habendi simulachra , hacc Muresimulacri di credite le scritture di obbligo, c le caulus.

zioni;
— (2) L. 10. 5. 4. in fin. j. cod. l. 45. 5. ad l. Aqui- —- (2)
supr.
liam.
.
_- (3) Sub. et erant adquisitae a defuncto: quae reper- — (3)
tae in hereditate jacentes, quae hereditate jacente ad-

quisitae.Nam hereditas jacens repraesentat defunctum:
secus si post aditam hereditatem: tunc enim heredita—

riae non dicuntur, sed heredis patrimonii.

— (ll) Adde l. 30. s. cod.
— (5) Fideicommissarius sortitur forum ex persona
propria et defuncti, non heredis.

queste cose dice lllorelo.
V. la l. 10. 5. 4. in fin. infr. med. tit., la ]. 45.
Ad legein Aquilium.
Sottintendi , e che si erano acquistate dal dc-

funto: le quali eransi rinvenute giacenti nell'credìlà,
lc quali eransi acquistate trovandosi giacente l’eredità.
Poichè l’eredità giacente rappresenta il defunto: diversamente se dopo adita l'eredita: poichè allora non si
dicono ereditarie, ma fan parte del patrimonio dell'e—
rede.

— (4) Aggiungi la l. 30. supr. med. tit.
.- (5) li fedecommissario ottiene il foro per persona

propria, c per quella del defunto, non per la persona

dell'erede.
— (6) Est enim legati personale officium; l. 28. 5. 2. — (6) Poichè l’uflizio di legato è personale; v. lal. 28.
$. 2. supr. De judiciis. L’eccezione inerente alla pers. de judiciis. Exceptio pcrsonae heredis cohaerens,"
non transit in fideicommissarium.
sona dell’evede non si trasmette al fedecommissario.
— ('l) Fideicommissarìus cui restituta est hereditas,ihi —- (’l) Il fedecommissario , cui fu restituita l’eredità
conveniendus est,ubi domicilium habct,vel pars major
dovrà oonvcnirsi ivi,ove ha il domicilio, o dove si possiede Ia maggior parte della eredità restituita: non derestitutae hereditatis habetur; non ubi hcres,qui hereve domicilia l'erede che a lui restituì l'eredità.
ditatem ei restituit, domicilium habet.
Fna.(a) L. 70. 5. 4. in ﬁn. h. l. l. 45. in pr. supr. Fan.(c) L. 28. 5. 2. supr. de judic.
ad leg. Aquil.
".V. .

— (b) Adde l. 30. in pr. supr. h. !.
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Si fideicommissarius, postquam adire coögit, recipere Sc il fedecommissario, dopo che costrinse ad adire , non
nolit. 4. De fraudatorio interdicto. 3. lle fidcieommissario, quì solidum capere non potest.
.
67. Vatrxs lib. 3 Fideicoumtisserum.
Si postulante mc, suspectam hereditatem ex

volle riceverc. 4. Dell’iuterdelto fraudatorio. 3. Det t'rdecommissario che non può prendere l‘intero.

67. VALENTE nel libre 3 dei Fctlecemmessi.
Sc sulla mia richiesta, avrai adito una sospetta

decreto Praetoris adieris, et nec ego postea cam eredità per decreto del Pretore ed io poscia non
voglia che quella mi sia restituita, ne immischiarticri debet, ut ( quod Octaveno non ineleganter mi ne’beni, deve farsi in modo che (la qual
videbatur) a Praetore perinde (4) actiones in me cosa poneva bellamente ad Ottavcno ) contro rti
dentur, ac si hereditatem recepissem: quod est me dal Prelore, si (liano le azioni, non allrìmcntì
che se io avessi ricevuta l'eredità: it chc è più
'
justius.
mihi restituì velim, nec bonis mc immiscerc: hoc

giusto.
$. 4. Anche in quel tempo, nel quale ordisti la
$. I. Etiam eo tempore, quo creditorum fraudandorum consilium inieris, citra periculum in trama di frodarei creditori , senza pericolo della
lei-dicti (2) fraudatorii hereditatem suspectam interdetto fraudatorio, atlirai la sospetta eredità
adibis et restitues mihi: quia et remoto fideicom— e la rcstituirai a me: perchè, anche rimosso il l'cmisso liberum (3) (a) tibi fuerat nolenti adire decommcsso. era stato in tua libertà, non volendo
hereditatem, creditores tuos tali commodo frau- adire l‘ eredità, di frodare i tuoi creditori di tale

dare; ct ego nihil turpìter faciam, recipiendo cam utile; cd ie nulla farò turpemcntc, ricevendo
hereditatem, quam remota postulatione mea, cre- quella eredità, la quale. rimossa la mia domanda,
ditores compellere te, ut adires, non poluerint. . i creditori non ti poterono astringere ad adire.
$. 2. Sed et [sì] filius suus heres patri, roga- 5. 2. Ed anche se un figlio. crede suo al padre,
tus [ sit] a patre hereditatem mihi restituere, cum sia stato dal padre gravato a restituire a me l'eresuorum creditorum fraudandorum consilium inis- dita, allora quando avesse ordita la trama di froset, tanquam suspectam ex decreto Praetoris re— dare i creditori suoi, tne l'abbia restituita come
stituerit mihi : vix fraudatorio ìnlerdicto locus sospetta per Decreto del Prelore, appena vi sarà
erit: quia bonis palrìs ejus venditis , nihil pro- luogo all‘interdetto fraudatorio: perche. venduti i
prium creditores ejus ex ea hereditate ferre potue- beni di suo padre, nulla di proprio i creditori di
rint: nisi forte proprii creditores filii audiri de- lui potranno ritrarre da quella eredità: a meno che
beant, si postulent, ut dimissis patris, ejus bona i proprii creditori det Iiglie non debbano ascoltarsi, se domandano che, smessi quelli del padre, si
vendere sibi permittatur.
permetta loro di vendere i beni di lui.
$. 3. Se per causa di donazione, l‘erede disse
5. 3. Si donationis causa suspectam hereditatem sibi heres dixerit, et restituerit ei, qui soli- a se sospetta l‘eredità, e l'abbia restituita a colui
dum capere non possit: auferetur (4) ei id, quod che non pub prendere l'intero, gli verrà tolto ciò
capere non potest. + ldem dicendum est, et si che non può prendere. Lo stesso deve dirsi anche
citra consilium donandi fiduciarius (5) heres id se, senza divisamento di donare, l'erede fiduciario

le cerit.

abbia ciò fatte.

VARIANTI DELLA LEGGE
$. 2. Viae fraudatorio, etc. La. Glossa legge, non fraudatorio.
lle testatore, qui non est solvendo.

68. Iacta lib. 4 Fideicenmtissorum.
Si heres ab eo, qui cum moreretur solvendo

Del testatore che non è solvibile.
68. Le stesso nel libro 4 dei Fedecommcssi.

Se l’erede gravato di restituire l‘eredità da co-

Gor.(1) Cogitur hereditarias actiones pati fideicommis— Gor.(1) ll fedecommissario, che obbligò l’erede ad adisarius, qui heredem coegit adire; l. 11. in fin. l. 44
re, è obbligato soffrire le azioni ereditarii-; v. la l. “.
s. eod. t. l. 5. 6. j. de separationibus.
in fine, la i. 44. supr. med. tit., la l. I. 5. 6. infr. De
separationibus.
— (2) In interdictum fraudatorinm quis incidit per adi- — (2) Incorre alcune nell’interdetlo fraudatorìo DEI"
l'adizionc fatta dal suo crede o dall'estranco. Circa
linncm factam a suo vel extraneo. De interdicto fraul'interdelto fraudatorio, v. la I. 96. infr. De solutio-ni—
"dalorie adde l. 96. j. de selutiembus.
bus.
— (3) Perchè cesi? v. la 1. 6. infr. Quae in fraudem
- (3) Cur ita? vid. l. 6. j. quae in fraud. credit.

creditorum.
-—- (4) Plus fideicommissario heres non restituit, quam
ipse iideicemmissarius u defuncto capere potuit; t. 46.
j. dejure fisci.
— (5) De eo dixi ad l. 46. s. cod.

_

— (4) L‘ erede non rcstituisce al fedecommissario più
lli quel che lo stesse fedecommissario potettc prende-

re dat defunto; v. ta l. 46. infr. De,/“tue fisci.
- (5) Di ciò ne ho detto su la 1. 46. supr. med. til.

Prata) L. 6. in pr. infr. quae in fraud. cred.
Dtansro V.
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non fuit, rogatus hereditatem restituere, suspectam
sibi dicit: dubium non est, quin hodie ('l) coactus
ex Trebelliano Senatusconsulto restituere possit;
sed etsi sua sponte adierit, ex eodem Senatusconsulto rcstituturus est; quamvis cum summa, aut(2)

certum corpus per fideicommissum ab eo, qui
solvendo (3) (a) non fuit. datum est, perinde non

debeatur, atque si legatum esset: eo enim casu
legatarii, superiore heredis vice fungi eum, cui

fideicommissum relictum est.

'

$. 4. Si totam hereditatem rogatus restituere tu

lui, it quale quando moriva non fu solvibile, la
dice a sè sospetta, non cvvi dubbio, che on
t,gidl.
astretto in forza del Senatoconsullo Trebelliano, la
possa restituire; ma quantunque abbia adito di sua
volontà, è per restituire poi secondo Io stesso Senatoconsullo, sebbene quando una somma, o un
corpo determinato per fedecommesso fu dato da
colui che non fu solvibile, non sia altrimenti dovuto, che se legato si fosse: perecehe in tal caso
del legatario, colui, al quale fu lasciato il fedecommesso, csercìla il primo utlìzio dell'erede.

$. 4. Sc gravato di restituire tutta l‘ eredità ,

sponte adicris. et sine deductione quartae partis tu l' avrai adita liberamente e l'avrai restituita
restitueris: difficile quidem crederis per ignoran- senza la deduzione della quarta parte, dillicìlmcn—
tiam magis, non explendi lldeicommissi causa, te si crederà. che tu abbia ciò fatto per ignoranza
hoc fecisse; sed si (4) probaveris, per (5) (b) er- piuttosto di non adempire ul fedecommesso: ma
rorem te quartam non retinuisse, reciperare eam se proverai che per errore tu non ritcnesti la
quarta, la potrai ricuperare.
poteris.

VARIANTI DELLA LEGGE
Dubium non est quin hodie coactus eae Trebelliano Senatusconsulto restituere possit. Breneman
rileva da queste parole che la legge è interpolata da Triboniano.
De cautione evictionis.

Della cauzione dell'evizione.

69. Maemo nel libro S dei Fedecoinmessi.
69. ltttrcuaas lib. 8 F'ideicommissornm.
I
De evictione (6) praediorum, vel mancipiorum,! L'ercde non deve dar cauzione di evizione di
vel caeterarum [rerum ] cauere heres, cum resti- fondi o di schiavi o di altre cesc, allorchè restituit hereditatem, non debet: quinimo in contra- tuisce lcredità; che anzi per lopposto all’erede
rium caveri (7) (c) heredi Oportet, si quid cactus si deve dar cauzione, se qualche cosa di quelle
arietum esset, quae ab ipso herede venissent.
che dailo stesso crede fossero state vendute, fosse stata evitta.
Si f-leicommissarins heredi post tempus restituere ro-; Se il fedecommissario sia gravato restituire all'erede dogetnr. 1.De alienatione, aut manumissione, aut damno? po un tempo. 4. Dell‘alienazione o manomissiene o
dato ab herede. 2. De temporali actione.
danno ragionato dall’erede. 2. Dell'azione temporale.
70. Pnnrnaras lib. 2 Fide-icrmnnissorunt.
70. Pouromo nel libre 2 dci Fedecommessi.

Si heres institutus Titio rogatus fuerit restituere
Sc l'erede istituito sia stato gravato restituire
hereditatem, et rursus Titius heredi post tempus: l'eredità a Tizio, c cosi viceversa Tizio all'erede
sulliciunt directae (8) actiones heredi.
dopo di un tempo, bastano le azioni dirette.
(ior. (t) liodie, id est , post Senatusconsultum Pegasia- Gor.(1) Attualmente, cioè, dopo "Senatoconsullo Peganutn; vid. Cujac. 8. obseer:i. de hac particula, Hodie,
siano, v. Cuiacio, lib. 8. Osserv. 5. Circa questa parti\id. l. 7. $. 2. j. de injuriis.
cella hodie; v. la |. 7. $. 2. infr. De injuriis.
— ('l) Ex bac di.—junctiva quidam colligit , aliud esse - (2) Da qut-sta disginntiva un certe argumenta esser
summam, aliud corpora; tid. l. 94. $. t. j. de set-utieallra cosa la somma, allra i corpi; v. la I. 94. $. 4. infr.
nibus.
De solutionibus.
— (3) Legata ex testamento ejus qui solvendo non fuit, -— (3) [ legati dipendenti dal testamento di colui, che
omnino inutilia sunt; l 17. j. d-c mortis caus. donat.
non in solvibile, sono all'atto inutili; v. la I. 47. infr.
De mortis causa donationibus.
_ (a) Pracsumi error juris non solet nisi probetur; dixi — (4, Non suole presumersi l'errore (li dritte, se non
ad c. 46. de regulis in 6
si provi; nc ho detto al cap. 46. De regulis in 6.
-— (5) $. 7. Inst. cod. i. 5. 5. 45. 5. de donat-ionibus — (5) V. il $. 7. lstit. mcd. tit., e la I. 5. 5. 45. supr.
inter uiruni.
De donationibus inter uirum et uxore-in..
_
-— (6) iteres institutus non cavet de evictione, sed filio — 6) L’erede istituito nen dà cauzione per evizione,
cavetur a fideicommissariO; Bart. l. 77. $. 8. 5. de tema al figlio si dà cauzione dal fedecommissario; v.
gat. 2. Cur ita? vide l. 45. in [in. 5. de leg. !.
Bartolo, la l. 77. 5. 8. supr. De lega-tis 2. “erche cosi? v. la l. 45. in line supr. De legatis 4
_- (7) Vide l. 36. s. ead.
— (7) V. la I. 36. supr. med. tit.
— (8) Ut necesse non sit utilibus uti : unde colligunt, — (8) Allincbè non sia necessario avvalersi delle ||-

Feu. 'alL. 47. infr. de'mort. cans. donat.

— (b) 5. 7. Inst. de fideicom. hered. l. 5. $. I5. supr.
de derat. inter uir. et timor.

Fru.(c) L. 36. supr. h. l.
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5. 4. Se l'erede, pria che restituisse l‘eredità fe$. 4. Si heres ('l) antequam fideicommissum
hereditatem restitueret, alienaverit (2) (a) quid ex decommessa, alienerà qualche cosa di essa, e
hereditate, aut servum hereditarium (3) (b) manu- manomettera un servo ereditario, o guasterà 0
miserit, aat ruperit quid, vel fregerit, vel usserìt:
non competit in eum ulla Civilis actio, restituta
postea hereditate ex Trebelliano Senatusconsulto;
sed ex fideicommissi causa erit hoc quod deperierit persequendum. + Sin vero post restitutam
hereditatem ltorttnt quid admiserit heres, dicen-

romperà o brucierà qualche cosa, non compete
contro di lui vcruna civile azione, restituendo
dappoi l'eredità in forza del Senatoconsullo Tre-

belliano; ma cìò che fu fatto deperire dovrà dotnandarsi per causa di fedecommesso. Illa se poi
dopo restituita l'eredità, l'erede alcuna di queste

dum [est], lege (4) (c) Aquilia cum eo agi posse, cose ammise, deve dirsi, che si può agire contro
di lui, secondo la legge Aquilia, se mai uccise

si servum forte hereditarium aut vulneraverit, aut
occiderit.
5. 2. Si temporalis actio in hereditate relicta
fnerit, tempus, quo heres experiri ante restitutam
hereditatem potuit, imputabilur ei (5) cui restituta fuerit.

e feri un servo ereditario.

5. 2. Sc un'azione temporanea fu lasciata nella
eredità, sarà imputato a colui, al quale fu restitui-

ta, quel tempo nel quale l'erede poteva sperimenlarla prima di restituire l'eredità.

VARIANTI DELLA LEGGE
Post tempus. Queste parole cassa Fabro, De error. Pragm. dec. 65, error. 9.
De jure deliberandi.
Del diritto di deliberare.
'
7t. lllzacua'us lib. 10 Fideicommissarunt.
74. illac-tao nel libre 10 dei Fedecemmessi.
Tutti coloro, che deliberano dell'eredità, sulla
Omnes, qui de hereditate (6) deliberant (7) (d).
desiderante eo qui suo periculo velit adiri heredi- richiesta di colui il quale vuole che la si adisca a
tatem, coguntur adire (8): sed non statim restitue- suo pericolo, son tenuti ad adirla: ma non di tore, scd ut completo tempore deliberationis, * si * sto restituirla, ma che compiuto il tempo della
expedire (9) sibi compererint hereditatem , sett- deliberazione, se troveranno di essere l‘eredità
tiant commodum testamenti eo jure, quo, si sponte. espediente per essi, sentano l‘utile del testamento
adissent; sin vero contra enerosam crediderint: secondo quella disposizione,onde il sentirebbero.
restituta ea exonerentur actionibus hereditariis.
sc adita l'avessero spontaneamente: ma se poi per
l'opposto lacrcderanno onerosa, restituendo quella, siano disearìcati delle azioni ereditarie.
De praeceptione fundi alieni.
Della precapienza del fondo altrui.
72. Ponit-extus tib. 4 Fideicommisserum.

lleres praecepto fundo rogatus erat hereditatem

72. Pour-emo net libre 4 dci Fedeconttnessi.

L'erede precapendo un fondo era stato gravate

directam actionem nobiliorem et meliorem esse utili,
et ea praesente utilem mussitare, id est, qutescerc; I.
I. 5. I. s. de Publiciana.

titi: donde argomentano esser l‘azione diretta piuttobile e migliore dell'utile , ed alla presenza di quella
tacere questa, cioè, cessare; v. la l. 1. 5. l. supr. De
Publiciana.
Gor.(1) Ex damno dato antc restitutionem, ex testamen- Gor.(1) L'ercde &. tenuto del danno cagionato pria della

to: post restitutionem vero , actione legis Aquiliae heres tenetur.
.
.- (2) L. ult. $. 2. uers. nemo, C. communia de lega
tis; adde l. 104. j. de solutionib.
— (3) Libertas servo fideicommisso data valet, ut hic;
et t. 25. 5. 2. s. ead. servo legato data non valet: de
quo vide quae scripsi ad l. 4 4. j. de menuntissionib.

restituzionc in forza del testamento: dopo la restituzione poì con l'azione della legge Aquilia.
— (2) V. la l. ult. $. 2. vers. Nemo C. communia de
legatis; arrogi la l. 104. infr. Dc solutionibus.
— (3) La libertà data al servo fedecommesso è valida, come in questo luogo, c nella l. 25. $. 2. supr.
med. tit.; data al serve legato non è valida: sul che v.
le cose che scrissi su la l. ". infr. De manumissionibus.
'
— (4) Arrogi la l. 66. $. 2. supr. med. tit.
—— (5) La negligenza dell'erede ncll'acquistare le cose
singolari nuoce al fedecommissario.
— (6) l)aadire.

- (4) Adde l. 66. 5. 2. s. eoil.
— (5) Negligentia heredis insingularibus rebus adquirendis necet fideicommissario.
-— (6) Adeunda.
- (7) V. la l. 30. supr. med. tit.
— (7) Vide l. 30. s. cod.
— (8) Anche subito.
— (8) Etiam statim.
— (9) Adìisse hereditatem intelligitur. qui post dclibc- — (9) S‘intende che abbia adito l’eredità ehi, dopo dccorso il tempo di deliberare, disse, Treue espediente
randi tempus elapsum dixil, Expedit mihi hereditaper me adire l'eredita.
tem adire.
F'tsn.(a) L. ult. 5. 2. verso nemo, C. commun. de te- Fen.(c) Adde l. 77. $. 2. supr. cod...
— (d) L. 30. in pr. supr. ead.
gal. addc l. 104. infr. de solui.

— (b) L. 25. 5. 2. supr. h. l.
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rcstituerc; fundus alienus erat: Aristo aiebat, vi- restituire l’eredità: il fondo era alieno: Aristonc

dendum utrum cum omnimodo pencs heredem diceva doversi esaminare, se il testatore volle
fundum esse voluit testator; an ita demum, ‘ si * che quel fondo assolutamente fosse presso dcllo
ipsius est? sed sibi superius placere: ideoque ac- crede: ovvero allora solamente, se sia di lui ? ma
egli preferiva il primo avviso, e perciò deve ritestimatio ejus retinenda (1) est.
nersi la stima di esso.
De pignore. l. De servitutibus.
1. Del pegno. l. Delle servitù.
73. Mscuno nel libro 43 dei Fedecounucssi.
73. Mus-anuus lib. 13 F-ideiconnnissormu.
Si heres pecuniam hereditariam (2) crediderit,
Se l'erede diede a credito denaro ereditario e
et in cam causam pignora acceperit: actiones per tale motivo ricevette pegni, te azioni non
non (3) competunt ei, cui restituta fuerit hereditas competono a colui al quale tu restituita l‘eredità
adversus ipsa pignora; sed aliqua dubitatio rema- contro i pegni stessi; ma vi resterà qualche dubuebit, si in eum contractum, qui (4) ex (5) defun- bio, se per quel contratto, che tu interposto dal
cto fuerit interpesitus, heres antequam restitueret del'unto, l'erede pria che restituisse l'eredità, abhereditatem pignus acceperit: sed nec sic quidem bia ricevuto un pegno; ma nemmeno, s'egli stesa
ipse admitteretur (6) cx ﬁdeicommisso: tamen ha- so vi fosse ammesso pel fedecommesso: nondime-

bet adversus heredem actionem, ut (7) ci cedat (8) no ba contro l‘erede l'azione, onde gli ceda quepro pignoris commodo actionem.
sta per l'utile del pegno.
5. 4. Cum ex Trebelliano Senatusconsulto resti$. 4. Quando in forza del Senatoconsullo Tretuitur hereditas, servitutes quas mutuo praedia belliano l'eredità si restituisce, restano valide
heredis ct testatoris habent, nihilominus valent. nondimeno le servitù che hanno scambievolmente i fondi dell'erede e del testatore.
VAlllANTl D ELLA LEGGE
Qui crc defuncto ['derit, etc. In Aloandro, a defuncto.

Sed nec sie quidem. Nella Vulgata e iu Aloandro, sed 'ne sic quidem.
De prohibita testari, antequam liberos habeat.
l. De anno coepto.
74. PAULUS tib 2 Decretorum.

Qui lilium et [iliam habebat, testamentutn l'ccìt,

lli quella cui si vieta testare pria che abbia tigli.
4. Dell’anno cominciato.
74. l’aoco nel libro 2 dei Decreti.

Colui che aveva un ﬁglio ed una tiglia, fece

et ìta de lilia sua caverat, E'vtéllcpai eat pvr} Biom- testamento. c per sua figlia dispose così , Ti do
Gor.(l) l.. 77. 5. S. 5. de legal. 2.
— (2) L. 21. j. de ﬁdejussoribus.

Gor.(1) l’. la I. 77. $. 8. supr. De legatis 2.
— (2) V. la !. 2l. 'in/r. ])e ﬁdejussoribus.
— (3) Actio_l|ypotl|ecaria non transit in fideicommissa- — (3) L'azione ipotecaria non si trasmette al fedecomrium , si heres, antequam restitueret hereditatem, a
missario se l' erede, pria che restituisse l'eredità, ridebitore hereditario pignus acceperit.
cevette pegno dal creditore ereditario.
— (4) llereditarii contractus hereditaria actio , vel sti- —-— (4) L'azione ereditaria del contratto ereditario, o la
putatio quae a defuncto fuit interposila.
stipulazione che fu interposta dal defunto.
— (5) Qui a defuncto.
—- (5) Altri leggono, quia defuncto.
—- (lì) Admittetnv.
— (6) Altri, adinillelur.
—- (7) Actiones quae heredi sua provisione competunt, — (7) Le azioni,che competono all’erede per suo antinon translrrnntuv facto restitutione per Trebellianum,
vcdimento non si trasmettono, facendosi la restituzione
sed nova cessione opus csl; Bartolus. Dicamus aperpel Trebelliano, ma vi è d’uopo diuna novella cessiotius, Aetio hypothecaria non transit in lidcicommissane; Bartolo. Spieghiamo la cosa con piü chiarezza.
riutn, si heres antequam restitueret heretlitatem,a deL’azione ipotecaria non si trasmette al fedecommissa—
bitore hereditario pignus accepit. Nam separandae ob—
rio, se l’erede pria di restituire l'eredità, ricevette un
lìgationìs ﬁdejussorìae ab obligatione pignoris nulla
pegno dal debitore ereditario. Poiche non vi è alcuna
est ratio: tteutra est hereditaria, neuter contractus esl
ragione di separare l’obbligazioneﬁdeiussoria da quelhereditarius; vide caetera in l. 58. $. 2. l. 59. s. eod.
la del pegno: nessuna delle due è ereditaria, né l'uno
Denique actiones illae summo Jure non competunt,
nè l’altro contratto è ereditario; v. gli altri particolari
nisi cedantur; utj. ead.
nella |. 58. $. 2. e nella I. 59. supr. med. tit. la line
quelle azioni per stretto dritto non competono se non
sieno cedute, come infr. med. tit.
-- (8) Cedi posse inventarii benelieiutu,hinccolligunt: —— (8) [ti qui argomentano potersi cedere il beneficio
lmo, id amplius colligitur, lleredem cogi id omne lidell'inventario. Anzi argomentasì inoltre l'erede essere
deicommissario cedere, quod opera sua indust|iavr
astretto cedere al fedecommissario ciò che acquistò
adquisìverit; addc l. 22. 5. de constituta pec-tut. l. 8.
mercè l’opera sua o Ia propria industria; arrogi la I.
$. 1. s. quib. modis pigri. l. 4. $. 3. j. quod legator.
22. supr. De constituta pecunia. la I. 8. 5. t. supr.
t. 25. in ﬁn. 5. .de attriti-nisti". tutor.
Quibus modis pignus, la I. t. $. 3. infr. Quod lcga—
tornm, la I. 25. in line supr. De administratione tulorttnt.
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..se-.au, apiv 15./Ny: co'. yavs'51m id est, Mando tibi mandato di non teslare finchè tu non abbi figli:
non testari, donec liberi tibi sint: pronunciavit l'lmperadore pronunziò, che in forza di tale scritl|||perator, fideicommissum ex hac (4) scriptura lo era dovuto il fedecommesso, quasi mediante

deberi (2) (a). quasi (3) per (4) hoc, quod prohi— ciò, che le aveva vietato di testare, avesse domanbuissct eam testari, petisset. ut fratrem suum he- dato di fare erede suo fratello: perocche così si
redem facerel: sic enim accipiendam eant scriptu- doveva intendere quello scritto, come se avesse

ram , ac si hereditatem suam rogasset earn resti-'gravato colei di restituire la sua eredità.
tuere.
in
5. 1. Fabius Antoninus impuberem lilium Anto-; $. 4. Fabio Antonino, lasciando il figlio impu-

ninum ct lilium llonoratam rclinquens, cxhcreda- here Antonino e la figlia Onorata, diredatì quetis his, matrem eorum Junìam Valerianam here- sti, istituì erede la madre di essi Giunia Valeriana:
dem instituit: et ab ea trecenta, et quasdam resied a carico di lei lasciò alla figlia trecento ed altre
tiliae reliquit; reliquam omnem hereditatem filìoicose; valle si restituisse tutto il rimanente dell'eAntonino, cum ad annum (5) vieesimum aetatis redìtà al tiglio Antonino quando fosse pervenuto
pervenissel, voluit restitui: quod si ante annumall'anno ventesimo di elit; clic se prima dettanno
vicesimum decessisset filius, eam hereditatcm' centesimo fossemorto it figlio. dispose, che tutta.
Ilonaralae restitui praecepit: mater intestata de- l"e|edil|‘| si restituisse ad 0||0|ata la madre mori

cessit, ntrìsque liberis legitimis heredibus relictis: intestata, Iasciaudo eredi entrambi i ﬁgli legittimi:

postea filius annum agens plenum nonumdecimum. dappoi il figlio contando pieno l'anno decitnonouo.
et ingressus vicesimum, necdum (6) tamen eo ed entrato nel ventesimo , ma però non ancora
expleto, decessit ﬁlia herede Favia Valeriana sua compiuto , mori lasciando erede sua figlia Favia

relicta: a qua amita fideicommissum [et] ex lesta- Valeriana: dalla quale la zia materna domandava il
mento patris portionem hereditatis petebat, et fedecommesso e poi testamento del padre la parte
apud Praesidem obtinucrat: tutores Valerianae dell'eredità,epresso del Preside l'aveva ottenutazì
filiae Antonini, egestatem ejus praetendebant, et, tutori diValcriana figlia di Antonino manifestavano
recitabant Divi lladriani Constitutionem, in qua,'la povertà di lei, e si appellavano alla costituzione
quantum ad munera (7) (b) municipul'ia, jusse- dell' Imperadore Adriano nella quale aveva ordina-

rat, eum annum, quem quis ingressus esset, pro to, quanto agli uffizi municipali quell'anno, nel.
impleto numerari. Imperator autem noster (8) quale alcuno fosse ent-rato, doversi computare
|nolus ct aequitate rei. et verbis testamenti, Si ad per finito. Il nostro Imperatore poi mosso e dalla
annum uicesimum aetatis: quamvis scire se di- equità della cosa e dalle parole del testamento,
ceret, a Divo Marco non excusatum a tutela cum, se all'anno ventesimo di età., benchè dicesse sa-

qui septuagesimum (9) (c) annum aetatis ingrcssus fuit; nobis et legis Acliac Sentiae argumenta
proferentibus, et alia quaedam: contra petitricem (40) pronunciavit.

pere, che dutt‘lmpcradore Marco non venne scusato dalla tutela colui che incominciato avesse
l‘anno settantesimo di età, allegando noi gli argo—
menti e della legge Elia Scnzìa e certi altri, pronunziò contro colei che dimandava.

Gor.(1) Votans aliqucm testari , videtur rogare |le here- Gor.(1) Chi vieta che alcuno testi, sembra gravare di reditate rcstituenda venientibus ab intestato.
stituirsi l’eredità a coloro cite succedono ab intestato.
— (2) Imo non debetur; l. 77. $. 24. 5. de leg. 2.1. _ (2) Anzi non è dovuto; v. la l. 77. $. 24. supr. De
68. $. 4. 5. de legal. 3. l. 32. s. de 'usu cl usufr. tt.legatis 2., la l. 68. $. !. supr. De legatis $., e la I.
gat,
32. supr. De usu et usufructu legato.
— (3) l‘rohibitus testari prinsquam liberos habeat, in- — (3) Quegli, cui fu vietato di testare pria che abbia
telligitur rogatus hereditatem fratribus rcstituerc.
tigliuoli, s'intende gravato di restituire l'eredità a‘ fra_. (l.) Fideicommissitnandalutn subintelligimusexprol|ìbi|ìnne alìenandi, vid. Simonem de Praelis 3. de intcrptetattone ultima-runt voluntatum , 3. dubitat. 1.
solnt. 10.

tutti.
- (4) Presumiamo il mandato del fcdecemmesso dal
divieto di alienare; v. Simone de Praetis 3, pg 'interprelatione ullimarnm uoluntatum,:t. dubitat. 1. Solul. lO.

— (5) Vid- Cujac. ad l- 5. 5. qui test.
__ E") “_“… ““"US coeptus habeatur Pl'0 impleto? Vide

_(5) V. Cuiacio su lal. 5. supr. Qui test.
-— (6) Forse l' anno incominciato si ha per compito? v.

(tutae. ibid.
— (7) Videl. 8. j. de mnuerib.

Cuiacio in detto luogo.
— (7) V. la I. S. infr. De muneribus.

— (8) Antoninus Caracalla.

.. |S) Antonino Caracalla.

— (9)
—(40)
betur
plcto,

Vid. l. ult. lil. 0. qui aetate se exc-ns.
Atnilam scilicet;;ntque ita hic annus coeptus ltapro completo. Imo, non est habendus pro com!. 46. s. de cond. et demonstrat videCoj. ibid.

l-"an.(a) luto tide l. 77. $.- 2t. supr. de legal. 2.
— (b) L. 8. inf/'. de muuerib.

.. (9) V. Ia |. ult. tit. C. Qui aetate se cæcus.
— (ttt) La zia cioè , e cosi iu questo luogo l’anno incominciato si à per finito. Anzi non dovrà aversi per finito; v. la l. 46. supr. De conditionibus e't demonstratiouibus, e Cuiacio in detto luogo.

[reale) V. (. ult. tit. 0. qui aetate se cæcus.
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Si is qui credebatur luturus heres ex asse, oneretur ll Se colui che si credeva futuro erede dell‘intero, sia gradcicommisso, et coheredem habeat. 1. De rogata ut
faciat pervenire ad lilium suum.
75. Sclaven lib. 'lS Digestorum.

vato del fedecommesso, ed abbia un coeredc. l.l)ella
gravata perchè faccia pervenire a suo figlio.
75. Sem-'en nel libro 18 dei Digesti.

Scrisse lettera al suo crede in questi termini;
T'zio saluta Cornelio suo crede. Da te cltieggo,
o Cornelio, poichè || te fu devoluta la parte di
mia madre; Del pari, la parte di Sempronio una
volta mio curatore malmenato da avversa fort-una; e per questo si spera che tutto l'asse mio sarà presso di te; prcndito, restituis-ci a Gaio Seio
quattro once. Si domandò, essendo stato Sempronio restituito in intero dall'lmperadorc, dal
la] quo fuerat deportatus (7), et adierit heredita- quale era stato deportato, ed avendo adito l'ereditem: an is quoque rogatus sit, ut ex sua portione tà, se quegli ancora sia stato obbligato di restituirestituat hereditatem? Respondit, Sempronium re dalla sua porzione l'eredità? llispose al certo
quidem non proponi rogatum, Cornelium autem Sempronio non proporsi obbligate, Cornelio poi
heredem debere pro (8) rata portione maternarum erede dover fare la resntuzìone delle cose materne del dcfuntoin porzione pro rata a Seio.
defuneti rerum restitutionem Seio facere.
5. 1. Mulier heredis instituti fidei commisit, ut
5. 1. Una donna commise alla fede dell'erede
retenta parte quarta, reliquam (9) partem restitue- istiluito, che ritenuta la quarta parte, restituisse la
ret nurui quondam suae, cujus ﬁdei commisit in restante parte alla in sua nuova, alla cui fede comhaec verba: Rogo te, ul id quod ad te ea: bonis mise in questi termini: Ti prego, che quanto ate
meis peruenerit , facias(40) (a) pervenire ad fi- perverrà dei miei beni, tu lo faccia- pervenire a
lium tuum.. Quaesitum est, quando hoc fideicom- tuo figlio. Si fece la quistione quando debba restimissum restituere debeat: utrumne post mortem tuire questo fedecommesso: se dopo la morte sua,
suam,un iam nunc? Respondit, ad tempus (44) (b), ovvero nel momento? Rispose cheil fedecommesquo nurus moreretur, üdeicommissam aptandum so dovevasi riportare al tempo quando morisse la
esse.
nuora.
De substitutione facta in codicitlis.
Della sostituzione fatta nei eodieilli.
76. foetu lib. 49 Digestorum.
. 76. Lo stesso nel libro 19 dei Digesti .
Scaevola respondit, si pater lilium suum impuScevola rispose, che se il padre scrisse erede
berem ex asse scripserit heredem, eique codicil- universale il suo ﬁglio impubere, e gli abbia dato
Epistolam (1) ad heredem suum “' in *haee
vcrba scripsit, Titius Cornelio heredi suo salutem. A le peto, Corneli, quoniam ad le devoluta est pars matris meae; Item, pars Sempronii
curatoris quondam mei contraria (2) fortuna
[usi]; cl per hoc totus as meus apud te esse
speratur (3): uti reddas (4) restituas Gaio Seio
uncias quatuor. Quaesitum est, cum Sempronius
in integrum restitutus (5) sit ab Imperatore (6),

GOT-(l) Epistola heredem rogare possumus de restiluett Gor.(1) Possiamo con lettera gravare di restituirsi ad
da alteri hereditate. Eadem ratione per epistolam lealtri l‘eredità. Per la medesima ragione possiamo con
gare possumus. An al per nnncium legare etiam poslettera legare. Forse anche per messo possiamo legasumus? Posse, uotat lllantica 4. de conjectur. 11. in
re? Mantica osserva che si possa lib. 4. De conjectur.
fin. ut sì quis cui dicat, Vade et dic Tilia ute ci cen11. in line, come se altri dica ad alcuno: Va e di' a

l||||| legassc; vide plura de epistola ibidcm,apud eundem Mantieam.
— (2) Contraria fortuna uti, pro deportari.
- (5) Speratus heres alius est, alius reipsa jam heres.

_ (4) Al. reddas, restituas.
— (5) Bestitui deportati possuttt ab Imperatore, atque
ita hereditatem adire.
— (6) Princeps restituere deportatum potest.

— (7) Deportati bona deferuntur ad proximos ejus heredes ab intestato.

-— (8) Itestiluere quatuor uncias rogatus, ut heres Primi et Secundi: si Primi, tantum non Secundi heres
fuerit, pro parte Secundi non censetur restituere rogatus, quia Secundo lteres non fuit, sed Primo.

_ (9) ld est, novem uncias.
—(1U) L- 49. 5. cod.
_l“) lmo. non ad tempus, sed statim; l..4l . in fin. 5.
de legal. 3.

FER-("') L. 49. in pr. supr. n. L

Tizio avergli io legato cento; v. altri particolari intorno la lettera presso lo stesso Mantica, in dello luogo.
— (2) Esser malmenato da avversa forluna,per esser
deportato.
— (3) Altro è l’erede in speranza, altro l'erede ch‘è
già realmente erede.
.— (4) Altri leggono, reddas, restituas.
- (5) l deportati possono rcstituirsi in intero dall'lmperadore, e così adire l'eredità.
.
— (6) L’ Imperadore può restituire‘in intero il deporlato.
— (7) l beni del deportato van devoluti ai prossimi eredi di lui ab intestato.
-— (8) Chi fu gravato di restituire quattr' once , com' erede di Primo e di Secondo: Se fn soltanto crede di
Primo, non di Secondo, 0 per la parte di costui non si
reputa gravato di restituzione, perche non fu erede :)
Secondo, ma a Primo.
-— (9) Cioè, nove once.
-(10) V. la l. 49. supr. med. tit.

—(ll) Anzi non a termine, ma immantinente; v. la l.
|“. in line supr. De legatis 3.

FE||.(b) lmo vidc l. 44. in fin. supr. de legal. 3.
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lis substituerit, deinde filius impubes decesserit: il sostituito nei eodieilli, e poscia il figlio sia morlicet substitutio (1) intttilis sit; quia "’ Codicittis to impubere; benchè la sostituzione sia inutile,
hereditas neque (2) (a) dari, neque adimi (3) perchè coi codicilli un'eredità non può darsi ne
potest; tamen (4) benigna (‘a’) interpretatione pla- togliersi, pure per benigna interpretazione si ricct, ut mater, quae (6) ab intestato pupillo suo- tiene, che la madre la quale succederà al pupillo
cessit, substitutis ('l) fideicommisso obligetur: ab intestato,sia obbligata per fedecommesso verso
quod si (8) invicem fueruttt substituti, * ct “‘ in i sosliluiti; cite se furono sosliluiti a vicenda, la
ﬁdeicommisso substitutionem valere; unoque eo- sostituzione e valida nel fedecommesso, c morto
uno di essi, quelli che sopravivono, prendono il
rum tnortuo, qui supersunt totum accipiunt.
tutto.

De his, qui tettcnlur fideicommisso, donec binos liberos tti coloro ehe son tenuti per fedecommesso, ﬁnchè abbiano educati due tig'i. l. Della condizionc, se fosse
educaverint. I. De conditione, si sine liberis decesmorto senza Iigli.
sisset.
77. Le stesso nel libro 20 dei Digesti.
TI. llli-.')! [lib. 20 Digestorum]
lstituiti credi i tigli dell' uno e dell'altro sesso,
lleredibus institutis filiis utriusque sexus, singulos rogavit, ut qui sine liberis decederet, par- pregò ciascuno ehe colui, il quale senza ﬁgli tnotem suam hereditatis sorori fratrive restitueret, ri, restituisse la sua parte dell’eredità alla soaut, si frater sororvc non esset, matri suae: et rella , ovvero al fratello , 0 se fratello o sorella
haec verba adjecit, Vosque, liberi carissimi, hoc non vi fosse, la restituisse a sua madre: ed agfideicommisso tener-i invicem colo, donec binos giunse queste parole, E voi, figli ditettlssimimoliberos edttcaceritis. Quaesitum est, si quis ex glio che a vicenda siate tenuti da questo fedeliberis duos Filios procreaverit, quamvis supersti- commesso, finclte abbiate educati due ﬁgli. Si
tes (9) non reliquerit, an heredes ejus lideicom- domandò, se uno dei tigli abbia procreati dtte flmissum debeant? llespondil, secundum ea quae gli. benehe non li abbia lasciati superstiti, gli
proponerentur, videri lldeicommissi onere lihe- credi di lui debbano it fedecommesso? llispose,
che secondo le cose clte si proponevano, sembraratos (40).
vano liberati dal peso del fedecommesso.
5. 1. Titius nepotes ex ﬁlia et furiosam filiam
5. -I. Tizio istitui credi i nipoti da Iiglia. e la
suam heredes instituit: et fideicommisit filiae, Ut figlia furiosa, cd alla fede della [iglia amdò chose
si sine liberis decessisset, pars ei data perveniret fosse morto. senza [igli, la parte a lei data perocad coheredes. Furiosam ipse Titius in matrimonio nissc a' coercdi. Tizio'stcsso collocò in matrimocollocavit, et enixa est filia post mortem patris. nio la fnriosa, e la ﬁglia si sgravò dopo la morte
(‘no-LJ) Codicittis substitutio lieri non poteststrictojure. Gor.(1) La sostituzione per stretto dritto non può farsi
ne' codicilli.
— (2) L. pen. 5. 1. 5. de condit. instit. l. 6. s. deja- — (2) V. la I. pen. 5. 1. supr. De conditionibus instire codicilt.
iulianum, e la !. 6. supr. De jure de codicillorum.
— (3) Adintit hereditatem, qui instituto substituit, seu — (3) Toglie l‘eredità ehi sostituisce all‘istituito. ossia
substitutum dat.Estigitur substitutio ademptionis spechi dà un sostituito. La sostituzione dunque è una specic di privazionc.
cies.
— (!l) Vide Cujac. 40. obs. 25.
— (4) V. Cuiacio, lih. 10. osserv. 25.
-— (5) Beuiguae interpretationes semper quaerendae et — (5) Dovranno sempre cercarsi lc benigne interprealiis praefert.-udae.
lrazioni e preferirsi alle altre.
.— (6) Mater pupillo lilia ab intestato succedit.
-- ((i) La madre succede al tigliuolo pupillo ab intestato.
_. (7) Mater lilio pupillo (cui pater codicillis substituit) — (7) La madre succedendo ab intestato al ﬁgliuolo
succedens ab intestato, substitutis fideicommissi nomi- ‘ pupillo (cui il padre sostitui nei codicilli) è obbligata
ne obligatur.
ai sostituiti a titolo del fedecommesso.
— (8) Suhstituere de herede in heredem etde descen- — (8) Possiamo sostituire da erede in erede, e da didente in descendentem possumus, vide Simonem de
scendente in discendente; v. Simone de Practis 3. De
Praetis 3. de interpretatione ultimorum uoluntatum,
interpretatione ultimaruttt. voluntatum., dubitat. 1.
dubitat. 1. sent. 10.
sent. 10.
— (9) Cui legatum est , Si binos liberos edttcaeerit, —— (9) A chi l‘u legato, se educit due ﬁgliuoli sembra essersi adempila la condizione; se superstite ehbe una
conditioni paruisse videtur , si semel binos superstes
volta due tigli; nè si richiede che ne lasci due al tempo
habuerit; nec requiritur,ut mortis suae tempore binos
della sua morte, conte in questo luogo. Sara tutt'allro
relinquat, ut hic; secus erit, si decreto si sine liberis
decesserit, v. l. I7. 5. 4. s. ead.
se col decreto, se morra senza ﬁgliuoli; v. la I. 17. 5.
&. supr. med. lit.
—-(10) Cur ita? vel ideo,quod quocunque tetnpore haec —(t0) Perchè casi ? perchè in qualunque tempo abbia
vigore questa condizionc , v. la I. ultim. C. De indiconditio obtineat; vide l. uli. (1. de indici. viduitate.
cta viduitate.

F.:“.(a) L. pen. 5. 1. supr. de condit. instit. l.6. in
pr. supr. de jure codici/l.
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Quaesitum est, defuncta furiosa, superstite ex del padre. Si domandò, se morta la furiosa, ed
hujusmodi conjunctione parta tilia, an fideicom- essendo superstite la ﬁglia partorita da unione co-

missum ad coheredes pertineret ? Respondit . sitt'atta, il fedecommesso si appartenesse agli erecum (1) [litant reliquisse proponeretur, lideicom- di? Rispose, che proponendosi di avere lasciata

missum non deberi. Claudius. Nam etsi (2) matri- una ﬁglia, il fedecommesso non era dovulo. Claumonium cutn furiosa non (3) (a) fuit: satis tamen dio. lmperocchè, quantunque colla furiosa non vi

factum est ejusmodi conditioni (4).

fu matrimonio , nondimeno abbastanza si sodiste-

ce a condizione di tal natura.
De ju5sis habere omnia communia. 4. De ttudo ministro, Di colore cui fu ordinato di avere tutto comune. 4. Del
seu esecutore. 2. De institutione servi per ﬁdeicommissum manumissi, 3. Et de eo, qui rogatus est ei

nudo ministro, od cseeutorc.2. Dell'istitnzionedcl servo manomesso mediante il fetlecontmesso,3t.E di colui

servo manumisso restituere quidquid ad se pervenit.
4.'De jure accrescendi. 5. De rogato restituere fratri-

il quale fu gravato a tal servo manomesso restituire tutto

bus. 6. Si is, cujus lideicommissum est, patiatur fundum distrahi a creditore. 7. Si onerattts onerato successerit. 8. De verbis commutticatiouem ennnciautibus,
et de commendatione. 9. De dote. 10. De portione

ciò che gli pervenne. li.l)cl diritto di accrescere. S.Del
gravato di restituire ai fratetli. 6. Sc quegli cui fu fcdecommesso permette che il fondo sia distralto dal crcditore. 7. Sc il gravato succederà at gravata. 8. Delle

unius ex tideieommissariis deficientis. 11. De delra—

parole enunciative di comunicazione e della commen—
dazione. 9. Delta dote. tO. Della porzione di un solo

ctioue quartae. 42. De reditu et mercede servorum in

mancante tra fedecommissarii. 44. Della detrasionc

alimenta relictis. l5. An praelegatum alienari prohibi-

della quarta. l2. Della rendita e della mercede dei

tum, veniat in ﬁdeicommissum universale. 45. De
dote. 13. De judicio eoepto cum herede, qui restituit.
16. De minore quantitate quam deberetur restituta, et
de inslrumettlis postea repertis.

servi, lasciate per alimenti. 13. Se il prelegata, col divicto di alienarsi , si comprenda nel fedecommesso uuiversale. 14. Della dote. 15. Del giudizio cominciato

coll' erede che restituisce. 46. Della quantità restituita e minore di quella che dovevasi , e degl‘ istrumenti

poscia ritrovati.
78. locat [lib. 21 Digestorum].
78. La stesso nel libro 2! dei Digesti.
Lucius (5) (b) Titius intestato (6) (c) moriturus,
Lucio Tizio, essendo per tttorirc intestato, avencttm haberet uxorem, et ex ea liliam emancipa- do la moglie e da lei una ﬁglia emancipata, inserì
tam, codicillis haec verba inseruit: Pcrtinent (7) queste parole nei codicilli: Questi codicilli poi
[ autem ] hi codicilli ad umorem et filiam. Itaque riguardano mia moglie e mia ﬁglia. Sicchè ci
rogo (8) quicquid aut ego reliquero, aut eos prego, che sia tra coi comune tutto ciò o che io
ipsae habeatis (9), commune (10) uobis sit.Quod lascerò, o che aoi avete. Det che, se in non ui
si non ego rogarem, 'vos pro uestra pietate face- pregassi, noi lo fareste a tenore della eostra al'retis. Filia intestati patris bonorum possessionem lezione. La tìglia ricevette il possesso dei beni
accepit. Quaesitum est, an aliqua pars hereditatis del padre intestato. Si domandò, se qualche parte
Lucii Titii ex causa fideicommissi a filia matri de- dell’eredità di Lucio Tizio per causa di fedecom—
beatur? Respondit, secundutn ea quae propone- messo dalla ﬁglia sia dovuta alla madre? Rispose
rentur, deberi: si etiam uxor parata sit in com- che, secondo quelle cose che si proponevano, era
dovuta, se la moglie ancora sia pronta a conferire
mune bona sua conferri.
in comune isuoi bcni.
5. 1. ttlaevia duos filios heredes reliquerat, ct
5. 4. Mevia aveva lasciati eredi due figli, c nel
Gor.(1) Vide l. G. C. de instit.
Gor.(1) V. la l. 6. C. De institutionibus.
-— 12) Ratio dubitandi.
— (2) Ragione di dubitare.
— (3) lmo , furiosus retinet matrimonium; vidc quae — (11) Anzi il furioso ritiene il matrimonio; v. quel che
notavi ad 1. l3. 5. I. 5. de off. Praesid.
osservai sulla [. 15. gt. 4. supr. ])e officio Pruesidis.
— (4) Utsullìciat quoeuuque modo liberos sustulisse. -— (1) Alliuche sia bastevole aver avulo tigliuoli in qualunque modo.

— (5) Eadem verba repetuntur in i. 89. 5. 3. s. de tegat. 2.

— (6) Vide l. 1. 5. 2. s. ead.
— (7) L. ult. 5. 3. s. de legat.2. ita legari potest; arg.

— (5) Le medesime parole si ripetono nella I. 89. 5
3. supr. Dc legatis 2.
— (6) V. la l. 1. 5. 2. supr. ml'd. tit.

_ (7) V. la I. ultim. 5 Et. supr. De legat-is 2; pub così

(. 11. s. de legal. 3.
— (8) Fideicommissum tacitum his verbis inducitur;
l.19.5.1. s. ead.
—- (9) Lego, habebitis, oel habetis: a me scil.

legarsi argomentando dalla [. 1l. supr. De legatis 3.
— (8) Da queste parole inducesi un fedecommesso tacito; v. Ia l. 19.5. 1. supr. med. tit.
— (9) Io leggo invece habebitis, ovvero habetis, da

—(10) Possunt aliqui gravari de bonis invieem commu-

-(IO) Possono alcuni esser gravati sui beni ehe do-

nicaudis; Bart. Quid? pro qua parte bona communia
erunt? Aequaliter, d. [. ult.

vranuoa vicenda comunicarsi; Bartolo. Clic? Per qual

me cioè.

Fanta) L. 46. in fin. supr. de ritu nupt.
— tb) L. ult. 5. a. supr. de tegat. 2.

partei beni saranno comuni? A parti eguali; v. la d. I.
ult.
Fante) V. I. 1. 5. $. supr. h. l.
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eodcm testamento ita cavit: Fidei autem heredum medesime teslaniento dispose cesi: a/fulo poi alla.
meorum committo, uti omnis substantia mea sit fede de'miei eredi, ehe tutta la mia sostanza sia.

pro deposito sine usuris apud Gaium Seium et in deposito senza interessi presso Caio Scie, (:
Lucium Titium (quos etiam, si licuisset ( 4) (a), Lucio Tizio ( i quali ancora, se mi fosse stato
curatores substantiae (2) (b) meae dedissent permesso avrei datiper curatori della mia soremotis aliis ), ut hi restituant nepotibus meis: stanza, alluntanati gli altri ) afﬁne/te essi l-a reprout quis eorum ad annos oigintiquinque per- stituiscano ai miei nipoti, secondo che ciascuno
venerit, pro portionc: oct si unus, ei omnem. di loro sarà giunto agli anni venticinque, aporQuaesitum est , an ﬁdeicommissum praestari a zioni eguali: 0 se sara un solo, tutta a costui. Si

scriptis heredibus Lucio Titio et Seio debeat? Re- domandò, se debbasi il fedecommesso dare dagli
spondit, secundum ca quae proponerentur, Lu- credi scritti a Lucio Tizio ed a Selo? Rispose, che
cium Titium, itcm Gaium Seium, ﬁdeicommissum secondo quelle cose che si proponevano, Lucio Tizio, couie ancora Caio Seio non potevano domanpetere non posse.
dare iI fedecommesso.
5. 2. Tres heredes scripsit: Maevium fratrem
5. 2. Scrisse tre eredi, Mevio suo fratello pel
suum, ex dodrante; Seium, ex sextante (3); Sti- nono, Seio pel sesto, Stico servo dello stesso Seio,
chum ejusdem Seii * servum, titium autem natu- ma figlio naturale di IIIevio, per un'oncia; e afﬁdò
ralem Maevii *, ex uncia: et fidei commisitSeii, alla fede di Seio di manomettere Stico, in questi
uti Stichum manumitteret, in haec verba, A te termini, Da te ehieggo, 0 Scio, eho tu manometpeto, Sei, uti tu Stichum manumittercs: dedi tessi Stico: ti diedi onde farto; ma nei codicilli
unde faceres; sed et codicillis ita cavit, Uneiam ancora dispose così, Quell‘ oncia della quale feci
ecc qua feci Stichum heredem, si quam Seius erede Stico, se mai Seio movcsse qualche con-trocontroversiam (4) moveret (5), ad ltlaevium fra- uersia, 'vogtio che ritorni a Mevio mio fratello.Tu
trem meum reverti oolo. Tu, frater, secundum poi, 0 fratello, secondo la tua fede ed affezione,
fidem ct pietatem tuam, quidquid ad te perre- quanto a te perverrà della mia eredita, restituinerit esc hereditate mea, Sticho filio tuo rcstitues; rai a Stico tuo figlio: la qualcosa perchè tu
quod ut facias, fidei tuac committo. Quaesitum faccia commetto alla tua fede. Fu domandato, se
est, cum Seius adierithereditatem, etproptcr hoc avendo Scio adita l'eredita,e perciò astretto avendo
compulsus Stichum manumiserit (6): an unciam manomesso Stico, se debba restituire a Stico mahereditatis, ex qua Stichus heres institutus est, nomesso l' oncia dell' credita, per la quale Stico
Sticho manumisso rcstituerc debeat? Respondit, era stato istituito erede? Rispose non proporsi
non proponi Seium regatum, unciam ci resti- che Seio .sia stato gravato di restituire l'oneia
tuere.
a lui.

5. 3. Idem quaesiit, an, si aliquam controver5. 3. Lo stesso domandò, se Seio voglia muosiam Seius de uncia hac, ex qua Stichus institutus vere qu'alche controversia per questa oncia, per
est, facere velit, et lllaevius unciam ex causa Iideicommissi a Seio fuerit consecutus: utrum hanc
solam unciam, ex qua Stichus institutus est, an
vero et dodrantem, ex quo ipse Maevius institutus
est, eidem Sticho restituere debeat? Respondit,
de omni restituendo, quod ad ltlaevium quoquo
modo pervenit, testatricem sensisse.

la quale fu istituito erede Stico, c Mevio per causa di fedecommesso abbia tal oncia conseguita da
Seio, se debba restituire allo stesso Stico soltanto
quest’oncia, per la quale Stico tn istituito, ovvero
il nono ancora, pel quale fu istituito Mevio stesso?
Rispose, che Ia testatrice avcva pensato di restituirsi lutto ciò che in modo qualunque pervenne
a Mevio.
5. 4. Pater puerum et puellam heredes instituit,
5. 4. II padre istitui credi il fanciullo e la l'an-

Gor.(4) Dc jure scil. nam testamento curator non datur. Gor.(1) Per dritto cioè; poichè col testamento non si dà
5. 1. Inst. de curator.
il curatore; v. 5. 4. lstit. De curatoribus.
.— (2) I,. G. infin. 5. de tut.
— (2) V. la I. (i. in fine supr. De tutoribus.

—-tt;3) Ex duabus uncils; addc 5. 5. Inst. de heredita
s t .
— (i) Controversia movelur jure vel facto, in judicio;
vel extra. Accurs. Bart.addc Bald. ad l.2. C.de transactionib.
_ (5) Controversiam in re legata non meverejnssus,

intelligitur jussus sinere eam rem habere legatarium
ad eum plane modum, quo res erat.

— (6) L. 16. 5.10. s.eod.
Fanta) V. 5. 1. Inst. de curator.
DIGESTO V.

—- (3) Per due once; aggiungi il 5. 5. lstit. De heredibus instituendis.
—- (4) Muovcsi controversia per diritto o per fatto. in
giudizio e fuori; v. Accursio, Bartolo; aggiungi Baldo
sulla |. 2. C. De transactionibus.
—- (in') A chi ebbe ordine di non promuovere controversia suIIa cosa legata, si presume sia comandato di per-

mettere che il legatario abbia quella cosa nello stesso
modo in cui si trovava.
_ (6) V. Ia I. 16. 5. 10. supr. med. tit.

.Fentb) L. 6. in fin. supr. de latel-.
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eosque invicem substituit (I), et si neuter heres
esset)-cis plures suhstituit [substitutosque mvtcem substituit (2) ], his verbis, Substitutus heredes inuicem substitue: eorundem (3) filiorum lidei
commisit. ut qui eorum vita (i), superasset, et
sinclibcris intra annum trigesimum moreretur,
hereditatem his quos heredes substituerat, resti-

ciulta, e ti sostituì a vicenda, e se nessuno dei
due fosse erede, loro sostitul molli, e scambievolmenle sostitul i sostituiti,_in questi termini, A
vicenda sostituisco gli eredi sostituiti: ed alla

fede degli stessi ﬁgli commise, che chi di essi
fosse sopravissuto,e morisse senza ﬁgli tra l'anno
trentesimo, restituisca t' eredità a coloro, i quali

tuat: lilius vita sororem superavit, et intra trige- aveva sostituiti eredi: ittiglio visse più della so—
simum annum sine liberis decessit. Quaesitum
est, ex substitutis uno (5) defuncto ante lilium,
pars ejus, quae ad caeteros substitutos, qui superviverent, pertinet, ulrutn pro virilibus, an pro
hereditariis portionibus quibus sunt substituti.
pertineat? Respondit, consequens esse, pro (6)
his partibus quibus ('I) (a) substituti essent, Iideicommissum pertinere.

rella, e trapassò fra l‘anno trentesimo senza figli.
Si fece quistione, se, morto uno de'sostituili prima
del tìglio,la parte di colui,che appartiene agli altri
sostituiti che fossero sopravvissuti, appartenga Iore in porzioni virili, ovvero nelle porzioni ereditarie, perle quali furono sostituiti? Rispose, essere
di conseguenza, che il fedecommesso si apparte-

nesse secondo quelle parti, perle quali erano stati
sostituiti.

5. 5. lllaevia lilium heredem instituit ex quin- 5. 5. Illevia istitui crede il figlio per cinque oncunce (8), Titiam filiam ex quadrante (9), Septi— ce, la ﬁglia Tizia pcl quarto, il ﬁglio Setticio pcl
cium titium ex triente (10),cujus fidei commisit in terzo, alla fede del quale commise,in questi termihaec verba: Te rogo, fili Sept-ici, si intra vicesi- ni: Ti prego, o figlio Setticio,che se mori-ai sen-za
mum annum sine liberis morieris, quidquid ea: figli fra l'anno ventesimo. tutto ciò che ate sarà.
hereditate mea ad te perveneril.!roc fratribus( 4 4) pervenuto della mia eredità. tu lo restituisca ai
tuis restituas (12). Quaesitum est, [an] Septicio tuoi fratelli. Fu domandato,se morto il figlio Setﬁlio defuncto intra vieesimum annum sine liberis, ticio Ira l'anno ventesime senza figli, se questo fchoc ﬁdeicommissum utrum pro portionibus herc- deeommesso appartenga al fratello cd alla sorella
ditariis ad fratrem et sororem ejus pertineat, an di lui secondo le porzioni ereditarie , ovvero
vero aequaliter? Respondit, pro parte hereditaria. egualmente? Rispose , secondo la parte creditaria.
'
5. 6. Tilia ex asse heres scripta, partem dimi- 5. 6. Tizia, istituita erede universale, gravata,
diam hereditalis Maeviae regata rcstituerat: fun- restituito aveva a Illevia la metà dell‘eredità: non
dum a testatore obligatum luere noluit, sed eum volle riscattare un fondo obbligato dal testatore:

Gor.(t) Sub. vulgariter, et e.v diversis partibus, et sub- Gor.(1) Sottintendi volgarmente , e per diverse parti , e
stitutio expiravit.
— (2) Ex diversis partibus; Cosi-rens.
— (5) Haec secnnda substitutio est.

la sostituzione svanì.

—- (2) Per parti diverse; v. Castrensc.
-— (8) E questa una seconda sostituzione.

— (tt) Vita alterum superat, quì superstes relictus est. _- (4) Sopravvive all'altro chi rimase superstite.
-— (5) Idem est si nullus fuit defunctus , et omnes ve— — (5) L‘ lo stesso, se nessuno mort, e tutti venissero
al fedecommesso dopo la morte di colui che muore
nirent ad lideicommissum post mortem ultimi morientis. Succederent enim pro iis portionibus, quibus fuissenl vulgariter substituti.
- (6) Pei-tiones adjectae in substitutione vulgari, cen—
senturrepetitaein fideicommissouniversaliiisdem facto.
— (’t) Id est,pro portionibus hereditariis,non virilibus,

portio deficiens adcrescit, t. 23. s. cod.
— (8) Id est, quinque unciis.
— (9) Id est, tribus unciis.
-(40) Id est, e.v quatuor unciis.
—(4t) Quid, si nullos fratres, sed sorores tantum reli-

querit? sororibus debebitur, atqueita appellatione fratrum intelliguntur sorores. Ancharnnus hanc regulam

restringit, ut ea locum non habeat,ubi de odio agitur;
adde I. 35. s. de paet. adde I. 'ull. j. hoc tit.

l’ultimo. Poichè succederebbero per quelle porzioni

nelle quali furono volgarmente sostituiti.
- (6) Le porzioni aggiunte -neIIa sostituzione volgare
si presumono ripetute nel fedecommesso universale
fatto con le stesse.
— (7) Cioè, secondo le porzioni ereditarie, non virili,
la porzione che manca si accresce; v. Ia I. 23. supr.
med. tit.
—- (8) Cioè per cinque once.
— (9) Cioè per tre once.
—(40) Cioè per quattr’once.
—-(44) Che , se non lasciò alcun fratello , ma sorelle
soltanto, sara dovulo alle sorelle, e così sotto il nome
di fratelli, van comprese le sorelle. Ancarano limita
questa regola, per modo che non abbia luogo ove
trattasi di affare odioso; aggiungi la I. 35. supr. De
pactis, e la l. ultim. infr. mcd. tit.

—(l2) Pro parte eorum hereditaria scil. ut mox sequi- -—-(12) Secondo la porzione ereditaria di essi cioè, eotur.
me poco dopo segue.
FEu.(a) L. 23. supr. h. t.
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vendente creditore mandavil … redimendum Se—
iae. Quaesitum est, an Tilia ex causa ﬁdeicommissi
Maeviae teneatur? Respondit, cum rogata hereditatem rcstituereproponatur: nihil proponi, cur
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ma vendendolo il creditore diede mandato a Seia
di ricomprarto. Fu domandato, sc Tizia per causa
di fedecommesso sia tenuta verso di Illevia? Rispose, che proponendosi il caso di una gravata di

non lcneatur. Claudius: subest enim praestari restituire l'eredita, nulla proporsi perchè tenuta
oportere id, quanto pluris fundus fuit, quam ad non sia. Claudio: poiche si sottintende dover es-

creditorem pervenire oportuit.

sere lenulo a ciò, per quanto valse di più il ton—
do, di quello che dovette pervenire al creditore.

5. 7. Gaio Seio ex semisse, Tilia ex quadrante,

5. 7. tstituili eredi Caio Seio per la meta, Tizia

et aliis ex reliquis portionibus heredibus institutis, ita cavit: Fidei autem vcstrae mando, Gai
Sei, ct Lucia Tilia, uti post obitumvcstrum réddatis restitualis Tltio el Sempronio semissem
patrimonii (2) et portionis ejus, quam vobis
dedi. Quaesitum est, cum utrique adierint heredi-

pel quarto, ed altri per le restanti porzioni,dispose
così: Cammello poi alla vostra fede, o Caio Seio

e Lucia Tizia. che dopo la morte mia diatc, restituiate a Tizio ad a Sempronio la meta del

patrimonio e di quella- porzionc che vi diedi.
Fu domandato, se avendo entrambi adita l'eredità,
tatem, et postea Gaius Seius defunctus sit, t.ucia e poscia Caio Scio sia morto, istituita crede Lucia

Tilia herede instituta, an haec Lucia Tilia partem Tizia,se sull'istante questa Lucia 'l‘izia debba lametït della meta, la quale Caio Scio era stato gravate
restituire: ovvero in fine dopo Ia sua morte resti-

dimidiam semissis, quam rogatus crat Gaius Seius
restituere, protinus debeat: an vero, post suam
demum mortem, universum lideicommissum. tam
ex sua persona, quam ex Gaii Seit datum restituere debeat? Rcspondit, Luciani Titiam statim (3)
teneri (i), ut partem dimidiam semissis ex persona Seli restitual.
5. 8. Filiam suam heredem scripsit et nepotem,
quem ex ea habebat, ei substituit, et ila cavit:
Lucio Titio fratris mei fit-io (5), genero meo, ducontos aureos ret-inqua (6). quo legato scio illum
contentum esse: quoniam scripsi universam rem
meam, co quod filiam meam et nepotem meum
heredes scripsi, universam substa-ntiam cis com—
municasse: _Quos invieem commenda (7): filia
adita patris hereditate, divertita marito. Quaesitum
est. un Tilius quondam ejus maritus suo vel filii

tuir debba tutto it fedecommesso dato, tanto per la
Sua persona, che per quella di Caio Scie? Rispose,
che Lucia Tizia sull‘istante è tenuta di restituire la

meta della metà per Ia persona di Caio Seio.
5. 8. Scrisse erede sua figlia, e le sostituì il nipote, che aveva da lei. e cosi dispose: Lascio duecento monete di oro a Lucio Tizio figlio di mio

fratello, mio genere, del quale legato so ch'egli
è contento ; poichè scrissi tutta la mia roba,
stanlechè scrissi eredi una mia figlia ed un mio
nipote, io resi comune ad essi tutta la sostanza;
I quali raccomando a vicenda: la ﬁglia, adita
l'eredità del padre, fece divorzio dal marito. Fu
domandato, se Tizio una volta di tei marito a no-

Gor.(1) lllandans emi, ipse emere videtur, t. 22. 5. 3. s. Gor.(*l) Chi da mandato a comperare, sembra che da sè
mandati; vide quae scripsi ad I.i. C. dcjure dominii stesso comperi; v. la I. 22. 5. 3. supr. .'tIandati; vedi
quel ehe scrissi sulla I. I. C. Dejure dominii intpetr.
impetranda.
-- (2) Id est, semissem patrimonii in partes divisi, 'sa- —- (2) Cioè, la meta del patrimonio diviso in porzioni,

öiaäüg, seu Emirati-cafo , id est , duo per unum , figura

Evdraò‘òg, o Eudiaöaaïa, cioè due per uno, è lignra quan-

cum diversa rediguntur in unam convenientiam , vel
quoties unum duobus exprimitur; quale illud, Pateris
libabat el auro: pateris aureis. Virgil. 2. Georgicon,
ubi Seruius; sic arguere pro arguendo convincere, I.

do cose diverse si riducano all'unisono, e quante volte

6, 5. possumus, s. nautae, caupones.
- (3) Duobos rogatis post mortem restituere, si unus
eorum morielur, pro ejus parte competit statim fideicommissi petitio, uno decedente , titque locus substituto; adde l. utt. 5. penult. s. de legat. 2.

una cosa si esprime con due, come è quel detto, pateris libabat el auro, cioè pateris aureis, con tazze di
oro, Virgilio lib. 2. georgicon ove Servio; eosl arguire
per convincere con argomento; v. lal. 6. 5 Possumus,
supr. Nautae, caupones.
— (3) Gravati due di restituire dopo morte, se uno di
essi morra, per la porzione di costui tosto eotnpete la
dimanda del fedecommesso; morendo uno si da anche
luogo al sostituto; aggiungi la l. ult. 5. penult. supr.

de legatis 2.
_- (i) lmo, stalim non tenetur. Quoties enim quis rel-i- — (L) Anzi non è tenuta sull’istante.Poichè quante volle
quit post mortem aliqnurum,pcrinde est,ac si relictum
alcune lasciò dopo Ia morte di certuni è come se aves—
essct post mortem omnium; t. 54. in. fin.. princip. s.
se laseiato dopo la morte di tutti;v. la I. 34. in tine pr.
.
.
ite usufruct. legal.
supr. De usufructu legato.
— (3) Idem potest esse mihi,’et t'ratris ﬁlius, ct gener, — (5) Puö il medesimo individuo essermi e figlio di
fratello e genere. Poichè per diritto civile è valido il
Valet enim Jure civili inter duorum fratrum liberos
matrimonio tra i tigliuoli di due fratelli; v. il 5. 4.1sl.
matrimonium, 5. 4. Instit. de nupt. vide l. 19. G. de
De nuptiis, e la I. l9. C. De nuptiis.
nuptiis.
—- (6) Verbum retinquo, est precarium; vidc Cujac.-l. -— (6) La parola relinquo accenna a preghiera; v. Cuiacio lib. 4. Paulo sent. 1. 5. 6.
Paul. sentenl. I. 5. 6.
—- (7) Commendotidei patris;11al.
— (7) Commendo ﬁ-dci patris, cosi legge Aloandro.
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sui nomine. ex fideicommisso communionem bo- me suo o di suo figlio, in forza di fedecommesso
norum consequi possit viva quondam uxore sua conseguir possa la comttnione de'beni, essendo
vel post mortem ejus? Respondit, nihil ﬁdeicom- viva latu sua moglie o dopo la morte di lei? Rimissi datum genero proponi, praeter ducentos spose, non proporsi verun fedecommesso dato al
aureos.
genere, eccetto le duecento monete di oro.
5. 9. Idem quaesiit, eandem uxorem marito he- 5. 9. Lo stesso domandò, se, la stessa moglie,

rede scriplo. ﬁdeicommisisse, ut. cum moreretur,

scritto crede il marito , avesse fedecommesso,

filio communi omne quod ad eum eo: hereditate
sua pervenissct (4), restitueret: an illae quoque
res et possessiones, quae in dotem datae, et post
divortium restittttac mulieri fucrant, ﬁdeicommisso
contineantur? Rcspettdit: quod mulier in bonis
suis reliquissct, id fideicommisso conlineri. Claudius et alias de eodem facto consultus, ita respon-

che morendo, restituisse al figlio comune tutto

pra responsum est, in bonis mulieris computari;
sive non sint restitutae, quia ex stipulatione de
dote reddenda interposita restituendae sint, eo
auctìorcm hereditatem computari.

rispose cost: e che le cose siano state restituite,
secondo ciò che di sopra tu risposto, si computa-

ciò che gli fosse pervenuto della sua credita, si
comprendesscro nel fedecommesso ancora qttellc
cose e le possessioni, le quali furono date itt dote e dopo del divorzio alla donna furono rcstituilc? Rispose, contenersi nel fedecommesso tutto

ciò che la donna aveva lasciato tra beni suoi.
dit: sive restitutae sint res, secundum id quod su- Claudio, consultato altra volta sul medesimo fatto,

5. 10. Quae habebat titium, et ex eo nepotem,
utrosque in mariti potestate. maritum cx asse
scripsit heredem, ejusque lidei commisit in haec
verba: [Si] Titius maritus meus mihi heres crit,

peto, fideique ejus committo, quidquid cac hercditate mea ad eum pervenerit, cum mori coeperit, det restituat Gaio (2) filio noslro: ita tamen
ut decem quidem uncias Gaius (3) habeat, duas
autem uncias Seius nepos habeat: quod ut fiat,
fidei ejus Titii heredis mei committo. Pater
emancipavit lilium, nepotem amisit et superstite
titio decessit. Quaesitum est, an priore (i) parte
scripturae universa hereditas patris ex causa lldeicommissi ﬁlio debeatur: et illa sequentia (5) verba, ita tamen. ut decem uncias fili-us, duas au—
tem nepos habeat, ex voluntate defunctae ita de-

no lra' beni della donna: o clte non furono restituite, perche sono da restituirsi in forza della stipolazione ittterposta per la restituzione della dote,
la credita si reputa tanto più pingue.
5. 10. Colei che avcva un ﬁglio ed un nipote da
lui, entrambi in potestà del tnarilo, scrisse il marito erede universale ed alla lede di colui commise
in questi termini: Sc Tizio mio marito sarà. mio
crede,chicggo ed afﬁdo alla fede di lui che quando verrà a morte, dia, restituisca a Caio nostro
ﬁglio tutto ciò che gli sard pervenuto dalla mia
credi./d: in modo perö, che Cario ne abbia once

dieci,ed il nipote Seio poi ne abbia duc: la qual
cosa perchè si faccia, lo eommetto alla fede di
quel Tizio mio erede. Il padre cmancipò il ﬁglio,
perdette il nipote e morì , essendo superstite

il tiglio. Fu domandato, se, in forza della prima

parte della scrittura, tutta l'eredita del padre per
causa di fedecommesso sia dovuta al figlio: e se
quelle parole susseguenti, in modo perti ehe il fimum locum haberent, si die lideicommissi ceden- glio abbia once dieci,il nipote poi due ne abbia,
te filius et nepos eorum iuuatura essent; cum au- secondo la volontà del defunto, altera in tine avcstem non supervixlt ad diem lldeicommissi nepos, sero luogo,se scadcndo il tempo del fedecommessequens scriptura cesset? Rcspondit, ea quae pro- so, il figlio ed il nipote fossero tra‘vivi: mentre poi
ponerentur ostcndcrc, decem duntaxat uncias filio il nipote non sopravvisse tino al tempo del fededatas.
commesso, le scritte susseguente cessi? Rispose,
Gor.(1) lu bonis mulieris dos numeratur, sive ea sit re- Gor.(1) l\‘ci beni della moglie si comprende Ia dote, o
stituta, sive non sit restituta;ideoque maritus ab uxore
che gli sia stata restituita o clte nò; e perciò il marito

gravatus, quod ad eum ex bonis uxoris pervenit resti-

gravato dalla moglie di restituire ciò che a lui perven-

tuere, dotem restituere tenebitur.

ne dai beni di lei sarà tenuto di restituire Ia dote.

.

-- (2) Gaius hic pritno locosolusﬁdcicommissarius nomittatur.

-- (2) Qui in primo luogo è nominato Caio solo fedecommissario.

_— (3) Iloc secundo loco pars certa relinquitur Gaio, — (3) tu questo secondo luogo la parte certa si lascia
qui antea solus nominatus fueral iideicemmissarius.

clausula sint partes adsignatae, ul hoc solum consideretur, an ex certis partibus ei sit relictum. Paria sunt

:] Caio, il quale era stato innanzi nominato solo fedecommissario.
_ (4) Nella quale egli solo era fedecommissario.
-— (5) Niente quindi importa, sc da principio , ovvero
nella clausola seguente siensi assegnate le porzioni,
dovendosi per mente a ciò soltanto,se fu lasciato alui

itaque , simpliciter relictum per partes modificare, el'

per porzioni delerminale.Cosicchè èla stessa cosa me-

-— (4) Qua is solus crat iideicemmissarius.
— (3) l\"ihil igitur interest, an ab ittitio, an in sequenti

ab initio quid per partes relinquere; Bart.

dificare per parti cìòche fu semplicemente legato,c da

principio legare alcun che mediante porzioni; Bartolo.
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:che le cose lc quali si proponevano davano ad in| tendere, che al Iiglie si erano date soltanto .onec
| dicci.
11. lleres institutus, uxori rogatus totam l 5. 11. Un erede istituito, gravato di restituire
hereditatem rcstituerc, rcstituit detracta quarta.,alla moglie tuttat’credità, la restituisce detratta
Quaesitum est, cum uxor quartam partem heredi-Ila quarta. Fu domandato se la moglie, essendo
tatis praesenti die, et reliquum post tempus alii stata gravata dal testatore di restituire ad un altro
rogata a lGSlOIOI'C fUlSSCl TCSlllUCl'R: an id ('I) (a), lg qum-[a parle dell'eredilfj alluglmcnlc, C lil re-

quod heres Di detraxisset quartae nomine, in l'e-:stante dopo qualche tempe, se possa nel restituire
stituendo fideicommisso imputare pOSSll? Rcspon- il fedecommesso imputare ciò che l'erede le aveva

dit, quatettus (2) (b) cepisscl, fideicommisso ob- |detratto a titolo di quarta? Rispose, ch'era obblistrictam.

gata pel fedecommesso fino al punto che aveva

preso.
5.12. Commise alla fede degli eredi, che tutto
parte tertia hereditatis pervenerit ad eos, id rcd-| ciò che loro perverrà dalla parte terza dell'eredità,
5. 12. IIeredum lidei commisit, ut quicquid ex

derent Gaio IIlaevio alumno testatoris, cum fuerit to restituissero a Caio Illevio allievo del testatore,
annis quindccim, et subiunxit haec verba: interim quando sarà di anni quindici, e soggiunse queste
ea: rcfectu (3) paupertatis (:i), qui ad vos perve- parole:]ntanto dal ritratlo del mio povero retagneril, alatis cum usuris pro quantitate num-mo- gio che a voi perverrà, alimentateto cogli interum redactis: hoc amplius eidem alumno meo| ressi ricavati. secondo l'ammontare del eontanhominem Caletanum _et. vcrnam sulorem, qui tc: dippiit allo stesso allievo mio lego il servo
eum artificio suo mercede data alere poterit. Caietano nato in casa e sartore il quale col suo
Quaesitum est, cum alimenta multo minora praesti- mestiere, e ricevuta mercede petra alimentarlo.
terint hercdes scripti, quam usurae summae reda- Fu domandato, se gli eredi scritti, avendo dato
ctae compelehant, an ct residuas praestare com- alimenti molto minori di quello che porlavano gli
pelli debeant totius temporis, an ex die quo quin- interessi della somma ricavata, debbano essere
tumdecimum explesset? et cum servi legali ci astretti a dare i restanti di tutto il tempo, ovvero
specialiter, ut ex mercedibus aleretur, statim vc- dal giorno quando aveva compilo l'anno quindicenierinl: utrum mercedes an usuras petere debeat? sitno? Ed essendosi tosto venduti i servi a lui speRcspondit , secundum ea quae proponerentur, cialmente legati, affinchè fosse alimentato colle
testatorem videri de omni reditu (5) (e) ctmcrce- loro mercedi, se egli debba domandare te mercedi o gl'intcressi7Rispose, che,sccondo quelle cose
de servorum restituenda sensisse.

che si erano proposte. sembrava, che il testatore

5. 13. Pluribus (6) heredibus institutis, in quibus et liberlis tribus ex dodrante, eisdem fundos
per praeceplionem dedit: et ab his petiit, nc eos
alienat-ent; et ut qui vita superasset, solidos eosdem, fundos obtineret : deinde unius ex his liber-

aveva pensato del restituire ogni vendita e mercede dei servi.
5. 13. lstituiti più eredi tra‘ quali ancora tre liberti pel nono, agli stessi diede dei fondi per precapienza, e da loro chicse.di non alienarti. e che
chi fosse rimasto superstite. avessc quelli stessi
fondi per intere: poscia alla fede di Otacilio, uno

tis Otaeilii lidei commisit, 4li quidquid ad cunilfl'a questi liberti commise, che quanto gti tbsse
Gor.(1) Quatenus heres detraxit a fideicommissario, ea.|Gor.(4) Per quanto t’ crede detrasse dal fedecommissatenus tideicommissarius a caeteris delrahit; vide 1.63. rie, per tanto il fedecommissario detrae dagli altri ; v.
5'. 12. s. cod. !. elit. 5. de cond. et demonstr. 1.32. in. la I. 63. 5. 12.supr. mcd. tit.,la I. 43. supr.De condifin.. 5. ad t. Falcid.
tionibus et detnonstrationibus; c la ]. 32. in fine supr.
Ad legem Falcidiam.
_. (2) L. 1. 5. 19. s. cod.
— (3) td cst,cx omtti quod ex meo ntodicoreticipotcrit.
— (i) Paupertate legata, venit hereditas tota, etiam si
legens etliciatur dives, ut hir; adtlc l.lti. s. eod. addc
Catell. Cottam in voce paupertas; Cremensem singulari 23. dixi in l. 16. s. cod.

— (5) L. iii. 5. 2. 5. de legal. 2.
—- (6) Explicalioncm hujus 5. vide apttd Johann. De-

cher. lib. 2. dissertat. 1. n. 'I. 2. t. Ans.

— (2) V. la l. 1. 5. 19. supr. mcd. tit.

— (3) Cioè, da tutto ciò che petra raccogliersi dal mio
ristrctto patrimonio.
— (4) Legandosì la povertà, \‘i si comprende l‘intera
eredita, anche se chi lega sia divenuto ricco, conte in
questo luogo: arrogi la I. tti. supr. med. tit.;aggiungi
Calello Cotta nella voce pauperta.s,'c Crctnense Singulari23.; tte ho detto nella |. 46. supr. med. tit.
-— (5) V. la l. 43. 5. 2. supr. De legatis 2.

_- (6) V. presse Giovanni Dcche. lib. 2. Dissertal. '.
num. t. 2. i. ed Anselmo il cemento di questo para—

grafo.
Fanta) V. l. 635. 12.supr. h. l. l. 43. in [in. supr. de Fcn.(b) L. I. 5. 19. supr. lt. t.

condil. ct demonstr. l. 325. 4. supr. ad lcg.Falcid—.! — (e) L. 43. 5. 2. supr.. de legal. ?.

ﬁlii
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ea; hereditate bon-isce pervenissel, deducto pro peremtum dall‘ereditù o dai beni, to restituissea
ea parte aere alieno, et legatis, [ et] sibi uiginti Tizio, per quella parle,dedottii debiti ed i legali
aureis, restituat Titio. Quaesitum est, an etiam'e venti monete d‘oro per esso. Fu domandato, se
partes tertias fundorum praelegatorum [cum] doveva dedurre ancora le terze parti dei fondi
conliberlis eidem deducere deberet? Respondit,!prelegati a lui co' suoi eolliberti? Rispose che, sesccundum ea quae proponerentur, non debere'eondo quelle cose che si proponevano, non doveva
restituere praeceptionem, quum ipse testator et restituire la precapienza,'mentre il testatore stesso
legata excipi voluisset.
aveva voluto ehe se n'eccetluassero i legati ancora.

5. M. Maritus, uxore instituta herede ex parte 514. II marito. istituita crede la moglie per la
tertia (I), et pluribus ei fideicommissis datis, do- terza parte e datile più fedecommessi, le prelegù
tem quoque praelegavit his verbis, Seiae umeri ancora la dote in questi termini, a Seia mia 'memeae dari uoto a filiis meis suminam dotis ejus,
quaemihi pro ea illata est: ejusdemque uxoris
fidei commisit, utpartcm hereditatis el quaecunque ei legasset, post mortem; suam Titio litio
communi restituerat. Quaesitum est, an summam
quoque dolisinter cacteralegata cxcausa iideicom-

glie, voglio da'miei Iigli si dia la somma della
dote di lei, che 'per essa io riscossi : e commise
alla fede della stessa moglie , che dopo sua
morte a Tizio figlio comune restituisse quella
parte dell'eredità, e tutto ciò che legato le auem.,
Fu domandato, se tra gli altri legali per causa di

missi litio suo restituere debeat? Respondit, non fedecommesso debba a suo ﬁglio restituire ancora
alias (2) nisi manifestum esset, de dote quoque la somma della dote? Non altrimenti, se non l'asse
restituenda testatorem sensisse; atque etiam si manifesto, che 'il testatore areva inteso ancora
sensisset, et hoc luerit approbatum: ita ejus quo- della restituzionc della dote; ed anche se lo aves-

que petitionem [ore, Si non minus in quantitate,
quae Falcidiae nomine remaneret, foret, quam in
quantitate dotis.
5. 13. Rogatus hereditatem restituere Septieio,

se inteso, e ciò si fosse provato, allora vi sarebbe
ancora per lei diri-llo a domandare, se nella quanlità che restasse a titolo di Falcidia, non vi fosse di
meno che nella quantità della dote.
5. 15. Gravalo di restituire a Setticio l'eredita

cum erit armis viginti, interea fundos, quos de- quando sarà di anni uenti, nel frattempo ven-

fU'W‘US pignori acceperat, vendidit, et propterea delte i fondi, che il defunto aveva ricevuto in popigneratitia [judicio] a debitore conventus deces- gno, e perciò colla pegnoralizia convenuto in giusit, herede relicto Sempronio, etjudicio nondum
ﬁnito restituit hereditatem Septicio. Quaesitum
est, an (3) judicio nihilominus ipse condemnari
debeat, eum potuerit retinere, vel caveri sibi id
quod ea: causa judicati praestaturus esset? Re-

dizio dal debitore mori ,, lasciando erede Senipronio, e non linito ancora il giudizio restitui la
eredità a Setticio. Fu domandato, se, ciò non
ostante, egli debba essere condannato in giudizio, mentre averapotuto ritenerli, o farsi dare

spondit, judicii (lr) executionem nihilominus ad-lcauzione per cio diche sarebbe tenuto per cauversus heredem et post restitutam hereditatem sa di giudicato? Rispose che l‘esecuzione del
mansisse.
'
giudizio nondimeno era durata contro l’erede anche dopo restituita l'eredita.
5. 16. Heres ejus (5), qui post mortem suami 5. 16. L'ercde di colui, il quale dopo la morte
rogatus erat universam hereditatem restituere, sua era stato gravate restituire tutta l'eredita, reminimam (G) quantitatem,‘ quam solam in bonis stitui a colore,. cui dovevasi il fedecommesso, Ia

Gor.(1) Cujac.18. obHs-cruïlGJ—emæiuin—antiquitäliic Gor.(1) Cuiacio, lib.18. Osserv.1ti, osserva qui unÈsÎi—notat, quo uxori non habenti solidi capacitatem , lice-'5
bat legare usuml'ructum tertiae partis bonorumzetcum,

giu dell'antichità, per cui, alla moglie incapace dell'intero, sia lecito legare l'usufrutte della lerza parte dei

liberos haberet,ejusdem partis proprietatem;!noe idem'

bcui: ed avendo tigliuoli, la proprietà della stessa par-

uotat 20 obs. I7. adde Ulpian.15. de decimis; dixi ad
t. 4. C. quando dies leg.

te lerza; lo stesso osserva nel lil). “20. Osserv. 17., arrogi Ulpiano, lib. li;. Dc decimis; ue ho detto su la |.
[l'. C. Quando dies legatorum.
— (2) llaec verba, legata restituantur, non porrigun- — (2) Queste parole, te!/ata restituantur, non si estentur ad debita praelegata , nisi probetur testatorem sic
dono ai debiti prelegati, meno quando non si prori ,

sensisse; Bart.

|

che il testatore abbia cesi voluto; Bartolo.

-— (3) Instantia coepta cum herede , l'acta restitutione —- (3) L‘istanza cominciata con l’erede,ia_eendosi la re—

durat adversus ipsum et heredem cjus; Bart.
— (4) Pignoratitii.

stituzione, dura contro to stesso e contro l’erede di lui;
Bartolo.
— (4) Pegnoratizio.

— (3) Ad intellectum hujus l. vide Leonin. emendat; — (5) Sull'inteltigenza di q. I. V. Leonine Emeudat.
lib. 2. cap. 3. n. 3. ubi hanc le". conciliat cum t. ö.! lib. 2. cap. 3. num. ?),, ore concilia questa legge eon
[f. de transact. et l. ult. (.'. de jurejur. Aus.

la I. 6. tt'. De transactionibus, e eon la l. ult. C. De

jurejurando, ed Anselmo.
-— (6) Puta quintam, id est, non solidam, uon unirer— -— (6) Per esempio la quinta, cioè non l‘intera, non la

sam, (. TI. 5; 9. s. de legal. ?.

l totalità; v. la l. 71. 5. 9. supr. De legatis 2.
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fuisse dicebat, his, quibus fideicommissum debebatur, restituit: postea repertis instrumentis, apparuit quadruplo ampi-ius hereditate (1) tuisse.Quaesitum est, an in reliquum fideicommissi nomine
conveniri possit? Respondit, secundum ea quae
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mcnoma quantità, la quale sola, diceva, essere
stata in patrimonio: dappoi,rilrovati gli strumenti,

si chiari che l'eredità era stata più del quadruplo.
Si domande, se pel resto possa essere convenuto
a titolo di fedecommesso? Rispose, che se non si

proponerentur, si non (2) (a) transactum (3) esset, fosse transatto, secondo quelle cose ehe si proponevano, lo poteva.

posse.

VARIANTI DELLA LEGGE
Ant ipse habentis. Nella L. 89 5. S., De tegat. 2., habetis.
Deberi. Van de Water. Obs. Jur. Rom. 1, crede ehe qui debba leggersi anche dimidiam.
Bona sua conferri. Si deve leggere, conferre.
5. i. Eorum uita superesset. ln Aloandro. superesset.

5. S. Eis cmnmunicasse. Nella edizione di R. Stefano, ei.
Quos inuicem commendo. In Aloandro si aggiunge fidei patris.
5. 10. Universa hereditas patris. ln talune edizioni, matris.

5. 12. Cum fuerit annis quindecim. ln Aloandro e nella edizione di R. Stefano annorum
quindecim.
Qui ad uos peruenerit. ln R. Stefano, quae ad vos, etc.

5. 13. Eidem deducere. Nella edizione di R. Stefano, idem deducere.
Non debere restituere. Maynard, Decis. Tholos, e Corasio depennano il non, ed invece di rcstituere, leggono, deducere.
5. 15. Cum erit annis uiginti. ln Aloandro, nella Vulgata ed in R. Stefano, annorum uiginti.

Pigneratitia judicio, ctc. Nella Vulgata edin R. Stefano pigneratitio: in Aloandro manca Judicio.
'
5. 16. Hereditate fuisse. In Aloandro, nella Vulgata ed in R. Stefano, in hereditate fuisse.
Dc restitutione minoris.

Della restituzionc del minore.

19. IDEM [lib. singolari Quaeslienum

79. Lo stesso nel libro unico dette Quistioni

publice tractatorum ].
Si pupillus parenti suo heres extitit, et fideicom-

missam hereditatis partem restituit, mox abstine-

pubblicamente trattate.
Se il pupillo divenne crede al suo genitore, e
restitui la parte fedecommesso dell‘eredità, e poscia si astiene dall'eredità paterna, si deve offerire-la ozione al fedecommissario, o di riconoscere
la porzione ancora del pupillo, o di abbandonare
il tutto: 0 si debbono i beni assolutamente ven-

tur (Il) paterna hereditate: optio deferenda est
iideicommissario ut' aut portioncm quoque pupilli (5) adgnoscat, aut tolo discedat (6); aut omnimodo bona vendenda sunt (7), utid, quod superﬂuum est (8), pupillo servetur (9); etsi in solidum dere, affinche quello che vi soprarvanza si riserbi
Gor.(1) At. in hereditate.
Gor.(l) Altri leggono in hereditate.
— (2) lles de novo repertae nec. restitutae debent re- —- (2) Le cose,ttovellamenle rilrovate,nè restituite debstitui: nisi prima restitutio per modum transactionis bono reslituirst: meno quando In prima restituzionc
fuerit celebrata, Bart. l. 19. C. de transact.
non siasi in linea di transazione stipulata; Bartolo; v.
la I. 19. C. De transactionibus.
—- (5) lmo, ut sit transactum,transactio non exle'nditur .— (3) Anzi, comunque siasi transatto, la transazione
ad res ignoratas tempore transactionis: si quidem per
non si estende alte cose che s'ignorarono nel tempo
errorem quis non tam transigit , quarn decipitur; l. tl.
della transazionc: se pure alcuno lransige non tanto
5. 1. 5. 2. 5. de transact. sed ibi heres fuit in dolo:
per errore, quanto perchè è ingannato; v. la l. 9. 5. 1.
hie nutriuit.
5. 2. sup-r. De t-ransa-ctionibus; ma iri l'erede fu in
dolo, quino.
— (4) Et mox abstineat; id enim licet minori; C.si mi- — (4) E poscia si astenga; poichè ciò permettesi al
nor 'ut se abstin.
minore; v. il C. tit. Si minor ut se abstinent.
— (5) Vacanlem se.
- (5) Vacantc cioè.
—- (6) Nisi velit universam hereditatem distrahi; i.cod. — (6) Meno quando non voglia distrarsi l’intera eredità; infr. med. lit.
— (7) Ut se. satisﬁat creditoribus defuneti.
— (7) Per soddisfare cioè i creditori del defunto.
— (8) Ex pretio venditae hereditatis.
— (8) Dal prezzo dell‘eredità venduta.
— (9) Si forte iterum se restitui postulet. Atqui servari
& (9) Se per caso norellamente dimandi che sia re-

potest supertluum pupillo, cum co casu minor omissa

stituito in intero. Eppure può serbarsi al pupillo il su-

hereditate et repudiata,eaque rendita,sit repellendus,
l: 2li. 5. 2. 5. de minor. utique servatur pupillo, quia
fideicommissarius, non agnita unirersa hereditate, se

perfluo. quando in quel cas'o, omessa l’eredità e riliutata, e la stessa veuduta, debba respingersi; r. la l. 2l.
5. 2. supr. De minoribus , certamente serbasi al pupillo, perchè il fedecommissario se ne rese indegno

ea indiguum fecit.

non riconoscendo l’intera eredità.

Fen.(a) L. 18. C. de trans. obst. t. 9. 5. 2. supr. d. t.
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bona venire non possunt, omnimodo actiones pel pupillo: ese i beni non si possono vendere
fideicommissariac denegandae erunt: erat enim in per l'intero, all'intulto si dovranno nogarole azio.
potestateillius, universum suscipere, etsi quid ut fedecommissario: peroechè era in facoltà di

plus erit, pupillo servare.

lui accettare la totalità, e se vi sarà qualche sopravauzo, riserbarlo al pupillo.
VARIANTI DELLA LEGGE

Moac abstinetur hereditate paterna. In talune edizioni abstineat.
Dc creditoribus heredibus.
\
Dei credituri credi.
80. lusu lib. 5 Digestorum.
.
80. Lo stesso nel libro 5 dei Digesti.
lttatrem et avunculum, eosdemque creditores(l)j Lucio Tizio scrisse eredi la madre edil suo zio
suos, heredes scripsit Lucius Titius, et eorum materno e suoi creditori ad un tempo , e commise
fidei commisit, al post mortem restituerenl, quod 'alla loro fede, che dopo morte a Setticio restituisex re familiari testatoris superfuerit, Septieìozgsero quanto sopravvanzasse alla reba familiare del
heredes non modicam partem bonorum testatoris testatore: gli credi sprecarono non piccola parte

consumpserunl, et multos heredes reliquerunt: _dei beni del testatore. e lasciarono molti credi;
quibus scientibus, multa corpora, quae remansc- colla intesa dei quali Setticio possedette molli
rant ex bonis Lucii Titii, Septicius possedit. Quae-; corpi che vi erano rimasti dei beni di Lucio Tisilum est, an id, quod Lucius Titius debuit matri zio. Fu domandato, se ciò chc Lucio Tizio dovette
et avunculo, heredes eorum a Septieio petere pos— .alla madre ed allo zio materno, i loro credi lo
sint? Respondit, non posse. Claudius: Aditione possano domandare da Sellicio? Rispose, che nel

enim hereditatis confusa (2) (a) ohlìgalioìnterei- potevano. Claudio: perocche coll‘adizionc dell'erederat: sed fideicommissi repetitio erat: cujus ac- dità l’ohbligazione confusa era decaduta: ma vi era
quitas deficit his, qui multa ex hereditate consum- la ripetizione del fedecommesso; la cui equità
psisse proponunlur.

vien meno per coloro i quali si propone che abbiano sprccalc molle cose dell'eredità.
De tribus liliis institutis, ex quibus duo invicem vulga- Ui tre figli istituiti, dei quali due a vicenda furono sostiriter substituti sunt, et per fideicommissum rogati
tuili volgarmente, c per fedecommesso furono gravati
sunt portionem suam, exer-ptis bouis maternis et avia colui o a coloro ehe fossero superstiti restituire la
tis, ei, vel eis, qui superessent, restituere.
sua porzione, eccettuati i beni materni ed aviti.
81. Paetus (3) Imperialium. (4) sententiarum in cogni- SLPAOLO net libre 1 dei libri 6 delte sentenze imperiali
tionibus protatarum ea; tibr-is 6 (5) libro I, seu Dcpro/erile nelle cognizioni, ossia dal libro 2 dei Dccretorum (6) libro 2 (7).
creti.

Julius Phoebus testamento facto, cum tres libeGiulio Febo, l'utto testamento, mentre istituiva
ros heredes institueret. Phoebum et llcracliam eredi tre ﬁgli, Febo ed Eraclia della stessa madre,
ex eadem (8) maire, l’olyeraten ex alia, aequis Polierate da un'altra, a porzioni eguali, chiede da
portionibns, petit a Polycrate minore tratre, ut Polierate fratello minore, che ricevutosi un fundo
Gor.(t') Eidem creditori et heredi licet consumere ex eo Gor.(1) Alto stesso ereditare ed all'erede è lecito consufideicommisso, quod universum restituere jussus est.
mare dal fedecommesso quell‘intero eh‘ebhe ordine di

— (2) L. 58. s. cod.
—- (3) Eadem est inscriptio iu l-. ult. ]. dejure patro-

natus; v. Cujac. 2. obs. 26.
— (4) At.1mpcrialium.
— (ti) Totidem enim libros decretorum Antonini et Scveri Paulus scripsit: Severi, inquam , ut in l. 9. j. de

decurion.

'

— (6) Decreta sunt sententiae prolatae in cognitionibus

restituire.
— (2) V. lal. 58. supr. med. tit.
— (3) La medesima è l‘ epigrafe nella l. ult. infr. De
jure patronatus; v. Cuiacio, libro 2. Osserv. 26.
-— (4) Altri leggono, Imperialium.
— (5) Poichè Paolo scrisse altrettanti libri tlc'dccreli
di Antonino e di Severo, di Severo,dirò, come nella I.
9. infr. De decurionibus.
-- (6) l decreti sono le sentenze pronunziate nella co-

causarum,vel ab ipsomet imperatore vel eo praesente.

gnizione delle cause, o dallo stesso Imperatore, o alla
sua presenza.

— (7) Libro primo; Cujac. 3. cbs. 6. ldem enim sunt
decretorum et imperialium sententiarum in cognitioni.bus prolatarum libri: quinimo decreta nihil aliud sunt,
quam lmperalorum sententiae prolatae iu cognitioni-

— (7) Libro primo, legge invece Cuiacio nel libro 3.
Oss. 6. Poichè sono la stessa cosa i libri dei decreti, e

delle sentenze imperiali pronunziate nelle eognizioni:
che anzi i decreti non sono allracosa senon che le sen-

bus, dc quibus postea, si quid dubii in iis accidisset,

tenze degl’lmperatori pronunziate nelle eoguizioni,cir-

Principes rogabantur; t. 97. 5. de leg. 3. t. penult. j.
de jure lisci.

ca le quali venivano consultati gl‘lmperadori se vi si

— (8) Et sic uteriui erant.

Fi:n.(a) L. 58. in pr. supr. h.

fosse incontrato qualche dubbio ; v. la l. 91. supr. De
legatis 3. e la !. pen. infr. Dc jurc fisci.
_. (8) E così erano uterini.
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accepto certo praedio , hereditatem fralribus (1)
concederet; et invicem eos, qui ex eadem matrc
erant. si qui eorum heres non fuisset, substituerat: Polycrati, si intra pubertatem decessisset, sccnudas tabulas feeit, quas matri ejus condemna-

vit (2) aperiendas (3) (a), si impubes obisset; deinde pelil a prioribus, ut si quis eorum sine libcris decederet, portionem suam, exceptis bonis
maternis eorum et avitis, ei, vel eis, qui superessent. restitueret. Heraclia soror mortua sine liberis, fratrem Phoebum heredem instiluit.Poncrates
lideicommissum petierat, et obtinuerat apud Aurelium Proculum ProconsulemAchaiae: appellatione
facta, cum solum Phoebus egiSSet pavonem; (4),
id est, altera parte absente, victus est, quia ei
veleis verba utrosque fratres complecterentur;
atqui invicem duos illos tantum substituerat: sed
et voluntas haec patris videbatur, qui exceperat
eorum bona materna, quia Polycrates aliam matreml ct quidem superstitem hahebat, cujus etiam
fideicommissum erat, vcl legata, quae ei dederat,

intestata moriens Polycrati titio suo restitueret.

determinato, coneedesse l'eredità ai fratelli : ed a
vicenda aveva sostituiti coloro i quali erano della
stessa madre, se mai alcuno di essi non fosse
stato erede : per Polierate, se fosse morto tra la
pubertà, fece le seconde tavole,lc quali afiìdò alla
madre di lui per essere aperte, se fosse morto
impubere: poscia chiede dai primi , che se alcune di essi morisse senza discendenti, restituisse la sua porzione, eccetto i loro beni materni ed

aviti, a colui 0 a coloro che fossero superstiti.
Eraclia sorella, morta senza diseendenti, istitui
erede il fratello Febo. Polierate aveva chiesto il
fedecommesso ed aveva vinto presso Aurelio Pro-

colo Proeonsole dell'Acaia: interpostosi appello.
avendo il solo Febo agito povopapòq , cioè in assenza dell‘altra parte, fu vinto, perchè le parole
a colui o aeotoro abbracciavano entrambi i l‘ratelli. Eppure a vicenda aveva sostituito soltanto
quei duc: ma anche tale sembrava essere la volonta del padre, il quale aveva eccettuati i loro
beni materni, perchè'Policrate aveva altra madre,

e quello ch‘è più l'aveva superstite, alla quale era
stato ancora fedecommesso, o che morendo intestata restituisse a Polierate suo figlio quei legati
chele ave'va dato.

VARIANTI DELL-\ LEGGE
Cum solum Phoebus, etc. In Aloandro e nella Vulgata, cum solus, etc.
Vel legata. In Aloandro, nella Vulgata, ed in Il. Stefano, ut legata.

Intestata moriens. Forse nel testo stava, in testamento moriens, poiché si tc gge nel testo Fiorentino intesta. o intesi. che può risolversi anche in testamento.
'l‘l’l‘. ll.

TlTOl-ü ll.

QUANDO (5) (b) DIES (6) mancava raz rtatztconmssont'n
cen." (7).

QUANDO SCADA lL TERMINI-J DE' LEGATI 0 DE'FEDECOMDIESSI.

Dc tabulis'pupillaribus.

‘l. Paetus lib. 2 ad Sabinum.
Mortuo patre, licet vivo pupillo, dies legatorum

a (8) (c) substituto datorum cedit.

Delle tavolc pupillari.
I. PAOLO net libro 2 a Sabino.
Mortoil padre, ancorchè in vita del pupillo,sea-

de il termine de'legati messi a peso del sostituito.

Gor.(1) Appellatiouc fratrum, sorores hic continentur, Gor.(l) Sotto il nome di fratelli qui si comprendono

al I. 78. 5. 5. s. cod. t. 35. s. de pactis.
— (2) Lege commendavit.

— (3) Vide 5. 3. Instit. de pupilt. 2. Gai. Instit. 3.
dixi ad l. 12. s. testament. quemadmodum. aperiantur.

— (In) Id est , m-rà nia-.: ucïpau; Novell. 49. in. princ.
Novell. 55. cap. #. id esl, adversario absente,una tantum parle praesente. Quae productiones testium nava
,uepeîg appellantur: altera agendi forma est , quae fit

le sorelle, come nella [. 78. 55. supr. med. tit., l. 35.
supr. De pactis.
—- (2) Leggi invece, commendavit.
.. (3) V. il 5.3. lstit. De pupillari substitutione, lib.2.

lstit. di Gaio tit. 23.; ne ho detto sulla t.'12. supr. Tcslamenla quemadmodum aperiantur.
— (t) Cioè per una parte; v. ta Nov. 49. in prir e. ela
nov. 53 cap., 4. cioe uell'assenza dell'avversario, pre-

sente una sola delle parti.Le quali produzioni di lestimoni si appellano paucuspüg da nna parte: l'altra ier-

ma di agire è quella ehe si fa nella presenza di cntrambe le parti per discussione. Dicesi in altro senso
nella !. 13. 5. 1. Stlpt'. Dejnrejurando la causa Mavoex hac solnm parte reo condicitur, qua furis est heres;
aut ex illa, qua et fur est ipse , ncque dolo malo eonusp-ljg, perchè da questa parte soltanto ripetesì al reo
trectavit; vide Cujac. 4. observ. 32. et ad Novell. 49.
per la quale è erede del ladro , o per quella , per la
quale è auche ladro egli stesso, uè rubò per dolo; v.
Cuiacio, libro 4. Osserv. 32. e sulla Nov. 49.
Fen.(a) V. 5. 3. Inst. de pupitt. substit.
I<‘en.(c) L. 'I. 5. 3. et &. infr. h. 1.
— (b) Lib. G. C. 53. adde Lib. 'l. supr. til. 3.
:)
Diossro V.

lraque parte praesente zai-rà did-piam, Maeotim-lj; cau-

sa alio sensu dicitur in l. 13. 5.1. s. dethTciuT- (tum!
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lle usufructu, nsn, habitatione. _
2. [liarusrs lib. l'.')' ad Sabinum.

Delt‘usufrulto, dell‘uso e dell'abitazione.
2. Utrum nel. libro tii a Sabino.
Se siasi puramcnte legato l'usufrutte. l'uso ()

Si pure sit ususfructus (1) legatus. vel usus (2),
vol habitatio (3) (a): neque eorum dies ante adi- l'abitazionc, nè il loro termine scade prima di adirtam hereditatem cedit. neque petitio ad heredem si l‘eredità, nè il diritto a domandare passa all‘etransit; idem, ct si ex die sit ususfruetus reli- rede ; lo slcsso è se t' usufrutto sia stato lasciato

da un determinato giorno.

ctus.
3. lnr.n lib. 5 Disputationn-m.

Nam cum ad heredem non transferatur, fru-

3. Lo stesso nel libro .')' delle Dispute.
Imperocchè. non trasferendosi all‘erede, mala-

stra (i) (b) est, si ante quis diem ejus cedere mente dirà taluno cheil termine scada prima.
dixerit.
Del legato quando morirà l'erede, 'l. 0 it legatario.
4. Lo stesso net libro 19 a Sabino.
Se si faccia un legato. quando morirà. Letede,
Si cum * heres * morielur (3 , legetur: conditiunale ((i) (e) legatum est (7); denique (8) vivo il legato è condizionale; epperò, vivente letcde,
herede defunctus lcgatarius ad heredem non (9) it legatario defunto non trasferisce all'erede.
transfert.
$. 1. Se poi si leghi a lui. quando il, legatario
5. 'l. Si vero cum (d) ipse legatarius morietur
legetur ei: certum est, legatum ad heredem lran- awrira, e certo che il legato vien trasmesso alDe legato eam heres, l. Vel cum legatarius morielur.

4. [DEM tib. 19 ad Sabinum.

smitti (10).

l'erede.

De morte lcgatarii pnstquam dies cessit. .De legato Detta morte del legatario dopo scaduto il termine. I.Del
legato puro e a giorno determinato. Dell’usufrutto.
puro vel in dic m. De usufr.uctu 2. [)e legato conditio-

nali. G. Qnibus diebus hereditas legatariis praestatur.
7. Cui acquiratur legatum.

2. Del legato condizionale. 6. In quai giorni l‘eredità
si devolva a'legatarii. 7. A chi sia acquisito il legato.

_ (a) Lib.6. c. 52. ngg.'7. lil).snpr. lit.3. Ulp.?4.5.30.

— (5) \‘I. C. l.ll. adde 7. lib. s. tit. 3. Ulp. 24. $. 30
— (li) Dies legatorum varie cedere dicitur. Plerumque

— (d) Il giorno de’legali si dice che scade in vari sen—

enim quaeritur, quando dies legali cedat, vet propter

si. Giacchè spesso si domanda quando scada il di del

transmissionem, vel propter obligationem, vel propter

legato , o per la trasmissione o per l' obbligazione o
per la petizione, o pel trasferimento del dominio.
— (7) V. la I.un. C. De caduc. In verità. il giorno scade, quando il legato comincia a esser dovuto; il giorno
viene quando può domandarsi ciò ch'è dovuto, t. 203.
infr. De verb. sign ; scade dalla morte del testatore,
l. 5. infr. cod., può domandarsi non prima che adita
l‘eredità, l.. un. $..» .De cadde.

petitionem, vel propter dominii translationem.
— (7) Vide t.un. C.de caducis. Porro cedit dies, cum
incipit deberi legatum : venit dies , cum debitum peti

potest, t. 2'13. j. de verb. sign. cedit a marte testatoris, l. 5. j. eod. peli potest ab adita hereditate; l. un
$. 5. G. de caducis.

.— (8) L. 7. $. 3; j. eod.

' _ (8) L. 7. 5. 3. 'in/"r. eod.

Gor.(1) Legatum servitutis personalis cedit ab adita he- Gor.(1) II legato di servitù personale scade dall'adizione
rcdilate.
dell‘eredità.
_- (2) Quid?legatum servilutum realium quando cedit? — (2) E quando scade il legato di servitù reali? dal
a mortis tempore; Bart. liic.
momento della morte; Bart. liic.

— (3) L. 9. i. cod.
— (4) Si dies legati non cessit a die 'morlis , ad here—
dem legatarii non transfertur legatum: si cessit, traits
t';ertur t..)" .$. 1. i. 16.inﬁmi. cod.l.un. $. 6. G. de
caducis.
-— (5) Conditional'e est legatum,quod conferlurin mor—
’ tem heredis: secus, si in mortem legatarii.
— (6) L. 13. in ﬁn. ]. eod. l. 12. in ﬁn. s. de leg. 1

l. I. $. 2. l. 79. s. de cond. et demonstr. vide t.22. j.
hoc lit.
—— (7) Sub die enim incerto relictum est. qui habetur
conditionis loco; l. 75. 5. de condit. et demonstrat.

-— (3) L. 9. infr. eod.
— (4) Se il giorno del legato non e scaduto dal di della
morte, il legato non si trasferisce all‘erede del legatario: se è scaduto, si‘trasfcrisce, I. 5. 5. ’I'. l. 16. in ﬁne infr. cod. [. un. 5. 6. C. De caduc.
— (5) Condizionale e il legale che si conferisce in
morte dell'erede, non così se in morte del legatario.
—- (6) L. 13. in. ﬁn. infr. cod., l. 12. in ﬁn. supr. Dc

leg. l. l. 1. $. 2., t. 79. supr. De cond. et dem. V. I.
22. infr. eod.
— (7) Perocchè è stato lasciato a giorno incerto , il

quale si ha in luogo di condizione, t. 75. supr.De cond.
et dem.

—(8)' ld est, et ideo, si vivo herede.
—(9) Cur ? mortuus est, antequam implela esset ccnditio.
—(tO) Cur? moriendo conditionem implevit.
Fanta) L. 9. infr. cod.

- (hl L. 5. $. ‘I. l. 26. in ﬁn. infr. eod. i. un. $.
6. G. de caduc. toll.

- (8) Ossia et ideo, si vivo herede.
— (9) Perchè è morto prima d’adem'piersi la condizione.
-— (IO) Perchè morendo ha adempiuta la condizione.

Fen.(c) L. 13. in ﬁn. infr. h.. t. l._ 19. in ﬁn.. supr.
de legal. 2. l. I. $. 2. I. 79. $.1. supr. de conditet demonstr.

— (d) D. t. 79. in pr.

DIU-ESTO - |.Ill. XXXI".— TIT. ".
5. in:-'.): lib. 20 ad Sabinum.
Si post (1) (a) diem legati cedentem legatarius
decesserit, ad heredem suum transfert legatum.

$. 1. Itaque si purum legatum est, ex die mor-
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5. I.:) stesso nel libro 20 a Sabino.

Sc, dopo scaduto il termine del legato, il lcgatario si muoia, trasferisce il legato al suo erede.

$. 1. Laonde, se il legato e puro, il termine di

tis (2) dies ejus cedit. -[- Si vero post diem sint csso scadc dal giorno della morte. Se poi i legati
legata relicta, simili modo, atque (3) (b) in puris sieno stati lasciati dopo un tempo, il lertnine scade

dies cedit; nisi forte id fuit legatum, quod (4) (c) i:: simil modo che ne'legati puri: a meno che non
ad heredem non transit: nam hujus dies non ::::te siasi legata cosa che non passi all'erede; chè il
cedit: ut puta si ususfructus sit post annum re- termine allora non i‘seade prima: .per esempio se

tictus; hanc enim scnlcnliam probamus.

sia stato laSciato un usufrutto dopo l'anno; perocche questa opinione approviamo.

5. 2. Sed si sub conditione sit legatum reliclum,

$. 2. lita se il legato sia stato fatto sotto condi-

non prius dies legali cedit, quam (£)') (|I) conditio zione, il termine del legale non iscadc prima che
fuerit implela: nequidem, si ea sit conditio, qu::c non siasi adempiula la condizione: neppure se la
in potestate sit legatarii.
condizione sia tale da esscr in potestà del legatario.
5. 3. Sed 'si ea conditio fuit, quam Praetor re- $; 3. Maso la condizione è di quelle che il Pretore rimette, il termine scade immantinenti.
mittit (6) (e): statim dies cedit.
$. 4. ldemque et in impossibili (7) conditione. '$. 4. Altrettanto dicasi della condizione imposquia pro puro hoc leg-|In… habetur.
sibile; giacchè cosil'l'alto legale si ha come puro.

$. 5. Item si qua conditio sit. quae per legata
rium non (8) stat,- quo .minus impleatur; Sed, aut
per heredem, aut per eius personam, in cujus
persona jussus esl parere conditioni: dies legali
cedit; quoniam pro (9) (f) impleta habetur: utputa
si jussus sim heredi decem dare, et ille aecipere

$. ö'. Non altrimenti e se la condizione sia tale.,
che non dipenda dal legatario il non adempierla,

una si dall'erede o da colui nella persona del quale
siaglisi impdsto d' adempier la condizione: il
termine del legato scade, dappoichè la condizione
si ha per adempiuto: per esempio se mi sia stato
nolit. + Sed et si ita mihi legatum sit, Si Seiam ordinato di dar dieci all‘erede, e questi ricusi di
umorem. duncero, nec ea velit nubere: dicendum ricevere. Ilia semi sia stato fatto un legato, Quaerit, diem legali cedere, quod per me non stat. tora io prenda in moglie Seia, e costei non voquo minus paream conditioni , sed per (10) alium elia maritarsi,sara da dirsi che il termine del legato
stat, quo minus impleatur conditio.
scade, atlesochò non dipende da me il non adempier la condizione, sibhcne da un’altra persona.
$. 6. Iisdem autem diebus, id est, iisdem pen$. 6. In quelli stessi giorni , cioè mediante
sionibus, hcrcdi praestabitur legatum, quibus le- quelle stesse pensioni, si adempire": poi il legato
galario ipsi praestabatur.
' all'erede. con le quali al legatario si adempiva.
$. 7. Si cum dies legati cedere inciperet, alieni
$. 7. Sc quando comincia :: scadere il termine
quis juris est: deberi his lc"gatum ,||||or||m(11) (n) del legato, uno sia di diritto altrui, il legato e dojuri t'uit subjeclus; etideo, si parum legatum tuc- vuto a coloro cui egli è soggetto: epperò, se il
Uor.(1) Legatum transmittitur ad heredem post. die": :es- Gor.(1) lt legato si trasmette all'erede dopo scaduto il
sionem; t. 3. (.‘. coil Gutl: Annua aut::m legat::||| I||.giorno, t. 3. (1. cod. Ma i legali annoi non passano atredem non transeunt, l. 4 l. 11. s. de ann. legal.
l‘erede, t. 4. t. 11. supr. De ann teg.
— (2) Qui certus est; videt. 26. s. densnfr. ley.
— (2) Il quale e certo; v. l. 26. supr. De usufr. legal.
-— (3) L. 2l. j. eod. !. nn.. $. 5 G. de caducis.
— (3) l.. 21.1'nfr. end., |. un. $. 5. C. De cad-uc.
— (4) Ususfructus ad heredem non transit; l3. s. ead. — (4) L‘usufrnlto non passa all‘erede, \. 3. supr. eod.
— (5) L. 41. 5. de cond. et demonstr. l. un. $. 7. (.'. - (5) L. 4l. supr. De cond. et dem.; l. un. $. 7. (.‘.
de caducis.
De cad-nc.
-— (6) Qualis est' jurisjurandi; l. 8. 5. de cond. iusti/. — (6) Qual è quella del giuramento, |. 8. supr. De
et quae contra bonos mores; t. 63. $.9. 5. ad Trebeti. cond. inst. :: quella contro il buon costume, l. 63. $.
9. supr. ad SC. 'l'.reb
— (7) Purum l|abetur,quod sub impossibili conditione — (7) Puro si ritiene it legato fatto sotto una condiziorelictum est, t. 3. s. de cond. eldemonslr.
ne impossibile, | 3. supr. De cond. et dem.
— (8) V. t. 161. j. dereg. jur.
— (8) V. [ 16l. infr. De reg.jur.
— (9) L. 24. 5. de cond. etdemonstr. LI. C. da il… — (9) L. 24.. supr. De cond. et dent., |. 1. C. De inst.
etsubsl. l. 4. G. de condition. insert.
el subst., I. 4. C. De cond. insert.
—(:0) L. 27. 5. de cond. et demonstr.
— (10, L. 27. supr. De cond. el dem.
— (II) I.. 18. ]. de reg.]nr.
—-(t t) I.. 18. infr. 'De reg. jur.
I“|«:||.(a) I.. 3. G. I:. i
F:-:::.(e) V. t. 8. supr. de condit. insiti.
— (b) L. 21. in pr. infr. eod. I. un. $. 5.‘C. di: ca- — (f) L. 21. supr. |le condil. et demonstr. 1. LG.
duc. toll.
|le instit. et substit.
_ (|') L. "a'. supr. Ii. t
- (g) L. IS. infr. de reg. jur.
— (d) L. 4l. S'ttp‘l'. |le condil. eldenwnslr. [. au 5.
7. C. de caduc. toll.
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rit, ct post diem legati cedentem liber factus est: legato era pure cd egli .è divenuto libero dopo
apud dominum legatum relinquet; sed si ususfru- scaduto il termine del legato. lo lascerà appo il pactus (1) fuerit. legatus, licet post mortem testato- drone; ma, se il legato e d'nn usufrutto, ed egli,
ris, ante aditam [tamen] hereditatem, sui juris dopo morto il testatore, prima però che sia adita

eiticiatur: sibi legatum adquirit.

l'eredita, diviene di proprio diritto, :: :: lui acquisito il legato.

De emptione conditionali. l. De legato extrinsecus sus-

Della privazione condizionale. l. Det legato sospeso

penso. 2. De codicitlis.

per causa estrinseca. 2. De’codicitti.
6. Psora: nel libro 3 a Sabino.

6. P.:ntrs tib. 3 ad Sabinum.

Quod pure datum est, si (2) (a) ‘Sub conditione

Ciò che è dato puramente, se venga tolto sotto

adimatur, quasi sub conditione legatum habetur. condizione, si ha come legato sotto condizione.
$. 1. Ma se il legato venga sospeso, non in forza
$. 1. Al si extrinsecus (3) (b) suspendalur lega
tum, non ex ipso testamento: licet ante decedat del testamento, sibbene per causa estrinseca , anlegatarius, ad heredem transmisisse legatum dici- corchè il legatario si muoia prima, diciamo che

:nus; veluti (4) si rem dotalem maritus legaverit egli ha trasmesso il legato all’eredezcome se il macxtero, et. uxori aliquam pro dotali re pecuniam; rito abbia legata a un estraneo la cosa dotato, e
deinde deliberante uacare de electionc dolis, de- alla moglie una somma di danaro in luogo di
eesserit legatarius, atque legatum elegerìt mulier: quella; indi, mentre la moglie deliberava sutta

ad heredem transire legatun: dictum est; idque ct elezione della dote , sia morto il legatario , c
Julianus respondit: magis (5) enim mora, quam la donna abbia eletto il legato, si e già detto che
il legato passa all'erede; ed e pur questo il reconditio legato injecta videtur.
sponso di Giuliano; giacche sembra imposta una
mora al legato anzi che una condizione.
$. 2. Il termine de' legati fatti nc'codicilli scade
$. 2. Eorum legatorum, quae in codicillis rclicta sunt, perinde (6) dies cedit, atque testamento non altrimenti che quel dc’legali fatti nel tcstamento.
rclictorum.
De aditione heredis. 3. De legatis relictis a substituto Dell'adiziono dell’erede. B.De'tegati lasciati dal sostituito
vulgariter, 4. Vel pupillariter. 6. Si servo legetur.

volgarmente, 4. O pupillarmente. 6. Se si lcghi a un
SCI‘I'O.

7. ULPIANUS lib. 20 ad Sabinum.
Heredis aditio moram legati quidem petitioni

7. Utruao nel libro 20 a Sabino.
L'adizione dell’ erede cagiona una mera alla pefacit (7), cessioni (8) diei non facit.
tizione del legale , ma non già alla scadenza
del termine.
$. 1. Proinde (9) sive pure institutus tardius
$. 1. Ondechè, o l'islituilo puramente adisca
adeat, sive sub (10) (c) conditione per conditionem più tardi,o l'islituilo sotto condizione sia impedito
impediatur: legatarius securus est.
dalla condizione, il legatario è però sicuro.
5. 2. Sed et si nondum natus sit heres institu$.2.Ma, se l'erede istituito non sia ancora nato,

Gor.(1) L. 14. in fin. j. cod.
— (2) L. 7. l. IO. s. dc adimend. i. 107. in ﬁn.. s. de
cond. et demonstr.
—- (3) Conditio tacita ex testamento praccede-ns,impedit diem legatorum cedere; secus, si extrinsecus veniat; t. 99. 5. de cond. et demonstr.
-— (4) Praecedentia Sabini fuerunt: haec Pauli ad Sabinum.
— (5) l)iii'erentiam morae et conditionis observa.

— (6) L. ult. (.'. cod. l. 2. $. 2. 5. de jare codicill.
— (7) Nec enim ante aditam hereditatem debetur; l.32.
5. de leg. 2.
— (8) Cessisse diem legati , et pelcre legatnm posse,

dilTerunl. ]lic enim aditio hereditatis non dtli'et't dici
cessionem, sed petitionern.
— (9) Sabini praecedentia fuernntzhaec Ulpiani ad Sa-

Gor.(1) l.. 14. in ﬁn. infr. cod.
- (2) L. 7. l.10. supr. De aditu., t. 107. in [in. supr.

De cond. ct dem.
-- (3) La condizione tacita apposta nel testamento im—
pediscc che scada il dì de‘tegati; non così se si:: estrinseca, |. 99. supr. De cond. et dem.

— (4) Ciò che precede- era di Sabin'o, questo che segue è di I’aolo sopra Sabino.
- (5) Notisi la differenza tra la mora e la condizione.
— (6) I.. ult. C. cod. , legge 2. $. 2. , supr. De jar.
codic.
— (7) Chè non è dovuto innanzi l‘adizione dell'eredi-

tà; !. 32. supr. De log. 2.
—- (S Essere scaduto il giorno del legato,c potersi do—
mandar il legato son due cose diverse ; perocchè qui
l’adizionc dell‘eredità non dillerisce la scadenza del
giorno, ma la petizione.
_. (9) Ciò che precede era di Sabino, questo che se-

binum.
gue è di Ulpiano sopra Sabino.
-—(10) V. l. 19. 5. 2. j. ead.
—(10) V. I. 19 5. 2. infr. cod.
Fanta) L. 7. l. 10. in pr. supr. de aditu. vel lrans- I?|;||.(b) L. 99. supr. d. l.
l'e-r. tegat. t. 107. in fin.. supr. de condil. et de- -- (c) V. t. l9. $. 2. in./r. lt. t.
monst-r.
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tus, aut apml hostes sit, similiter legatario non 0 si
cera
nocebit: eo quod dies legati cessit.
galo
5.
$. 3. Inde dicimus: Et si a substituto (1) (a)
legatum sit relictumgquatndiu institutus deliberat. gato
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trovi prigioniero di guerra, ciò neppure nuoall' crede, appunto perchè il "termine del le—
e scaduto.
3. Perö diciamo: Anche se si tratti d'un te—

lasciato a peso del sostituito, il tempo che

defuncto lcgatario non nocebit , si postea heres l'islituilo starà a deliberare non nuocerà al defunto
institutus repudiavit; nam ad heredem suum tran- legatario, se dopo l'erede istituito abbia ripudiato;
dappoiche avea egli trasmesso al proprio eredc il
stulerit (2) pelitionem.
$. 1. Tantundem etsi ab impuberis substituto diritto a domandare.
'

legetur: nam ad heredem suum legatum tran-

$. 1. Parimenti se si leghi a carico del sostituito

stcrt.
$. 5. Tractari tamen potest, si impuberi substitutus damnatus sil. si intra pubertatem ﬁlius decesserit, Seia eautum (lare: an vivo pupillo dcfunctus Seius ad heredem transierat, quasi (3) (b)

a un impubere; giacchè questi trasferisce il legato
al suo crede.

5. 5. Si può tuttavia discutere , se il sostituito
a un impubere sia stato condannato, qualora il

ﬁglio morisse prima di giungere alla, pubertà. a
ea conditio sit expressa, quae inerat? Et magis pagare cento a Seia, se morendo Seio in vita del

est, ad heredem legatarii transire.

pupillo trasferisca all'erede, quasiel'ie sia espressa

la condizione ch‘era implicita? E prevale la Opinione ehe passi all'erede del legatario.
5. 6. Talvolta l'edizione dell‘erede cagiona
5. 6. Interdum aditio heredis legal-is m eram
facit: ut puta (’i-) si forte servo manumisso, vel una mera, a‘legati: come sea un servo manomesei (5), cui servus legatus est, et ideo (6) servo so, o a colui cui e statu legato un servo, e però ad
aliquid legatum sit: nam servo (7) (e) legati re- un servo, sia stato fatto alcun legato: imperoechè
licti ante aditam hereditatem dies non cedit.
non iscadc il termine del legato lasciato al servo
prima deli'adizione dell'eredità.

VARIANTI DELLA LEGGE
$. 3. Transiulerit petitionem. ln Aloandro e nella edizione di R. Stefano, non che in Taurellio
al margine, si legge, transtulit.
5 6. Vel ci cui servus. Cuiacio, vel si cui, etc.
Et idco servo. Cuiacio et eidem serve.
8. lonn lib. 21 ad Sabinum.
Nam cum (8) (d) libertas non prius compelal,

8. Lo stesso nel libro 24 a Sabino.

Dappoiche, siceome la liberta non compele priquam adita hereditate: aequissitnum visum est, ma che sia adila l'eredità, e paruto giustiSsimo
nec legati diem ante cedere; alioquin inutile lie- che anche il termine del legato non iscada prima;
ret legatum, si dies eius cessisset, antequam libertas competercl: quod evenil, si servo pure lcgelur, et liber esse sub conditione jubeatur: et
pendens conditio inveniatur, el post aditam hereditatem.

altrimenti diverrebbe inutile il legato, se il suo
termine seadesse innanzi di competere la liberta:
il che avviene se a un sevvo faeeiasi un legato puro, e si disponga che sia libero sotto condizione,

cla condizione si trovi pendente cziandio dopo
adita l'eredita.

De habitatione filiofamilias vel servo legato.

nell‘abitazione legata al tiglio di famiglia o al serve.

9. Inen lib. 21 ad Sali-inviti.
9. Lo stesso nel libro 21 a Sabino.
Si liabitatio (9) (e) tiliofamilias vel servo legata
Se al tiglio di famiglia o al servo sia stata legata
sit, puto, non adquiri domino vel patri legatum, l’abitazione, opino che il legato non sia acquisito
si (tt)) ante aditam hereditatem lilius vel servus al padre o al padrone, se il“ Iiglie o il servo muoia
Gor.(1) V. l. 1. s. cod.
— (2) Al. transtulit.
— (3) L. 21. 5. 1. j. cod.

tio-r.… V. |. ]. supr. cod.
— (') Altri transtulit.
— (3) L. ?|. $. !. in./'r. cad.
— (4) Superior versiculus Sabini fuit: hic veroUIpiani -- (lt) Il versetto precedente era di Sabino; questo è
ad Sabinutn scribentis, ut et l. 8. j. cod.
di Ulpiano che scrive a Sabino, conte nella l. 8. iii/'r.
cod.

— (5) Vel Si cui; Cujac. ti. obs. 33. et 18. obs. 16.
— (6) Et eidem servo; Cujac. 18. observ. 16.
— (7) L. un. 5. 6. G. de caducis.

_ (;;) Ovvero si sia"; Cuiacio 4. Oss. 33. e 18. oss. 16.

— (3) o. g. o.

— (li) l'} allo stesso servo, Cuiac. 18. oss. Iti.
- (7) L. uu. 5. G. C. De cuduc.
— (S) t). $. G.

— (9) L. 2. s. cod. adde l. 12. $. 5. j. cod.

— (tt) i.. 2. supr. ead. agg. l. 12. 5. 5. iii/'r. cod.

—(10) Seeus, si post aditam.

Fan. (a) V. l. 1. supr. cod.
— (b) L. .2.. $. 1. infr. cod.
— (v) L. uu. $. (i. C. dc cada-c. toll.

— ("lO) Secus, se dopo adita.
FER.…) l). 5. 6.
- (e) L. 2. supr. mecl. t.
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decesserit: nam (t) cum personae cohaereat. re— prima dell'adizione dell'eredità: giacche, essendo
cte dicitur ante aditam hereditatem diem non ee- il legato inerente alla persona, ben si dice che il
termine non iseade innanzi l'adizionc dell'eredità.
dere.
De annuis, menstruis vel diariis legatis.
10. lui-:.u lib. 23 ad Sabinum.

llc'legati annui, mensili o giornalieri.

finito anno cedat, quaestionis luil?Et Labeo, Sabi

fine di ciascun anno: E_Labcone, Sabino, Celso,

10. Lo stesso nel libre 23 a Sabino.
Cum in annos singulos legatur, non unum leQuando si lega per ciascun anno, e chiaro esgatum essc, sed plura (2) (a), constat.
ser più legati, non un solo.
1l. Jutunrs lib. 37 Digestorum.
ll. GIULIANO nel libro 37 dei Digesti.
Nec refert. singuli aurei in annos singulos leNè monta se si-leghi una moneta d‘oro all‘anno,
gentur. an in annum primum mille aurei, in se- ovvero pel primo anno mille monete d’oro, pcl
cundum homo, in lerlium frumentum.
secondo un uomo, pel terzo il frumento.
De legato generis. 8. De electione alii quam legatario
llel legato di genere. S. Della scelta commessa
COIl'llTIlSSil.
ad un altro fuori che il legatario.
12. Utpianus lib. 23 ad Sub-inuia.
12. UIJ'IANO nel libro 23 a Sabino.
Nec (8) semel diem cjus cedere, sed per singune scade " termine di tal legato una sola volta,
los (lt) annos.
ma ogni a'nno.
5. 1. Sed utrum initio cuiusque anni. an vero
$. 1. Ma fu disputato se scada al principio o alla
nus, el Cclsus, et Cassius, et Julianus in omni Cassio e Giuliano. per tutti i legali annuali.
bus. quae in annos singulos relinquuntur. Iioc opinarono che il termine scada al principio di
probaverunt, ul initio ($i) (b) cujusque anni lltt- ciascun armo.

jus legali dies cederet.
5. 2. lnde Julianus ait, hoc (6) legatum, si ser
$. 2. lndi dice Giuliano che, se un simil legato
vo relinquatur, deinde post primum vel alterum t'acciasi a un servo, e questi dopo il primo o il se, condo anno divenga libero, lo acquista.
annum sit liber, sibi cum adquirere.
5. 3. Item Celsus scribit, quod et Julianus pro5. 3. E scrive inoltre Celso, e lo approva Giubat. lmjus legati diem ex die mortis cedere. non Iiano,ehc il termine di siffatto legato scade dal di
ex quo adita est hereditas: et,'si forte post multos della morte, non da quello in cui si e adita l'ereannos adeatur hereditas; omnium annorum lega- tita: e se mai l'eredità venga adita dopo molti anni. esser dovuto al legatario l'adempimcnlo di tutti
tario deberi.

gli anni.
5. li. Sed et si quotannis sit legatum, mihi vi—
5. ’i. Che se siasi legato per ogni anno, anche
detur etiam in hoc initium ('i) (e) cujusque anni in tal caso mi sembra sia da risguardarsi il princispectandum: nisi forte evidens sit voluntas lestatoris in annuas (d) pensiones ideo dividentis.
quoniam non legatario consaltum, sed heredi prospectum voluit, ne urgeretur ad solutionem.

pio di ciascun anno: tranne se sia evidente Ia vo—

lontà del testatore di dividere il legato in annue
tensioni,perchè abbia provveduto non al legatario,
na all' interesse dell'erede. onde questi non sia
“calzato al pagamento.
'
5. 5. Si in habitatione aliquid, vel in disciplim
5. 5. Sc per abitazione o per insegnamento si
legetur sic. annua (8) vel quotannis: quibus (9 faccia un legato annuo o per ogni anno. in quei
diebus pensio debetur habitationis vel mercedis giorni nei quali si dec la pensione per l‘abitazione
disciplinarum, iisdem intelligitur legatum reli- o per la mercede dell'inseguamento , in quelli
etum, conjectura voluntatis lacta.
s'intende fatto il legato, congelturando sulla volontit.

GOT-(l) Haec Ulpiani sunt ad Sabinum: praecedentia ve- Gor.(1) Queste son parole di Ulpiano a Sabino; lc prero Sabini.
— (2) V. l. 4. s. cle-annuis, l. 1. 5. 16. s. acl l. Falcid.
-— (3) Legatum annuum non est unum, sed multiplex;
adde 5. 2.j. cod.
— (4) L. I. C. cod. l. II. 5. de usufr. legal.

cedenti erano di Sabino.
- (2) V. I. 4. supr. De ann., la I. 1. 5. 16. supr. Ad

-— (5) Annua legata initio cujusque anui cedunt.

- (5) I legati annui scadono al principio di ciascun
anno.

— (6) Annunm seil.

l. Falc.
.— (3) II legate annuo non e uno, ma molteplice;

_ (4) L. I. C. cod.; l. 11. supr. Dc usu et usu/"r. leg.

— (6)
— (7)
—- (8)
._. (9) V. l. 42. j. de verb oblig.
— (9)
lenta) L. &. supr. de annuis legat. l. l. 5. 16. sup-r. l-'r:n.(c)
ad leg. Falcid.
_- (d)
— (D) L. 1. C. h. t.l-.1l. supr. de usu et usu/"r. leg.

— (7) D. I.. ‘I. 0. cod.
— (8) L‘. 20. l. 26. $. 2-. j. ead.

' mr
"co'

$. 2. ‘in/'r. cod.

Ossia annuo.
D. l. 1. C. cod.
L. 20., l. 26. 5. 2. infr. eod.
V. l. 42. iii/r. De V. 0.
D. l. l.

L. 20. l. 26. $. ult. infr. It. t.
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5. 6. Recentemente ha scritto Pomponio, non
$. 6. Novissime Pempnnius scribit, nihil inter
esse, utrum in annos singulos vel quotannis (1), .| rilevare sc anno per anno o per ogni anno, 0
an in singulos menses vel quot (2) mensibus, an . mese per mese , o per ogni mese, e giorno per
in singulos dies vel quot diebus legetur: ipse- giorno, o per ogni giorno si leghi: ed anch'io
quoque huic sententiae accedo: proinde, et si itt]-l vengo in tal sentenza: epperò, se sieno legate lante monete d'oro all’anno, sarà da dirsi lo stesso.
nui legenlur tot aurei, idem erit dicendum.
$. 7. Se a taluno sia legato un uemo in genere,
5. 7. Si cui homo generaliter sit'legalus et antequam vindicet , decesserit (3) (a): ad heredem e prima di rivendicarlo muoia, trasmette il legato
al suo erede.

sunm legatum transfert.

5. 8. Si Titio sit [sic] legatum, Quem Seius

$. 8. Se a 'l‘izio siasi fatto un legato cosi. Chi

elegerit, ct Seius post electionem decesserit: lo- [Seio sceglierà, e Seio dopo la scelta si muoia, vi

cus est vindicationi semel aequisitac.

',ha luogo alla rivendicazione gia acquisita.

VARIANTI DELLA LEGGE
5. b'. Sin in. habitatione. .

. cel. in disciplina. Nella Vulgata , in Aloandro ed in R. Stefano,

si in habitationem . . . voi in disciplinam.
De conditione quam eertnm est exstiluram.

l3. Puarvoams lib. 6 ad Sabinum.
Hujusmodi legatum, Siue illud factum [fuerit.

Della condizione Ia qualee eerto ehe s‘avvercrù.
131. Porn-ono nel tibrr 6 a Sabino.
ll legato cosi concepito, Gli do e lego, se la mi

sito non [fuerit ], illi do, tego, ad heredem non cosa sarà l'alla, o se non sarà fatta, non passa
transit, nisi alter casus vivo legatario exstiterit: all' crede, se vivente il legatario non siasi arvequoniam causa, ex qua debeatur, praecedere (Il-) rato l'altro caso: imperoechè dee sempre precesemper debet: nec, quia certum est, alterutrum dere la causa per la quale si debba; nè perchè e
futurum, omnimodo debebitur: nam tale (5) (b) certo che una delle due alternative avrà luogo. si
legatum, Cum morietur, heres dato, certum est dovra onninarnente: dappoiehè un legato sill‘atto,
debitum [iri ], et tamen ad heredem lcgatarii non quando morra, l'erede dia, certo è che sarà dovuto. e‘ pure non passa all'erede dcl legatario, se
transit, si vivo herede decedat (6).
muoia durante la vita dell'erede.

VARIANTI DELLA LEGGE
Sie-e illud factum fuerit, sive non fuerit. ln Aloandro manca il secondo fuerit.
Dc usufructu. Dc alienatione. 2. De legato tiliofamilias Detl’usufrntto. Dell'alicnazione. 2. Del legato fatto al fi-

ul ipsi solvatur. 'd. Cui acquiritur legatum.

glio di lamiglia, ende a lui stesso si paghi.. 8. A chi si
acquisti il legato.

14. ULPIANES lib. 24 ad Sabinum.

14. ULPIIINO nel libro 24 a Sabino.

Se siasi legato un. usufrutto o dieci, qual più
voglia il legatario,è da aversi riguardo e alla morte del testatore,e all'adizione dell‘eredità; alla
morte, a causa de‘dieci, all'adizione, a causa dcl-

Si ususfructus aut decem, utrum legatarius
voluerit, sint legata: utrumque spectandum (?),.
et mortem testatoris, "' et * aditionem hereditatis:
mortem, propter decem; aditionem. propter usuml'ructum; quamvis enim electio sit legatarii, tamen l'usufrutte; chè, sebbene la scelta sia del legatanondum (8) (c) electioni locus esse potest: cum rio, pure non può ancora-esservi luogo a sccgtieGor.(1) L. il. de annuis.

Gor.(1) L. 3. supr. De ann.

-

— (2) Id est, singulis mensibus; vidc l. 8. 5. 24. 5. de, —- (2) Cioè in ciascun mese; v. I. 8. 5. 24. eru-pr. De
transactsie alibi quot diebus apud Livium lib.5. quot
trans.; così altrove giorno per giorno presso Livio lib.
Kalendis Plaut. Sticho 2. dixi ad Varronem 4. de lin5.,- in tutte le Calende, Plauto, Stico 2.; ne ho detto
gua.
_
sopra Varrone 4. De lingua.
--.- gli) L. 19. in ﬁn. 5. de option. 5. 23. Instit. de le- — (3) L. 19. in ﬁn. supr. De opt. 5. 23. lnst. De lega .
gat.
-

— (4) L. 43. in ﬁn. s. de acdililio.

— (4) L. 43. in ﬁn. supr. De aedil.
-— (5) L. 4. supr. ead.
— (6) Quia est conditionale legatum : nam dies incer- — tti) Perchè è uri-legato condizionale, essendo che il
tus facit conditionem; t. 75. 5. de cond. et demonstr.
giorno incerto fa condizionc, I. 75. supr. De cond.
et dem.
— ('l) Erpeotandum; Cujac. 18. obs. IG.
— (7) Deve aspettarsi; Cuiac. 18. Oss. 16.
— (8) L. 21. s. de usufr. legat.
— (8) L. 21. supr. De. usu et usufr. leg.
Fen.(a) L. 19. infin. supr. dc opt. legal. 5. 23. Inst. Fsa.(h) L. 4. in pr. supr. li.. t.
de legal.
- (c) L. 21. supr. de usu et usufr. legal.
f— (5) L. 4. s. cod.
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proponatur, [aut] nondum testatorem decessisse, re: proponendosi 0 non ancora morto il testaaut eo mortuo hereditas nondum adita.
Inre, o , morto lui, che non ancora siasi adita
:l'eredilà.
5. 1. Inde quaerit Julianus, si post mortem te-l 5. 1.Indi domanda Giuliano, se, morendo il legastatoris legatarius deeedat,an ad heredem trans—ilario dopo la morte del testatore, si trasferifcrtur decem legatum? Et libro xxxvu Digestorum isea all'erede il legato di dieci"? E nel libro trentescribit, posse dici, decem transtulisse: quia mor-lsimonono del Digeslo scrive, potersi dire ch'egli
tuo legatario dies legati cedit; argumentum Julia- ha trasmessi i dieci: perchè, morto il legatario,
nus pro sententia sua adfert tale, Seiae decem, scade il termine del legato; adduce Giuliano in
aut, si peperit, fundum heres meus dato: nam sostegno della sua sentenza il seguente argomensi, antequam pariat, inquit, decesserit, ad here- to, Il mio erede dia a Seia dieci, 0, se parlorirà,
dem suum decem transmittet.
un fondo; peroccli,e,'se. dic'egli, morra prima di

5. 2. Si ita quis legaverit filiofamilias, ut ipsi (1)

partorire, trasmetterà i dieci al suo erede.
$. 2. Se eosl alcuno legherà a un ﬁglio di t‘a—

soluat-ur: potest procedere legatum, nec imputari
heredi (2) eur non patri sed potius filio solvat-,
linge enim hoc nominatim expressum, ita, ut filio
soli-at: certe (3) si pater petat, exceptione erit
repellendus.

mìglia, perchè a lui si pag/ii, può procedere il lcgato, nè imputarsi all’erede se paghi, non al padre, ma invece al figlio: imperoechè fingi che nominatamente siasi ciò così espresso, che paghi al
ﬁglio; certo, sc il padre dimandi, dovrà esser re-

spinto con Ia eccezione.
$. 3. Sc it di del legato sia scaduto, c poi il lein ius alienum pervenit: ipsi potius debetur lega- gatario sia venuto in potestà altrui, il legato si
5. 3. Si dies legati cesserit, deinde legatarius

tum, in cujus ipse jus pervenit: transeunt (4) (a) deve piuttosto a colui in potestà del quale ci sarà
enim cum eo, quae ei debebantur; sed,'si sub venuto; che con esso insieme si trasferisce ciò

conditionefucritlcgatum, non transit, sed expecta- che ad esso era dovuto; ma se il legato era sotto
bit (5) conditionem: eique adquirelur, cujusjuris condizione, non passerà. sibbene si dovrà attenerit conditionis exsistentis tempore; quod si (6) (b) dere Ia condizione, e sarà acquistato da colui in
sui juris fuerit eo tempore, sibi potius adquirct. potestà del quale sarà il legalario nel tempo delI'csistenza della condizione: che se egli in tal

tempo sarà di suo diritto, acquisterà egli il legato.
VARIANTI DELLA LEGGE
Utrumque spectandum et mortem. testatoris, etc. Cuiacio" eæpectandum. Gensio Slrict. ad
Fund., censura la versione: egli crede che avessc devute esservi nel testo la parola puto constat,etc.
5. 3. Sed eæpectabit conditionem. ln Aloandro ed in lt. Stelano,secleæpectantus conditionem.
De morte patris et emancipatione.
15. Inail lib. .': Disputationum.

Della morte del padre e dell'emancipazione.
15. Lo stesso nel libro 5 delle Dispute.

Se a'figll si fosse lasciato un fedecommesso in
Si ita esset liberis fideicommissum reliclum, si
morlepatris sui jurispssent effect-i, nec mortalitate questi termini: seper la morte del padre saran
palris sed emancipatione (7) (c) patresfamiliarum divenuti di loro diritto, ed essi fossero costituiti
Gor.(1) l.. 26. 5. 8. supra Dc cond. ind.
Gor.(1) L. 26. 5. 8. 5. de cond. indeb.
'- (2) ld est, heredi non est imputanda haec ignoran- - (2) Ossia non e imputabile all‘erede questa ignoran' tia: nec enim sponte curn legatariis contrahit: tton Ie- ..- za, poichè non spontaneamente co‘ legatarii contrae:
non fa egli i legatarii, ma se li trova sul sentiero eolgatarios facit , sed in ipsas incidit per aditionem herc—
l'adire l'eredita; v. Cui. 7. Oss. 36.
ditatis; vid. Cujac. 7. obs. 36.
— (3) Qui filio alicujus legat, ut ipsimet solvatur, hoc — (3) Chi lega al figlio d'aleun'o, onde a lui stesso si
paghi il legato, s'intende che voglia che su quello non
velle intelligitur", ut ne in co legato usumfructum paconsegua l' usufrutto il padre del legatario ; agg. Aut.
ter legatarii consequatur; adde Autltcnt.ea:ctp-ttur, G.
Excip. C. De bon. quae lib. Nov. Ut liceat.
de bonis quae liberis; Novell… liceat matri et aviae.
— (4) V. l. 15. supr. De adopt.
-— (4) V. l. 15. 5. de adoption.
_- (5) lila aspettiamo; Ital.
— (5) 'Sed exspectamus. Ilal.
— (6) L. 5. C. De cond. insert.
.
. . .
—- (6) L. 5. G. de condit. insert.
— (7) II fedecommesso, lasciato al minore pel tempo
— (’l)_ ln tempus emancipationis,vel cum'sut juris quts
della emancipazione o per quando sarà di suo driterit, fideicommissum relictum , quocunque modo pato, gli si dovrà in qualunque modo ei sia liberato dalla
trla potestate liberato debebitur; t‘aul.4. sent.1. $.12.

idemque jus est, uno casu expresso; l.1-1. $. 11. 5. de
leg. 3. l. 22. 5. ad Trebcl-t. l. 3. C. dc institutionib.

patria potestà. Pact. 4. sent. 1. 5. 12.; te stesso è il
dritto, benehe espresso un sol caso, I. 11 . 5. 11. su-'

pra De leg._3. , l. 22. supr. Ad SC. Treb.; l. 3. C.
Fanta) L. lli. in pr. supr. de adopt.
— (1)) L. 5. G. de condit. insert.

De inst.
an.(e) L. ll. $. 11. supr. de legat. 3. l. 22. in pr.

supr. ad SC. Tr'ebelt. adde l. 3. G. de inst. et subst.
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constituti sint: deberi eis fideicommissum nemo padri di famiglia-, non per la morte del genitore,
dubitaverit: diemque ejus emancipatione cessisse ma per emancipazione, niuno dubitcrà che il te-

qui morte patris cederet.

decommesso sia loro dovuto, e che il giorno è

scaduto con la cmancipazione, come lo sarebbe
con la morte del padre.
VARIANTI DELLA LEGGE
Nec mortalitate patris. Nella Vulgata, nec morte palris.
Du alternatione. 1. De nsufructu servo legato.
16. Jeunes lib. tl.-'i Digestorum.
Cum ita legatum est, Stichum, vel quod ccc

Dell'alternativa. 1. Dell'usul'rutlo legato al servo.

16. Gtcttxa'o net libro 33 dei Digesti.
Essendosi legato in questi termini, il mio ere-

Pa-mphila natum erit, heres mcus dato: non ante de dia Stico, e il servo che nascerà da Panﬁla,
dies legati ejus cedet, quam (1) aliquid ex Pam- il giorno di tale legato non iseade prima ehe sia
phila natum fuerit, aut certum fuerit, nasci non nato alcun figlio da Pantila o che sia certo che
non possa nascernc.
posse.
$. 1. Cum servo (2) (a) legato, antequam here5. 1. Quando, essendosi legato un servo, priditas ejns, qui legaverat, adiretur, ususfructus ab ma che fosse adita l'eredità del disponente sia da
alio legatus fuerit; et prior hereditas ejus, qui. un altro legato l'usufrutte, e venga adita prima
usumfructumlegavcrit, adita fuerit1nulla ratio est, l‘eredità di colui che ha legato l'usufrutte, non
cur diem legati cedere existimemus, antequam ea v‘è ragione perchè pensiamo che scada il di del
quoque hereditas, ex qua servus legatus erat, legato innanzi d'esser adita anche l'eredità di coadeatur; cum neque in praesentia ullum emolu- lui che ha legato il servo; postoche di presente
mentum hereditati adquiratur: et, si interim ser- niun emolntncnto ritrae l'eredita, 0 se il servo
vus mortuus fuerit, legatum extinguatur (3) (b); muoia nell‘intervallo, il legale si estingue: laonquare adita hereditate existimandum est usum- de, adita l'eredita, a da ritenersi chc l'usufrutte
fructum ad cum, cujus servus legatus esset, perli- appartienc a colui il cui servo si era legato.
nere.
$. 2. Quod si servus, cui ususfructus legatus 5. 2. Che se il servo, a cui si e legato l'usufrutfuerit, ipse legatus non fuerit: dicendum est, to, non sia stato legato egli stesso, convien dire
usumfructum ad hereditatem (4) pertinere, eo che l'usufrutte non appartiene all'eredità, perocquod dies ejus ante aditam hereditatem non ces- chè il giorno di tal legato non e scaduto prima
serit.
dell'adizionc dell'eredità.
VARIANTI DELLA LEGGE
$. 1. Cuius servus legatus esset. ln Aloandro , nella Vulgata ed in R. Stefano. cui servus legatus esset , ed Antonio Fabro, In ration. ad l'and. L. 18 quib. mod. usu/"r. legge, cujus servo legatus esset.

5. 2.Ad hereditate-m pertinere. Cuiacio, Obs. XXV-40, e Pothier c Fabro, 'In. ration. leggono, ad
heredem.
Si servo legato aut tiliofamilias legetur.

Se si lcghi al servo legato 0 al figlio di famiglia.

17 . luca [lib. 36 Digestorum]

17. Le stesso nel libro 36 dei Digesti.
Quando al servo legato si lcghi alcuna cosa, il
termine del legato che si l‘a al servo scade, non
nel tempo della morte, ma delt'adizione dell'eredità; epperò non osta la regola di diritto, che
il legato non si debba al manomesso: dappoichè,

Cum legato (5) (c) servo aliquid legatur, dies
ejus legati, quod servo datur, non mortis tetnpore, sed aditae hereditatis cedit: et ideo impedimento non est regula juris, quo minus manumisso
legatum debeatur: quia etsi confestim paterfami-

has morcretur,nonincjusdempersomtmetemolu- sebbene morisse immantinenti il padre di tami-

mentum legati et obligatio juris concurrerct. + glia, non coneorrerebbero nella persona dt lm e
|

Gor.(l) L. 8. supr. eccl-.
— (2) L. 17. infr. cod.

Gor.(1) L. 8. s. ead.

_ (2) L. 17. j. cod.
__ (3) v, l. 3_ s. cod.

-— (3) V. I. 3. supr. cod.

— (4) Id est . heredem, all 91. 5. o. 5. de legal. i.! — (4) Cioè all‘erede. come nella l- 9l- 5- 6. supr. De
Vide anac. 25. obs. 40.

î

._. (5) L. 16.5.1. s. ead.

FEII.('.I) L. I7. infr. h. l.
-— (b) V. l. 3. supr. cod.
DIUESTD V.

leg.-'l. V. Cur. 25. Oss. 40.
‘— (b) t.. 16. $. 1. supr. eod.

“"i“-(“) L- 16- 5- 1- supr. ead.
|
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Perinde igitur est hoc, de quo quaeritur, ac si (1)

t'emolumento del legato e l‘obbligazione giuridica.

lilio (a) herede instituto patri legatum esset; quod Sicchè questo caso e simile a quello in eui, isticonsistere intelligitur: eo quod quamvis statim tuito crede il figlio, si legasse al padre: il che
paterfamilias moriatur, potest emancipatus adire s'intende poter essere, perche, sebbene il padre
di famiglia cessasse tosto di vivere, l'emaneipato
hereditatem, ut patri legatnm debeat.
puo adir l'eredita. onde debba il legato al padre.
Della condizione tle‘tigli.
De conditione liberorum.
18. locat lib. 37 Digestorum.
18.L0 stesso nel libro 37 dei Digesti.

is, cui ita (2) legatum est, Quandoque (3) l-ibe

Qucgli, cui si e legato in questi termini, Pur-

ros habuerit, si praegnante uxore relicta deces- clte abbia ﬁgli, se trapassi lasciando incinta la
scrtt. intelligitur expleta conditione decessisse, et moglie, s' intende che sia tnorto dopo avverata
legatum valere:. si tamen posthumus natus t'ucrit. la condizione c che il legato valga; se però il postumo nasca.

lle legato sub conditione in aliud translato. 1. De eondi- I)el legato sotto condizionc convertito in un altro.1 Della
tione, si quid non detur. 2. De pnritate et conditione.

3. De eo, quod sub conditione debetur testatori.
19. Inen lib. 'IO Digestorum.

Cum sine praelinitionc temporis legatum ita da-

tum fnerit: timori meae penumheres dato,-si (4) (e)
non dederit. eent-um dato: unum legatum intelligitur [centum ]: et statim peli potest; penoris
autem causa eo tantum pertinet, ut. ante litem
contestata… tradita pcne, heres liberetur.
..ti

‘

5.1. Quod si ita scriptum sit, Si penum intra
Kalendas non dederit, centum dato: non eilieitur, nt duo legata sint, sed ut centum legata sub

condizione, se non si dia una tal cosa. 2. Della pui-ità
e della condizione. 3.l)i ciò che si dee sotto condizionc

al testatore.
19. Lo stesso nel libro 70 dci Digesti.
Quando, senza precisar tempo si sia fatto un
legato in questi termini, Il mio erede (lia amia
moglie il vitto, altrimenti le dia cento, s'intende
che il sololegalo sia quello di cento, e può subito domandarsi; e in causa (lel vitto non importa
altro se non che, prima d'esser contestata la lite,
scl'ercde avrà fatta tradizione del detto vitto, sarà
liberato.
$. 1. Che se sia scritto così. Ove non abbia.
dato il uillo prima delte Calende, dia cento; non
però son due i legati; ma iccnto s'intcndon le-

conditione videantur; idcirco si uxor ante Kalendas decesserit, heredi suo neque penum relinquet,
quae legata non est: neque ea centum, quia dies
legati cesserit.

gati sulla condizione; laonde. se la moglie murra

5. 2. Cum ab eo mihi fideicommissum datum

$. 2. Quando mi è dato un fedecommesso da
colui al quale è stato legato sotto condizione, co-

est cui sub conditione legatum est, quemadmodum (5) (d) si herede instituto sub conditione,
pure mihi tcgctur.
$. 3. Si debitori. quod sub conditione debet.
legatum est, praesens legatum est: agique ex testamento statim potest, ut liberatio praestetur:
et, si post mortem testatoris decesserit, ad licrcdern transmittit actionem.

innanzi le Calende, nè lascerà al suo erede il vitto che non e legato , nei cento, perche il termine

del legato è scaduto.

me se, istituito l'erede sotto condizionc, si leghi
a me puramente.

$. 3. Se al debitore siasi legato ciò che deve

sotto condizione, il legato e presente, e si può

agire immantinente in forza del testamento, onde
sia prestata la liberazione: e se il legatario morra dopo morto il testatore, tra'smetlc l'azione allo
crede.
5. 4. Lo stesso sarà da dirsi cziandio se si tratti
5. 4. llaec dicenda erunt, et si non ipsi debitori, Sed alii cuilibet similiter legatum esse propo- di legato l'atto non ad esso debitore, ma a chiunque altro.
natur.

Gor.(1) Vid. l. 25. s. de legat. 1.
Gor.(1) V. i. 25. supr. De leg. 1.
— (2) L. 20. 5. ad Trebell. t. 153. j. de verb. sign. l. — (2) L. 20. supr. Ad SC. ’1‘rcb.;t. 153. itt/"r. De verb.
187. j. de reg. jur.
sign.; l. 187. infr. Dc reg.,-jur.
— (3) Legatum est, si quando liberos. Ilal.
— (4) Adde l. 24. j. cod. l. 1. 5. 8. s. ad leg. Falcid.

l. |. 5. de pena. Goth. l’./Leenin. emendat. lib. ö. c.
12. n. 14. Aus.

—' (3) L. 7.'s. cod. l. 21. in ﬁn. j. cod.
Fna.(a) L. 25.'supr. de legat. I.

— (3) Legatum est, si quando liberos; At.

— (4) Agg. l. 24. infr. cod.; l. l. 5. S. supr. Ad leg.
Falc. ; l. l. supr. [)e pena. Got. ". Leonin. Emend.
lib. 3. c. 32. n.14. Ans.
— (5) L. 7. supr. cod.; I. 21. in fin. infr. eod.
an.(c) Adde l. 24. infr h. l. l. 'l. 5. 8. supr. ad Leg.

— th) l:. 20. supr. ad SC. 'l'rebett. t. 153. infr. de- Falliti. l. 1. supr. de penn.
“t’t'b. sign. _l. 157. 'in/"r. de reg. jur.
— (d) L. 7. 5. I. supr. l. 21. in fin. infr. It. t.
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VARIANTI DELLA LEGGE
Tradita peno. In Aloandro tradito pena; in altre edizioni, tradito periore, c Breneman legge,
tradita pen-u.

$. 1. Quia dies legati cesserit. ln Aloandro ed in il. Stefano, non cesse-rit: cosi anche Giachio,
Donegal. Pond… e Giovanni Cannegtel, Ad l’ip. Fragai. legge, quin dies legal-i cesserit.
5. 2. Qtt-cmadntodum si herede instituto. In lt. Stefano tale est quemadmodum etc. ll Presi—
dente Fabro. Conj. XII-19, aggiunge, fideicommissum puro datum esl; Van de Water, Obs. lll-12,
legge tegatur invece di legetur.
De annuis legatis.
20. Mantuanus lib. 6 lnsliluliottttnt.

Si cum praetinitione annorum legatum fuerit,

Dei legati attinti.
l20. M.tttcuxo nel libro 6 delle Istituzioni.

Se si sara legato con determinazione di anni,

veluti Til-io dena usque ad annos decent: Julia-;……e a Tizio dieci per dieci anni, Giuliano nul

nus lib. xxx DigCSlOI'Um SCl'ibil interesse. et SÌ libro trentcsimo dei Digesti scrive che, quand‘anco
quidem alitnenlorum nomine legatum l'uerit, pluraisi sia legato a titolo d'alimenti, i legali son più, e.

esse legata, et rUlllt'Ol'U"l ﬂllllOfum legatum Iran-getto il legatario in morendo non trasmelte il legatarinm morluum ad heredem non transmittere: sito degli anni venturi all'erede. Che se poi il levero non pro alimentis legavit, sed in plures peli-.'gato non sia stato fatto a titolo di alimenti, ma
siones (1) (a) divisit exonerandi heredis gratiafdiviso in più pensioni a fine di alleviare l'erede,in
Itoc casu ait onmium annorum unutn esse lega-Îqueslo caso dice esser uno il legato di tutti gli anlttm, et intra decennium decedentem lcgatariumI ni, e che, tnorendo it legalario infra il decennio,
etiam l'nturorum anttorum legatum ad heredem trasmelte il legato anche degli anni venturi al suo
erede: la qual sentenza (; vera.
suum transmittere; quae. sententia vera est.
De die. 1. De conditione.
Del termine. l. Della condizione.
2l. PAULUS lib. 2 ad l'iteititua.

21. PAOLO nel libro 2 a Vitellio.

Si dies adposita legato non est. praesens (2) (h)
debetur aut confeslitn (3) ad eum pertinet, cui
datum est; adjecta, quamvis longa sit, si certa est,
vclulilialendis lanuariis centesimis, dies quidem legati statim cedit: sed ante diem peti non
potest. + At si incerta (4) (c) (quasi la) ett-nt pubes ((i) erit, cani in [amittam nupserit (7) (il),
cuni ;llagislralu'tn (8) (e) inierit, cum aliquid
demain. quod seribendo (9) eomprchemlu-re sit
commodum (IO), fecerit): nisi tempus, conditiovc
ohtigtt, neque respertincre(1l) (i), neque dies
legati cedere potest.

Sc al legato non è apposto termine, si deve di
presente, ovvero appartiene itnmantincnti a colui
a eui e dato. Se poi il tertnine vi è aggiunto, benche lontatto, se e certo, per esempio alle centesi—
ma Calende di gennaio, il termine del legale scade subito, ma non può dimandarsi prima del gior-

no prelis-so. illa se sia incerto (come quando sarà.
pubere, quando si sara mari/ato in famiglia,
quando avrò preso possesso della tttagislratura,
o tinaltnetttc qua-ndo ari-(t fatto la tal cosa, ehe
scrivendo piaci-ra indicare; se il tempo o la condizione non sarà gittata, ne la cosa può appartenere
al legalario, ne puù scadere il termine del legato.

Gor.(1) L. 12. $. 4. s. eod.
Gor.(1) L. 12. $. 4. supr. eod.
-— (2) ttt obligationibus, in quibus dies non ponitur, — (2) Nelle obbligazioni in cui non si pone giorno, il
praesenti die peeunia debetur; vide i. H. $. |. j. de
danaro è dente nel di presente; v. |. 4I. $. !. itt/l'—
verb. oblig.
'
[)e I’. 0.
— (3) A die mortis testatoris; l. 5. s. cod. t.'/5. infin..
(3) Dal di della morte del testatore, l. 5. supr. eod.
5. ad Trebell.
I. ’il-î. in ﬁn.. supr. cod. Ad SG. ’I'reb.
(4) V. l. 1. 5. 2. l. 54. s. de cond. et “demonstr.
(i) V. |. 1. 5 2. I. 54. supr. [)e cond. et dein.

la) v. [. as. $; tc. ]. de verb. obl.

'

(6) Id est, veluti.
(7) L. 10. 5. de cond. el demonstr.

(5) V. I. 38. $. 16. inli'. [Je V. 0.
(6) Cioè, come.

(7) L. 10. supr. De cond. et dem.

— (8) L. 7. C. de inst. et subst.

-— (S) Il. 7. C. De inst. ct subst.

—-— (9) Quod scribendo, Ilal. Forte, scribenti.
—-(10; Ei, cui legatur, se.
—(11) Si sub conditione vel evdic certa nobis legatum
est, legatum ad nos non pertinet , antequam dies vel

—(IO) Cioè a colui cui si lega.
—('l‘l) Sc ci si sia fatto un legato sotto condizione 0 da

conditio existat, t. 45. $. l. s. de leg. 2. de the certa
addet. 38. $. 16. j. de verb. oblig.
Ft-zlt.(a) l.. I2. $. 4. supr. cod.
— (b) L. 41. $. 1. ittl'r. (le verb. ott/ig.
— (e) V. l. 1. $. 2. l. 54. in pr. sttpr de condil.
ct demonstr.

— (9) Quod scribe-udo, legge Al.; forse scribendi.

giorno certo, il legato non ei appartienc prima che esista il giorttu o la condizione, t. 43. $. 1. supr. ])e
leg. 2.; circa il giorno certo, agg. l. 35. $. 16. lll/:I".
[)e I". 0.
|-'t-;u.(t|) I.. 10. in pr. supr. de condil. et demonstr.
__ (e) I.. 7. (.‘. de instit. et substit.

_ (f) L. 4‘J. $. !. supr. de legal. 2.
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$. 1. Si sub conditione, qua le heredem insti-! 5. 1. Se sotto la condizione medesima, con la
tui, sub ea (1) (a) conditione Titio legatum sit: quale io ti ho istituito crede, sia fatto un legato a
Pomponius putat, perinde ltttjns legati diem cede- Tizio, Pomponio opina che il termine di tat legato
re, atque si pure reliclum esset; queniam certumscade, non altrimenti che se fosse stato puro; peesset, herede existente debitum iri: neque enim rocche sarebbe certo che, esistendo l'erede, si
per conditionem heredum ﬁeri incerta legata: dovrebbe; chè ilcgati non divengono incerti per

nec multum interesse lato (2) (h) legatum ab hoc, la condizione degli credi, ne molto diversifica in
tal legato da ciò, se sarà. crede, gli si dia.

Si heres erit, dato.

VARIANTI DELLA LEGGE
Quod scribendo comprehendere sit commodum. Ilerald, Obs. cap. 7 legg e, incomntodunt; la-

luni leggono, scribenli.
Delegato, cum, vel, si quatuordecim. annorum factus' Del legato quando 0 se sarà giunto a’qualtordicl attui.
erit. 1. lle conditione, si heres adeat.
1. Della condizione, sc l'erede artist-a.
22. Postremus lib. li ad Quintum Mucium.
22. l‘oatvoato nel libro o' a Quinto Mucio.

Si Titio, cum [ is] annorum quatuordecim

Se si sarà legato a Tizio, quando egli sarà

esset factus, legatum fuerit, et is ante quartum- giunto ai quattordici anni, ed egli prima del

decimum annum decesserit, verum [est] ad (c)
heredem ejus legatum non transire: quoniam non
solum diem, sed et conditionem (d) hoc (3) lcgatum in se continet, si efi'ectus esset annorum quatuordecim: qui autem in rerum natura non esset,

quatlordicesimo anno lrapasserà , il legato non

passa al suo crede: perocchè questo legato contiene non solo il termine, ma la condizione, sc
giunga a quatlordici anni: or colui che non fosse
nel numero de'viventi, non si comprenderebhe
annorum quatuordecim non esse non intelligere- che non fosse di quattordici attni. Ne rileva che

tur (4). Nec (5) (e) interest, utrum scribatur, Si scriva in qttesta forma o in quest'altra, Sc sara
annorum quatuordecim factus erit: an ita: cum giunto a'quattordici anni; poiche con la pritna
priore scriptura per conditionem tempus demon- s'indica per mezzo della condizione il tcrtnine; ma
stratur, sequenti per tetnpus conditio: utrobique in ambi i casi la condizionce identica.
tamen eadem conditio est.
$. 1. Alcune condizioni poi son- anche super5. 1. Quaedam autem conditiones etiam super- tlue: come se il disponente scriva: Tizio sia erevacuae (6) sunt: veluti si ita scribat, Tilius heres

de: Se Tizio adirz‘t. la mia eredità. dia dieci a

esto: Si Tilius hereditatem meam adicrit. lllaevia
decem dato; nam pro non scripto ea conditio erit.
ut omnimodo ad lteredem Maevii legatum tran—
seat, etiam si lllaevius ante aditant hereditatem
decesserit. Et idem si ita fuerit scriptum: Si Tilius hereditatem. mea-m adierit, intra. dies centum (7) lllaevia decem dato; nam hoc legatum in

tltevio; chè siffatta condizione sarà come non scritta; talche il legato ad ogni modo passerà all'erede
di Mevio, ancorchè illevio muoia prima d'adirsi Ia

eredità. E parimenti, ove siasi scritto così: Se Tizio adirù. la mia eredità, fra cento giorni. dia

dicci a Mevio; perocchè questo sarà un legato a
termino, non sotto condizione: essendo ben giusta

Gor.(1) Ouod sub ea conditione reliclum est , sub—qm] Gor.(1) Ciò che è lasciato sotto ta stessa condizione
etiam heres alius institutus est, etiam si sub eonditiosotto cui èisliluito un altro crede, ancorche dato sotto
nc datum sit, purum tamen intelligitur , I. 107. s. de
condizione, s'intende dato puratnetttc, l.07. supr.
cond. et demonstr. adde l. 7. $. 5. s. hoc til.
De cond. el dem
., ag …! 7. $. .)'. supr. lcod.
— (2) Si quis heres sub conditione. institutus est,et ab — .(2) Sc altti fu istituito erede sotto condizione, e da
eo legatum, eo casu legatum mihi pttre deltctur; L.19.
lui sia l'atto un legato, si deve a me puratncnte,l.19.
$. 2. s. eod.
5. 2. supr. cod.
— ('l) Addel. 73 .l. 77. 5. de cond. el demonstr.
— (!l) Agg. l. 75. l. 77. supr. Dc cond. el dani.
— (4) L. 49. $. 2. 5. de leg. I. adde l.4.ss.eod. si non -— (4) L. 49. $. 2. supr. De let/.I .; agg. l. 4. supr.
intelligi; Ilal.
end. Si non intelligi; A|.
— (5) V. l. 45. 5. 3. j. de verb. oblig.
— (5) V. I. 45. $. 3. 'in/'r. De V. 0.
— ((i) Supervacuae conditiones adjectae conditionem — (li) l.e condizioni superflue aggiunte non mu tan l
juris non mutant; [. 3. G. de ﬁdejttssorib. l.9. $. 1. s.
condizione giutidica, l. 3. C. Deﬁdegussg I. 9. $. 1.
(le dislracl. pignorum , facit l. 7. in ﬁn. C. de rcvoc.
supr. I)e distraet. pignor.; èconforme la t. 7. infin.
donat.
C. Derevoc. don.
— (7) Forma cretionis: in his enim centnm diebus he- — (7) Per forma daccettazione; giacchè in questi cenreditas adiri debet; adde l.'3. $. 8. 5. de minoribus.
le giorni dee adit l‘eredità; agg.l. 3. $. 8. supr. l)e
Ulpian. 22. . 27. 28. et sequentib. l. El $. 8. s de mi- minor. Ulp. 22 $27. 28. e seg. ; v. ciò che ho detto su
noribvs: vide quae scripsi ad l. 2. (.'. qui admitti. l'itIa I. 2. C. Qui adm. Sulla acchtazione, agg. Cic. 15.
eretione adde Ciceronem 15 ad Attic. 5.
All llli. 5.
Fanta) L. l07. supr. de condi/. el demonstr.
I-"cn.(d) D. I. 49. 5.
—— (h) I.. 19. 5. 2. supr. h. t.
— (e) L. 4". 53 .infr. de verb. oblig.

— (e) L. 49. $. 3. supr. dc legal. 1.
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diem erit, non sub eo::ditione: quia detinitio l.a- la deﬁnizione di Labeonc, il qual dice che quel
l:co::is probanda est, dicentis, * id demum lega- legato passa all'erede del legatario che sia certo

tum ad heredem legatarii transire, quod certum esser dovulo se l'eredita": si adisca.
sit debitun: iri, si adeatur hereditas.

5. 2. Si tamen duos heredes instituam; et si al-

5. 2. Sc perö io istituisco due credi, c sc uno

tcr ex his adeat hereditatem, alicui legem, ab
omnibns heredibus: ::on erit pro supervacuo ea
conditio, sed in portionem quidem coheredis valebit; in ipsius autem, cujus persona in conditione
comprehensa csl, supervacua erit: perinde atque
si solo cohcrede instituto, co modo legatum esset.

di essi adisca l'eredita, lo ::d alcuno un legato da
pagarsi da tutti gli eredi; tal condizionc non sari:
superflua, :na varrà nella porzione del coeredc:
sarà poi superﬂua nella porzione di quello I:: cui
persona e compresa nella condizione: non altrimenti ehe, se istituito il solo coeredc, in tal modo
si tesse legato.

virum:: DELLA LEGGE
Nonesse intelligeretur. Nella Vulgata intelligitur.
An. ita, cum p: iorc seriptura. I:: Aloandro manca ita c cum.
])e annuis legatis.
23. Uunaats lib. 4 ad legen: Jutiam. et Papiam.

Dc'tegali annui.

23. Umeo nel libre 4- sultu, legge Giulia e Papia.

Cum111 annos singulos (1) (a) legatum relinqui- 1 Quando sita ::n legato per tanti anni, il dispotnr: sine dubio per annos singnlos. inspecta con-.neute ordina senza dubbio che per ciascun anno
ditionc legatarii, ait capere: et si plurium servus'perccpisca il legatario, avulo riguardo alla condisit, singulorum dominorum erunt pcrsonae spe- zionc di lui: e se questi sia servo di più padroni,
clandae.
bisognerà avere in considerazionclc persone di
tutti costoro.
VAIIIAA'TI DELLA LEGGE
Cum dictum est, at. ln II. Sletano, cum dictum est ita.
Delegato sul: conditione i:: alind translato. ]. De eo::ditione, si quid non. detur.

Del legato sotto condizione convertito in un altro.1.Delia
condizione, se non si dia la tal cosa.

21. P.1c1.cs lib. 6 ad legen: Julian: et Papiam.

24. PAULO nel libre 6 sulla legge Giulia e Papia.

Se l'erede sia stato condannato a dare il vitto o
un fondo, e, se non l'avesse dato, dieci, io rilcngo
che il villo è stato legato c che e stato convertito
ne'dieei, ove l‘erede non voglia d::re il villo-, c ehe
allora si dcb‘ba la somma, quando interpellato non
abbia dato il fondo; e che, se intanto il legatario
trapassi, allora non si dere all'erede di lui che il
fondo, perchè quando si e detto, Illa Pubblieio dia.
legatum : et cum dicit, Si non dederit, centum il fondo, il legato è perfetto; e allorchè si dice,
dato, sub conditione lundi legatum ademptum vi- Se non l'ai-rà. dato, dia cento, sotto la condizioderi eo casu, quo centnm deberi coeperint: quo- ne del fondo pare sia stato tolto il legato in quel
ruu: qui:: conditio vivo legatario non extiterit, forte caso in eui cominciano ad esser dovuti i cento:
qui:: interpellatus heres non sit, evenerit, ut ad- ile'quali poichè la condizione non si era verificata
emptio nihil egerit, I'undique legatum duraverit. vivente il legalario, perchè per avventura |' crede
non era slalo interpellato, è avvenuto che nulla
manca onde sia tolto il legato del vitto e duri quello del fondo.
$. ]. Plane si sic legatum sit Si penum. non
5.1. III:: per fumo, se il legato sia stato così
dede:it, det-en: dato: dictum.—; non esse penum lc- concepito: Se non aerii dato il :;itto, dia dieci,
gulam.
diciamo non essersi legato il villo.

Si peuma heres dare damnatus sit vel l'undum,
etsi (2) (I:), non dedisset, decem: ego accepi et
penum legatam ct translatam (3) esse in decem,
si ::oluerit penum heres dare: et tunc pecuniam
deberi,-cnm interpellatus fundum non dedisset:
et si interea decesserit legatarius, tune heredi
ejus non nisi fundum deberi; namque cum dictum
est, [At] Publicius fundit-:::. dato perfectum est

Gor.(1) V. l. 4. 5. de annuis.

Gor.(1) V. l. 4. supr. De ann..

—— (2) Addcl.19.s.eod. tiolh. Vide Gudaeum de con-

(2) :\,"gl tt: supr. ead', v. Co.-ldeo, I)e contmh.

trah. stipul. cap. 5. 11. 58. Aus.
—— (3) Iliae colligi potest,poenac nominc novari possc;
adde I. 44. in. ﬁ11.j. de nl1liy.-eldel.

stipiti, r. 5. n. 58. .Ins.
— (It) Quinci si pHui: inferire, che si può novare :: titulo
di pen: Agg. I. .in fin. in./r De oblig.. etuci.
11:11. (b) Adde I. III. in pr. s::p:. l:. l.

hiatu) L. II. supr. de annuis tegat.
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Dc particula aut. D:: eo quod testatori naturaliter

Della particella o. Di ciò che ::l testatore si dee per de-

debetur. De conditione extrinsecus expectanda.

bito di ::atura. I)ella condizione che dcc veritiearsi
cstrinsccamcntc.
25. Parmeno net libre 18 delle Quistioni.

25. P.:rtxuat's lib. IS Quaestionum.

Cum illud aut illud legetur, enumeratio plurium rerum disjunctivo modo comprehensa, plura
legat:: non facit (1), (a). Nec aliud probari poterit,
si [pure] fundum alternat, vel alterum sul) conditione legaverit: nam, pendente conditione (2),uon
-erit electio: nec si moriatur, ad heredem transisse (3) legatum videbitur.

Quando si lega la tal cosa o la tal allra, l'enumcrazionc di più cose compresa nelmodo disgiuntlvo non l‘a più legali. Ni: potrà dirsi altrimenti, se puramcntc sari: stato legato l‘un fondo o
sotto condizione l'altro; chè pendente la eondizionc non vi sarà elezione: ne, se muoia il legatario, è da credere che il legato passi all'erede.

5. 1. Ileres meus Titio dato. quod mihi Se-

$. 1. Il mio crede die a Tizio ciò che mi deae

ius (4) debet: si Seius pupillus si::e tutoris aueto- Seio: se Scio pupillo avessc ricevuto dauaro sen—

ritate nummos accepisset, [nco (3) ] locupletior za l'autorità del tutore, ne però si fosso arricchito,
factus esset, et petitor (6) ad praesens debituu:
verba retulit : qui:: nihil (7) cjus debet. nullius
momenti legatnm erit-, quod si verbo debiti naturalem (8) (b) obligationem ct futuram (9) solutio-

c ad un presente debito si fosse riportalo colui che
domanda, poiche Seio nulla dec di presenle, il legale non sari: d'alenn momento. Ma se con la parola debito accennava ad un'obbligazione naturale e

nem COgitavit: interim nihil [si] Tilius petet, qua- ::d un pagamento futuro: intanto se nulla chieda
si taeitc conditio inserta sit: non se:-us ::c si it:: 'l‘ìzio, qnasichù vi t'osse apposta una tacita eondidixisset, Titio dato quod pupillus soluerit; rel si zione: ne più ne meno che se, avessc detto, Dia a.
legasset quod ex Arethusa natmn erit, vel fructus, 'l'i:.io cio che il pupillo atrii pagato, 0 se avessc

qui in illo lundo nascentur (1) (e).Contrurin:n non legato il servo nato da Aretusa, e i frutti che proGor.(1) Si illud a::t illnd legatnm sit,:mnm legatum est, Gor.(1) Se si è legata la tal cosa ola tal ultra, ut: solo
l.. 27. s. de legat. ?. Goth. Cujac. lib.17. observ. c.4.
è il legato. |. 27. supr. II:: leg. 2. Gol. (‘.niac. lib. 17.
Joann. lloberl. receptui-.jur. civ. lect. cap. 17. Co.—ta
uss. c. 4. Giovan. llohert. Ileoepl.jttr. eiu. lect., c.1'l.
Costa lib. I. Select. e. 7. S. l..
lib 'I. select. cap. 7. S. L.

— (2) Pendente conditione,legatarius eligere non potest.

— (31 Qui pendente conditione moritur, ad heredem
legatum non transfert.
- (4) Pupillus scil. Got/:. Ad hunc 5.vid. God.de con-

lrali. stipul. cap. 7. u. 249. Ans.
-— (5) El locupletior: Cujac. ad l. l27. j. de merli. obligat.reprel:e::sns :: lloberto 1. rccept. l7.ad:lc et eat,:—

dem anariun: 17. observ. 4. et ad tit. quibus mod.
toll. "oblig. hand dubie non male negatio hic legitnr.
Nam hic dicitur pnpiihnn nihil dehcre. Quodsi legeris, locupletior factus est,ut emendat Cujacius, minor '

aliquid deberet. llic itaque sit sensus, I'npillnn: sine
tutoris auctoritate nummos accipientem,::eqne e.v mu-

tuo locupletiorem faetum, quidquam debere intelligi,
non obligari. Qnod (.59. ]. (le oblig. ct aet. negat pnpillnm obligari ::::tut'al'tter,intelligc de pupillo pcnitus
in':pnl:e:'c, nec locupletiore. facto, praesertim si tutori.—

auctoritas non accessit; H:]. 5. de cond. indeb. Qnod

l. 2l. s. ad leg. Falcid. ail pupillum obligari naturaliter, intellige de pnhere et locupletiore.
_. (6) Forte legendum, testator.
— :7) ld est,aihlt in praesenti debet pupillus: non potest quidquam i:: praesenti exigi :: pupillo , qui :nntno
accepto non est factus locupletior."ejusmodi :nntnun:
erigere a pupillo, qui id sumpsit sine tutore suo, non
potcsl.

-— (8) \‘ide l. 59. j. de oblig.
— (9) A valente quamlocnnque.
—(|U) Eo caso scribi intelligitur conditio ; l. 1. in ﬁn.

., s. de cond. et demonstr. i. 73. j. de verbor. obligat.

-- (2) Pendente la condizionc, il legatario non può sccgliere.
— (il) Chi :nuore pendente la condizione, non trasterisce. il legato all'erede.
_- (t) Pupillo eioc. Got. Su questo $. v. God. Dc
contr. stip. c. 7. 11. 239. Ans.
—- (3) IE più ricco;CniacinsnII.-1 I. 127 infr. De V. O.,
ripreso da llobcrto I. Iteeept. I7.; agg lo stesso Cuiac. I7. Oss. 4. c snl tit. Qaib. mod. toll. oblig. Senza
dubbio non malamente si legge qui la negazione; perocchè si dice che nulla debba il pupillo: or se si leggessc, si & fatto piitricco , come correggo il Cuiacio,
it :::inore dovrebbe qnalehe cosa. Eppcrò sia questo il
se::so: Sc il pupillo se::z'autoriti: del tutore riceva :ch
danaro, nè diventi per ciò più ricco, è da intendersi
che deve alcuna cosa, non che (': obbligato. Dove l::
l. 59. in./":". De oblig. .el act.,diec che il pupillo non ò
obbligato naluralmentc, intende dcl pupillo impubere
nè arricchito, massime se non intervenne l'autorita del
tutore; I. il. supr. I)c comi. indeh'. Dove la I. 2l.

supr. Ad leg. Fato. dice ehe. il pupillo è obbligato naturalmente, intendi del pnbere ed arricchito.
— (6) Forse è da leggere: testator.
— (7) eme, nnlla dec di presente il pupillo: uulla può
di presente esigersi dal pupillo, il quale pel mutuo riecvnto non si è punto arricchito. Non può csigere nn
simil mutuo dal pupillo, ehe lo ha preso senza del suo
tulere.

— (8) V. I. 59. infr. De oblig.
— t9l lìal volente qnandoehessia.
—(1(l) l:: tal caso s‘intende che la condizione si seriva,
l. 'I. i:: lino supr. De cond. et dent. , l. 73. inl'r. De

V. 0.
Feel-) I.. 27. supr. (lc legat. 2.
— (b) buo vide l. 59. infr. de oblig. cl acl.

l-‘1;11.(e) L. I. in [in. supr. de condit. et demonstr. t.

7.5. in pr. infr. de i:et'b. oblig.
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est. quod si medio tempore legatarius moriatur, et
postea partus edatnr. fructus perveniant, pecu
niam pupillus exsolvat: heres legalarn petitionem
habet: namque dies legati : cui conditio non ad
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duce quel tal fondo. tione contrario che se nel! intervallo :l legalario s: moeta, e po: venga a
luce tl parto, a maturità i frutti, il pupillo paghi
il danaro: l'erede del legalario ha il diritto a di-

scribilur, quamvis extrinsecus (1) expectanda sit, :::andare: giacche, quando al legale non è apposta
condizione,sebhene debba estrinsecamcntc atten.dersi, il termine scade.

cedit.

VARIANTI DELLA LEGGE
$. 1. Quad mihi Seius debet. Nella Vulgata. in Aloandro,ed in B.Stetano, Seius pupillus debet.
ll'ec locupletior. Nel lesto Fiorentino tnanca il 'nec.
_
Interim niliil si Tilius petet. tt si manca in Aloandro ed :n Il. Stefano.
De pecunia relicta ex reditu praediorum. 1. Dc exeeulo Del danaro lasciato su rendite di tondi. 1. I)ell'esecntore
re, quem testator voluit usuras minori, et post vicesiche il testatore ha voluto paghi al minore gl‘interessi,
nmmqnintntn annum sorten: reddere. 2. De annuo lee dopo il venticinquesimo anno il capitale. 2. I)el legato annuo.
gato. 3. De menstruis cibariis manumissis relictis.
2ti. luer: lib. 9 llesponsorum.
26. Lo stesso nel libro 9 dei Responsi.

Firmio Heliodoro fratri meo dari colo quittVoglio che a mio fratello Firmio Eliodoro si
quagiuta cac reditu praediorum. meorum futuri diano cinquanta. dalle rendite de'miei fondi dclanni postea (2) non (3) videri conditionem (l)
addilam, sed tempus solvendae pecuniae. prolatum (5) videri: Respondi, fructibus (6) tini (7) re
lictac pecuniae non perceptis, ubertatem esse neccssariam anni secundi.
.

t'anno venturo : poscia non credersi aggiunta
condizioncnna prolungato il termine al pagamento
lcl danaro. 110 risposte che, non percepiti i frutti
vzonsacrati a pagar la somma legata, e necessaria
la ubertà del secondo anno.

$. 1. Cum ab l1credibus(8)alumno centum d::-

$. 1. Avendo il testatore voluto che l suoi credi

ri voluisset testator, eamque pecuniam ad alium
transferri ,ut in annum uicesimum quintum tricn
tes usuras ejus summae perciperet alumnus, ac
post eam aetatem sortem ipsam: intra vicesimum
quintum annum co defuncto, transmissum ad he
redem pueri fideicommissum, respondi: nam cer
tam (9) (a) aetatem sorti solvendae praestitutam
videri, non pure ﬁdeicommisso relicto conditionem inserlam: cum autem lideicommissum ab eo
peti non posset. penes quem voluit pecuniam col
locari, propter haec verba , Eumque alumno ineo

lessero cento a un minore, e che questa somma
si trasferisse ad un altro. onde ﬁno ai venticin—
qttcsitno anno il minore ne percepisse gl‘interessi del quattro per cento, e dopo td della etd anche il capitale, ho risposto che, trapassato il minore infra l'anno vigcsimoquinto, il fedecommesso
(: trasmesso all'erede del fanciullo; imperoechè è
:nanit'esto esser fissata un'clù certa al pagamento
del capitale, non che sia aggiunta una condizione al fedecommesso lasciato puramente: e non
potendo domandarsi il fedecommesso da colui

Gor.(l) Extra scripturam testamenti.
—- (2) Propter ea. Cujac. IS. observ. “26.

.. (3) lmo videtur conditio addita, l. 5. 5. de tritico.
— (1) Quae tacite inesse solet hujusmodi legatis, :i
fructus nascantur, i. 1. in ﬁn.s.de cond. et demonstr.

l. 73. j. de oerbor. obligat.
— (5) Ut sit. sensus: Si cui legavero quinquaginta c.x
redit:: fundi Tusculani, neque quinquaginta ex reditu
ejusdem percepta sint, non privabitnr legatarius sui
legati commodo: sed anni sequentis ubertas exspectabitnr. Aliud erit,si libi amphoram vi::i (quod ex fundo
Tuscolano natum erit) legavero: tune enim si minus
fructuum natum fuerit, nihil debebitur. (lnr? haec ver—

ba, qnodnalnin erit, taxationis vicem obtinent; l.5. s.
de tritico.
— (6) Ex fructibus fundi relieta pecunia non percepta;
Haloond.
— (7) Fmi pecuniae, id est, si ad modttm legatac pecuniae fructus ex fundo non sit perceptos, ut non sufﬁciat reditus ad cxsotvcndam pecuniam legatam: Dua—

ren. !. disputat. 22.
— (8) Vide Leonin. cme-nd. lib. 5. cap. l1. n. 1. Aus.
— (9) L. 46.1'1i fin.. s. ad 'l'rcbell.

FElt-(tl) L. 16. in ﬁn. supr. ad 80. Tr'ebelt.

Gor.(1) Fuori dello scritto del testamento.
—- (2) Perciò Cui. 18. Oss. 26.
— (3) Anzi pare aggiunta la condizione, |. 5. supra.
De tritico.
— (4) La quale sunl esser sottintesa in tai legali, se i
frutti nasceranno, I. 1. in line supr. De cond. et dem.;
1. 73. infr. De V. 0.
— (ti) 'l‘atchè il se::so sia: Se avrò legato a talnno cinquanta dal reddito del l'on-to 'l‘nscnlann, nè da questo
reddito si sic:: percepiti i cinquanta, il legalario non
sarà privato del benelìzio del suo legato: ma si altenderà la raccolta dell'anuo seguente. Altro sara se ti
avrò legato un’anfora del vino che si sarà fatto dal fon—
do Tuscolano; che allora, se la quantità dei frutti sara stata minore, uulla si dovrà. Perchè? le parole clic
si sunt fatto son tassativo, t. 5. supr. Dc tritico.
— (G) Ex fructibus fundi relicta pecunia non percepta;

Al.
— (7) Cioè se dal fondo non siasi percepito frutto nella
ragione del danaro legato, sicché la rendita non basti
a pagar la somma legata. Duaren. !. disp. 22.

_ (8) V. Leonin. Emend. lib. 5. c. 11. n. 71.. Aus.
.— (9) L. 46. in line supr. Ad SC. Treb.
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post aetatem suprascriptam curabit (1) reddere, col quale volle il testatore s' impiegasse la somlideicommissum ::l: heredibus petendum, qui pc- ma, a causa di queste parole, Ed egli curcrd di
cuniam dari stipulari debncrunt: sed * lidejussores restitit-irc al mio minore dopo l'età. suindicata,

ab eo non pctcndos, cujus lidem sequi delunctus doversi il fedecommesso domandare dagli credi
che han dovuto stipulare di dar la somma; ma
matuit.
non doversi esiger fideiussori da colui, alla cui

fede il testatore ha voluto che si stia.
$. “2. Pater annua lol ex fructu bonorutn, quae
$.“)-. ll padre ha voluto che l:: moglie pagasse
uxori legavit, accessura lilii patrimonio praeter tanto lannoda'ftutti de‘bcni d:: lui legatile, da
cxhibitionen1,qnamaeque matri mandavit,ad an—aggiungersi al patrimonio del figlio, oltre l'esibinum aetatis ejus uicesimum quintum uxorem zione del testamento che alla tnadtc medesima ha

praestare voluit: non plura (2) (a), sed unum (3) (1)) commesso, ﬁno all‘anno cigesimoquinto dcll'etd
esse ﬁdeicommissum certis pensionibus divisum di lui: non più d'uno, ma un solo ho stimato es-

::pparuil: cl. idco filio intra aetatem suprascriptam sere, ilfedecommcsso diviso in determinate pendiem functo, residui temporis ad heredem fideicommissum ejus transmitti: sed non inilio cujusque anni peti peeuniam oportere, quod ex fructibus uxori datis pater ﬁlio prachcri voluit: caete-

sioni; epperò, se il lìglio trapassi infra l'età suddetta, trasmettersi al suo erede il fedecommesso

del tempo residuale: ma non al principio di ciascun anno doversi domandare il dauaro che il pa-

rum si pecuniam ::nuuam pater alimentis filii de- dre 1"! VOlUlO SÌ pagasse al tiglio SU'ÙUUÌ dati alla
slinasset[non]dubie,pcrsona(!.)dcticicnteci(e), moglie: del :esto, se il padreavessc destinata anuua somma per.alimenti al figlio , non c dubbio

eausa praestandi videtur (6) extincta.

ehe, mancando la persona, la causa della prestazione sembra estinta.

VARIANTl DELLA LEGGE
.Postea non uideri. Cuiacio, Obs. XVlll- tti ad t b. Papin., e Pothier leggono, proptcrea.

Eumque pecuniam, etc. Nel lesto Fiorentino manca il que.
A:: conditio adjecta institutioni eenseatur in legato _
repctita.

27. Sc.11:v01.1 lib. 3 Ilesponsorum.
Filiuml'amitias ex parte pure instituit heredem,
eique fideicommissum dedit et eodem testamento
it:: cavit: Quod ego Lucium Titium heredem institui, ita cum adire hereditatem uolo, si is pa.tria. potestate liberatus fuerit. Quaesitum est, aa
a coheredibus ejus adit:: hereditate, legati liliot'amilias dati dies cesserit? Respondit, si pure sit
datum, a coheredc ﬁlii pro bereditaria parte ﬁdeicommissum peli posse.

Se la condizionc, aggiunta all'istituzione, si presunta
ripetuta net legato.
27. ScevoLx nel libro 3 dei Responsi.

Un figlio di famiglia I'u istituito puramente ercdc in parte. e datogli un fedecommesso, c con

lo stesso testamento l'u così disposto: Avendo io
istituito crede Lucio Tizio, voglio ch'egli adisca
la mia eredità, se sarà liberato della. patria potestd. Si domandi: se, ad:ta l'eredita da'suoi coercdi, era scaduto il termine del legato fatto al figlio
di famiglia ? Bisposc il giureconsulto che, se era
puro, il fedecommesso poteva domandarsi per la

parte ereditaria dal coeredc del Iiglio.
5. 1. Furor: legati dieci danari al mese a' ma—
$. 1. Menstruos denarios denosmanumissis le—
gavit: Quaesitum est, cum absentibus heredibus nomessi. Fu domandato da qual tempo si doves-

Gor.(1) Cura-ndiverbum uoninducit fideicommissum. Gor.(l) La voce curare non' induce il fedecommesso,
non lidem alicujus implorat, sed diligentiam aliquan
non esige la fede d’alcune, ma solo una cotal diligenza, I. S. infr. Qui sine manum. ad libert.
tantum; l. 8. j. qui sine manumissione ad libertatem.
-— (2) lmo, non unum, sed plura, t. l0. s. cod. l.l.$. — (2) Anzi non uno, ma più, l. 10. supr. cod.; l. l. $.
16. supr. Ad l. Fate.; v. l. 4. supr. De aun.
16. 5. ad l. Falcid. vide [. 1. s. de annuis.
— (3) Jurisdictionemcumulationetaliumpraeslationuni — (3) Di qui desumono che la giurisdizione non sia
non impediri, hinc colligunt; l.11. s.dejurisdielmum
impedita dalla cumutazionc di tali prestazioni, 1. H.
supr. De jurisd. ; poiche più prestazioni hannosi in
plures praestationes unius loco habeantur.
luogo d'una sola.
— (4) Nota l:: regola.
— (l) Nota regulam.
— (5) Alimenta cum vita deficiunt, l. 8. $. 10. in ﬁn. — (5) Gli alimenti cessano con la vita, l. 8. $. to. in
ﬁn. supr. De trans.
s. de transact.
— (6) Imo non videtur extincta; dixi ad l.18. infin. s. — (6) Anzi non si ticn pcr estinta. L‘ho detto sulla l.
18. in [in. supr. Dc ann. et mens-tr.
de annuis leg.
l‘aiuta) lmo vidc t. 10. supr. t:. t. t. 11. supr. de en- licn.(h) I.. 20. supr. t:. t.
—- (c) I.. 8. $. 10. in ﬁn. supr. de transact.
unis legal. t. I. $. 16. supr. ad leg. Falcid.
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ex Senatusconsulto (1) (a) libertatem sunt conse-scro loro gli alimenti, poiche, assenti gli eredi,
culi. cx quo tempore cis cibaria debeantur? lie-lavean couseguita ta liberti: in forza del Senatospondit secundum ea, quae proponerentur, ex eo consulto? llisposc il giureconsulto, che, secondo

tempore his cibaria debeantur, quo liberi esse ciò che si proponeva, si dovean loro gli alimenti
dal tempo in cui avean cominciato a csscr liberi.
coeperint.
Dc fundo instructo.
28. loan lib. !: Rcsponsoram.

Si fundus instructus .rclictus erit, Quaeritur,

Del fondo forttito.
21. Lo stesso nel libro Il. dei Responsi.
Se sara lasciato un fondo fornito, si domanda

quemadmodum dari debeat; utrum sicutinslru- come debba darsi; se qua] la fornito al tempo
ctus fuit mortis tempore, an eo tempore, quo facti della morte, o nel tempo in che furon fatti i codi-

suut eodieilli, an quo peli cocpit? Respondit, :: (2)icilli, o quando si cominciò a farne l:: pelizionc?
quibus instructus sit fundus, cum (3) dies tegatiatlispos'e che, quando scada il termine del legato,
cedat, deberi.
il fondo e dovuto da coloro cheil fornirono.

VARIANTI DELLA LEGGE
A quibus instructus, ctc. In Aloandro, cd in R. Stefano, ca quibus.
Dc rogato quandoque dare.
29. Vstens lib. 1 Fideicommisso'rum.
Rogo, quandoque heres meus Titio decem des:

Della cosa che si prcga di dare quandochessia.
29. VALENTE net libre 1 dei Fedecommcssi.

Prego il mio crede che dia quandOc/tcssia
utique decem heres debebit: sed quando dubitari dicci…a Tizio: l‘erede dovrà per certo idieci: ma
potest, utrum (1) cum (5) primum potuerit;, et può dubitarsi del quando; se come prima possa,
e scadc il termine c gli sia domandato.

dies cedit, et ab ipso petitur.

VARIANTI DELLA LEGGE
Utrum. In R. Stefano, ucrum. ed in Aloandro, ulique.

50. LADEO lib. 32 Posleriorum :: Javoleno

Detta condizione delle nozze.
30. L.:neoxc nel libro 32 delle Case Posteriori

epitomatorum.

compendiate da Giavoleno.

Dc conditione nuptiarum.

Quod pupillae legatum est; _, quandoque (6)

Se si è legato a una pupilla, quando vada a
nupserit: si ea minor quam viripotcns (7) nupsc- marito , se ella siasi maritata prima di addivenir
rit, non (8) (b) ante ei legatum debebitur, quam fanciulla, il legato non le si dovrà prima d'esser
viripotens esse cocperit: quia non potest videri divenuta tale; giacchè non può reputarsi maritata
nupta, quae virum pati non potest.
colei che non ancora è da marito.
Dc conditione, si heres non erit.
31. Sexarou lib. 14 Digestorum.

Uxori ex parte sextante heredi institutae substi-

Detta condizione, se non sard erede.
31. Scavo… nel libro M- dei Digesti.

Sostituì alla moglie istituita nella sesta parte, e

tuil, ct heredum ﬁdei commisit, si uxor heres con fedecommesso agli credi dispose che, se la

non erit, dolem ei el alia quaedam dari: post mor- moglie non fosse erede, le dessero la dote e certe
tem marili, uxor ante conditionem et priusquam altre cose ; dopo la morte del marito, la moglie,
adeat hereditatem, decessit (9). Quaesitum est, an prima d'avverarsi la condizione e di adire l'erediGor.(l) Ilubriano, [. 26. $. 7.j. de ﬁdeicom. tibct‘latib. Gor.(1) llubriano, l. 26. 5. 7. infr. De fid.. lib.
—- (2) Ea quibus, legge Aloandro.
— (2) Ea quibus; Ilal.
— (il) tnslructus fundus si relinquitur, dies legati ce— -— (3) Se il fondo fornito sia lasciato, si guarda il giorno che scade il legato; Bart.
dentis inspicitur. Bart.
—- (!.) Al.utique. Dandi quandoque debiturintclligitur —- (4) Altri leggono utique. Colui che ha un’obbtigazione di dare quandecl:essia, s'intende dotcr dare come
dare oportere, cum primum commode poterit.

prima possa senza suo disagio.
— (5) L. 29. 5. de cond. et demonstr. v. l. 125. j. de -— (5) L. 29. supr. De cond. et dem. v. |. 125. infr.
De V. S.
uerbor. sign.
— (6) Cioè, quandochessia.
— (6) Id est, quandocunque.
— (7) L. 9. supr. De spons.
— (7) L. 9. 5. de sponsalib.
— (8) L. IO. s.de condit. ei demonstr. Nuptiarum con- -—- (8) L. 10. supr. De cand. et dern. La condizione
delle nozze non (: adempiuta con nozze non valide;
ditio nuptiis invalidis nou impletur; Bart.
Bart.

— (9) Conditio, Si heres non erit, moriente instituto — (9) La condizionc, Se non san": crede, morendo l’ipura efficìttir.
Fen.(a) V. i. 26. $. 7. infr. de ﬁdeicom. libert.
D::msro V.

stituito, divicn pura.

Fan.(b) L. 10. in pr. supr. de condit. et demonstr.
47
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dies fideicommissi, cum moritur, cessisse videa- tii, trapasso. Fu domandato, se il termine del fe—
tur: ideoque heredibus ejus debeatur? Respondi, decommesso sembri scaduto, quando muore, e se
si uxor prius decessit, quam hereditatem adiret,- quindi sia dovuto'a'suoi credi? Risposi, che, se la
moglie avea cessato di vivere prima di adir l'erevideri diem fideicommissi ccssisse.
dità, io opinava che il termine del fedecommesso
era scaduto.
Tl’l‘. lll.
'l‘l'l‘0].0 lll.
ur me.t'ronau ('l) sau rinatcomttssenmt scnvaaoonvn
cona 5: ni.: CAUZIONE o: conssnvane : :.acm
causa CAl'EATUll (2) (a).
0 1 rcaccoamcssr.
De dic dandi. De dolo. 1. De dignitate et facultatibus l)el giorno in cui si dcc dare. Del dolo. 1. Della dignità e
heredis. 2. Ratio hujus cautionis, si non caveatur. 3.
delle facoltà dell’erede. 2. Regione di questa cauzioDe legatariis ct eorum successoribus, 1. Vel procura- ne,sc non si provveda.3. Dc'legatarii c loro successori.
toribus. 5. De legatariis alieno juri subjectis. 6. De 4.0 procuratori. {S.De’legatari soggetti ad alieno dritto.
heredibus et eorum successoribus. 7. De fideicommissario universali. b'. De his, qui per alios heredes
existunt. Dc honorariis successoribus. 9. Lis dc lcgalo. 10. Dclidcieommissis.11. Si cui relictum sit, ct si

id perdidisset rursus relietum. l2. Si quis ex asse vel
ex parte legatum debeat. Dc instituto vel substituto.

13. De fructibus et usuris. 14. Dc legato inutili. l5.
Dc procuratore lcgatarii absentis. 16. De rebus et prctio earum. 17. De decem, quae suut in arca, uni; ct

usufructu eorum alii legato. 18. De fisco. 19. Quatenus i:eres legatariis tenetur cx stipulatu. 20. De lcgatario, qui est in potestate alterius: et eadem re duobus
legata sub diversis vel contrariis conditionibus.

G.Degli credi e loro successorì.7. Del fedecommissario
universale.8.t1i coloro che sono credi per mezzo d’al-

tri. Dc’ successori onorarii. 9. Litc circa il legato. lO.
De'fcdccommcssi. 11. Se ad alcuno sia stato fatto mi
legato", e lasciatogli di nuovo sc l’avesse perduto. 12.
Se altri debba un legato dell’intero asse o di una parte. Delt’istituito e sostituito. 13. De’ frutti e dcgt'intcressi. H. DeI legato inntilc. I5. Del procuratore del
legatario assente. 16.Delle cose e del loro prezzo.“.
Del legato didicci che son nello scrigno ad uno, e
dcll'usufrntto a un altro. 18. Del fisco. t9. la che ragionc è tenuto l' crede verso i legatarii in forza dello
stipulato. 20. Det legalario che e in potestà altrui , e

di uua stessa cosa legata a due sotto condizioni diverse () contrarie.

1. ULruacs lib. 79 ad Edictum.

]. ULmao nel libro 79 sull’Editto.

Legatorum nomine satisdari oportere (3) (b) ll Pretore stimò che a titolo di legati vi fosse
Praetor (1) putavit, ut, quibus testator dari fierive luogo alla salisdazionc che si darebbe o si farebbe
voluit, his (5) diebus detur vcl fiat: dolumque ma- in quei giorni ne'quali il testatore avessc voluto

lum abfuturum (G) stipulcntur.
$. 1. Semper (7) (c)autem salisdare eogitur,

chc si desse 0 si facesse: c che si stipulassc che
non vi sarebbe dolo malo.
$. 1. Semprc pertanto è tenuto l'erede a dar

Gor.(1) Substitutis eadem ratione caret heres; l.12. 13. Gor.(1) A’ sostituiti l'erede dii sicurtà per la medesima
5. qui salisdare.
ragione, t. 12. 15. supr. Qui satisd.
— (2) Legatariis ab herede scilicet, c'jusre successori- — (2) Ossia a’legatarii dall’ crede o da' costui successori, l. 1. $. 6. infr. cod. c quando per lal causa dehbus, l. 1. $. 6. j. ead. et quando ex ea causa satisdari

debeat, vt. C.Lnt. Apertius Ecluga.1zspi depulsione r'äg
papauera-4; rapti: 'ma xl'/,pouc'ztou Toi; it.eqaCotpt'otg. 14.
Eclog. 21. ad 22. nam dc cautione a legatariis heredi
praestanda superius dictum luit; tit. si cui plus quam
per teg.I-'alcidiam. Porro haec cautio, quae ab here—
de pracstatur, vulgaris dicitur in i. 1'l-1-. $. l2. 5. de
tegat. 1. i:: ea stipulatur legatarius: heres,aut dispensator legatorum promitlit, l. 96. $.3. in ﬁ11..s. deleg
1. adpromittit fidejussor quem dat heres. Ejus formu-

lam vide apud Cujac. C. cod.
-— (3) Ab herede; l. 8. $. 4. 5. qui salisdare.
—- (4) Est enim haec stipulatio practeria ; vidc Theophilum, $. 2. Inst. de divisione stipulationum.
—- (5) L. 5. $. 6. s. qltando dies leg.
— (6) Eodem modo heredi legatarius satisdat.;t. ]. 5.
si cui plus, quam per leg.
— (7) Nisi testator rcmisit onus satisdandi , vide i. 7.
C. cod. nisi fiscus sit heres, $. 18. j. cod. ttisi filius tiIio suo dare jubeatur, i. G. 0. ad Trebeit. nisi in casibus, in quibus fuisset nulla rcpromissio, l.6. in ﬁn. j.

cod. vide liic Accursiutn.
Fanta) Lib. G. C. 51..

—- (b) L. 1. $. 4. supr. qui satisd. cog.

ba darsi la cauzione, lib. 6. C. 53. Più apertamente.
l' Ecloga, a’zpì daquleiag TU]; '}zpouéu'qg irapa? TOU V.Mpovòuoo roi; ).sqa'îapiors. M., Eclog. 21. a 22., giacchè
della cauzione chei lcgatarii prestar debbono all’ ercde si è dello di sopra, tit. Si cui plus quant. per leg.

Falc.Benvero questa cauzione che si presta dall'erede
dicesi volgare nella l. 111.. $. 12. supr. De leg. 1. In
essa stipula il legalario; l’erede o…il dispensatore dci
legati promette, [. 96. $. 3. in line supr. Dcieg. l. cn—
tra mallevadorc il fideiussore dato dall’ crede. Vcdinc
la formula in Cuiac. C. cod.

_. (3) Dall’crede, I. 8. $. 4. supr. Qui satisd.
-— (4) Chè questa è stipulazione pretoria; v. 'l‘eol‘. $.
2. Inst. De die. stip.
— (5) L. 5. $. 6. supr. Quando (lies legal.
— (6) Nello stesso ntodo all'erede di: cauzione il legatario, l. 1. $. 1. supr. Si cui plus.
— (7) Se il testatore non ha rimesso l' obbligo didar
cauzione; v. l. 7. C. cod.; se non e crede il fisco, $.

18. infr. cod.; se non sia ordinato al figlio di dare al
proprio figlio, l. 6. C. Ad SC. Treb.; se non ne’ casi
i:: cui la ripromissìone sarebbe stata nulla, l. 6. in tine infr. cod. v. Accursio bic.
Fan.(c) $. 18. in(r. bic, !. (i. in fin. infr. lt.. t. l. 6.
$. I. C. ad SG. Trebctl. l. 7. C. ul uposses. legni.
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cujuscunque sit dignitatis (1) vel f::cullalium qua- cauzione, qualunque sianola sua dignita o le facolti: sue.
rumcuuque heres.
5. 2. Nec sine ratione hoc Praetori visum est, $. 2. Nè senza ragione parve al Prelore ehe,
sicuti heres incumbit possessioni bonorum, it:: come l'erede ha de'bcni il possesso, cosi auche i
legatarios quoque carere non debere bonis de- legatarii non debbauo esser frustrati de’bcni del
functi, sed aut satisdabitur eis, aut si satis nou defunto; e che, o loro si dia cauzione, o se non
datur, in possessionem (2) (a) bonorum venire diasi, volte il Pretore che fossero immessi nel
possesso de'beui.
Praetor voluil.

$. 3. Non solum autem omnibus legatariis [sa-

5. 3. E non solo a tutti i legatarii conviene dar

tisdari oportet ]: sed et successoribus (3) lcgata- cauzione ; ma (: certo che si debba dar cauzione
riorum satisdari debercjan: constat: quamvis isti anche a' successori dei legatari: benchè costoro
non (1) (b) ex judicio defuncti, sed successionis non per volontà dei defunto, ma per una necessità
della Successione sono ammessi quasi creditori.
necessitate, quasi ad aes alienum admittantur.
$. f:. Fd cziandio a’procuratori de'legatarii dee
5. 1. Sed et procuratoribus (c) legatariorum
darsi cauzione. edecquesto il nostro diritto.
satisdaudum cst: ecquo jurc utimur.
5. 5. Piano si ei (5) (d), qui in potestate alicu- $.5o. Che se sia stato fatto un legato a taluuo
jus erit, legatum sit: caveatur ei, cujus juri subjcv che e in potest:": altrui, si dia cauzione a colui al
cui diritto egli e soggetto.
ctus est.
$. 6. Ne soltanto dan cauzione pc'legati gli cre5. 6. Non solum autem legatorum nomine hcrcdi; ma altresì i loro successori.
des cavent: sed et successores corum.
5. 7. E ancora colui, al quale per Senatocon$. 7. Is (6) (e) etiam, cui ex Senatusconsulto
restituta est hereditas, nihilominus ad cautionem sullo .'.- stata restituita l'eredita, :: tenuto nondimeno a dar la cauzione.
compellitur.
$. 8. E non meno sono astretti alle satisdazione
5. 8. Nec non et qui per alios heredes existunt,
sive bonorarii (7) successores, ad satisdationem coloro che sono credi per mezzo d'altri, o successori ouorarii.
'
compelluntur.
$. 9. Plauc si quis (8), omissa stipulatione, li- 5. 9. Benvero, se altri, omessa la stipulazione,
tem de legato contestatus est, probandum est, abbia contestata la lite circa il legato, e da ritenercessare (9) debere (10) stipulationem.
si che dee cessare la stipulazione.

5. 10. Idemque in fideicommissis quoque pro-

$. 10. E ciò dec valere medcsimamcntc pc'fe-

bandum est.
5. 11. Si cui ita sitlegatum vel lideicommissum
relictum, et, si id perdidisset, rursus relictum:
videamus, au satis sequentis legati sive fideicommissi pelere possit? movet quaestionem, an fideicommissum hoc sive legatum debeatur, et quotiens

dceommessi.
5. 11. Sc ad alcuno siasi lasciato un legato o
fedecommesso, e, lascialogli di nuovo, se l'avesse
perduto, vediamo, se sia fondato a domandare sieurla pel seguente legato o fedecommesso? muove
la quistione, se questo fedecommesso o legato sia

debeatur, et an ipse legatarius cavere debeat se

dovulo, e quante volte il sia, c se 10 stesso legata-

non perditurum? De his onmibus extat rescriptum rio abbia a dar cauzione di non perderlo? Su tutti
Divi Pii ad Junium Mauricum tale: Clodio Fructu- questi punti avvi uu rescritto dell'lmperadorc Pio
Gor.(l) Dignitas ct facultas non excusant ab hac satisda- Gor.(1) La dignita e le facoltà non iscusano da questa
tioue.
cauzione.
- (2) L. 4. l. 5. $. 1. j. cod.
— (2) L. 4., l. 5. 5. 1. infr. cod.
—- ('d) L. 15. $. 1. j. cod. Goth. Vide Aut. Augustin. — (3) L. 15. 5. 1. in./"r. eod. Gol. V. Aut. August., lib.
lib. 2. emend. c.8. S. L.
2. Emend., c. 8. S. L.

-— (l:) lleredum alii judicio defuncti heredes: alii si::c — (l:) Alcuui fra gli credi il sono a giudizio del dcfunjudicio defuncti; facili. 8. s. de uulgari.
to, altri no: conf. !. S. supr. Dc vulg.
— (5) L. 3. j. cod. l. 3. j. de Practoriis stipul. l. 96.

5. 3. 5. de legal. 1.
— (6) $. 19. infin. j. cod.
— (7) Qui succedunt jure Praetorio, l.!)'.5. 1. j. cod.

honorum possessores, dixi adl. 2l. in ﬁn s.fa:niliac

crcisc. cur ita? collige ex l. 2. C. ad Trebell.
— (8) Legalarius.
— (9) Nec cessare; Vulgat. et male; sic Eclog. M.. lil.

21. in ﬁn. ripae? 54 depilata.

—(:0) v. l. 5. g. 1. j. cod.
Fuu.(a) I,. 4. l. 5. 5. 1. infr. I:. l.
— (b) L. 8. in ﬁn. supr. dc vulg. et pupill. substit.
— (e) L. 3. infr. de practor. stipul.

— (5) L. 3. 'in/i'. cod. , t. 3.’inli'. De praet. stip., l.

96. $. 3. supr. De leg. 1.
—- (6) l.. 19. in liue infr. cod.
— (7) Che succedono per dritto pretorio , l. 5. 5. l.

infr. cod., possessori de’bcni: nc ho parlato alla ]. 24.
in liuc supr. fam. crcisc. perchè? ricavalo dalla l. 2.
C. Ad SC. Trcb.
— (S) Legatario.
— (9) Nec cessare, ta Volgata: malamente; coleclog.

M.. tit. 2141:le apneîsquddcptìlsta.
, —(l0) V. i. 5 ..$ 1. infr. cod.
ïl-ca. (d) 5. ult. infr. l::c, l. 3. iii/i'. I:. l
_ (e) $. 19. in, [in. iti/’r. l:.
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lo, secundum ea, quae epist-ula continentur, lcgata sine fideicommissa. ea: testamento Clodii
Felicis praestari debent citra necessitatem carendi, nihil ea: iis deminuturum se; nam quod

a Giunie Maurizio, del seguente tenore: A Clodio

Fruttulo, secondo il contenuto dell'epistola, debbonprestarsi ilcgati o fedecommessi in virtu
del testamento di Clodio Felice, senza necessità.
lidei heredis ab eodem testatore commissum est, di dar cauzione; ch‘egli non li, diminuirà punto;
ntsi Fructulus perdidisset quod ei in testamcn- perocchè t'a'uer il testatore commesso alla fede
to reliclum. est, rursus heres id ci restitueret; non dell‘erede che,se Fr'uttnto perdesse ciò che col
eo pertinet, ut aut Fructulo priorum legatorum testamento gli ['u lasciato, l'erede glielo desse di
nomine satisdatio iniungenda. aut encrandus nuovo, non importa clic o s'abbia ad ingiungcre
sit heres in infinito (1) (a). ut quotiens is perdi- :: Fruttulo la. satis-dazione pe'prt'mi'lcgati, o sia.
derit, rcstiluere ei tantundem debeat: sed utpcr da. gravare l'erede all‘inﬁnito, che quante 'voltc
fideicommissum posterius duplicata legata eius quegli perda, tante volte ei gli debba: me a de
videantur: ::ee amplius ad periculum heredis ritcncrsi, clic col fedecommesso posteriore sieno
pertineat, si quid postea is consumpsit, cac soluto stati raddoppiati i legati; ut": più oltre sia a riei posteriore fideicommisso. Rescripto ergo esten- schio dell'credc. se quegli consumi di poi qualsum, * legatarium heredi non debere cavere, se c/tc cosa del fedecommesso posteriormente rilanon perditurum. —|— Versa vice a:: heres de se- scialoglill rescritto adunquc fu chiaro, che il lequenti legato sive ﬁdeicommisso cavere debeat. galario non dec dar cauzione all‘erede di non perquaeritur? Et putem, non oportere oi caveri: eum .terc.Vicevcrsa si domanda, sc l'erede abbia a dar
in suo arbitrio habeat, ::e perdat id. quod sibi re— cauzione pel seguente legato o fedecommesso? Io
liclum est: quamvis si quis inspexerit, quod sub crederei che non vi fosse necessita; essendo in
conditione relictum est, dicere debeat, satisdatio- arbitrio di lui di non perdere ciò chc gli fu lasciato: quantunque, se altri ponga me::lc che il lcnem exigendum.

gato è sotto condizione, dovra dire che e da est. gcrsi la salisdazione.
5. 12. Certe sive ex asse sive ex parte quis lc- $. 12. Certo, o chc altri debba un legato dello
gatum debeat, cavere debet: sive institutus sit i:e— intero asse, o che d’una parte, e tenuto a dar eauzione, sia egli istituito crede, sia sostituito.
r :s (2), sive substitutus.
5. 13. Assai opportunamente si domanda, se
5. 13. Bellissime (3) quaeritur, an hacc slipulatio incrementum e.v fructibus vel usuris se::tiat? questa stipulazione tragga incremento da‘l‘rutli o
Et recte placuit, ex mora incrementum habituram :tagl'inlcrcssi? E bcu si e deciso, che la stipulaziostipulationem, [ut] id quod oportebit compre- ne ricera incremento dalla mora, onde abbracci

i:eudat.

5. 11,. Si quis sub conditioue(1-) legatum stipu-

quel che sarà d‘uopo.

$. 11.-. Se alcune abbia stipulate un legate sotto

latus, pcudcute conditione decesserit. stipulatio condizionc, c pendente la condizione si muoia, la
evanescit: [quia] ::ec legatum [non] transmitti- stipulazione svauisec: giacchè neppure il legato
tur. + lluic stipulationi easdcm causas (5) et con- si lrasmette.Bisogna sapere, che questa stipulazioditiones i::esse sciendum est: proinde si qua (6)(b: ne l::: le medesime cause e condizioni: laonde, se
sitcxeeplio, quae petenti legatum opponi solet, v’abbia qualche eccezione, che possa opporsi a
eandem ex stipulatu (7) quoque agenti opponen- colui che chiedo il legato, questa stessa deve epdam esse placet.
persi a chi agisce i:: forza dello stipulate.
5. 15. Procuratori ejus, qui absens esse dicitur,
5. 15. Se l'erede prometta al procuratore stipusi stipulanti legati nomine spondeat heres, Olilins lantc di colui che dicesi assenlea titelo del legato,
ail, ita cavere debere, si (8) is, etl'jus nomine ca— dice Otìlio che dec darla cauzione, se viva quegli
veat, vivat: videlicet ne teneatur ille ante dcfun- in cui nome la d:": ; onde non sia te::ute essendo
cto.
quello morto prima.
(jar,… L. 11. $. 18. s. de leg. 3.
Gor.(1) l.. 11. 5. 18. supr. Dc leg. 3.
— (2) td est , sive directo; sive per obliquurn; l.14.j. _ (2) Cioè o direttamente od obbliquameute, !. I4.
ead.
infra eod.
— (3) Hoc verbum e.vtal in l. 1. 5. l:. j. quod legal. l. —- (3) Questa parola sta nella l. 1. $1.in.fr.Quod leg.;
7. 5. 5. j. quod ei aut clam, l. l. $. 5. j. quorum re]. 7. $. 3. infr. Quod'vi aut elem.; l. 1. 55. infr.Quar.

rum.
— (!l) V. t. 5. 5. 2. l. 15. j. ead.

rer.
_- (4) V. i. 5. 5. 2. l. 15. infr. cod.

-— tii) Quae insunt ips'i legato.
— (G) L. 7. 5. de cond. inst.
-— (7) Ex hae stipulatione.

— (5)
( (i)
(7)
(8)

— (8) Id est, cavere debet sub conditione, uen pure.

insite allo stesso legale.
l.. 7. sup-r. De cond. inst.
Per questa stipulazione.
Cioè, dee dar la cauzione sotto condizione, non

puramente.

I-'u:.(a) L. 1l. $. 18, supr. de legat. Et.

Fonti:) L. 7. supr. dc condit. instit.
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$. 16. Si domanda inoltre, se in questa stipula5. 16. Item quaeritur, i:: hanc stipulationem
utrum ipsae res veniant quae legatae sunt, an zione si comprendano le stesse cose che furono
vero pretia earum? Et est verius in hanc stipula- legate, e i prezzi di esse? Più vero è comprendersi
in questa stipulazione lc cose ed i prezzi.
tionem res, vel pretia deduci.
5. 17. Si decem, quae (1) in arca erant, mihi $. 17. Sca me sieno stati legati i dieci che
legata si::t, tibi eorum ususfructus legatus sit: si erano nello scrigno, ed a te il loro usufrutto; se ad
pure utriquclegatum sitrclictum, is cuiproprie- entrambi sia stato legato puramente, quegli cui è
tas legata est, ipse jurc decem vindicabit; fructua- stato legato la proprietà, rivendicherà per dirittoi

rium aulem cx Senatusconsulto acturum, et quinque (2) (a) usumfructum petiturum constat; sed
cum decem vindicalproprictarius, per exceptionem
doli repelli, qua fructuarius de restituendis quinque heredi cavit. Plane si decem aureorum possessionem legatarius habeat: Marcellus ait, dandam
vel heredi, vel frucluario, utilcn: actionem in legatarium: si modo ei caveatur. + Sed si sub con-

dieci; l'usufruttuario poi agirà in virtù del Scnatoceusulle e domanderà cinque per l'usufrutte;
ma quando il proprietario rivendica i dieci, pel
medesimo Senatoconsullo sarà respinto coll‘eccezione di dolo, avendo l'usufruttuario dato cauzione all’erede di restituir cinque. Per fcrme, se il
legalario abbia il possesso di dieci aurei, Marcello
dice doversi dare o all'erede o all'usufrultuario

ditione decem legata sunt, fructuarium i::tcrim dc- l'azione utile contro il legatario; purchè gli si dia
cem, oblata cautione, habiturum: legatario vero, cauzione. Ma se sotto condizione gli si storie le-

cui proprietas relicta est, interim legatorum stipulatie praestanda est.IScd si omiserit (b) stipulatio::em, existente conditione, ad exhibendum eum
posse agere Marcellus ail; sed si ignorans (3) hores legatum decem fructuaria dedit: ad exhibenduu: cum ::en teneri palam est: succurrendum ta:ucn legatario adversus fructuarium, Marcellus ait.

gati dieci, l'usufruttuario avrà intanto dieci, ottenuta cauzione; il legatario però, al quale e stata
lasciata l:: proprietà, dovrà intanto prestare la sti-

polazione delle cose legate. Ma, se avrà omessa
la stipulazione, veritieandosi la condizione, .dicc
ltlarcello ch'egli potrà agire per la esibizione: ehe
se l’erede per ignoranza ha date all' usufruttuario

il legato di dieci, e chiaro ch’egli non è tenuto ad
esibire; tuttavia dice Marcello doversi soccorrere il
legatario contro l'usufruttuario.

5. 18. Si ad fiscum portio hereditatis pervenerit. $. 18. Sc una porzione dell'eredità perverrà al
cessabit ista stipulatio: quia "' nec (l:) solet fi- ﬁsco, cesserà cotesta stipulazione; giacché il fisco
neu suoi dare cauzione.
5. 19. Colui che possiede la minor parte della
eredità, essendo erede della parte maggiore; se
pure per diritto si scemi la parte dell'eredità, sarà
più securo crede: perocchè nè sarà tenuto verso
ilegalarii in forza dello stipulate per una parte
maggiore di quella nella quale :: erede. Che se
tamen effeclu minus habeant hereditatis, et cave- poi il titolo di credi resti integro presso di essi,
rint legatorum nomine: videntur onerari: quia ipso ma in efl'ctto abbiano meno dell'eredità e dicno
jure pro ca parte legata debent, pro qua heredes cauzione pe'lcgati, sembrano gravati, attesochè
sint; sed enim aequissimum est non majorem par- per diritto debbono i legali per quella parte nella
tem legatariis solvere, quam cujus habent emolu- quale sieno eredi. Bcnvero è giustissimo che non
mentum: hoc autem evenit, cum (6) (d) hereditas paghino a'legalarii una parte maggiore di quella
pro aliqua parte ex Trebelliano restituitur: nam onde han l'emolumento: e ciò avviene quando pcl
pro rata cxonerandi sunt heredes cjus partis nemi- Trebelliano si restituisce alcuua parte dell'eredità;
giacchè gli credi debbono preporzienalmenlc csne, cujus emolumentum sibi ablatum est.
ser esonerati del titolo ereditario per quella parte.
di cui si è loro tollo l'emelumeute.
scus (5) (c) satisdare.
5. 19. Qui minoren: parlem hereditatis possidet,
cum ex majore parte heres sil: siquidem ipso jure
minuatur portio hereditatis, securior erit heres:
neque enim ex majore parte ex stipulatu tenetur
legatariis, quam ex qua heres esl; si vero nomen
quidem heredis apud eos integrum maneat, verum-

Gor.(1) Videl. 37. j. de vcrb. oblig.
— (2) Adde l. 19. 5. de usufr. legato.
—- (3) Vid. l. 63. 5. de leg. 2.

Gor.(1). V. i. 37. infr. De V. 0.
- ('!) Agg. l. 19. supr. De usu et usufr. leg.
-- (3) V. i. 63. supr. Dc leg. 2.

-— (4) .Id est, non al t. 3. $. 10. j. (lc Carboniano.
— (4) Cioè, non come perla l. 3. $. lO. infr. De Carb.
'- (5) L- 3- $. 5. s. si cui plus quant per leg. Nam fi- —— (5) L. 3. $. 5. supr. Si cui plus; giacchè il fisco si
scus semper idoneus esse successor i::telligilu:',ct sol-

vendo; l. "2. in ﬁn. 5. de fundo dolat.
-— (6) 5. 7. s. cod.
Prata) Adde t. 19. supr. de usu et usufr. legal.

— (b) L. 9. $. 1. supr. ad ea:/tib.

lien sempre per idoneo successore (: solvibile, !. 2. i::
line supr. Dc fund. dol.
— (6) $. 7. supr. cod.

l':;::.(::) L. 3. 5. 5. supr. si cui. plus quant. per tag.
Falcid. art/. l. 2. in [in. supr. de [undo detuli.

— (d) 5. 7. supr. h. l.
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5. 20. So a colui che sarà in potestà altrui si sia
$. 20. Si ei, qui in alterius potestate crit, incerla die legatum fuerit: cavebitur ei qui habet. cum legale a giorno incerto, si darà cauzione a chi lo
in potestate, non praecise (1), sed sub conditio- ha in potestà, non precisamente, ma sotto la cenne (2), si cum ejus legati dies cedit, in potestate dizione se sia in potestà quando scaderdil termisit; caelerum si sui juris inveniatur, iniquum esse ne del legato; ehe se invece le si trovi di proprio
visum est, patri eautum esse, cum alii legatum diritto, :. scmbrato centro l’equità l'essersi dala
debeatur; quanquam et si sine bac adjectione ca— cauzione al padre, quando il legato si doveva ad
verctur, verumtamen exceptione patrem vel de- un altro; sebbene, ancorchè si desse la cauzione
minum submeveremus, si existentis conditionis senza questa aggiunta, riicveremmo dall‘ecceziotempore non haberent cos in potestate; evenit to- ne il padre o il padrone, ove ::el tempo dell’esi—
me:: sccunduu: hoc, ut iu casum non sit dc lega- stenza dclla condizione non gli avessero in polete cautum: ::an: si existentis conditionis temporc stà: avvienc però, secondo questo, che nel caso
sui juris sunt, nou erit eautum.
non si sia dala cauzione del legato: giacchè non
si sarà data sc, esistendo la condizione, sieno di
loro diritto.
VARIANTI DELLA LEGGE
$. 9. Cessare. Nella Vulgata, nec cessare.
5. il. Quia nec legatum non trasmittitur. In ll. Stefano manca il non: in altre edizioni manca
il nec.

$. 17. Repetti qua fructuarius. In R. Stefano, repellitur quia, I'ructuarius: anche nella Vulgata cd in Aloandro si legge, repellitur.

5. 20. l/t in casum. i:: li. Stefano ed in Aloandro, ut casu.
2. Paruuaxus lib. 28 Quaestionum.

2. l’autunno nel libre 28 delle Quistioni.

nc se mai il padre voglia dar cauzione che niun
Nec, si forte velit pater cavere, neminem (3)
amplius petiturum, eompellendus erit heres le- altro sarà per dimandare, dovrà essere astretto

gatum, quod jam ﬁlius petere potest, alii (1), quam lo credo a pagare ad altri chc a colui che e devute
legato che gia pub domandare il figlio.
cui debetur, exsolvere.
3. ULt'lANUS lib. 79 ad Edictum.

Sed et ipsis, qui sunt in potestate (5) (a). ca-

3. ULpuxo nel libro 79 sult'Editto.

Ilia anche :: coloro che sono in potestà bisogna

vendun: est: quemadmodum solet caveri, si eadem dar cauzione: come suoi darsi, se la medesima

rcs duobus (6) (b) sub diversis vel contrariis con- cosa sia stata laseiata :: duc sotto condizioni diditionibus relicta sit; duobus enim satisdatur, sed verse e contrario; che ad entrambi si dà cauzio-

in utroque casu iisdem personis satisdatienem ne; ma i:: amenduc i casi le stesse persone subisubituris.
ranne la satisdazione.
4. Iam: lib. 15 ad Edictum.

l:. Lo stesse nel libro 13 sull'Editto.

Si cx causa ﬁdeicommissi sit apud (7) (c) ali- Sc per causa del fedecommesso l'eredità sia
quem hereditas, nce legatorum satisdat: in pos- presso alcuno, ne egli dia cauzione pc’tegali, si
sessionem (8) adversus eum legatarius mittitur.

immette in possesso centro di lui il legatario.

Gor.(1) tinafo'llw; , $. 1. Inst. de l. Aquil. abscisse; l. Gor.(1) eine-repto; 5. !. Inst. Dc l. Aquil. troncamento, !.
semper 5. $. 2. j. dejm‘e in::nunitatis.
— (2) liinc celligitCujac.1S. obs. 1. Diem incertum,

Semper, 3. $. 2. infr. chure immun.
— (2) lli qui desume Cuiac. 18. Oss. 1. che il giorno

conditionem dici possezuec inter condilionem,et diem

incerto può dirsi condizione; c che non v’ha differenza

incertum differentiam esse; addc l. 73. 5. de cond. et
demonstr.
7; (3) De hac formula dixi ad t. 15. j. rata-::: remita-

tra condizione e giorno incerto; agg. l. 73. supr. De
cond. et deo:."

__ (3) Di questa l'ermola ho parlato sulla ]. 15. inf/ulla-

er:.

tam rcm.
—- (£) Pater lieet sitceujuucta persona filio,non tamen ... (:) Benchè il padre sia persona congiunta al figlio,
citra voluntatem filii ei solvi potest , addc l. 3. 5. sopur non si pub, senza la volontà del figlio, pagare al
luto.
padre; agg. l. 3. supr. Soluta.
—- (5) I,. 1. 5. b'. s. cod.
- (5) L. 1. 5. 5. supr. cod.
— (6) Vel pluribus: tunc enim si::gulis salisdalur;l.13. — (6) O a più; chè allora si di: cauzione a ciascuno, l.
s. qui satisdare, I. 9. in ﬁn. j. tit. proce. l. 8. in fin.
13. supr. Qui satisd., l. 9. in line infr. lil. press.; l .
j. de praet. stip.
8. in fine inl'r. Dc praet. stip.

— (7) L. 15. 5. l. j. cod.
— (8) L. 1. $. 2. s. ead.

l-"E::.(a) L. 1. $. 5. supr. h. !.

— (7) l.. 15. $. 1. in/i'. cod.
— (8) L. 1. $. 2. in pr. supr. ead.
F5n.(b) L. 13. supr. qui salisd. cog. l. 9. in ﬁn. infr.
tit. proae. l. 8. in ﬁn. infr. de praet. stipul.

— (c) L. 15. $. I. 'in/r. I:. t.
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De herede capto ab hostibus. 1. De appellatione, elabi- Dell’erede fatto prigioniero dal nemico. ]. Detl’appella—
zione, e incidentcmcnte della collazione de’bcni. 2.Sc
ter de collatioue bonorum. 2. Si heres relietum neget.
l'erede neghi che sia stata lasciata alcuna cosa.3.Dove
3. Ubi cavendum. 4. De pretio rerum dislractarum.
debba darsi la cauzione. It.. Del prezzo delle cesc dislrtttte.
3. P.:ruvnno nel libro 5‘8 delle Quistioni.

5. P.nrrstaaus lib. 28 Quaestionum.

Postquam heres ab hostibus captus est, condi-

Dopo che l'erede è stato fatto prigione da'nemi-

tio legati, cujus nomine preposita stipulatio::c ci, ta condiiione del legato pet quale, proposta la

cautum fueral, extitit: fideiussores interim (1) te- stipulazione, fu data sicurlà, si è avverata: ho

neri negavi (2): quia neque jus, neque (3) (a) detto che i fideiussori intanto non son tenuti;
persona esset, ad quam verba stipulationis deri- giacchè nè vi sarebbe nè diritto ne persona a cui
gi (4) possint.
lc parole della stipulazione potessero indirizzarsi.
$. 1. ltnperalor Marcus Antoninus Julio Balbo
$. 1. L'imperatore Marco Antonino rescrisse a
rescripsit, cum, a que res fideicommissac pctc- Giulio Balbo, che colui, dal quale si domandavan

banlur, cum appellasset, cavere: vel, si (5) caveat le cose fedccommessc, quando avcva appellato,
adversarius, transferri (6) (h) possessionem debe- dava cauzione: o se la dava l‘avversario, devea
rc (7). Rccle placuit Principi, post (8) provocatio- trasferirsi il possesso. E giustamente volle il Prinnem [ quoque fideicommissi] cautionem interpo- cipe che, anche dopo l' appellaziene del fedecomni; qued enim ante sententiam, si pelitionis dies messo s‘interponessc la cauzione; perocchè ciò
moraretur (9), fieri debuit (10): amitti post victo- che dovea farsi prima della sentenza, se si fosse
riam, dilata petitionc, non oportuit. Sed quarc differito il giorno dclla petizione, non si -dovca
non cavcrat (11) de tideicommisso,qui provocave- perdere dopo la vittoria, differita la pctizionc. Illa
rit, si caveret adversarius, ad eum possessionem perche non avendo data sicurlà pcl fedecommesso
Gor.(1) Tenetur tamen postea ; vide l. 95. 5. 1. in fin. Gor.(1) Però è tenuto dipoi; v. |. 9". 5. 1. i:: fin. infr.

— (3) tmo, tenetur lidejusser, utcunque neque heres,
neque possessor sit; l. 1. 5. 14. in ﬁn. s. deposit.

Dc solul.
- (2) Perchè qui non son tenuti, a differenza della
specie, |. 10. infr. cod., v. Cuiac. 15. Osserv. 9.
— (3) Anzi è tenuto il ﬁdeiussore, per quanto non sia
nè erede nè possessore, I. 1. 5. 14. in fine supr. De—

— (t) Dirigi; Ilal.

pos.
— (.i) Dirigi; legge Aloandro.

j. de solut.

— (2) Cur potius hic non te::enlur quam in specie, l.10.
j. cod. v. Cujac. 15. obs. 9.

— (5) Vel si non caveat, legge Al.
- (6) L. 1. $. 2. supr. ead. il possesso talvolta per ca-

— (5) Vel si non caveat; Ilal.

— (6) L.1. $.2. s. cod. Possessie poenae eausa eodem
judicio interdum transfertur; dixi ad t. 6. in ﬁn. j. de

gion di pena si lrasferisce nel medesimo giudizio: l’ò
detto sulla l. 6. in fine infr. De Carb.

Carboniano.
— (7) Favore testamenti , ct se::tentiac, nisi heres appellans caverit, transfertur vera possessio rerum per
sententiam adjudieatarum, i:: legatarium vel fideicommissarium heredi cave::lem.ldeequc hic casus est specialis. qui ad missionem ex edicto extendi non debet;

-— (7) lu grazia del testamento e della sentenza, se l'crede appellante nou avrà dato cauzione, si trasferisce

il vero possesso delle cose per sentenza aggiudicate
nel legatario o fedecommissario che dia cauzione al—
l‘erede. E questo caso è speciale pertanto e non deve
estendersi all‘immissione in forza dell‘editto; v. llle-

vide lllolin. $. 2. consuet. gloss. I. n. 23.

lin. 5. 2. Cons. glos. 1.11.25.
— (8) Et ita post condemnationem: ergo,ct post litem
contestatamzatqui post litem contestataru non cavclur.
l. 1. $. 9. 5. cod. solve , id est, antequam tis denuo
coutestctur in judicio appellationis; Cujac.1.':'.obs.10.

.- (8) E così dopo la condanna: onde, anche dopo contestata la lite; ma dopo contestata la lite non si dà

— (9) Id est, si nondum peti legatum, nondum lis de
legato coutestari potest : ergo, et ante scutentiam, ct
nute litem centesimum; atque ita post litem ceulcstatam heres salisdat legatario, vide Cujac. 15. obs. IO.
ride l. 1. $. 9. s.eod. malim ita hunc locum accipere:
Quemadmodum iteres cavere legatariis cogitur, si pelitionis diem moratur, it:: cavere legatariis cogitur ,
qunbus cavere sententia jussus est. I)eterier est enim
causa condemnali heredis, quam nondum conventi.

—- (ll) Cioè, se non anco può domandarsi il legato,

-—(10) Per heredem scilicet.
,
—(l1) Sed quare non careat. Ilal. sed quare non earente; Cuiac. 1. sent. Paul. 11. 5. I.

Ficta) lmo vide l. l. $.14. in. ﬁn.. supr. depositi.

cauzione, l. 1. $. 9. supr. cod. llisolri così: prima che
la lite si contesti di nuovo in grade d’appello. Cuiacio
lli. Oss. IO.

.

non si può ancora conlestar l:: lite circa il legato; du::que e prima della sentenza c primachè contestata fa
lite, c eosl dopo contestata la lite l’erede dà cauzione
al legatario; v. Cuiac. 15. Oss. 10; v. i. 1. 5. 9. supr.
cod.; io vorrei intender questo luogo piuttosto così:
Siccome l‘erede è astretto a dar cauzione a’legatarii,
se differisce il giorno :lcllu petizione, del pari e astret—
to a darla a' legatarii, quando con sentenza vi è stato
condannato; essendo peggiore la condizione dell‘ere—
de condannato che di quello non convenuto ancora.
—-(10) Ossia per mezzo dell'erede.
—(11) Sed quare non caveat; Al., sed quare non ea-

'uentc. Cuiac. 1. Sent. Paolo 11. $. 1.
t—‘an.(b) L. 1. $. 2. supr. cod.
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esse transfcrcndam rescripsit: cum ::lla (1) sit colui chc avea appellato, rescrisse che il possesEdicti conditio? non enim exigitur a legatario vice so dovcssc trasferirsi all'avversario, se la desse

mutua eautum: sed vicaria custodiae gratia possessio datur: et qui obtinuit, in possessionem per
Praetorem aut Pracsidcm inducitur (2); sed Praeter quidem i:: omnium rerum possessione, quae
in causa hereditaria permanent, omnimodo fideicommissi servandi gratia cssc permittit: Princeps
autem earum rerum nomine, de quibus fucratjudicat::m, mutuas admisit cautiones: sicuti cum dc

egli, essendo diversa la condizione dell’ Editto,
dappoiche non si csigc dal legatario una mutua
cauzione; ma si dà un possesso che ne tu le veci
per fin di custodia: c colui che l'ottieuc viene immesse i:: possesso dal Pretore o d::l Preside: sennonchc il Pretore nel possesso di t::ttc le coso che
restano nell'eredità pcrmctlcl’immissione per conservare il fedecommesso; c il Principe per quelle

bonis suis conf'crendis (3) filius accepta posses- cose delle quali fu giudicato,ha ammesso lc mutue
sione cavere non potest,-quia denegamus ei actio
nes, defertur conditio cavendi fratribus cx forma
jurisdictionis, quod cx portionc fratris fuerint consecuti, cum bona propria conferre coeperit, sc restitutores: sed si nec ipsi cavere possint, utiliter
probat::m esl, virum bonum (l:-) ab utraque parte

cauzioni: come quando il figlio non può, conse-

guite il possesso, dar sicurlà di conferire i suoi
beni, perchè gli negluamo lc azioni, :": deferita
a‘fratclli per forma di giurisdizione la condizione

di dar sicurlà, che restituiranno cio che dalla por-

zione del fratello avran conseguito, quando egli
eligcndum, apud quem ut sequestrem (5) fructus cominciò a conferire i beni preprii:ma se neanche
deponantur , quique utiles actiones a Praetore essi pessane dar sicurlà, utilmente si e escogitato
datas exerceat; possessio autem cx rescripto (6) che si elegge da ambe le parti ::n uemo probo,
supra relate non aliter ad cmn, qui tideicommis— appe il quale, come custode giudiziario,si deposisum petit, trausfertur, quam (7) si cavcrit: lamet- tiuo i frutti, e il quale eserciti lc azioni utili date
si maxime adversarius non per inopiam, sed per dal Prelore. I:: quanto poi al possesso, il rescritto
contumaciam cavere notuerit;sed si is. qui vivit(8), surrifcrite nou lo trasferisce in colui che domannon possit cavere, vel res deponenda, vel jurisdi- da il fedecommesso,- se non abbia dato cauzione;
massime sc'l'avvcrsario non per inopia, ma per
ctio (9) restituenda eri-t.
contumacia non abbia vel::to dar sicurlà: ma se
colui che ha vinto non potrà darla, o la cosa do-

vrà deporsi, o la giurisdizione dovrà restituirsi.
5. 2. Sc il giorno, o la condizione dicasi differi$. 2. Si dies, aut conditio (10), legati. lldeicommissi , pctitioncm actionemvc differe dicatur , et re la petizione o l'azione pel legato o pcl fedeideo satisdatio desideretur, heres autem per ca- commesso, epperò manc-hi la satisdazionc, c to
lumniam postulari contendat, etretictum neget: erede pretenda d’esser calunniosamcnte ricercanon aliter audiendus erit, qui caveri postulat. to, e neghi che sia stata lasciata alcuna cosa; quequam si scripturam, qua reliclum adfirmet,- exhi- gli cl:c domanda la cauzione non dev‘esser udito
se non produca la scrittura cen la quale affermi
buerit.
essere stato fatto il lascite.

Gor.(1) Differentiam rescripti Marci et Edicti Praetoris Gor.(1) Osserva la dill‘crcnza tra il rescritto di tltarco e
|’cdilto_del pretore.
observa.
-— (2) An ita, ut heredem expellat? minime, l.5. j. tit.
proce. nisi magna subsit contumacia;l.7.in 1in.j.quib.
ea: caus. in possess.

— (3) L. 11. j. dc collationib. bon.
— (l) Curatorem; l. 1. $. tO. j. de collat. bonor.

-— (5) Speciale est: nam regulariter prohibita est sequestratie; l. 1. G. de proltib. sequeslr.
— (6) Marci Antonini, in princ. hujus $.
-— (7) Vid. quae notavi ad l. 5. 5. 16. j. de damno.

— (8) is qui vicit. Ilal.
— (9) Id est, ex edicto Praetoris, is qui vicit lideicommissi servandi causa , simul in possessionem omnium
bonorum custodiendernn: causa esse jubetur.Edicluu:
a rescripto D.Marei differt: Qui edicto mittitur in possessionem, solus non possidet: qui ex rescripto, solus
possidet; nersic. sed quarc. s.eod. vide Gojac.1.sent.
Paul. 12. 5. 'l.

— (2) E forse cosi, onde espella l'erede? mainò, |. 5.
infr. lit. press., salvo vi sia una gran contumacia, !.
7. in liuc infr. Quib. ea; eaus. in poss.
— (3) L 11. infr. Dc coll. bou. .
— ('l-) Un curatore, I. I. $. 10. infr. De colt. bon.
— (5) E cosa speciale; chè regolarmente è proibito il
sequestro, !. 1. C. Deprohib. seg.
— (6) Di ill. Antonino, i:: princ. di questo $.
— (7) V. ciò che ho not. sulla l. 15. 5. 16. inﬁ'. Dc
damn.
-— (8) Is qui eicit. legge Aloandro.
— (9) Ossia, per l'editto del pretore, colui che il vinto
la causa della conservazione del fedecommesso, si ordina insieme che sia immesso in possesso per custodir tutt‘i beni. L'edilto differisce dal rescritto dell'im-

peralore lllarco: colui che viene immesso i:: possesso
per l'cdilto,non possiede da se solo; quegli che i:: forza del rcscritlo, possiede da sè solo, vers. Sed quarc,

supr. hic; v. Cuiac. 1. Sent. Paolo 12. 5. t.
—(10) Cavetur etiam legati conditionalis nomine; l. 14.
j. cod. I. 28. s. de pignorib.

—-—(10) Si dà cauzione anche pel legato condizionale, l.

14. infr. cod., I. 28. supr. De pign.

l'rtttES'tO -.Llll:. XXXVI.—TIT. lll.
$. 3. Cum querebatur , ubi (1) (a) ﬁdeicommissi servandi causa cancri oporteat: Imperator 'I‘itius Antoninus rcscripsit, si domicilium Romae
non haberet heres, ct omnis hereditas i:: Provincia cssct, ad satisdationem fideicommissi nomine
inProvincia lidcicommissarium remittendum esse.
Quare si heres in eum locum, cavendi gratia, remitti desideret, ubi domicilium habet, legata:-ius
autem ibi caveri postulet, ubi est hereditas: non
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$. 3. Domandandosi, donc s‘aoesse a dar la
cauzione di conservare il fedecommesso, l'Imperatore Tito Antonino rescrisse che, se l'erede non
avea domicilio a Roma, e tutta l'eredità era in provincia , si dovea rimettere il fedccommissario in
provincia per la cauzione det fedecommesso. La—
onde se l‘erede desideri esser rimesso, pcr dar la
cauzione, in quel luogo ove ha il domicilio, e il
legatario nel luogo ov'è l'eredità, non si dovrà ri-

erit heres rcmitlendus; idquc Imperator Titus metter l'erede; e ciò rescrisse l'Imperatore Tito
Antonino.
Antoninus rescripsit.
$. 4. Qnibus literis adjectum [et] si bona jam $. 4. Alle quali lettere si e aggiunto che, se i
distracta sunt,vel testatoris permissu (2), vel con beni già sieno stati distratti, o col permesso del

cedente legalario : prelium eorum fideicommissi testatore , o eoncedendolo il legatario, il loro
prezzo dec tenersi in deposito af'fin di conservare
servandi causa, in deposito habendum.
il fedecommesso.

VARIANTI DELLA LEGGE
$. 1. Sed si is qui vivit. In Aloandro, in R. Stefano ed in Taurellio al margine, sed si is qui
vicit.

$.2.Conditio legati, fideicommissi. In R. Stefano, 'vcl fideicommissi.
Dc summa incerta. 1. De rebus publicis.
6. Uwunvs lib. fi I"ideicoutniissormn.

Si qua::do incerla summa (3) est lldeicommissi:

Della somma incerta. I. Delle cose pnhblirhe.
0. Uzruso nel libro ti dei Fedecontmessi.
Se mai la somma del fedecommesso sia incerta,

qui cognoscit, laxatione (4) quoque fidejussorcs il giudice può chiamare anche i ﬁdeiussori ad una
tassazione.petunlur.
$. 1. Admoncndi autem sumus, rebus (5) publi$. 1. Avvertiamo però, solersi rimettere la cau-

cis (6) remitti solere satisdationem li:lcicommis-'zionc de‘fedecommessi alle cose pubbliche, ansorum , etiam si quando necessitas dandi inter-!corchè talvolta intercetta la accessit:": di dare; bicedat; repromissio plane exigenda est, voluntati‘sogna esigcr la ripromissìone che si stari: alla vodcfuncti statu iri.
,
lontà del defunto.

VARIANTI DELLA LEGGE
$. 1. Voluntati defuncti statuiri: In Aloandro, statum iri, e nel testo Fiorentino, staluri.
Gor.(1) L. 8. $. l:. supr. Qui satisd.
-._,— (‘4‘) Adde l. 1. $. 3. s. de reb. eorum.

Gor.(l) L. 8. $. 4. s. qui salisdare.
_ (2) Agg. l. 1. 5. 3. supr. De rob. ear.
— (3) Finge annuum reliclum, non adjecta quantitate. - (3) Supponi che sia stato fatto un legato annuo, senza aggiunger la quantità.

_ (A) Incertum fideicommissum judex laxare potest:
idque faciet considerata persona defuneti; l. 14. S. da
annuis, !. 4. G. de action. entpt. et l.3. C.si quis atteri oel sibi sub alter. nom. nel alien. pecun. emerit.
Eadem ratione incertam dolem judex definit; Raidus

— (4) ll giudice può tassare il fedecommesso incerto:

in l.ult. G. de sent. quae sine certa. quantit. (nisi dos

quae sine certa quant. (tranne se Ia dole sia stata f.c—

a marito simpliciter fuerit legata) l. ult. G. de falsa
causa adjecta. Idem dicendum , si quantitas relicta
fuerit arbitrio boni viri: tunc enim incerta quantitas
non videtur relieta , sed ea dcmum , quae patrimonio
defuncti consentanea est; l. 1. infin. 5. de legal. 2.
landem modo incerla legata ad pias causas nou vitiantur, l. Stichus 12. 5. de legat.3. t. quidam in testam.
30. s. de legat.2. aliis casibus, incertum legatum
non
debetur , hoc est, quoties non apparet , quid , qual:-7

gata-dal marito semplicemente), I. ult. C. De fats.
caus. Lo stesso dicasi, se la quantità seri: stata lasciata all‘arbitrio d’un uom dabbene: che allora non è da

quautumvc debeatur, t. si sic, 75. $ 1. s. dc legat. I.

c lo farà, considerata la persona del defunto; I. 14.
supr. Dc annuis, |. lt. C. De acl. ernpt. e l. 5. C. Si

quis alt. vel sibi. Per la stessa ragione determina il
giudice la dote incerta; Baldo sulla [. ult. C.. De sent.

ritenersi incerta la quantità lasciata, ma essere in ulti-

ma analisi quella che è consentanea al patrimonio del
defunto; !. I. in fine supr. De log. 2. In pari modo i
legati incerti per causa pia non son viziati, I. Stia/tus
12. supr. De leg. B., I. Si quidem in test. 30. supr.
De leg. 2. i:: altri casi il legato incerto non è dovulo ,
cioè quando non e chiaro, che cosa, di qual qualità,
c in quale quantità si debba, I. Si sic 75. $. 1. supr.
De leg. I.

— (5) Et illustribus, t. H. e. (le dignilatib.
— (5) E illustri, l. 17. C. De dignit.
'.— (6) “Eadem remittitur in atiiscausisimmobilium pos- —- (ti) ti si rimette pure in altre cause a‘ possessori di
F SIBSsoribus; l. 15. 5. qui satisdare.

immobili, |. 15. supr. qui satisd.

lm-(") L. 8. $. 4. supr. qui satisd. cog.
Drorsro V.
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De legato filio vel servo a patre dominove.

Del legato fallo al figlio o ::l servo dal padre
o dal padrone.

1. DAOLO nel libre 2 de'/l]a'nu-ali.
Al
figlio
o al serve è stato fatto :::: legato sotto
Filio (1) vel servo sub conditione :: patre domicondizionc
dal padre o dal padrone crede: non
novc herede instituto legatum est: hujus legati satis petere non possunt: sed pendente conditione possono domandare cauzione del legato: ma se
emancipatus (2) vel manumissus si satis petant, I'einancipalo o il manomesso pendente la condi'l. PAULUS lib. Zhlanua-littm.

quaeritur, :::: audiendi sint, ne beneficium palris zione domandino la cauzione.si chiede se dovrandominive ipsis oncrosun: (3) sit: an sibi imputare
deberent, qui dederunt eis postulandi adversus se
facultatem? Sed melius est, per mediocritatemw
causam dirimere: ut cautioni (5) tantum cum hy-

potheca suarum rerum committantur.

no esser an::nessi,oude non si:: loro di peso il be-

ncfizio del padre o del padrone; ovvero se debbano :: sè stessi imputare coloro che diedero ad
essi facoltà di far domanda contro di se? illa ::
meglio decider la quistione con un temperamen-

Quando dies stipulationis cedit aut venit.

o: che sica tenuti soltanto ail:: cauzione con ipoteca delle loro sostanze.
Quando scade o viene iI di della stipulazione.

8. Utrunus lib. 48 ad Sabinum.

S. Utruao nel libro AS (: Sabino.

Cum legatorum nomine satisdatum est, simul(6) Quando si e data sicutta a titolo de'legali, nel
dies legatorum cessit, protinus iisdem diebus et- tempo stesso il termine de legatioe scaduto, in
quc' gio:::i medcsimi, senza intervallo: legati son
iam cx stipulatione debentur (7) (a):
dovuti anche pcr lo stipulato:
9. P.:om net libro 12 a Sabino.
9. Dantes l-ib. 12 ad Sabinum.
Non in modo pero che si possano subito domanNon tamen, ut statim peti possint, deberi (8) (b)
enim dicimus, et quod die certa praestari oportet, dare; che diciamo esser dovuto anche ciò che ::
giorno certo convien che si dia, sebbene il giorno
licet dies nondum venerit.
non sia venuto peraneo.
Dc morte heredis qui satisdedil.

Della morte dell'erede che ha dato cauzione.

10. Poiiirosio nel libro 26 a Sabino.
Se a peso di te crede mi sia stato fatto un lcgat::que, postquam ::dieris hereditatem, satisdederis lo sotto condizione, 0 tu, dopo adita l' credita,
legatorum, et post mortem tuam, ante aditam tuat:: avrai dato cauzione pc'legati, c dopo l:: tua morte,
hereditatem, conditio legati extiterit:"Sabinus ait, prima di adirsi l:: tua credita, l:: condizione del lclidejussorcs mihi teneri (9): quia omnimodo dari gato si sara avverata, dice Sabino, che': fideiussori
oportet legatum, et [si] in rem cssct concepta sli- 'son tenuti verso (time; perchè ad ogni modo il
putatio.
legato dec darsi, ancorchè la stipulazione fosse
lO. POMPONIUS tib. 26 ad Sabinum.

Si a te herede legatum mihi sit sub conditione,

\eoncepita.
VARIANTl D ELLA LEGGE
Et si in rem. In It. Stefano manca il si.
De procuratore heredis.

, 11. Guus lib. 13 ad Edictum provinciale.

_ Si legatarii adversus mc in possessionem lega-

Del procuratore dell'erede.
11. Cato nel libre 13 sittt'Editto provinciale.
Sc i legatarii sono stati immessi i:: possesso con-

torum servandcrum causa missi sunt, [et] procu tro di me a ﬁne di conservarei legali, c un procuGor.(1) Filius et servus emancipati nomine legati exige- GOT. (1: ll tiglio e il servo emandipali possono csigere ::
re possunt caveri sibi; (lot/:. Vide Emund. Merill. tib.
titolo di legato che si dia loro cauzione. Got. V. Ed-

sing. (ti/fer. cap. M.. Ans.
mondo Mei-ill., lib. sing. tti/j'., C. H:. Aos.
-- (2) Vide l. 50. j. ad Trebell.
_. (2: V. i. 50. infr. Ad. SC. Treb.
— (3) Onerosum est enim: quia filius deineeps sibi ail—\ - (3) Peroccbè :: o::eroso; attesocliò oramai il figlio
quirit, non patri; dixi ad t. tu:. in ﬁn. G. de comacipai. l. 1. j. si a parente.
_ (4) Addc t.33. $.3. C. de Episcopis, et ibidem (‘astrensem.

acquista per se, non pel padre: l'ho detto stilla |. un.
in tine C. De amano., l. 1. i:':f:. Si (: parente.
- (4) Agg. l. 33. $. 15.-.. .ne Episc. c iviCastreuse.

— (5) Vide Novell. 22. e. M.

— (5) V. la Nov. 22. e. M.

—
—
—
—

— (6) Simili ac dies, legge Aloandro.
— (7) Agg. però ]. 9. infr. cod.

(6)
(7)
(8)
(9)

Simnl, ac dies; Ilal.
Adde tamen l. 9.3“. ead.
L. 2t3. j. de verb. sign.
Cur polius lidejussores hic tenentur, quam ii:

eas:: t. 5. s. eod. videtCujac. 15. obserc. 9.
Fut. (a) L. 9. iit/":. I:.

- (8) l.. 213. infr. De V. S.
— (9) Pei-che i lidciussori in questo caso son tenuti, e
non nel caso della l. 5. supr. ead., v. Cuiac. 15.055. 9.

F::::.(t:) I.. 213. in. pr. infr. dc verb. sign.
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rator, vel quis alius meo (1) (a) nomine caverit :!ratorc o chiunque altro avra d::to cauzione in no—
perindc niihi Praetor accommodat interdictu:n,quo'.me mio, il l'retorc ::ii applica l'interdelto, eo:: cui
jabeantur discedere legatarii possessione, ac si'si ordina che i legatarii cscano del possesso, come
.se io stesso avessi dato cauzione.
ego eavissem.

VARIANT] DELLA LEGGE
Et procurator, etc. Nel testo Fiorentino manca et.
De cautione remissa a testatore.
12. tllaacnars lib. 1 I::st-ittttiontuu.
Licctut(2) (b) non petatur cautio, conditio te-

Della cauzione rimessa dal testatore.
l2. MARCIANO nel libro 1 delle Istituzioni.
Sebbene nel testamento sia stata scritta Ia con-

stamcnlo scripta fuerit: non videtur conditio, el dizionc, che non si chieda. cauzione, non s’ha a
ideo (3) (c) licet desideraverit quis caveri sibi, tenere per condizionc; epperò, sebbene altri abnon videtur conditione defectus: quia postquainhia voluto che gli st desse eauzione,non pare che
remitti talem cautionem jure publico placuit. llCttìsììl mancata la condizione. giacche, essendosi voonus cautionis sequitur, ne quideni conditio intel IIulo che lal cauzione per diritto pubblico fosse riimessa; ne seguc l‘onere del peso della cauzione,
legilur.

nè tampoco s'intende esservi condizione.
Si quis omissa causa testamenti ab intestato

Sc alcuno, non curando del testamento, posscda l'eredità

possideat hereditatem.

ab intestato.

13. Nennius lil). 7. ltlembranarum.

13. l\‘umzio nel libro 1 delle Membrane.

Ei quoque, [cui] legatorun: actio daturin cum,

Si da cauzione pe'legati cziandio a colui al quaqui praetermissa '(i) (d) institutione ab intestato le-si di: l‘azione pe'lcgati contro quello che, ::on
possidet hereditatem,-legatoruu: nominc satisda- tenuto conto dell'istituzione, possiede l'eredita ab
tur: et nisi satisdabitur, i:: possessione legatorum intestato: e se la cauzione non gli si darà. viene
servandorum causa mittitur; nam haec quoque immesso in possesso :: fine di conservarei legati;
praetor perinde salva esse vult, atque ca,:juac Ju- giacche auche questi vuole il Prelore sicn salvi al
re Civili debentur. Idem Aristoni placet.
par di quelle cose ehe per diritto civile sono do-

vute. Cosi iusegna pure Aristone.
De fideicommissis. I. Si certum sit non esse
locum ﬁdeicommisso.

De'fedecommcssi. 1. Se sia certo non esservi luogo
al fedecommesso.

14. ULI‘IANL‘S tib. 19 adlidictum.

Ii. U….n‘o nel libro 19 sult'Editto.

llaec stipulatio et i:: fideicommissis locum ha-

Questa stipulazione ha luogo parimenti pc'fedebet, si (5) pure lideicommissum sit relictum, sive commessi, sc il fedecommesso sia stato lasciato
ex die certa, vcl sub conditione: sive rcs aliqua,l puramcutc, o da giorno certo 0 sotto condizione:
sive hereditas, sive jus aliquod reliclum est.
0 sia stata lasciata alcuna cosa ovvero alcun di5. 1. Divus quoque l’ius rcscripsit, quoties (6) ritto.
evidens (7) rcs est, ut (8) (c) certuni sitnullo
5. 1. Anche l'lmperadore Pio rescrisse che,
modo fideicommisso locum esse: perquam ini- qualora sia evidente la cosa, da csscr certo che
quum esse, supervacua cautione onerari heredem. non v'abbia punto luogo al fedecommesso, sarebbe

alTatlo contrario all‘equilà che l'erede fosse gravato di una superflua cauzione.
Gor.(1) L. 6. in ﬁn. j. tit. proce. l. 40. in ﬁn. j. de sa- Gor.(1) L. 6. in liuc infr. tit. mess., l. lO. in fine infr.
tutionibus.

_ (:?) L. 2. l. l:. l. 1. C. ut in poss. leg.

Dc sol-ut.
— (2) l.. 2., l. li., l. 7. C. Ut in poss. leg.

—- (5) L. 77. in ﬁn. 5. de cond. et dentonstrai.

— (3) L. 11. in line supr. Dc corui. ct demonstr.
-- (4) L. 2. G. Si om. sit. caos.
— (b) At. sive pure.
— (5) Al. Siue pure.
_ (6) Exceptionem parti quaesilamJudex veIPrinceps — (G) L‘eccezione opposta alla parte non può rimuo:liufci're non potest; l.2. C. (la precibus Imparato-ri ol'- vere nè il giudice ne il principe, l. 2. C. Dc prec.

— (f) L. 2. 6. si omissa. sit causa.

er.
" l7l V. l. 1. C. ut in poss. leg.

Int-p. o/f.

— (7)
,— (8) L. :. $. 3. et uti. :. 2. :. 3. j. tit. prox.
— (8)
l“i“-(il) L. (i. infin.. itt/'r. tii. prox. l. 40. in. [in.. iit/r. Ferno-)
de solution.
— (d)
— (e)
"' (D) L. 2. l. 4. t.'7. C. ut in possess. legal.

V.
L.
I..
I..
L.

l. 1. C. Ut in poss. leg.
1. $. 3. e ult. I. 2 l. 3 infr. til. pross.
17. in [in. sup-r. de condit. ei demonstr.
2. G. si omissa sil causa.
1. 5. pen.. el all. l. 2. l. ö. infr. tit. prox.
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ne legato praesenti. l. Et de Senatusconsulto
Trebelliano. 2. Dc fideicommisso ab intestato.

Del legato presente, 'LE del Senatoconsullo Trebelliano.
2. Del fedecommesso ab intestato.

15. PAOLO nel libro 15 sutl'Editto.
Eziandio pel legato presente ha luogo questa
satisdatio: quoniam nonnullas moras (2) (a) exer- satisdazione; attcsoche subisce pur parecchi ri15. PAULUS lib. 75 ad Edictum.
Eliam (1) de praesenti legato locum habet haec

citio judicii habet. '

tardi per l‘esercizio del giudizio.
$. 1. Se il legalario avrà ricevuto cauzione dei

$. 1. Si et ab herede instituto legatorum satis
acceperit legatarius, et a Trebelliano fideicommissario: utraque quidem stipulatio committetur, sed
exceptione se tucbitur heres; qui:: cavere non debuerit; sed si pars (3) (b) hereditatis restituta sit,

Trebelliano, l'una e l'altra stipulazione si commet-

ab utroque cavendum est.

stituita una parte dell’eredità, da entrambi dovrà

legati e dall'erede istiluito c dat fedecommissario
tera, ma l'erede si difenderà coll’eccezione: giacche non doveva dar cauzione; ma se sic stata redarsi.

$. 2. Etiam si ab lnteslato debeatur ﬁdeicommissum, locum habet hacc stipulatio.
Si duo ejusdem nominis de legato contendant.

$. 2. Ancorche il fedecommesso sia dovulo ab
intestato, ha luogo questa stipulazione.
Sc contendono per un legato duc persone

del medesimo nome.
16. Guns lib. 21 ad Edictum provinciale.

Si duo ejusdem nominis delegato (l.) conten-

16. CAIO nel libro 21 sult'L'ditto provinciale.

Se contendano per un legato due persone dello

dant (3) (c): utrisque satisdatur; ncc onerari he- stesso nome, si da cauzione ad entrambi; ne ::
redem, cum possit cosden: fidejussores ad utram- onerato l'erede, potendo adibire ad amcndue le
que stipulationcm adhiberc: quiet ipsi non oue- stipulazioni gli stessi fideiussori: i quali anch‘essi
rantur: cum futurum sit, ut uni tcncrcntur.
non sono onerati, potendo accadcrc che verso un
]

‘

,

. solo sicn tenuti.

VARIANTI DELLA LEGGE
De legato. La parola de manca nel testo Fiorentino.
Dc jure acercscendl.

Del dritto d'aecrescerc.

17. P,:cws [lib. 48 ad Edictum].
11. PAOLO nel libro 1-8 sult'Editto.
Si ab uno ex heredibus legatorum salis accipiSe dall‘uno degli credi abbiam ricevuto cauzion:us, cum ab omnibus heredibus nobis legatum ne pe'legati, essendoci stato legato da tutti gli
esset: si pars coheredis adcrescat promissori, in credi, ove la parte del coeredc si accresca al pro-

totum ﬁdejussores tenentur (6) (0), si solidun: le- missorc, e questi abbia cominciato :: dovere i::tcro
gatum is coeperit deberc.
il Icgato,i fideiussori son tenuti pel tutto.
VARIANTI DELLA LEGGE
n'

Is cocperit debere. In Aloandro, his coeperit deberi.
De cautione remisso :: testatore. !. De deposito. 2.
Si tutor coheres pupilli in solidum caverit.
18.-Scano“ lib. 29 Digestorum.

Quae filium legitimum relinquebat,patrem, eun-

Della cauzione rimessa dal testatore. 1. Del deposito. 2.
Se il tutore coeredc del pupillo abbia dato cauzione in
solido.
18. Scnvou nel libro 29 dei Digesti.

Una madre che lasciava un figlio legittimo scris-

.—

Gor.(1) Non tantum de conditionali; l. 1. $. 14. l. 5. $. Gor.(l) Non solo pel condizionale, l.1. $. M., |. 5. $. 2.
2. s. ead. l. 28. s. de pigrior.
-— (2) L. 51. 5. de peculio.
-— (3) Vide l. 4 s. cod.

supr. ead., l. 28. supr. De pij/n.
-- (2) L. 51. supr. Dc peculia.

— (i) Ilal. sed Flor. legato contendunt. Hal.

— (l.) Aloandro, ma l'edizione Fiorentina leggono, lcgato contendunt.
— (5) illa quid se siasi dubitato del titolo del legatario?
]. 4. infr. Pro leg.

-— (5) Quid enim, si in nomine legatarii dubitatum sit?
t. 4. j. pro legato.

— (3) L. &. supr. cod.

— (6) L. 2. j. quod legator. Cur? an quod i:: munem — (6) l.. 2. infr. Quod leg. Perche? forse perche rice. causam accepti; l. 56. $. 2. in ﬁn. j. de lidcjussorib. vuti per tutta la cansa, I. Sti. $. 2. inline supr. Dc
arg. l. 56. $. 2. in ﬁn. j. de fidcjuss.

an.(a) L. 51. supr. de peeul.
—- (h) V. l. &. supr. It. !.
'— (eæ L.]…

infu-

nrr-n

lnnnln

ﬁd. arg. I. 56. 5. 2. in ﬁn. iii-fr. l)e ﬁd.
Fan.-(d) L. ult. in pr. iii/"r. quod legator. arg. l. 55-

5. 2. in ﬁn. infr. de [id:y'uss.

DIGESTO —l.llI. XXXVI.—FT. IV.

385

se erede Il padre o lo stesso colliberlo nell'Intero
asse, e commise alla sua fede, che tutto quello
gli pervenisse dell‘eredità di tei, restituisse morendo alfiglio della, testatrice suo nipote; ed
verba adjecit, Satis (2) a 8ch patre meo eæigi ve- aggiunse queste parole: Victo che si esiga sat-isto. Quaesitum esl, cum istc Scjus substantiam dazionc da mio padre Seio. Si fece il seguente
suam dissiparel (3). et vereretur pater fideicom- quesito: Dissipando Seio le sue sostanze, e temissarii, ne inanc fideicommissum constituatur:an mendo il padre del fedecommissario che non si
ad satisdationem fideicommissi nomine patrem costituisse un vano fedecommesso, poteva costrindefunctae compellere passil? Rcspondit, secun- gcrc il padre della defunta a dar cauzione pel fcduu: ea, quae proponerentur, non compellendum deeommesso? Rispose il giureconsulto che, come
si proponeva il caso, non poteva quegli esser
cavere (i).
astretto a dar cauzione.
$. 1. Idem quesiit, testatricem apud marilum
5. 1. E si domandò pure, avendo la testatrice
suum, ex quo lilium rcliqucral,res deposuisse non rlepositate delle cesc presso il marito, padre del
exaeta cautione depositionis: an ea res patri here- figlio ch'ella lasciava, senza esiger cauzione pel
di reslitui debeat; an vero, quoniam (5) emolu- deposito, se quelle cose debban restituirsi al pamentum totius hereditatis ad lilium defunctae re- dre credc, ovvero, se, poichè l‘emolumento delverti dcbcret, apud marilum remaneret, apud l'intera crediti: dovrebbe tornare al figlio della
quem dos remansisset? Rcspondit, quod mulieris defunta, rimangano appo il marito presso cui e
mansisset, nce (G) in dote fuisset: restituendum rimasa Ia dote? Il responso fu che eran rimase
essc heredi.
proprieta della moglie, nc erano culratc nella dote: pertanto dovean restituirsi all'erede.
5. 2. Tutor (a) , qui et, coheres pupilli erat, $. 2. Il tutore, il quale era anche coeredc del
absente pupillo, cum admonuerunt cum legatarii pupillo, assente questo, e convenuto da‘legalarii
fideicommissi nomine, in solidum ipse cavit (7). perche desse cauzione per fedecommesso, la dieQuaesitun: csl, an in pupillum adullnm factum, de egli stesso.Si domandò se contro il pupillo fatto
demque (1) collibertun: ex asse scripsll heredem
lidciquc ejus commisit, ut quidquid ad cum ea:
hereditate ejus pervenissel, cum moreretur, rcrcstitucret I'ilio tcstatricis, nepoti suo:" ct haec

danda sit utilis actio? Respondit, dandam.

adulto, ora da darsi al tutore l'azione utile?]! vesponso I'u ::fl'crmativo.

Tl'l'. IV.
cr m (8) (b)rossr.ssio:a:n LEGATORUI, vsi. rmucoumsso—
uri: sunrisooacn causa, esse LICEAT (9).

TITOLO IV.
COME SIA LECITO STAII lh" POSSESSO r::n [.A CONSERVAZIONE
lll-.'| LEGATI O DEI FaDECOSISIESSl.

De cautione remissa a testatore. I. Quibus ex causis le- Della cauzione rimessa dal testatore. 1. Per quali cause
gatarius, vel iideicemmissarius mittitur in possessio- e immesso in possesso il legalario o il fedecommissario. 2. l)ella liberazione Iasciata. 3. Del legato pagato.
nem. 2. De liberatione relicta. 3. De legato soluto. &.
4. Dell’eredilà non adita.
Dc hereditate non adita.
I. Utpuao nel libro 52 sull’Edilto.
1. Utruxus lib. 52 ad Edictum.

Sl quis , cum vetitus esset (IO) salis accipere ,
Gor.(1) Potuit enim filius una cum matre manumilti.

Se alcuno, essendo stato vietato il ricever cauGor.(l) Giacche potè il tiglio esser manomesso insieme
con Ia madre.

— (2) Teslalor satisdationem scu onus satisdationis rc- — (2) ll testatore pub rimettere I:: cauzione, ossia l‘omitlere potest heredi restituere hereditatem gravato.

nere della cauzione all‘erede gravate di restituir l‘ere-

Quid, si heres bona sua dissipet? cavere non cogitur,

dità.Quid, se l‘erede dissipi i suoi beni? non e tenuto

ut hac lege. A:: restituere cogitur? Ait Accursius, arg.
l. Imperator, 50. 5. ad Ti'cbcll. aut rem sequestrandam esse: aut cavere cogi: aliud enim esse nude ca-

a dar cauzione, come per questa legge. l'] astretto a
restituire? Dice Accursio, ar". l. 50. supr. Ad SC.

vere, et salisdare lidejussorc dato.

— (3) Satisdatio remissa non potest peti, etiamsi hdrcs dilapidel.

-— ('o) Quia id contra voluntatem testatoris fieret; leg.
12. s. cod.

'- (5) Peli rcctc potest , quod in continenti restitui Oportet.

Treb. , che o Ia cosa debb' esser sequestrata , o egli
dcbb' esser astretto a dar cauzione: che altro è il dar
nudamente cauzione, e il darla mediante fideiussore.
— (3) La cauzione rimessa non può domandarsi, a::corchè l‘erede dilapidi.
— (4) Perchè ciò sarebbe contro il volere del testato—
re, l. 12. supr. cod.
— (5) Regolarmente non può domandarsi ciò che conviene sia rcstituito incontauentc.

'— (GI Igitur quod in dote non fucrit,non erit restituen- — (6) Quindi ciò,ehe non facea parle della dote, dovra
duu: patri.
— (7) UI l. uti si quis cantionibus; adde (. 26. 0. de

adm. tut. t. uti. in pr. s. quando ca: facto tutoris.
l"£::.(a) L. ult, supr. quando e…e facto tutor.

restituirsi al padre.
— (1) Come per la I. ult. supr. Si quis eant. agg. I.
25. C. De admin. lul.; I. ut:. pr. supr. Quando ea:
[acto tut.

("En.(b) Lib. 6. C. $i.
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acceperit: an repeti (l) satisdatio(2) ista possit, ut zione, l'abbia ricevuta , si pctra ripetere, onde

bercs condicat liberationem? thuidem [si] sciens l‘erede intimi la liberazione? Per verità, sc l'erehercsindcbilum cavit, repetere (3) (a) non potest; de scicntcmcntc ha dato la cauzione, ehe non doquid deindesi ignoravit remissam sibi satisdatio- veva, non può ripeterla: ma se ignorava che gli
nem? potest eondicere (li)-,si vero hoc non potuis- era stato rimesso la cauzione? allora la condizione;
sc remitti crediderit, nunquid condicere possit, che se poi crcdcva che non potesse rimettersi, . qui jus ignoravit? adhuc tamen benigne quis di- vrà la condizione colui che ha ignorato il diritto?
xcrit satisdationem condici posse. -|— Quid deiu- pure benignameute si dirà che la cauzione possa

de: si commissa sit stipulatio ? fidejussorcs puta- intimarsi. illa quid se la stipulazione sia stata
mus exceptionc uti posse, an non? ct magis est,* commessa? noi siam di opinione chei fideiussori
u l*' ulantur exceptione: quia ex ea causa interces- avrebbero l'eccezione: e come no? certo v‘è magsit satisdatio, ex qua non debuit.

gior ragionc onde l‘abbiano; dappoichè la satisda-

zione è proceduto da una causa da cui non dovea
procedere.
$. 1. ][ Pretore non esige che il non dar eau$. 1. non (5) exigit Praetor, ut per heredem
stet, quo minus caveal: sed contentus fuit per le- zione dipenda dall‘erede: ma è contento che non
gatarium vel fideicommissario… non stare. quo dipenda dal legatario o dal fedecommissario: laminus ei caveatur; quare si non fuerit, qui interpelletur cautionis nomine (hoc est is, a quo legatum fideivc commissum reliclum est): omnimodo
poterit legatarius ct ﬁdeicommissarius in possessionem ex hoc Edicto mitti: quia verum est, per

onde, se non vi sia chi venga interpellato a dar la

cauzione( Ossia quegli dal quale il legato e il tedecommesso e stato lasciato ), ad ogni modo po-

trà il legalario c il fedecommissario esser immesso nel possesso in forza di questo Editio; essendo

eom,cui caveri oportebit, non fieri, quo minus ca- vero che il non darsi la cauzione non e per colpa
veatur. +Non (6) tamen et satisdatio debet ol'ferri di colui a cui la si doveva. Non perö deve anche
legatario: sed sala.-,a, sive desideravit, ei non ca- la satisdazione oll'rirsi al legalario; ma basta che
veri, sive non habeat(_1), a quo satis desideret.
o abbia desiderato che non gli si desse, o non

abbia da chi desiderarla.
$. 2. Se al debitore sia stata legata la liberazio-

$. 2. Si debitori liberatio sit relicta, non est ex-

igenda cautio: quia habet pencs se legatum: quip- ne, non dee esigersi cauzione; perchè ha il legato
pe, si conveniatur,exccptione doli mali uli possit. in suo potere: onde, se fosse convenuto, potrebbe
oppor l’eccezione di dolo.
$. 3. Ei (S), cui legatum solutum est. cum con$. 3. Se a taluno sia stato pagato un legato e
stet [legatum (9) (b)] non deberi, D. Pius ad Ac- consti che non gli era dovuto, l'Imperatore Pio remilium Equestrem rescripsit, non deberc Praeto- scrisse ad Emilio Equestre, che il Pretore non
rem satisdationem admittere.
debba ammetter la satisdazione.
$. l-.'I‘unc ante aditam hereditatem satisdandum
$. 1. Allora si dee dar cauzione pe’legati primadc legatis est, cum adhue dubium esl, an heredi- chè adita l'eredità, quando e ancor dubbio se ven—
-—_- (8) "I. C. LIII. llspi 18m voyavuévwv ‘rò ).eparenﬁ'eu — (S) Lib. 6. e. 53. Hepi ram vauouztévwv 'rò legamus-'Ev
auso [icon?]; TOU v.),-,;pavöpov; 44. Ecl. 24.
òîvau Baal-ï; rav zA-rpouéuou. M. Eeloga ?Il.
—- (9) Non satisdantc seil. herede; alias nullius mo- —- (9) Cioè se l‘erede non dia cauzione: altrimenti
menti est civitas, quae vim executionis in contumaces
nulla può farla città, la quale non ha forza esecutoria
non habet. Aeschines apud Wesemh. liic.
contro i contumaci. Eschino in \Vcsenb. hic.
—(10) A testatore; l. 12. l. ult. s. tit. prox.
—(t0) Dal testatore; l. I2., l. ult. supr. tit. pross.
Gor.(1) Ab herede sc.
Gor.(l) Dall’eredc cioè.
— (2) Praestita legalario seil.
— (2) Cioè prestata al legalario.
— (3) lndcbilum a sciente solutum non repetitur, l-.1 — (3) Non si ripete l‘indebito da colui che scientemens. dc cond. indeb.
te lo ha pagato, I. I. supr. De comi. indcl).
-— (4) Gondiclione sine causa , vel incerti; l. 1. 5. de — (&) Goo lacondiczione senza causa, O per l‘incerto;
condicl. sine causa.
. [. |. supr. De cond. sine causa.
— (5) Ut mittatur quis in possessionem , non exigitur: —- (5) Onde uno sia immesso in possesso, si esige la
conventi mora, scd convenientis.
mora non del convenuto, ma dell‘attore.
— (6) Cautionem legatario olTerre heres non eogitur.
— (6) L’erede non è astretto ad otl'rir cauzione al lcgatario.
-— ('l) Eo casu satius est ad domum denunciari; t. S.! — (7) In tal caso è preferibile denunziarsi al domicilio;
$. 2. 3. ]. da navi oper. E. li. $. 5. j. de damno.
' l. 5. $. 2. 3. infr. Dc novi aper., l. Il. $. 5. infr. De
damno.
-— (S) Si cui legatum est , cum constcl, etc. Cujac. 4. — (8) Si cui legatum est, cum. constcl, etc. Cuiacio,
obs. 33.
l Oss. 33.
—- (9) L. 11. in ﬁn. s. tit. prox.
— (9) L. Ii. iu Iioe supr. lit. pross.
Fair.… L. -1. in ﬁn. supr. dc condiet. indeb.
l-‘an.(b) L. I4. in ﬁn. supr. til. prov:.
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tas adeatur. Cacterum si certum sit, repudiatam ga adita. Che se pol sia certo che l'eredità e stata
vel omissam hereditatem, vcl absentos necessa- ripudiata o abbandonata, o che gli eredi necesrios heredes: frustra hoc Edictum imploratur,cum sarii si sono astenuti, invano s‘iuvoca questo Editecrtum sit, legatum vcl fideicommissum non de- lo, essendo certo che il legato o il fedecommesso
non :: dovulo.
bere (1).

VARIANTI DELLA LEGGE
$. 1. Non tamen et satisdatio debet o/Terri legatario. In Aloandro , num tamen et satisdatio
debet oﬂ‘erri legalario?
. _
$. 3. Ei cui'legatmn solutum esl.Cutacto, Ob s. lV-33 e Pothier, leggono, si cui, etc. Giachio De
negat., Fund., legge, non solutum. est.

$. 4. Non debere. ln Aloandro, nella Vulgata ed in R. Stefano , non deber '.
2. Lo stesso nel libro 19 sult'Editto.
2. tuear tib. 79 ad Edictum.
Se poi e certo non esser peranco stata adita la
Si autem certum sit, hereditatem necdum aditam tuissc: nec satisdatio, nec possessio locum ereditir, non ha luogo ai: la satisdazionc ne il possesso.
habeL
Se
quegli , a cui si domanda la satisdazione , voglia che
Si is, a quo satis petitur, velit statim constare dc ﬁdei—
commisso. 1. De calumnia. 2. De procuratore satis desiderante. 3. Si semel fuerit satisdatum.

sia provata immantincnte l'esistenza del fedecommes-

so. I. Della calunnia. 2. Del procuratore che desidero
la cauzione. 3. Sc sia stata gia data una volta la cau-

zione.
3. Innu lib. 52 ad Edictum.

3. Lo stesso net libro 52 sult'Editto.

Si is (2), a quo satis petitur, OII‘erat (3) cogni- Se colui, al quale si domanda la cauzione oll'ra
tionem, et dicat, hodie constet (4) dc ﬁdeicom- di sottometter la cosa alla cognizione del magimisso, hodie agamus, dicendum est, cessare sa- strato, e dica, oggi stesso si provi l'esistenza. del
tisdationem: cum possit ante (5) de ﬁdeicommis- fedecommesso, oggi stesso agiamo, dec dirsi che
cessa la cauzione; potendo constar l'esistenza del
fedecommesso prima che la satisdazione.

so, quam de satisdatione constare.

$. 1. Nec non illa cognitio imploranda erit ah

$. 1. E dovra del pari l'erede implorar la co-

herede, si forte dicatur per calumniam (a) ((i) sa- gnizionc del giudice, se mai si dica che calunniotis peti: hoc enim commune est omnium satisda- samente si domandi la cauzione; che ciò è comu-

tionum. Divus enim Pius rescripsit: eum, apud ne a tutte le cauzioni. Imperocchè l'lmperadore
quem satis petitur, deberc explorare (7) (b) num Pio rescrisse, che il magistrato adito per la doper calumniam satis petatur,dc qua rc summatim manda di cauzione deve esaminare se mai la dodebet cognoscere.
manda sia calunniosa, c giudiearnc sommariamente.

.

$. 2. Si procurator (8) (c) satis legatorum desi-

$. 2. Poniamo che il procuratore desideri la saderet: si quidem mandatum ei sit, non habebit ne- tisdazione pe'legati: se ne avrà ricevuto mandato,
cesse dc rato cavere, sed erit ei satisdandum; si uon avrà bisogno di dar cauzione per la ratiticaGor.(1) Non deberi; Ual. 1.19. s. de testam. tut.
Gor..'1) Non deberi,leggc Aloandro,l. 19. 5. De test.tul.
— (2) ld est, si heres, a quo legatarius petit satisdari — (2) Cioè, se l’erede, a cui il legalario domanda la
sibi legati uomine, dixerit ademptum,vel inutile legacauzione a titolo di legato, dirà che il legato e stato
tam esse, et incontinenti se id probare velle dixerit;
tolto via, o che e inutile, e che vuol provarlo immande hac exceptione prius eognoseeudum est , quam de
tinente; si'dovrit prima giudicare su questa eccezione
satisdatione; non est disputandum de eo, quod statim
e poi sulla cauzione; non dovendosi disputare di ciò
constare potest; dist. 96.
che può benlosto constare, Dist. 96.
— (3) Mcrcè l‘uflizio del giudice.
—- (3) Ollieio judicis.
— (4) liodie eonstat. Hai.
— (4) Ilodie constat, legge Aloandro.
— (5) Intra breve tempus arbitrio judicis: velutintra — (5) Era breve tempo, ad arbitrio del giudice; o fra
tempus, intra quod lit examinatio, an lidejussores sint
il tempo entro il quale si esamina se i Iidelussori sieno
idonei: vel petendum est de calumnia juramentum; viidonei: ovvero i: da domandare il giuramento per ca—
de Bart. liic.
lunnia; v. Bart. hic.
'
— (6) L. I. $.penult. s. cod.l.11.iu ﬁn. s. lit. prom. — iü) L. 1. $. pen. supr. cod., l. 14. in fine supr. tit.
t. 43. s. de Itered. pet.
pross; l. 43. supr. De Iter. pet.
— (7) L. I. C. cod.
— (1) L. 1. C. cod.
-— (8) L. 1. $. 4. s. til. prox.
— (8) L. 1. $. 4. supr. tit. pross.
Fen.(a) L. 1. $. pen. supr. li.. t. l. 14. in ﬁn.. supr. 'Fen.(b) I.. 1. (.‘. h. t.
tit. prom. l. 43. supr. de Itered. petit.
i — (e) L. l. $. 4. supr. lil. prox.
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vero dubitetur, an mandatum sit, vel non sit: dc zlone, ma sl dOvrà a lui la satisdazione: se poi si
dubiti, se vi sia o no mandato, dovrà esigersi la
cauzione per la ratiticazione.

rato cautio erit exigenda.

$. 3. Si semel fuerit satisdatum, quaesitum est,

$. 3. Ove sia stata già data una volta la satisda-

an etiam rursus cavendum sit, si forte dicatur, e- zione, sie. domandato se abbia a darsi di nuovo,
genos Iideiussores esse datos? Et magis est, ut ea- qualora per avventura si dica essersi dati fideiusveri non (1) debeat: hoc enim Divus Pius rescrip- sori indigenti? Egli e piuttosto da risolversi per la

sit Pacuviae Licinianae; ipsam enim facilitati suae
expensum ferre debere, quae minus fidcjussores
idoneos accepit: neque enim oportet per singola (2) (a) momenta oncrari cum, a quo satis petitur.

negativa; che così rescrisse l'Imperadore Pio a
Pacuvia Liciniana: dover ella pagar il fio della sua
leggerezza, poiche aveva accettati fideiussori non
idonei; non doversi per fermo onerare ogni momento colui dal quale si douraada la satisdazione.

VARIANTI DELLA LEGGE
Hodie constet de fideicommisso. In Aloandro, nella Vulgata ed in lt. Stefano , hodie eonstal.
4. P.ti-muitas lib. 28 Quaeslienum.

4. l’avranno nel libro 28 delle Quistioni.

Benvero, se si alleghi una nuova causa , a mo'
quod fidejussor decesserit, autetiam rem familia- d'esempio cheil fideiussore sia trapassato o ancoPlane si nova (3) (b) eausa allegetur, veluti

rem inopinato fortunae impetu amiserit, aequum ra che abbia perdute le sue sostanze, per subita
erit praestari cautionem.
traversia di fortuna, sarà giusto che si prcsti la
De elI'ecIu missionis in possessionem. 1. De damno infe- cauzione.
etc. 2. De pluribus legalariis, pluribusvc creditoribus. Dell‘etl‘etto dell‘immissione in possesso. l.Del danno che
a. De legatariis ct creditoribus. 5. De rebus hereditasi teme. 2. Di più legatarii o di più creditori. 4. De‘le—
riis vel non. 6. De his quorum proprietas ad heredem
galari e creditori. 5. Delle ense ereditarie o no. ti. DI
.. pertinet. 7. De agris vectigalibus. De pignore.8.De par- quelle lacuiproprietà appartiene all'erede. 7.De’campi
tu, foetu, fructibus. 9. De rebus bona fide emptis. 10.
vettigali. Del pegno. 8. Del parto , del feto, de' frutti.
lle deposito vel commodato. 11. De duobus heredibus.
9.Dclle cose comprate di buona fede. lO.l)el deposito
12. Dc tabulis pnpillaribus. 13. De alio successore
o del commodato. lI. Di due credi. 12. llcllc tavole
quam herede. lll. De herede heredis. 15. De dolo.16.
pupillari. 13. Del successore diverso dall'erede. 14.
lle rebus heredis et mora. 22.De custodia et fructibus.
Dell'erede dell'erede.15. Del dolo. 16.Delle cose del—
23.De legalario utente frucutc ex constitutione Antonil’erede e della mora. 22. Della custodia e dei fruiti.
ni. 24. Satisfieri defuncti voluntati quomodo accipitur.
23. Del legalario usufruttuario per la costituzione di

23. De aliis successoribus, quam heredibus. 26. De
lite contestata ab eo, qui in possessionem missus est.

21. Si missus in possessionem non admittatur. 28. De
fidel legatarii commisso.

Antonino. 24.Come s'intenda il soddisfare alla volonlii
del defunto. 25. De’ successori diversi dagli eredi.
26. Della lite contestata da colui che è stato immesso
in possesso. 27. Se l’ immesso in possesso non venga

ammesso. 28. Del fedecommesso fatto al legalario.
5. Unmncs lib. 52 ad Edictum

15 (4) cui legatorum tIdeive commissorum (3)

5. Utrraao nel libro 52 sull’Ed-itto.

Se ad alcune non si dia cauzione pe'legat'i o

nomine non cavetur (6): missus (7) in possessio- pe'fedeeommcssi; l'immesso in possesso mai non

nem, nunquam (8) pro domino (9) (c) esse inci- comincia a posscdcr da padrone; nò gli si dà tanto
Gor.(1) lmo , caveri debet; l. 10. in ﬁn. 5. qui salisd. Gor.(1) Anzi si dee dar cauzione; 1.10. in fine supr. Qui
satisd. agg. l. 22. $. 2. supr. Soluta.
adde l. 22. $. 2. s. soluto.
— (2) L. “. $.I8. s. de leg. 3.t.1.$.11. s. ul legal.

— (2) l.. 1l.$. ISZsupr. Dc leg. 3, l.1. $. 11. s ut leg.

—- (3) L. IO. 't'-n, fin.. S. qui. sal'isd. vide i. 4. ]. de sli- — (3) L.…. in ﬁn. supr. Qui satisd.; v. |. 4. inli‘. De
pul. praetoriis; vid. quae scripsi ad l. 5. C. de sport-.

salib. quid enim si fideiussores dati non sunt idonei?
t. Ill. s. de hered. petit.; t. 4. j. de praetor. stipulat.

stip. praet.; v. ciò che ho scritto sulla |. 5. C.De spons.
Quid se i fideiussori dati non sieno idonei? l. 4l. su-

pra De her. pat., l. 4. infr. De prael. slip. , l. li. $.

l. l4. $. 2. de constituta.
— (4) ld est, legatarius ipse.

2. De const.
-— (4) Ciue lo stesso legalario.

— (5) Solvendorum.
- (6) Ab herede defuncti.

— (5) Pagabtli.
— (6) Dell'erede del defunto.

— (7) Pel primo decreto.
— (7) Ex primo decreto.
— (8) Legalarius , cui non cavetur, licet missus sit in — (8) ll legatario, a cui non si da cauzione, benché
possessionem rerum, nunquam earum dominus est, ut
hic;nisi data sit ci rcs iu solutum ex secundo decreto:

sia stato immesso in possesso delle cose, mai non ne
e proprietario , come in questo luogo , se la cosa non
gli sia stata data in pagamento in forza del secondo de-

tunc enim res iu bonis ejus est; l. 2. in {in. 5. si ea;
fiorenti.
'

creto che allora fa parte de'suoi beni, ]. 2. in fine sup.

Fanta) l.. 11. $. IS. supr. de legal. 3. l. 1. 5- “-

Si ea: nocenti.
Fcn.(b) L. 10. in ﬁn. supr. qui satisd. cog. l. 4.infr.
de praetor. stipul.

supr. ut tegatur.

_— (e) L. 5. C. ll. t. 111. $. 12. supr. dc legal. I.
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pit (1) , nec tam possessio rerum ci, quam custo- il possesso delle cose, quanto la custodia: e di
dia (2) (a) dalur: neque enim expellendi (3) (b) certo, ei non ha il dritto di cspcller l'erede , ma
heredem jus habet, sed simul cum eo possidere viene ordinato che insiem con lui possegga, onde
jubetur, ut saltem taedio perpetuae custodiae cx- almeno pel tedio di una perpetua custodia estorca
la cauzione all'erede.
torqueat heredi cautionem.
5. 1. Sc uno sia lmmesso in possesso per dan$. 1. Si alius damni infecti nomine missus. sitin
possessionem, alias legatorum servandorum eausa: uo che si tema, e un altro per la conservazione
posse (4) cum, qui legatorum servandorum causa de'legali, pub quest‘ultimo dar cauzione anche
in possessionem missus est, etiam damni infecti pel danno temuto; e se l’avrà dala, non dovrà ]asatisdare; qui, si satisdederil, non aliter decedere sciare il possesso, come se a lui si dia cauzione
possessione debebit (5) (c), quam ei eautum fuerit allo stesso titolo al quale egli si è obbligato pel teetiam eo nomine, quo se damni infecti obligavit. muto danno.
$. 2. Se più lcgatarii avran desiderato d'essere
$. 2. Si plures legatarii mitti in possessionem
desideraverint, omnes venire debeat in possessio- immessi in possesso, debbon venir tutti in possesnem: is enim, qui ex causa legatorum possidet, so; chè colui il quale possiede per causa de'legati,
sibi, non alii possidet. Alia (6) est causa, cum ere- non per se solo possiede, ma per tutti.
ditores rei servandae causa mittuntur in possessionem: nam is, qui possidet, non sibi, sed omnibus
possidet.
$. 3. Il legatario, immesso prima nel possesso,
$. 3. Qui prior missus est legatarius in possessionem, uon praefertur ei, qui postea mittitur: in- non e preferito a quello che vi è immesso dipoi :
ter legatarios enim nullum ordinem observamus, perocchè fra’lcgatarii non osserviamo alcun ordinc; ma tutti insieme ugualmente li proteggiamo.
sed simul omnes aequaliter tuemur.

$. 4. Postquam rei servandae (7) (d) creditores

5. 4. Dopoclrè i creditori della cosa da conser-

possidere coeperunt, legatorum servandorum gra- varsi cominciarono a possederla, non sarà prefetia missus in possessionem, creditoribus (8) po- rito colui che fu immesso in possesso perla con-

tior non habebitur (9).
— (9) Non proprielatem nanciscitur, sed jus pignoris;
l. 3. in ﬁn. l. 5. C. al in possess. legal. pro pignore,
non pro domino possidet; l. 114. 5. I2. 5. de legal. 1.

addc l. 12. j. pro emptore, l. 26. 5. de pignerat.
Gor.(1) Imo pro domino possidet; l.2. $.]. 5. si ear no(cal. causa, l. si finita, $.posteaqvam autem, 33. ]. de
damno. Ex missione Icgalorom servandorum eausa,ad

decretum perveniri potest.
— (2) Is non possidet, sed potius custodit; l. 1. 5. 9.
j. quod legatorum; custodiae causa in possessionem

rerum hcreditariarum mittitur; adde l. 21. s. dejudiciis; custodia et observatio rerum ei conceditur; l. 12.

j. quibus ea: caus. in possess. l.3. in fin.. j.de adquir.
poss.
— (3) L. iii. 5. 20. j. de damno.
— (4) Cur potest‘lmissus in possessionem curam bonorum habere debet; l. Praetor,9. j. dereb. auctoritate
judicis possid. l. si ﬁnita, 15. $ si quis damni, 30. j.
de damno. Gaverc autem de damno infecto cura est et

custodia rei: ideoque si caverit , id ipsum recipiet ab
eo, cujus res fuerit.

servazione de’legati.
- (9) Egli non acquista la proprieta, ma un dritto di
pegno; ]. 3. in ﬁne, l. 5. C. Ut in. poss. leg.; possiede
come detentore di pegno,non come proprietario;]. 1l4
5 12. supr. De leg.; 1. aggiungi 1. 12. 'in/'r. Pro empi.
l. 26. supr. De pigri.
Gor.(1) Anzi, possiede da proprietario; l. 2. $. 1. supr.
Si eæ nom. caos.; I. Si fin. $. Post. aut. 33. infr. Dc
damno. Dall‘immissione in possesso, per la conservazione de’ legati, si può pervenire al decreto.
-- (2) Ei non possiede, ma piuttosto custodisce; l. l.

$. 9. infr. Quod legat.; per ragion di custodia viene
immesso nel possesso delle cose ereditarie; agg. l. 27.
sup. Dejud.; gli si concede la custodia e conservazione dclle cose; l. 12 infr. Quib. ea: caos. in posa.,
l. 3. in fine infr. De acq. vel amitt.
—- (3) L. 15. $. 20. infr. De damno.
_— (4) Perchè il può? l‘immesso in possesso dec aver
cura de‘bcni; l. Praetor, 9. infr. De reb. auct.,jud.
poss., l. Si ﬁnita; 15. $. Si quis damni, 30. inlr. De
damno. Ora il dar cauzione pcl possibile danno è le—
ner cura e custodia della cosa: epperò, se avrà dato la

cauzione, riceverà lo stesso da colui al quale la cosa
apparteneva.

— (5) L. 15. $. 31. fin/r. Dc damno.
— (5) L. 15. $. 31. j. de damno.
— (6) Cur alia est causa? An quia legatarii causam lu- — (6) Perchè è diversa la causa?Forse perchè la causa dei legatarii è lucrativa, e quella dc’credrtorr onerosa?
'
'
— (7) L. 3. in ﬁn. j. de adq. poss.
- (7) L. 3. in fine infr. De adq. vel amztt. poss.
- (8) Bonorum tamen separationom petere possunl;l. — (8) Posson però domandare la separazione de’bcni;
]. 6. infr. De separat.
6. j. de separationib.
Fanta) L. 21. supr. dejudic. l. 3. in ﬁn. infr. de ad- Fan.(b) L. 15. 5. 20. infr. de damno infect.
quir. vel ami-tt. possess. l.12. infr. quibus ea: cau- .. (e) D. l. 14. $. 31.
cratrvam habent, creditores, onerosum?

sis in possess. l. 1. $. 9. infr. quod legator.
DIGESTO V.
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$. 5. Qui in possessionem legatorum servando-

5. 5. Qaegli,che viene immesso in possesso

rum causa mittilur, in possessionem quidem rerum per la conservazione de'legati, verrà per certo in
hereditariarum omnimodo vcniel, hoc est, earum possesso delle cose ereditarie, ossia di quelle che
quae in causa hereditaria manent: earum autem. reslan nella causa ereditaria: e di quelle altre che
quae in causa hereditaria non erunt, non (1) (a) non vi restano vicn immesso in possesso soltanto
alias mittitur, quam si dolo malo in ea causa esse se per dolo avrà cessato d‘essere in quella causa;
nè già sempre, sibbenc con cognizione di causa.
desierit; nec semper, sed causa cognita.
$. 6. Sotto l'appellazionc poi di beni s'intende5. 6. Bonorum (2) (h) autem appellatione hac
res comprehensae videbuntur, quarum proprietas rau comprese quelle cose, la cui proprietà appartiene all'erede.
ad heredem pertinet.
5. 7. Illa se vi sicn campi vettigali, e se al le5. 1. Sed etsi vectigales (3) agri sunt, et si qua
pignora tcstatori data: in eorum quoque mittetur statore siensi dati pegni, anche di questi sarii
immesso iu possesso.
possessionem.
$. 8. Ma nel possesso dc‘parti delle schiave, e
5. 8. Sed et in partes ancillarum, et foetus pecorum, item fructus, aeque omnimodo legatarius de'fcti degli animali, e parimentc dc'frutli, vengono immessi in ugual modo il legalario e il fedeet fideicommissarius mittentur.
commissario.

5. 9. Sed et si rem alienam defunctus bona ﬁde

$. 9. E se il defunto avrà comprata di buona fe-

emerit, in possessionem ejus mittendum legata- de la cosa altrui, e certo chc in possesso di quella
rium constat: nam et haec (4) res in causa hcrc- dovra esser immesso il legatario; giacche anche
quella cosa appartienc all‘eredità.
ditaria est.
5. 10. Si deposita res apud defunctum fuerit, $. 10. Se alcuna cosa era depositata o data in
vel commodata, locum missio non habet: quia non presto al defunto, non ha luogo l‘ immissione in
possesso; attesoche non si tratta di cose ereditarie.
sunt istae res hereditariae (5) (c).
5. 11. Si ex duobus heredibus alter satisdare
$. 11. Se di due eredi uno sia pronto a dar causit paratus, alter non: in partem ejus missio lo- zione e l’altro no, la immissione in possesso dcc
eum utique habere debet. lllissi itaque legatarii aver luogo nella costui parte. Sicche immessi i
impedient etiam eum, qui satisdedil, rei admini- lcgatarii impediscono l'amministrazionc della cosa
stratione: quarc suadendum erit heredi, ut in as- anche a quello che ha dato cauzione: epperò bisognerà persuadere l’erede a darla cauzione per
sem salisdet, ne administratio ejus impediatur.
l‘intero asse, onde la sua amministrazione non

$. 12. Si ab impuberis substituto legata sint
relicta, et impubes decesserit: missio non solum
in ca bona, quae testatoris fuerunt, verum ad ea
quoque, quae impubes adquisiit, locum habebit:
nam haec quoque hereditaria sunt; vivo autem

venga impedita.
$. 12. Se dal sostituito d'un impubere sieno
stati lasciati de'legati, e l'impuberc sia morto ,
avrà luogo l'immissione in posscsso;non pur di

que’bcni che furono del testatore, ma altresi di
quelli che l'impubere acquistò; perocchè anche

impubere, neque missio neque satisdatio locum questi sono beni ereditariizma, vivente l'impuberc,
1a et.

non ha luogo ne l'immissione in possesso nè la

satisdazione.
$. 13. Si heres non sit, a quo fideicommissum $. 13. Se colui dal quale fu lasciato il fedecomrelictum est, sed alterius nominis successor: di- messo non sia crede, ma successore dell'altrui ticendum est, ut Edicto locus sit, ct dolus ejus sit tolo, è da dirsi che vi sia luogo all’Editto, e che
aestimaadus.
.
s‘abbia ad cstimare il suo dolo.

$. 14. Sed et si heredis heres sit, qui dolo fceil: aeque nocere debebit.

$. 14. Illa se chi commise il dolo sia erede dell'erede, equamente dovrà nuoccrgli.

— (9) Nisi postquam missus in possessionem legati — (9) Salvo se l’erede contrasse debito dopo essere
servandi causa, aes alienum heres contraxit:tunc enim
stato immesso in possesso per la conservazione del lccreditoribus heredis legatarius est potior; l. 3. (Lead. gale; giacche allora il legatario è preferibile ai credi—
Gor.(1) L. 8. j. cod.

_- (2) L. 49. j. de verb. signif.
— (3) Emphyteutici; l. I5. $. 1. 5. qui satisd.
— (4) L. 5. 5. 3. 5. de rebus cor.
— (5) Censeulur tamen quodammodo hereditariac in

petitione hereditatis; l. 19. 5. de hercdit. pel.
Fsa.(a) L. 8. i-nfr. !. 6. C. h. t.

'— (b) L. 49. infr. de verb. sign.

tori dell’erede; !. 3. C. cod.
Gor.(1) L. 8. infr. cod.

— (2) L. 49. infr. De V. S.
— (3) Enfiteutici; l. 15. $. 1. supr. Cui satisd.
_. (4) l.. 5. $. 3. supr. De reb. eorum-.

—- (5) Pure si reputano in certo modo ereditarie nella
petizione dell'eredità; l. 19. supr. Dc her. pet.
Fer..(c) L. 19. in pr. supr. de hcrcd. petit.
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$. 15. Per data dobbiam ritenere cziandio la
$. 15. Delum (1) (a) accipere debemus et eulpam latam, sed non oranem dolum, sed qui in colpa grave; ma non ogni dolo, sibbene quello
necem legatariorum et fideicommissariorum factus conrmcsso in danno dc’legalarii e fedecommissari.
est.

5. 16. Imperator Antoninus(2) (b) Augustus re-

$. 16. L’Imperatore Antonino Augusto rescrisse,

scripsit, certis ecc causis etiam in propria (3) (c) che per cause certe anche ne'proprii beni dello
bona heredis legatarios et ﬁdeicommissarios crede dovessero essere immessi in. possesso 73 leesse mittendos (4): si post sea: (5) menses, quam gatarii e fedccommissarii; se dopo sei mesi che
adit-i pro (6) tribunali fuerunt hi, quorum de ea furono aditi i magistrati si cesso di soddisfareze
re uotio est, in satisfactione cessatum est: inde che quindi percepirebbero i frutli in conformita
l’ructus percepturos, quoad uoluntati defuncto- de‘voteri del defunto. Il qual rimedio si osserve—
rum satisfiat. Quod rcmcdium servaretur et ad- rcbbe anche contro coloro che per qualsiasi cauversus eos, qui ea: qua causa ﬁdeicommisso mo- sa [rapponesscro mora al fedecommesso.
ram faciunt.
5. 11. Satisfactionis verbum-licet latius patet,
5. 17. Il vocabolo soddisfazione , sebbene ab—
tamen ad cxsolvendum legatum refertur.
bia lata significanza, pure si riferisce al pagamento del legato.
5. 18. Proinde, et si remissa sit satisdatio, re
5.18. Laonde, ancorcbe sia stata rimessa la
scriptum locum habebit: quia mora ﬁt solutioni. satisdazione, avrà luogo il rescritto; perchè si

lrappone mora al pagamento.
$. 19. Sex autem mensium puto continuum
5. 19. Benvero sei mesi continui stimo sieno da
tempus, non possessionum (1), computandum.
compularc,non già il solo tempo delle possessioni.
$. 20. Cessatum non accipimus, si pupillus tu5. 20. Non intendiamo che siasi cessato, se il
torem non habeat: nec curatorem furiosus, vel pupillo non abbia tutore; se il furioso O l’adoleadulescens: nam frustratio non debet hujusmodi scente non abbia curatore: chè non deve la frupersonis nocere, quae sunt indeiensac. + Certe strazione csser di detrimcnto a sill'atte persone
si hereditas jacuerit aliquo tempore, hoc tempus indifese. Certo poi, se l'eredita sarà stata per
de medio trahendum est.
qualche tempo giacente, questo tempo dee torsi
di mezzo.
.
5. 21. Quaeri poterit, an in vicem usurarum hi
5. 21. Si potrà domandare se eotesti frutti cefructus cedant, quae in [ìdeicommissis dcbentur? dano in luogo degl‘interessi che debbonsi ue'fedeEt cum exemplum pignorum sequimur, id quod commessi? E seguendo l'esempio de'pegni, ciò
ex fructibus percipitur, primum in usuras, mox, che da'frutti si percepisce, primamente s'imputa
si quid supcrlluum est, in (8) sortem debet impu- sugl'interessi, poscia, se avvi alcun che di superGor.(1) L. 32. supr. Depos.
Gor.(1) L. 32. s. depositi.
— (2) V. l. ti. C. cod. Caeterum hoc rescriptum nota, — (2) V. I. 6. C. cod. Del resto, nota questo rescritto
c la intcrpretrazione che lo segue, Got. V. Leonin. Ect sequentem ejus interpretationem; Goth.Vid.Leonin.
mend., lib. 1. c. 2. Ans.
emend. lib. 1. e. 2. Aus.
-— (3) L. 6. C. cod. Paolo, 5. Sent. I. 5. pen.
.. (3) L. 6. 0. cod. Paul. 5. sent. ]. 5. pen.
— (4) De hac missione vide Zasium in l.2. $.initium, -— (4) Su questa immissione vedi Zasio sulla l. 2. 5.
Initium, alla parola vindieias, supr. Dc orig. jur.
in verbo vindieias, S. da orig.juris.
— (5) Legatarii post sex menses quam petere coepe- .— (5) llcgatarii, dopo sei mesi che hau cominciato Ia
petizione, vengono immessi iu possesso anche delle
rint, ctiam in res proprias heredis inducuntur , inde
cose proprie dell’erede, per percepirne i fruiti ﬁnchè
fructus percepturi, quoad satisfiat, ut hic; et l. certa,
si soddisfaccia, come qui e nella l. certa, 6. C. cod.
(i. C. cod.
— (6) V. ciò che ho notato sul $. 19. infr. hic.
— (6) Vide quae notavi ad $. 19. ]. cod.
— (7) Sessionum; Duarcn. 2. disp. 16. Zoanet 8. 're- — (1) Sessionum, legge Duareno, 2. Disp. 16. Zoan.
stit. arg. 5. 16. s. cod. l. 2. $. ]. j. quis ordo in bo- 8. Resi-it., arg. 5.16. supr. cod., l. 2. $. 1. infr. Quis
ordo in bonor. poss. Questo è pure l’avviso di Govean.
nor. possess. idcm sentit Govean. apud Cujac. 2. obs.
in Cuiac. 2. Oss. IS. Giorni delle sessioni son quelli
18. Sessiouum dies. sunt, quibus Praetor pro tribunali
sedet, qui continuis adversi, non tamen semper utiles:
in cui il Prelore tiene udienza, i quali sono il contrario de’ giorni continui; ma non sempre son .utili , chè
nam saepe fit ut die sessionum non semper quis haspesso accade che nel giorno dcllc sessioni DIII'IIIOI'I
beat experiundi potcstatem.Contra dies utiles plcrumabbia sempre la facoltà di sperimentarcil suo dritto.
que sunt, quamvis sessionum non sint: ut puta si res
talis sit, quae de plane, et feriato die possit expediri.
All’opposto i giorni sono per lo più utrh, b_cnche non
sieno giorni di sessioni: p. e., se la cosa sna tale che
Utilis annus constat ex 365 diebus utilibus, de quibus
possa spedirsi de plano e in di feriale. L’anno utrlc
vide Cujacium ibid.
—- (8) Prius tamen in expensas quas fecil.
Fen.(a) L. 32. supr. depositi.
— (b) L. 6. in {in. 0. h. I.

l
!
l

consta di 365 giorni utili, su’ quali, v. Cuiacio ivi.
— (8) Prima però nelle spese che ha fatte.

l"Eu.(c) D. l-. 6.
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tari. + Quinimo el si amplius, quam sibi debetur,
perceperit legatarius: exemplo pignoratitiae actionis etiam utilis actio ad id refundendum dari debebit. + Sed pignora quidem quis et distrahere potest: hic autem frui tantum ei Coustitutio permisit, ut festinatur ad sententiam.

$. 22. Qui legatorum servandorum causa in
possessionem mittitur, et (i) fructus (2) custodire (3) et caetera debebit, et pati quidem hercdem colere agros, et fructus redigere: sed custodire legatarium fructus oportebit, ne ab herede
consumantur; quod si heres fructus nolit cogere,
permittendum erit legatario cogere fructus et eoactos servare. -|- Quinimo si (4) (a) tales sint
fructus, quas primo quoque tempore venire (5)
expediat: vendere quoque legatario permittendum
est, et pretium servare. + In caeteris quoque rcbus hcreditariis missi in possessionem hoc erit
cilicium (6) (b), et universas res hereditarias colligat et ibi custodiat, ubi domicilium defunctus
liabuit: etsi nulla domus sit, habitatione (7) conducat (8), vel horreum quoddam, in quo res collectae custodiantur: et puto, ita legatarium custodire res hereditarias debere, ut (9) neque heredi
auferantur, neque depereunt, deteriorcsvc tiant.

ﬂuo, deve imputarsi sul capitale. Che anzi, se il
legatario avrà percepito più di quello gli era dovulo, ad esempio dell’azione pegnoratizia, gli si
dec dar anche l'azione utile per restituirlo. Ma i
pegui può altri cziandio distrarrc; ma qui la eostiluzionc gli ha permesso soltanto di godere, onde s'afl'retti alla sentenza.
$. 22. Colui che per la conservazione dc'legati
vien immesso in possesso, dovrà e custodire i
frutli e le altre cose, e tollerare inoltre che l'erede coltivi i fondi e raceolga i frutlizma sarà d'uopo
che il legatario custodisca i frutti,0ndc l'erede non
li consumi. Che se questi non voglia raccorli, bisegnerà permettere al legatario che li raecolga
egli e li serbi. Chc anzi, se i frutli sicn tali che
convenga venderli sul bel principio, si dovrà permettere al legatario anche di vendcrli e conservar

il prezzo. Eziandio nelle altre cose ereditarie sara
dovere dell'immcsso in possesso di meltcr insie-

me tultc le cose ereditarie e eustodirle ove il de-

funto avca il domicilio: 0 se non v'abbia casa,
terrà in ﬁtto un'abitazione o un granaio, ove riporre le cose raccoltc: e penso che il legalario
debba custodire le eose ereditarie in guisa che ne
sien soltrallc all'erede, ne deperiscano 0 si deteriorino.
5. 23. Quod si ex Constitutione (10) quis in pos- 5. 23. Che se alcuno venga immesso in posses-

Gor.(1) Servat legata, qui fructum custodit, qui patitur Gor.(1) Conserva ilcgati colui che custodisce ifrutti,
che permette all'erede di coltivar i campi e raccogtieheredem colere agros, et fructus redigere,qui non patitur heredem fruetus absumere: qui ipse, moram adre i frutli, che non gli permette di consumarli; che li

mittente herede , cogit fructus et coactos servat: qui

raccoglie e raccolti li serba egli stesso sc l'erede si

fructus (qui servari non possunt) vcndil,et eorum pre-

renda moroso; che vende quelli i quali non posson
conservarsi e ne serba il prezzo; che tutte le cose ercdilaric raguna c custodisce ove il defunto avea domicilio; che per censervarle prende in [itto una casa o
un granaio.

tium servat: qui res onmes hereditarias colligit custoditve,ubi domicilium defunctus habuil: qui carum ser-

vandarum causa habitationcm vel horreum conducit.

»— (2) Potest tamen vendere et locare; l. 8. 5.2. j. de _, (2) Può però vendere c locare; l. 8. 5. 2. infr. Dc
reb. aucl.jud.
reb. auct.jud.
— (3) ()llicium missi in possessionem legatorum ser- —- (3) Qual sia il dovere dell'immcsso in possesso per
vandorum causa quale sit.
la conservazione de'legati.
- (4) L. 27. j. de rebus auctor.j-ud.
— (4) L. 27. infr. De reb. auct.j-ud.
— (5) Sequestratio rerum , quac servari non possunt, - (5) Semprc che si sequestrano le cose che non posquoties fit, toties res illae vendi, et earum pretia in
son conservarsi, bisogna venderle, e il loro prezzo debsequestri causa esse debent; adde l. litibus 20. 0. de
be appartenere al sequestro; agg. l. Litibus 20. C. De
agricol. et censitis; l. ult. j. de acquir. rerum.
agric., l. ult. infr. Dc acq. rer.
- (6) L. 12. in (in. j. quib. ccc caus. in possess.
- (6) L. 12. in fine infr—., Quib. ccc caus. in poss.
-— (1) Lege, habitationem.
— (1) Lessi habitationem.
—- (8) Conduccrc habitationem vel horreum fructuum — (8) L’immesso in possesso per la conservazione dei
servandorum nomine missus in possessionem legatolegali può, appunto per conservare ifrutti , tdrre in
rum servandorum causa potest.
titlo un‘abitazione o un granaio.
_- (9) L. 5. s. cod.
,
— (9) L. 5. supr. cod.
—(10) Missionis ex rescripto et edicto variae sunt dif- —(10) Varie sou le differenze tra l’immissione in posferentiae.Ex edicto missio fit ab initio ante aditam hesesso in virtù del rescritto c in virtù dell’editto. Quelreditatem , l. Lin ﬁn. s. cod. ex rescripto, post adi—
la per l'editto fassi dal bel prineipio prima di adir l‘etam , et sex menses; 5. 19. s. cod. Praeterea edictum
redita; ]. 1. in ﬂne supr. cod.; quella per rescritto,
non requirit moram heredis, l.1. 5. non eæigit, s.eod.
sci mesi dopo l'adizionc, 5. 19. supr. cod. Inoltre l’erescriptum vero exigit, 516. 518. s.eod. Per edictum ditto nou esige la mora dell'erede; I. 1. 5. Non ewilit missio in bona hereditaria; 5. 3. 5.16. supr. cod.
git, s. cod; ii rescritto poi l’esige; $. 16. 5. 18. supr.
lllissus ex edicto, de possessione recedit, praestita
cod. Per l’editto si fa l’immissione ne' beni ereditarii,

Fen.(a) L. 27. infr. de reb. auct. iud-ic. possid.

Fcn.(b) L. 12. in [in. infr. quibus ea: caus. in possess.
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sessionem mittatur: curandum est, ne vis ('l) fiat se in forza della Costituzione, è da aver cura che
utenti et fruenti legatario.

non si faccia violenza al legatario usufruenle.

5. 27.-. Satisiieri voluntati defuncti sic accipitur, 5. 24. Il satisfare alla volontà del defunto imquoadvoluntati defuncti vel ex fructibusvel aliunde porta che la sua volontà sia adempiuta o mediante
satisfiat.

, $. 25. Constitutio autem Divi Antonini pertinet

i frutli o altrimenti.

5. 25. La Costiluzione dell'lmperatore Antonino

ad eos, a quibus utiliter fideicommissum relictum poi riguarda quelli da cui utilmente è stato fatto
est: [si] quamvis heredes non sint: par enim un fedecommesso; ancorchè non sieno eredi; che
utilitas est.
'
l'utilità è Ia stessa.
5. 26. In possessionem missus legatorum ser5. 26. L'immesso in possesso per la conservavandorum causa, si litem co nomine contestatus zione dc'legati, se a lal titolo avrà contestata la
sit, non ante decedere possessione debet, quam lite, non dovrà lasciar il possesso prima che gli
ei pro lite (2) fuerit cautum.
si sia data cauzione per la lite.
5. 27 . Missus in possessionem, si 'non admit$. 27. L'immesso in possesso, se non vienetatur: liabetinterdictum (3) (a) propositum: aut ammesso, ha i'intcrdetto a suo favore: o per
per viatorem (i), aut per oﬂiciatem Praefecti, mezzo dei uiatore o diun 'uﬂiziaie dei Prefetto,
aut per Magistratus intro ducendus est in. posses- o del magistrato dev'esser introdotto 'nel possionem.
sesso.
$. 28. Missio autem locum habebit, non tantum
5. 28. E l'immissione avrà luogo, non solo se
si quis idipsum, quod legatum est,r0gatus sit: ve- altri sia stato richieste di quella stessa cosa che
rumetiam si quid vel ex eo vel pro eo restituere e stata legata, ma anche seil sia stato della rcstifuerit rogatus.
tuziouc di aleuua cosa che facesse parte del legato
o in vece di quello.
$. 29. Si Titio pure legatum fuerit, et ejus fidei $. 29. Sc a Tizio sarà stato fatto un legato puro,
commissum sub conditione, ut Sempronio resti- c un fedecommesso condizionale, onde restituisca
tueret: non inique Praetorem statuturum Julianus a Sempronio, scrisse Giuliano che secondo l'equiscripsit, si antequam legatum eonsequalurlegata- tà statuirebbe il Pretore, che se prima ehe il le—
rius, fideicommissi conditionalis satis non del, ut gatario conseguisse il legato non dia cauzione pel
magis Sempronio del legali persecutionem, ut is fedecommesso condizionale, egli darebbe il diritto
legatario satisdel, deficiente conditione reddi de- di sperimentar il legato piuttosto a Sempronio,
cem; sed ct si acceperit Titius ab herede decem, onde dia egli cauzione al legatario di restituir
acquum esse Julianus ait, cogi eum invicem (5)(b) dieci mancando la condizione: ma se Tizio stesso
salisdare, aut ipsa decem tradere, et Sempronium avrà ricevuto dieci dall'erede, dice Giuliano volcr
Titio cavere; ct hocjure utimur: id enim et Mar- l‘equità eh'egii sia astretto a dar cauzione a sua
cellus ait.
volta, o a far tradizione de'detti dicci; e che dia
Sempronio cauzione a Tizio. E noi a questo diritto

ei atleniamo; giacchè questa :: pure la dottriua di
Marcello.

5. 30. Quid ergo, si et legatum sub conditione

5. 30. Ma quid se sia stato fatto c un legato

sit relictum et fideicommissum, neque iideicom- condizionale e un fedecommesso, e pel fedecommissi satisdetur? aequissimum erit, ﬁdeicommis- messo non si dia cauzione? sarà giuslissimo che

sarium nomine legati satis accipere ab herede, si il fedecommissario riceva cauzione pel legato dal—
ei satisdatione; Lsi lcgatarii adversus, tt. s.lit. proce.
l\lissus e.v rescripto non recedit , uisi plene ei satisfactum sit, l. si pecuniae, 6. in ﬁn. j. ead.

$. 3. $. ’16. supr. eod. L‘immesso in forza dell'edìlte
esce di possesso, prestatagli la cauzione; I. Il. supr.
tit. press.; l'immesso per rescritto non ne esce, se non

sia stato pienamcnte soddisfatto; !. Si pecuniae, 6. in
ﬁne infr. cod.
Gor.(1) Missus in possessionem legatorum causa utenti- Gor.(l) ll legatario, immessoin possesso per la conser—
bus ct fruentibus jam legato,lcgalarius vim facere non vazione dei Iegati, non dee far violenza a coloro che
_ già un legato usufruiscono.
debeL
— (2) Cioè la cauzionejudicatum salvi; v. Cuiacio 10.
— (2) Id est, judicatum solvi; v. Cujac. lO. obs. 29.
Oss. 29.
-— (3) L. I. 5. 9. j. quod legal. l.3. 5.1.j.'ne vis ﬁat. — (3) L. ‘I. $. 9. infr. Quod legat., l. 3. $. 1. iii/'r. Ne
vis ﬁat.
_ (4) Formam indueendi alicujusiu possessionem ob- — (t) Osserva la forma dell’immissione in possesso.
serva. An vere judex legalario id jus tribuere potest, lila pub il giudice attribuire al legalario tal dritto, che
di sua privata autorità s‘impossessi delle cose ereditaut privata auetoritate rcs hereditarias adprehendat ?
rie? Bartolo crede di si.
Bartolus putat.
_. (5) L. tt. infr. De bon. libert.
— (5) L. M. j. de bon. liberi.

Feu.(a) L. 3. in, pr. infr. ue vis liat ei.

an.(l)) L. H. in pr. infr. dc bonis liberi.
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ei legatarius non caveat: scil. ut et ipse legatario l'erede , se non glieia dia il legatario: val dlre
caveat; quod si jam accepit legatarius ab herede che egli stesso dia cauzione al legatario; che sc il

satis, decernendum erit, ex ea satisdatione magis legatario già l'ha ricevuta dall'erede, si dovrà deiideicommissario quamlegatario dandam actionem: ciderc che per siffatta can-zione sia da darsi l'azione
in eum scilicetcasum, quod fideicommissi cjus piuttosto al fedecommissario ehe al legatario: in

conditio extitit;ipsius etiam legati persecutiodanda quel caso, benvero, che la condizione del suo feerit iideicommissario, si nondum solutum est, et decommesso si e avverata; ed anche delle stesso

conditio ejus extitit, se. si fuerit iideicommissarius legato dovrà concedersi lo sperimento al fedeparatus cavere legatario.
commissario, se non anco sia stato pagato, e la
condizione di quello siasi avverata, purchè il fede-

commissario sia parato a dar cauzione al legatario.
VARIANTI DELLA LEGGE
$. 5. Des-ierit. lu R. Stefano, desierint.
5. 16. In satis/"actionem cessatum est. In Aloandro e nella Vulgata, nec satisfactum est. .
i- 21. Ut . festinatur ad sententiam. Cuiacio, Obs. lV-33, ad satisfactionem: così anche Wissembacino e Pottucr.

5. 25. Si qumnvis. La parola si manca iu tutte le edizioni.
. . 26. Coutestatus sit. Cuiacio, Obs. X—29, legge coniestat-urus sit. .
$. 30. l’t et ipse legatario caveat. Accursio legge, ut et ipse legatarius, etc.
In eum scii. casum quod. lu Aloandro, nella Vulgata ed in II. Stefano, quo.
De usufructu pecuniae legato et cautione remissa. LQui- Dell‘usul‘rutto leg-ato di danaro, e della cauzione rimessa.
bus e.v causis iideicemmissarius de possessione decedit. 1.Pcr quali cause il fedecommissario perde il possesso.
6. GIULIANO nel libro 38 dei Digesti.
G. Je…aus lib. 38 Digestorum.

Se fosse stato legato l'usufrutte di danaro nuSi pecuniae numeratae ususfructus legatus essct, et in testamento cautum, ne eo nomine satis- merato, e nel testamento si fosse proibito di dar
daretur: proprietas non est legata, sed legata- cauzione a tal titolo, non sarebbe già stata legata
rio (1) (a)permittendum satisdarc,et usumfruclum la proprietà; ma si dovrebbe permettere al legatapecuniae habere; et propemodum in hae propo- rio di dar cauzione cd aver l'usufrutte della somsitionc (2) nullac Praetoris erunt partes: quia, ma, c in questa proposizione sarii quasi nulla la
nisi (3)“satisdctur, agi cum herede non poterit.
parte del Prelore; perocchè, se non si dà cauzione, non si potrà agire con l'erede.
5. 1. Qui fideicommissi servandi causa in pos5. 1. Colui che e stato immesso in possesso per
sessionem missus est, non prius de possessione la conservazione de'legati , non deve uscir del
decedere debet, quam ei fideicommissum solu- possesso innanzi che gli sia stato pagato il fedetum (4), aut eo nomine satisdatum (5) fuerit: nam commesso 0 a tal titolo gli sia stata data cauzione;
quod (G) si integra re fieret, in possessionem nou giacche, siccome, sc la cosa fosse integra, non

mitteretur; id cum offeretur (7) (b), discedere a sarebbe immesso nel possesso; quando gli si oil'rira di renderla tale, dee lasciar il possesso.

possessione debet.

Del ventre.
7. Moausmo nel libro 3 delle Regole.

De ventre.
7. Monss'riaus (8) lib. 3 Regularum.

Dum venter in possessionem (9) est, nullus
Mentre è in possesso il ventre, niuno puo eslegatorum servandorum causa in possessionem serlo per la conservazione de‘legati.
esse potest.

Gor.(1) L. 1. G. de usufruct.

Gor.(1) L. 'I. C. De usufr.

— (2) Propositio quid esset , dixi ad l. 20. $. I. 5. de — (2) Cosa fosse la proposizione, l‘ho detto sulla !. 20.
$. !. supr. De her. venit.
hereditate vendita.
— (3) Usufructuarius mobilium rcrum'salisdarc debet, — (3) L'usufrulluario dee dar cauzione per le cesc
etiam si remissa sit ei cautio a testatore; vidc l. 1. G.
de usufruct.

— (4) Si missio facta fuit, quia non solvebatur.

mobili, ancorchè il testatore l'abbia dispensato dalla
cauzione; v. l. 1. C. Dc usuf.
— (4) Se l‘immissione ha avuto luogo per maneo di pa-

- (5) Si missio facta fuit, quia non satisdabatur.

-— (5) Sc l’immissione ha avuteluogo per mancanza di

—- (e) Lega, qui si integra rc id ei tieret.

—
—
——

gameuto.
cannone.
-— (7) L. 11. s. tit. prox.
— (8) At. lilarcianus.
— (9) Iterum defuncti.

Feu.(a) L. t.'C. dc usufr.

(6)
(7)
(8)
(9)

Legge: qui si integra re id ci fieret.
L. 11. supr. til. pross.
Allri leggono Marcianus.
Delle cose del defunto.

l-"ua.(b) L. H. supr. tit. prox.
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VARIANTI DELLA LEGGE
Modestinus lib. III Regularum. Nella Vulgata, in Taureltie al margine, ed anche nel testo Fio—
reatino si legge, Marcianus lib. II! Regularum.
Dum venteriu possessionem est. la Aloandro, cum venier, etc.; in tt. Stefano, in possessione.
De hereditate restituta.
8. I‘arrnua‘us lib. 6. Quaestionum.

Delt'eredita restituita.
S. PAPINIANO nei libro 6 delle Quistioni.

Se non si da cauzione pe'legati, restituita l’ereSi legatorum satis non datur, restituta hereditalc, in earum quoque rerum possessionem lega- dilii,il legatario dovrà esser immesso nel possesso
tarius mittendus erit, quae dolo malo ejus, cui anche di quelle cose, lc quali, per dolo (Il colui a
restituta est hereditas, in hereditaria (1) (a) causa cui l’eredità e stata restituita, han cessate d'apipartencre ad essa creditadesierunt.

VARIANTI DELLA LEGGE
Desierunt. In Aloandro, nella Vulgata ed in R. Stefano, esse desierunt.
De herede condemnato. 1. De duobus legatariis.
9. locu lib. 19 Quaestionum.

Etiam si condemnalus heres fuerit, nec pecu-

Dell'erede condannato. |. Di due legatarii.
9. Lo stesso nel libro 19 delle Quistioni.

Ancerchè l'erede sia stato condannato, nè però

niam solvat: legatarius potest desiderare (2) mitti paghi it dauaro, il legatario può domandare d’esin possessionem.

ser immesso in possesso.

$. 1. Cum sub conditionibus contrariis eadem $, 1- Quando sette contrarie condizioni ta stessa
res duobus (3) (b) legetur, si non caveatur, uter- cosa vien legata a duc, se non si dà cauzione, sene immessi in possesso, entrambi.
que mittitur in possessionem.
Si nullae sint rcs hereditariae, in quas milli possit.

Se non vi sien punto cose ereditarie, delle quali
possa venir immesso in possesso.

10. Patruus lib 3 (4) Sententiarum.

10. Paone nel libro 3 delle Sentenze.

Si nullae sint res hereditariae, in quas legatarii Sc non vi sicn punto cose ereditarie, delle quavel fideicommissarii mittantur: in rem quidem li possono esser immessi in possesso i legatarii o
heredis mitti non possunt, sed per Praetorem (5) itedecemmissarii, nen possono per certo esser
dencgatas heredi actiones ipsi persequantur (6). immessi in possesso della cosa dell'erede, ma
sperimenteranne essi le azioni dal Prctorc negate
all'erede.
De rc uni relicta et ab alio possessa. De statulibero.

11. Emiocuivuivcs lib. 4 Juris epitomarum.

Si fideicommissorum vel legatorum servandorum causa missus in possessionem, eam rem teneas, quae mihi per ﬁdeicommissum relicta esset:
aequius est me eam habere, cui ea ipsa relicta
est, quam te, qui alterius fideicommissi nomine
ingressus in eam esses. + Nam et si mihi sub

Della cosa lasciata ad uuo c posseduta da uu altro.
Dello statulibero.
40.En.nocr.t…no nel libro 4 delt'E-pitome del Diritto.

Se tu, immesso in possesso per la conservazione de'fedccommessi ode'legali, tenga una cosa
che era stata per fedecommesso a me lasciata, è

più giusto che la tenga io a cui è stata lasciata,
che tu il quale ne sei entrato in possesso a titolo
dell'altrui fedecommesso. Imperocchè, se a me

Gor.(1) L. 5. 5. 5. supr. cod.
Gor.(1) L. 5. $. 5. s. ead.
— (2) Subaudi, vel ex rescripto, vel ex edicto, vel ju- _ (2) Sottintendi: O per rescritto o per editto o dal
dicis oificio; t. a Diuo, 15. 5. si rerum, lv. j.de rejurt. giudice di uilizio; l. 15. 5. Siror. 4. infr. De rejud.
— (3) V. I. 3. supr. tit. pross.
— (3) V. i. 3. s. tit. prose.
— ('l-) llaec non extat inter caeteras Pauli sententias, _- (4) Questa non si trova fra le altre sentenze di Pao—
lo, lib. S.,- che anzi rinvengo nel medesimo, lib. L. tit.
lib. 3. quinimo apud eundem rcperio, lib. 4. tit. 1. 5.
1. 5.17., che coltri, al quale l‘erede non rilascia il feI7. Eum cui ab herede fideicommissum non praestatur, non solum in res hereditarias, sed in proprias he- decommesso, non solo viene immesso in possesso
delle cose ereditarie, ma anche nelle cose proprie
redis induci. ldcoque locus hic satis ostendit , Pauli
dell’erede. Laonde questo lungo fa aperto come lc scusententias quae circumferuntur hodie,nouAuthcnticas
tenze di Paolo, che oggi sono in circolazione, non sono
Pauli, sed Epitomen tantum nudam esse.
le aulentiche di Paolo, ma uua mera Epitome.
— (5) È conforme la l. 1. $. 2. supr. Quod cujusc. u— (5) Facit l. I. $. 2. s. quod cujusque universitat.

mv.
— (6) Quo ordine? collige ex l. l5. 5. 2. j. de refudi- — (6) tu che ordine? si desume dalla l. 15. $. 2. 'in/'r.
De re jud.
cat.
an.(b) L. 3. supr. tit. pross.
Fuu.(a) L. 5. 5. ti. supr. Ii. t.

DIGESTO—LIB. XXXVI.—TIT. IV.

396

conditione legatum est, et tu medio tempore in (1)
possessionem ejus factus fueris legatorum servandorum causa, deinde conditio impleta cssct: non
denegabitur mihi ejus rei integra persecutio. +

sia stato legato sotto condizione, e nell' intervallo
tu sii stato immesso in possesso per la conservazione de'lcgati, indi siasi adempila la condizione,

non si neghera a me di domandar la cosa integra.
Sic enim etsi statuliberum ex eadem causa possi— E cosi se uno statulibero per la stessa causa adere coepisset: impleta conditione, justam libcr- vessc cominciato a possedere, adempila la contatem cjus impedire non potest.
dizione, non può impedire la giusta libertà di lui.

5. 1. Si rei servandae causa in possessionem

$. 1. Se perla conservazione della cosa fosse

missus esset proprius creditor heredis, et rei (2) (a) stato immesso in possesso il proprio creditore
per ﬁdeicommissum mihi relictac adcptus fuerit * dell'erede. ed avesse acquistato il possesso della
possessionem *: nihil me per eum laedi oportere cosa a me lasciata per fedecommesso, non v'è raconvenit, non magis, quam si ab ipso herede eam gionc pcrchc io sia leso da tui. non più che se
rem pignori accepisset.
dallo stesso erede ricevuta avesse in pegno quella

cosa.
VARIANTI DELLA LEGGE
Coepisset . . . non potest. Nella Vulgata, iu Aloandro ed in B. Stefano, coepisses . . . non
potes.
Factus fueris. Nella Vulgata, missus fueris.
l

De municipiis.

De‘municipii.

12. lineemus [lib. 12 Fideicominissorum].

Municipiis (3) (b) ﬁdeicommissum relinqui possa
dubium non est, sed si non caveatur, adversus (lr) (c) municipes quidem non dubitabimus ex
hoc Edicto iri in possessionem posse; ipsos vero
municipes, si his non caveatur, non idem adsecuturos: sed extraordinario remedio opus erit, videlicet ut decreto Praetoris actor eorum in possessionem mittatur.
De minima re relicta.

12. Mscuno nel libro l2 dei Fedecornmessi.
Non èdubbio che a'munieipii possa lasciarsi
un fedecommesso: ma,“ se non si dia cauzione,

neppur dubitiamo che in forza di questo Editto si
possa centro i municipali esser immesso in possesso. Benvero essi municipali non lo possono, se

loro non si dia cauzione; ma avran d'uopo d'un
rimedio straordinario , cioè che con decreto del

Pretore sia l'attore immesso nel possesso.
Del legato della minor cosa.

13. CALLISTIIATUS [lib. 3 Edicti monitor-ii].
13. CALLISTRATO nel libro 3 sutl'Editto monitoria.
Quamvis minima (5) res legata sit vel per fideiSebbene sia stata lasciata per legato o per fedecommissum relicta: tamen si non solvatur al) he- commesso la minor cosa, pure, se dall'erede non

rede vel (6) eo nomine caveatur, eum caveri oper

venga pagata, o a tal titolo non si dia cauzione,

teat, in possessione omnium (7) bonorum, quae quando è d' uopo di darla, il Pretore, per la conex ea hereditate sunt, legatarium sive fideicom- servazione dei legati, immette il legatario o il femissarium Praetor legatorum servandorum causa decommissario nel possesso di tutt'i beni che a
mittit.
quella eredità appartengono.

VARIANTI DELLA LEGGE
In possessione. In Aloandro c nella Vulgata , in possessionem.
Dc bonis vescendi causa dcminuendis.

lt. Lenno [lib. 2 Posteriorum a Javoleno
epitomatorum].
Quae legatorum servandorum causa in bonis

Delta diminuzione de’bcni necessaria per cibarsi.
tb. Lacaena nel libro 2 delle Cose Posterior-i
compendiate da Giauoleno. '

Colui che sta in possesso de‘bcni per la con-

Gor.(1)—De lia—c lo—quend-i—form'ula-scripsi ad 1. 21. a.—de

Gor.(l) Di questa t‘ormola di dire ho scritto sulla l.21.C.
De l'url.
furtis.
.— (2) L. 1. 0. de bon. auctor.
— (2) L. 1. C. De bon. auct.
— (3) L. 122. s. de lega-t. 1. l. 26. j. ad Trebelt. Ulp. — (3) L. 122. supr. De teg.1., l. 26. infr. Ad SC.

24.5 28.
—- (4) L. 1. 5. 2. 5. quod cujusque unipersit.
— (5) Etiam pro re minima legatarius mittitur in possessionem omnium bonorum heredis.

— (ti) Cautio solutionis subsidium.
- ('I) Imo, unius tantum; t..1 in ﬁn. j. quib. ea: eaus.
inposs.
Feu. (a) L. 1. G. de bon. auctor.

— (b) L. 122. in pr. supr. de legat. 1. l. 26. supr.
ad SC. Tr'ebelt.

' Treb. Ulp. 211.5. 28.
-— (4) L. 1. 5. 2. supr. Quod cuj-usc. univ.
— (5) Anche per una cosa minima il legatario viene
immesso in possesso di tutti i beni dell’erede.
— (6) La cauzione è sussidio al pagamento.
— (7) Anzi d‘un solo; l. 1. in fine i-nfr.Quib. eæ cous.

Fsu.(c) L. 1. 5. 2. supr. quod cujuscunque univers.
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est, in causa vescendi (1) (a) deminuet, si filia (2), servazione de-‘Icgati si diminuirà per cibarsi , se
neptis, proneptis, uxerve esset, nec nupta sit, avrà figlia, nipote e pronipote, () moglie, nè sia
nec suum quicquam habeat.
maritata, ne abbia nulla di suo.
Do Ioco facto religioso. De consecratione. Do manumis-

Del luogo fatto religioso. Delle eonsacrazioni.

SIOI'IC.

Della manomissione.

l5. Vitnas [lib. 1 Actionum].

15. VALENTE nel libro 7 delle Azioni.

Interdum licet dolo malo fecerit heres, quo mi-

Talvolta, sebbene per delo l'erede abbia fatto si

nus res in causa hereditaria maneant. non poterit che le cose non rimanessero nell'eredità, non poin possessionem earum legatarius mitti: veluti si trà esser immesso nel possesso di quelle il legalocum religiosum fecerit, aut quid publice conse- tario; come se quegli abbia fatto un luogo relicraverit, permissu (3) (b) scilicet Imperatoris: aut gioso, o abbia pubblicamente consacrata alcuna
alique-711 non in fraudem creditoris man-umi- cosa, benvero cen Ia permissione dell'lmperatore,
serit.
e abbia manomesso alcuno , purchè non in frode del creditore.
Gor.(1) Adde l. 27. 5. 3. 5. de ino/ﬁc. l. ult. G. de ar- Gor.(1) Agg. ]. 27. 5. 3. supr. De ino/f.; I. utt. C. De

Bald. Quid, si filius vel nepos? Aliud. Accursius enim

ord. cogn.
— (2) Quid, sc abbia altre donne? lo stesso: Accursio e
Baldo.. Quid, se un figlio o nipote? è diverso; giacchè

putat, mulieres vitae debitioris esse, quam masculos.

opina Accursio csser le donnc più deboli de’ maschi.

dine cognit.
— (2) Quid, si aliae mulieres sint? idem: Accurs. el

— (3) Adde l. 9. $. 1. s. de rerum. diuis. l. 8. a. de re- — (3) Agg. |. 9. 5. 1. supr. De rer. div.; !. 8. supr.
De relig.
ligiosis.
Fnu.(a) L. 27. $. 3. supr. de ino/ﬁc. testam. l. ait. in Fr.“,(b) L. 9. 5. 1. supr. de diuis. rer. l. 8. in pr.
supr. dc rcligios.
(in. G. de ordine coynit.

Diccsro V.
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ne (2) (a) Bosone]! (3) possessroa‘mts (1)De commodis et incommodis, et rerum dominio.

net possesso ne’ nem.

De’vanfaggi e degl'incomodi, e det dominio delle cose.
1. ULPIANIJS [lib. 39 ad Ediclum].
1. ULriÎta‘o nel libro 39 sult‘Editto.
Bonorum possessio admissa, commoda (5) et Il possesso de' beni ammesso, attribuisce vanincommoda hereditaria , itemque dominium re— taggi ed incomedi ereditarii, e altresì il dominio
rum (6), quae in his bonis sunt, tribuit: nam haec delle cose che son tra quei beni; giacche tutte

omnia (7) bonis (S) sunt (9) conjuncta.

queste cose sono a' beni congiunte.

VARIANTI DELLA LEGGE
Bonorum possessio admissa . . . tribuit. In Aloandro, bonorum possessione admissa .
tribu-itur.

Gor.(1) Septima pars incipit j.ti.t. de uerb.oblig. lib./iii. Gor.(1) Comincia la settima parte ; in./’r. til. De verb. o-

blig. lib. 43.
— (2) 3.Inst. 10. WEPI diam-raX-ïg; 40.Eclag.1. !. "arm.

— (2) 3. Istit. 10. z'epì brumali-ig, ,l-O. Eeloga 1.1. Ar—

35.de possessionibus daiidis.UIp.28.vide praxim hujus

menop. 35. Del dari possessi. Ulp. 28. V. ii rito di
quest'azione in Oldend. ti.-class. 6. Aut.
— (3) Che s' intenda per questa parola , v. |. 3. infr.

actionis apud Oldendorp. 5. class. 6. aet.
— (3) [loc verbo quid intelligatur, v. l. 3. j. eod.

med. tit.

- (ls) Quaea Praetore dantur scriptis heredibus seeun- -— (t) Che dannosi dat Prelore agli credi scritti secondum tabnlas, j. tit. 11. vr. C. .in. contra tabulas vero,
sen testamentum defuncti dantur liberis , j. tit. 4. vi.

C. :il. patronis vel liberis eorum , j. tit. &. et seqq. "|.
C. xm. ab intestato,furioso, infanti, caeco, surde, mulo, j. tit. 3. [ilio emancipato, tit.8. ventri, j. tit. 9. li-

beris impuberibus,quibus flt controversia status et bonorum paternorum,j. tit.10. parenti qui filium manumisit, j. tit. I2. ex testamento militis. j. t-it.13. Alia
est edictalis, t. 30. $. 1. in ﬁn. s.de adq. iter. decreIalis, t.3. $. 8. j. cod. l.1. 5.1. j. de successor. edicto.
Illa per edictum mortui Practoris,l1aec per Praetorem
vivum cum aetudalur el eognoseitur.Quid sit bonorum
possessio, v. l. 3. $. 2. j. ead. Hodie formulae veteres
petendae bonorum possessionis non sunt in usu; v.
quae not. ad 5. ult. Inst. cod. adde Cuj. 17. obs.19.
Dabantur bonorum possessiones a Praetore in Urbe: a
Praesidibus in Provinciis; vide Cujac. 4. cbs. 15. de
differentia bonorum possessionis ethereditatis, v.IIIantic. l2. de conject. u’lt. uolunt. 15.

do le tavole, infr. tit. 11. lib. 6. C. 11.; si danno poi
contro le tavole e il testamento del defunto a'tigli ,

infr. til. 5. lib. 6. cap. 12.; ai patroni 0 a' loro tigli,
infr. tit. 4. e seg. lib. 6. cap. 111. ab intestato al fnrioso, all'infante, al cieco; al sorda, al muto, i-nl'r. til. —
tl.; al figlio emancipato, tit. S.; al feto, infr. til. D.; ai
tigli impuberi, ai quali si contende lo stato c i beni paterni, in]-i‘. lit. 10.; al genitore clic manomise il figlio
infr. tit. 12.; pei testamento del soldato, infr. til. 13.
Il possesso altro e edittale, I. 30. $. 1. in fine supr.
De adq. vet om. her.; altro è decretate, l. 3. 5. 8. infr.
med.tit. I.1.5.'l infr. De succ. edici. Quello si dà e si
conosce per cditlo del morto Pretore; questo mediante iI Prelore vivente. Cosa sia il possesso de' beni, v.
I.3.$.2. infr.med.tit.Le vecchie formole per domandar

il possesso de' beni non son più in 1150 oggi; v. ciò che
ho notato sul $ ult. Istit. cod. ; agg.Cuiac. I'i.Oss. 19.
II possesso de' beni si dava: nella città dal Pretore
nelle provinrieda'Presidi; v. Cuiac. 4. Osserv. 15; del—

la differenza lra il possesso de' beni e l’eredità, v. Mantica, 12. De conj. ult. vol. 15.

—- (5) Omne jus mortui , res singulas , nomina ; l. 37. — (5) Ogni dritto del morto, cose singole, titoli ; l.
5. de adq. Iter.
37. supr. De adq. vet om. Iter.
— (6) Id est, posseSsionis, non proprietatis: nec enim — (6) Cioè del possesso, non della proprietà; che non
Praetor dominium tribuit, sed possessionem tantum et
il dominio attribuisce il Prelore, ma solo il possesso
retentionem.
e la ritenzione.
— ('I) lmo, non haec omnia tribuit; l. facta 63. 5. ad — (7) Anzi non attribuisce tuttequcsle cose,].facta 63.
supr.Ad SC. Treb.; [. 23. infr.De adq. vel omitt. poss.
Tr'ebelt. I. cum heredes, 23. j. de adq. poss.
— (8) Bonis inhaerent commoda,incommoda,dominia. — (S) A’ beni sono inerenti i vantaggi gt'incomodi, i
dominii.

—. (9) lmo,bonerum appellatione incommoda non con- -— (9) Anzi sotto il nome di beni non son compresi gli
tinentur; t. mulier, 12. 5. de jure dot.
incomedi, l. mulier, 72. supr. Dc jure del.
an.(a) Lib.-3. Inst. 10.

leiES'I'O-lell. XXXVII. - 'I'I'l'. I.
Collalio heredis el bonorum possessoris.
2. Inen lib. 14 ad Edictum.

In omnibus enim vice (1) (a) heredum bonorum

possessores habentur (2).
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Collezione dell‘erede e del possessore de'beni.
2. Lo stesso net libro 11- sull'Editto.

Imperocche i possessori de'beni hannosi in tutto
in luogo degli eredi.

Ilona quomodo accipiuntur. Deﬁnitio bonorum possessio- Come s‘intendono i beni. 2. Deflnizionc del possesso dei
beni. 3. Di colui che non vuole. 4. Delle università.
nis. 3. Deinvito. &. De universitatibus. 5. De patre
vel liliofamil. 6. De captivo. 7. Per quas personas ac- ' 5. Del padre o del figlio di famiglia.6.Del prigioniero.
7. Per mezzo di quali persone si acquisla. 8. Dove si
quiritur. 8. Ubi datur bonorum possessio. 9. Dc jure

dà il possesso de’bcni. 9. Del diritto di accrescere.
accrescendi.
3. Inen lib. 39 ad Edictum-.
3. Lo stesso nel libro 39 sull’Editto.
Per beni poi (come spesso sogliam dire ) bisoBona autem hic (ut plerumque solemus dicere)
ita accipienda sunt,universitatis (3) cujusque suc- gna intender qui te successione nell'universalità
cessionem, qua succeditur in jus demortui, susci- d'alcuno, per la quale si succede nel diritto del
piturque ejus rci commodum et incommodum: defunto, e si assume della cosa di lui il vantaggio
nam sive solvendo sunt bona, sive non sunt. sive e I'incomodo: che o sieno i beni solvibili o nol
damnum habent, sive lucrum, sive in corporibus sieno, e rechino danno e lucro, e consistono in
sunt, sive in actionibus (1): in hoc loco proprie cose corporali o in azioni, in questo luogo si dibona appellabuntur.
.
ranuo propriamente beni.
$. 1. llereditatis autem bonorumve possessio
$. 1. Il possesso dell'eredità ovvero de'beni(co(ul Labee [rc] scribit (3)) non (6) uti rerum pos- mc rescrive Labeone) non a da intendersi come il
sessio accipienda est: est enim iuris (7) (b) magis. possesso delle cose; dappòichè e\un possesso del
quam corporis, possessio: denique etsi nihil cor- diritto più ehe della cosa corporale: e finalmcntc,
porale est in hereditate, attamen recte ejus bono- ancorchè nulla di corporale sia nell'eredità. pure
rum (8) possessionem adgnitam Labeo ait.
dice Labeone che il possesso de'beni di quella è
ugualmente acquisito.
5. 2. Bonorum (9) igitur possessionem ita recte $. 2. Laonde ben deﬁnircmo cosi il possesso
definiemus: jus (10) persequendi (11) retinendi- de'bcni: il diritto di ricercare e ritenere il patrimoGor.(1) Ad eos omne jus transfertur , quod per causam Gor.(l) Ad essi lrasferiscesi ogni dritto, cui l’erede dehereditatis heres naneiscitur; l. 13. j. contr. tabulas; tiene per cansa dell’eredità, I. 13. 'in/'r. De bon. poss.
contr. lub.; in ogni causa tengonsi dal Pretore in luogo
heredis loco in omni causa a Praetore habentur; t.1l7.
j de reg.jur. quin hereditatis appellatione venit bono- dell'erede , I. M']. 'in/'r'. De reg.ju1‘.; perchè sotto il
nome di eredità si comprende il possesso de' beni, l.
rum possessio; l. 138. j. de verb. sign.
138. infr. De V. S.
__ (2) Id csl,l1ercdis loco constituuntur beneficio Prae- — (2) Ossia per beneficio del Pretore son costituiti in
luogo dell'erede; epperò, o che agiscano essi stessi, o
toris : ideoque, seu ipsi agant, seu cum his agatur, fiche con essi si agisca, v’è d’uopo d‘azioni fittizie, nelle
ctitiis actionibus opus est, in quibus heredes esse lin
quali si fingo che sieno eredi; Ulp. 28. 5. ult.
gantnr; Ulp. 28. $. ull.
- (3) Bona, sunt universitatis successio et rerum sin- — (3) I beni son la successione dell‘universalità, e dclle cose singole edi tulte, ed cziandio de' titoli; l. 37.
gularum et universarum, etiam nominum; l. 37. 5. de
supr. Dc adq. vel omitt. lier.
adq. her.
— (4) Corporalibus rebus non adnumerantur actiones: — (4) Fra lc cose corporali non si annoverano Ic azioni, perchè son dritti incorporali.
sunt enim jura incorporalia.

— (5) Al. respondit, ut t. ea: contractu, 44. j.de reju— - (5) Altri, respondit, come LM. infr. De rejtt'd.
dicata.
—- (6) Bonorum possessio, qua dehic agitur, differt a
rerum possessione, de qua agitur tib. 41. t. 2. Rerum

possessio, nuda est rei delcntio: haec autem jus et utile dominium rernm hereditariarum continet.

- (7) L. 50'. s. de hercd. pet. I.ii. s.deadquir. poss.
Imo facti; v. l. 1. 5. 4. j. dc adqu. poss.

_ (6) Il possesso de’ bcui, onde qui trattasi, differisce
dal possesso delte cose, di cui lib. M. tit. 2. II possesso delle cose è la mera detenzione della cosa; ma

questa contiene il dritto e il dominio utile delle cose
ereditarie.
— (7) L. 50. supr. De lier. pat.; |. 44. infr. De adq.

vetomitt. poss. Anzi di fallo; v. I. 1. 5. 4. infr. De
adq. vel omitt. poss.

— (8) Bonerum possessionem; v.Cujac.inliunc locum, — (8) II possesso de'beni; v. Cuiacio su questo luogo.
&. obs. 6.

1..Osserv.16.

— (9) 14.0. Synops. Basil. 1.

— (9) 40. Il Compendio de' Basilici 1.

—(10) L\izaiou, Eclog. 40. l. I. e. 1. auctoritas, formu-

—(10) Aimraa Ecloga LO. 1. 1. cap. 1.; ossia l'autorità,
la formola, il titolo onde siamo investiti delle azioni e-

la , titulus , quo nanciscimur actiones hereditarias; l.
63. 5. 9.10. 11. 5. ad Treb.
—(l ') Est enim persecutio; 1.178. 5 2. j. de verb.sign.

imploratur cilicio judicis.

reditarie, !. 63. $. 9. IO. ". supr. Ad SC. Tr.
-('II) Giacche e una persecuzione; I. 178. $. 2. infr.

De V. S.; e s‘imptnra mercè l'uffizio del giudice.

Fen.(a) L. 13. in pr. infr. de bono-r. possess. contr. Fen.(b) L. 50. supr. de hcrcd. petit.
tab. t. 117. infr. de reg. jur.
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que (1) patrimonii, sive rei, quae cujusque, eum nio o la cosa che appartenne a taluno quando

muore.
$. 3. Niuno però acquista il possesso de'beni
quando nol voglia.
sessio adquiritur.
$. 4. A municipibus (3),et societatibus,et decu- $. 4. Il possesso de'bcni può riconoscersi dai
moritur, fuit.

'

$. 3. Invito (2) (a) autem nemini bonorum pos-

riis (4), et corporibus. bonorum possessio (5) (b) municipii, dalle società, dalle decurie, dalle coradgnesci potest; proinde sive actor eorum nomine porazioni; epperò se l'attore ochiunque .allro in
admittat, sive quis alius, reete competet bonorum nome loro rieonosea il possesso de' beni giustapossessio: sed etsi uemo petat , vel adgnovcrit mente competere: il municipio poi, ancorchè uiuhonorum possessionem nomino municipii , lia- no domandi o riconosca il possesso de'bcni in
bebit municipium bonorum possessionem Prae— nome di quello, il municipio avrà il possesso dei

beni in forza dell' Editto del Pretore.

toris (6) Edicto (7).

$. 5. Si può dare il possesso de'bcni tanto del
$. 3. Dari autem bonorum possessio potest tam
patrisfamilias, quam filii (8) (e) familias: si (9) padre di famiglia quanto del ﬁglio di famiglia,
modo (10) jus testandi habuit de peculio castrensi purchè egli abbia avuto il diritto di testare del
peculio castrense o del quasi castrense.
vel quasi castrensi.

$. 6. Sed et ejus, qui (11)(d) apud hostes dcccs-

$. 6. illa non e punto da dubitarsi ehe può pren-

sit, bonorum possessionem admitti posse. quam- dersi il possesso de'bcni anche di colui che muorein potestà del nemico, nonostante ehe muoia
vis in servitute decedat, nulla dubitatio est.

in ischiavitù.
$. 7. Adquirere quis bonorum possessionem $. 7. Uno può acquistare il possesso de'bcni o
potest (12), vel per semetipsum, vel per (13) a- da sè stesso o per mezzo d'un altro. Che se, senza

Gor.(1) In eo diil'ert a petitione hereditatis (quae non Gor.(1) In ciò dilfcrisrc dalla petizione dell’eredità (che
non compele a ehi possiede) e dal nudo possesso. Il
competit possidenti) eta nuda possessione. Nuda possessio facti est: et potest esse sinejuris dominio llaec
nodo possesso è di fatto: e può esser senza dominio
di dritto. Questo possesso è di ogni diritto, può esser
possessio juris est universi, potest esse sine rei detensenza detenzione della cosa: anzi può un altro evince—
tione: quippe alius potest evincere liereditatem;v.Ulp.

tit. 25. $. utt.
re l‘eredità; v. Ulp. t. 23. $. ult.
— (2) L. ult. C. unde legitimi ei unde cognati; ftt ta— — (2) L. ult. C. Unde leg.; pur taluno diventa erede
suo malgrado, sebbene venga immantincnti restituito
dal Prelore, I. 2l. $. ult. supr. Quod metus; I. 16. C.
De jure det-it).; agg. I. 58. supr. De adq. vet ont. Iter.
diffe— - (3) Dill'ercnza tra il municipio, la società, Ia decuria e la corporazione.
C. de — (4) Clie son le decurie: v. ciò che bo notato sulla l.
Decuriol. Urb. Rom. tib. |I. tit. 13. t. 25. $. 1. 5. de 1. C. De Deum'. Urb. Rom., lib. “. tit. 13., |. 25. $.
1. supr. Dc adq. vet ontitl. hcrcd. , l. 22. infr. Dc ﬁ—
adq. Itei'ed. !. 22. j. de fidi-jusserit).

mi-u quis heres invitus, lieet illico per Praetorem
tuatur; l. 21. $. utt. s. quod metus cous. t. 16.
iure delib. addc t. 58. S. da adqu. Itcred.
—- (3) Municipii, societatis, decuriae, et corporis
rentia.
-- (4) Quid decuriae, vide quae notavi ad t. 1.

restiC. de

dei-usa.
—- (5) Quae? ex testamento: lmo ab intestato, si liber- — (5) Quale? quella per testamento : anzi ab intestato.
tum habeam; l. intestate, 3. $. si municipes, 6. j. de se abbiano un liberto, l. intestato, 3. si municipes. $
suis, t. 1. j. de liberi. universi.
6. infr. De suis; l. ]. inl'r. De liberi. univ.
— (6) Sub. mortui.
— (6) Sottintendi morto.
— (7) Quid?quae dilIereuIia est bonorum possessionis -- (7) Qttid?Clie differenza ci lia fra il possesso de'beadgnitae, et ex Edicto? An haec edictalis, illa decreni riconosciutu e quello in virtù dcll'Editto? forse il
talis?
secondo è edittalc, il primo decretate?
— (8) L. 34. s. de Itered. petit. t. 1. $. 6. s. ad Tre— — (8) L. 34. supr. De Iter. pot.; ]. 1. $. 6. supr. Ad
belt.
SG. Treb.
— (9) Cicero in Topicis.
— (9) Cicerone nei Topici.
—(tU) Quid, si non lestatus est? tiliofamilias intestato —(1l)) Quid,se non ha testato? al ﬁglio di famiglia inortnortuo hoc jure, non erat bonorum possessio: lIOlliO to intestato per questo dritto non davasi il possesso (It'I
est: eum novo jure fitiusfatnilias habeat heredem; (.'.
beni; oggi si, poichè nel nuovo dritto il figlio di famide bonis quae liberis,IVov.de Itercdtb. ab itttest. 118.
glia ha un erede, C. De bon. quae tib.l\'ov.De Iter. ab
ittt. 118. $. 1.
5. 1.
...(1l) L. 28. s. de vulgari.
—(l1) L. 28. supr. De vulg.
-—(12) lmo, non potest per alium , t. 90. s. dc adquir. —(‘I2) Anzi nol può per mezzo (l'altrui, I. 90. supr. Dc
adq. vet om. her.; l’eredità uon può chiedersi per
Itered. hereditas per altos quaeri non potest, bonorum
tnczzo d’altre persone; il possesso dei beni si: perchè
possessio potest: cur tain varie? bonorum possessio
Flitl.(i.l) L. uit. C. 'unde legit. et unde cognati.
- (b) L. un.. $. 1. infr. dc liberi. univers.

I-'i:u.(c) L. 311. in pr. supr. dc Itercd. petit. l. I. 5. ti.
supr. ud SC. Trebclt.

— (d) L. 28. supr. de vulg-. et pupitl. substit.
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Ml

lium (1) (a). Quodsi, me non (2) mandante, bo- “mio

mandato, siasi domandato per me il possesso
norum possessio niihi petita sit, lunc eompetet. de'beni, allora mi competerà quando io avro rati-

cum (3) ratum habuero id, quod actum est. Deni- Iicato quel che si a fatto. Finalmente se morirò
que si(4)(b) ante deeessero, quam ratum trabeam: prima d‘aver ratificato, è fuori dubbio che il posnulla dubitatio est. quin non competat mihi bono- [sesso de'beni non mi compele; posciaelie né io ho
rum possessio: quia neque ego ratum habui, ne- ratificato, nè può ratiﬁcarlo il mio erede, al quale
que heres meus ratum habere potest, cum ad eum punto non passa il diritto al possesso de' beni.

non transeatjus honorum possessionis.
5. 8. Si causa cognita bonorum possessio detur, l

$. 8. Sc dietro cognizione di causa si dia il pos-

non alibi dabitur, quam pro tribunali(ò'): quia ne- sesso de'beni, non si dara altrove che nel tribuque decretum de plano interponi, neque causa lnale; giacchè ne si può interporre un decreto de
cognita bonorum possessio alibi quam pro tribu- 'ptano, ne dietro cognizione di causa può il posnali dari potest.
sesso de'beni darsi altrove ehe nel tribunale.
$. 9. In bonorum possessione sciendum estjusl 5. 9. Bisogna sapere che nel possesso de'bcni
esse (6) (e) adcrescendi (7): proinde si plures: avvi il diritto di accrescere: laonde se ri sieno più
sint, quibus bonorum possessio competit, quorum persone alle quali competa il possesso de' beni,
unus admisit bonorum possessionem, caeteri non delle quali una l‘abbia preso e le altre no :
admiserunt:
VARIANTI DELLA LEGGE
5. 1. Hereditatis autem bonorum-ee possessio ut Labeo rescribit. l\‘ella Vulgata , hereditas autem, etc., e la parola rc manca, rome pure iu Alea ndro.

5. 4. Admittal. Cuiacio crede che così abbia scritto Triboniano invece di petat.
4. Guus lib. 8 ad legem Jutiam et Papiam.

4. Caro nel libro 8 sulla legge Giulia e Papia.

\‘eluti quod spreveruntjus suum; aut tempore I ( 0 perchè non curarono il proprio diritto; o
bonorum possessionis finito (8) exclusi Sunt; aut perchè, finito iI tempo del possesso de'beni, sono
non ex Jure civili, ac stricto: sed l)raetorio , ac heni- b tanta diversità? il possesso de' beni non è di dritto eivile e stretto, rna di dritto Pretorio e henigno,l.ti. 5.1.
gno est, l.6. 5. 1. j. eod. hereditatis adquisitio magis
infr. tit.; l'acquisto dell'eredità è più solenne.
Solemus.
-(I:l) An mandatum speciale exigitur? exigi putat Ac- —i13) Si esige forse uu mandato speciale? Accursio orursins; llartolus sine mandato adquiri posse probat
pina che possa esigersi; Bartolo prova con la I. 7. infr.
ex t. 7. j. cod. multo magis generale mandatum suffi- tit., che si può acquistar senza mandato, e che tanto
più basta un mandato generale.
cere.
Go1'.('l) Per procuratorem , l. 86. 5. de adqu. liered. eo Gor.(1) Per procuratore , I. 86. supr. De adq. uet om.
her., lui assente, |. 7. infr. rat. rent hab.
absente; t. 7. j. rat. rem hub.
-— (2) Per negotiorum gestorum potest adquiri hono- ' — (2) Per mezzo d'un gestor di negozii si può aequi—
star il possesso de'beni, puru-hè quegli, in nome di cui
rum possessio, dummodo is, cujus nomine adquiritur,
si acquista, ratifichi l'acquisto.
cain adquisitionem ratam habeat.
.. (3) I). l. 86. d. i. 7.
— (3) D. I 86.,,d. I. 'I.
— (4) Bonorum possessio uon agnita , uon transmitti- — (4) II possesso de' beni , non riconoseiulo, non si
tur.

trasmelte.

,

-—« (5) Deeretalis bonorum possessio , non nisi pro tri- -— (5) II possesso de'beni per decreto non si può dare
che (lal tribunale, come qui,perehè è attributiro di
Iiuuuli dari potest, ut hic; quia jus tribuit; Bart. hic.
Edit-talis quocunque die,et de plano potest. I-Zdietalis,
dritto-, Bart. qui. L‘ediltale si può in qualunque giorno
ordinaria est : decretalis non item; vide Cuiac. Inst.
e de plann.L'edittale e ordinario; non cosi il decrelale;
v. Cuiac. Islit. ead. in fine. L'edittale bastava si ricocod. in ﬁn. Edictalem satis erat agnoscere , decretanoscesse , il deeretale d'uso che si domandasse con
lrm solennibus verbis petere moris crat.
parole solenni.
— (5) L. 31. l. 67. s. de adquir. ltered. l.' 4. j. quis —- (6) L. 31; I. 67. supr. De adq. vel om.. her.; !. L.
infr. Quis ordo, I. 1. 5. 9. infr. Ad SC. Tert. v. I.
ordo, (. 1. $. 9. j. ad Tertull. vide l. un. C. quando
non petent. partes.
un. C. Quando non pei.
'
— (7) Sottintendi senza nuova petizione 0 ricognizione.
— (7) Subaudi, sine nova petitione seu agnitione.
— (8) Dahatur enim bonorum possessio liberis et pa- — (8) Giacche a' figli , ed a' genitori davasi il posses—
so dei beni infra l‘anno; agli altri fra cento giorni. Se
rentibus intra annum: caeteris, intra centum dies. Hi
omnes si non intra jussum tempus pelieraut , sequens
tutti costoro fra il tempo prescritto non avean doman—

Fen.(a) L. 86. in pr. supr. de adquir. i:elouiilt. lien'd. l. 7. iii/'r'. rata…. rem .Iiabei'i.

— (b) D. l. 86. in pr. d. l. 7.

Fen.(e) l.. 31. l. 67. supr. de adquir. rel omill. hc—

red. Li. in pr. infr. qnis ordo in poss. LI. 59. infr.
ad SC. Tertull. l. un. C. qnandonon petent. partes.
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ante mortui sunt quam petierunt bonorum possessionem:
5. Uti-uiris lib. 39 ad Edit-lum.
Ei qui admisil,adcrescent (1) (a) etiam hae portiones quae caeteris competerent, si petissent bonorum possessionem.
I. Divisio bonorum possessionis. 2. De uotis.

6. Pachs lib. 41 ad Edictum.
Sed cum patrono quidem contra tabulas eer-

state escluse; o perchè son morte prima d'avcr

domandato il possesso de'beni; )
5. ULI'IANO 'uel. libro 39 sult'Ed—itto.

l\ colui ehe ha preso il possesso si accresceran-

no cziandio le porzioni ehe eoinpeterebbero agli
altri, se avcssero domandato il possesso de‘bcni.
]. Divisione del possesso de'beni. 2. Delle cifre
testamentarie.
6. PAOLO nel libro il sull'Editlo.

Ma, quando il Pretore accorda contro le tavole

tae (2) (b) partis bonorum possessionem Praetor testamentarie il possesso d'una certa parte de'bcpolliceatur scripto autem heredi, secundum labulas, alterius partis: convenit non esse jus aderescendi; igitur non petente scripto secundum tabulas,alterius quoque partis nominatim patrono possessionem pollicetur (3): cum caeteri,'quibus adcrescendi jus est, semel debent adgnoscere bonorum possessionem.

ni al patrono, c il possesso dell'altra parle. sccondo le tavole, allîercde scritto, si conviene non
esservi diritto d'accrescere: laonde, nou domandando l‘erede scritto secondo il testamento, concede nominatamente al patrono il possesso anche
dell‘altra parte; dovendo una volta riconoscere il

possesso de'bcni gli altri che hanno il diritto d'accrescere.

5. 1. Bonorum possessionis beneficium multi- $. 1. II benefizio del possesso de’bcni e molteplex est: nam quaedam (l) (e) bonorum posses-, plice: dappoiche alcune volte il possesso de‘bcni
siones competunt contra voluntatem; quaedam se—1 compete contro la volontà. altre volle secondo la
cundum voluntatem defunctorum, necnon ab iu-' volontà de'defunti, ed anche ab intestato, a colotestato habentibus jus (5) legitimum, vel non ha- re che hanno il diritto dalla legge o ehe non l'abbentibus propter capitis deminutionem. Quamvis biano per mutazione di stato. Chè, comunque
enim Jure civili deficiant liberi qui propter capitis per diritto civile decadano i figli che per mulademinutionem desierunt sui heredes esse:propter zione di stato cessarono d'esser eredi suoi, luttaaequitatem tamen reseindit eorum capitis deminu- via in grazia dell'equità rescinde il Prelore la loro
tionem (6)(d) Praetor. -j- Legum (7) quoque tuen- mulazione di stato. Ed anche per lutelar le leggi
darum eausa dat bonorum pessessionem.
egli dà il possesso de' beni.
5. 2. Notis (8) scriptae tabulae non continentur 5. 2. I testamenti scritti con cifre non son comEdicto: quia notas, literas non (9) esse Pedius li- presi nell‘Editto; stanlecliè Pedio nel libro ventebro xxv ad Edictum scribit.
simoquinto sull’Editto scrive che le cifre non son
lettere.

gradus ailmittebatur, perinde ac si superiores non fuis-

dato , si ammelleva il grado seguente, come se del

sent; idque per septem gradus fiebat; Ulpian. 28. $.

grado superiore non vi fosse stato alcuno; e ciò faceasi
per sette gradi; Ulp. 28. $. 10. e 11.
rtor-.(1) L. 3. in tine supr. med. lit.
.. (2) L. I. C. De bon. poss. contr. tab. lib.
— (3) Per qual dritto scritto, ripudiando l'erede, chiedera il tutto il patrono? Forse per I'Unde legitimi? 0
secondo le tavole? 0 per qualche dritto straordinario?
Bartolo caldeggia la prima sentenza.
- (Li 5. 1. v. Adhuc aut., 5. 2. Islit. cod.
— (5) Come sono i suoi e gli altri simili.
- (6; Puta l’emancipazione, l. 13. $. 1. C. De leg.
lier. Istit. ead. pr. v. Aliquando.
— (7) V. infr. med. tit. come si dia il possesso de'bcni per Ie leggi e pe'Senatocousulti.
— (8) Sall. inusitale, non indubitate; arg. ]. 9. $. Si
quis, sapi-.De Iter. inst. v. 'I'iraq. 12. Priv. piae ocius.;

10. $. ii.
Gor.(1) L. 3. in ﬁn. s. ead.
— (2) L. ’l. C. de bon.possess. contra tabulas liberti.
-— (3) Quo jure scripto herede repudiante, patronus
totum petet ? An per amie legitimi? An secundum tabulas? An extraordinario quodam jure? prior sententia
placet Bartolo.
- (4) 5. I. versie. adhue autem, $. 2. last. cod.
-- (5) 'Ut sunt sui et caeteri similes.
— (6) Pula emancipationem, l. l5. C. de legit. Itererl.
instit. in princ. uers. aliquando.
- (7) V.j.eod. ut ex legibus et Senatusconsultis bonerum possessio detur.

— (8) Sub. inusitatis, non indubitatis, arg. I. 9. 5. si
quis,s. de Iteredib. instituenti. vide Tiraquell. I2 priuil. piae causae; de testamento notis conscripto, vide
quae notavi ad Novell. l07. cap.1. Goth. adde Cujac.
lib.3. obs. eap.2. Brisson. lib.!l. select. ca-p.21.S. L.
— (9) Notae, literae non sunt; hinc illud est, notis dictare testamentum et literis perscribere , l. 10. s. de

test. mitit. adde quae scripsi ad l.33. s. ea: quib. cau—

sul testamento scritto a note; v. ciò che “0 osservato

sulla Nov. 107. c. 1. Gut.; agg. Cuiac. lib. 3.0ss. c. 2.
Brissonio, lib. 4. Select. c. 21. 8. L.
—- (9) Le cifre non son lettere: donde il dettar il lestamento a cifre e scriverlo a lettere, l. 40. supr. De test.

mit.;agg. ciò che ho scritto sulla l. 33. supr. Ea: quib.

Fau.(a) L. 3. in ﬁn. supr. li. t.
Fun.(c) 5. 1. uers. adhuc autem, 5. 2. Inst. h.. l.
— (h) L. 1. C. de bonor. possess. contra tub. liberti. — (d) L. 15. 5. 1. 0. de legit. Itered. instit.
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De servo, absente, non petente, foemina. 'I. De impubere Del servo, dell’assente, di colui che non domanda, della-

femmina. I. Dell'impuberc e del suo tutore e padre.
et ejus tutore vel palrc.
7. Urruno nel libro 1 a Sabino.
7. Utruaus lib. tad Sabinum.
.
Il servo può ben prendere il possesso de'beni,
Servus bonorum possessionem (1) recle admittere potest, si Praetor de conditione ejus cer- se il Prelore sia certo della sua condizione. lmpc—
tus (2) (a) sil. Nam et absenti (3) (b) et non (4) rocchè e all‘assente ed a colui che non domanda
petenti (5) dari bonorum possessio potest, si hoc pub darsi it possesso de'beni, se qliesto stesso

ipsum Praetor non ignoret. Ergo et foemina pole- non ignori il Prelore. Quindi anche la femmina
potrà domandare il possesso de’beni ad un altro.
rit alii bonorum possessionem petere (6).
5. 1. L'impubere non puo nè prender il pos5. 1. Impubes(7)(c)nec bonorum possessionem

admittere, nec iudicium (8) sine tutoris auctoritate sesso dei beni, nè stare in giudizio senza l'autoriaccipere potest: quia tutor (d) pupillo, et pater in- là del tutore; perche il tutore può domandare al
fanti (9) (e) titio bonorum possessionem petere pupillo () il padre al ﬁgliuolo infante il possessO
de'beni.
possunt.

5. 2. Dies, quibus tutor aut pater (10) (t‘) scit ,

$.2. La scadenza si ritiene che sia ne'giorni che
il tutore o il padre sa.

cedere placet.

VARIANTI DELLA LEGGE
Seruus bonorum possessionem admittere potest. In Aloandro, servus ad bonorum possessio—
. _
nem admitti potest.
$. 1. Quia tutor pupillo. Cuiacio, In praciect . ad It. t. cassa la parola quia.
8. pAULIJS lib. 8 ad Plautium.
Tutor (11)(g) autem bonorum possessionem pusis majores. Goth. Dc furtivis literar. notis vide Panciroll. Remm memorabit. lib. 2. tit. 14. ei quae in commentor. ibid. Aus.

8. PAOLO nel libro 8 a Ptauzio.

Ma il tutore non può ripudiare il possesso dei
caus. maj. Got. De furi. iiit. notis, v. Panciroll. Rer.
mem., lib. 2. tit. 14., e ciò che ne’ Comm., ivi. Aus.

Gor.(1) Quam? An sibi delatam, vel domino? utramque; Gor.(l) Quale? quello deterito a lui o quello deferito a
padrone? entrambi; Bartolo.
Bart.
— (2) L. 7. 0. qui admitti. Quomodo ? utjudex, non — (2) L. 7. C. Qui adm. Come? come giudice, non
ut privatus: quod utile est actis inserì; addc t. haec
autem. 5. j. quib. ea; causis in possess.

come privato: il che giova sia inserito negli atti; agg.
[. 5. infr. Quib. ea; caus. in poss.

- (3) l.. 3. $. 7. supr. med. tit.
— (3) L. 3. $. 7. s. cod.
_ (4) Etiam servo. Nam si absenti et non petenti dari — (t) Anlie al servo. Chè, se si può dare all'asscnte e
a ctii non domanda, tanto più si darà al serve che dopotest, multo magis dabitur servo petenti.
manda.
'
.— (5) Quid? quo casu absenti et non petenli datur bo- — (5) Quid? in quct caso all‘assenle e non al chiedente
norum possessio, num statim eidem adquiritur, si ju-

dex ita voluit? l. pen. j. cod. An potius necessaria esl
ratibabitio? l. 3. $. adquirere, 7. s. eod.
— (6) Licet non possit pro alio intercedere, nisi certis
casibus; v. i. 41. l. 54. 5. de procuratoribus.

— (7) L. 8. 5. de adquir. licred.
— (8) L. 8. j. cod. i. 7. 0. qui admitti.

si dà il possesso de’ beni, lo acquista egli inconlanente, se cosi volle il giudice? I. pen. infr. med.tit. O piut—

tosto è necessaria la ratificazione? l. 3. $. adquirere 7.
med. tit.
— (6) Sebben non possa intercedere per un altro, fuorchè in certi casi; v. I. 41. I. 5'. supr. De proc.

_ (7) L. 8. supr. De adq. uet om. her.

— (9) L. 1. j. de bon. poss. fur.
— (8) L. 8. infr. med. tit., l. 7. C. Qui adm.
—(lO) llaec verba , autpater, perperam esse posita — (9) L. 1. infr. De bon. poss. fur.
notat Cujac. 14. obs. 8. ubi et hanc quaestionem expli- —(10) Queste parole , o il padre , son mal poste qui ,
catzAn dies, quibus pater scivit titio infanti competere
come avverte Cuiacio , 14. Oss. 8. , ove spiega anche
bonorum possessionem, cedant ﬁlio. Ibidem inter eae— tale quistione: Se igiorni, in cui il padre seppe,

tera notat, Filium non videri scire , quod scit pater:
Municipes scire videri, quod sciunt hi, quibus summa

reipublicae commissa est':et pupillum,quod scit tutor;
dixi ad i. 2. 0. qui admitti ad bon. possess.

—(II) Qualis pater, i. 11. C. dejur. delib. adde t.ult.
Fen.(a)
— (b)
— (c)
— (d)

che al tiglio infante competeva il possesso de' beni ,
seadano pe' figlio. Ed ivi nota fra l'altro, che il ﬁglio
non si presume sappia ciò che sa il padre; ma i mu-

nicipii si presumon sapere ciò che sanno coloro clie
tcngon le redini della repubblica; e il pupillo ciò che sa
il tutore; l'ho dettosulla l. 2. C. Qui adm. ad bon.poss.
—(11) Qual è il padre, I. 11. C. Dejure delib. agg. l.

Arg. i. 7. 0. qui admitti ad bonor. possess. Fen.(e) L. I. infr. de bonor. possess. furios.
L. 3. 5. 7. supr. h.. t.
— (1) D. 1.1. uers. nam, et l. 8. infr. quis ordo in
$. 1. Inst. de auctor. tutor.
possess.
L. 8. iii/r. h. i. t. 7. C. qui admitti ad bo
— (5) L. 1. $. &. infr. dc successor. edict.

nor. possess.
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pilto competentem repudiare non (1)(a) potest(2):-beni competente al pupillo; giacchè al tutore e
quia tutori petere (3)(b) perrnissum est, non etiam permesso domandare, non ripudiarc.

repudiare (4).
Se sia incerto ehe altri abbia domandato o no.
9. Pour-orae nel libro 3 a Sabino.

Si incertum sit, an qnis petierit, necne.
9. Pour-uates lib. il ad Sabinum.

Si plures gradus sint possessionis admittendae: Se vi sieno più gradi di presa di possesso, finche
quamdiu incertum(5)(c) sil, petierit, necne, poste- sia incerto se abbia domandato o ne, si ritiene che
il termine non corre a danno di chi viene dopo.
riori diem non procedere eonstal.
Della scienza e dell'ignoranza.

De scientia ct ignorantia.
…. l’ictus lib. 2 ad Sabinum.

10. PAOLO uet libro 2 a Sabino.
In bonorum possessionibusjuris ignorantia(6)(d) L'ignoranza di diritto non giova in fatto di posnon prodest, quo minus dies cedat: et ideo here- sesso dei beni, laiche il termine non scada; epperò
di instituto et ante apertas tabulas dies cedit: sa-- per l'erede istituito anche prima d‘aprirsi il testatis est enim , scire mortuum esse , seque proxi- mento seade il terminegperocchè basta che sappia
mum cognatum fuisse, copiamque (7) (e) co- che il testatore e morto, e ch'egli era suo prossimo
rum, quos consulcrel, habuisse; scientiam enim parente e che abbia avuto ehi consultare: giacchè
non (8) (f) * hanc *accipi, quae Juris prudenti- .non s’intende per iscieuza quella de‘giurispcriti;
bus sit: sed eam, quam quis aut per se habeat , ma quella che ognuno o abbia di per sè,o può

aut consulendo prudentiores adsequi potest.

acquistare consultando i giureprudenli.

VARIANTI DELLA LEGGE
Sit. In Roberto Stefano e nella Vulgata, insit.
Del tutore.
11. CAIO nel libro lLsult‘Editio provinciale.
Si pupillo tutor bonorum possessionem petierit; Se il tutore avrà domandato pel pupillo it poset plus incommodi quam commodi haec bonorum sesso dc‘beni, e questo possesso abbia più di onepossessio habeat '. tutor tutelae judicio tene- roso che di utile, il tutore c tenuto nel giudizio
della tutela.
turt9)(ei
De tutore.
ll. GMES lib. 14 ad Edictum provinciale.

0. de bonis quae liberis , l. is , qui, 13. 5. ult. s. de ult. C. De bon. quae lib.; 13, qui, 13. $ ult. supr. Dc
adq. uel om. Iter.
adquir. Itered .
Gor.(1) lmo potest; i. si ad pupillum , 11. s. de aucto- Gor.(1) Anzi può, I. Si ad pun. 11. supr. De auct. et
ritate tuiorum. An potest consentiente pupillo? arg. i.
cons. tut. Lo può, consenziente il pupillo? arg. I. 1, $.
l. $. tutor, j. dc success. edicto , l. potuit, 5. C. de iui. infr. De success. adici.; I. 5. C. De jure detib.
Ovvero consenzienti gli amici e il giudice? essendo
jure deitb. An vero consentientibus amicis et judice?
questa ripudia una sorta d‘alienazione; arg. dalla I.
cum haec repudiatio species sit alienationis; arg. !.
magis puto, 5. 5. fundum, 8. 5. non. passim, 9. 5. de

Magis puto 5. 5. fundum , 8. $. Non. passim 9. supr.

reb. eorum.Qui:i ut hoc ita sit,videtur tamen dicendum
tutorem posse repudiare, eum possit adquirere, i. is
potest;18.s.de oduntered. Lqui potest,174.j. de rcg.
jur.An fallit in iis,qui res aliorum administrant: quas
sane non administrant, cum eos spoliant? An potius di—
cemus, eum qui suo nomine possit adquirere, eundem
repudiare poSSe , nisi Praetor impediat: qui autem alieno adquirat, repudiare non posse ?

de reb. cor. Malgrado che sia cosi, pur sembra doversi
dire cheil tutore possa ripudiare, poichè può acquistare; !. Is potest IS. supr. de adq. vet omitt. her.; I.

174. infr.De reg. jai-.Forsc è altrimenti per coloro che
amministran le cose altrui? le quali in verità non amministrano, poicliò te spogliano? O diremo piuttosto che
colui il quale in nome proprio può acquistare, possa
anche ripudiare, se'non glielo impedisca il Pretore; ma

— (2) Quia alienam repudiaret; quod non permittitur;

che non possa ripudiarc chi acquisti in nome altrui?
— (2) Perchè l’altrui posse ripudierebbe; ilchc non

l. l. $. 1. j. de success. edict.
— (3) Et adgnoscere; l. 7. (7. qui admitti.

- (3) E riconoscere, i. 7. C. Qui adm.

— (4) Repudians alienat.

— (5) Adde t. 5. 0. qui admitti.
- (6) L. 1. t. 9. s. dejur. et facti iga.
— (7) V. i 9. $. 5. s. de jur. et facti ign.

si permette, ]. I. 5. I. infr. Dc succ. ed.
— (4) Chi rlpudia aliena.
…- (5) Agg. i. 5. C. Qui adiit.

— (6) L. 1. l. 9. supr. Dejur. et facti ignor.

— (8) V. i. 2. in ﬁn. j. quis ordo.

- (7) V. la I. 9. 5. 3. supr. De jur. et facti iga.
_
— (8) V. l. 2. in line infr. Quis ordo.

— (9) L. l1. s. de auctor. tutor.

— (9) L. II. supr. Dc auct. et cons. tui.

an.(a) Arg. d. l. l. 5. 1. l.1l. supr. de auctor. lui. Fen.(d) L. 1. $. 1. l. 9. supr. dejur. et facti iguor.

i. 18. supr. de adquir. vet omitt. Itered.
— (h) L. 7. 0. qui admitti ad bonor. possess.

— (e) D. i. a. $. 3.

—mcsome

- (g) I.. 1t. supr. de auctor. ci consciis. iui.

— (l') L. 2. in ﬁn. infr. quis ordo in possess.
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'Dcl feto, del furioso, dcl prigioniero. 1. Sc il diritto
civile proibisca che si raccolga l'eredità.

l2. ULPIANUS lib. LB ad Edictum.

l2. ULI'IANO net lib-ro tS sull'Editto.

Non est ambigendum, quod plerumque (1) (a)
etconlra fiscum (2). et contra Rempublicam admitti debeant quidam (3): ut puta venter; itcm furiosus; item [is] qui captivi bonorum possessionem petit.
5. 1. Ubicunquc (Il) Lex, vel Senatus, vel Constilutio capere hereditatem prohibet: et (5) bono-

È l'uori controversia che spesso c contro il tisco c contro Ia repubbliea debbono ammettersi
taluni: come il leto; il furioso; e parimenti colui
che domanda il possesso dei beni d'un prigioniero.
'
5. 1. Semprcche la Legge 0 il Senato 0 la Costituzionc proibisce che si raccolga l'eredita, ces-

rum possessio cessat.

sa anche il possesso de'beni.
VARIANTI DELLA LEGGE

Qui captiui. Nella Vulgata ed in R. Sletano si aggiunge, nominc.
De poena capitali et relegatione".
Ilt. Arma/laus lib. 5 (6) Quaestionum.

Dclla pena capitale e della rilegazione.
13. Armen-o uct libro 5 delte Quistioni.

Per Editto det Prelore il possesso de'beni e ncEdicto Praetoris bonorum possessio his denegatur, qui rei capitalis damnati sunt, neque in in- gato a coloro che sono stati condannati a pena catcgrum restituti sunt (7). Rei (8)(b) autem capita- pitale, nè sono stati rcstituiti in intero. A pena
lis damnatus intelligitur is cui poena mors. aut capitale condannato poi s' intende colui a cui è

aquae et ignis interdictio sit. Cum autem in rele- stata inﬂitta o ta pena di morte o l'interdizione delgationem quis erit, ad bonorum possessionem ad- l'acqua e del iunco. illa quando altri e condannato
alla rilegazione, viene ammesso al possesso dei
beni.

mittitur.

VARIANTI DELLA LEGGE
In retegatiouem. Presso Aloandro, in relegatione.
De accusatione testamenti.
14. PAPINIANUS lib. l3 Quaestionum.

Dell’iutpuguazioue del testamento.
Ii. pAPINIANO nel libro 13 delle Quistioni.

Cum quidam propinquus falsum testamentum
Quando qualche parente impugnasse il testaaccusaret, ac post longum spatium temporis pro- mento come talso,e dopo lungo spazio di tempo lo
basset: licet dies ei petendae possessionis, quam approvasse, sebbene par che sia scaduto per lui il
forte certus (9) accusationis petere debuit, ces- giorno di domandare il possesso, cui forse certo
Gor.(1) Imo semper: quippe liscus ultimus admittitur; l. Gor.(1) Anzi sempre; che il tisco è l'ultimo ammesso, I.
uu. 5. antepen. C. de caduc. tollend. Novell. 1. c. 1.
un. 5. antip. C. De ead. toll. Nov. !. c. 1.
— (2) Quid ? An differentia est fisci et Reipublicae? v. — (2) Quid? V’è forse ditl'erenza tra il fisco e la Ret. Respublica, 4. 0. quibus ea: causis majores.
pubblica? v. la |. L. C. Quib. ea: cous. mejores.
—- (3) Cur hae personacpotius admittuntur,quam alia? — (3) Perchè queste persone più facilmente si ammet—
Jure quodam specialividentur admitti,igitur et facilius
tono che un’altra? Pare che sieno ammesso per nn certo
excludi ; l. ejus militis, 34. 5. militia , 1. 5. de test.
dritto speciale , epperò più di Icggicri escluse; |. 35.
mitit.
$. mil-. supr. de test. mil.
— ([I-) Similitudo hereditatis et bonorum possessionis. — (i) Simiglianza tra l’eredità e il possesso de' heni.
— (3) El ita ejusdem juris sunt hereditas ct bonorum — (5) 15 cosi lo stesso dritto rcagc l'eredita c il possespossessio; l. 5. in ﬁn. j. unde legit. V. I.. 2. s. cod.
so de' bcui, I. 3. in tine infr. Unde leg.; v. l. 2. supr.
ead.
— (6) Vide Cujac. 5. ad Afric.
_- (tj) V. Cuiacio 5. Ad Afric.
—- (7) A Principe vel Senatusc. vide Cujac. ibid.
-— (7) Dal Principe oper Senatoconsullo; v. Cuiac.ici.
— (8) Capitalis poena, mors, aut. aquae et ignis intcr- — (b') Pena capitale è o la morte o l'interdizione deldictio; l. 28. j. de poenis, adde l. 2. j. de public. jul’acqua e del tnoco; l. 28. infr. De poem; agg. l. 2.
infr. Dc publ. jud. ; l. 5. $. Qui pro rei , supr. Qui.
dic. l. si vero, 5. 5. qui pro rei, s. qui satisdare.
satisd.
— (9) Atqui certi esse non possunt; quoties t'acto alie- —— (9) Ma certi esser non possono, qualora per l'atto
no falsum testamentum dicitur, t. cum falsum, 46. 5.
alieno dicesi falso il testamento, l. 46. supr. De adq.
'uel om. Iter. Qui si proponeva un testamcnlo fatto in
de adqu. Itercd. Proi‘erebalur hic testamentum factum
giorno certo; nel qual giorno io son certo che il tcsta—
certa die: qua die certus sum ahtuisse testatorem: ut
FER-(a) L. ult. 5. l!i.. uers. tantum etenim, C. de ea- an.(b) L. I.. in pr. supr. si quis caution. l. 2. infr.
duc. toll. Nou. 1. G. I. $. 1. uers. inordinatam ucro.
de public. judic. I. 28. in pr. 'in/"r. tte pocn.
51
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con
sisse videtur; attamen, quia hoc proposito aceu-‘della falsità dovca' domandare, pure. siccome
cioè
salvo
I‘ar
l'accusa,di
istruisce
proposito
to
adgno-iques
servet,
sibi
sationem instruit, ut Suumjus
visse (1) successionem non immerito videbi- il diritto per sè, non senza ragione parrà avere riconosciuta la successione.
tur (2) (a).
Della madre della impubere.
De matre impuberis.
15. PAOLO net libro 11 dei Responsi.
15. P.tuzns lib tt. Responsorum.
Paulus respondit, petitionem matris solam non(3)! Paolo rispose, che la sola petizione della madre
adquisisse ﬁliae itnpuberi honorum possessionem: non avevo acquistato alla ﬁglia impubere il posnisi si is, qui cam dedit, evidenter voluileam tm- sesso de'beni, eccetto se colui che lo diede volle
Ìevidentcmente darlo alla impubere.
puberi dare.
VARIANTI DELLA LEGGE
Filiae impuberi. Nella Vulgata, filio impuberi.
De furioso ct ratihabitione.
16. lot-zu lib. 3 Sententiarum.

Del furioso e della ratiticazione.
16. Lo stesso net libro 3 delle Sentenze.

Qualora queglia cui è stato domandato da un
Quotiens is, cui bonorum possessio ab altero
postulata est, furere coeperit: magis probatum, altro il possesso de'beni abbia cominciato ad csratum (4) (b) eum videri habuisse. Bati (5) enim ser furioso, l'opiniouc più approvata è che si rihabitio ad confirmationem prioris postulati perti- tenga avere ratiﬁcato; dappoicliè la ratificazione si
riterisce alla conferma della precedente domanda.

nel.
Tl'l‘. ll.
st (6) riuum: 'res-missu EX'I'ABUN'I' (7) (c).
De nomine heredis deleto: si tabulae post mortem testa
'
toris interierint.
1. PAULUS lib. 3 ad Sabinum.

’l‘l'l‘Olio ll.

sr: vi sui/iano LE “vou: DEL TESTAMENTO.
Del nome dell'erede cancellalo: sele tavolc
dopo la morte del testatore si sieno distrutte. l. P.tom net libro 3 a Sabino.

lleredi, cujus nomen inconsulto (8) (d) ita dele- All'erede, il cui nome înavvedutamente siasi laltum sit, ut (9) penitus lcgi non possit, dari bono— menle cancellato da uon potersi punto leggere.
rum posscssto minime potest: quia ex conjectura non può darsi il possesso de'bcni; giacchè per
qui cum illo eadem die alibi fuerim; adde l. Pannonius, 86. $. rei, 1. s. de adq. hei-ed. l. optimum, 14.
in ﬁn. 0. de contr. st-ipulat.

tore non v‘era, perchè in quel di io era stato fitti-ove

con lui; agg. ]. 26. $. 1. supr. De adq. vel om. her.,
l. 14. in tine C. De contr.-stip.

Gor.(1) lmo non videtur agnovisse agendo inoiiìciosi; t. Gor.(1) Anzi non pare l'abbia riconosciuto, agendo per
6. l. 7. $. quemadmodum, 7. s. de inofficioso, l. Antistius, 62. 5. de adqu. hered.
— (2) l-loc ipso sc. quod falsum accusavit; l. 3. C. de
repudiand.
— (B') lmo, per matrem adquiritur ﬁlio dominium; arg.
l. 25. s. depositi.
— (4) Adde t. 21. j. ratam rem.
— (5) Vide l. I. 0. qui admitti.
— (6) llic titulns generalis est ad omnes testati successiones; Cujac. hic in suis paratitis.ldem tamen negat
ullos esse in Pandectis tilulos generales, 7. obs. 32.

- (7) Liberis scil. praeteritis , potissimum bonorum

inoiliciosita; |. ti., !. 7. $. 7. supr. De ino/f.; l.62. supr.
De adq. uel om. her.
— (2) Appunto, cioè, perchè aveva intentata l’accusa
di falso, l, 3. C. De repud.

_- (5) Anzi per mezzo della madre aequistasi il dominio
al figlio; org. ]. 25. supr. Depositi.
- (4) Agg. l. 2l. infr. Rate-m, rem.
— (5) V. I. 1. C. Qui admitti.
-— (6) Questo titolo è generale per tutte le successioni
testate. Cuiacio in questo luogo ne’suoi Paratitoli.Egli
stesso perö dice che nelle Pandetle non ei ha verun Iitolo generale, 7. Osserv. 32.
— (7) Cioè preteriti i ﬁgli, principalmente eSsendo da—
to il possesso contro le tavole. Cuj. qui. Una volta diccasi si produrranno; Cie. 1. Ven.; oggi ci saranno.
Giacchè basta vi sieno, ancorchè non si producano, l.

possessione contra tabulas data; Cujac. hic. Olim dicebatur proferentur; Ciccr. 1. in Verr.hodie extabunt.
Sutlìcit enint extare, licet non proferantur; l. 1. $. 2.
1. 5. 2. infr. Sec. tab.
j. secund. tab.
-- (8) L. 1. $. 1. 5. de his, quae in testam. t. 10. in - (8) L. 1. $. 1. supr. De his quae in test., ]. to. in
ﬁn. s. testam. quemadm. l. 2. t. ‘tl. 0. de testam.
line su.-pr. Test. quemadm.; l. 2., l. tl. C. De test.
— (9) Scriptum proprie dici non potest, quod sensu _- (9) Scritto propriamente non può dirsi , chè non si
non percipitur; adde l. t. 5. de his , quae in teslapuò percepire co’ sensi; agg. ]. I. supr. De his quae
in test. delentur.
mento delentur.
Fuv.(a) L. 3. C. de repud. vel abst'in. hcrcd.
- (b) L. 23. $. 1. infr. rotant. rem haberi.

Fatt.(c) L. 1. $. 2. supr. de his, quae in. testam. del.
l. 10. in fin. supr. testam. quemadm. aper. (. 2.
t. 11. G. de' testam.
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non proprie scriptus videretur: quamvis (1) si post congettura non parrebbe propriamente scritto:
prolatas tabulas deletum sit testamentum, bonorum possessio competat; nam etsi mortis tempore tabulae fuerint, licet postea interierint, competet bonorum possessio: quia verum fuit tabulas
extare.

quantunque'se, dopo prodotte le tavolc sia stato
caneellato il testamento, competa il possesso dei

beni; imperoechè, se al tetnpo della morte vi erano le tavole, competere il possesso dei beni, perchè è stato vero che le tavole esistevano.

'l'l'l'. lll.
TlToLO lll.
nr: noaonuu rossasstoan (2) rantoso (3), tNFANTl (i), uaro, ner. rosasso ba'atatvt conversare AL rtrntoso, ALL'nvt-‘ta'ra,
SURDO, CAECO COMPETENTE.

AL MUTO, Al. SOllDO F. Al.. CIECO.

De furioso ct infante.

Del furioso e-dell'infante.

1. PAPIMANUS lib. 15 Quaestionum.
Furioso 'l'itius substitutus est: bonorum possessionis tempus, quamdiu furiosus in eadem couditionc csl, neque instituto, neque substituto cedit (5); nec si curator furiosi nomine possessionem
accipere potest, idcirco spatium (a) temporis,
quod scientibus (6) (b) praefinitum est, videbitur
cedere: nam et pater (7) (c) infanti filio possessionem aecipit, quo tamen cessante, infans non (d)
excluditur. Quid ergo, si curator accipere nolit?
nonnejustius atque utilius erit, ad eundem mo-

1. PAPINIANO nel Libro 15 delle Quistioni.

Tizio è stato sostituito a un furioso: il tempo

del possesso de'beni non iscade nè per l‘istituito
nè pel sostituito, fintanto che il furioso e nella
medesima condizione: e, se il curatore in nome

del furioso può prender il possesso, non però è
da credere che scada lo spazio di tempo pretisso
a quelli che sanno: imperoechè anche il padre
prende il possesso pel ﬁglio infante e, cessando
egli, non perciò è escluso l'infanle. Ma che diremo
se il curatore non voglia prender il possesso? non
dum proximo cuiquc possessionem dari, ne bona sarà più giusto e più utile dare allo stesso modo
jaceant? quo admisso, substitutus cautionem prae- il possesso a un parente qualsiesi , onde i beni
stare cogitur (8) omnibus his, quibus bona rcsti- non sicn giacenti ? lo che ammesso il sostituito è
tui debent: si forte institutus in eodem furore de- astretto a prestar cauzione a tutti coloro ai quali i
cesserit, aut compos mentis effectus, ante mor- beni debbon rcstituirsi, se mai l‘istituto sarà morto
tem obierit, quam hereditatem adgnoseerel; nam furioso, o rinsavito sarà trapassato prima di racet fieri potest, ut vivo furioso substitutus decedat, eoglier l‘eredità; chè può accadere che, vivente it
nec tamen furiosus obstet caeteris, si prius et ipse furioso, muoia il sostituito, e neppure osterà agli
decesserit, quam hereditatem adquireret.
altri il furioso, se anch‘egli sia trapassato prima di
raccogliere l'eredità.
De muto, surdo, caeco.

Del muto, del sardo, del cieco.

2. ULPIANUS lib. 39. ad Edictum.

2. ULPIANO net libro 39 sutt’Ed—itto.

Mutus (9) (c), surdus, caecus (10) bonorum pos-

Il muto, il sordo,

il cieco possono esser am-

Go'r.(l) Instrumentum plenum initio ac non caucellatum Gor.(l) Basta che si produca o esibisca un istrumenlo
edi seu exhiberi sufficit: nec mutatur cjus auctoritas,
pieno dapprima c non cancellata: nè muta la sua auto—
rità se paisi esibisca cancellato, |. ult. C. De ﬁde
si post eancetlatum exhibeatur; (. ult. G. de fide inslr.

iustr.
_ (2) Quam Ecloga vocat dna-ria, 40. tit. 2.
-— (2) Che l'Ecloga chiama agar-au, 7.0. tit. 2.
.. (3) An haec bonorum possessio facti vel juris est? —— (3) Questo possesso de'bcni è di fatto o di dritto?
Accursius facti lantum esse putat, ut acl fructus percipiendos tantummodo prosit , non ut verus efficiatur
heres per bonorum possessionem; contra Bartolus ju-

ris esse existimat; l. ult. 5.sed et si, $. tat-i, G. de cu-

Accursio tiene che sia solo di fatto, sicchè valga soltanto a percepire i frutti, e pei possesso de'beni non
si divenga vero erede; Bartolo al contrario .Io crede di
dritto, ]. ult. $. Sed et si, 5. Tali, C. De cura-t. fur.

rat. furiosi.
— (L) Quid? haec bonorum possessio estne juris vel — (1) Quid? è di dritto o di fatto questo possesso dei
faetiHuris, t. si infanti, 18. C.‘de jur. detib. adquirit
beni? Di dritto, I. &" infanti, tS. C. De jure delib.;
enim bonorum possessionem,quac estjuris, et ad hegiacchè acquista il possesso de'beni, che è di dritto,
redes suos transmittit.
ed a'suoi eredi lo trasmette.
— (5) Jus petendae bonorum possessionis furioso nun- —— (5) ll furioso non perde mai il dritto di chieder il
possesso de' beni; agg. ]. 12. supr. De bon. poss.
quam deperit; adde l. 12. 5. de bonor. possess.
- (6) Vide t..-2. quui admitti.
— (6) V. !. 2. C. Qui admitti.
——(7) Vide dict. l. 2 t.3. j. quis ordo in bo1lo1. possess. -—(7) V. (1. l. 2.,l.3.i11fr. Quis orde.
-— (8) Hujusmodi cautionis necessitas remissa videlur- — (8) La necessità di questa cauzione sembra rimessa,
[. ult. $. ult. C. De cur. fur. Bartoloopina,1l curatore
l. ult. 5. ult. C. de curat. furiosi. Bartolus putat, cunon esser tenuto a dar cauzione, il sostituito si.
ratorem cavere non cogi: substitutum cogi.
—-— (9) L. 93. $. 1. supr. De adq. uel om her.
- (9) L. 93. 5. 1. 5. de adquir. hered.
-—(1tì) Probari haec vitia possunt ex ipsisactibusﬂîart. —(10) Questi vizii posson provarsi cogli atti stessi; Bart.
Fan.(a) L. 2. C. qui admitti ad bon. possess. 5. 4. in Fen.(c) L. 7. 5. l. supr. de bon. possess.
— (d) D. L 7. in. ﬁn.
fin. Inst. rte bou'. possess.

-— (I)) D. I. 2.

— (e) L. 93. $. 1. supr. de adquir. vel omitt. Iter.
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sessionem admittere possunt (1), si, quod agatur, messi al possesso de'beni, se intendano di che si
tratti.
intelligant.
'l‘l’l‘0l0 lll'l‘l'l'. rv.
DEL POSSESSO DE'BENI CONTRO LE TAVOLE TESTAMENTARIE.
DE coaonuu possessmss comm raucus (2) (a)-.
lJc liberis praeteritis naturalibus vel adoptivis. 'l. Dejure Dc‘tigli naturali o adottivi omessi. l. Del diritto e dell'or—
dine. 2. De’poslutni e dc'prigionieri. 6. De'iigli usciti
et ordine. 2. De posthumis et captivis. 6. De liberis
sui juris. 7. De ﬁlio emattcipato et adoptato. 8. De de- dalla patria potestà. 7. Del figlio emancipato e del-l'adottivo. S. Della deportazione e della servitù della
portatione et servitute poenae.
pena.

1. ULI‘lAh‘O nel libro 39 sult'Editto.
1. Uarusus lib'. 39 ad Edictum.
Dobbiamo
ammetterc al possesso de'bcni cenliberos
possessione
In contra tabulas bonorum
tro
le
tavole
dcl testamento i ﬁgli, o naturali o
adoptisive
(3),
naturales
sive
debemus,
accipere
vos, si ueque (1) instituti, neque exheredati (5) adottivi, se non sieno stati nè istituiti nè dircdati.
$. 1. E sono i tigli chiamati al possesso de'bcni
sunt.
'
,
5.1. Vocantur autem ad contra tabulas bono- contro le tavole per quello stesso diritto e nello
rum possessionem liberi co jure, eeque ordine, stesso ordine con cui son chiamati alla successiona per diritto civile.
quo vocantur ad successionem e.v Jure Civili.
$. 2. Questa clausola però par che risguardi
5. 2. Haec auletn clausula etiam ad posthumos
cziandio i postumi.
videtur pertinere.
$. 3. Ma, sebbene i ﬁgli sien ritornati dall’ini$. 3. Sed etsi ab hostibus (6) (b) postliminio
redierintfilii: Pomponius putat. ad contra tabulas mico in forza del postliminio, Pomponio opina dover cssere ammessi al possesso de'bcni contro le
bonorum possessionem eos admitti.
tavole.
5. 4. Sc di tre tigli-uno sia stato fatto prigio5. 1. Si ex tribus tìliis unus ab hostibus captus
sit; duobus qui sunt in Civitate, bessis bonorum niero dal nemico, ai due che rimasero in eitladinanza eompete il possesso di due terzi de'bcni.
possessio competit.
5. 5. Idem et in posthumo: nam quandiu post5. Ei. Lo stesso e pcl postumo; giacchè fintanto
humus speralur, in ca causa est, ut partem fa- che si spera il postumo, egli è in tale condizione
da formar parte.
ciat.
$. 6. Et sui juris factos liberos inducit in bono5. 6. Anche i ﬁgli usciti dalla patria potestà il
rum possessioucm Praetor; sive igitur emancipati Pretore immette nel possesso de'beni; onde o che
sunt, sive alias exierunt de patris potestate: admit- sieno stati emancipatio che altrimenti sieno usciti
tuntur ad bonorum possessionem; sed adoptivi pa- dalla patria potestà, vengono ammessi al possesso
tris non potest: uteuim admitti possit, ex libe- dei beni.t\la il figlio di padre adottivo noi può;chè
ris (7) (c) esse eum oportet.
per potervi esser ammesso, a d'uopo sia tra'tigli.
$. 7. Qui habebat lilium, habebat et nepotem
5. 7. [in tate che aveva un figlio, avea anche da
ex eo, filium emancipavit, et adoptavit in locum costui un nipote emancipò il figlio e lo adottò in.
nepotis, deinde emancipavit: Quaerilur, an nepo- luogo del nipote, indi l'emancipö; si domanda se
1i Obstet? Etmihi magis videtur, hunc nepotem osti al nipote? E prevale la opinione che questo
nou excludi, sive pater ejus in adoptione mansis- nipote non sia escluso, o cheil padre di lui fosse
set quasi nepos, sive emancipatus esset: puto rimaso nell'adozione come nipote, e che fosse staenim et emancipato patre, nepotem quoque cum to emancipato; giacchè penso che, anche emancipalrc suo e.v Edicto admitti.
pato il padre, il nipote col padre insieme sia atumesso in virtu dell'Editto.
5.'S. Filium habuit, et ex eo nepotemztilius 5. 8. Taluno aveva un tiglioe un nipote, a costui
Gor.(l) lmo non possunt: curatoribus enim reguntur; l. Gor.(1) Anzi non possono; che son retti da’curatori, l.
2. supr. De cur. fur. non possono, se ignorino atfatto
2. 5. de curatoribus furiosi; non possuat, si pcnitus

ignorent quid agatur: alias' possunt; l. seruo, 65. $. si

di che si tratti; altrimenti possono, ]. 65. $. 3. supr.

pupillo, 3. 5. ad Trebell.
— (2) Quam Praetor liberis pollicetur; vt. C. xu. 110.

Ait SC. Treb.
_ (2) Che il Pretore promette a‘ tigli. v1.Cod..v11. 40.
Ecloga 3.
— (3) Ulp. 28. $. 3.
-— (i) E cesi preteriti.
— (5) Giustamente.

llic/og. 3.

— (3) Ulp. 28. $, 3.
— (i) Etsic practetiti.

— (5) Justo.

— (6) L. 1. $. 17. infr. De coll.
— (6) L. 1. 5. 17. ]. de cottat.
,— (7) l.. 3. $. 2. j. cod. 5. 12. in fin. Inst. de hered. - (7) L. 3. 5. ?.. itt/'r. cod.; 5. 12. in ﬁne lstit. De hcr.
quae ab int.
_
quae ab intest.
Penda) Lib. 6. C. 12.
fiat:.(e) L. 3. $. 2. in./'r. h. t. $. 12.. Inst. de hcrcd.

——- (h) L. 1. 5. 17. infr. de “cottat.

quae ab intest.
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emancipatus vel in potestate manens, deportatus il figlio emancipato o tuttavia sotto la patria poteest. Quaerilur, an nepoti noceat? et verius est, in stà, lu deportato.Si domanda se nuoccia al nipote?
utroque casu nepotem admittendum: deportatos il più vero è il ritenere che in ambi i casi debba
ammettersi il nipote; perocchè i deportati son da
enim mortuorum (1) (a) loco habendos (2).
aversi in luogo di morti.
5. 9. Se e il padre e il figlio sieno stati depor5. 9. Si et pater et ﬁlius deportati sint et ambo
restituti: dicemus, ad bonorum possessionem ad- tati e restituiti in intero entrambi, diremo che al
mitti Iilium. Sed et si filius in metallum damnatus possesso de'beni s'ammettc il tiglio. fIfa sc il figlio,
vel alia poena, quae servum efficit, restitutus sit: condannato alle miniere 0 ad altra pena, cui &:

nihilominus admittetur (3): [aliter non ].

affissa la servitù, sia stato reintegrato? sarà nulla—
dimeno ammesso: altrimenti no.

VARIANTI DELLA LEGGE
$. 9. Admittetur. Grozio. in Flor. Spurs., non admittetur.
Aliter non. Queste parole mancano in tt. Stefano.

CONCILIAZIONE
della L. 1. $. penult. colla L. 59 Dig. De condit. et demonstrat.
ft deportato si reputa come morto? si, per questa legge: 110, per la L. 59 Dig. De condit. et
demonstrat.

Soluzione. Sono ben diversi i casi contemplati delle due leggi: nel caso di questa legge, poichè
il deportato non può succedere, si dà luogo alla successione a favore di altri, ed in questo caso
il deportato si reputa morto: ma nel caso della L. 59 si tratta di una condizione che non può
dirsi mancala per la deportazione, dapporche il deportato può essere restituito in intero ed esser Console, verificandosi la condizione.
2. Ifcnnocemuvus lib. 3 Juris Epitomarum.

10.En.11oer-.1v11.vo nel libro 3 delt'E-pitome del Diritto.

Idemque est, et si pater poenae[et] servus
E lo stesso è, se il padre divenga servo di pena
elliciatur, et postea restituetur (4)…
e sia poi restituito in intero.
De emancipatis et eorum liberis. ]. De nepote adoptato Degli emancipati c loro tigli. 1. Del nipote adottato in
in locum ﬁlii, et in eojure retento, vel emancipato. 5.
luogo di tiglio, e ritenuto sotto la potestà o emancipa—
De filio emancipati. 6. Si emancipatus praeteritus arto. 5. Dcl figlio dell'cmancipato. 6. Sc l’emancipato
rogandum se dederit. 7. Si nepotem avus filio, 8. Vel
emesso si sarà fatto arrogare. 7. Sc I'ave al ﬁglio;
filius are in adoptionem dederit. 9. Si pater pervenerit
8. Oil tiglio all'avo avrà fatto adottarc il nipote. 9. Se
in adoptivum familiam, filius non. 10. De liberis qui
il padre sarà pervenuto nella famiglia adottiva, il figlio
jure institui non possunt. 12. Siquis e.v liberis, 13.
uo. I0.De'tigli che per diritto non possono istituirsi.
II. Se alcun de'figli;12. Sotto una condizione;I3.Cl1e
Sub conditione, l.1.. Quae in ipsius potestate non est,
non e in potestà di lui. 15. O un servo di lui sia erede
16. Vel servus ejus sil heres scriptus. 17. Dc legato.
scritto.1ti. Del legale.
3. * Utrttaas tib. 39 ad Edictum.
3. ULPIANO net libro 39 sull'Edillo.

Non (5) tantum autem ipsi (b) emancipati admit-

Non solo perö gli stessi emancipati vengono

Gor.('l) I)eportatus mortui loco habetur; t. 63. $. 10. 5. Gor.(1) ll deportato si ha per morto, 1. 63. 510. supr.,
pro socio , l. 29. 5. 5. infin. s. de tib. et post. t. 4.
Pro sacio, I. 29. $. 5. in fine supr. De tib. et post.,
$. 2. j. de bon. libert.
I. 4. 5. 2. infr. De bon. lib.
— (2) Imo, non sunt habendi; l. 59. s. de cond. et de- —- (2) Anzi non debbono aversi portali, l. 59. supr.
monstrat., l. 5. 5. 1. j. de bon. cta-mn. l. 121. 5. 2. ]
De cond. ctde1n.; I. 5. $. 1. infr. De bou-. deum.;

de uerb. obligat.

l. 121. $. 2. infr. De V. 0.

—- (3) Al. non admittetur, et ita Ulpianum scripsisse
putat Grul. arg. I. 17. 5. li. 5. ad Treb. Quod scilicet
duriorem semper faciat conditionem servorum poenae
quam deportatorum. Flor; spars. hic. S. L.

- (3) Altri teggonomon admittetur, c cesi. avere scritto Ulpiano è opinione di Grozio; arg. l. I7. 516. supr.

— (1) At enim is, qui aliqua ratione servus factus est,
cognationem non recipit; l. 7. j. unde cognati.
—— (5) Admittuutur autem ipsi. $. 3. Inst. de en:/teredut. liberorum. Vid. ad hanc leg. Anton. Cont. lib. 1

—— (1) Ma quegli, che per alcun modo è divenuto servo, non riceve cognazione, !. 7. infr. Unde cogn.
— (5) ltla essi medesimi sono ammessi, $. 3. lstit. De
ea.-her. lib.; v. su questa legge Ant. Ceut. |. 1. Subcis.
c. 1. S. L.

Ad SC. Treb. Perchè sempre fa più dura la condizionc
de' servi di pena che de' deportati. Fiori; Spurs. qui

S. L.

subcisirar. cap. 4. S. L.
an.(a) l.. 4. $. 2. infr. de bon. libert. l. 59. $. 1. t-'r-:n.(h) 5. 3. Inst. de cachet-ed. liber.
supr. de condit. et demonstr. t. 121. $.2. infr. de
't'erb. oblig. l. 5 5. 1. 'in/"r. de bon. damnat.
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tuntur ad bonorum possessionem, verumetiam hi ammessi al possesso de'bcni, ma cziandio quelli
quoque qui e.v his nati sunt.
che da loro son nali.
5. 1. Si duos habens ncpotes. alterum emanci$. 1. Se taluno avendo due nipoti, l'uno di essi
patum loco ﬁlii adoptaverit: videndum, an solus emancipato avrà adottato per ﬁglio, bisogna veille quasi ﬁlius admittatur? quod ita sciIieet proce- dere, se questo solo come ﬁglio venga ammesso?
dit, si, quasi patremejus nepotis, quem retinue- il che cosi procede, se come padre di questo nirat, sic adoptaverit: melius est autem dicere, posse pote che avcva ritenuto, avrà cosi adottato; ma è
eum solum ad bonorum possessionem pervenire. meglio dire che quel solo potrà pervenire al pessesso de'bcni.
$. 2. Sed si sit hic nepos emancipatus: verum 5. 2. Ma. se questo nipote sia emancipato; e
est dicere, non admitti eum quasi filium; hic enim vero dire che non è ammesso come figlio; che
quasi ﬁlius non ('l) (a) est cx liberis, cum jura questo quasi figlio non èrealmente nel numero
adoptionis emancipatione ﬁnita sittt.
de’ tigli, essendo cessati coll' emaneipazione i diritti dell' adozione.
$. 3. Si filium habens. et ex eo nepotem, in lo- 5. 3. Se io, avendo un ﬁglio e di lui un nipote,
cum filii nepotem adoptavere: ambo admittentur; avrò adottato il nipote in luogo di ﬁglio, amcndue
plane si fuerit (2) (b) emancipatus nepos, non ad- saranno ammessi; benvero, se il nipote sia stato
mittetur: qua pater eum praecedit.
etnaneipalo, non verrà ammesso, perchè Ie precede il padre.
5. 4. Si quis post emancipationem quaesilum
$. li. Se alcune un ﬁglio naturale che avea avusibi ﬁlium patri suo in adoptionem dederit in lo- to dopo Iemancipazione avrà dato in adozione al
cum lilii: nequissimum est, ei praestari quod cui— padre suo in luogo di ﬁglio,ècgiustissimo che a
vis adrogato filie: idcircoque patri suo jungendus lui si presti ciò che a qualunque ﬁglio arrogato;
est; sed si cmaueipatus hic nepos post adoptionem epperò è da mettersi a pari cel padre sue; ma, se
preponatur. aequissimum erit eum abstinere: re— questo nipote emancipato dopo l'adozione venga
cipit enim locutn suum, nec debet patri suojungi. proposto , sarà giustissimo che si astenga; giac-

che riceve il suo luogo, nè deve congiungersi cel
padre.
$. 5. Si (3) emancipatus filius, uxore (i) (c) non

5. 5. Se un Iiglie emancipato, avendo preso

ex voluntate patris ducta, ﬁlium fuerit sortitus, moglie non col volere del padre, abbia avuto un

dein nepos, patre jam mortuo, ad bonorum pos— ﬁglio, e poscia il nipote, morto già il padre, vesessionem avi velitvenire: admittcndus est ad eam; glia venir al possesso de‘bcni dell'avo, debb'esnon enim per .rescissionem is, qui filius justus servi ammesso; chè colui il quale è figlio legittimo
est, efficietur non ﬁlius: cum rescissie, quo magis non lascerà di esser ﬁglio per efl'etto di rescissio-

[admittantur ]. non quo minus, adhibeatur; nam ne;essende che la rescissione si adopera per farlo
elsi tam ignominiosam (5) duxerit uxorem ﬁlius,
ut dedecori .sit tam ipsi, quam patri, mulierem talem habere: dicemus, et ex ea natum ad bonorum
possessionem avi admitti: cum possit avus jure
suo uti, eumque exheredare (6); nec enim minus
in hoc nepote is, qui'de inof'ficieso cogniturus
est, merita (7) (cl) nepotis, quam patris ejus delicta
perpendet.
.

ammettere, non già perchè non le sia.E di ferme,
ancorchè il ﬁglio abbia menata donna si ignominiosa, che rechi disdoro e a lui e al padre l'aver
egli tal moglie, diremo che il figlio di lei nato è

ammesso al possesso de' beni dell' avo,polendo
l‘avo avvalersi del suo diritto e diredarlo, perocchè il giudice, chiamato a pronunziar sulla querela
d' inofficiosilà, non avr'àmenoaponderaretn questo
nipotei meriti di lui che i delitti del padre suo.
5. 6. Si emancipatus filius praeleritus,
ante pe
$,. 6. Se il figlio emancipato preterito, prima di

Gor.(1) L. 1. $. 6. supr. ead.
Gor.(1) L. 1. $. 6. s. eod.
.— (2) L. 1. $. 6. infr. Dc conjtmg.
— (2) L. 1. $. 6. j. de conju-ngend.
— (3) Vide Cujac. in hunc5. lib. 3. obs.!)G'.olI|. Adde —- (3) V. Cuiacio su q. $lib. 3. 055. 5. ,Gol. Agg. Sarmient. lib. 6. c. II. Ans.
Sarmient. lib. 6. cap. “. Ans.
— (li-) Nepos (ex ﬁlio meo, qui non ex voluntate mea __ (4) Il nipote (dal tnio tiglio , che meno moglie I'uor
della mia volontà), morto mio ﬁglio o suo padre, preduxit uxorem) filio meo seu patre ejus praemortuo,
morto può venire al possesso debeni ataavo, cioè di
potest ad bonorum possessionem avi , hoc esl, meam
me.
venire.
-- (5) Adde ]. 12. s. de sponsat. l. 25. s. de ritu. No- — (5) Agg. I. I2. supr. De spa-ns.; I. 25. supr. De rit'tt, Nov. “5. e. 25.; \'. 2. Gell. 'I.
oett. 115. c. 3. vid. 2. Gell. 7.
.— (6) Ergo multo tnagis (iliam non dotare; vid. t.19. — (6) Quindi tanto più nen dotar la figlia ; v. I. 19.
sup-r. Dc ritu.
5. de ritia.

-— (7) V. t. 19. C. da inoﬂtciaso.
I’tttt.(a) L. I. $. 6. supr. h,

— t7) V. 1.19. C. De inoff.
Fante) L. 25. supr. de ritu nupt.

— (I‘) l i. $. 6. infr. de conjungend. eum etnancip. — ((1) V. I. 19. C. de ino/lic. testam.
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titam bonorum possessionem adrogandum (1) (a) domandare il possesso de'bcni, si sarà fatto arrose dederit: amittit contra tabulas bonorum pos- gare, perde il possesso de'bcni contro il lestamento.
sessionem.
$. 7. Si quis ﬁlio (b) suo emancipato (2) nepo5. 7. Se alcuno a un suo ﬁglio emancipato avrà
tem, quem ex eo relinucrat, dederit in adoptio- dato in adozione un nipote che da lui gli veniva,
nem: nepos iste ad contra tabulas bonorum pos- questo nipote è ammesso al possesso de'beni delsessionem avi sui admittitur, patre ejus ante de- l‘avo contro il testamento, essendo premorto il
functo: quia (3) in ejus-cst familia; quia et ipse padre suo; perché appartiene alla famiglia di lui;
admitti potuit ad bonorum possessionem contra poiche egli stesso potè esser ammesso al possesso de'beni contro le tavole testamentarie.
tabulas.
$. 8. Idemque est, et si emancipatus ﬁlium,
$. 8. E lo stesso è anche se l'emancipate, avenquem post emancipationem quaesierat, patri suo do avulo un ﬁglio naturale dopo l'emancipazione,
in adoptionem dederit, et decesserit: nam et hic lo abbia dato in adozione al padre suo, e sia mornepos iste ad bonorum possessionem patris sui ad- to; perocchè anche in lal caso questo nipote debmitti debel: quasi uou sit in alia familia.
b'csserammesso al possesso dei beni del padre,

quasichè non appartenga ad altra famiglia.
$. 9. Si pater (i) alicujus perveneril (5) (e) in
adoptivum fantiliam, lilius non: an patris sai in
adoptiva familia mortui bonorum possessionem
accipere possit? Et arbitror, humaniorcm esse
hanc sententiam, ut ﬁlius hic, quatnvis non sit in
eadem familia [in] qua pater, ad bonorum possessionem lamen ejus admittatur.
5. 10. Liberi, qui institui heredes jure (6) non
possunt ('I), nec (8) contra tabulas bonorum possessionem peterc possunt. Haec autem verba, institui non possunt, ad mortis (9) tempus releruntur.

$. 9. Se il padre di alcuno sarà pervenuto in
una famiglia adottiva e il figlio no, può questi entrar nel possesso de'bcni del padre morto nella
famiglia adottiva? lo reputo più umana questa
sentenza, che il dello figlio, benchè non sia della
stessa famiglia che il padre, sia pure ammesso a
possesso de'beni.
5. 10. [ﬁgli che non possono giuridicamente
esser istituiti eredi, neppur possono contro il testamento domandar il possesso de'beni. Ma que—
ste parole, non possono esser istituiti, riferisconsi al tempo della morte.

$. 11. Si quis ex liberis heres scriptus sit: ad

5.11. Se un de‘ﬁgli sia stato scritto erede, non

contra tabulas bonorum possessionem vocari non
debet; cum enim possit secundum tabulas habere
possessionem , quo (10) bonum est ei centra tabulas dari? Plane, si alius (11) (d) committat Edictum, et ipse ad contra tabulas bonorum possessionem admittetur.

dev'esser chiatnato al possesso de'bcni contro il
testamento; chè, potendo aver il possesso in conformità delle tavole, a che giova gli si dia contro

Gor.(1) $. 12. Inst. de hcrcd. quae ab intest.
- (2, Patri suo emancipato filius dari in adoptionem

potest.

&

—- (3) Datus in adoptionem non extraneo; l. 6. infin.
j. cod. sed ex sua familia uni, possessionem contra tabulas habet, ut hic.
— (4) Id est, is dc cujus bonis agitur.
(5) Factum patris filio non nocet; 1.14. t.17. in ﬁn.
. utt. j. eod. t. 2. $. 5. j. ad Tertull.

le tavole? Per fermo, se un altro si trova nel caso

dell' Editto, anch‘ egli sarà ammesso al possesso
de' beni contro le tavole.
Gor.(l) 5. 12. lstit. De her. quae ab int.
,
—- (2) II tiglio può esser dato in adozione al padre emancipato.
— (3) Dato in adozione non ad un estraneo,]. 6.inﬁne
infr. ead.; rna ad uno di sua famiglia , ha il possesso
contro le tavole, come in questo luogo.
—- (4) Ossia quegli, dei cui beni si tratta.
— (5) Il fatto del padre non nuoce al figlio, l. 14. l. 17.
inﬁne; |. ult. infr. eccl., l. 2. $. 5. infr. Ad SC. Tertutt.
— (6) Cioè utilmente nella sua cosa, e in suo pro.
— (7) Come sono i deportati, l. 1. C. Dc her. inst.
—- (8) Quando il possesso dc‘ betti può aversi secondo
le tavole, non v'è luogo ad averte contro le tavole.
—- (9) Chi al tetnpo della morte non può esser istituito, neppur contro le tavole può domandare. '
-—(10) Che bene fa. Aloandro.

(G; ld est, utiliter in rem suam, et utilitatem.
(7) Ut sunt deportati; t. I. G. de hcrcd. inst.
—- (8) Non est locus contra tabulas, tibi secundum tabulas bonorum possessio haberi potest.
—- (9) Qui mortis tempore institui nnn'potcst,nec centra tabulas potest petere.
—(10) Quod bonum est; Hat.
-—(-1 !) Qui alias non admitteretur.Et sicinterdum facto —(It) Il quale altrimenti non sarebbe ammesso. E caalterius consequimur, quod ex nostra persona non ha— si talvolta per fatto altrui consegniamo ciò che per
beremus; l. 3. in ﬁn. s. quae res pig-nori.
proprio dritto non avremmo, l. 3. in line supr. Quae
res pigri.

Fna.(a) 5. I2. Inst. dc hcrcd. quae ab intesi.
—- (b) L. utt. $. 1. itt/'r. h. t:

Fen.(c) L. 14. in ﬁn. t. 17. l. ult. inpr. iri-fr. cod.

— (d) L. lO. $. utt. infr. li. t. l. 3. in ﬁn.. supr. quae
res pignori.
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$. 12. Sed si sub (1) conditione (a) scriptus sil,;

5. 12. Ma se sia scritto erede sotto condizione,

bonorum possessionem contra tabulas accipere non può ricevere il possesso de’bcni contro le ta—
non potest, ct ila Julianus quoque lib. xxm Dige- volc, e così 'scrive auche Giuliano ttel libro vcnlcstorum scripsit. Quid ergo, si (2) defecerit condi-l simoterzo del Digesto. llIa che diremo se la conditio? verum est, eum contra tabulas accipere bene-- zione venga meno? la verità e ch’ei riceve il possesso de'beni contro le tavolc.
rum possessionem.

$. 13. Si sub ea conditione filius entancipatus

5. 13. Se il figlio emancipato sia stato istituito

heres silinstilutus, quac in ipsius potestate non(3) erede sotto una condizione che non i: in sua poest: quia scriptus heres est, bonorum possessio- 'tcstà, poichè e crede scritto, può e dcc ricevere
nem secundum tabulas aecipere potest et debet: il possesso de'bcni secondo le tavole, ne lo può
nec contra tabulas potest; et si forte defecerit eon- contro le tavole; e, se mai la condizione venga a
ditio: tuendus erit a Praetore in tantttnt ('i-) (b), mancare, dec soccorrergli il Pretore in quanto
quantum ferret, si contra tabulas bonorum posses-

importerebbe se contro le tavole avesse ricevuto

sionem accepisset.

il possesso de' beni.

$. H. Sed etsi nepos (5) sab hujusmodi condi-' $. t.'... Illa, sebbene il nipote sotto una simile
tione scriptus sit beres: idem (6) erit dicendum. condizione sia stato scritte crede, dovrà dirsi lo
stesso.
$. 15. Si quis ex liberis non sit scriptus heres,
5 -15.Se qualcune de'figli non sia stato scritto esed servus ejus scriptus sit, euntque jusserit adi- rede,ma sia stato scritto il suo servo,e da costui abre hereditatem: denegari ei debet bonorum pes- bia il testatore ordinato che fosse adita l'eredità,gli
I-si
sessio eontra tabulas.
I dce negare il possesso de'beni eentro le tavole.
\
$. 16. Idemque est etsi legatum (7) relietumi $. 16. E lo stesso e se egli eleggerà il legato
sibi vel servo suo elegerit: nam et hic dicemus, lasciato a se o al suo servo; che anche in tal caso
bonorum possessionem contra tabulas deberc de— diremo che il possesso de' beni contro le tavole
negari.
dee negatsi.

VARIANTI DELLA LEGGE
$. b'. Cum possit amis Voet legge, cum nec posset acus.
$. 11. Quo bonum est. In Aloandro, quod bonum est.

$. 16. Nam. ethic dicemus. In Aloandro, dici mus .
Si quis heres extiterit vel non. |. De nepote cx filio in Se alcune sia erede o no. I. I)el nipote di ﬁglio in pole—
stà e de‘gradi seguenti. 2. De‘testamenti delle donne.
potestate et sequentibus gradibns. 2. De testamentis
3. Della preterizione dcl postumo e dell'istituzione del
foeminarum. 3. De praeterilionc posthumi ctinstitutiofiglio già nato.
ne jam nali.
4. Paeto nel libro II sull'Edillo.
4., haws lib. di ad Edictum.

Illud nolandum est. quod bonorum po ssessio
Egli è da notare che il possesso de'bcni contro
contra tabulas. quae liberis promittitur, locum ha- le tavole tcstatnentarie, che ai ﬁgli si promette,
bet (8), sive quisheres extiterit (9),sive non (10); ha luogo, o che altri siasi divenulo credo 0 che
Gor.(t) Etiam sub conditione heres (ttisi deficiat eendi- Gor.(1) Eziandio l'erede scritto sotto condizione (se la
lio)scriptus, centra labulaspossessionem non postulat:
condizione non venga meno), non domanda iI posseshinc colligere videtur Bartolus, inrarceratieuem inju—
so contro le tavole. di qui Bartolo sembra inferire che
stam, justa causa supervcnicnte conﬁrtnari.
un‘ incarcerazione ingiusta, soptavvenendo una causa
giusta, @ confcrtnata.
_ (2) Divi l. It. ]. cod.
—(2) L'ho detto sulla l. IL. infr. cod.
— (3) Etiam scriptus heres sub conditione non pote- -— (Ii) Anche l’erede scritto sotto condizione non polestativa, heres scriptus est.
statit'a e crede scritto.

— (4) L. 2. $. l. j. secund. tab.

-— (i) l.. 2. $. 2. infr. De B. P. sec. tab.

— (5) Nihil interest ipsi simus scripti,an personae no‘
bis subjectae heredes scriptae sitit , ut a contra tabu'

-— (5) Non monta che siamo scritti eredi noi stessi, o
che il sieno delle persone a noi soggette, perchè fossimo esclusi dal possesso contro le tavole, come in
questo luogo e nel 5. 14. infr. ead.
— (G) V. Cuiacio alla I. t. e 2. supr. De lib. et posth.

las arceamur,ut hic, ct $. 14. j. cod.
— (6) \“idc Cujac. ad t. 1. et 2. 5. de tib. et posllt.
— (7) Legatarius contra tabulasbonorum possessionent
non petit.

— (8) lia-rà ')c'q; 131; dictæ-ame; aiaio-rm, quippe datur
contra ipsum testamentum, 40. Eclog. 3. cap. 3.

— (9) ld csi, sive quis heres adicrit, vel non.

l-‘t:n.(a) L. 18. in pr. infr. It. t.

— (7) ll legatario non cltiede il possesso de’ beni contre le tavole.
_ (8) Iva-rà gàp r?; ama».-..a,- öiöorai. Cer to si da contre Io stesso testamento, 40. Eclog. 3. c 3

—- (9) Ossia, o che qualche erede abbia adito, o che
no.
Fen.(b) L. 2. $. ]. infr. dc bon. possess. secund. tab.
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et hoc est, quod dicimus, contra ipsum testamcn- no. E questo intendiamo quando diciamo, che
tum(1)tiberis competere bonorum possessionem: contra te stesso testamento compele a'figli it posquod in patrono eontra (2) est.
sesso de'beni: il che a tutto all'opposto pel patrono.

5. 1. Si (3) quis ﬁlium, quem in potestate ha- $. 1. Se altri ha istituito erede un figlio che
buit, instilueritheredem,vel exheredaverit, et(t)(a) aveva in potestà, o l'ha diredato, e un nipote ticx eo nepotem omiserit: bettorum possessioni lo- glio di quello ha omesso, non ei ha luogo al pescus non est: quia non esset nepos suus heres fu- sesso de'beni, giacchè il nipote non sarebbe stato
turus. + Eadem sunt et in sequentibus gradibus. suo erede. Le cese stan del pari pe'gradi se-

guenü.
5. 2. Ad testamenta f'eeminarum (5) (b) Edictum 5. 2. L'Edilto del possesso de'beni contro le tacontra tabulas bonorum possessionis non pertinet: vole non risguarda i testamenti delle denne; pcrchè clleno non hanno eredi suoi.
quia suos (6) (c) heredes non habent (7).
$. 3. Si quis eum, qui in utero est, praetermiserit: etiam nondum nato eo, alius, qui heres institutus est, bonorum possessionem contra labulas admittere petest: quia iniquum est, neque
quasi scriptum posse petere bonorum possessionem, quamdiu (8) (d) contra tabulas peti potest;
nec contra tabulas, quamdiu non nascitur praeteritus : ut, etsi ante moriatur, bonorum possessionis beneficium ad heredem transmittat; quod maxime necessarium est in filio emancipato scripto
herede: qui nec hereditatem interim adire pet-

$. 3. Se alcune avrà preterite il ﬁglio ancora
nell'utere, un altro che sia stato istituito erede,
può ricevere il possesso de'beni centro fe tavolc,
ancorchè quegli non sia peranco nato; essendo

contrarie all'equità che colui ch’è quasi scritto
non possa domandar il possesso de’bcni, quando

eentro le tavole si può domandare, e che non
possa domandarlo contre le tavole ﬁnchè non nasca il preterito; onde, tuttochè muoia prima, tras-

metta alt'erede il benefizie del possesso de'beni:

il che massimamente è necessario pel ﬁglio emancipato erede scritto; il qual non può intanto nep—
est.
pur adire l'eredità.
5. GIIJLIANO nel libro 2t dei Digesti.
5. lacunas lib. 21. Digestorum.
Ma e se muoiano innanzi di domandar il posSed et si decesserint, antequam (9) peterent
bonorum possessionem: non est iniquum (10). sesso de'beni, non è contro l‘equità che il Pretore
—(10, Il senso è, che prima d'adir l’eredità compete
al tiglio il possesso de' beni contro le tavole, del che
è da maravigliarsi; chè prima d’adire l'eredità non
rum est: nam ante aditam hereditatem filio non comcompete al figlio la querela d'inoffieiositït, I. 8. 5. 10.
petit querela inofficiosi, I. 8. 510. in ﬁn. s. de ino/f.

—(lO) Sensus esl, ante aditam hereditatem competere

ﬁlio contra tabulas bonorum possessionem , quod mi-

causas differentiae vide apud Bartolum, Itic.

in fine supr. Dc ino/f.; v. lc cause della dilfcrenza in
Bartolo, qui.

Gor.(l) Id est, etiamsi nullus, seu adversarlus.
— (2) Nec enim potest patronus contra lahulas liberti
petere bonorum possessionem, nisi hereditas sit adita.

— (3) Synopsis Basil. 40. tit. 3. c. 4.

Gor.(l) Cioè, ancorchè nullo, o avversario.
— (2) Giacche non può il patrono chiedere il possesso
de' beni contro il testamento del liberto, se non sia
stata adita l‘eredità.

—- (3) V. il Compendio de’Basiliei, lib. 40. li!. 3. c. 4.

— (L) L. 1. 5. 6. j. de conjungend. cum. emancip.
— (L) L. 1. $. 6. infr. De coniung.
— (5) L. 15. C. de ino/f.
-- (5) I.. 15. C. De inoff.
-— (Ii) Le fcmmine non hanno credi suoi.
— (6) Foeminae suos heredes non habent.
— (7) Nee enim in potestate liberos habent, aut habe- — (7) Giacché non hanno, uè possono avere figli in pore possunt , 5. 3. in ﬁn. Inst. de hcrcd. quatit. l. 13.
testà, $. 3. in fine Istit. De Iter. qual.; l. 13. infr. Dc
j. de suis et legitimis; vel non habent tales , qui eonsuis et legit., o non ne hanno di tali che abbiatto il postra tabulas habeant: vel praeteritio materna habebatur
sesso contro le tavole; o Ia preterizione materna si te—
pro cxheredalione, t.3. C. de inoff. exheredatis autent nea per diredazione, I. 3. C De inolf. test., e a' direnon datur contra tabulas , I. 8. j. sed hodie corrigitur
dati non si da il possesso contro le tavole, l. 8. itt/r.;
ma eggi questo punto è ntedificato dalla Nov. l. c. 1.
Novell. 1. c. 1. 5. eæheredatos, Auth. ea; causa. praeteritionis, C. de liberis praeteritis.
$. Eæltcred. Aul. Ea: causa praeter. C. De lib. praet.
— (8) L. 5. j. cod. I. 81. s. de adquir. Itered. l. 12. j, -— (8) L. 5. infr. cod. ; I. Si. supr. De adq. 'uel om.
her.. l. 12. infr. De Carbon; ]. 3. 5. 10. infr. De suis
de Carbon. l. 3. $. 10. j. de suis, et legit-imis.
et leg.
—- (9)" L. 2. j. de coIlat.
— (9) L. 2. infr. De coll.
—-(10) Alias regulariter, bonorum possessio, vel here- —(10) Altrimenti regolarmente il possesso de' hetti e
ditas tton adita , vel non agnita, non transmittitur; v.
la crediti: non adita 0 non riconosciuta non si trasmelhic Accurs.
te; v. Accursio qui.
Fan.(a) L. 5. 5. G. infr. de conjung. cum emaneip. FEn.(d) L. 5. infr. h. t. l. 81. supr. de adquir. uel

— (b) L. 15. 0. de ino/fic. testam.
— (0) L. 13. infr. de suis et legit. 5. 3. Inst. de hcTCtI. qual.
UIGESTO V.

etnitt. hered. I. 12. infr. de Carbon. edict. I. 3. 5.
10. infr. de suis et legit.
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Praetorem decernere, heredibus eorum salvum decreti cite sia salvo a’loro eredi il bcncﬁzio del
fore commodum bonorum possessionis secundum possesso de' beni o secondo te tavolc o contro le
tavolc.
tabulas, vel contra tabulas.
Del figlio e del nipote, delt'emancipaziene
De ﬁlio et nepote, et emancipatione, et adeptione.
6“. Paetus lib. 41 ad Ed-iclum*.
Si emancipatus filius nepotem procreaverit(1),

e dell’adozione.
6. Paeto nel libre 41 sulI'Ed-ltto.

Se il ﬁglio emancipato avrà procreato un nipote,

et ita decesserit , deinde avus ejus : nepos (2) ad e sarà morto, e poi sarà trapassato anche l’avo, il
nipote può venire al possesso de'beni dell'ave.
avi bonorum possessionem venire potest.
5. 1. Quod si [et] filium et nepotem emanci- 5. 1. Che se avrà l'avo emancipato e il figlio e
paveril: vivente quidem filio , nepos non veniet: il nipote, vivente il ﬁglio, non verrà il nipote;
post mortem autem ejus, ad bonorum possessio- ma dopo la morte di lui, verrà al possesso de'beni
nem avi veniet.
5. 2. Nepete quoque solo emancipato, et avo
mortuo, deinde patre ejus , nepos praeteritus accipiet patris bonorum possessionem: quia suus
heres cssctfuturus (3) patri , si potestate avi nen

dell'ave.

5. 2. Anche emancipato il solo nipote, e morto
l'avo, c poi il padre di quello, il nipote prclerito
riceverà il possesso de'beni del padre; giacchè
sarebbe stato per essere crede suo del padre, se

non fosse uscito dalla potestà dell’avo.
exisset.
5. 3. Filio emancipato, si nepos retentus sit, et $. 3. Emancipato il ﬁglio, se il nipote sia stato
utrique praeteriti: utriquc accipient bonorum pes- ritenuto in potestà, ed entrambi preteriti, entrambi ricevcranno il possesso de'beni.
sessionem.

5. 4. Si filius etnancipatus, in adoptiva familia
nepotem sustulerit (4) (a): nc nepos (5) quidem
ad bonorum possessionem avi naturalis veniet.
Sed etsi emancipatus ﬁlius procreatis nepotibus
in adoptionem se dederit, ut cuttt ﬁlii sequantur:
idem erit. -|- Plane si is, qui apud adoptivum avum precrealus est, emancipatus sit: veniet ad be-

5. 4. Sc il ﬁglio emancipato avrà avuto un nipote nella famiglia adottiva, neppure il nipote

verrà al possesso de'beni dcll'avo naturale. Ma,
comunque il figlio emancipato, dopo procreati
de’nipoti, si sarà dato in adozione, onde i fiin lo
seguano. sarà pur la stessa cosa. Di ferme, se
quegli che è stato procreato presso l'avo adottivo,
norum possessionem avi naturalis. + Adoptio sia stato emancipato, verrà al possesso de'beni
tamdiu nocet, quamdiu quis in familia aliena sit: dell'ave naturale. L'adozione nuoce finche alcune
caeterum emancipatus ad bonorum possessionem stia in una famiglia aliena: del resto, l'emancipato
parentium naturalium venit: sed emancipatus vi- viene al possesso de’bcni de'gcnileri naturali: ma

vis eis, non etiam postmortem [eorum]; hoc enim l'emancipalo viventi essi, non ancttc dopo la loro
verius est, post mortem eorum emancipatum non morte: imperoechè è più vero che dopo la loro
admitti.
7. Guus lib. 14 ad Edictum prouinciale.

morte l'cmancipate non è ammesso.
7. Cato nel libre 14 sulliEditto prouinciale.

Si retentus fuerit in polestatc(6) nepes(7) ﬁ- Se, emancipato il ﬁglio, il nipote sarà stato rilio emancipato : admittitur (8) nepos , vivo ave, tenuto in potestà, si ammette il nipote, vivente
ad patris bonorum possessionem.
l'avo, al possesso de'beni del padre.
De exheredatis. 4. De exheredato et instituto. 5. De Dc'diredati. 4. Del diredato c dell’islituito. 5. Del prelepraeterito a primo gradu, et exheredato a seeundo. 6. rìto dal primo grado, e del diredato dal secondo graSi quis se exheredem scripsit. 7. De arrogatioue cxlteredati. 9. De postliminio. 10. De datis in adoptionem: quem partem institutus accipit eenlra tabulas.
8. ULPIANUS lib. 40 ad Edictum.

Non putavitPraetor cxheredatione (9) (b) nota-

do. 6. Sc alcune si sia scritto da sé come dircdato.
1.Dell’arrogazione deldiredato. 9. Del postliminio.
10. De’dati in adozione: che parte prende cottlro le
tavolc l’istituito.
8. Uzrmvo nel libre 40 sull'Editto.

Il Pretore non ha avvisato che i notati di dire-

Gor.(1) Non idem si adoptaverit; $. 13. Inst. de hcrcd. Gor.(l) Non è lo stesse, sc avrà adottato, $. 13. lstit.
ab intest.
— (2) Adde de nepote l. 7. j. cod.

Dc Iter. quae ab int.

— (2) Agg. del nipote, l. 7. infr. cod.

— (3) 5. 3. $. ult. infr. cod.
— (4) L. 3. infr. De conjung.
_- (5) Ilodie videtur is venire nepos in suam virilem; - (5) Oggi par cite questo nipote venga per Ia sua
parte virile, d. l. 3. in ﬁne.
(I, I. 3. infin.
-— (6) Dcll'avo.
— (6) Avi.
— (7) Sul nipote, agg. I. 6. supr. cod.
— (7) De nepote adde I. 6. s. cod.
— (8) Cur? qnia suns futurus erat patri suo, si pater -—- (8) Perchè? perchè sarebbe stato crede suo del padre, se il padre non fosse state emancipato.
non fuisset emancipatus.
Fan.…) L. 'ult. supr. de liber. et postlt.
Fan.(a) L. 3. infr. de conjung. cum cmancip.

— (3) 5. 3. $. ult. j. eod.
— (4) L. 3.j. de conjungendis.
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tos (1) et remotos ad contra tabulas bonorum dazione e i lontani sicn da ammetterc al possesso
possessionem admittendos: sicutttee Jure Civili de'bcni contre le tavole; siccome neppur per ditestamenta parentium turbant; sane si velintin- ritto civile apportano turbamento ai testamenti dei
offlciosi (2) (a) querelam instituere, estin ipsorum genitori: benvero, se vogliano istiluir querela d'inofﬁciosità, è in loro arbitrio.
rum arbitrio.
5. 1. Aliqua parte tabularum exheredem scribit $. 2. Non basta essere scritto come diredato in
nonsufficit: sed eo gradu, contra quem petitur bo— una parle del testamento; ma in quel grado cennorum possessio; unde si (3) a primo gradu exhe- tro cui si domanda il possesso de'beni: onde, se
redatus sit ﬁlius, a secundo praeleritus, et primo il figlio sia stato dircdato dal primo grado e prcgradu scripti non petierint benerunt possessio- tcrite dal seconde, e gli eredi scritti nel primo
nem: poterit centra tabulas accipere bonorum pos- grado non abbian domandato il possesso de’bcni,

ei potrà contro le tavole ricevere il possesso dei
beni.
5. 2. Non ogni dircdazione esclude il ﬁglio dal
$. 2. Non quaevis exhcredatie sutnmevet Iilittttt

sessionem.

a contra tabulas bonorum possessione, sed quae possesso de'beni contre le tavolc, ma solo quella
rite (4) facta est.
fatta ritualmente.
$.3. Si ab uno ex heredibus sit filius exhereda- $. 3. Se da un degli credi sia diredato il ﬁglio,
tus , Marcellus lib. tx Digestorum scribit, filium Marcello, nel libro nono dei Digesti. scrive non
non (5) (b) videri cxlteredatum: idcirco contra ta- tenersi per diredato: epperò potersi domandare il
bulas bonorum possessionem peti posse contra u- possesso de'beni centro le tavolc avvcrso ambi gli
credi.
trumque heredem.
5. 4. Si exheredatus sit filius, et institutus: obti-

5. 4. Sc il ﬁglio sia stato dircdato e istituito,

ncnte eo gradu, in quo institutus est, puto, cmn- occupando quel grado in cui a stato istituito, io
misso Edicto ab alio ﬁlio, contra tabulas eum bo- penso che, datosi luogo all' Editto per causa di un

norum possessionem petere posse.

altro figlio, possa eglidimandarc il possesso dei

beni contro le tavolc.
5. 5. A primo gradu (6) (c) praeteritus est [i55. Dal printe grado il figlio .'.- slato preterito,
]ius, a secondo cxttcredatus: si [in] printo gradu dal secondo diseredato : sc gli scritti nel printo
scripti non (7) sintin rebus humanis, mortis tem- gradu non si trovine vivi al tempo della morte
porc testatoris; dicendum est, contra tabulas bono- del testatore , bisogna dire che il preterito non
rum possessioncm praeteritum potere non posso: possa domandare il possesso de' beni contro le
hereditas enim in secundo gradu versatur, non in tavole; giacchè l‘eredità si versa nel secondo graprimo ex quo neque adiri hereditas, neque bene- do, non nel primo, dal quale non si può nè adire
rum possessio petipotest. +Sed si post mortem te- l’eredità, nè chiedere il possesso dei beni. Ma sc
statoris decesserint heredes scripti: idem Marcellus dopo la morte del testatore sicn trapassati gli
putat, contra tabulas bonorum possessionem sc- eredi scritti, lo stesso Marcello opina competere
mel natam competere (S). + Scd etsi defecerit il possesso dei beni una volta ttato, contro le la—- (9) Exhercdatis non datur bonorum possessio contra tabulas: Ime ne quidem Jure Civili testamento pa—
rentum turhant: si tamett velint, possunt de inotficiose
experiri.
Gor.(1) Synopsis Basilic. 40. tit. 3. cap.7. l. ult. s. d.
liberis; infamiae species exheredatio; l. 20. ]. cod. I.
1. j. de conjungendis cttm. emancipato liberis.
- (2) L. 23. s. de inofficioso.
— (3) Quid, si a primo praeteritus, a secundo exheredalttsi'An contra tabulas dabitur, vel non dabitur? vide
liic Bart.
— (4) Sulenniter; Accursius; adde Damhouderium in
Encltiridio Parium, in uerbo inutilis maritus.
— (5) L. 3. $. 2. 5. de liberis.
— (tì) Id est, ab institutis; adde 1. 1. 5. 7. j. de venir.
in possess. mitt.
— (7) Utbonorum possessio contra tabulas peti possit,
sufficit bonorum possessionem peti: vel hereditatem
adire potuisse post mortem defuncti.
— (8) In quem?An centra institutos in secundo gradu?
An contra ipsum testamentum? vid. I. 4. s. eod.
Fan.(a) L. 23. in pr. supr. de ino/Tie. tcstam.
— (b) L. 3. 5. 2. supr. de liber. et posth.

— (9) A‘ diredati non si dà il possesso de’ beni contro
le tavole. Anzi neppure per dritto civile turbano i testamenti de'genitori: pure, se vogliano, possono agire
con la querela d’inofﬁciosità.
Gor.(1) V. il Compendio de’Basilici 40. til. 3. c. 7., I.
ull. supr. De liber. La diredaziene è una specie d'infamia; l. 20. infr. cod., I. 1. infr. De conjung.
— (2) I.. 23. supr. De ino/T.
— (3) Quid se sia stato preterito dal primo e diredato
dal secondo? Si darà 0 ne il possesso contro le tavolc?
v. Bartolo qui.

— (4) Solcuncmentc; Accurs.; agg. Damhoud.EncIt.
Par., alla parola Inutilis maritus.

— (5) L. 3. 5. 2. supr. De lib. et post/t.
— (6) Cioè dagl’istiluiti; agg. I. I. 5. 7. itt/r. De uen.trc in poss. ntili.
—- (7) Onde possa domandarsi il possesso de’bcni contre le tavole, basta si domandi il possesso de' beni , o
siasi potuta adire l’eredità dopo la morte del defunto.

— (8) Contro chi? forse contro gl’istituiti in secondo
grado? 0 contro lo stesso testamento? v. la 1. 4. supr.
cod.
Fan.(c) L. 1. 5. 7. infr. de uentre in possess. mitt.
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cenditioinstitutionis: adltuc tantundem dicit, prae- vete. Ma, sebben sia fallita la condizione dell'istiteritum ab eo gradu filium contra tabulas bonorum
possessionem petiturum. + Idem scribit, etsi posthumus , qui institutus fuit, non fuerit natus: nam
adhuc contra tabulas bonorum possessionem competere filio, Marcellus ait.
5. 6. Si quis sua manu se exheredem scripsil(I) (a) : an cetttra tabulas bonorum possessionem possit accipere , videamus? Et Marcellus lib.
tx Digestorum, nocere ei hanc exheredationcm ail:
quia (2) Senatus hoc pro non scripto non facit,
quod contra eum est (3).
5. 7. Si quis entancipalum filiunt exheredaverit
eutnque postea adrogaverit: Papinianus lib. xn
Quaeslienum ait. jura naturalia in eo praevalere:
idcirco exheredationcm nocere.
5. S. Sed in extraneo (4) (b) Marcelli sententiam probat, ut exltercdatie ei adrogato postea non
noceat

tuzione, dice soltanto che il ﬁglio da quel grado

preterito domanderà tuttavia il possesso de’bcni
contro le tavole. Lo stesse scrive, ancorchè il po-

stumo, che fu istituito, non sia nato: perocchè
dice Marcello che tultavia compele al ﬁglio il possesso de'beni contro lc tavolc.
_

$. 6. Se alcune di propria mane si è scritto erede, vediamo se possa prender il possesso contro
le tavole. Lo stesso Marcello, nel libro nono dei

Digesti dice, chc gli nuocc questa diredaziene:
giacchè il Senato nol reputa come non scritto, essendo conlro di lui.

$. 7. Se taluno avrà diredato il ﬁglio emancipa-

to, e poi l'avrà arrogato, Papiniano nel libro dodicesimo delle Quistioni dice, che in lui prevalgono
i diritti naturali, epperò gli nuoce la diredazione.
$. 8. Me, trattandosi d'un estraneo, approva la
sentenza di Marcello, che la diredazione a lui ar—
regata dipoi non nuoccia.
5. 9. Postliminio autem reverso ﬁlio, dicendum 5. 9. Ma se il ﬁglio sia tornato dal postliminio,
è da dirsi che gli nuoce la diredaziene fatta anteest exheredationcm ante factam ttocerc.
riormente.

5. 10. Si filium in adoptiva familia constitutum

$.10. Sc il figlio costituito nella famiglia adot-

pater naturalis exheredaverit deinde sit filius cmancipatus: nocebit ei exheredatio.
5.11.fn adoptionem datos ﬁlios non (5) (c) summoveri Practor voluit, modo ltcredes instltuti sint:
et hoc justissima eum fecisse Labeo ait: nec enim
in totum extranei sunt, ergo si fuerunt heredes
scripti, accipient contra tabulas benerunt possessionem: sed ipsi soli non cetnmitlenl (6) Edictum,
nisi fuerit alius praeteritus ex liberis, qui solent
committere Edictum. Sed si ipsi scriptus non sit,

tiva sarà stato dircdato dal padre naturale, indi
emancipato, gli nuocerà la diredazione.

$. 11.1 ﬁgli dati in adozionc velle il Pretore
che non fossero rimossi, purchè istituiti eredi: e

Labeone dice, aver ciò fatto assai giustamente;
giacchè non sono estranei in tutto. Onde, se furono scritti eredi, riceveranno contro le tavole il
possesso de’bcni: ma essi soli non invocheranno
l’Editto, se non sia stato preterito un altro de'figli,
che sogliono invocarlo. Se però non egli sia stato
sed alius, qui [ei ] adquirere hereditatem potest: scritto, ma un altro il quale può acquistar per lui
non est in ea causa, ut eum ad bonorum posses- l'eredità, non v'è ragione perchè lo ammettiamo
sionem contra tabulas adntitlamus.
al possesso de'bcni contra te tavolc.
5. 12. Ut autem admittantur ad bonorum pos5. 12. Ma, onde sieno ammessi al possesso dei
sessionem, ex (7) (d) liberis essc cos oportet, cae- bcni, è d'uopo sieno tra‘ﬁgli; per altro, se io ho
terum si adoptivum filium dedi in adoptionem, et dato un ﬁglio adottivo in adozione, c l'ho scritto
Gor.(l) Id potest accidere [ilie patri obtemperanti; t. 22. Gor.(1) Ciò può accadere al figlio che ubbidisce al pain ﬁn. j. de litteris.
dre; v. la |. 22. in ﬁne infr. De [als-is.
—- (2) Scribere instrumentum pro se, licet quis prohi- — (2) Sebbene a proibito che unoscriva un islrumento
beat: contra se tamen scribere non pruhibetur.
in suo favore, pure non è proibito che le scriva contro
di sè.
-— (3) An, et id quod pro seribente? fingamus Titium — (3) Forse auclte ciò ch'è in favore dello scrivente?
se ﬁlio testatoris tutorem adscripsisse? utique suspeﬁngiamo che Tizio si sia scritto tutore al figlio del tectus est: ideoque non admittetur ut testamentarius:
statore: è certamente sospetto; epperò non si ammetdari tamen et cenfirntari invitus aPraetere poterit, nec
terà eome testamentario; sennonchè potrà suo malgraexcusationem habebit; l. 18. in ﬁn. j. de falsis.
do esser dato e confermato dal Pretore, ne avrà scusa,
]. IS. in ﬁne iii/’r. De fuls.
-— (4) I.. 132. in fin. priue. j. de uerbor. oblig.
— (4) l.. 132. in ﬁne princ. infr. Dc V. 0.
.— (5) L. 10. j. eod. l. 1. 5. 12. j. de ventre.
— (5) L. 10. itt/r. cod., I. 1. 5. 12. infr. De ventre.
— (6) Committere edictum dixit, ut paulo post.
_ (6) lla detto invocat l’editto, come poco appresso.
— (7) Bonorum possessio, unde liberi proprie, ac di- —- (7) II possesso de'beni, onde i [Egli propriamente e
recto, non datur parentibus; dixi ad til. C. unde liber. direttamente , non si dà ai genitori: l'ho detto sul titolo C. Unde liberi.
Fstt.(a) L. 29. in ﬁn. infr. ad leg. Corn. de fais.
Fen.(c) L. 10. in pr. infr. h. t. t. 1. 5. 12. infr. dc
— (h) L. 132. in fin. pr. infr. dc verb. oblig.
ventre in possess. mitt.
—- ((1) L. 1. $. 6. supr. h. 'i.
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heredem scripsi: commisso per alios Edicto, bo- erede, datosi luogo all’ Editto per mezzo di altri,
non si darà a lui il possesso de' beni contro le tanorum possessio contra tabulas ei non dabitur.
vole.

$. 13. Datur autem ei, qui in adoptiva familia
est, contra tabulas ” bonorum " possessio, si eo
gradu heres scriptus sit, contra quem peti potest
bonorum possessm.
$. 14. Non est novum, ut emancipatus (1) praeteritus plus juris seriptis heredibus fratribus suis
tribuat, quam habituri essent. si soli (2) fuissenl:
quippe si ﬁlius, qui in potestate patris est, ex duodecima parte heres scribatur, emancipato praeterito, dimidiam partcm beneficio emancipati occu-

pat; qui, si emancipatam fratrem non haberet,
duodecimam partem habiturus esset. Sed (3) si ex
parte minima sit heres institutus: non pro ea par-

le, qua institutus est, tuendus est commisso (4) Edicto: sed amplius per bonorum possessionem
habere potest ". Praetori (5) enim propositum est,
cum contra tabulas bonorum possessionem dat,eas
partes unicuiquc liberorum tribuere, quas (6) (a),
intestato patre mortuo, in hereditate habiturus

$. 13. Si dà però a quello, che sta nella fami—
glia adottiva, il possesso de'beni contre le tavole,
se sia stato scritto erede in quel grado, contro il
quale si può chieder il possesso de'bcni.
5. 11. Non è nuovo che l‘emancipato preterito
attribuisca maggior diritto agli eredi scritti suoi
fratelli, di quel che avuto avrebbero se fossero
stati soli: come se il figlio che è nella potestà del
padre sia scritto crede per la dodicesima parte,
venendo prelerlto l’cmancipalo: egli prende la
metà della parte per bcncﬁzio dell’emancipalo,
laddove, se non avesse un fratello emancipato,
prenderebbe la dodicesima parte. Ma se sia istituito crede nella minima parte, non per la parte
nella quale è stato istituito, debb'esser tutelato

dall‘Editto invocato; ma può aver dippiù mediante

il possesso de'beni; giacchè è intendimento del
Pretore, quando dà il possesso de'beni contro le
tavole, di attribuir a ciascun dc'ﬁgli la parte ehe,
esset, si in potestate mansisset, et ideo sive eman- morto il padre intestato, avrebbe avuta, se fosse
cipatus, sive is, qui in potestate mansit, sive in rimasto in potestà: laonde, o che l’emancipato, o
adoptionem datus, ex minima parte heres scriptus che quello il qual rimase in potestà, o che quello
sit: non rcdigitur ad eam portioncm, ex qua insti- dato in adozione sia stato scritto erede per la minima parte, non vien ridotto a quella porzione
tutus est, sed virilem accipit.
nella quale è stato istituito, ma prende la parte
virile.
De datis in adoptionem.
De'dati in adozione.
9. Guns lib. 14- ad Edictum provincia!-c.

9. Cuo nel libro lLsult‘Editto provinciale.

Utrum autem pater adoptivus vivit , an defun—

Sc poi il padre adottivo viva o sia trapassato.
ctus est nihil interest: nam hoc solum quaeritur , non cale; giacche questo solo si domanda, s'egli
an in adoptiva familia sit.
sia nella famiglia adottiva.
4. De liberis qui contra tabulas habere non possnnl. 5. De 1. De'ﬁgli che non possono aver il possesso eontrole taexheredatis. 6. De his qui propter alias contra tah.pos- vole. 3. De‘diredati. 6. Di quelli che per altri chiedon
sess. honor. petunt.
il possesso de’bcni contro le tavole.
10. Uzrma‘us lib. 40 ad Edictum.
to. Utrua'o nel Libro 40 sutt’Editto.

Si post; mortem testatoris heres institutus ﬁlius

Se dopo morto il testatore, il ﬁglio istituito ere-

in adoptionem se dederit, bonorum possessionem
contra tabulas accipere potest (7) (b): quia scriptis heredibus instituti non solet nocere adoptio.
5. 'I. Si ﬁlius in adoptionem datus avo materno,
heres institutus sit a patre naturali: commisso per
alium Edicto, magis est, ut bonorum possessionem accipere possit; nec enim exigimus, ut adeat
hereditatem: sed sullicit, ut ei delata sit, adquirique possit.

de si sarà dato in adozione, può prender il possesso de'beni contro le tavole; chè non suol nuocere agli ercdi scritti l'adozione dell’istiluito.
$. 1. Se il ﬁglio, dato in adozione all‘avo mater—
ne. sia stato istituito crede dal padre naturale,
datosi luogo all'Editto per mezzo di altri, è più giusto che possa ricevere il possesso de’bcni: nè esigiamo punto che adisca l‘eredità ; ma basta gli sia
stata deferita e possa esser acquistata.

Gor.(1) L. 1. $. 3. j. de eonjungendis.

Gor.(1) L. 1. $. 3. 'in/r. De conjung.
— (2) Gli istituiti cioè.
—- (3) At. nam.
_ (3) At. nam.
— (4) Commissum edictum, ut $. II. 5. cod. commit- — (4) L‘editto invocato, come nel $.1]. supr. cod.
tere edictum.
invocare l’eulilto.
—- (5) Praetoris; "al.
— (5) Praetoris, legge Aloandro.
—— (6) L. 1-l.inﬁn.l. 13. $. 3. j. cod.
- (G) L. 11. in fine, I. 13. $. 3. infr. cod.
—- (7) Nec enim in totum extranei sunt;sullicit cos he — (7) Giacché non solo estranei in.tullo; basta che
redes institutos esse; I.S. $. 11. s. cod.
questi credi sieno istituiti, l. 8. $. 11. supr. cod.
Fan.(a) L. 11. in ﬁn. !. 13. $. 2. infr. cod.
Feu.(b) L. 8. 5. 'II. supr. cod.
-- (2) Instituti scil.
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5. 2. Si in adoptionem datus, posteaquam jus-

5. 2. Sc il ﬁglio dato in adozione, dopo avere

su (1) patris adoptivi hereditatem adiit emanci-

per comando del padre adottivo adita l‘eredità,

patus fuerit: potest (2) contra tabulas (3) bonorum sarà stato emancipato, può contro le tavole prenpossessionem accipere (1): hereditatem [que ] i- der il possesso de'bcni, cd avrà l'eredità piuttosto
egli che il padre adottivo.
psc polius habebit, quam pater adoptivus.
$. 3. Questo è da notarsi, che anche se il ﬁglio
$. 3. illud notandum est, quod, et si adierit hereditatem in adoptionem datus. contra tabulas ei da- dato in adozione avrà adita l’eredità, gli si dà contur; alias autem si quis legalum (a), * si quis por- tro le tavole: altrimenti però se uno avrà riconotioncm (5) sibi datam agnoverit: a contra tabulas sciuto il legato o la porzione datagli, questi dovrà
essere respinto dal possesso de' beni contro le tabonorum possessione repellendus est.
5. 1. Liberi, qui contra tabulas habere non pos- vole.
sunt, nec partem faciunt, si per alios committatur $. 1. I ﬁgli, che contro le tavolc non posson
Edictum: quo enim bonum est eis favore, ut par- avere il possesso de'beni, neppur l‘an parte, se
altri invochino l'Editlo; e di fermo, a che giova fa—
tem faciant, nihil habituris?
$. 3. Exheredati liberi quemadmodum Edictum vorirli, onde faccian parte, poichè nulla avranno?
$. 5. I ﬁgli diredati, siccome non possono dar
non committunt, ita nec commisso per alios (6) Edicto (7), eum illis venient ad bonorum posses- luogo all‘Editto, così neppure, datosi luogo all'Esionem: unaque (8) (b) eis querela superest, side ditto per mezzo di altri, verran con questi al possesso de' beni : e solo scampo loro rimane nella
inofficioso dicant.

5. 6. lli, qui propter (9) (c) alios contra tabulas querela d‘inotﬁciosità.
bonorum possessionem petunt, non expectant ut
praeteriti * bonorum * possessionem accipiant,
verum ipsi quoque bonorum possessionem petere
contra tabulas possunt; * cum (10) enim * semel *
beneﬁcio aliorum ad id heneﬁeium fuerint admissi: jam non curant, petant illi, necne, bonorum
possessionem.

$. 6. Quelli che per altri domandano il possesso dei beni contro le tavolc, non attendono che
preterìti ricevano il possesso de'bcni, ma essi

stessi posson chiedere il possesso de'bcni contro
le tavole; perocchè, ammessi una volta a quel bcncﬁzio in grazia altrui, non cale loro oramai se

quelli chieggano o no il possesso de‘bcni.

VARIANTI DELLA LEGGE
Quia scriptis heredibus instituti. In Aloandro e nella Vulgata, institutis.
$. 1. Avo materno. Pothier crede che sieno parole dt Triboniano.

Gor.(1) Jussus palris adoptivi excusat filium, adeo ut li— Gor.(1) L'ordine del padre adottivo scusa il ﬁglio,atpuncet agnoverit testamentum, possit tamen venire contra to che, sebbene abbia riconosciuto il testamento, può
tabulas. Cur?ut sibi quaerat potins, quam patri. Athotuttavia venire contro le tavole. Perchè? per dimanda—
die sibi proprietalcm adquirit; ct consequenter haec
re per sè piuttosto che pel padre. lila oggi acquista
lex correcta; Aza et Bart.
per sè la proprietà; c conseguentemente questa legge
è stata corretta; Azone e Bart.
— (i’-) Cur?jussu patrisadoptiviadiitcoactus;videquae — (2) Perchè? ha adita l’eredità coatto per l’ordine del
scripsi t. 'M. j. cod.
padre adottivo; v. ciò che ho scritto, 1. 14. infr. cod.
— (3) Commisso per alium edicto.
— (3) lnrocato l’editto da un altro.
-— (4) Patris naturalis.
-— (4) Del padre naturale.
- (5) Idem dicendum est in eo, qui legatum elegit; — (5) Lo stesso è a dirsi per colui che ha eletto il Iega—
t. 3. in {in. s. cod. t. 5. $. 2. j. dc leg. praestand.
to, l. 3. in line supr. cod.; [. 5. $. 2. infr. De leg.
praest.
—— (6) Non exheredatus sc.
- (6) Cioè non diredato.
— (’i) Ulpole, quia praeteriti.
-— (7) Perchè preteriti.
— (8) lmo praeter quaerclam quae hic cis competere — (8) Anzi, oltre la querela che qui si dice competer
dicitur,videntur admitti ad successionem ab intestato;

t. ult. s. de liberis.

— (9) Beneficia aliorum, ul j. cod. I. 3. $. 11. 5. cod.
l. 14. j. cod.
—(10) Beneficio, quod habeo propter te, possum ad
versus alium uti tc invito; Bart. Imo, et sine te, et beneﬁcio ipso tibi sublato. Pone enim ea privilegia Capuae concessa ab Imperatore, quae Romae: Pone privilegia Romae urbis extincta: Capuae sua privilegia

loro, pare sieno ammessi alla successione ab intestato,
l. ult. supr. De tib. ctposth.
— (9)
supr.
—(10)
verso
di le,

Per benelizio d’altri, fut infr. cod., I. 3. $. il.
cod. l. 14. inl'r. cod.
Del benelizio, che io ho per te, posso valermi avun altro, mal tuo grado; Bart. Anzi anche senza
e tolto a te lo stesso benelizio. lmperocchè poni

essere stati concessi dall’imperatore a Capua gli stessi privilegi che a ltoma; poni i privilegi della città di
Roma estinli: a Capua resteranno saldi e interi i suoi

sarta et integra permanebunt; vide Castrensem in l.
omnia privilegia, 35. C. de Episc.
privilegi; v. Castr. sulla ]. Onmiapriv.35. C. De Episc.
Fanta) ].. 3. in ﬁn. supr. cod. I. 3. 5. 2. infr. de Feu.(b) L. utt. supr. de liber. et post/t.
legat. praestanti.
— (e) L. 3. $. 11. supr. h. t.
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CONCILIAZIONE
della L. 10 $. eocheredali colla L. ult. Dig. de lib. et postltmn.
Quali rimedii si accordano ai ﬁgli dircdati? un solo per questa legge, la querela d' inolﬁciosità
del testamento: per la L. perö ultima Dig. de liber. et postlmnz., essi succedono ab intestato.
Soluzione. Seit testamento è valido , i diredati non possono avere il possesso de' beni contra
tabulas, che impugnando d'inefﬁciosità il testamento; se poi ;. nullo di picno diritto, o perchè altro
ﬁglio, ch'era in potestà del testatore, fu preterito, o per altra causa, i diredati sono chiamati alla sucsessionc intestata, poiehè si ritengono come non dircdati legittimamente.
De dato in adoptionem. 1. Dc divisione bonorum posses-

Del ﬁglio dato in adozione. 1. Della divisione
del possesso dei beni.

SIOIIIS.

1l. PAULUS lib. tt ad Edictum.
Si in adoptionem datus, sub conditione scriptus
sit heres a naturali patre: alio committente contra
tabulas Edictum, et ipse veniet; sed si defecerit
conditio, repellitur ab ea possessione. Idem puto
et in eo, qui pure quidem, sed non jure scriptus
sit heres.

lt. PAOLO nel libro tt sutl'Editto.

Se il figlio dato in adozione sia stato scritto sotto condizionc crede dal padre naturale, invocan-

do un altro l'Editto contro le tavole, verrà anche

egli: ma, se la condizione sarà mancata, verrà respinto da quel possesso. E lo stesso penso che
sia per quello che puramente in verità, ma non a

diritto,'sia stato scritto erede.
$. 1. Exemplo Juris legitimi (1) (a), et bonorum

$. 1. Con la stessa norma del diritto legittimo,
possessio contra tabulas distribuitur. * lgitur * nc- si distribuisce cziandio il possesso de’bcni contro
lc tavolc. Quindi i nipoti per parte d'un sol figlio
potcs ex uno ﬁlio unam partem habebunt.

una sola parte avranno.

'

Dejure accrescendi.1.bc ﬁlio exhcrcdatoin priore tesla- Del diritto d‘accreseere. 1. Del ﬁglio diredato nel tcstameutc anteriore e preterito nel posteriore.
mento ct praeterito in posteriore.
12. Cato nel libro l4 sull'Editto provinciale.
12. Guus lib. tt ad Edictum provinciale.

Si duobus ﬁliis, et ex altero ﬁlio duobus nepotibus bonorum possessio competat, et alter ex nepotibus non petat: pars ejus fratri (2) adcrescit.
Si vero ex filiis alter non petat . tam fratri, quam
nepotibus, id prodest: namque lune duo semisscs
ﬁunt, ex quibus alterum ﬁlius, alterum nepotes
consequuntur.
5. 1. Si prius (3) testamentum extet jure faetum, quo ﬁlius exheredatus csl; sequens imperfectum, in que praeteritus sit ﬁlius: posteriore testamento praeteritus reclc petetbonorum possessionem (1), si (5) remoto quoque ﬁlio potiores sunt
in ca hereditate posteriore testamento scripti heredes; et ila jus habet, ut cum is, contra quem ﬁlius

Se il possesso de'beni competa a due ﬁgli, e a
due nipoti d'un terzo ﬁglio, c un altro de'nipoti
nol chieda, la parte di lui si accresce al fratello.

Se poi un de‘ﬁgli non lo domandi, è in benelizio
si del fratello e si de'nipoti; che allora in due metà si divide l'asse. delle quali l'una consegue il tìglio, l'altra i nipoti.
$. 1. Sc vi sia un primo testamento fatto a norma di legge. con cni il ﬁglio sia stato diredato, ed
un altro posteriore imperfetto, nel quale sia stato
prcterìto, il ﬁglio preterito nel testamento posleriore chiederà a giusto titolo il possesso de‘ beni.
se, rimosso anche il ﬁglio , sicn preferibili in

quella eredità gli eredi scritti nel testamento più

petit bonorum possessionem, amoto ﬁlio possit recente. E il diritto è questo, che, potendo, ri-

oblinero hereditatem, ﬁlius quoque reete videatur mosso il ﬁglio, ottener lc eredità quegli contro cui

Gor.(1) Id esl, quo ordine hereditas deferturJure civili, Gor.(1) Cioè il possesso de’ beni si dà nello stesso ordi—
eodem et bonorum possessio; l. 1. $. 1. s. ead.

— (2) Soli scil.non patruis. Conjunctio legatis duobus
modis lit. Interdum enim plures vocantur ad idem ex
eadem dispositione, diversa tamen ratione: interdum
eadem ratione. lIijus adcrescendi habent,illi non ha-

bent. Cur? illi ex eadem ratione sunt conjuncti.

ne con cui si deferisce per dritto civile, I. 1.-5. ].
supr. cod.
— (2) Al fratello solo benvero , non agli zii. La con—
giunzione ne’ legati si fa in due modi. Chè talora più
persone son chiamate allo stesso legato con la stessa
disposizione, ma in diverso modo; lat altra nello stesse modo; queste hanno il dritto d'accrescere, quelle no.

Perchè? perchè quelle nel medesimo modo son con-— (3) lIunc'$. explic. Vigl. tit. quib. mod. testam. inﬁrnt. $. ca: eo autem solo, 11. 6. et 7. Ans.

— (1) l’ossessionem, si remoto. Ilal.

— (5) M); bada-ro:; bioa. Viglius ex Basilicis ita restituil;
non. subcxistentc ﬁlio; vid. Viglium $. cac eo autem
solo; Inst. quib. mod. test.

FEn.(a) L. I. 5 1. supr. cod.

giunle.
— (3) Spiega questo $. Vigl. tit. Quib. mod. test. 5.
Ea: eo aut. solo, n. G. e 7. Ans.
'
— (t) Possessionem, si remoto, legge Aloandro.
— (5) Viglio da’Basilici restituisce così: non sussisten—

da' ilﬁglio; v. Vigl. $. Ea; co aut. solo, lstit. Quib.
mod. test.
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petere bonorum possessionem: si vero ille non 'il ﬁglio chiede il possesso de'beni, anche il ﬁglio
possit obtinere hereditatem; ﬁlius quoque exclu- si reputi fondatamentc chiedere il possesso dei
beni: che se poi quegli non posso ottenere l' ercdità, anche il ﬁglio si escluda.

datur.

VARIANTI DELLA LEGGE
$. 1. Si remoto quoque ﬁlio. Ne’Basilici, si non cæistente ﬁlio.
Potiores sunt in ca hereditate. Nel testo Fiorentino, in ea in hereditate.
De praediis et servis hereditariis, et omni jure. 1. De ne— De’fondi e de'servi ereditarii, c d’ogni diritto. 1. Del ni—
pote dato in adoptionem. 2. De divisione bonor. pos-

sess.

pote dato in adozione. 2. Della divisione del possesso
de’bcni.

13. G||||.|.uvo nel libro 23 dei Digesti.
Com (1) emancipatus bonorum possessionem, Quando l'emaneipato prende il possesso de'beni
contra tabulas accipit, scriptus (2) heres ei hcrc- contro le tavolc, chiedendo egli l’eredità, l'erede
ditatem petenti cogendus est et praedia et serves scrittoè tenuto a rilasciargli e i tondi e i servi
hcreditarios praestare: omne enim jus transferri ereditarii; chè è giusto che ogni diritto sia trasfeaequum est, quod per causam hereditariam scri- rito, cui l'erede scritto possiede a titolo ereditaptus heres nanciscitur, ad eum quem Praetor he- rio, a colui che il Pretore costituisce in luogo delredis (3) (a) loco constituit.
l'erede.
5. 1. Uno che avea due ﬁgli e dell'un d‘essi un
$. 1. Qui duos ﬁlios. et ex altero eorum nepotem hahebat, eum in adoptionem dedit, et herc- nipote, le diede in adozione, e l'|slituì erede, predem instituit praeterito altero tilio: Quaeritur, quid terito l'altro figlio: si domanda, che norma abbia
in his servari debeat: utrum in partem patris sui a tenersi, se quegli venga ammesso nella parte
admittatur, an virilem portionem habeat? Respon- del padre, ovvero abbia la porzione virile? llo ridi, in adoptionem datus nepos et heres scriptus, sposto, ehe il nipote dato in adozione e scritto
quamdiu pater ejus aut in potestate, aut emanci- erede, ﬁntanto che il padre o è in potestà o è
patus est, non potest contra tabulas bonorum pes- emancipato, non può prender contro le tavole il
sessioncm accipere: sed etsi pater ejus, antequam possesso de'beni: ma sc il padre di lui, prima di
bonorum possessionem acciperet, decesserit, non ricever il possesso de'beni, sia trapassato, non si
admittitur (1) nepos ad honorum possessionem. ammette il nipote al possesso dei beni.
5. 2. Si pater emancipato ﬁlio praeterito, here- $. 2. Se il padre, preterito il ﬁglio emancipato,
des duos scripserit, filium, quem in potestate ha- avrà scritti duc eredi, il ﬁglio che aveva in potestà
bebat, et alterum, quem in adoptionem dederat, e l'altro che aveva dato in adozione, del quale
ex quo duos nepotes in familia reliquerat, qui et avea lasciati in famiglia due nipoti, ed anche qucipsi testamento praeteriti sint: bonorum posses- sti nel testamento sieno stati preteriti, avrà il pessionem pro parte (5) (b) tertia emancipatus, pro sesso d'una terza parte dei beni l'emaneipato,
parte terlia is, qui in potestate remansit, pro par- d'una terza parte quello rimaso in potestà, d'una
te tcrtia, qui in adoptionem datus est et ﬁlii ejus terza parte quello dato in adozione e i suoi ﬁgli
simul habebunt, ita ut sextans patri, sextans nepo- insieme, di guisa che un sestante ricada al padre
tibus cedat.
e un sestante a'nipoti.
$. 3. Si palcr ex duobus filiis alterum haben5. 3. Sc il padre, di due ﬁgli ne avrà emancitem ﬁlios emancipaverit, et unum ex nepotibus, pato uno avente ﬁgli, ed uno dei nipoti, che prima
quem ante cmancipaverat, in locum ﬁlii adopta- aveva emancipato, avrà adottato in luogo di ﬁglio,
verit, praeterito deinde emancipato decesserit: ae- indi, prcterito l'emaneipato, sarà morto, sarà più
13. Jumnus lib. 23 Digestorum.

Gor.(1) Sy-nopsis Basil. 40. tit. 3. cap. 9.

Gor.(1) V. il Compendio dc'Basilici 10. tit. 3. c. 9.
— (2) Sub. extraneus; I. 1. $. 3. j. de collationib.
— (2) Sottintendi: estraneo, l. t. $ 3. infr. De coltat.
— (3) Nam in omnibus vice heredum bonorum posses- -— (3) Giacche in ogni cosa i possessori de’ beni tensores habentur; l. 2. s. de ban. possess.
gonsi in luogo degli eredi, !. ..supr De bon. poss.
— (li) Nec per se, quia est institutus.' nec per alium — (4) Nè per sè. essendo istituito; ne per mezzo d'alquia nemo est qui possit committere in edictum, cum
tri, giacchè niunoe che possa invocar l’editto, quando
alteri sit substitutus; Accurs. addc l 8. 5. 13. s. cod.
sia sostituito a un altre; Accursio; agg. I. 8. $. 13.
supr. ead.
—- (5) Quam habet ab intestato; videt. S. in fin. s. cod. — (5) Che ha ab intestato; v. l. 8. in fine supr. cod.
Sicut igitur emancipatus per edictum de conjungendis,
Ondc siceome l'emaneipato mediante l‘editto De corteonjungitur nepotibus|n potestate retenlis, ila et filius jungendis vien congiunto a’ nipoti ritenuti in potestà,
in adoptionem datus, alio committente edictum liliis cesi anche il figlio dato in adozione, invocando un alsuis conjungitur.
tro editto, si congiungc a' suoi ﬁgli.
Fanta) I.. 2. supr. de bon. possess.
F£||.(b) L. 8._in. fin. supr. h. t
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quius erit, nepoti, qui in locum (1) (a) ﬁlii vene- luogo del ﬁglio, e facciansi dell'eredità tre parti:
rit, succurri et in tres partes hereditatem diduci: onde abbia l'una quegli che rimase in potestà;

ut unam habeat, qui in potestate remanserit; alte- l'altra il nipote adottato in luogo di ﬁglio; la terza

ram nepos adoptatus in locum ﬁlii; tertiam eman- l'emaneipato cel suo ﬁglio che sarà stato in luogo
cipatus cum ﬁlio suo, qui nepotis loco fuerit. Sed del nipote. lila, ancorchè, morto il ﬁglio, un dci
etsi mortuo ﬁlio, alter ex nepotibus|n locum filii nipoti sia stato adottato in luogo di ﬁglio, faranadoptatus fuerit: tres partes in bonis fient: cum sit nosi de‘bcni tre parti; essendo più giusto che
acquius,eu1n qui in locum filii adoptatus est, non l'adotlalo in luogo di ﬁglio non abbia meno che se
minus habere, quam si non ex numero nepotum, non del numero de' nipoti, ma estraneo fosse stato
adottato.
scd extraneus adoptatus cssct.
De eo, quijudicium defuncti approbavit. l. Dc nepote Di…colui che ha apprevala la volontà del defunto. 1. Del
cxfilio dato in adoptionem, vel emancipato et adre-

gato.

nipote di ﬁglio dato in adozione o emancipato, e arrogato.

14. Arnrcino nel libro 4 delle Quistioni.
14. Armcnus lib. 4 (2) Quaestionum.
Se di due ﬁgli emancipati l‘uno sia stato istitui—
Si duobus filiis emancipatis, alter heres institutus sit, alter praeteritus: si institutus adierit, to erede, l'altro preterito, se l'islituilo avrà adito
quamvis verbis Edicti parum expressum sit, ta- leredilà,sebbene sien poco espliciti i termini dclmea, non posse eum petere bonorum possessio- lo Editto, pure rispose non poter quello domandar
nem, respondit; quia judicium patris secutus sit: il possesso de'beni, perchè si è confermata alla
nec enim emancipatum, si legatum acceperit (3), volontà del padre: dappoichè neppur l'emancipaadmitti ad bonorum possessionem, sive ab here- to, se avrà ricevuto un legato, e ammesso al posdibus institutis, sive ab bis qui contra tabulas pc- sesso de' beni, o che ricevuto l’abbia dagli credi
ticrint, acceperit. + Sed (4) illud observandum: istituiti, o che da coloro i quali contro le tavolc
ut praeter eum, qui heres institutus adicrit, in avran domandato il possesso. illa vuolsi osservar
cam partem, qua scriptus sit, lucri debeat, dum questo: che il Pretore dcc protegger colui che islitamen non (3) ampliorem, quam habiturus esset, tuile erede adi,per la parte in cui fu scritto,purche
si bonorum pessessionem accepisset; ut hactenus perö non sia più ampia di quella ehe sarebbe stata
deteriorem causam suam fecerit: quod si ex mino- per avere se avessc preso il possesso de'beni;cl1c
re parte sit institutus, eam duntaxat retinere pos— ﬁn a queste punto avrà peggiorata la sua condiziosit: et quod (6) (b) extraneis (7) (c) quoque legata nc;cl1c se sia stato istituito in parte minore, quella
praestare cogatur. + Quod si is, qui in potestate soltanto possa ritenere ; c che anche agli estranei
est, heres institutus sit: quoniam necessarius he- sia astretto a rilasciar i legati.Cl|e se quegli che :;
res sit (8), non aliud dici posse, quam et ipsum in potestà sia stato istituito erede, poichè è eredc
petere posse bonorum possessionem; si modo necessario, non altro può dirsi, se non ch’egli
hereditati se non immiscuerit; tunc (9) enim, quia pure possa domandare il possesso de'beni; benin—
judicium patris comprobasse videtur, [in]ee- teso che non siasi immischiato nell‘ eredità; che
dem (10) loco, quo cmancipatum, haberi debere. allora, siccome par che abbia apprevala la volontà
del padre, dec tenersi nella medesima condizione
dell'emancipalo.
5. 1. Filius in adoptiva familia, uxore ducta, ﬁ- $. 1. Il ﬁglio, nella famiglia adottiva, presa molium sustulit, cumque post mortem palris adoptivi glie, ebbe un figlioolo, c dopo la morte del padre

Gor.(1) Adde l. 3. 5. 4. s. ead.

Gor.(1) Agg. l. 3. 5. 4. supr. cod.

-— (2) Vid. Cujac. 4. ad Afric. fol. 36.

-— (2) V. Cuiac. 4. Ad Afric. fogl. 56.

— (3) Secus est , si petierit , et , antequam acceperit,
poenitcntiam egerit; l. 8. j. de bon. liber.

— (3) Egli è altrimenti, se avrà domandato, e prima di

- (4) V. l. 3. $. 11.-s. cod.

—
—
—-

— (3) Pene, in dodrante fuisse institutum.
— (6) L. 16. in ﬁn. ]. de leg. pracstand.

— (7) lmo, certis tanlum; l.15.5. 1. u.sed si scriptus,
j. tit. prox. v. Cujac. ibid.
— (8) Ita legendum est, nonﬁtzetGraeci ita exprimunt:

Errani-ij e'u diaS'az-qg o'ivaqpa'ìvs'rai. Vide Cujac. 4. ad AI,/'t'.
ibid.

ricevere, avrà fatto penitenza, l. 8. infr. De bon. lib.
(4)
(5)
(6)
(7)

V. |. 3. $. 1l. supr. cod.
Poni che sia stato istituito per un dodrante.
L. 16. in fine infr. De leg. pracst.
Anzi, soltanto alle persone certe; l. 1 e.g. 1.

v.

Sed si script. infr. tit. pross. v. Cuiac. ivi.
(8) Cosi è da le"
=gere, non ﬁt: e i Greci cesi esprimono. v. Cuiac. 4. Aut A/‘r. ivi.

— (9) Si hereditati se immiscuit.
— (9) Sc s’ingeri nell’credità.
—(10) Ut bonorum possessionem contralabulas non pc- -—(10) Onde non chieda il possesso de' beni contro le
tat.
tavole.

FsaJa) L. 3. $. 4. supr. cod.
— (b) I,. 16. in ﬁn. infr. de legat. praestanti.
Dmssro V.

;an.(c) L. 13. $. 1. pers. sed si scriptus, infr. d. t.
53
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emancipavit: hunc nepotem contra tabulas avi na- adottivo Io emancipò , rispose‘ che questo nipote
turalis decreto (1) posse petere bonorum possessienem, respondit (2). +. Item si ﬁlius emancipatus, sublato ﬁlio ct emancipato, adrogandum sc
dedcril, et mortuo adoptivo patre decesserit: et

potea per decreto chieder il possesso de'beni dell’avo naturale contro le tavole. Parimente, se il
ﬁglio emancipato, avuto un ﬁglio ed emancipatote, si sia fatto arrogare e, morto il padre adottivo,

centra patris et contra avi tabulas ex decreto hunc sia trapassato, ch'egli sia ammesso per decreto
admitti, minime dubitari debere: nc alioquin ab contro le tavolc e del padre e dell’avo, non si puo
punto dubitare; onde altrimenti non sia escluso
omnium bonis excluderetur.

da tutt'i beni.
CONCILIAZIONE
della L. 14 col-la L. 15 Dig. Dc legal. pracst.

Sc l'erede emancipato istituito adisca l’eredità, ed il di lui fratello preterito dimandi il possesso
de'beni contra tabulas, l'emaneipato sarà tenuto a soddisfare i legali a tutti. o solo a determinate
persone? giusla questa legge deve pagarc a tutti; giusta poi la legge 15 Dig. De legat. praest. deve

pagare solo a date persone.
Seluzione. Pel concorso del preterito che dimandò il possesso contra tabulas, 0 si diminuisce
la porzione in cui l'emaneipato fu istituito, o non si diminuisce: nel primo caso prevale la opinione
di Africano. consacrata in questa legge, c nel secondo ha luogo la opinione di Paolo, consacrata
nella L. 15. E questo il modo plausibile di conciliarle due leggi.
De emancipato praeterito, qui doliexceptionem heredi
ODDOSUII.

13. lllxucuxrs lib. 3 negaturum.
Si praeteritus ﬁlius emancipatus exceptionem

Dell'emancipatc preterito, che ha opposta all’erede
l’eccezione di dolo.

15. MARCIANO nel libro 5 delle Regole.

Se il ﬁglio emancipato preterito avrà epposlo

doli mali agenti heredi patris opposuerit (3) (a) de all'erede del padre attore ]“ eccezione di dolo ineo quod patri debuit: non posse eum contra tabu- giusto, si soccorra al nipote che sarà venuto inlas bonorum possessionem petere existimo: nam torno a ciò che al padre doveva; io stimo non po-

hoc (4) ipso quasi repudiavit bonorum possessio- ter egli domandare il possesso de'bcni contro lc
nem; quod ita intelligendum est, si heredem pe- tavolc; chè con quel che ha fatto ha qnasi riputentem debitum noluerit filius repellere illa ex- diato il possesso de'beni: il che e- da intendersi
ceptione. Si non. centra tabulas bonorumpos- cosi: se, chiedendo l'erede il debito, non avrà
sessio ﬁlio dari potest, sed magis doli exceptione voluto il ﬁglio rcspingcrlo eon la eccezione, scnon
usus est.
contro le tavole può darsi al figlio it possesso
de'beni; ma si sarà valuto della eccezione di dolo.
Si ﬁlius emancipatus nepoti in potestate relicto Iideicom- Se il ﬁglio emancipato avrà lasciato l'eredithicdecommissam hereditatem reliquerit.
messa al nipote lasciato in potestà.

16. Ponroxius lib. 4- ad Sabinum.
Si emancipatus ﬁlius nepoti in potestate avi rclieto ab extraneo herede fideicommissam hereditatem , si liberatus avi potestate fuisset, reliquisset: si suspcctus avus sit, quasi consumpturus
bona nepotis, non esse ei dandam bonorum possessionem.

16. Ponpomo nel lib-ro 4 a Sabino.
Sc il ﬁglio emancipato avrà lasciata al nipote
rimasto in potestà dell’avo l'eredità fedecommessa
da un estrance, se quegli sia stato liberato dalla
potestà dell'avo, 0 si sospetti che l'avo abbia a
consumare i beni del nipote, non gli si dee dare
il possesso de'beni.

Gor.(l) Id est, data ei decreto bonorum possessione con- Gor.(l) Ossia datogli per decreto il possesso de' beni
contro le tavole dell‘avo naturale , perchè , vivo l’avo
tra tabulas avi naturalis, quia vivo avo naturali, a patre
suo naturali emancipatus fuit, licet ab avo adoptivo
naturale, dal padre suo naturale fu emancipato, sebbenunquam fuerit emancipatus; Cujac. ibid.
ne tlatl’avo adottivo non sia stato mai emancipato. Cuiacio in d. l.
- (2) Nam si excluditur a bonis patris, et ab avi bonis — (2) Perocchò, se vicn escluso da’ beni del padre, lo
excluditur: quia per patrem bona avi consequitur; l.
e anche da‘ beni dell'avo; ehe per mezzo del padre

10. $. 1. j. de bon. libert.
-— (3) Atqui videtur exceptio doli non posse objici hc-

redibus patris; l. 4. 5. 16. j. de doli mali.

consegue i beni dell‘avo, I. 10. 5. 1. infr. De bon. lib.
— (3) Ma pare che l‘eccezione di dolo non possa op-

porsi agli credi dcl padre, I. 4. $. 16. inl'r. De doli
mali.

— (4) IIereditati rennneiare videtur, qui debitum sibi

me"; vide l. 2. ]. |le ewceptione rci jutlicatac.
Fea.(a) L. 4. 5. lîî. infr. de doli mali et met. except.

— (!.-) Si repnta rinunziare all’eredità quegli che csige
cio che gli è dovuto, v. la I. 2. supr. De cond. indcb.
v. |. 2. infr. Dc exc. rei jttd.
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Si pater ﬁlio emancipato, sc dederit in adoptionem.
17. ULPIANUS lib. 35 ad Sabinum.
9

Si (1) pater (2) (a) se dederit in adoptionem,
nec sequatur eum ﬁlius , emancipatus ab eo antea factus: quia in alia familia sit pater, in alia fi-

lius, bonorum possessionem contra tabulas non (3)
potest ﬁlius ejus habere: et ita Julianus scripsit.
Marcellus autem ail, iniquum sibi videri, excludit

eos a bonorum possessione, cum pater se dedit
in adoptionem; ubi enim filius non datur in adop-

In?!

Se il padre, emancipato il figlio, si sara dato
in adozionc.
17. Utrum nel libre 35 a Sabino.
Sc il padre si sarà dato in adozione, ne lo segua il figlio, da lui prima emancipato , poichè in
una famiglia sta il padre c in un'altra il figlio, il
possesso de'beni centro le tavole non può aver il
ﬁglio: e così scrisse Giuliano. lllarcello poi dice,
parcrgli contro l'equità ch’essì sieno esclusi dal
possesso de'beni, quando il padre si è dato in
adozione; perocchè quando non si dà in adozione

tionem; at pater se dat: nullum patrem iilio adsi- il figlio, ma si dà il padre, al figlio non da alcun
padre : la qual sentenza non— è senza ragione.

gnat quae sententia non est sine ratione.

VARIANTI DELLA LEGGE
Contra tabulas non potest. Nel testo greco manca la negativa.
Dc conditionali cxheredatione, vel institutione. 1. De Ie- Della diredaziene o istituzionc condizionale. 1. Del legagato, fideicommisso, mortis causa donatione.
' to, del fedecommesso, della donazione a causa di
morte.

18. llsnnocsmxaus lib. 3 Juris Ep-itomarum.
18.Emrece1vuao nel libre 3 del-l'Epitome del Diritto.
[Sed ] sub conditione exheredatus, eontra la- Ma il diredato sotto condizione chiederà il poshulas bonorum possessionem petet: licet sub con- sesso de'beni contro le tavole; comunque l'erede
ditione heres (b) institutus a contra tabulas bono- istituito sotto condizionc sia escluso dal possesso
rum possessione excludatur: certo (4) enim jn- de'beni contro lc tavolc: perocchè dietro un giudieio liberi a parentium successione removendi dizio certo debbono i Iigli esser rimossi dalla sucsunt.
cessione de'genilori.

5. 1. Ei (5), qui contra tabulas bonorum pos-

5. 1. A colui che contre le tavole ha ricevuto il

sessionem aecepit, tam legati, quam ﬁdeicommis- possesso de’bcni è negata I'esazionc si del legato
si exactio, sed et mortis causa donationis retentio 0 si del fedecommesso, ed eziandio Ia ritenzione
denegatur: nec interest , per semetipsos , an per della donazione a causa di morte: nè monta che
alium quaeratur.
da se stessi o per mezzo d'allri Ia chiedano.

VARIANTI DELLA LEGGE
Sed sub conditione. In Aloandro, nella Vulgata e nella edizione di II. Stefano manca il sed.
Si heres extitit vel non.
19. Tm'ruomxus lib. 13Disputat-iomt1n.

Sc l'erede (: esistito o ne.
19. Tmronmo nel libro 15 delle Dispute.

Quod vulgo dicitur (6) liberis datam bonorum
Ciö ehe volgarmente dicesi, esser contro il le—
possessionem contra lignum (7) (c) esse: sic in- gito il possesso dei bcui dato a'ligti, va inteso coGor.(1) Synopsis Basil. 40. tit. 3. cap. 13.

Gor.(1) V. il Compendio dei Basilici 40. tit. 3. e. 13.
— (2) Della cui successione si tratta nella l. 3. 5. 9.
supr. cod.
— (3) Hanc negationem omittunt Graeci.
— (3) Questa negativa è omessa da'Greci.
-— (:t) Certojudieio liberi a parentum successione re- —'(4) Per certo giudizio debbon i Iigli esser rimossi
movendi, ut liic,certo, id cst,non sub conditione, sed
dalla successione de’genitori, come qui; certe, ossia,
pure.
non sotto condizione, ma puramente.
— (5) Qui contra tabulas bonorum possessionem aeei- — (5) Chi contro le tavole riceve il possesso de' beni,
pit, legato, fideicommisso,mortis causa donatione privien privato del legato, del fedecommesso, della donazione a causa di morte, I. 2. supr. De his quae ut
vatur; l. 2. 5. de his, quae ut indiga.
ind.
—- (6) Adde l. 10. in. ﬁn.. j. tit. promim. Goth. Vide — (6) Agg. l. 10. in ﬁne infr. tit. pross. Got. v. Duar.
Duarcn. disput. lib. 2. cap. 30. S. L.
Dt'spttt. lib. 2. c. 30. S. L.
— (7) Id est, contra ligneas testamenti tabulas, non — (7) Ossia contro le tavolc di legno del testamento,
contra heredem. Lignum enim tabulas dicimus; de non contro l'erede. Le lavole_chiamiamo anche legno,
su che v. Cui. 1.1. oss. 14.; agg. l. 4. supr. ead.
quo vide Cujac. “. obs. lt. adde t. si. 5. eod.
l’ente) L. 4. in pr. cod.
Flil'..(il) L. 3. 5. 9. supr. h. l.
-— (b) L. 3. 5. 12. supr. cod.
vl
—— (2) De cujus successione agitur l. 3. 5. 9. s. cod.

Hi
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telligendum est, ut suiﬁcial extitisse tabulas mor- si, che basli esservi state le tavole del testamento
tis temporc patris, ex quibus vel adiri hereditas,
vel secundum eas bonorum possessio peti potuit:
quamvis (1) neutrum eorum postea secutum sit,
vel sequi potuit; nam si (a) vel omnes instituti

al tempo della morte del padre; in forza delle
quali o si poteva adire l'eredità o secondo quelle
chiedersi il possesso de'beni; tuttochè possa nè
l'una ne l'altra cosa aver poi avulo luogo. Impe-

substitutique ante testatorem decesserint, vel * rocche se o tutti gl’istituiti e i sostituiti sicn morti

is * scriptus heres fuit, cum quo testamenti factio prima del testatore, e sia stato scritto erede quenon fuit: peti contra tabulas inane est quae sine gli col quale non v'era la fazion del testamento, e

vano che chieggasi contre le tavole, che sarebbe
senza effetto.

effectu foret.

VARIANTI DELLA LEGGE

Petieontratabulas.1n Aloandro si aggiunge, possessionem; nella Vulgata, bonorum possessionem.
De suo exheredato, et emancipato praeteritg.
20. loea tib. 19 Disputationu-m.

Dell’erede suo diredato e dell'emancipato preterito.
20. Lo stesso nel libro 19 delle Dispute.

] tigli che aveva in potestà dircdò; l'emaneipato
Filium, quem (2) in potestate habebat, exheredavit (3): emancipatam praeteriit (1): Quaesitum preteri: si domandò per quanto tempo aver debba
est, quatenus emancipatus bonorum possessionem l’emancipato il possesso de’bcni? Dissi, che se
liabilurus sit? Dixi, si scripti heredes extranei scritti eredi degli estranei avranno adita l'eredità,
adierint hereditatem: repellendum esse filium qui si debba respingere il figlio rimasto in potestà.
mansit in potestate; quod si hi repudiaverint hcrc- Che se quelli avran ripudiata l’eredità, il che è faditatem, quod facile sunt facturi, nihil laturi ex cile che facciano, nulla prenderanno dell’eredità a
hereditate propter eum, qui contra tabulas accepit cagion di colui che contro le tavolc riceve il posbonorum possessionem: ﬁlius ab intestato patris sesso de'beni: il figlio si troverà ab intestatocrede
suus heres deprehendetur: emancipatus autem suo del padre; ma l'emaneipato che chieda il pospetens contra tabulas bonorum possessionem, so- sesso de'beni contro le tavolc, egli solo l'avrà.Ma
lus habebit bonorum possessionem. +_Sed cnm non essendo d’alcun peso la diredaziene, non adiexheredatio (5) non (6) (b) adita hereditate ex te- ta l'eredita testamentaria, epperò non oslando al
stamento, nullius sit momenti: ideoque non obsta- prender quegli il possesso de'beni de’liberti del
re eam, nec quominus contra tabulas [ libertorum] padre contro le tavole, Giuliano ben rispose, non
patris accipiat bonorum possessionem, Julianus doversi reputare che il testamento, in tutto irrito,
recte respondit; ne testamentum per omnia irritum valga soltanto a infliggcr l'infamia della diredazioad notam (i)cxl1eredationis solam profecisse vi- ne: la cosa torna all‘esito che avrebbe ab intestadcatur: redit rcs ad intestati exitum, ut, adversus to, che cioè il Pretore, avverso il suo figlio erede
ﬁlium suum ex asse heredem, ab intestato patre suo nell’intero asse, dà ab intestato Ia metà allo
emancipatam Praetor in parte dimidia tueatur. -I- emancipato dal padre. Sarà dunque un benelizio
Erit ergo venale beneficium scripti heredis extra- venale dell’estranco scritto crede, che, non avennei: ut, cum ipse jurc hereditatis (S) nihil sit eon- do egli per diritto ereditario nulla da conseguire,
secuturus, adeundo repellat ﬁlium in potestate re- coll’adirla rcspinga il ﬁglio lasciato in potestà, e
]ictum, praestetque assem emancipato ﬁlio jure presti l‘asse al ﬁglio emancipato, mercè il diritto
contra tabulas bonorum possessionis: si autem del possesso dei benicenlrolctavolc:cl1e se avrà
omiserit hereditatem in portionem bonorum cxhe- ripudiata l‘ eredità, a buon diritto divenuto il di-

Co'r.('l) Vide in hune locum Anton. Fabrum 2. conject. Gor.(1) V. su questo luogo Ant. Fabre, 2. Conj. 19.
19. circa finem.
verso Ia filie.
-— (2) Adde l. ult. 5. de tiber-is, l. l3. j. de doli mali — (2) Agg. l. ult. supr. De lib. et postul., l. 13. infr.
except. Goth. Vid. Cujac. lib. 3. obs.15. S. L.
De doli mali. (iot. v. Cui. lil). 3. Osserv. 15. S. L.
—- (3) Pater scil.
_ (3) Cioè il padre.
— (4) Adde, ct extraneos instituit.
— (4) Agg. ed istitui degli estranei.
— (5) Exheredatio, non adita hereditate ex testamen- — (5) La diredazione è di niun peso, non adita l'ereto, nullius est momenti.
dità testamentaria.

— (6) Vide l. i?. 5. 5. j. de bon. libert.

— (6) V. I. 12. 5. 5. infr. De bon. lib.

— ('l) Exhercdalio, notae species; l. 8. s. cod.
-— (8) Civili, quod emancipatos non agnoscit; 5. 9.
Inst. dc hcrcd. quae ab intest.

— (7) La diredaziene, specie (l’infamia; I. 8. supr. cod.
- (8) Civile, il qnale non riconosce gli emancipati; 5.
9. Instit., De Iter. quae ab. int.

l-‘e|:.(a) L. it). in fin. infr. lil. proce.

l-'1:1:.(b) L. 12.

infr. de bon. libert.
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redatum effectum (1) admittet jare factam solum
suum heredem. +. Sed quemadmodum Praetor
emancipatum lucalur, si adita (2) non fuerit hereditas: ita nec filius, qui in potestate remansit, aditione adhibita in totum expellendus erit: sed ad

4221"

redate solo suo crede, I'ammeltcra in una porzione de'beni. Ma a quella guisa che il Pretore pro-

tegge l’emancipalo, se l‘eredità non sia stata adi-

ta; cosi neppure il ﬁglio rimasto in potestà, adoperata l‘adizionc, dovrà esser respinto nel tutto;
hereditatis (3) petitionem admittendus est ex can— ma ammesso alla petizione dell'eredità per causa
sa inofficiosi querelae contra emancipatam mo- della querela d'inotliciosilà da intentarsi contro
l'emaneipato.
.
vendac.
5. 3. Vediam luttavolta ilcaso in cui vengano
5. 1. Videamus tamen isto casu quo utrique ad
bona patris veniant. an ei conferre debeatcmanci- entrambi a‘beni del padre: debba a lui conferire
patus: nam neque ex hac parte Edicti verbis id l’emancipato? giacche, stando alle parole, non l'obfacere eogitur, unde contra tabalas accepit bono- bliga a farlo nè quella parte dell'Editlo onde ha
rum posscssioncm (4) ( quae inter eos, quibus ita ottenuto il possesso de'beni contro le tavole (la
bonorum possessio dabitur, caveri de collatione quale fra coloro, a'quali cost si darà il possesso
ab emancipato jubet: iste enim, qui mansil in po- de'beni ordina che l'emaneipato dia cauzione di
testate, quod exheredatus nominatim fuit, non est conferire: dappoichè costui, che e rimase in potevocatus ad bonorum possessionem contra tabulas), stà, perehè nominatamente è stato diredato, non
neque ex illa parte Edicti, qua, intestato patre è stato chiamato al possesso de'beni contre le tamortao, emancipatus ad bonorum possessionem vole ); ne quella parte dell’Editlo per la quale,
admissas. ad eollationem compellitur: quia et si morto il padre intestato, l'emaneipato, ammesso
frater ab intestato heres sit, emancipatus tamen al possesso de'bcni, è tenuto alla collazione: pc—
non inde (5) accepit bonorum possessionem. Et rocchè, ancor quando il fratello sia erede ab invereor (6), ne hactenus filio suo profuerit factum testato , neppure l'emaneipato riceve perciò il
heredis scripti non adeuntis, ut eum ad portionem possesso de'beni. E temo che non giovi tanto aI
admitteret bonorum paternorum: non etiam co- figlio sno il fatto dell' erede scritto che non adirum, quae emancipatus propria habuit; et hoc sil sce, da ammetterlo alla porzione de'beni paterni:
consequens illi, quod, cum ex minore parte scri- e neppur di quelli che l'emaneipato ebbe come
ptus a patre heres reliclus in potestate, admisso propri; c ne segua di conseguenza che, siceome
fratre emancipato ad contra tabulas bonorum pos- il ﬁglio lasciato in potestà, scritto dal padre erede
sessionem, ejus beneﬁcio (7) (a) plus consequa- in una minor parte, ammesso il fratello emancitur: quamvis Edicti verbis collatio inducatur, ex palo al possesso de'beni contro le tavolc, per bemente Praetoris denegandam [cam] respondetur; neﬁzio di lui consegue di più; quantunque dalle
multo magis autem huic conferri non oportet: quia parole dell‘Editlo s'indnea la collazione, si risponet a patre exheredatus, a Praetore ad bonorum derà essere stata mente del Prelore di negarla. E
possessionem eontr'a tabulas non vocatus, occasio- molto plù a costui non occorre si conferisca: pene emissae hereditatis a scripto herede nihil ha- rocchè dal padre diredato, dal Pretore non chiabitare proptcr delatam emancipato a Praetore con- mato al possesso de'beni contro le tavolc ( per

tra tahulas bonorum possessionem, nomen (8) sui l'oecasionc dell' essere stata ripadiata l'eredita
heredis adeptus [est].

dall'erede scritto, che nulla avrebbe avulo pcr

Gor.(1) Ell'cctu admittit; Cujac. 3. obs. 15. id est, in ef- Gor.(1) Ammette in effetto; Cui. 3. Oss. 15. v. Rcrard ,
fectu; vid. lìaevard. 4. par-tar. 8.
4. Var. S.
_. (2) L. 8. 5. 10. 5. de ino/ïicioso.
_ (2) l.. 8. 5. 50. supr. De ino/T. test.
-— (3) Actio de inollicioso est petitio hereditatis, quae — (3) L'azione d'inoﬁiciosità è la petizione d'eredità,
ex causa inoiliciesi testamenti datur, ut hic; l. 10. s.
ehe si dà a causa del testamento inoliicioso, come qui;

de 'inonicioso, l. si quis filium. 34. G. de ino/fie. l. 3.

l. 20. supr.; ]. 34. C. inQJ'. test. l. 3. C. Dc pcl. her.

G. de petit. hcrcd.

— (4) Vide l. 1. G. de inoflic.
— (5) L. 6. j. de dotis collat.
— (6) De hac voce dixi ad l. 45. in fin. 5. de ritu.

—- (1) L. 'I. 5. t. j. de collat.

— (4) V. l. 1. C. Dc inoff.
— (5) l.. 6. infr. De dot. coll.
— (6) Di questa vocc ho detto sulla l. 45. in ﬁn. supr.
De ritu.
— (7) L. 1. 5. li. infr. De colt.

— (8) Exheredatione suorum nomen amitti, hinc colli- — (S) Che con la diredazione si perda il nome di crcgit Cujac.;Nov. 1. l. 1. 5. consanguin. j. de suis; dcsuo, l’inferisce di qui il Cuiacio; Nov. ]. I. 1. 5. 10.
infr. [)e sitis; e per questa causa non si è chiamato
eosdem inter legitimos, ob eam causam non vocari :
fra'legittimi. Anzi si perde anche il nome di legittimi,
Imo, et legitimorum nomen amittere, cum qui non
sunt sui, nec legitimi sint; l. scripto 7. j. unde liberi. poichè quelli che non son suoi, non sono tampoco le—
Quinimo inter extraneos non vocari, quia nominatim
gittimi, l. 7. 'in/r. Unde lib. Nè son chiamati neppure
fra gli estranei, chè nominativamcnte son esclusi dal—
submoti sunt hereditate: ut ea ratione pejor sit cxhe-

Fr.-nta) L. 2. 5. 4. infr. (te collat.
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aver il Pretore dato all'emaneipalo il possesso dei
beni contro le tavolc ) ha conseguito il nome di
crede suo.
'
5. 2. Legata tamen ex parte sua iste emancipa5. 2. I legati perö ö tenuto cotesto emancipato
tusliberisetparcntibuspracslarc cogetur:non(l)(a) di soddisfarli dalla sua parte a‘ﬁgli ed a‘gcnitori,
solida, sed diminuta in dimidium (2), quod relin- non interi, ma diminuiti di una meta che si lascia

quitur manenti in potestate. Sed ncc adversus eum a quello ehe rimane in potestà. Ma neppure v’è
constituendae actionis legatorum ratio est, qui ragione da costituir l‘azione contro colui chc a
merito (3)jure intestato heres extitit. Sed qui aecc- buon diritto ö stato erede intestato. Ma quegli chc
pit contra tabulas bonorum possessionem, etiam
si non fuerit adita hereditas a scripto, pracstatlcgata ea parte testamenti data, contra quam honorum po'sscssio accepta est. + Erit ergo melior
hoc casu conditio in familia (4) relicti tilii, quam
foret, si exheredatus non esset.

ha ricevuto il possesso de'beni contro le tavolc,
ancorchè non sia stata adita l’eredità dall'erede
scritto, soddisfa i legati dati in quella parte del testamento, contro la quale ö stato ricevuto il possesso dei beni. Sarà dunque in questo caso migliore la condizion del tiglio lasciato in famiglia,
ehe se non fosse stato diredato.

VARIANTI DELLA LEGGE
Filius ab intestato patris suns heres. In R. Stefano, nella Vulgata, ed in Aloandro patri.
Contra tabulas libertorum. ln Aloandro manca libertorum.

Recte respondit. ln Aloandro ed in It. Stefano responderit.
E/l'cci-um admittet-. Cuiacio Obs. lll-15, effectu admittit: anche Pothier legge, effectu Rcvardo
Variar. lV—8 in effect-u..
5. 2. Qui meritoj-ui'e. In Aloandro, quia mero iure: in lt. Stefano, qui mero iure.
De lilio data in adoptionem, vel emancipato, et nepotcin liel ﬁglio dato in adozionc o emancipato. e del nipote
potestate relenlo. l. De adepiato a ﬁlio emancipato.
ritenuto in potestà. 1. Dctt'adottato dal figlio emanci-

pato.
_
21. ltlonesrnvo nel libre 6 dalle Pandcttc.
2l. Illecesrixcs lib. 6. Pandcctarum.
*" Si * is, qui lilium, et ex eo nepotem in poteSe quegli, che aveva un figlio in adozionc, ritestatem habebat, lilium (5) (b) in adoptionem dc— nuto in potestà il nipote; poscia il ﬁglio emancidit, nepote relenlo in potestate ; postea lilius palo dal padre adottivo trapasso, istituiti credi
emancipatus a patre adoptivo decessit extraneis degli estranei: il figlio di costui, che rimase in
heredibus institutis: filius hujus, qui in potesta- potestà dell'avo potrà chiedere contro lc tavolc il
te avi remansit, contra tabulas patris sui bonorum possesso dci beni del padre suo; comunque non
possessionem petere poterit: quamvis numquam fu mai in potestà di lui. Epperò non sembra nepin potestate hujus fuerii; ideo nec debuisse in pure che avesse dovuto essere in potestà; che, se
potestate esse videtur: nam si aliter observatur, allra norma si serbi, neanche se il figlio sia stato
nec si emancipatus ﬁlius fuerii, nepos ex eo, qui emancipato, il nipote da parte di quello che rimaredalorutn, quam extraneorum conditio. Nam extranei
veniant contra mentem testatoris, constitutionis beneﬁcio: cxheredati veniunt contra vcrba. Quid igitur?
inter quos vocari possunt? inter legatarios et ﬁdeicom—
missarios torsitan,si quid cis legatum fuerit: quia bonis
omnibus exclusi non sunt, et quod aufertur, non tam
his personis adjicitur, quam bonis aliis defuncti, quae
ad eos perlinenl : possunt inter substitutos vocari, si
substituti sint, licet expirarcrit substitutio, quia et hos
hereditate non omnino exclusit testator, quos, si non
primo, secundo gradu ad hereditatem invitavit.

l'eredità: laiche per questa ragione e peggiore la condizione de‘ dircdati che quella degli estranei, giacchè
gli estranei vengon contre l'intenzione del testatore,

per benelizio della costituzione; i diredati contro la
lettera del testamento. Or dunque, fra quali possono
esser chiamati? fra i lcgatari e i fedecommessari forse,
se lor sia stata legata alcuna cosa; giacchè non sono
esclusi da tutt'i beni, e ciò che si toglie, non tanto a

queste persone si accresce, quanto agli altri beni del
defunto che ad esse appartengono: posson esser chiamati fra' sostituiti, se son sosliluiti, tuttoehè sia spirata la sostituzione , giacchè costoro non esclusc affatto
il testatore dall'ercdita , poichè, se non in primo, in

secondo grado, all'eredità invitolli.
Gor.(1) L. 10. 5. 2. j. de legat. praestand.

- '

Gor.(1) L. 10. 5. 2. infr. De leg. praest.
- (2) Legata pro dimidia praestat emancipatus con- — (2) L'emancipate preslai legati pcr metà alle pcrjunctis personis: suis, non ita. Bart.
sonc congiuntc; non eosl a' suoi. Bart.
— (3) At. m'ero.
.- (3) At. mero.

—- (4) Vide ltacvard. 5. carior. 'I.
— (5) L. 3. 5. 9. s. eod.
Fa11.(a) L. 10. 5. ult. infr. tit. prox.

_ (4) V. llacvard. 5. l'a-r. I.
—- (5) L. 3. 5. 9. supr. cod.
I"1:r..(b) L. 3. 5. ‘J. supr. It. !.
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iu potestate avi remansit, bonorom possessionem se in potestà dellavo, potrà domandar il possesso
de' beni contro le tavole.
contra tabulas petere poterit.
5. t. Idemquejuris est, si emancipato (a))ﬁlio, 5. 1.16 la stessa e la disposizione, se, emancinepos ex eo in potestate avi remanserit. etpostea pato il ﬁglio, il nipoteiﬁglio di lui sarà rimasto in
patri suo in adoptionem datus fuerit: id est, con- potestà dell avo, e poscia sarà stato datoin ado—
lra tabulas avi bonorum possessionem petere pot- zione a suo padre : val dire che potrà chiedere il
erit : quia per adoptionem aliena familia non! possesso dei beni dell’ avo contro le tavole; giac-

chè nonè stato in famiglia aliena merce l'adozione.
fuerit.
$. 2. Sed si emancipatus ﬁlius meus adOptavc- $. 2. illa se mio tiglio emancipato avrà adottato
rit extraneum ﬁlium: is, qui adoptatus esl, ﬁlius per ﬁglio un estraneo, questi che e stato adottato
contra tabulas meas bonorum possessionem pete-,non potrà domandar il possesso de‘bcni contro le

re non polerit: quia nunquam (1) (b) nepotis locofmic tavole; giacche non fu mai in luogo di nipote
apud mc fuit,

[verso di me.

VARIANTE DELLA LEGGE
5. 1. Aliena familia. In Aloandro e nella Vulgata , in aliena familia.
'l‘l'l‘. Il.

'l'l'l'OLO ‘I.

nr. micans raaasrmms, cort'rna mactas nouom-n

DELLA raes'razroxe un'arma“, ClllESTOSI n. Possesso Dubium
cosmo u: mora:.

rossessroau I'ETl'l'A (2).

De aequitate hujus tituli. l. he gradu ct sexu parentium Dell’equìlà di questotitoto. !. Del grado e del sesso dei
et liherornm. 2. De datis in adoptionem, dc adoptms. genitori e de‘ﬁgli. 2 .De'datiin adozione, degli adottivi.
. De posthumis.
3. Depostumi.
1. ULI‘IAA'L'S lib. 10 acl- Edictum.

l. Uri-laxo nel libro 10 sull’Editto.

Hic titulus aequitatem (3) quandam habet natu-

Questo titolo ha una eerta equità naturale, e per
ralem, et ad aliquid novam: ut, qui judicia patris qualche parte nuova: che coloro i quali rescinde—
rescindunt per contra tabulas bonorum possessio- no la volontà paterna col possesso de'bcni contro
nem, ex judicio ejus quibusdam personis (1) (e) le tavole, adempiano ai legali ed ai fedecommessi
legata et tideicommissa praestarent: hoc est libe- dal padre fatti verso talune persone; ossia versoi
ris, et parentibus, uxori, nuruique dolis nomine ﬁgli ed i genitori, la moglie la nuora per ciò che
legatum.
- si sia legato a titolo di dote.

5. t. Generaliter * autem * parentes (5) (d) et 5. 1. Generalmente ha eccettuato il Pretore i
liberos Praetor excepit: nec gradus liberorum pa- genitori ed i ﬁgli: ne ha ennmerato i gradi de'ﬁrentiumve enumeravit, in ((i) (e) inﬁnitum (7) (f) gli e de’parenli; onde si presterà loro in inﬁnito.
igitur (8) eis praestabitur. -|- Sed nec personas Ma non si e curato neppur di distinguere se le
prosecutus esl: utrum ex virili sexu, an ex foemi- persone sieno del sesso maschile o del femminile.

nino descendant. Qnisquis igitur ex liberis paren- Onde qualunque de'ﬁgli e de'genitori sarà amlibusque fuerit, ad legali petitionem admittetur: messo alla petizione del legato , purchè però vi
sed ita demum, si jura cognationis sunt inter eos. sien tra loro i diritti di eogaazionc.
Gor.(1) l.. 10. 5. S. 5. de in. jus coe.
Gor.(1) L. l0. 5. 8. supr. De injus poe.
— (2) Ev aequitate: alias, ex summo Jure rescisso te- —- (2) Per equità: altrimenti e per istretto dritto, restamento per contra tabulas, neque legata, neque liscisso il testamento col possesso contro le tavole, nè i
bertales debeatur; t. 8. $. tti. 5. de ina/f. Goth. IIunc
legali nè le libertà si debbano; ]. 8. 5. 16. infr. De
tit. correctum volunt per aut/t. ez: causa. G. de lib.
fimf. Got. Voglìon corretto questo titolo con l‘aut.Ea:

proci. vid. Andr. Gail. lib. 2. obs. 113. ei 131. Denell. ad d. autltent. Ans.

— (3) Tituli ab aequitate interdum commendantur; t.
1. j. tit. prowint.

causa, C. Dc tib. praet. Vedi Andr. Gail… lib. 2. Osserv. 113 e 131. Donello sulla d. aut. Ans.
— (3) Ititoli spesso si commutane dal lato dell’equità; l. 1. infr. til. pross.

— (1) Liberis et parentibus; l. 1. 0. contra. tab.

—(1) A‘ ﬁgli ed a’ genitori,- I. 1. C. Contr. tab.

— (5) L. utt. in fin. j. cod.
— (6) L. 1. in ﬁn. 5. (le injus. uoc. t. 56.t. 220. j. da
— (7) lmo, ad tritavum usque; t. 10. $. 7. j. de grad.

——- (3) L. ult. in tin. infr. cod.
— (ti) L. 1. in ﬁn. infr. De injus eae,, l. 56. l. 220.
iii/'r. De V. S.
— (7) Anzi tino al trilavo; l. 10. $. 7. in./r. De grad.

— (8) Generalia generalitcr intelligenda sunt.

— (8) Le cose generali son da intendersi general-

perb. sign.

mente.

Fm ((I) L. ult. 5; . in ﬁn. itt/'t'. It. t
Fen.(a) D. l. 3. 5. 7.
— (h) L. 20. $. 8. in fin. supr. de iizjus 'vocando. — (e) L. 1 $. .in ﬁn. supr. de in. jus vocando ,
—— (e) L. 1. L‘. (le bon. possess. contra tab. quam l. '6. ..1 t. 220 m pr. infr. de perb. sign.

praeter. tiber.

— (t) L. 10. $. 7. infr. de gradib. et (td/in.
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5. 2. Liberos autetn etiam eos ad legatorum

$. 2. E de‘ﬁgli ammettiamo alla petizione de'le-

petitionern admittimus, qui in adoptionem dati gati anche quelli dati in adozione, ed anche gli

sunt, vel etiam [in] adoptivis, dummodo maneant adottivi, purchè restino ﬁgli.
liberi.

$. 3. Posthumis liberis legata relicta utique
praestabuntur.

$. 3. I legati lasciati a'tigli postumi si presterauuo loro indubitatamente.

VARIANTI DELLA LEGGE
Judicia. Nel testo Fiorentino, judicio: Brenc man, jndicium.
$. 2. Vet etiam in adoptivis. Best. de ration. amena. teg. cap. 1., eet etiamsi adoptivi nel testo Fiorentino, adoptivi.
2. Giutuxo nel libro 23 dei Digesti.

2. Jeunes lib. 23 Digestorum.

Et ideo si praegnate uxore ﬁlius emancipatus

Epperö se, essendo incinta la moglie, si sarà

fuerit, et bonorum possessionem contra tabulas emancipato il ﬁglio, ed avrà ricevuto il possesso
acceperil, legatum nepoti (1) praestare debebit. de'beni contro le tavole, dovrà prestar il legato
al nipote.
De mortis causa donationibus. 1. De liberis,'parentibus, Delle donazioni :\ causa di morte. 1. De’ﬁgli, de'gcnilori, fratelli, sorelle. 2. Se agli stessi genitori 0 ﬁgli sia
fratribus, sororibus. 2. Si ipsis parentibus liberisve restato lasciato o soggettate le persone al loro diritto.
liclum sit, aut subjectae juri eorum personae. 3. De
3. De‘congiunti. 1. Del fedecommesso a persone roueonjunctis. 1. De tideieommisso conjunctae personae,

5. Vel extranei. 6. De modo. 7. De legatis utiliter vel
inutiliter datis.
. 3. ULPIANUS tib. 10 ad Edictum.

giunle, 5. 0 ad estranee. ti. Del modo. 7. De’legati
utilmente o inutilmente.

3. ULPIANO net libro 10 sult'Editto.
Ma, e se si son fatto donazioni a causa di merlatae, credo, tuendae sunt: si autem excepti non te, credo debban proteggersi: se poi non sono ecsunt, auferendas eis puto mortis causa donatio- cettuati, penso si debbano lor togliere le donanes.
zioni a causa di morte.

Sed et si mortis causa donationes [sunt] col-

$. 1. Liberis autem tantum et parentibus Prae-

5. 1. Il Prelore ha avulo l‘occhio a'soli ﬁgli e

tor prospexit: non etiam fratri et sorori conserva- genitori: non conserverà il legato anche al fratello
bit (2) legatum.
.e alla sorella.
5. 2. IIoc autem solum dehetur, quod ipsis pa5. 2. Maquello soltanto e dovuto che è stato
rentibus reliclum est, et liberis: caelerum si ser- lasciato agli stessi genitori ed a’ﬁgli: del resto se
vo (3) (a) eorum fuerit adscriptum, vel subjectae fu attribuito a un loro serve. 0 a persona sottojuri eorum personae, non debetur; nec enim quae- messa alla loro potestà al diritto, non si deve, ne
rimus, cui adquiralur: sed cui (1) honos habitus domandiamo chi acquisti; ma a chi siasi fatto o-

sit.
Gor.(1)
— (2)
— (3)
-- — (1)

nore.
Adde t. ult. j. ead.
At. conservavit.
L. 23. j. cod.
I-Ioc ideo adjecit,quod veteres honori ducebant,

[Gor.(1) Agg. l. ult. infr. cod.
— (2) Altri, conseruauit.

—- (3) L. 23. infr. cod.

— (1) Ha aggiunto questo, perchè gli antichi recavansi
ad onore che per ultima volontà 'del defunto fosse loro
cio relinquebatur; t. 5. 5. (i. j. cod. t. 52. 5. 2. 5. de
lasciato anche un minimo che, I. 5. $. 6. infr. cod., l.
judiciis; Cic. pro Quintio: Heredem reliquit hunel 52. 5. 2. supr. Dejud. Cic. Pro Quintio: Lasciò erede
Quintium, ut ad quem summus moeror morte verriequesto Quinzio, onde a lui, al quale maggior lutto rebat,ad eundem summus honor quoque perveniret.ltcm cava la morte, il maggior onore si facesse. Lo stesso
pro Caeeiuna: Usumtruelum omnium bonorum suoPro CaccinuazLegö a Coponia l’usul'rutto di tutt'i suoi
rum Coponiae legavit. Magnus honor viri, jucundus
bcui. Un grande onore del marito sarebbe stato giomulieri fuisset si diuturnum esse licuisset. Quintil. in
vando alla moglie, se avesse potuto esser diuturno.

'si quantumlibet modieum sibi supremo morientis judi-

declamationibus. lnstitutus primo loco heres non fa—

Quintil. nelle Declamazioui: L’erede istituito in primo

cit istius honoris controversiam. Valcr. 7. c. 7. Consideremus testamenta, quae honorem heredilatis trans-

luogo non fa controversia di cotest’onore. Valer. 7. c.
7. Considerinmo i testamenti che trasferiscono l’onore
dell'eredità. Per contrario stimavano cosa ingiuriose
e turpe l'esser preterito nel testamento de’ genitori; l.
8. l. 20. infr. til. press., |. 8. infr. De tnom; onde
Cicerone fa rampogna ad Antonio di non aver per te-

ierunt. Per contrarium injuriosum atque turpe pulabant, parentum testamento praeleriri; t. 8. t.20. s.
tit. proximo, l. 8. s. de inoﬂi; unde probri loco Cicero objicit Antonio, quod ex amicorum testamento nul-

lam accepisset hereditatem; adde Brisson. 1. selectorum. 19. .

an.(a) L. 23. infr. h.. !.

stamento di amici raccolta veruna eredità; aggiungi
Brisson 1. Select. 19.
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$. 3. Sed et si conjunctim ei tueritlegatnm reli- 5. 3. Ma, anche se congiuntamente gli sarà stactmn cum eo, cui non praestatur: sua tantum (1) to lasciato un legato con colui al quale non si
presta, solo la sua porzione gli si conserverà.
portio ei conservabitur.
5. 1. Item si quis ex his personis rogatus sit re- $. 1. Similmente, se alcuna di queste persone
stituere extero, quod sibi relictum est: dicendum, sia pregata di restituire a un estraneo ciò che a
non esse legatum praestandnm: quia (2) emolu- lei fu lasciato, è da dirsi che il legato non si debba prestare: perchè l'emolumento non riguarda
mentum ad eum non respicit.
lui.
$. 5. Sed si proponas, extero legatum, roga- $. 5. Ma se proponi essersi legato a un estraneo
tumque eum praestare hoc alicui ex liberis paren- c pregatolo di dare il legato a talune de’ ﬁgli 0
tibusque: consequenter diecmus, praestari de- de' genitori, conseguentemente diremo doversi
dare.
bere.
$. 6. Tanto più, se alt’eslraneo si sia lasciato
5. 6. IIoc amplius, ci si extraneo reliclum sil
sub hoc modo, ut alicui ex liberis praestet: ae- sotto questa condizione,che dia ad alcuno de‘ﬁgli,
quissimum erit dicere, non debere ci Praetorem sarà giustissimo dire che il Pretore non debba nedenegare actionem.
gargli l‘azione.
5. 7. Ea autem legata sola praestant qui contra
$. 7. Però coloro, che ricevono il possesso dei
tabulas bonorum possessionem accipiunt, quae beni contro le tavole,adempiono solo a quei legali
utiliter data sunt; verum idcirco non dcbentur, che son dati utilmente: ma non si debbono,perciò
quor] lilius eontra tabulas bonorum possessionem, perchè il ﬁglio riceve contro le tavole il possesso
lde' beni.
accipit.
VARIANTI DELLA LEGGE
Sunt collatae. In talune edizioni collocatae.

5. 1. Consereabit. In ll. Stefano conseruauit.
1.1utuaas lib. 23 Digestorum.
1. Giuzuao nel libro 23 dei Digesti.
Cum propter hoc plerumque (3) (a) scripti heAttesochè per questa ragione spesso gli ercdt
redes omitlant hereditatem , cum scirent (1) scritti ritiutauo l'eredità, sapendo che l'emancipaemancipatum ant petisse aut petiturum contra ta- lo o ha domandato o domanderà il possesso dei
bulas bonorum possessionem.
beni contro le tavole.
De tabulis pupillaribus. 2. De bonorum possess. contra Delle tavole pupillari. 2. Del possesso de'beni contro le
tabulas. 5. Si legatum sit liberis et extraneis. 6. De
tavole.5.Se sia stato legato a’ﬁgli c ad estranei.6.DelIa
portione hereditatis conservanda. 7. Usque ad qttam porzionc dell‘eredità che dee conservarsi. 7. Fino a
quantitatem succurritur. 8. De portione hereditatis
qual quantità si soccorre. 8. Della porzione dell’eredità

conservata.
5. ULPIA‘SUS lib. 10 ad Edictum.

conservata.

5. Uzputa'o net libro 10 sult'Editto.

Filium quis impuberem heredem scripsit, eique
Un tale scrisse erede il ﬁglio impubere. ed a
substituit: emancipatum autem ﬁlium praeteriit: lui sostitui; mail tiglio emancipato preteri; dipot
deinde uterque ﬁlius aeceperuntbonorum posses- l'uno e l'altro tiglio ricevettero il possesso de'beni,
sionem: legata sunt etiam (5) (b) substituto impu- e turon lasciati anche de'legati a peso del sostituito
beris relicta, non tantum liberis,et parentibus, ve- dell'impubere, non solo a'tigli ed a'genitori, ma
rumetiam extraneis: Quaeritur, an mortuo impu- allresiagli estranei; si domanda se,morto l'impuberc, cogatur substitutus ea praestare? Et si qui- bere, il sostituito sia tenuto a soddisfarsì? Se a
dem ab impubere relicla sunt: solis liberis paren- peso dell'impubere furon lasciati, a‘soli ﬁgli ed
tibusque praestanda sunt: sin vero, [a] substituto a‘genilori debbon sodisfarsi; se poi a peso del soimpuberis: omnibus eum praestare oportet, habita stituito dell‘impubere, dev‘egli sodisfarli a tutti,
ratione legis Falcidiae: scilicet ut partis dimidiae, tenuto conto della legge Falcidia: val dire che del-

Gor.(1) V. quae scripsi ad l. 75.1-n ﬁn. s. de cond. et Gor.(1) V. ciò che ho scritto sulla l. 7.‘i. in ﬁn. infr. De
demonstr.
.
cond. et dem.
— (2) lmo, ob eam causam, et quia exclusus est le- -— (2) Anzi per questa causa, e perchè e stato escluso
gato, ﬁdeicommissum praestare eogitur; l. 41. s. eæ
dal legale, è costretto a prestare il fedecommesso; I.
supr. Em quib. caus. major.
LI.
quib. caus. major.
— (3) L. I2.infr. ead.
— (3) L. 12. j. cod.
_
— (1) Altri leggono trtant.
- (1) Ai. sciant.
— (5) L. 31.. in ﬁa. t. 35. 5. de vulg. !. 103. in {in. — (5) L. 31. iri/r., l.35. infr. De vulg., I. 103. tn tiu.
.
supr. De leg. 3.
5. de leg. 3.
Fea.(b) L. 34. in fin. (. 35. supr. de vulg. et pupi”.
Fanta) L. l2. infr. ead.
substit. l. ul-t. in (in. supr. dc legal. 3.
DIGESTO V.

54

130

.

DIGEäTO-LIB. XXXVII,—TIT. V.

quae ad eum ex bonis patris pervenit, quartam (id la metà a lui pervenuta de‘bcni paterni ritenga la
quarta parto, ossia di tutto l’asse on'oncia e mezza.
est, totius assis sescunciam (1) ) rctineat.

$. 1. Quad si impubes ex uncia duntaxat insti- $. 1. Che se l'impuberc fu istituito erede soltutus heres fuerit, magis est, semissem ( )(a) ns- tanto in un'oneia,è da ritenersi piuttosto che sarà
que legata praestaturum, habita ratione legis Fal- per adempire i legali ﬁno alla metà tenuta ragione
cidiae: licet enim ex uncia fuerit impubes institu- della legge Falcidia;perocche,sebbcne l'impuberc
tus; tamen, quod aecessit, augebit legata a substi- fu istituito crede in un’oncia. pure ciò che vi si e
aggiunto aumenterà i legati lasciati a peso del sotuto relicta.
stituito.

$. 2. Omnibus autem liberis praestari legata

5. 2. A tuttii tigli poi ha voluto il Pretore che

Praetor voluit, exceptis his liberis, quibus bono- si prestassero i legati, eccelto a quelli a'quali egli
rum posscssionem Praetor dedit ex causis supra ha dato il possesso de'beni per le cause anzidette:
seriptis: nam si dedit bonorum possessionem, non giacche, se ha dato loro il possesso de'bcni, non
putat legatorum eos persecutionem habere.Consti- crede che abbian da sperimentare il consegui—
tuere igitur apud se debet, utrum contra tabulas mento de‘legati. Laonde ci deve deliberare seco
bonorum possessionem petal,an vero legatum per— stesso o a ehicder il possesso de'beni contro le
sequatur; si elegerit (3) contra tabulas, non habe- tavole,o a chieder il legato: se eleggerà il possesso
bit legalom: si (b) legatum elegerit, eo Jure uti- contro le tavole,non avrà il legato;se cluggerà il lemur, ne petat bonorum possessionem contra ta- gato,noi siam governati da questa disposizione che
non possa domandare il possesso contro le tavole.
bulas.

$. 3. Si quis contra tabulas bonorum possessio—

$. 3. Sc alcuno' avrà ricevuto il possesso dci

nem acceperit, deinde postea apparuerit cttm ex beni contro le tavole, e poi sarà provato ch'egli
his liberis non fuisse, qui eam bonorum posses- non e di quei ﬁgli che posson ricevere siffatto possionem aecipere possunt: ex his tainen esse, qui- sesso contro le tavolc, ma e però di quelli cui son
bus legata praestantur: obtinuit, non esse ei dene- dovuti i legati, e invalso il principio che non s'abgandam petitionem legatertnn: sive ordinarium ho- bia a negargli il diritto alla dimandade'legati,o clte
norum(1-)possessionem petierit,sive Carbonianam. ehiegga il possesso ordinario o che il Carboniano.
$.1.Non solum autem legatnmdenegaturei(5)(c)
$. 1. Non solo però il legato si nega a colui che
qui bonorum possessionem accepit: verumetiam ha ricevuto il possesso de'beni, ma cziandio se
si quid aliud ex voluntate accepit. Cui consequens abbia ricevuto volontariamente aleuu‘altra cosa.
est, quod Julianus scripsit, si fratri suo impuberi Donde consegue ciò che scrive Giuliano; che se
substitutus sit, acceperitque contra tabulas bono- sia stato sostituito al fratel suo impubere, ed
rum possessionem: denegari ei persecutionem avrà ricevuto il possesso dei bcui contro le tavole,
hereditatis t'ratris impuberis mortui, cui a palrc gli e negato di domandar l‘eredità del fratello imsubstitutus est.
pubere morto, a cni dal padre fu sostituito.

$. 5. Si legata fuerint relicta liberis et extraneis:

. 5. Se dc’legati siensi lasciati a‘ﬁgli ed agli

licet utrorumque praestatio Falcidiae locum face- estranei, sebbene l'adempimento degli uni e degli
ret, legataqne liberorum recideret, tamen nunc ob

altri faccia luogo alla Falcidia, c sopprima i legati

hoc, quod extraneis non praestantur, legata libe- dei tìgti,tuttavia,poichò non si danno agli estranei,
rorum angentur (6) (d).
si aumentano i legali dei ﬁgli.
$. 6. illa e se una porzione dell’eredità fu attri$. 6. Sed ct si portio hereditatis fuerit adscripta
ei, qui cx_liberis parentibusvc est: an ei conscr- buita a colui che è tra i ﬁgli o tra i genitori, gli si
vanda sit, ut solent, legata? EtJulianus saepissimc deve forse conservare,come si sogliono i legati?Più
scripsit, in portione (7) (e) quoque hereditatis epiùvotteserissc Giuliano,chc anche nella porzioidem, quod in legato, probandum: cujus sententia ne dell‘eredità () da ritenersi lo stesso che pel le-

Rescripto D. Pii comprobata est; cum heredita- gato: ilcui avvisoèstato confermato da un rescritto
Gor.(1) Sescuncia, uncia cum dimidia; t. 1. C. de lib.
Gor.(1) Uu' oncia e mezzo; l. 4. C. De lib. praeter.
praeterit circa med.
verso la metà.
.— (2) L. alt. 5. att. s. de legat. 3.
— (A) L. ult. $. ult. supr. De leg. 3.
— (3) L. 10. $. 3. 5. contra tab.
_ (3) L. 10. $. 3. supr. Contra tab.
-— (1) Edietalcm; vide Cujac. Instit. infin. de bon. — (1) In forza
dell'editto; v. Cuiacio, Inst., in ﬁn. De
possess. cui opponitur deeretalis; de qua dixi (. l. 5.
bon. poss.; a cui si oppone quello in forza di decreto,
decretatis, 7. j. de suecesserio edicto.
del quale ho detto l. 1. 5. Decrelalis, 7. infr.
De
success. edicto.
—- (5) L. 22. s. de vulgari.
— (5) L. 22, supr. De 'vulg.
—— (6) lmo non augentur; 5. ult. in. fin. j. cod.
— (ti) Anzi non s’aumeutanO' . ult. in ﬁn. in '.
'.
-— (7) Vide l. 7. j. cod.
Fanta) D. I. ult. $. 'ult.
Fen.(d) $. ult. infr. lt. l.
— (b) L. 10. $. 3. supr. tit. prore.
— (c) L. 7. in ﬁn.. It. t.

— (7) v. l.7.in/l'r. eod.

-— (e) L. 22. supr. de vulg. et pupill. substit.
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les (1) non modo honesto titulo, sed et pleniore(2) dell'lmperatore Pio, stanteehe le eredità non pure
a titolo onesto, ma con pienissitno onore si attrihonore tribuantur.
buiseono.
$. 7. Ad eum autem modum talihus personis 5. 7. A tali persone poi deve soccorrersi in goisuccurrendum est: ut ampliore quidem, quam vi- sa, che datast una porzione più vistosa della viririli portione hereditatis data (3), usque ad virilem le, la sostcngano ﬁno alla virile: per una minore
tueantur(1) (a); in nilnornm autem eatenus actio- poi si diano le azioni ﬁno al punto onde furono
nes his tribuantur, quatenus scriptae sint. Idem scritte. Lo stesso si osserva ancora circa i legali
observatur et circa legata, ﬁdei [vc] commissa, o fedecommessi, che furono dati loro, e nelle doquae his data fuerint, et in mortis causa donatio- nazioni e causa di morte.
$. 8. Quegli poi, al quale si conserva la porzionibus.

$. 8. ls autem. cui portio hereditatis conserva- nc dell‘eredità, domandasi, se sia tenuto adempitur, utrum omnibus, an tantum exceptis personis re ai legati verso tutti o soltanto verso le persone
legata cogatur praestare? Et magis (5) probatur(6), eccettuato? E si approva piuttosto doversi ademexceptis personis solis praestanda (7) (b): nec ta- pire con le solo persone eccettuate: nè però a
men solins commodo id cedit; nam si legatis onc-I vantaggio di un solo ciö cede. Perocchè se la porrata sit portio, tam liberormn parentiurnve, quam zione sia stata gravate di legati, tanto di ﬁgli o di
extraneormn: id quod(8)(c) extraneis non praesta-; genitori o di estranei: ciò che ad estranei non si
tur, liberis parentibusvc profuturum non dubita-i dà, non dubitiamo che sia per giovare a ﬁgli ed
mus. -l-. Igitur ita demum quod extraneis non a genitori. Dunque allora solamente ciò che non
praestatur,communicatur (t)) cum (10) eo,qui con-II si dà ad estranei, si rende comune con colui, che
tra tabulas petit, si non legatariis liberis parenti- domanda contro te tavolc, se debba a'tegatarii, a
busque dandum sit.
| ﬁgli ed a genitori.
‘
VARIANTI DELLA LEGGE
Substitute. Nella Vulgata, in Aloandro ed in Il. Stefano. a substituto.
$.1. Nunc ab hoc. Grozio. la Flor. Spars. legge, non ob Iioc.
$. (5. Pteniorc honore. In Aloandro, pleniore onere.
Det possesso dei tieni contro le tavolc, e tino
Ite better. possess. contra tal). et usque ad quam
qnantitatem succurritnr.

ti. Jazuaus lib. 23 Digestorum.
Salvius Aristo Juliano salutem. Qni tiliunt cman-

a qual quantità si soccorre.

6. Grauno nel libre 23 dei Digesli.
Salvio Aristone saluta Giuliano. Chi aveva un

Gor.(t) Vide quae scripsi ad t-. 3. $. 2. s. cod. et ad 1:26, Gor.(1) V. quel che scrissi su la l. 3. $. 2. supr. mcd.
s. siquis omissa causa. testam. adde (. 2. C. de 'ne-

cessariis ltered. inst.
— (2) Pleniore onere; Ilal.

— (3) Quam legata: et sie verbum legati ad hereditatem transfertur; l. 120. j. de certiar. sign.
_. (t) V. l. I7. 5. de injusto.

— (5) V. quae scripsi ad t. l5. $. 4- i- 1304— (G) Id est, complures putant; I. 15. 5. 1. j. cod. an
omnibus, dubito; l. tti. in [in. j. cod.

tit., e su la I. 26. supr. Si quis omissa causa testa—
menti; arvogi la 1. 2. C. De necessariis heredibus instituendis.
—- (2) Pleniore onere, legge Aloandro.
— (3) Che legata; e cesi la parola legati si lrasferisce
all’eredità; v. la 1. MO. infr. De verborum. significatione.
— (1) V. la l. 17. supr. De injusto.
— (5) V. quct che scrissi su la 1. 15. $. 1. iii/i'.
mod. tit.
— (6) Cioè parecchi opinano; v. la l. 15. $. 1. 'in/'r.
mcd. tit.; sc da tutti, ne dubito; v. la 1.16. in [in. iii/'r.
med. tit.
-— (7) Da colui che adi.

— (7) Ab co qui adiit.
-— (8) 1.16. 5. de usufr. et quentadin. l. 35. 5. de reul- — (8) V. la 1. 16. supr. De usufructu et quemadmodum utatur, e la l. 35. supr. De vulgari. _
gari.
—- (tl) Imo non communicatur: neque portio liberorum — (9) Anzi non si rende comune; nè la porzione de’fi-l
gliitoli si aumenta, mediante le cose stesse che agli
augetur his ipsis, quae extraneis non praestantur; 5. 5.
estranei non si dànno; v. il 5. 5. supr. med. tit. Forse
s. cod. An hic dicemus, hic non prodesse jure adcrequi diremo non giovare col diritto di accrescere, ma
scendi, sed jurc non decresceudi? An hic prodest,
con quello di non decrescere? O qui giova, perche
quia re conjuncti: ibi non prodest, quia disjnneli? An
congiunti nella casa, ivi no, perchè disgiunti? 0 piutpolius hic legatum individuurn est, liti dividuum?Au
tosto qui il legato e indivisibile, iVi divisibile? Ovvero
vero hic praestantur legata ab eo, qui cum habeat voqui son (lati i legati da colui che,ratiticando la volontà
luntatem defuneti, ideo magis onorari potest: ibi non
Ft-Jn.(a) I). l.. 7.

— (b) l.. 15. 5. infr. Ii. t. Vedi però la t. 1_0. in iin.
iii/'r. cod.

Fer—..(c) $. 5. supr. hic,l. 16. 'in pr. supr. rte usufr. 1.35.
supr. da auto. et pupttt. substit. L. 7. infr. h. l. l..
1. $. 6. supr. l. 8. 5. 1. infr. cod.
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cipatum habebat, praeterito eo patrem suum, et
extraneum heredem instituit, et patri legatum dedit: titius contra tabulas bonorum possessionem
petit. Quaero, si aut uterque hereditatem adiissel
autalter ex iis, autneuter:an,et(1) quantum legatorum nomine patri debeatur? Respondit: Saepe (2) animadverti, hanc partem Edicti qua emancipatus accepta contra tabulas bonorum possessione liberis et parentibus legata praestare jubetur,
habere nonnullas reprehensiones, nam si dodrans
legatus fuerit, plus habiturus est" is “, cui legatum
erit,quam emancipatus; decreto itaque ista temperari debebunt: ut et hereditatis partem emancipatus praestet ita, ne scriptus beres amplins habeat.
quam emancipatus; ettegatorum modus temperaretur, ut nihil (3) plus ex legatis ad aliquem perveniat, quam apud emancipatum bonorum possessionis nomine remansurum est.

figlio emancipato, preterito questo istituì crede
suo padre ed un estraneo, ed al padre diede un
legato; il Iiglie cltiede il possesso dci beni contro
te tavole. Domando, se o entrambi avessero adita
l'eredita o uno fra essi o nè l'uno o nè l'altro: si
deve, e quanto si deve al padre a titolo di legati?
Rispose: spesso osservai avere talune pecche
questa parte dett'cditto, per la quale un emancipalo, ricevendo it possesso de' beni contro le
tavolo, è tenuto adempire i legati verso i genito-

ri: peroeche, se tu legato it dodrante, è per
avere più colui, al quale fu legato, che l’emancipato stesso; dunque con decreto queste cose si
dovranno modiﬁcare: in modo che l'emaneipato
da parte dell'eredità, atlinche l'erede scritto non
abbia più che 1‘ emancipato: c la misura dei
legati si regoli in modo, che su i legati non
pervenga ad alcuno più di quanto sia per restare
presso dell'emancipato a titolo di possesso dei
beni.

VARIANTI DELLA LEGGE
Sal'eius Aristo Juliano salutem. Bcrtand Dejurisper. II-43 Aristoni Salvius Julianus : Breneman, Salvio Iuliano Aristo.
$. 5. Redigendam. tn Tauretlio, redicendam, e nella Vulgata reducendum.
'l. Tavpnotvtaus lib. 16 Disputationum.

7. Tniroanvo nel libre 16 delte Dispute.

Nam, secundum Constitutionem D. Pii ad Tuseium Fuscianum Numidiae legatum,placuit,parentes et liberos heredes quoque institutos lueri (l.)
usque ad partem virilem exempto legatorum: ne
plus haberent ex institutione tales personae, quam
ad cum perventurum esset, qui contra tabulas bonorum possessionem accepit.

Perocche, secondo la costituzione dell'Imperadore Pio a Tuscio Fusciano Legato della Numidia,
si te di avviso sostenere i genitori edi tigli, anche

istituiti eredi ﬁno alia parte virile, sull' esempio
dei legati: onde dalla istituzione tali persone non
avcssero più di quello clte fosse per pervenire a
colui, che ricevette il possesso dei beni contro le
tavole.

Quae sit virilis portio. 1. De portione hereditatis et te— Qual sia la porzione virile. 1. Della porzione di eredità,
gato eidem relictis. 2. De tiberlatibus. 3. De uxore et
edel legato lasciato adjuno stesso. ?. Dette liberta.
IILII'U.
3. Della moglie e della nuora.

8. ULPIANUS lib. 40. ad Edictum.
8. ULPIANO nel libre 40 sult'Editto.
Virilis portio (5) quemadmodum accipienda sit,
Vediamo la porzione virile, come si debba invideamus. Pone duos esse, qui contra tabulas bo- tendere. Poni essere due coloro che ricevono
norum possessionem accipiunt; unum esse ex li- il possesso dei beni contro lc tavole : ed uno sia
beris parentibusque: virilis, tertia erit portio; sed ;dei ﬁgli o dei genitori: il terzo sarà la porzionc visi tres sunt, qui contra tabulas acceperunt, quarta rite. illa se tre saranno coloro che ricevettero
praestantur ab eo, qui cum bonorum possessionem
eontra tabulas petit, voluntatem defuncti impugnat?

del defunto, perciò può maggiormente gravarsi, ivi non
si dànno da chi, (timandando la possessione de‘ beni
contro le tavolc, impugna la volontà del defunto?
-—(10) Qui speciali jure legatum habet, idem habet -—(10) Chi ha per diritto speciale il legato," medesime
jus non decrescendi, licet non habeatjus adcrescen- ha il diritto di non decrescere, sebbene non abbia il
di; Bart.
diritto di accrescere; v. Bartolo.
Gor.(1) V. i. 7. j. cod.
Gor.(1) V. la !. 7. infr. med. til.
-— (2) Ilegula saepe vitiosa ; l. 1. l. omnis defini — (2) Regola spesso vizioso; v. 1a l. 1., la 1. Omnis de-

tio, 202. j. de reg.jur.

finitio 202. infr. De regulis juris.

— (3) IIi, quibus legatum, vel portio hereditatis conservatur, ullra virilem non admittuntur; Bart.

— (3) Coloro eui conscrvasi il legato, o la porzione del-

— (4) L. 5. 5. 6. s. cod. t. S. 5. 1. j. cool.

— (4) V. la l. 5. 5. 6. supr. med. tit., e la l. 8. 5. 1.
infr. med. tit.
— (5) Della quale tu detto nella l. ti., 1. 7. supr. mcd.
tit.; arrogi circa la porzionc virile la l. t4'5. infr. De

-— (5) De qua dictum t. 6. 1. 7. s. eod. adde de virili

l. 143. ]. de uet-bor. sign.

l‘eredità, non sono ammessi oltre la quota virile; Bart.

uerborum significatione.
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erit virilis: hoc idem etin legatis observabitur. +. contro le tavolc, il quarto formerà la virile: questo
Sed si unus sit ex liberis, qui accepit contra labu- stesso si osserverà ancora pe‘legati. llIa se uno

las bonorum possessionem, plores sint, qui ex liberis parentibusque legata acceperunt: sic hoc accipicndum est,ut ﬁlius praeteritus semissem liabeat, caeteri omnes, qui sunt ex liberis parentibusvc, semissem.

ve ne sia tra' ﬁgli, ehe ricevette il possesso dei
beni contro le tavolc, e siano più coloro, che fra

ﬁgli e genitori ricevettero legati, questo deve intendersi così, che il tiglio preterito abbia la metà, e la metà tutti coloro che sono tra ﬁgli e geni—

tori.
$. 1. Sc talune tra tigli e genitori sia stato isti$. 1. Si quis ex liberis parentibusque et heres
institutus sit, et legatum acceperit: utrum tantum tuito erede, ed abbia ricevuto un legato ancora,
portionem ei eonservamus. an vero et legatum,

domandasi, se gli conserviamo soltanto la porzio-

an alterutrum,quod clegeril7et magis esl,ut ulrum- ne, ovvero anche il legato,od una delle due cose
que (1) (a) eonservetur: sed sic, ne amplius (2)(b) che avrà scelta ? Ed è più vero , che gli si conservi e l'una e l‘altra: ma in modo perö che per
in utroque quam virilem habeat.
l'una e per l'altro non abbia più della virile.
$. 2. Si adicrit hereditatem " is ". cui virilis con- $. 2. Se adiri] l‘eredità quegli al quale la virile
servatur-. libertates competent (3)(c) ex necessitate viene conservata, le libertà competcranao di neper aditionem; verumtamen videndum est, an de cessità, stante la adizione; benvero è da vedersi,
dolo actione teneatur, qui adit? et magis est ut, si se sia tenuto con azione di dolo colui che adisce?
denunciante eo, qui praeteritus accepit contra ta- Ed è piuttosto vero, che se sulla denunzia di eobulas bonorum possessionem, hie adiit heredita- Iui chepreterito ricevette il possesso dei beni contcm pollicente eo portionem virilem, sit quod ei tro le tavole, questi adi 1‘ eredità colla sua proimputetur,et de dolo actione teneaturzdamno enim messa della porzione virile, vi sia qualche cosa
adiicit hereditatem, dum competunt libertates. da imputarglisi, e sia tenuto di azione pel dolo:
perocchè danneggia la credita, mentre le libertà
competono.
$. 3. Si quid uxori nuruique fuerit legatum prac- $. 3. Se oltre della dole sia stata legata quali-he
ter (1)(d) dotem, accepta contra tabulas bonorum cosa alla moglie ed alla nuora, ricevendo il possesso dei beni contro lo tavolc, non sarii dovulo.
possessione non praestabitur.
$. li. Non vi è poi dubbio veruno, che sotto il
$. 'i. Nurns (5) (e) autem appellatione ct pronnrum caeterasque, contineri nulla dubitatio esl. vocabolo di nuora si contenga la proauora ed altre ancora.
$. 5. Quando poi si lega a titolo di dote, non
$. 5. Cum autem dotis (6) nomine legatur, non
puto, ad virilem uxorem nurumve redigendam (7): credo, che la moglie o la nuora debba essere ricam mulier ista ad aes alienum veniat.
dotta alla virile, venendo tale donna tra’crcditori.
$. 6. Non solum autetn dotem praelegatam Prae- $. 6. Non solo poi la dote prelegata il pretore
tor eomplecitur, verumetiam si pro dote aliquid comprendc, ina anche se qualche cosa iu laluerit relictum; utputa si dos in rebus [sit], et pro sciala invece della dote; come per esempio, se
tjo'r.(1) lmo, non utrumque habiturus est, eum legata Gor.(1) Anzi non avrà l'uno e l'altro, quando non abbia
praecipua non habeat; l. 22. in [in.] cod.
i legati in precapienza; v. la 1.22. in tin.infr. med. tit.
—- (2) V. lal. 7. supr. med. iil.
— (2) L. 7. s. cod.
— (3) L. 23. $. 1. j. de man. test. l. 26. $. 1. j. de — (3) V. Ia l. 23. $. 1. inl'r. l)e manumissis testamcnlo, la 1. 26. $. 1. infr. De fideicommissuriis libertati]ideic.libert. imo libertates non competunt rupto tcsta"18010; l- Papinianus, 8. $. si ea: cattsa, s. de ino/Ii- bus; anzi le liberta non competono,annullato il testa—
c-ioso. lbi rumpitur per querelam, hic per contra tab.
menta; v la I. Papinianus 8. $. Si ex causa, supr. Dc
ino/]icioso. Ivi si annulla per la querela, qui per l'aatque ita testamentum jure civili valet.
zione contro le Iavole, e cosi il testamento per diritto
civile sta.
— (4) V. la l. !. supr. med. tit.
—- (1) V. L. 1. s. cod.
— (5) I,. 50.]. de verb. sign. adde l. 6.$ 1.j. de — (5) V. la l. 50. infr. [)e verborum significatione;
arrogi la !. 6. $. 1. infr. De gradibns.
gradib.
— (6) Dolem legal, non tantum, qui ipsam dotem, sed — (6) Lega la dote, non solamente chi la stessa dote,
ma colui eziandio che lega una determinata somma, o
et qui certam summam,aut aliquid pro dote legat.; ad-

de l. IO. j. ead.

che altro per la doti-; arrogi la l. 10. infr. med. lit.

— (1) Perchè cosi? per la ragione che la dote lasciala
Falcidiae est,vel ideo quod rem suam mulicr i-tcipere pcr testamento è fuori il computo delle legge Falcidia,
o per ciò che la donna sembra riceverc la cosa sua.
videtur.
Fen.(d) V. 1. I. in pr. supr. It. t.
l-‘r:n.(a) Vedi però la l. 22. in ﬁn. infr. cod.
— (e) I.. 50. supr. de vulg. sign. Agg. (. 6. $. 1. infr.
— (b) L. 7. supr. cod.
—- (7) Cur ita? qnia (los relegata extra rationem legis

— (e) L. 23. $. 1. infr. de ntanumiss. testam.

de grad. ct ait/in.
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rcbus ci quantitas relinquatur, vel contra: dum Ia dote consiste in cose, e per le cose te si lasci
tamen hoc nominetur, quod pro dote relinquitur. una quantita, e viceversa: purchè però si esprima
ciò che per la dote si lascia.
Dc gradibus heredum.
9. l‘AnLus lib. 41 ad Edictum.

I)ei gradi degli credi.
9. PAOLO nel libro lit sull'Editto.

Ed anche se nel legato vi sia più, che nella dote,
Sed etsi plus sit in legato, quam in dole, dabisi darà loro l‘azione.
tur illis actio.
10. Urpuao nel libre 10 sull'Editto.
10. Ucpmus lib. 40 ad Edictum.
Ed anche se per la dote avra scritto crede la
Sed elsi pro dote ex parte (1) (a) aliqua eandem
stessa per una porzione, credo, che te si debba
ercdcm scripserit, tuendam esse puto.
sostencre.

$. 1. Esso autem uxorem mortis tempore exige: $. 1. Esigeremo però, che sia moglie a tempo
mus. Si nurui dotem practogaverit, eaque mortis della morte. Sc prclcghera la dote alla nuora ed
tempore nupta sit, nullum legatum est: quia dos ella a tempo della morte sia maritata, it legato e
nondum debeatur; sed cum et constante matrimo- di nessuno clfetto, poichè la dole non ancora e
nio adversus heredes soceri dabitur actio: dicen- dovulo. Ma quando, anche in costanza del matridum est, etiam praelegalac dolis petitionem dari monio si darà azione contro gli credi del suocero:
è da dirsi, che si deve dare ancora il diritto a
debere.
ripetere la dote prelegata.

$. 2. Non omnia quae ab onmibus gradibus rc-

. 2. Non a tutti i legati, che furono lasciati a

lieta sunt legata praestare cum oportet, qui contra
tabulas petit: sed ea solo (2) (b), quae in co grado
data sunt, contra quem bonorum possessionem
accepit. Sed nonnunquam contra alium quidem
gradnm petita est bonorum possessio, ex alio vero legata praestanda sunt: ut ecce, duo gradus
heredum facit-; emancipatum praeteriil; ab utroque
tamen gradu liberis et parentibus legata adscripsit;
alt Julianus: Si quidem aliquis ex primo gradu vivit, ea legata praestabit, quae liberis et parentibus
a primo gradu data sunt:sin vero nemo viviteorum,
ea quae a sequenti: quod si neque (3) (o) ex primo
gradu, neque ex secundo quisquam in rebus fuerit humanis, cum testator moritur, tunc ab intesta-

carico di tutt'i gradi, deve esser tenuto colui che
domanda contro le tavole, ma soltanto a quelli
che furono lasciati in quel grado, contro del quale
ricevette il possesso dei beni. Illa talvolta contro
un altro grado in vero in chiesto il possesso dci

si post mortem testatoris, ante aditam hereditatem
instituti decesserint, contra ipsos quidem videri
pelitmn;verumtamen ab eis relicta legata non esse
' praestanda, sed quae a substitutis relicta sunt.

pete piuttosto il possesso dei beni ab intestato,
nè ad alcuno si debbono legati; che se dopo

bcni,lma i legati si debbono adempire da un altro:
come per esempio, fa due gradi di credi: preteri

l'emaneipato: a carico però dell’uno, e dell'altro
grado scrisse legali per ﬁgli e per genitori Giuliano dice, che, se aleuno del primo grado vive,

sarà tenuto a quei legati che a ﬁgli ed a genitori
furono dali a carico del primo grado: ma se nessuno di essi vive, sara tenuto a quelli. clic-si deb-

bono dal grado seguente: che se nè del primo, ne
to magis bonorum possessionem praeterito ﬁlio del secondo grado alcuno sia vivente , quando
competere, nec legata euiquam praestanda: quod muore il testatore, allora al ﬁglio preterito com-

la morte del testatore, e prima di artirsi l'eredita,

gl'islituiti siano trapassati, sembra tatta domanda
contro di essi: benvero non si debbono i legati
lasciati a loro carico,ma quelli che furono lasciati
a carico dei sostituiti.

tt. PAULUS lib 41 ad Edictum.
:1. Paom nel libro !..-I intrat/um.
At ubi institutus et substitutus vivant, lieet nellta laddove vivano l'islituilo ed il sostituito.
mo adeat hcreditatcm, ea tamen legata deberi di- benchè niuno adisca l'eredità. pure diciamo (locimus, quae ab instituto data sunt (1).
versi quei legali che furono dati a carico dell'islituito.

Gor.(1) L. 5. $. 6. s. cod.
Gor.(1) V. la 1. 5. $. 6. supr. med. tit.
— (2) L. 20. 'in ﬁn. 5. contra tabulas.
—- (2) V. la 1. 20. in lin. supr. contr. tab.
-— (3) L. 19. s. titul. prox.
— (3) V. la ]. 111.snpr.tit. pross.
— (1) Cur ita? quia metu praeteriti videntur repudias- —- (1) Perchè così? per la ragione che i preteriti per
se: qui si adiissent, substitutus excluderetur, l. posl
timore sembra che abbiano rinimziato; i quali se aaditam, 5. C. da impub. et aliis substit.
vessero adito. sarebbe rimasto escluso il sostituito; V.

in I. Post aditam. 5. C. De impub. et aliis substitutioFun/,a) L. !i. $. 6. supr. lt. t.
-— (b) L. 20. in ﬁn. supr. tit. prox.

nibus.
Fen.(e) I.. 19. supr. (l. l.
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t2. Uzetzsus lib. 40 ud Edictum.
12. Uci-mo nel libre 40 sull'li'ditto.
Sive autem (l)(a) omiserint instituti, sive (2)
Se poi gl'islituiti non abbiano aeccltatom abbianon omiserint: dicendum est, lcgata,quac ab ipsis no accctlato (': dadirsi, che i legali che furono
relicta sunt. praestanda: quamvis secundo grado lasciati a loro carico, sono dovuti, quantunque
instituti, omittentibus cis adierint hereditatem (3). gli istituiti in secondo grado, adirono l'eredita ,
non avendola essi accettata.
13. 'l‘mr-noamns lib. 11 Disputationum.
13. 'l‘iuvoa'mo nel libro l1 delle Dispute.
Item a substituto legata deberi dicimus, si instiDel pari diciamo, che i legali son dovuti dal sotutus conditione defectus esset, quae in ipsius po- stituito, se in condizione che non fu in sua balia,
testate non fuit; nam si eam, quae in ipsius potc- fosse venuta a mancare ncll'istituito; perocchè, se
state fuit, non implevit: pro eo habendus est, qui non adempie a quella che fu in sua balia, deve rinoluit adire hereditatem: quando nihil babiturus pularsi, come colui che non volle adire l'eredita:
emolumenti, conditioni merito non parucrit.
quando non essendo per avere emolumento veruoo, con ragione non adempì alla condizione.
De uno ex emancipatis instituto, et altero praeterito. 1. De Di uno fra gli emancipati istituito, c dell'altro obliato.
relicto ab uno ex liliis heredibus.
1.De! lascitoa carico di un solo dei ﬁgli credi.
M. Uzvmars lib. 40 ud Edictum.
11. Uzrma'o nel libro 40 sull'Editto.
Nonnunquam contra tabulas bonorum possessioTalvolta uno ha di diritto il possesso dci beni
nem quis habet jure (1) secundum tabulas bono- contro le tavole, secondo le tavolo del possesso
rum possessioniszutpnta heres institutusest eman- dei beni: come per esempio fu istituito crede un
cipatus ﬁlius, alius emancipatus praeteritus; insti— tiglio emancipato, ed un altro emancipato fu pretutus accepit contra tabulas bonorum possessio- terito: l’istituito ricevette il possesso dei beni
nem, praeteritus omisit: apertissimum est, ut eo- contro le tavole, il preterito l'omise : e chiarissigatur omnibus (3)(b) perinde legata praestare, at- mo che sia tenuto a soddisfare i legati verso di
qne si commissum Edictum non fuisset; nec enim tutti, non altrimenti, clic se l'editto non si fosse
occasio emancipati praeteriti debet institutmn lu- interposto. Perocche l'occasione dell‘emancipato

cro adﬁcere (6), cttm praeteritus jure sua (7) non prctcrito non deve recar lucro all'islituito, allora
utatur.
$. 1. Si ab uno ex ﬁliis herede instituto nominatim alicui ex liberis parentibusque legatum datum sit, et acceperit bonorum possessionem contra tabulas cum aliis: melius (8) est probarc, om-

quando il preterito non si avvalc del suo diritto.
$. 1. Se a carico di un solo istituito crede tra
ﬁgli espressamente sia stato dato un legato a beneﬁcio di talune tra ﬁgli o genitori, ed abbia riccvuto il possesso dei beat contro le tavolo con al-

Gor.(1) V. la l. &. supr. med. tit.
Gor.(1) L. i. s. cod.
— (2) Subaudi, sed decesserint hereditate non adita, —- (2) Sottintendi,ma trapassarono non adita l‘eredità,
dimandato gia il possesso de'beni mediante il tigliuolo
petita jam bonorum possessione contra tabulas per
contra te tavolc.
lilium.
-— (3) Quid ila? metu praeteriti institutus omisit: ideo, —- (3) Perchè così? l'islituilo promise di adire per li—
more del trasandato; perciò chi dimanda il possesso
qui petit bonorum possessionem contra tabulas, sucde'beni contro le tavole, succede in luogo di lui; v. la
cedit in ejus locum; 1. cum emancipatus, 13. s. tit.
1. Cum. emancipatus 13. supr. tit. pross. E perciò in
proæJdeoque qua legata ipsa spectabimus,perindc haquanto risguardererno gli stessi legati, si ha come se
betur, ac si institutus non adiissel.
l'islituilo non avesse adito.
-— (a) Con effetto.
— (4) Echctu.

— (5) L. 15. $. 1 j. cod.

— (5) V. la t. 15. $. 1. supr. med. tit.

— (6) Adticit tamen, [. 18. in ﬁn. s. tit. promim. non
lucro legatorum, sed hereditatis: quia hereditas, quasi
debita est; t. ult. C. de codicill.

— (tt) Lo'risguarda nondimeno; v. la l. IR. in ﬁn.
supr. tit. pross.; non pel guadagno dei legali, ma dell’eredità; perchè questa è quasi dovuta; v. lal. ult. C.
De codicillis.
— (7) Suo jure utatur, legge Aloandro.
— (S) Anzi peggio; imperoechè è più giusto che sia te-

.

— (7) Suo jure utatur; Ilal.
— (8) Imo deterius; aequius est enim ut is teneatur,
quem testator oneravit: ut ea re testatoris voluntas ser-

vetur; l. in conditionibus, 19. 5. de cond. et de-ntonst.
Dic, ideo non in solidum bic teneri,quod ei certa pars
detraheretur, qui (si nihil ei detraheretur) in solidum

teneretur; adde l. si filia, 5. j. de collat. dotis, Lult.
S. de legat. 3.

nuto colui che il testatore gravò; aﬁincbè cosi la volontà del testatore si osservi; v. la 1. In conditionibus 19. supr. De conditionibus et demonstrationibus.
Di' non esser qui tenuto nel solido, pcrciocche una determinata porzione a lui si scemereblm, il quale (se
niente a lui fosse tolto ) sarebbe tenuto nel solido; ar-

rogi ta I. Si filia. 3. infr. De collatione dotis, e la
l. ult. supr. De legatis 3.

FIta./a) L. 4. supr. h. l.

Faa.(b) L. 15. $. !. infr. eod.
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nes (1) (a), qui contra tabulas bonorum possessio— tri, è meglio approvare, che tutti coloro i quali rincm acceperunt, cogendos id legatum praestare. eevettero il possesso dei beni contro le tavole,
siano tenuti adempire a tal legato.
VARIANTI DELLA LEGGE
Cum praeteritus jurc suo non utatur. In Aloandro manca il non: Giachio, De Negat. Pond.
sta pol testo.
Do suo praeterito vel instituto. 1. De uno ex emancipatis Del suo preterito o istituito. 1. Di uno degli emancipati,
instituto et altero praeterito. 2. Usque ad quam partem

istituito, e di un altro preterito. 2. Fino a quale

hereditatis heres scriptus tuendus est. ‘d. De ea, quae

parte dell’eredità l'erede scritto deve essere sostenuto.

dotem non habet. 4. De legato sub conditione dandi
heredi.
I5. DADLI'S lib. M ad Edictum.

3. Di colei che non ha dato. li. Del legato sotto condizionc di dare all'erede.

Is, qui in potestate (2) (b) est, praeteritus legata non debebit praestare (3), etsi contra tabulas
bonorum possessionem petierit (4): quia, et non
petita bonorum possessione intestati hereditatem
obtineret;nec enim exceptio doli mali huic noceat:
et absurdum est, eum cogi legata praestare, quia
bonorum possessionem petierit; cum et sine hac
hereditatem habiturus sit suo jure. Unde si duo
praeteriti sunt. emancipatus, et is qui in potcstate est: quidam nec (5) emancipatum praestare
deberc legata existimant, quia effectu fratris aufert
partem dimidiam; cum, etsi bic non peteret, suus
solus rcm habiturus esset. + Quid ergo est, ubi
praeteritus sit suus; vcrius est quod dictum est.
Ubi vero scriptus ost, et voluntatem patris habcl.

debet teneri legatariis, etiam si omiscrit bonorum
possessionem.

$. 1 Sed si unus emancipatus heres scriptus sit,

aller (6) praeteritus, el utrique contra tabulas bonorum possessionem acceperiat: ct institutus

15. onzo nel libro fi-l sull'Editto.
Colui che è in potesta. preterito non dovrà
adempire ai legati, benchè abbia domandato il
possesso dei beni contro le tavole: perche anche
non domandato il possesso dei beni avrebbe la
credita dell'inteslalo; poiché a costui non nnoce
l'eccezione di dolo male: ed è un assurdo, ch’egli
sia tenuto adempire ai legati, perchè domandò il
possesso dei beni: mentre anche senza questo. avrebbe avuta l'eredita por proprio diritto. Onde se
due furono preteriti, l'emaneipato e colui che è in
potestà, taluni credono,cbe nemmeno l'emaneipato
adempir debba ai legati, perchè con effetto di l'ra-

tello toglie ase la metir:mentre,benche questi non
domandasse, l'erede suo da solo da sè solo sarebbe per avere il patrimonio. Che sarà dunque, laddove it suo sia stato preterito? :; più vero ciò che
fu detto. Laddove poi fu scritto, ed ha la volontà
del padre, dev'essere tenuto ai legatarii. ancor
che abbia omesso il possesso dei beni.
$- 1. Ma se il solo erede emancipato sia stato
scritto, e l'altro preterito, ed entrambi abbiano
ricevuto il possesso dei beni contro le tavolc: an-

Gor.(1) Imo quidam tantum praestant; l. 18. in. fin. j. Gor.(1) Anzi alcuni soltanto lo prestano; v. la l. 18. in
eodem.
ﬁn. infr. med. lit.
— (2) L. 16. j. cod.
— (2) V. la l. 16. infr. med. tit.
— (3) Subaudi, etiam exceptis personis.
— (4) Quod potest; 1. ult. in. princ. G. de liberis praeteritis. lmo non potest suus praeteritus testamentum
rumpere per bonorum possessionem contra tabulas:
Nam quod nullum est, rumpi non potest; 1. quod uul.00, 19. s. tit. prox. praeteritione vero ﬁlii, testamentam est nullum ; Instit. de eæhered. liber. dic nullum
essejure civili, non praetorio: nisi dicas nullum esse,
nisi per titium conﬁrmetur; !. filio, 17. s. de injusto.
Nam qui petit contra tabulas, videtur probare testa-

mentum jure civili; 1. postltum. C. de bonor. possess.
contra tab.

— (3) Sottintendi, eccettuatc cziandio le persone.

— (tt) Il che può; v. la l. ult. in princ. C. De liberis
praeterit-is. Anzi il suo obliato non può annullare il
testamento mediante il possesso de' beni contro le tavolc; imperoechè ciò ch’è nullo non può annullarsi;
v. la I. Quod uulgo 19. supr. tit. pross.; con la prolerizione poi del tigliuolo il testamento e nullo; v. lstit.
De eætteredatione liberorum; di’ esser nullo per diritto civile, non prctorio; meno quando non dico esser
nullo se pel ﬁgliuolo non si confermi; v. la 1. Fitio17.

supr. De injusto. Imperoccbè chi dimanda contro lc

-— (5) lmo emancipatus legata praestat; 1. 16. j. cod.
An hic locus sequente corrigitur? An hic agitur de emancipato praeterito, ibi de instituto, qui, eum patris

tavolc, sembra per diritto civile approvare il testamen—
to; v. la t. Post/Lum. C. Dc bonorum possessione contra tabulas.
— (5) Anzi l'emaneipato paga i legali; v. lal.16. infr.
med. tit. Forse questo posse te corretto dal seguente?
0 qui trattasi dell'emancipato preterìto,ivi dell’istituito.

habeat voluntatem, magis onorari posse videtur? vide

il quale avendo approvata la volontà del padre sembra

plura hic apud Bart.

:- (6) Et sic duo hie erant liberi.
lenta) Vedi però la 1. 18. 'in fin. infr. ead.

potersi maggiormente gravare? v. altri particolari qui
presso; Bartolo.
— (6) E così due erano qui i tigliuoli.

Fsmtb) L. 16. infr. cod.
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eadem (l) praestat, quae praeteritus. Sed si solus che l'islituilo è tenuto allo stesso, che il preteheres institutus contra tabulas bonorum possessio- rito. Ma se il solo crede istituito abbia ricevuto
nem aceeperit,omnibus (2)(a) debebit legata prae,- il possesso dci beni contro le tavole, sarà tenuto
stare: perinde atque si adisset hereditatem. —|— .Sod a tutti soddisfare i legati: non altrimenti, che se
si scriplus(3)quidem adierit hereditatem,praeteri- avesse adito 1'eroditù.llla se lo Scritto adi l'eredità,
tus autem bonorum possessionem aeceperit:liie(4) ed it preterito ebbe il possesso dei beni, queqnidem,qni bonorum possessionem acceperit, cer- sti, che ricevette il possesso dei beni , dovrà
tis (à‘)personis legata debebit. + .De scripto autem i legali a persone determinate. Per lo scritto poi è
quaeritur (6): etcomplures (7) putant, certis(8)(b) quistione: e molti credono, ch'egli sia tenuto anpersonis et eum prestare debere; quod puto verius che verso persone determinate. Il che credo esser
esso: nam et Praetor hac ratione cum tuetur quod più vero; perocchè anche il pretore per questa
ex liberis est, qui contra tabulas petere potuerunt. ragione sostiene lui perchè è tra‘ ﬁgli, i quali potevano domandare contro le tavole.
$. 2. lta autem tuendus estin partem dimidiam, $. 2. Deve esser poi sostenulo per la metà in
si aut ox majore parte quam dimidia, heres insti- modo, se o sia stato istituito erede per parte magtutus sit; aut ex semisse, quod si ex minore parte, giore della metà, o per la metà; che se sia stato

quam dimidia institutus sit, dicimus non ex ma-

istituito per parte minore della metà, diciamo,

jore parte, quam institutus sit tuendum eum esse: ch'egli debba essere sostenulo non per la parte
qua enim ratione majorem partem habere potest, maggiore che fu istituito: perocchè in qual modo
cum nec bonorum possessionem accepit, nec ex aver può la parte maggiore, quando non ricevette
majore parte institutus sit?
il possesso dei beni, nè fu istituito per la parte
maggiore?
$. 3. Ei, quae dotem non liabel,nullum legatum
$. 3. A colei, che non ba dote, non si dovrà vedebebitur (9) (c), licct sub praetextu dolis legotuv. run legato, benchè te si leghi sotto pretesto di
dote.
$. &. Si extraneo herede instituto, sub hac con- $. &. Se istituito un crede estranco, e sotto queditione exceplae pcrsonae legatum sit, si heredi sta condizione siasi legato ad una persona eccetdecem dederit: ita ei legatorum actio dabitur, si tuata, se darà dieci all'erede, gli si darà l'azione
ei, qui contra tabulas bonorum possessionem ae- dci legati così, se a colui darà, il quale ricevette
cepit, dederit; non si heredi instituto: quia absur- il possesso dei beni contro le tavolo: non se allo
dum est, illum commoda hereditatis habere, a- erede istituito; perche è un assurdo, ch'egli abbia

lium (10)(d) onera sustinere in praestanda legato. gli utili dell‘eredità, un altro ne sostenga i pesi
Gor.(1) Imo, non eadem; 1. 3. s. cod.
—- (2) L. 14. s. cod.
— (3) Institutus.
— (4) Praetoritus.
., (5) Non etiam omnibus; 1. 3. 1. 14. 5. contra tabulas.
— (6) Utrum certis tantum personis praestare debeat
legata, an vero omnibus.
— (7) Magis probator; 1. 5. $. 8. 5. cod. et tamen, an

omnibus detur, dubitari potest; vide l. 16. in tin. j
eodeuu
‘ _ (8) lmo, omnibus etiam extraneis; leg. 14. s. titul.
promim.
— (9) lmo debebitur; 1. 3. C. de falsa causa adjecta

legato. An hic certa quantitas non fuit expressa: ibi
expressa? An dolem veram fuisse et esse oportet, quoties testamentum lit irritum per contra tabulas, quod
ad dotem ineitetur, tauquam aes alienum: secus si te-

stamentum non sit irritum per contra tabulas? vide
Bart. hic.
—(lO) Ubi lucrum, ibi periculum collocandum est;
l. ult. 5. 3. in. ﬁn. G. de [art. Conditio implenda lt

persona ejus qui contra tabulas petiit.

Gor.(1) Anzi non te cose medesime; v. la !. 5. supr.
med. tit.

Frn.(2) V. la I. 14. supr. med. lit.
— (Et) lstituito.
— (4) Prcterito.
— (5) Non cziandio a tutti; v. la l. '5., e la !. 14. supr.
Contra tabulas.

— (6) Se debba i legali a certe persone soltanto, ovvero a tutti.
—- (7) Maggiormente si prova per la l. 3. 5. 8. supr.

med. tit., e nondimeno puù dubitarsi se a tutti si dia;
v. la l. 16. in iin". infr. med. tit.

— (8) Anzi atutti, anche estranei; v. la 1. 14. supr.
tit.—pross.
— (9) Anzi sarà dovulo; v. la 1. 3. C. De falsa causa
adjecta legato. Forse qui non fu espressa la somma
certa;ivi lo fu?o per essere stata vera la dote,e fa d’uopo che lo sia, quante volte il testamento diviene nullo
mediante l'azione contra tabulas, perchè alla dote viene spinta come un debito ; diversamente, se il testa-

mento non sia nullo per l‘azione contro le tavole? v.
. _ . -_
Bartolo in questo luogo.
—(10) Ove il guadagno ivi devo porsi Il rischio; v.la l.
ult.$.3.in ﬁa.C.De furtis. La condizione dovrà adem—

pirsi per la persona di chi dimando contro le tavolc.

an.(a) L. 14. in. pr. sup-r. cod.
Pea.(c) Anzi vedi la l. 3. o. de falsa cous. adject.
— (b) L. 5. $. ult. supr. cod. Anzi vedi la l. 14. iz - ((I) L. ult. $. 3. in ﬁn. C. de [art.

pr. uers. sed illud,supr.tit.proa:. l.16.in lin. infrh. (
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in adempire al legato; od anche se ebbe ordine
sed etsi Titio jussus fuerit dare, non illi, sed ﬁlio di
dare a Tizio, deve dare non ad esso ma al ﬁglio.
.

dare debet

v,\nmnrt DELLA LEGGE
Quia et non petita, etc. In talune edizioni qui.
De suo praeterito et emancipato instituto.
16. Uzriznus lib. 4 Disputationum.

Si (1) duo proponantur esse, unus (2) (at in potestate praeteritus: alius emancipatusmstilutus:
qui
apparet commissum esse Edictum per eum,
in potestate est; et si ambo petissent contra-tabulas bonorum possessionem: is quidem, qui in po
testate mansit, cum rem ab intestato habeat, non
pracslabit liberis ct parentibus legata: emancipatus vero nunquid nec ipse praestat, quia ei rem
auferret qui praestaturus non erat, si solus esset?
sed verius est, vol'hunc saltem debere liberis et
parentibus praestare legata. + . Proinde si contra
tabulas non accepit, dicendum esl, luendum cum
in partem, et utique liberis parentibusvc legata
praestaturum.+ . Sed an et omnibus(b),dubito(3):
tamen quia plena fruatur voluntate, plenum et obsequium praestare testatoris judicio pro sua parte
,
debet.
’ Dc interitu .rei legatae.
17. Jeu/mas lib. 36 Digestorum.

Si emancipato ﬁlio praeterito, pater extraneum heredem instituisset, et ab eo remlegasset,
eaque adita hereditate dolo scripti heredis petis—
set: adversus emancipatum utilis actio dari debobit; ei scilicet personac, cui ﬁlius legata praestare
eogitur: quia Praetori prepositum est, sine (4) injuria caeterarum (3) pcrsonarum bonorum pos
sessionem centra tabulas testamenti dari.

Del suo preterito e dcll'cmancipato istituito.

16. ULI'IANO nel. libro '. delle Dispute.
Se si propone di essersi di due, uno in potestà
preterito, l'altro emancipato istituito, e chiaro
essersi incorso nell'Editto da colui che è in potestà: e se entrambi avessero domandato it possesso
dci bcnì contro le tavole, quegli, che restò in potestà, avendo il patrimonio ab intestato, non sarà
tenuto per i legati ai ﬁgli ed ai genitori: l‘emancipate poi forse nemmeno egli vl è tenuto, gli
torrebbe la cosa, se fosse solo? illa e più vero, che
almeno costui soltanto per i legali deve essere le—
nuto ai tigli ed ai genitori. Quindi se non riccvette contro te tavole, e da dirsi che deve essere
sostenute per la parle, e senza dubbio sarà tenuto
per i legati verso dei ﬁgli, o dci genitori. illa se
anche verso tutti, ne dubito: pure perche adempia pienamcnte alla volontà, per la parte sua
deve prestare ancora ossequio pieno al giudizio
del testatore.
Della perdita della cosa legata.
17. Graziano net libre 36 dei Digesti.

Sc preterito il tiglio emancipato, il padre avcsse istituito un erede estraneo, od avessc legata
una cosa a carico di lui, ed aditasi l'eredita, questa fosse perita per dolo dell'erede scritto, contro
l'emaneipato dovrà darsi l‘azione utile, a quella
persona cioe, cui iI ﬁglio è tenuto dare i legati;
perche lo scopo del pretore è, che senza torto di
altre persone si dia il possesso dci beni contro le
tavote del testamento.
De praeteritione ﬁlii emancipati, institutionenepotisex en Della preterizione del ﬁglio emancipato. Della istituzione
in potestate retenti, et lilli sui, et legate reticto ei nepoti.
18. Araicxaus lib. 4 (6) Quaestionum.

del nipote da lui, ritenuto in potestà, c del ﬁglie suo,
e pcl legato lasciato a tal nipote.
18. Arnrcza'o nel libro 4 delle Quistioni.

Il nipote il quale restò in potestà. ed il ﬁglio
Nepos qui in potestate mansit, et ﬁlius suus (7)
heredes instituti sunt: nepoti legatum dedit: pater suo furono istituiti eredi; diede un legato al nipoGor.(1) Do quaestione hujus legis vide Antonium Fabr. 5. Gor.(1) Circa la quistione di questa legge, v. Antonio
conject. 13.
Fabro, lib. 5. Conjoct. 13.
,- (2) L. 15. s. cod.
— (2) V. la l. l5. supr.n1ed. tit.
— (3) Magis probatur; l. 5. in ﬁn. 5. cod. complures — (3) Maggiormente si approva; v. la l. 5. in ﬁn.supr.
probant; l. 13. $. 1. s. cod. Ea oratio negativa magis
med. tit.; parccchi approvano; v. la l. 15. $. 1. supr.
est, quam adtirmativa; leg. 16. $. 1. 5. de testam. tut.
med. tit. Questa parola nega più che all'ermi; v. la
1. 3. 5. de tcstam mitit. Dubitans negat; 1. 41. 5. ad
1. 16. $. 1. supr. De testamentaria tutela, e la 1. 3.
leg. Aquil. v. Cujac. ad African. fot. 57. in ﬁn.
supr. De testamento militis. Chi dubita, nega; v. la
]. 41.supr.Ar1 legem Aquiliam, e Cuiacio sopra Africano, fogl. 57. in ﬁn..
— (i) L. 15. C. de legit-. bored.
— (4) V. la l. 15. C. De legitimis heredibus.
— (5) Al. certarum; similis error est in l. 3. C. de con- — (5) Altri leggono certarum; un simigliante errore sta
centend. fisci debitorib. et l. 2. 5. qui potiores in
nella l. 3. C.De conueniendis fisci debitoribus, c nella
prgn.
l. 2. supr. Qui potiores in pignore.
—- (ii-) Vide tlujae. 4. ad Afric.
- (6) V. Cuiacio, lib. 4. sopra Africano.
f ('i) ln potestate; l. 6. j. de jure patronat.
_. (7) in potestà ; v. la 1. G. infr. De jure patronatus.
l‘anta) L. 13. in pr. supr. It.. t.
Fan.(b) L. 5. $. ult. d. 1. 15. $. 1. in fin. supr. eod.
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ejus emancipatus'pelit bonorum possessionem:
nepos legato contentus est. Quidam in eum solum,
qui in potestate esset, legati actionem nepoti dandam responderunt : quia ei nihil auleratur, et
emancipatus partem ﬁlii sui occupet, in qua onus
legatorum non eonsisteret. Sed rectius dicetur, in
emancipatum solum dandam actionem nepoti; et
quidem non ultra quadrantem (1) (a).
19.103…“ lib. 5 Quaestionum.

439

te: il padre di lui emancipato domanda il possesse dei beni: il nipote è contento del legat-o. Al—
cuni risposero,che al nipote si doveva dare l'azione (li legato soltanto contro colui che fosse in potestà: perchè a lui nulla si toglie, e l'emaneipatooccupa la parte di suo ﬁglio, nella quale non leneva saldo il peso dei legati. lila meglio si dirà,

che centro del solo emancipato si deve dare l’azione al nipote: e non al di là del quarto.

Quia et si onmes petissent bonorum possessio19. Lo stessa net libro 5 delle Quistioni.
nem, semis nepotis inler eum et patrem cjus diPerchè anche se tutti avessero domandato il
videretur.
possesso dei beni, la metà del nipote si dividerebbc tra lui e suo padre.
De legatis donationibus causa mortis,
portionibus hereditariis.
20. Murena-us lib. 4 Iter/uiarum.

Dci legati, delle donazioni a causa di morte,
delle porzioni ereditarie.
20. lllzncuivo nel libro t delle Regole.

Si tilius emancipatus contra tabulas bonorum
Se il ﬁglio emancipato domanderà il possesso
possessionem petierit, tuendos quidem liberos et dei beni contro le tavole. e sicuro che tigli e geparentes constat: sed si varie donatum fuerit cx- nitori debbano essere sostenuti: ma se variamente
ceptis personis a testatore mortis causa, pro rata siasi donato a persone eccettuatc a causa di morconterent ad virilem emancipato; sicut accidit in' te dal testatore, pro rata eonteriranno all'emancipato per la virile: siccome avviene nelle porzioni
portionibus hereditariis et legatis.
5. 1. lnteslato autem mortuo patre, super do- ereditarie e nei legati.
nationibus mortis causa factis non (2) (h) poterit
5. 1. Morte poi intestato il padre, il ﬁglio non
tilius queri (3): quoniam comparatio nulla legato- potrà dolersi sopra le donazioni latte a causa di
morte: perche non si presenta vcrun paragone cei
rum oceurrit.
legati..
CONCIL [AZIONE
della L. 20 con ta L. 3 Cod. De ino/ﬁo. donat.

Può il ﬁglio, morto intestato il padre, muover doglianza intorno alle molle donazioni da lui
fatte? not può per questa legge: il può per la L. 3. Cod. de ino/'. donat.
Seluzione. Non pnò muover querela usando del rimedio del possesso de'beni contra tabulas,
quando il testamento è nullo, ma lo può usando della querela delle inoﬁiciose donazioni.
Dc portione hereditatis quam excepta persona habere

Della porzione dell’eredità, ehe ripudiata ln persona

potuit repudiata.
21. Pzpmunvs tib. 15 Quaestionum.

21. PAPINHNO nel libro 13 delle Quistioni.

eccettuata pote-'a {l\‘El‘C.

Si portio (t) hereditatis, quam excepta persona
beneﬁcio (3) legis habere potuit, repudietur: pro
ea quoque parte ﬁlius, qui bonorum possessionem
accepit, non aliis, quam exceptis personis, legata
praestabit.
De eo quod praelegalnm est ﬁlio heredi scripto.
22. lumi lib. 5 Rcsponsorum.

Se si ripudia la porzione dell'eredità che la persona eccettuata potette avere per beneﬁcio della

legge, per quella parte ancora il ﬁglio, che ricevette il possesso dei beni, sarà tenuto per i legali,
non ad altri che alle persone eccettuatc.
Di ciò che lu prelegato al ﬁglio scritto erede.
22. La stesso net libro 5 dei Responsi.

Bonorum possessione contra tabulas testamenti
Dato al ﬁglio emancipato preterito il possesso
praeterito emancipato ﬁlio data, scriptus heres dei beni contro le tavole del testamento, l'altro ﬁalter ﬁlius qui possessionem accepit, rel jure (6) glio erede scritto,che ricevette il possesso 0 conGOT-(l) L. 19. j. cod. 1. 1. 5. 11. !. ult. j de conjun- Gor.(1) V. la 1.19. 'in/'r'. med. tit., e la I. 1. 5.1I., !.
genitis.
— (2) Ilodie potest; 1. 3. C. da map". donat.
.— (3) Azo haec verba ad honorum possessionem, non

ad querelam inoliiciosi refert.
— (4) Legitima.
-— (5) Hoc edicto de legatis praestandis.

"

ult. infr. De conjungendis cum emancipato.
— (2) Attualmente può; v. la ]. 3. C. De ino/]ic-iosis
donatio-nibus.
.
— (3) _Azene riferisce queste parole al possesso dei
beni, non pila querela di i'notllcioso.

— (t) Legitlima.
_
— (5)'Con questo editto circa la prestazione dei le-

gati.
— (ﬁ) ld est, successione Juris cirilis.
'— (6) Cioè per successione di diritto civile.
Faa.(a) L. 19. infr. cod. I. I. 5. 11. (. ult. in/"r. de con- l-"r:a.(b) Anzi vedi la t. 3. C. da ino/T. donat.
jung. cum einanc.
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, non avrà i
civili eontentus non accepit, legata praecipua non lento del diritto civile non lo ricevette
legati
di
precapieuza.
habebit (1) (a).
De servis quibus propter bonorum possessionem contra
tabulas litertas non competit.
23. Ilmueesmauus lib. 3 Juris Epitomarum.

Dei servi, cui pel possesso dei beni contro le tavole,
non eontpete la libertà.
23. Ettttocetttatto nel libro 3 delL’Ept'tomc det diritto.

Quelli fra servi, cui l'imperadore Pio costitul
lli quibus vel reliclum, vel virilem Divus Pius
ehe pel possesconservari constituit (2) (b), ex servis, qui tiber. conservarsi o il lascio e la virile,'c
non potettero
tavole,
le
contro
avuto
bent
dei
se
tabutatem propter bonorum possessionem contra
avranno.
altro
niente
libertà,
la
avere
habenihil
potuerunt,
uon
las acceptam eonsequi
hunt.

VARIANTE DELLA LEGGE
Stefano, nella Vulgata, in Aloandro e relictum in uirilem.
ll.
In
Vel reiiciunt, vel uirilem.
Quo tempore spectatur, an sit persona conjuncta.

la qual tempo si contempla, se sia persona congiunta.

21. T rnt-‘otvttto net libro 16 delle Dispute.
24. 'I'nrruonnvus lib. 16 Disputationum.
Avviene
quella questione, cioè quando nel nuIntervenit illa quaestio, quando numero liberorutn esse debeat is, cui legatum datum est, ut id mero di ﬁgli debba essere colui al quale tu dato

l’erre possit a ﬁlio contra tabulas bonorum posses- un legato, onde possa averlo dal ﬁglio che riceve
sionem accipiente"? Et placet sull‘tcere, in ea ne- il possesso dei beni contro le tavole? E si è d'avcessitudine tunc esse, quando (3) dies legati (1) viso bastare che sia in tale attenenza, allora quando il tempo del legato arriva.
cetlit.
De ﬁlio emancipato exltrredato, nepote ex eo ìn potestate Del ﬁglio emancipato diredato, edel nipote da lui riteante in potestà, ed istiluito in parte, e dell’altro tiglio
relenlo, ex parte instttttto, et altero titio emancipato
emancipato preterito. 1. Del nipote da ﬁglio dato in
praeterito. !. I)e nepote e! ﬁlio dato in adeptionem.
adozione.
25. Maecenas tib. 9 Digestorum.
23. MAnCI-ZLLO nel libre 9 dei Digesti.

Chi aveva emancipato il figlio, ed aveva ritenuto
in potestà un nipote da lui, dircdò il ﬁglio con testamento: istituì credi in qualche parte il nipote,
e preterì l'altro ﬁglio emancipato. Può sostenersi che il nipote ancora possa domandare il poseentra tabulas petere posse: nam pro ea parte, sesso dei beni contro le tavole; perocchè per
quaquisque intestato sumus heres esset, si pater quella parte, nella quale taluno ab intestato sa-

Qui ﬁlium cmancipaverat, etnepotem ex eo rctinnerat in potestate, testamento ﬁliutn exheredavit; nepotem ex aliqua parte instituit heredem, et
alium lilium emancipatum praeteriit. Potest defendi, nepotem qnoque bonorum possessionem

suus heres non esset,bonorum possesso delertur. rebbe erede suo, se suo padre non sarebbe erede,
vien deferito il possesso dei beni.
5. 1. Is cujus ﬁlius in adoptione erat, nepotem
5. I. Qucgli-, il eui ﬁglio era in adozione,scrisse
quem ﬁlius postea procreaverat, scripsit heredem; erede il nipote, cui il ﬁglio aveva poscia procreaemancipatam ﬁlium praeteriit: num habet nepos to: trasandò il ﬁglio emancipato: il nipote ha forse
e.v Edicto bonorum possessionem? tuendus tamen il possesso dei beni in forza dell'Editle? Nondimeexemplo parentium (5)(c) et liberorum, quibus no dev'essere sostenute sull‘esempio dei genitori e
legata praestare coguntur qui bonorum possessio- dei ﬁgli,:ti quali sen tenuti dare i legati coloro che
ricevettero il possesso dei beni contro le tavole.
nem eontra tabulas aceeperunt.
5. 2. Se mai aveva ritenuto uno o più nipoti da
5. 2. Si forte ex eodem ﬁlio retinuerat nepotem
unum, pluresve. indubitate pro ea parte tuendus- un medesimo ﬁglio,senza dubbio deve essere sosest, pro qua parte tuetur, si ex ﬁlia nepos aut ma- tcnute per quella parte, per la quale lo sostiene,
ter defu'ncti heredes instituti essent: nam his com- se fossero stati istituiti eredi la'madre o un nipote
da ﬁglia: perchè viene a costoro paragonato.
paratur.
Go-r.(1) Imo, habebit; l. 8. $. 1. s. cod.
Gor.(1) Anzi gli avrà; v. la 1. 8. 5.1. supr. rned. tit.
-- (2) L. 7. s. eod. t. 3. 5. 2. s. cod.
— (2) V.la l.'l.supr. med. tit.,e la l.3.5.2.supr.med.t.
-- (3) Tempus mortis debet inspici in gratiam ﬁlii, cui — (3) Il tempo della morte deve risguardarsi nel lavofacta est substitutio; Bald.
re del ﬁgliuolo, cui fu fatta la sostituzione; v. Baldo.
-— (4) Imo, requiritur tempus testamenti; t. 1. 5. de — (lt) Anzi richiedesi il tempo del testamento; v. la
regula Caten. (sed hic legatnm deﬁcit personae ratio1. 1. supr. De regula Catoniana (ma qui il legato dine: seeus, si alias, l. 1. 1. 3. 5. quando auteni,j. de
viene eaduco per ragion della persona; diversamente,
se altrimenti; v. la 1. 1., la l. 3. 5. Quando autem.,
jure ﬁsci.) lmo mortis; t. 19. s. de reb. dub. .

infr. De jure fisci). Anzi della morte; v. la ]. l9. supr.
Dc rebus dubiis.
— 3) L. 1. 5. 1. s. eed.
Ft;n.(a) Vedi però la t. 8. g. 1. supr. lt. t.
- (b) I.. 3. 5. 2. l. 7. supr. cod.

—- (5) V. la 1. 1. 5. I. supr. med. tit.
l-'r-.-n.(c) L. I. $. 1. supr. eott.

HI
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VARIANTE DELLA LEGGE
5. I. Num liabet nepean li.Stefano,nen habet nepos; in Aloandro manca il 'num, ma nel mar
gine si legge alias, non habet.
TIT. VI.

TlTOLO "I.
DELLA COLLAZIONE.

.

DE (I) (a) coua-nem: (2).

VARIANTE DEL TITOLO
la Aloandro e nella Vul gata, dc cottatione bonorum.

lltflio Edicti. 'l. Inler quos datur collatio. 2. De in inte-l ltagione dell' Editto.I.Tra chi si dà la celiazione.2.Dt-ita
grttm restitutione. 5. De institutione ﬁlii in potestate,
ct extranei. 5. Si incommodo suus allicialur, vet non.

6. Si emancipatusjudicium patris meruit. 8. De morte

restituzione in itttero. 3. Della restituzione del ﬁglio in

potestà, (: dell‘estraneo. 5. Se il suo sia 0 ne danneggiato. 6. Sc iit-mancipato meritò il giudizio del padre.

sui. 9. De cautiotte. 12.00. remissione bonorum pater-

8. Della marte di un suo. 9. Della cauzione. 12. Delia

norum. De tlelegatione debitoris paterni. De re data

remissione dei beni paterni. I)ella delegazione di nn
debitore paterno. Della cosa data per la porzione da

pro portione conferenda. 13. Si uni tantum conteratur,
cum duobus deberetur. I4. De adoptiotte et cmancipatione. 15. De peculio castrensi vel quasi castrensi.
16. De eo, quod dignitatis nomine a patre datttttt est,
ret debetur. 17. De capto ab hostibus. 18. Si legatum
sit emancipato, cum pater morietur. 19. St ﬁlio a pa-

tre herede, cum morietur, relictum sit. 20. De dote.
2l. lie quarta debita ex Constitutione Divi l‘ii. 22. Dc

peculio castrensi. 23.1)e deminutione faeta et acquisitione omissa. 21. De portionibus eollationem.

1. ULPIANUS lib. 10 ad Edictum.
Ilie titulus (5) manifestam habctaequilatcmM);
cum enim Praeter ad hortorum possessionem contra tabulas emancipatos admittat, participesque
faciat cum his, qui sunt in potestate, bonorum paternorum; consequens esse credit, al sua quoque
bona in medium eonfcrant,qui appetantpaterna(3).

conferire. l3. Le si conferisce soltanto ad un solo,
mentre dovevasi a due. 11. Dell’adczione e dell‘emaneipazione.15. Del peculio castrense o quasi castrense.
16. Di ciò che a titolo di dignità fu dato dal padre, o

sia dovuto. 17. Del preso dai nemici. 18. Se siasi tegato aii'cmancipato, per quando it padre mor-rti.
l9. Sc al ﬁglio dal padre crede sia stato lasciato, 'per
quando morrti. 20. Detta dote. 2l. Della qttarta dovuta per la Costituzione dell'lmperadorc Pio. 22. Del
peculio castrense. 23. Della diminuzione fatta, e detl'acquisto omesso. iti. Delle porzioni di collazioni.

1. Uti-uno net libro 10 sult'Editto.
Questo titolo contiene una manifesta equità;
perocchè al possesso dei beni contro le tavole ammettendo il Pretore gli emancipati, e dei beni paterni facendo partecipi con quelli che sono in sua
potestà, crede essere conseguenza che mettano
ancora in collazione i loro beni coloro che domandano i paterni.

Gor.(1) De collationibus, vt. (‘.. xx. de collatione bono- Gor.(1) De cettationibus invece, nel lib. ﬁ. tit. 20. C.
De collatione bonorum, legge Aloandro. La collazione
rum; IIat. Cellatie, est confusio bonorum propriorum
è Ia confusione dei beni proprii coni paterni, ailinche
cum paternis, nt ea postea aequaliter inter coheredes
questi poscia egualmente fra coercdi si dividano. Del
dividantur. Porro in collationis tractatu haec sententia
notanda summe est, Coiiationcm, vel re ipsa vci cauresto nel trattato della collazione {: soprattutto da ostione collationis ﬁeri, vel tanto minus capiendo; t. 1.
servarsi questa sentenza, la coliazienc aver luogo o con
5. II. 5. I2. j. cod. 1. 3. Cod. ead. Nov. 97.
la stessa,cosa, o con la cauzione della coltaziotte,o col.
prendere tanto di meno; v. la 1.1. 5. 11. 5. 12. infr.
med. tit., la I. 5. C. med. tit., e la Nov. 97.

.. (2) Bonorum suorum scilicet, facienda ab cmanci-

omnia pro virilibus portionibus dividant: de collatione
vide Paul. 5. sent. 9. 5. ult.

— (2) Dei beni proprii, cioè da farsi dai ﬁgliuoli emancipati, che dal Pretore sono ammessi contro le tavole al possesso del padre. E poi gittsto che, come i
tigliuoli in potestà; tutto ciò che acquistano lo acquistano al padre, cosi eziattdio che i tigliuoli emancipati
cenferiscano ttt-lla eredità comune i beni che acquista—
rono per loro; e così tutti i beni sieno egualmente divisi per porzioni virili; circa la collazione, v. Paolo,

— (3) Tituli ab aequitate rerum ipsarum commendari
solent; t. 1. s. tit. proco.
&
—- (4) De hac aequitate paulo ante dixi.
_ (5) Haec est aequalitas mater concordiae: quia ut

— (3) I titoli sogliono commendarsi dell’equità delle
stesse cose di cui trattano; v. la l. 1. supr. tit. press.
— (t) Di questa equità bo detto poco prima.
-— (5) Questa è l’eguaglianza, madre della concordia,

patis liberis, qui ad contra tabulas possessionem patris admittuntur a Praetore. lEquum est autem, ut cum

liberi in potestate adquirunt patri quidquid adqnîrunl:
ut. etiam emancipati, quae sibi adquisivcrunt, in com-

munem hereditatem conferant: atque ita aequaliter

lit. 5. Sent. 9. 5. ult.

dicitur, rò iri-av reiks/my o'J nisi.

perchè, come dicesi, l'eguaglianza non genera con.tesa.

tft…) Lib. c. c. 20.
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5. I. Inter eos dabitur collatio, quibus possessio datn est(1).

5. 1. l.a collazione si farà tre quelli a'quali fu
dato il possesso.

5. 2. Benvero se il Pretore.a domandare il pos5. 2. Plane sl tnlnorem vel aliutn. quem resti.
tuere in intcgrum solct Praetor, restituerit ad bo- sesso dei beni contro le tavolo, che aveva omesso,
norum possessionem eontra tabulas petendam, abbia restituito un minore o uu altro che suole
quant omiseratzutique etiam collationis commodum restituire ln intero, al certo gli restituisce ancdra
il vantaggio della collazione.
"‘ ei * rcstituit.

5. 3. Si ex dodrante fnit institutus ﬁlitts qui erat

5. 3. Se il ﬁglio'ch'cra in potestà fu istitulto pel

in potestate, extraneus ex quadrantezemaneipatntn quarto, e l'estraneo pel terzo: ricevendo l'emanciaccipientem contra tabttlas, pro quadrante tantum pato contro le tavole, Giuliano dice che conferirà
bona sua collaturutn Julianus ait: quia solum qua- isuoi beni soltanto pel terzo, perchè il solo terzo
drantem fratri abstulit (2); argumentum pro hac tolse al fratello; Pomponio a sostegno di questa
sententia adfert Pomponius, quod ﬁlius emancipa- sentenza porta per argomento che il ﬁglio emancitns (3) (a) nepotibus ex se natis solis conferre co- pato è tenuto conferire ai soli nipoti nati da sè.
gilur.
$.1. Pater ﬁliunt, quem in potestate hahebat,
5. LII padre scrisse crede un estraneo ed il
ct extraneum heredem scripsit,emaneipatum prae- figlio che aveva in potestà, preterl l'emaneipato:
teril: bonorum possessionem contra tabulas uter- l’uno, e l‘altro ﬁglio ricevette il possesso dei beni
que ﬁlius accepit; potest non incommode dici. contro le tavole; pttò bene affermarsi che l'emanentancipatum ita demum conferre fratri suo debe- eipalo deve allora conferire a suo fratello, se qnalre, si aliqttid [ ei] ex causa hereditaria abstulerit; ehe cosa gli tolse per causa ereditaria; perocchè
nam si minore ex parte, quam dimidia, is, qui in se quegli ch'era in potestà fu scritto credo per
potestate erat, heres scriptus fuerit: inique vide- parte minore della metà, parrà non bene dimanbitur collationem postulare ab eo (1) (b), propter dare la collazione da colui, a cui riguardo e per
quem amplius hereditate paterna habiturus est. avere più dell‘eredità paterna.
5. 5. Totiens igitur collationi locus est, quotiens
5. 5.1)unque tante volte evvi luogo a rollazione,
aliquo inconunodo affectus est is, qui in potestate quando qualche svantaggio soffrì colui il quale è
est, interventu emancipati: caelerum, si non est, in potestà. per l'intervento dell'emaneipato; del
resto la collazione cesserà. se non vi sia.
collatio cessabit.
5. ti. Vel maxime autem tunc (3) (c) emancipa5. 6. Tanta piü poi l'emaneipato non deve contum eonferre non oportet,_si eliamjndicium palris ferire, se meritò il giudizio del padre: nò prende
meruit (G): nec qu icquam amplius nanciscitur, dippiù di quanto il padre gli diede.
quam ei pater dedit.
5. 7. Sed etsi legatis mcruitsemissem, vel tan— 5. 7. Ed anche se ai legali merito la metà o tanto
tum, quantum contra tabulas bonorum possessio- quanto occttpa cul possesso dci beni contro le tanem occupat: diccndum est, non esse cogendunt vole, è da dirsi che non è tenuto alla cellaad collationem.
zione.
5. 8. Ibidem Julianus ail, si bonorttm possessio-

5. 8. Lo stesso Giuliano dice, che se. ricevuto il

ne accepta decesserit is qui in potestate est. ad possesso dei beni, sia morto colui, che è in polecollationem bonorum cogendum emancipatum: nl stà, l'emancipato esser deve astretto alla collaziotantum lteredi ejus eonferat, quantum conferret ne dei beni: in guisa che conferisca all'erede di lui
ipsi si viveret. Quod si ante acceptam (7) bonorum quanto a colui conferirebbe, se vivesse. Che se il

ossessionem decesserit suus, heredem ejus Prae- suo sia morto prima del ricevuto possesso dei be-

GOT.(1) Atqui possessio datur emancipatis, inter quos Gor.(1) Eppure il possesso si dà agli emancipati, fra
collatiottun est; 1. 9. C. cod.
quali non v‘è collazione; v. Ia l. 9. C. med. ﬁl.
— (2) Extraneo vero totum; 1. 13. s.de honor. possess. — (2) All’-estraneo poi l’intero; v. la !. l3. supr. De
contra tabulas.
bonorum possessione contra tabulas.
—- (3) I.. 1. 5. 13. j. de conjnugendis.
_ (3) V. la I. I. 5.13. infr. De conjttngendt's cmn
emancipato.
— (tt) I,. 20. 5. 'I. vers. et hoc sit consequ. s. contr. — (1) V. la l. 20. 5. 'I. vers. Et hoc sit consequens
tabul.
_
supr. Contra tabulas.
— (5) I,. 1. C. cod.
.. (5) V. la ]. I. C. med. tit.
-— (6) I). 1.1. hodie nihil interest pater fuerit testatus, — ((i) V.la d.l.'I.; ora è indifferente che il padre abbia
necne; Nou. 13. c. 6.
testato e no; v. la Nov. 18. cap. ti,
— (7) Vid. 1. un. C. de his, qui ante apcrt.
- (7) V. la l. nn. C. De Itis, qui unte apertas tabulas

hereditatem transmittunt.
Feu.(a) I.. 'I. 5. Ilt. in./'r. dc conjung. cum. etttttnet'p.
. Fen.(e) L.1. C. It. 1.
— th) L. 20. 5.1. uers-. et hoc sit consequenssuptzdei
bon. possess. contra tab.
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tor [ita] lueri debebit ( inquit) pro ea parte, qua ni, allora il pretore dovrà eosl sostenere l'erede di
lteres scriptus fuit is qui in potestate erat: non ta- lui. ci dice per quella parte, onde fu scritto crede
men ultra virilem; ad collationem autem non ad- colui che era in potestà; non però al di là della
tnittit eum in hunc casum; quia bonorum passes- virile; però non'lo ammettc alla collazione in questo caso: perchè il possesso de' beni non fu amsio adtnissa non est.

messo.

‘

$. 9. Jubct autem Praetor ita Ileri collationem,

5. 9. II prctore poi ordina, che la collazione si
ut recle caveatur (I). -|— . Caveri (2) autem per sa- faccia in modo,cltc si dia legittima cauzione. Quetisdationem oportere,Pomponius ail. + . An pigno- sta poi,dice Pomponio,conviene che si dia permalribus caveri possit, videamus? Et Pomponius tib. leveria. Se possa darsi cauzione con pegni, vediainnx ad Edictum scripsit, et reis (3) (a), el pigno- molo? E Pomponio nel libro 79 sull'Editto scrisse,
ribus (b) recte caveri (1) de collatione: et ita ego che con ﬁdeiussori, e con pegni bene si fa cauzione per collazione : e così credo io ancora.
quoque puto.
5. IO. Si frater cavere non possit (5), curator(6)
5. 10. Se il fratello non possa dare cauzione, si
portionis ejus constituitur (7), apud quem refecta costituisce un curatore della sua porzione, presso
pecunia collocetur: ut tunc demum recipiat quod del quale si collocano le somme ritratte: in modo
redactum est, cum bona propria contulerit. Quod che allora prende ciò che fu ritratto. quando avrà
si per contumaciam (8)(c) actiones denegatac sint, conterito i proprii beni. Che se per contumacia gli
oblata postea cautione recipit pristinum jus.
siano state negate lc azioni, offerta dappoi la cauzione, riprende l' antico diritto.
5. II. Quamvis autem Edictum praetoris de eau5. II. Quantunque poi l' editto del Pretore parli
tionc loquatur, tatnen etiam to (9) posse ﬁeri col- di cauzione, pure Pomponio nel libro 79 sull‘Edit-

lationem, Pomponius lib. ma… ad Edictum scri-

to scrisse, che la collazione può farsi ancora con

psit: Aut enim re,ittquit, aut cautione faciettda eoltalio est. Igitur dividat, inquit, bona sua cum fratribuszet quamvis non caveat,satisfacit(-l0)Edieto.
Sed etsi quaedam dividat, de quibusdam caveat:
aeque dicemus(11)eum satisfeeisse.,5ed eum pos-

la cosa. Peroccltè, ei dice, la collazione e da farsi
o in natura. o con cauzione. Dunque divida (ci dice) i suoi beni coi fratelli : c quantunque non dia
cauzione,soddisfa all'Editto. Ma se talune cose divide, c per talune dà cauzione , del pari diremo
sint esse quaedam in occulto, non satis confert, ch‘egli abbia sodisfatlo. llIa potendovi essere taluqui non cavit, quamvis dividat. Si igitur constet ne cese occultate, non conferisce abbastanza eointer partes, quid sit in bonis emancipati, sufﬁ- Iui, che non diede cauzione, benchè divida. Se
ciens collatio est diviso(12): si non eonstet,sed di- dunque tra le parti è ehiarito qual sia il patrimo—
GUT.('|) Ulp. 28. 5. 1.
— (2) In cautione Praetoria hoc perpetuum est, ut vel
pignore vel tldejnssoribus caveatur, alias contumaci
denegantur actiones.
—— (5) Interdum id ﬁt: non satis est alias, si solis tidejussoribus caveatur; l. I. s. qui sati-sd.
-— (4) Nemo tamen cogitur pignoribus cavere praecise; 1. 7. j. de stipul. Praetor.
— (5) Perinopiam.
— (6) Vir bonus; l. l. 5. 1. s. ut legat. nom.
—- (7) Adde 1. 2. in ﬁn. ]. eod.
— (8) 5. 13. j. cod. 1. 8. j. eod.
'— (9) lle ﬁt collatio re ipsa, seu rerum ipsarum collatione, hoc est, divisione, j. cod. cui opponitur per eautiouem collatio.
—(l0) Si constet inter partes quid sit in bonis emancipati: nam si non constcl, sed dicantur quaedam non
esse in commune redacta, tunc propter incertttm cau-

tio erit interponenda ; oe'/'s. sed eum. j. Utpianus hac
distinctione adltibila Pomponii sententiam mitiga‘t.

Gor.(1) V. Ulpiano, tit. 28.$.1-.
— (2) Nella cauzione prctoria ciò sempre ha luogo,clte
si dia cauzione o con pegno, o fideiussori, altrimenti
le aziotti si negano ut contumace.
— (3) Talvolta ciò si verifica; non è delle volte bastevole se si faccia cauzione con ﬁdeiussori soltanto; v.la
]. 1. supr. Qui satisdare cogantur.
— (I.) Nondimeno nessuno è precisamente astretto
far cauzione con pegni; v. la I. 7. inlr. De stipulationibus praetoriis.
— (5) Per inopia.
— (6) Uabbenuomo; v. la 1.1. 5. I. supr. Ut legato—
rum., seu fideicommissorum nom.
— (7) Arrogi la I. 2. in Iin. infr. med. tit.
-- (8) V. il 5. I3. infr. med.tit.,e la 1.8.z'nfr. med. tit.
— (9) La collazione si fa con la cosa, in natura, ossia
conferendo le stesse cose, cioè mediante la divisione;
v. infr. med. til.; cui si contrappone la collazionc fatta
mercè cauzione.
-—(10) Se consti che fra lc parti siavi alcun che nei beni
dell‘emattcipato; imperoechè se non consti,ma si dica
alcune cose non essersi ntesse in comunione. per l’in—
certezza allora dovrà interporsi cauzione; v. il vers.
Sed eum, infr. Ulpiano, col soccorso di questa distin.

ziotte, mitiga la sentenza di Pomponio.
—(l1) Distingue, ut supra dictum est.
—(12) Id est, post divisionem.

Fan.(a) L. 1. supr. qui satisd. cog.
—- (b) Vedi però la l. 7. infr. de stipul. praetor.

—(II) Distingui come sopra fu detto.
(12) Cioe dopo la divisione.

an.(c) 5. 13. itt/'r. liic. t. 8. infr. It.. t,
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cantur quaedam non esse in commune redaeta:| nio dell'emancipalo, la collazioneè sufﬁciente alla
tnnc proptcr ineertum(I)cautio erit interponenda. seguita divisione : se non e chiarito , ma si dica
che talune cose non furono messe in comune,
allora, stante l'incertezza, dovrà interporsi la cauzione.
5'. 12. Sed elsi (2) tantum forte in bonis pater- 5. i2. Ma forse se l' emancipato prenda su i benis emancipatus rcmittat, quantum ex collatimte ni paterni tanto di meno, quanto il suo deve avesuus habere debet: dicendum (3) est, emancipa-' re per collazione, è da dirsi che l'emaneipato semtnm satis contulisse videri. Idem et si nomen pa- bra di averc conferito appieno. Vale lo stesso anter ni debitoris delcgavetit,vel fundum remve aliam che se delegò il credito di un debitore paterno, o
dederit pro portione bonorum quae conferre dc- diede un fondo od allra cosa per la porzione dei

beni che doveva conferire.
buit.
5. 13. Si, cum duobus conferre deberet, alteri 5. I3. Se,dovendo conferire a due, ad uno concentulerit, alteri non: vel cum cavet, vel cum di- ferì e ad un altro no,o quando dà cauzione,o quanvidit, videndum est, tttrum sextantis tantum ei au- do divide, è da vedersi, se gli si debba togliere

feratur emolumentum, an vero trientis totius detrahi debeat? et puto, si (1) quidem per contumaciam (3) (a) non caveat, totius trientis ei denegandas actiones: nec enim videtur cavisse, qui non
omnibus cavit; quod si per inopiam, sextantis tantum denegandas: sic tamen, ut possit supplere
cantionem vel collatione, vel caeteris modis, quibus supra diximus: aut curator (6) constituatur
rem ei salvam facturus; haberi enim debet ratio
ejus, qui non per contumaciam collationem non

soltanto l'utile del sesto ovvero quello dell'intero
terzo ? E credo, che se mai per contumacia non

dia cauzione, gli si debbano negare le azioni dell'intero terzo; imperoechè non setnbra di aver data
cauzione, chi non Ia diede a tutti; che se lo tcee

per povertà , gli si debbono negare soltanto le azioni del sesto: in modo però che possa supplire
la cauzione, o colla collazione, o con altri modi,

che dianzi dicemmo, o si costituisca un curatore
che sia per fargli salva la cosa; perchè aversi deve riguardo di colui. che non per contumacia non
implet.
adempie alla collazione.
5. II. Is quoque, qui in adoptiva (7) (b) familia $. II. Quegli ancora, che sta in una famiglia a-

est, conferre eogitur, hoc est,non ipse (8) (0), sed

is qui eum ltabet, si maluerit contra tabulas bonorum possessioncm accipere. Plane si hic adoptivus pater ante bonorum possessionem petitam
cmancipaverit eum, non cogetur ad collationem:
et ita rescripto Divorum Fratrum expressum est.
Sed ita detnum adoptivus emancipatus collatione

dottiva, è tenuto conferirc, cioè non egli ma colui che lo ha in potestà, se preferirà avere il pos-

sesso dei beni contro le tavolc. Però se questo
padre adottivo prima del domandato possesso dei
beni lo avrà etnancipato, non sarà tenuto alla cotlazione: e così fu espresso in un rescritto degt'lm-

peradori Fratelli.Ma allora solamente il fratello afratres privabit, si sine fraudc (9) hoc factum sit. dottivo emancipato privcrà ifratelli della collazio—
ne, se ciò siasi fatto senza frode.
Gor.(1) Ut 1. 5. j. de statulib. 1. I. C. de procuratorio. G0'r.(1) Come nella l. 3. infr. Dc statnliberis, e nella
-— (2) Id est, tanto minus capere; 1. 5. C.eod.Nou.97.

1. I. C. De procuratoribus.
—- (2) Cioè prendere tanto di meno; v. la l. 3. C. med.

Compensationcm speciei ad speciem hinc [ieri colli-

tit., e la Nov. 97. Di qui argomentano aver luogo la

gunt; vide Bart. hic.

- (3) Confert autcontulisse is videtur, qui tantum ex
bonis defuncti remittil, quantum ex collatione coheres
habere debet.
— (1) Imo ut per contumaciam non caveat, postea admittenda est quoque, 5. IO. in fin. j. cod. Goth. Quidam delent negativam,sed mate;vide Anton.Augustin.
lib. 4. emendat. cap. 17. Aus.

— (3) $. 10. s. eod.
— (6) V. 1. 1. infin. i. de munerib.
-- (7) L. .j. cod. 1. 2. j. de dolis collat.
-— (8) L. 3. j. cod.

_(9) L. .in princ. j. de conjungend.

FF“…Q 10.sup1‘. h. 1.
"' (b) L. 5. inpr. infr. lt. t. 1. 2. infr. dcdol.colla1.

compensazione di specie a specie; v.Bartolo in questo
luogo.
— (3) Cenfcrisce, o sembra averconferito, chi dai beni
del defunto cede tanto quanto il coeredc deve avere
per collazione.
—- (A) Anzi quantunque per contumacia non dia canzionc , poscia è da ammettersi puranco; ved. il $.
10. in ﬁn. infr. med. tit., e Getofrcdo. Alcuni can-

cellano la negativa, ma non bene; v. Antonio Agostino,
lib. 4. Entendat. cap. I7., ed Anselmo.
— (3) V. il $. 10. supr. med. til.

— (G) V. lal. I. in ﬁn. infr. De muneribus.
—- (7) V. la l..)'".infr. med. tit., e la I. 2. infr. De dotis collatione.

— (8) V. la [. 3. in]-"r. med. tit.
— (9) V. la I. 3. in princ. infr. De conjungendis cum
emancipato.
an.(c) D. t. 3. in. pr.
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itt-.':

$. 13. Nec castrense (1) (a), nec quasi castren- 5. 13. Nè it peculio castrense, nè il quasi case peculium fratribus conferlur: hoc enim praeci- strense viene conferito ai fratelli: perocchè in molpuum esse oportere, multis constitutionibus con- te costituzioni si comprende, che questo esser detinetur.
5. 16. Sed an id, quod dignitatis nomine a patre datum est, vel debetur, conferre quis in commune cogatumideamus? Et ait Papinianus lib. xm
Quaestionum, non esse cogendum: hoc enim propter onera dignitatis (2) (b) praecipuum haberi
oportere. Sed si adhuc debeatur, hoc sic interpre—
tandum est, ut non solus oneretur is qui dignita-

ve di prceapienza.

$. 16. Ma vediamo, se uno è tenuto a mettere in
comune ciò, che a titolo di dignità fu dato dal padre, ossia dovulo? E Papiniano dice nel libro tredicesimo delle Questioni, che non vi è tenuto: perchè questo deve riputarsi di precapienza pei pesi

della dignità. Illa se sia ancora dovuto, ciò deve
distinguersi così, che non sia cosi gravato solo
tem meruit: sed commune sit omnium heredum colui che meritò la dignità, ma che questo debito sia un peso comune di tutti gli eredi.
onus hoc debitum.
$. I7. Qui ab hostibus captus, post mortem pa5. I7. Chi preso da'nemici ritorna dopo la mortris redit (3) (c): licet morienle palrc nihil habuit, te del padre , quantunque alla morte del padre
cum apud hostes ftterit, tamen et ad bonorum nella ebbe, essendo presso dei nemici , pure verpossessionem admittetur, ct conferet scilicet ea, rà ammesso ancora al possesso dei beni, e confequae moriente (1) (d) palre haberet, si ab hostibus rirà quelli cioè, che avrebbe avuti alla morte det
captus non fuisset; sed etsi redemptus ab hostibus padre, se non fosse stato preso dai nemici; ma,
mortis tempore patris inveniatur, aeque collatio quantunque a tempo della morte del padre si troerit facienda.
vi riscaltato dai nemici, del pari si dovrà fare la
collazione.
$. 18. Si emancipato legatum fuerit, Cum(5)pa$. 18. Se fu legato all‘emancipato, quando il
ter morietur: etiam hoc conferre debet.
padre morra, anche ciò deve conferire.
$. 19. Si ab ipso-patre herede instituto, ﬁlio
$. 19. Se a carico dello stesso padre istituito eejus fideicommissum fuerit relictum, Cum morie- rede sia stato lasciato un fedecommesso al ﬁglio
tur: an id conferendum est, quoniam utile est hoc di lui, quando marra, forse deve questo eonﬁdeicommissum? et eveniet, ut pro eo habeatur, terirsi, perche un tale fedecommesso è utile? Ed
atque si post mortem patris relictum fuisset: nec avverrà, che si abbia. come se fosse stato lasciato
cogetur hic conferre, quia moriente eo [ejus] non per dopo la morte det padre: c questi non sarà tefuisset.
nuto conferire, perchè lui morendo. non sarebbe
stato proprio di lui.
$. 20. Emancipatus ((5)(c) ﬁlius si dotem habeat 5. 20. Il ﬁglio cmancipato,se abbia una dote riab uxore acceptam, hoc minus (7) confert, etsi an- cevuta dalla moglie, conferisce tanto meno, bente uxor decesserit.
chè la moglie sia morta prima.
5. 21. Si impubere (8) adrogato secundum D. 5. 21. Se all' impubere arrogato, secondo il rePii rescriptum (9) (f) quarta (IO) debetur, viden- scritto dell‘ Imperadore Pio si deve la quarta, e da
Go'r.(1) L. 3. l. 12.1. 21. C. cod. I. I. j. de castrens. G0'r.(1) V. la l. B.,- l. 12., I. 21. G. med. tit., la I. I.
peculio, Inst. quibus non est permise. in princ.
infr. De castrensi peculio, ed lstit., Quibus non est
permissum facere testa-mentum, in princ.

- (2) L. 20. 5. 6. s. familiae, Goth. Ita nec sumptus _- (2) V. la l. 20. $. 6. supr. Fanni-iae erciscundae, e
studiorum aut simplex donatio conferenda est. Vide Gotofredo. Cosl ne le spese per causa di studii, o la
not. Cens. Forens. lib. 3. cap. 13. num. 16. S. L.

semplice donazione, dovranno eonferirsi; v. Nol. cen-

sura forense, lib. 3. cap. 13. num.16., ed S. L.
— (3) In eo comparatur posthumo; 1.1. $. 3. s.- contr. --' (3) In ciò va pariﬁcato al postumo; v. la I. I. 5. 3.
tabul.
supr. Contra tabulas.
-— (4) L. 6. C. de collat.
-- (4) V. Ia [. 6. C. De eollationibus.

. -— (3) L. tI. $.10.s. de legat. 3. vide Paul. 4. sent. I. -— (3) V. la 1.11. 5. 10. supr. De legatis 3., e Paolo,
5. II.
tit. I.. Sent. I. 5. 11.
-— (6) L. 3. $. 3. 3. cod.
—- (6) V. la l. 3. 5. 3. infr. med. tit.
— (7) L. 3. C. cod.

— (7) V. la l. 5. C. med. tit.

-u(8) Impuberi; vide Cujac. ad I. Paul. sent. 13. $.- _- (8) Impuberi; v. Cuiacio, sul lib. LdiPaolo, Sent.
u .
I3. 5. ult.
_
'
— (9) 5. 3. et ibi Theoph. Inst. de adopt. 1.2. C. de -— (9) V. ii 5. B., ed ivi T eoﬁlo, lstit., De adoptioniadopt. 1. 8. $. 8. 8. de ino/j'. l. ultim. j. si quid in
bus, la I. 2. C. De adoptionibus, la 1. 8'. 5. 8. supr.
fraudem. patron.
Fen.(a) L. I2. l. ult. C. lt. t. l. 4. in pr. infr. de castr. Fan.(d) 6. C. h. 1.
pec. Inst. quib. non est permiss. fac. testam. in pr.
— (e) L. 3. 5. 4. infr. ead.
— (b) L. 20. $. 6. supr. famil. ereisc.
— (f) $. 3. Inst. l. 22. in pr. supr. l. 2 C. de adopt.
— (e) L. I. $. 3. supr. de bon. possess. contra tab.
l. ult. infr. si quod 'in fraud. patroni.
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dum est, an, si patris naturalis bonorum possessionem petat, conferre quartam debeat: quaestio
in eo est, an heredi suo relinquat quartae actionem, an non? Et magis est, ut ad heredem transferat: quia personalis actio est (1): igitur etiam de
quarta conferenda cavere cum oportebit. Sed hoc
ita demum, si jam nata est quartae petitio; cacterum si adhuc pater adoptivus vivat, qui eum emancipavit: dicendum esl cautionem quoque cessare?“
practnatura(2)(a)est enim spes (3) collationis, cum
adhue vivat is, cujus de bonis quarta debetur.

vedersi se debba conferire Ia quarta.se dimandò il

5. 22. Si is, qui bona collaturus est, habeat ﬁ-

5. 22. Se colui, ch'è per conferire i beni,abbia

possesso dei beni del padre naturale: la questione sta in ciò, se lascia al suo crede e no l' azione
per la quarta? Ed e più vero che la trasferisca alto
erede: perchè e azione personale: dunque egli dcvrà dare ancora cauzione di conferire la quarta. Ma
ciò allora solamente il diritto a dontandare Ia quarta e già nato; per altro, se sia vive ancora il padre
adottivo, che lo emancipò , è da dirsi che ancora
la cauzione cessi : perocchè è prematura Ia speranza della collazione, essendo ancora vivente colui, su i beni del quale la quarta vien dovuta.

lium peculium castrense habentem, nou cogetur un ﬁglio avente un peculia castrense, non sarà
utique peculium ejus conferre(4);sed si jam tunc tenuto certamente conferire il peculio di esso;ma
mortuus erat filius ejus, et castrense peculium se allora era già morto il ﬁglio di lui, ed ebbe il
habuit, cum moritur(5)is cujus bonorum possessio peculio castrense, quando muore colui, il possespetenda est: an conferre cogatur? cum autem vin- so dei cui beni deve domandarsi, è tenuto forse
dicari id patri non sit necesse, dici oportebit, con- conferire? Non essendovi necessità di rivendicarsi
ferendum: non enim nunc adquiritur, sed non adi- al padre, dovrà dirsi che si debba conferire: permitur. -]-. Amplius diee,etsi institutusfuerit a ﬁlio chè adesso non si acquista,ma non si toglie. Dice
heres, necdum adicrit, habeatque substitutum, di più, che, benchè sia stato istituito erede del l'iquia non magis nunc quaeritur peculium, quam glio,e non abbia adito ancora,cd abbia un sostituito, da che adesso non si acquista il peculio, più
nunc non alienalur, conferri debere.
che non si aliena, si deve conferire.

5. 23. Confertur autem, etiam si quid ejus non
$. 23. Si conferisce ancora ciò, che non sia di
fuerit, dele (6) (b) malo autem factum sit, quo mi- lui, ma con dolo male si procurò che non lo fosse;
nus esset: sed hoc sic accipiendum est, ut hoc de- ma ciò deve intendersi cosi, che si conferisca ciò,
mum conferatur, quod ejus esse desiit dolo malo; che per dolo male di lui cessò di essere suo; per
caeterum si id egit ne (7) (c) adquireret: non ve- altro, se procurò di non acquislarc, ciò non viene
nit in eollationem: nam bic et sibi insidiatus(8)est. in collazione; perocchè in tal caso insidiò ancora sè stesso.
De inofficioso testamento, e la !. ult. infr. Si quid in
fraudem patroni.

—(IO) Quarta Antonini, seu Divi Pii Antonini in here— —(IO) La quarta di Antonino, ossia dell'Imperadore
ditarium nomen non cadit; Cujac. ad l. 6. s. do 'in in1ch.

Antonino Pio, non rientra nel debito ereditario; v. Cu-

iacio su la l. 6. supr. De in integrum rcstitutionibus.

Gor.(1) Id est, quia non est in rem hereditatis, petitio Gor.(l) Cieè,perche non è azione reale dell'eredità, non
non est, nec ita scilicet impubes sibi vindicat, quasi
heres bonorum adrogati, quartam partem, sed agit in

personam: et ideo has actiones transfert; vide Cujac.
apud Paul. I. sent. 13. $. ult.
— (2) lmprobus est, qui solicitus est de viventis hercditate; 1. 2. $. 2. s. de vulgari.

— (3) Nov. 97. c. 6. Patrem superstitem, liberis legi-

vi è dimanda, l'impubere perciò non rivendica a sè,
come erede dei beni dell’arrogato, Ia quarta parte,ma
agisce con azione personale, e perciò trasferisce queste azioni; ved. Cuiacio presso Paolo, lit. I. Sent. 15.
$. ult.
— (2) È malvagio uomo chi è sollecito della eredità
dell'uomo vivente; v. la ]. 2. $. 2. supr. De uulgari
substitutione.
— (3) V. la Nov. 97. cap. 6. Di qui conchiudono, che
il padre vivendo non sia astretto dare la legittima ai ﬁgliuoli; v. nondimeno Socino, Reg. 228.
— (4) Perchè non è suo, ma del figliuolo; v. la I. 2.

timam praestare non cogi hinc colligunt; vide tamen
Socia. reg. 288.
_. (A) Quia non est suum, sed ﬁlii; l. 2. 5. de SC.
Maced.
supr. De Senatusconsulto Macedoniam.
-— (5) Quod quaeritur post mortem, si retro quaesilum - (3) Quel ciò che acquistasi dopo morte, se si presuﬁngitur, venit in collationem; Bart.
me acquistato prima, rientra nella collazione; v. Bartolo.
— (6) Secus si non dolo malo; 1. 2. $. 2. j. cod. Dolus — (6) Diversamente, se non con dolo ; v. la 1. ?. $. 2.
ita rem et possessionem repraesentat.
infr. med. tit. ll dolo così rivendica la cosa ed il pos-

sesso.
.- (7) V. 1. 134. j. de reg. jur.
— (8) Et idee non fraudatur; l. 11.5. j. dc reg.jur.

— (7) V. la I. 134. infr. De regulis juris.

- (8) E perciò non è fraudato; v. la l. 145. infr. Dc

regulis juris.
an.(a) Fa a proposito la 1. 2. $. 2. supr. de vulg. et an.(b) L. 2. $. 2. infr. lt. t.
pupitl. substit.
— (c) V. t. 134. in pr. infr. de reg. jur.

DlGESTO-LIB. XXXVII.— TIT. VI.

5. 24. Porliones eollationem ita erunt facicn-

5. 24. Le porzioni delle cottazioni dovranno far—

dae: ut puta duo sunt ﬁlii in potestate, unus eman- si eos‘t : per esempio sono due i ﬁgli in potestà ,

cipatus habens trecenta;ducenta fratribus confert, uno emancipato avente trecento, dugento conferisibi centum: facit enim eis partem quamvis is sit, sce ai fratelli, a sè cento: poichè fa ad essi le porcui conferri non solet. Quod si duo sint ﬁlii eman- zioni,benchè egli fosse a cui conferire non si suocipati habentes trecenta (I) et duo in potestate: le.Che se non due i ﬁgli emancipati aventi trecen-

aeque dicendum est singulos (2) (a) singulis, qui

to,e due in potestà,egualmente deve dirsi,che cia-

sunt in potestate, centena conferre, centena reti- scuno a ciascuno, che sono in potestà, conferisce
nere; sed ipsos invicem (3) nihil conferre.+.Do- cento, cento ritiene; ma che essi vicendevolmente
tis quoque collatio in eundem modum ﬁet, ut qui- niente conferiscono. La collazione ancora della
cunque confert, etiam (4) suam (5) personam nu- dote si farà nello stesso modo, ondecltiunque con-

ferisce, numeri nel fare lc porzioni anche la sua

meret in partibus faciendis.

persona.

VARIANTI DELLA LEGGE
$.
$.
5.
$.

4. Amplius hereditate. la B. Stefano ecc hereditate.
7. Bonorum possessionem occupat. In R. Stefano, possessio in Aloandro possessione.
IO. Per contumaciam. Echio legge, propter contumaciam.
13. Non caveat. ln Aloandro manca il non.

$. 21. Sed hoc ita demum sijum nata est quartae petit-io. Queste parole gilta via il Presidente Fabro Iurz'sprud. Papiri. Xv! .
De nepote posthuma. !. De aere alieno. 2. De rebus quae Del nipote postumo. 1. Del debito.2. Delle cosc che, do—
po Ia morte del padre, perirono. 3. Della stipulazione
post mortem palrìs perierunt. 3.De stipulationc voi le—
gato conditionali. 4. De actionc injuriarum vel furti. 3.
o del legato condizionale. 4. Dell‘ azione il“ ingiurie

De tribus emancipatis ct duobus in potestate. 6. Si ex
emancipato ﬁlio nepos emancipatus ntortuo patre simul et avo bonorum possessionem utriusque acceperit.

7. De nepotibus conferentibus patuo. 8. Si ex duobus
emancipatis unus conferat, alter non. 9. De cautione.
2. PAULUS lib. 41 ad Edictum.

Cum emancipati(6)ﬁlii nomine nepotem posthumum post avi mortem editum dicimus bonorum
possessionem accipere oportere, necessarium erit
dicere, bona sua eum conferre: licet non potest dici, mortis tempore avi bona ltabuisse, quiipse nondum in rerum natura erat; igitur sive ltereditatem

o di forte. 3. Di tre emancipati, e di due in potestati.
Se il nipote da ﬁglio emancipato,morto il padre similmente e l' avo avrà preso it possesso de' beni dell' uno
e dell’altro. 7. Dei nipoti eonferenti allo zio paterno. 8.

Se di due emancipati uno conferiscc, l'altro no. 9.
Della cauzione.
2. PAOLO nel libro 41 sull‘ Editto.

Quando,in nome del ﬁglio etnancipato,diciamo,
cheil nipote postumo,nalo dopo la morte dell‘avo.
deve ricevere il possesso dei benî,sarà necessario
dire ch' egli conferisca i suoi beni : benchè non

può dirsi che a tempo della morte abbia avuto i
beni dell' avo colui che allora non era esistente;

a palre, sive legatum acceperit: hoc conferre de- dunque,o che abbia ricevuto la eredità del padre,
bebü.
ovvero il legato, dovrà questo conferire.
5. I. Illud autem intelligendutn cst, ﬁlium in
$. I. Deve intendersi poi, che il ﬁglio abbia in
bonis habere, quod deducto (7) (b) aere alieno patrimonio ciò che vi resta,dedotti i debiti. Ma,sc
superest. Sed, si sub conditione debeat, non (8) deve sotto condizione,non dovrà ciò dedurre sullo
Gor.(1) Al. trecena.
— (2) L. 3. 5. 2. j. cod. 1. 9. C. cod.

Gor.(1) Altri leggono, trecenti..
-— (2) V. la ]. 3. $. 2. infr. med. tit., e la l. 9. Cod.
med. tit.
.... (3) Emancipati ittter se olim non conferebant.
— (3) Gli emancipati anticamente non eonferivano fra
loro.
— (4) Cenferens, suam etiam personam numerat in - (4) Chi conferisce enumera la sua persona,eziandio
partibus faciendis.
nella formazione delle quote.
—- (3) E così preleva la-porzioue virile; v. la l. 2. $. 3.
—- (5) Et sic virilem deducit; l. 2. $. 5. j. cod.
infr. med. tit.
— (_(i) Cui nepos ex ﬁlio natus est post mortem, is po- — (6) A chi nacquc un nipote da ﬁgliuolo dopo la mortertt petere contra tabulas avi sui, quia invenitur praete, questi potrà dimandare contro lc tavole di suo avo,

teritus et debet conlerre, licet tempore mortis avi in

perchè. si rinviene obbliato e deve conferire, sebbene

rerum natura non sil.
-- (7) L. 6. in fin. C. cod. 1. 72. s. dejur. dot. 1. ult.
5. 4. C. de bonis quae tib.

non esista nel tempo della morte dell'avo.
—- (7) V. la l. 6. in fin. C. med. tit., la l. 72. supr. De
jure dolium, e la l. ult. 5. 4. Cod. De bonis queae li—
beris.
—- (8) V. la I. I. $. 20. supr. med. tit., Ia l. 3. 5. 4.
infr. mcd. tit., c la I. 3. C. med. tit.

— (8) V. 1. 1. $. 20. s. eodem, 1. 3. $. 4. ]. eccl. t. 3.
C. cod.
FER-(b) L. 6. in fin. C. cad. l. 62. in pr. supr. de jure
th.(a) L. 3. $. 2. infr. 1. 9. 5. It. 1.
dot. l. ult. $. 4. C. de bon. quae tib.
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statim id deducere debebit,sed id quoque conferre:
contra autem caveri ei oportebit,ab eo, qui in potestate est, ut existente conditione defendatur pro
ea parte, quam contulit.
5. 2. De illis, quae sine culpa ﬁlii emancipati
post mortem patris perierunt, quaeritur ad cujus
detrimentum ea pertinere debeant? et plerique
putant ea, quae sine (I) (a) dolo et culpa perierint,
ad collationis onus non pertinere: et hoc exiliis

istante, ma eonferire ben anche questo: dall'altra
parte gli si dovrà dare cauzione da colui, che è in
potestà,ende, avverandosi la condizione,sia garenlito per quella parte che conferì.
$. 2. Per quelle cose che, senza colpa del ﬁglio
emancipato,perirono, dopola morte del padre, domandasi a danno di chi debbano andare? E molti
credono, che quelle cose le quali senza dolo e
colpa deperirono, non vadano soggette a collazio-

verbis intelligendum est. quibus Praetor viri boni ne: e ciò deve argomentarsi da quelle parole, onarbitratu jubet conferri bone: vir autem bonus non de " Pretore ordina. che i beni si conferiscono ad
sit arbitraturus conferendum id, quod nec habet, arbitrio di uomo dabbene: l' uomo dabbene poi
non sarà di parere di conferirsì ciò che non si ha,
nec dolo, nec culpa desiit habere.

per dolo, nè per colpa si cessò di avere.
$. 3. ld quoque, quod sub conditione cx stipu- $. 3. Ciò ancora, che in forza di stipulato si delatu debetur, emancipato(2)conferri debet(3). + Di- ve solto condizionc, deve conferirsì all’ emancipaversum estin legato conditionali: quia etsi in po- to. Non è così per un legale condizionale: perche
testate tuisset, et post mortem patris conditio ex- quantunque fosse in potestà, e dopo la morte del
titisset, ipse haberet actionem.

padre si fosse avverata la condizione, egli avreb-

be t' azione.
$. 4. Emancipatus ﬁlius, siinjuriarum(4)habet
$. 4. lt ﬁglio emancipato, se ha l'azione d’ingleactionem, nihil conferre debet: magis (5) (b) enim rie,nulla deve eonferire: perocchè ha piuttosto l'avindictae,quam pecuniae,habetpersecutionem. +. zione di vendetta, che di danaro. Ma se abbia l‘aSed si furti habeat actionem , conferre debebit. zione di furto dovrà conferire.
$. 5. Si tres emancipati, due in potestate sint: $. 3. Se tre sieno emancipati, e due in potestà:
Gaius Cassius lib. vn Juris civilis tertias (6) confe- Caio Cassio nel settimo libro dei diritto civile crerendas putatzut emancipati, quia (c) invieem non de doversi conferire le terze parti: così che gli e—
eonferunt, unius loco sint; nec indignari eos opor- mancipati,perclte non conferiscono a vicenda, siatere, si plus conferant et minus accipiant: quia in no in luogo di un solozne debbono essi indignarsi,
potestate eorum fuerit bonorum possessionem o- se conferiscono più e prendono meno; perchè era
mittere. Julianus quoque Cassii sententiam se- in loro balìa non tener conto del possesso dei bequitur.
ni. Giuliano ancora adotta il sentimento di Cassio.
5. 6. Si ex emancipato titio nepos emancipatus,
$. 6. Se il nipote emancipato da ﬁglio emancimortuo patre simul et avo bonorum possessionem pato, morti ad un tempo il padre e l’ avo, abbia
utriusque acceperil, cum uterque eorum suum ricevuto il possesso de' beni di entrambi , avendo
heredem reliquerit: eo modo collatio explicari po— entrambi lasciato un erede suo, la collazione potest, ut, si, verbi gratia, centum in bonis habuit, trà sbrigarsi in questo modo: che se,per esempio,
et patruo quinquaginta, et fratri quinquaginta con- ebbe cento in patrimonio,deve conferire cinquanferre debet: hoc enim ratio facit, sive personas, ta allo zio paterno, ed altri cinquanta al fratello:
sive portiones numeremus.
perchè ciò vuole la ragione : sia che contiamo le

persone, ovvero le porzioni.
5. 7. Si duo (7) nepotes ex ﬁlio mortuo eman-

'

5. 7. Sc due nipoti da ﬁglio morto emancipato,

Gor.(1) L. 1. $. 23. s. cod.
Gor.(1) V. la I. I. 5. 23. supr. med. tit.
—- (2) Al. ab emancipato.
— (2) Altri leggono, ab emancipato.
'— (3) Quid ita? v. 1. 78. j. de verb. oblig. [. IS. j. de —- (3) Perchè così? v. la l. 78. infr, Denerborum oblireg.ju-r.
gationibus, e la 1. 18. infr. De regulis juris.
—.- (4) Aut adulterii; !. 15. $. 1. s. soluto.
— (4) O di adulterio; v. la I. 15. $. I, supr. Soluta
matrimonio.
-— (3) L. 13. $. 46. j. de injur. l. IO. 5. 2. 5. si quis — (5) V. lal.13. $. 46. infr. De injuriis, la l. IO.
cautionib. dixi ad 1. 7. C. de revoc. donat.
5. 2. supr. Si quis cantionibus; ne ho detto su la I.7.
C. De reuocandis donationibus.
.—- (6) El sic viriles; 1. 1. in ft. 5. eadem, l. 3. 5. 2. j. — (6) E cosi virili ; v. la I. 1. in ﬁn. supr. med. tit., e
eodem.
Ia !. 3. $. 2. infr. med. lit.
— (7) Si ex ﬁlio mortuo duo nepotes extant emancipati — (7) Se da un ﬁgliuolo morto esistano due nipoti cet praeteriti, si petant contra tabulas bonorum possesmancipati e preteriti, se dimandino sui berti dell‘avo il
sionem in bonis avi, debent conferre semissem.
possesso de' beni contro le tavole, debbono conferire
la metà.
Far..(a) L. 1. $. 23. supr. h. 1.
FEn.(c) L. 'I. infin. supr. lt, 1.
- (b) L. l5. 5. 46. infr." de injur. l. 10. $. 2. supr. si

quis cantica. Agg. l. 7. C. de revocanti. donat.
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eipati, bonorum possessionem avi petant: utrum
dimidias, an quartas patruo eonfcrredebeant,quaeritur? et veri-us est, simisses conferre eos oportere:
quia et si vivo avo, cum in ejus potestate essent,
ducenta [ puta ] adquisissent, centum ﬁlius, centum duo fratres per hereditatem avi haberent.

4.19

domandano il possesso dei beni dell'avo,si fa quistione, se debbano conferire allo zio paterno le
metà, ovvero le quarte? Ed è più vero che debbo—
no confcrire le metà: perchè,anche se vivendo l‘a-

vo,ed essendo in potestà di lui, per esempio avessero acquistato duecento, mediante l' eredità dell'avo, avrebbero i due fratelli cento, e cento il

ﬁglio.
5. 8. Siduc emancipatibonorumpossessionem
petierint, et unus centulerit, alter non contuterit:
hujus portio tantum ei (I), qui in potestate est,
prodesse debet: non etiam emancipato, quoniam
ejus causa, qui in potestate est, deuegantur ci
actiones.
$. 9. Si per inopiam emancipatus cavere non
possit, non (2) statim ab eo transferenda (3) est
possessio: sed sustinendum (4) (a), donec possit
invenire ﬂdejussores; ut tamen de his, quae mora

$. 8. Se due emancipati avranno domandato il
possesso dei beni, ed uno abbia conferito ed un
altro no, la porzione di costui deve giovare sol—

tanto a colui, ch‘è in potestà, non già alt‘emancipato: poichè a riguardo di colui,il quale o in potestà,

gli vengono negate le azioni.
$. 9. Se l'emaneipato non può per povertà dare

cauzione, non all'istante gli si deve togliere il pos-

sesso, ma lo si deve sostenere ﬁnchè possa ritrovare dei ﬁdeiussori; in modo però,che per quelle
deteriora futura sunt, his qui in potestate sunt, cose, le quali pel tempo possono deteriorare, si
actio (5) detur: ipsique caveant in medium colla- dia azione a coloro che sono in potestà; questi
turos, si cautum cis fuerit.
diano cauzione che saranno per metterle in cellazionc, sc avranno avuta la cauzione.

VARIANTl DELLA LEGGE.
$. 3. Emancipato. In qualche edizione, ab e mancipato.
$. 9. Actio deter. Cuiacio, uuctt'o detur.
]. De Carboniano edicto. 2. Quibus confertur, de divisio- Dell'Editto Carboniano. 2. A chi si conferisce; della di-

ne bonorum. 4. De dote. 3. Si post cautionem vel coiIationem bonorum possessio omittatur. 6. De duobus
ﬁliis, suo et emancipato, duobusquc nepotibus ex dicto
emancipato, altero in potestate retento, altero adoptato in locum ﬁlii.

visione dei beni. 4.1)etla dote. 5. Se dopo la cauzione
o collazione si omette il possesso dei bcni. 6. Di due
figli, del suo e dcll'emancipato, e di due nepoti da’
delle emattcipato, uno ritenuto in potestà, e l'altro
adottato in luogo di ﬁglio.

3. Gtvttiao nel libro 23 dci Digesti.
3. iuuans tib. 23 Digestorum.
Praetor non sub conditione collationis (6) bonoIt prctore non promette sotto la condizione della
rum possessionem contra tabulas lJ romittit: sed , collazione il D ossesso dei beni contra le tavole;
demonstrat, quid data bonorum possessione 'ﬁeri ma fa chiaro che cosa deve farsi dato il possesso
oportet. Alioquin magna captio erit emancipati, si !dei beni.Altrimcnti visarà una grande sorpresa delnon aliter bonorum possessionem accipere intelli- il'cmancipato, se non altrimenti s‘intendessc avere
geretur,nisi cavisset de collatione. Nam si interim il possesso dei beni, che dando cauzione per la
ipse decessisset,hercdi suonihil rclinquerel(7)(b). collazione. Peroccltè, se nel frattempo egli fosse
Item si frater ejus decessisset,non admitteretur ad morto, nulla lascerebbe al suo erede. Del pari, se
bonorum possessionem. -|— . Quid ergo est? intelli- suo fratello fosse morto, non sarebbe ammesso al
gendum estbonornm possessionem accipere ct an- possesso dei beni. Che vi ha dunque? Deve intentequam caveat: sed si non caverit,ita observabitur, dersi di avere il possesso de'beni anche prima
Gor.(1) L. 1. $. 1. s. cod.
Gor.(1) V. la ]. l. 5. I. supr. med. til.
— (2) Ita utnec modicum nec magnum tempus absu- -— (2) Per modo che non s’impieghìno nè un termine
matur; l. 1. $. 10. 5. cod.
breve, nè lungo; v. la 1.1. 5. IO. supr. med. tit.
— (3) Possessio poenae causa interdum transfertur co- — (3) II possesso per ragion di pena talvolta nel mede—
demjudicio; dixi ad l. 6. in. ﬁn. j. de Carbon.
simo giudizio si trasferisce; ne ho detto sula l. 6. itt

fin. infr. De Carboniano edicto.
— (4) L. 13.j. de salut.

— (5) At. auctio. v. Ulpian. 22. 5. 26. dixi plenius ad
l. 20. 5. I. j. de lib. caua.

_ (6) Al. cautionis.

—_ (7) Quia pendente conditione dcressit, 1. un. $. 7.

— (4) V. la l. 13. infr. De sciat-ionibus.
— (5) Altri leggono auctio; v. Ulpiano, tit. 22. $. 26.;

ne ho detto più largamente su Ia !. 20. 5. !. infr. Dc
liberali causa.
— (6) Altri leggono, cautionis.
—- (7) Perchè morì in pendenza della condizione; v. la

C. de caducis; conditionis implendae jus ad heredem
!. un. $. 7. C. De caducis; la facoltà di adempire la
non transit.
condizione non passa all’erede.
Fan.(a) L. 13. infr. de solution.
-Ft;n.(b) Arg. (. un. 5. 7. 6. de caduc. toll.
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ut tota hereditas apud (1) (a) eum, qui in potestate della cauzione; ma se non l'avrà data, si terrà laregola, che tutta l‘eredità resti presse colui che sia
fuerit, rcmaneal (2).
stato in potestà.

5. I. Emaneipalus ﬁlius controversiam (3) facit
impuberi,qui se ﬁlium et in potestate patris fuisse
dicit. Quaero, si (4) bona sua ei emancipatus conferro debeat? Paulus notat: Puto conferendum esse
exacta (5) (b) cautione : ut victus, sicut hereditatem, ita et quae collata sunt, praestet.

$. 1. It ﬁglio emancipato muove controversia
all'impubere‘,‘ che dice di esser stato ﬁglio, ed in
potestà del padre. Domando, se l'emaneipato deve a lui conferire i suoi beni? Paolo nota: credo

doversi conferire dopo esatta cauzione: atïinche
vinte sia tenuto siccome per l‘eredità, così ancora
per le cose che furene conferite.

$. 2. Julianus: Quotiens centra tabulas bonorum
$. 2. Giuliane:quante volte si dà il possesso dei
possessio datur, emancipati bona sua conferre de- bcui centro te tavole, gli emancipati debbono conbent his solis (6) (e) qui in potestate patris fue- fcrire i loro beni a colore soltanto, che furono in
rint; hoc quemadmodum expediri oporteat, quaeri potestà del padre, ciò come debba cllettuarsi.suesolct; nam si bona a patre relicta, et emancipato- le farsene quistione ; perche, se si mettono in
rum in medium conferantur, et ita viriles (7) per- mezzo i beni lasciati dal padre, e degli cmancipates sumantur: eveniet, ut [et] emancipatis quoque ti, e così si prendano le porzioni virili, avverrà,
collatio ab ipsis facta prosit.Videamus ergo, ne che agli emancipati ancora giovi la collazione fatta
commodissimum sit,emancipatos quartam partem da essi: vediamo dunque se non sia più comoda
ex bonis paternis ferre.ex suis tertiam?quod diee(8), cosa, che gli emancipati prendano la quarta parte
exemple manifestius tiet. Ponamus patrem qua- su beni paterni, e la terza su dei proprii? Ciò che
dringenta reliquisse, et duos in potestate ﬁties. dico si chiarirà meglio cell’esempie. Ponghiamo
duos emancipatos: ex (9) quibus alterum centum, che il padre abbia lasciate quattrocento, e due ﬁalterum sexaginta in bonis habere: is, qui centum gli in potestà, c due emancipati: dei quali uno ha
habebit, centum triginta tria et trientem feret: is in patrimonio cento, e l‘altro sessanta: quegli che
vero, qui sexaginta contulerit, centum viginti: at- avrà cento, prenderà centetrentatrè ed il quarto:
que ita eveniet, ut collationis emolumentum ad quegli poi che'conferirà sessanta, prenderà centosolus, qui in potestate remanserint, perveniat.
venli: e cosi avverrà che l'utile della collazione
pervenga a colore soltanto che rimasero in potestà.
5. 3. Emancipati bona sua conferre cum his
$. 3. Agli emancipati si ordina eonferire i loro
qui in potestate fuerunt, jubentur.
beni con quelli che furono in potestà.
5. 4. Quare sicut is qui in potestate est, de- $. 4. Laonde, siccome quegli ch’è in potestà,
tem (IO)(d) uxoris praecipit: ita' emancipatus quo- precapisee la dote della moglie, cosi l'emaneipato
que, quasi (11) praecipiat, retinere debet.
ancora deve ritenerla quasi per precapienza.
5. 3. L'emancipate preterito, se mentre deli$. 5. Emancipatus praeteritus, si dum deliberat, caverit de bonorum collatione, nec bonorum bera, avrà data cauzione pel conierimento dei bepossessionem petierit: agente fratre ex stipulata, ni, ne avrà demandate il possesso de' beni , agenipso jure tutus erit. Sed et si pecuniam contulerit, do il fratello in forza dello stipulato, di pieno
condictione(I2)eam repetetzomissa enim bonorum diritto starà al sicure.ltla anche se abbia conferite
Gor.(1) L. 2. $. 7. s. ead.

Gor.(1) V. la I. 2. $. 7. supr. med. tit.
-- (2) Subaudi, interim; et rursus remaneat, si possi- —— (2) Sottintendi, frattanto, e novellameute resti se
det: sin minus, petat sibi rcstitui.
possiede; quando che no, dimandi restituirglisi.
— (3) Sottintendi, di stato.
— (3) Subaudi, status.
—- (4) ld est, an; idquc mere Graecorum. Eadem for- — (4) Cioè un, e ciò secondo il costume dei Greci. ll
ma loquendi reperitur in l. ult. 5. de jure del-ib. l. IO.
medesimo modo di dire rinvicnsi nella 1. ult. supr. De
5. 8. j. quae in fra-ud. cred.
jure deliberandi, e nella l. 10. $. 8. infr. Quae in
fraudem creditorum.
_. (’.-3) L. 13. j. dc Carboniano.
— (3) V. la ]. I5. infr. De Carboniano edicto.
— (ti) V. la 1. 1. in ﬁn. supr. med. tit.
— (6) L. t. in fin. s. ead.

— (7) V. la I. 2. $. 3.supr. med. tit.
— (7) L. 2. 5. 3. s. ead.
— (8) Exempla rem manifestierem reddere solent et - (B) Gli esempi sogliono c debbono rendere più
chiara la cosa, come in questo luogo,; arrogi la l. 51.
debent, ut hic; adde l. 31. in ﬁn.. s. ad 1. Aquil.
— (9) Forte legendum, exque iis.
—(10) L. I. 5. 20. s. cod.
--(I I) Betcntio, quasi pracceptio est: qui retinet,quasi
praecipit.
'
-(I2) Collatio ob causam facta, causa nou secuta con-l
Fanta) L. 2. $. 7. supr. It. 1.
- (D) L. tti. infr. de Carbon. edici.

in ﬁn. supr. Ad legem Aquilium.
— (9) Forse è da leggere, eatque iis.
—-(10) V. la ]. 1. $. 20. supr. med. til.
—(11) La ritenziettc è quasi una precapienza; chi ritiene quasi precapisee.
—(1_2) La collazione, fatta mediante una causa, questa

! Fen.(c) L. I. in ﬁn. supr. h. 1.
i — (d) D. 1. 1. $. 20.
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possessione, incipit pecunia sine causa esse apud somme, le ripeterà con l’azione personale ( conheredem.

dictio ): perche, omesse il possesso dei beni, le

somme cominciano ad essere presse dell'erede
senza di una causa.

5. 6. Qui dues(1)(a)ﬁlios in potestate hahebat,

$. 6. Chi aveva due ﬁgli in potestà ed un nipote

et ex uno eorum nepotem, emancipavit filium, ex da uno di essi, emancipò quel ﬁglio da cui aveva
que nepotem habebat: deinde emancipatus factus il nipote: poscia il divenulo emancipato procreò
precreavit ﬁlium quem avus in locum ﬁlit adopta- un ﬁglio che l'avo adottò in luogo di ﬁglio, ed e
vit: et vel intestatus, vel testamento facto, praete- intestate e fatte testamento, merì preterito il
rito emancipato filio decessit. Quaesitum est, quid ﬁglio emancipato. Fu demandate qual sarebbe
de bonorum possessione, quid de collatione juris la disposizione pel possesso dei beni, quale per
esset? Respondi: Bonerum, de quibus quaeritur, la collezione? Io risposi: dei beni, donde è quitres partes ﬁeri debent: ex quibus una pertinet ad stionc,debbono farsi tre parti: delle quali una apfilium, qui in. potestate remansit; altera ad nepo- partiene al ﬁglio che rimase in potestà, l'altra al
tem,qui in locum filii adoptatus cst?tcrtia ad eman- nipote che fu adottate in luogo di figlio: la terza
cipatum ﬁlium et nepotem, qui in potestate reman- al ﬁglio emancipato, ed al nipote che rimase in
serit: ita ut pater soli ei conterat, cum quo bono- potestà: così che il padre conferisca soltanto a colui, contro al quale abbia ad avere il possesso dei
rum possessionem accipiat.
beni.
VARIANTI DELLA LEGGE.

$. 2. Ferre. In l't. Stefano, nellaVulgata ed in Aleandro, conferre.
Quadringenta. Nel testo Fiorentino, quadraginta.
De dote.
4. AFRICANUS lib. 4 Quaeslienum (2).

Della dote.
4. Armen-o net libro 4 delle Quistioni.

ll figlio emancipato non deve conferite la dote
non
(b)
che
(3)
diede in nome di sua ﬁglia: perche la dote
quia
debere:
non
conferre
dedit,
mine
Filiam emancipatum dotem, quam ﬁliae suac ne-

sicut in matrislamilias bonis esse dos (4)(c) intel- non deve intendersi, siccome tra beni di una maligatur,-ita et in patris, a quo sit profecta.
dre di famiglia, così ancora tra quelli del padre,
dal quale sia partita.
Si is qui vocatur ad bonorum possessionem, sit in pole- Se colui che vien chiamate al possesso dei beni sia in
state alterius. 1. De stipulatione collationis admittenda, potestà di un altro. I. nell’ammettere la stipulazione
et quanti quis ex ea condemnatur.
della collazione, ed in forza di essa,e a quanto uno sia
condannato.
5. ULPIANO nel libro 79 sutt'Editto.
3. ULPIANUS lib. 79 ad Edictum.

Si quis filium habeat suijuris, et ex ee nepotetn

Se une abbia un ﬁglio di proprio diritto e da lui

in potestate sua: consequenter erit dicendum, si
nepos patris sui emancipati accipiat hortorum
possessionem, de conferendis suis (5) quoque bonis cavere cum debere, et esse similem ei,qui adoptavit (6) ((1): hoc enim Divi fratres rescripserunt.

un nipote in sua potestà, per conseguenza dovrà
dirsi,che se il nipote abbia il possesso dei beni di
suo padre emancipato, egli deve dare ancora can-

zione pel conferimento dei suoi beni, ed è simile
a colui il quale adottö; perche gl'imperaderi Fra-

utad collationem avus compellatur. + .Plane eodem telli cesì rescrissero che l'ave sia tenuto alla cellarescripto adjectum est sic: Nisi forte avus iste zione. In vero nel medesimo rescritto vi fu questa
'nullum ea; his bonis fructum adquirere vult, pa- soggiunta;Se pure quest'auo non vuole percepire
dicitur: item, (.‘enferre bona non est signum necessarium immixtienis ltcreditatis; t. 13. s. de cond. caus.
data.

Gor.(t) L. 1. $. 9. j. de coniungendis.
— (2) Vide Cujac. 4. ad Afric. fol. 58.
-— (3) V. l. !. infin. j. de dotis collat.5. Harmen.3.

nen seguendo ripetesi: similmente conferirei beni non
è indizio necessarie d‘immischianza di eredità; v. la
I. 13. supr. De condictiene causa data.

Gor.(1) V. la 1. 1. $. 9. infr. De eanjungendis cum emancipato.
— (2) V. Cuiacio, lib. 4. Sopra Africano, fogl. 58.
-— (3) V. la l. 1. in ﬁn. infr. De datis collatione, ed

5. 34.
Armenopulo, lib. 3. tit. 8. 5. 34.
— (4) Dos mulieris proprium patrimonium est, etiam — (4) La dote e un patrimonio proprio della donna,
si sit in palrìs potestate; vid. 1. 14. s. ad 1. Falcid.
quantunque si trovi sotto la potestà del padre; v. la
—— (5) L. I. 5. 14. s. cod.

l. 14. supr. Ad legem Falcidiam.
— (5) V. la |. 1. $. 14. supr. med. tit.

— (G) De adoptate adde 1. I. 5. 14. s. cod.

-— (6) Circa l'adottato, arrogi la I. I. 5. H. supr.

Fan.(a) L. 1. $. 9. infr. de canjung. cum emancip.

— (b) L. I. in ﬁn.. inf.-(ttt. prox.

med. tit.
Pisa (e) L. 3. 5. 3. supr. de minor. l. 16. supr. dc re-

tigios. 1. 14. in. pr. supr. ad leg. Falcid.
- (d) L. 1. $. 14. supr. lt.. t.
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ratusque (I) (a) est de potestate nepotem dimittere, ut ad emancipatum omne emolumentum bonorumpossessionis perueniat. Nec idcirco ea illia,
quae post emancipationem nata patri heres extitit,
juste queri poterit, (inquit) quod eo facto collationis commodo excluditur: cum avo quandoque
defuncto, ad bona ejus simul cum fratre possit ve-

frutto oeruno su tali boni. ed è pronta a dismct-

tere it nipote dalla potestà, cosi che all' emancipato pervenga tutto l' utile del possesso (tei boni.

Nè perciò quella figlia che, nata dopo l'emancipazione,dlvenne erede al padre, potrà giustamen-

te dolersi ( ei dice ) che per tal fatto esclusa venga dell'utile della collazione-, mentre quando che

nire. +.Ilaec in patre adoptivo ratio reddi non morto l'avo, può venire ai beni di lui insieme col
potest: et tamen et ibi [idem] diecmus,si sine (b) fratello. Questa ragione non può darsi pel padre
adottivo; eppurc per tal caso ancora diremo lo
dolo malo emancipaverit.
stesso se senza dolo malo emancipb.
5. I. Stipulatio autem collationis tunc commit$. 1.La stipulazione poi della collazione s’incortitur, cum interpellatus cum aliquo spatio (2), quo re allora quaudo,intcrpellato con qualche spaziodi
conferre potuit, non facit: maxime cum boni viri tempo in cui poteva conferire,nol fa; specialrnenle
arbitratu collationem ﬁeri, Edicto Praetoris inser- essendo inserito nell'Editto del pretore,ehe la collazione si faccia a giudizio di uomo dabbene.
tum est.
5. 2. Sive ergo in totum collatio facta non est,
$. 2. Dunque. o che la collazione non fu fatta
sive in partem facta: locum habebit haec stipu- per inlero o fatta in parte,questa stipulazione avrà
luogo.
latio.
5. 3. Et sive quis non conferat ex hac stipula$. 3. E sia che uno non conferisca in forza di
tione, sive doto fecerit, quo minus conferat: quan- questa stipulazione, 0 con dolo abbia procurato
ti (3) ea res erit, in tantam pecuniam condemna- di non conferire, sarà condannato ad una sbmma
equivalente a tale bisogno.
bitur.
VARIANTI DELLA LEGGE
(lauere eum debere. Pothier legge, auum debere.
Et tamen et ibi. In Aloandro, et tamen idem: nella Vulgata manca et ibi.
Della dote.
De dote.
G. Census lib. 10 Digestorum.

6. anso nel libro lO dei Digesti.

Dotcm, [quam] dedit avus paternus, an post
mortem avi mortua in matrimonio filia, patri reddi
oporteat, quaeritur? occurrit aequitas rei (4), ut.
quod pater meus propter me tiliae meae nomine

. Domandasi, se debba rcstituirsi al padre quella"
dote che l'avo paterno diede, merendo in matri-

avus propter (d) filium nepti dotem dare debet (9),

monio la figlio, dopo la morte dell'avo? Si pre"senta l'equità della cosa, che quanto mio padre a
mio riguardo diede in nome di mia figlia, si valuti come se l’abbia dato io stesso; poichè l'amore dell'avo per la nipote dipende dall'amore
del padre verso del ﬁglio; e perche il padre deve

GOT-(l) L- 6. ]. unde liberi.

G0'r.(1) V. la'l. 6. infr. Unde liberi.

dedit, proinde (5) (c) sit (6), atque ipse dederim:
quippe officium (7) avi eirca neptem ex cilicio (8)
patris erga filium pendet: et quia pater filiae, ideo

— (2) Spatium aliquod conferendi dandum est conferenti; l. 105. v. 1. 13. j. de solut. l.1. 5. 8. 5. ad leg.
Falcid.
'

'— (3) Quanti interest actoris canlum fuisse; l. 2. I. 3.
5. II. j. uti possidetis; l. 3. $. 3. j. de itinere actuq.
'- (4) Quae suadet se. ut dos ab avo paterno data nepti, avo mortuo, ad parentem filiae dotatae revertatur.

—- (5) Perinde sit. Imo, non perinde est, siquidem dos
eo casu ad patrem tiliae dotatae non redit, l. 79. s.
dejure dot. de hac praesumptione vid. Alciat. I. praesumpt. I7.
— (6) Ut non conferam; l. 4. s. eod.

— (2) A chi conferisce è da' dare un qualche termine
pel conferimento; v. la ]. tori., la l. 13. infr. De solutionibus, e la l. 1. $. 8. supr. Ad legem Falcid.
— (3) All’interesse che avea l'attore di essere cautelato; v. la I. 2., Ia I. 3. 5. II. infr. Uti possidetis, e la
l. 3. 5. 3. infr. De itinere actuque priuato.
— (4) La quate cioè consiglia che la dote,data alla nipote datl'avo paterno, morto costui, ritorni al padre
della figliuola dotata,
— (5) Perinde sit. Anzi non è come se, imperoechè la
dote in questo caso non ritorna al padre della figliuola
dotata; v. la l. 79. supr. De jure dolium; circa questa
presunzione, v. Alciato, lib. I. Pracsumpt. I7.

— (6) Affinchè io non conferisca; v. ta l. 4. suprmcd. tit.

-- (7) Ollicium avi circa neptem mediatum est, hoc

est, pendet ex cilicio patris circa filium.

— (7) L‘obbligo dell’avo verso la nipote è secondario,
cioè dipende da quello che ha it padre circa il li-

gliuolo.

"
— (S) Dotare filiam pater, ut et avus neptem ex filio — (8) II padre è astretto dotare la figliuola, come ecogitur.
ziandio l'avo la nipote da figlio.
— (9) Avns patcrnus neptem dotare cogitur; vide quae — (9) L'avo paterno è in obbligo di dotare la nipote;
notavi ad t. 19. 5. de ritu.
v. quel che osservai su la l. 19. supr. De ritu.
FER.“) L. 6. infr. unde liberi.
an.(c) Osta la l. 79. in pr. supr. de jure dot.

— (D) D. l. I. 5. 14. infin.

— (d) L. 19. supr. de ritu nupt.
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quid si filius [ a patre] exheredatus esl? Existimo
non absurde etiam in exheredati) filio idem posse
defendi: nec infavorabilis sententia est, ut hoc sal
tem habeat ex paternis, quod propter illum datum
est.
‘

dare la «tote alla figlia, perciò l'avo la dà alla nipote a riguardo del figlio. Che diremo, se il ﬁglio
in dircdato dal padre? Mi avviso che bene ancora
nel diredato figlio può sostenersi lo stesso; nè è
da rifiutarsi quella sentenza, che delle cose paterne abbia quella almeno, che in data per riguardo
di esso.
VARIANTE DELLA LEGGE
Proinde sit. In Aloandro e nella Vulgata, pcriinde sit. '
De nepotibus , qui in locum filii successerunt.
Dei nipoti che succedettero in lungo di ﬁglio.
7. lonn lib. 13 Digestorum.
7. Lo stesso nel libro 13 dei Digesti.
Si nepotes in locum filii successerunt, una (a)
Se i nipoti succedettero in luogo del figlio, deportio iis conferri "debet, uti bonorum possessio- ve loro conferirsì una sola porzionc, affinchè abnis (I) unam partem habeant; sed et ipsi ita con- biano una sola parte del possesso de'beni;ma essi
ferre debent, quasi omnes unus essent.
ancora debbono conferire in modo, come se tutti
t'ossero uno solo.
De variatione.
8. PAPINIANUS lib. 3 Quaestionum.

Della variazione.
8. PAPINIANO nel libro 3 delte Quistioni.

Variando taluno, il pretore qualche volla non
lo respinge, e non rifiuta il divisamento di chi si
cambia, onde taluni credettero doversi dappoi
ascoltare il figlio emancipato, che non volle dare
ai fratelli cauzione pel eonterimento dei beni, se
offrendo cauzione volesse valersi dci beneficio di
possesso de'beni; benchè possa rispondersi, che
sembra aver riﬁutato il possesso dei beni colui,
che non volle conservare it rito del possesso. lita
sententia: maxime cum de bonis parentis (9) inter la sentenza opposta è più benigna; specialmente
fratres dispuletur: quem tamen facilius admitten- quando tra fratelli è quistione dei beni del genitodum existimo, si intra tempus delatae possessio- re: il quale però credo doversi ammettere più fanis cautionem ofTerat; nam post (IO) (e) annum, cilmente, se dentro il tempo del deferito possesso
quam delata esset bonorum possessio,voluntariam otfra cauzione; perocchè è più difiicile ammetterc
it volontario indugio della cauzione dopo l'anno,
moram cautionis admittere, ditlicilius (II) est.
da che il possesso dei beni fu deferito.

Nonnunquam Praetor variantem (2) (II) non (3)

repellit, et consilium (c) mutantis (4) non aspernatur. Unde quidam filium emancipatam, qui de
bonis conferendis cavere fratribus noluit (5) (d),
audiendum postea (6) putaverunt, si vellet oblata
cautione beneficium bonorum possessionis exercere: tametsi responderi potest, videri (7) cum
possessionem repudiasse, qui formam possessionis
conservare "noluit. Sed benignior-(8) est diversa

Gor.(1) L. I. 5. I7. j. de conjungendis.
—- (2) L. II. Cod. de reb. crcd. et contumacem; I. I.
5. 10. s. ead.
-— (3) V. l. 75. j. de reg. jur. cujus eadem inscriptio,
atque adeo huic coniungendo.
— (4) Salmasius putat Graecos vertisse fav [ceramici-

ussaw. Sed Cujac. ex Basilicis quae habent jus-ra (J.sraipslou, legit consilium mutantem; S. L.
'
— (5) lleredilatcm non repudiat. quam dicit se uelle

conferre; vide lllantic. 12. de conject. ult. uolunt. 14.
— (6) V. quae scripsi ad l. ult. C. de repud. her. l. S.
5. de jure delib.
-— (7) Subaudi, stricto jure.
— (8) Benigniorem sententiam et interpretationem am—
plecti debemus, maxime quoties de bonis paternis inter fratres disputatur. Ila favendum filio circa hereditatem paterna, licet videatur repudiasse.

Gor.(1) V. la l. I. 5. 17. infr. De conjungendis cum emancipato.
— (2) V. la l.II.C. De rebus creditis, e contumace; v.

la I. 1. $. 10. supr. med. lit.
— (3) V. ta l. 73. infr. Dc regulis juris, di cui la medesima epigrafe, c perciò è da congiungersi a questa.
— (4) Salmasio opina i Greci aver tradotto pentcndosi.
Illa Cuiacio, secondo i Basilici, nei quali sta scritto us7à parti/zelo», legge consilium ululantem:; v. S. L.
— (5) Non rinunzia all'eredità. la quale dice di non vo—
ler conferire;v. lllantica, lib.I2. De con. ult nolunt,“.
-— (6) V. quel che scrissi su Ia I. ult. C. De repudianda hereditate, e la I. 8. supr. Dejurc deliberandi.
_ (7) Sottintendi, per stretto diritto.
— (S) Dobbiamo abbracciare l'opinione ed interpretazione più benigna, soprattutto quante volte tra fratelli

si disputa intorno i beni paterni. Così è da favorire it
figliuolo circa l’eredità paterna, sebbene sembri avervi

rinunziato.
— (9) Parentis appellatione intelliguntur omnes ascendentes.

'

-—(I0) Hodie id mutatum; l. ult. C. de repudianda.

pudianda.

—(lI)
Fau.(a)
— (b)
-— (c)

.

_

-- ('.-l) Sotto il nome di genitori s’intendono tutti gli ascendenti.
—('l0) Attualmente ciò è mutato; v. lu l. ult. C. De re-

.

—(II) Ma non e impossibile.
Non tamen impossibile est.
L. I. 5. I6.in/'r. de conjungend. cum ema-ncip. Fan.(d) L. I. 5. IO. supr. h. t.
— (e) Ciò è mutato dalla l. ult. C. de repudianda.
L. tl. C. de reb. cred.
V. però la l. 73. infr. de rcg. jur.
d7
Drcns'ro V.
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VARIANTE DELLA LEGGE
Consilium mutant-is. Cuiacio; ad libb. Papiri. legge, consilium mutantem; cost in Aloandro.
De ﬁlio emancipato et ejus liberis.
9. laan tib. ii Responsorum.

Filius emancipatus intestati patris bonorum possessionem aceepit: nepos ex eodem (I) (a) in fa—
milia retenlus. semissem hcreditatis cum emolumento (2) collationis habebit. +.Idem nepos si
postea possessionem intestati patris accipiat, fratri post emancipationem patris quaesito, et in familia rctcnto, bona sua conferre cogetur.

Dcl figlio emancipato e dei suoi discendenti.
9. Lo stesso net libre 5 dei Responsi.

Il figlio emancipato ricevette il possesso dci
beni del padre intestato ; il nipote (tal medesimo
ritenuto in famiglia, avrà la metà dell' eredità col—

l'ulilc della collazionc. Il nipote stesso, se dappoi
abbia il possesso del padre intestato, sarà tenuto

a conferire i suoi beni al fratello avuto dopo la
emancipazione det padre, e ritenuto in famiglia.
Del suo e dclt'emancipato.
10. SCEVOLA nel libro 5 delle Quistioni.

De suo et emancipato.

IO. Setaram lib. 5 Quaestionum.

Si tilius in postestate heres institutus adeat, et

Se il figlio in potestà istituito crede adisca. e

emancipato petente bonorum possessionem contra
tabulasdpse non petat: nec conferendum est ei: et
ita Edictum se habet; sed magis (3) sentio. ut
quemadmodum pro parte hereditatem retinetjure
eo, quod bonorum possessionem petere posset,
ita et conferri ei debeat: utique cum injuriam per
bonorum possessionem patiatur.

domandaudo l'emaneipato il possesso dei bcui
contro le tavolc, egli non lo domandi, nemmeno a
lui si deve la collazione; e l‘Edilto così sta; ma mi
avviso piuttosto, che, siccome ritiene in parte la
eredità per quel diritto, onde potrebbe domandare
it possesso dci beni, così gli si debba la collazio-

ne ancora; perche viene a soffrire torto merce del

possesso dei beni.
_
VARIANTI DELLA LEGGE
Sed magis sentio, etc. Fabro, de Error. I'ragmat. Dec. 40 Error.IO, attribuisce a Triboniano
queste parole.
Quod bonorum, etc. In Aloandro, quo et bonorum.
De his, quae post mortem patris [ilio reddi debuerunt.
1-l. PAULUS lib.Il Responsorum.

Di quelle ense, che dopo la morte del padre si dovettero
restituire at figlio.
tI. Pxow nel libro II dci Responsi.

Paulus respondit, ea, quae post (4) (b) mortem
Paolo rispose,che il figlio emancipato non deve
patris lllio reddi debuerunt. emancipatum lilium, conferire quelle cose, lc quali dopo la morte del
quamvis prius consecutus sit, quam deberentur padre si dovettero restituire al ﬁglio, benchè le
fratri, qui in potestate patris relictus est. conferre abbia conscguite pria che fossero dovute al franon debere: cum post mortem (5) patris, non tam tello che fu lasciato in potestà del padre ; mentre
ex donatione (O), quam ex causa debiti, ca possi- dopo la morte del padre sembra posserlerle, non
dere videatur.
tanto per donazionc, quanto per causa di debito.
De ventre misso in possessionem, et de posthumo.
I2. tunm lib. 4l ad Edictum.

Del ventre mandato al possesso, c del postumo.

Si praegnantem quis uxorem reliquerit, et ea
ventris nomine in possessionem missa fuerit: inlerim cessat collatio; nam antequam nascatur, non
potest diei, in potestate morientis fuisse: sed
nato (7) (e) conteretur.

Se laluno abbia lasciato la moglie gravida, ed
ella a nome del ventre sia stata messa in possesso, nel frattempo la collazione cessa; perocchè
pria di nascere non può dirsi di essere stata in
potestà del morente; ma si farà la collazione. al

12. Lo stesso net libro II sutl'Edilto.

nato.

lib…) L. 9. C. ccd. vide I. I. j. de conjungendis.

Gor.(1) V. la l. 9. C. med. til., la |. 1. infr. De conjungcndis.
_. (2) id est, fructibus rerum conferendarum.
— (2) Cioè con i frutti delle cose da conferirsì.
— (3) L. 1. j. de dcl. coll.
_ (3) V. la I. I. infr. De det-is collatione.
.— (4) L.' I. 5. IO. s. ead.
— (4) V. la I. I. 5. 19. supr. med. tit.
— (5) Vide Cujac. 3. obs. 34. ubi tradit, momentum — (5) V. Cuiacio, lib. il. Osserv. M., ove insegna it
moriendi vitac potius, quam morti tribui.
punto della morte attribuirsi piuttosto a vita ehe a
morte.

— (6) Adde casum l. 3. 5. pen. s. de hcrcd. inst.

— (7) L. Il. C. cod. sed natus non feret; ita videtur
legisse Hagolinus.

— (6) Arrogi il caso della I. 3. 5. pen. supr. De heredibus instituendis.
— (7) V. la I. II. C. med. tit. Sed natus non ferret;
cesi sembra aver letto Ugolino.

FER-(ﬁ) I... 9. C. h. t. l. I. in pr. infr. de conj. cum I-'r:a.(l)) L. I. 5. 19. supr. lt. !.
emunctp.
— (c) L. 31. C. cod.
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'l‘l’l‘. I'll.
DE ('l) DOTIS COLLATIONE (2).

'l'll'Ol.0 "Il.
DELLA COLLAZIONE DELLA IJO'I‘E.

Si filia petat bonorum possessionem, vel non. I. De sli- Se la ﬁglia dimandi il possesso dei beni, ono. 1. Della
stipulazione. 2. Del figlio e del nipote, e della nipote
pulatione. 2. De filio et nepote, neptequc ex altero fi—
da altro figlio. 3.t)ella nipote e dello zio paterno di lei,
lio. 3. De nepte et patruo ejus, et nepote, et nepte ex
e del nipote da altro ﬁglio. 5. I)elte spese. 6. Sc il ma'alio filio. 5. De impensis. 6. Si divortio facto maritus
rito, fatto divorzio, non sia solvibile. 7. Della dote pronon sit solvendo. 7. De dote promissa sub conditione.
messa sotto condizionc. 8. Del liberare it fratello per
8. De fratre liberando cx pollicitatione dolis. 9. Si
emancipatus, qui contra tabulas bonor. possess. acce- la promessa della dote. 9. Sc l'emaneipato, il quale ricevette il possesso dci beni contro te tavolc, abbia dopit, tiliain dotatam habeat.

tata la figlia.
t. Uiprxno net libro 40 sull'Editto.

1. [lacunas lib. 40 ad Edictum.

Quamquam ita demum ad collationem dotis Prac-

Benchè allora in ﬁne il Pretore obblighi la ﬁglia

tor cogat [lliam, si petat bonorum possessionem:
attamen et si non petat, conferre debebit, si modo
se bonis paternis misceat; et hoc D. Pius Ulpio
Adriano rescripsit, etiam eam quae non petierit
bonorum possessionem ad collationem dotis per

alla collazione della dele, se domandi il possesso
dci beni, pure, benchè non lo domandi , dovrà
conferire, se mai si mischi ai beni paterni; e cosi
l'imperadore Pio rescrisse ad Ulpio Adriano, che
ancora colei, che non domanderà il possesso dei

arbitrum (3) familiae erciscundae posse compelli. beni,possa essere aslretta alla collazione della dote
mediante l'arbitro della divisione della eredità.
$. 'l. Se la dote sia stata dedotta in stipulate, se
mai la donna stessa la stipulö o si fece l'atl'are
per essa, del pari sarà tenuta conferire; se poi ad
un altro si acquistò la stipulazione, è da dirsi,che
la collazione cessa; e se la dote fu soltanto promessa, se ne farà la collazione.
dos, collatio ejus ﬁet (8).
$. 2._Si sit nepos et neptis ex (9) (c) eodem filio; $. 2. Sc vi sia un nipote ed una nipote da un
et dotata sit neptis;sit et filius non pater eorumzne- medesimo figlio, c la nipote sia stata dotata; vi sia
ptis omnem dotem soli fratri collatura est: cmanci- il ﬁglio, non il padre di essi, la nipote conferirà la
pata autem neptis dotem et bona sua soli nepoti. dote tutta al solo fratello;la nipote poi emancipata
non etiam patruo conferet.
conferirà ta dote ed i suoi beni al solo nipote,nun
cosi allo zio paterno.
5. 3. Illa se vi sia la sola nipote, non già il ni5. 3. Sed si sit neptis sola, non etiam nepos
ex eodem: tunc confertur patruo, ilemque nepoti pote dalle stesso, allora si fa la collazione allo zio
5. I. Si in stipulatum deducta (4) sit dos: si
quidem ipsa mulicr stipulata sit, vel ipsi negotium
gestant (5) (a), aeque conferre cogetur; si vero
alii quaesita est stipulatio, dicendum est cessare
collationem; et (6) si tantum promissa (7) (b) sit

[ vel nepti] e.x alio.

paterno, come ancora al nipote ed alla nipote 'da
un altro.

5. 4. Sed et si duae neptes sint ex diversis filis,

5. 4. Ed anche se le nipoti. siano due da ﬁgli

conterent et invicem et patruo: si ex eodem patre, diversi, conferiranno cd a vicenda, ed allo zio patantum invicem conterent.
terno; se siano da un medesimo padre, conferiranno soltanto a vicenda.
Gor.(1) Adde l. I. 5. 20. 5. ult. l. 4. l. 6. s. tit. prox. Gor.(1) Arrogi la I. I. 5. 20. 5. ult.,la I. 4.,ta !. 6. supr.
lit. press.; differisce questo titolo dal precedente, codill'ert hic titulus a superiore, velut species a genere.
me ta specie dal genere.
— (2) A liliabus facienda sc. Tenentur enim [illae, non —- (") Ua farsi cioe dalle ﬁglie. Imperoceliè queste
non solamente emancipate, ma cziandio sue son tenumodo emancipatae, sed etiam suae his quibuscum bote a conferire la dote, a quelli dai quali prendono il
norum possessionem accipiunt, vel si _bonis se immipossesso di beni, o s'immisehìane nei medesimi, v. la
scent, dotem conferre; t. 12. l. 'l7. l. 19. C. de coll.
l. I2. I7. e 19. C. De coltationibus.
— (5) Vid. l. 8. C. de coll.
-— (3) V. la I. 8. C. Dc collationibus.
,
— (4) Stipulanti promissa; l. 2. C. de coll.
'- ('I) Promessa allo stipulante; v. la I. 2. C. Dc collationibus.
— (3) L. pen. 5. de neg.

— (5) V. la l. pon. supr. De negotiis gestis.

_ (a) Al. sed. si.

— (6) Altri leggono,sed si.
— (7) V. ii 5. 8. infr. med. tit., la l. 2., lal.17. C.
De cotlationibus.
_
— (8) Altri Ieggono,quomodo; v. la d. l. 2., ed II 5. 8.

— (7) 5. 8. j. cod. t. 2. l. I7. C. de collat.
— (8) At. quomodo; v. d. l. 2. et 5. 8. j. cod.

infr. med. tit.

— (9) L. I. in fin. ]. dc conju-ngendis.
Faa.(a)' L. pen. supr. de negat. gast.
_
-— (b) 5. 8. infr. hic, !. 2. t. 17. G. de cottation.

— (9) V. la ]. t. in ﬁn. infr. De conjungendis cum e
mancipato.

.'Frn.(c) L. I. in fin. infr. de conjung. cum emancip.

5
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5. 5. Quando la dote si conferisce. si l‘a te de5. 5. Cum dos confertur, impensarum necessatrazicne
delle spese necessarie ; non cosl delle
non.
rum
caetera
(1):
detractio
tit
riarum

altre.
$. 6. Che se già siasi fatto il divorzio, ed il ma$. 6. Quod si jam factum divortium est, et maritus non sit (a) solvendo: non (2) (b) debebit in- rito non sia solvibile, non dovrà inliera la dote
tegra dos computari mulieri, sed id quod ad mu- computarsi alta donna, ma ciò, che atta donna può
lierem potest pervenire, hoc est, quod facere ma- pervenire, cioe quanto il marito pub darle.
ritus potest.
5. 7. Se sotto condizionc il padre o l'estraneo
5. 7. Si sub conditione pater,vel extraneus(3)(c)
dotem promiserit, cautione opus erit, ut tunc con- promise Ia dote, vi sarà bisogno di cauzione in
modo, che allora la donna conferisca quando coferat mulier dotem cum dotata esse coeperit.
mincerà ad essere dotata.

5. 8. Filiam quae ab intestato (4) (d) patri heres

$. & La ﬁglia che ab intestato sia erede al pa-

sit, conferre quidem dotem oportet: consequens dre, devc conferirc le dote; ma è di conseguenza,
autem est, ut ex pollicitatione (5) (e) [dotis] pro che per la promessa della dole liberi suo fratello
parte dimidia fratrem suum liberet: aequius enim della meta; perchè è maggiore equità, ch'ella per
l'intero sia dotata del suo.
est, in solidum de suo eam dotatam esse.
$. 9. Seit ﬁglio emancipato, il quale ricevette
5. 9. Si emancipatus ﬁlius, qui contra tabulas
bonorum possessionem acceperit , [iliam dota- il possesso dei beni contro le tavole, abbia una ﬁtam (6) habeat, non debet dotem ejus conferre : glia dotata, non deve conferire la dote di tei; perchè non è nel patrimonio di lui.
quia (7) (f) in bonis ejus non est.
VARIANTI D ELLA LEGGE
Quamquam . . . cogat. In Aloandro, quamuis . . . cogit.
5. 3. Itemque nepoti vet/nepli. Cuiacio, in Praet. ad L. 4. cassa, cet nepli.
5. 8. Ut ea: potticitat-ionc. Si crede che Ulpiano abbia scritto, ut eae dictione.
Della data in adozione.
De in adoptionemdata.
2. C.no nel libro là sull'Editto provinciale.
2. Guns [ lib. 14 ad Edictum provinciale ].
Filia (8) (g) in adoptionem data et heres instituta
La ﬁglia,dala in adozione cd istituita crede, dedebet, sicut emancipata, non solum bona sua, sed ve conlerirc come emancipata non solo i suoi beet dotem quae ad eam pertinere poterit, conferre? ni, ma la dote ancora che le potrà appartenere;
si adhuc pater adoptivus vivit, hic necesse habebit se vive ancora il padre adottivo, questi avrà l'obconferre "‘ .
bligo di conferire.
De ﬁlia herede instituta.
' 3. U…Anus lib. 4 Disputationum.

Si [ilia fuerit heres instituta (9) (h), collatione

Della ﬁglia istituita erede.
3. Utrrxxo nel libro 4 delte Dispute.

Se la ﬁglia sia stata istituita erede, non sarà tel

Gor.(1) Per ipsam mulierem conferentem, vel per ejus Gor.(l) Per la stessa donna che conferisce o pel marito
marilum.
di lei.
-— (2) V. quae scripsi ad Nov.97. c 6.
— (2) V. quel che scrissi su la Nov. 97. cap. 6.

— .(3) L. 4. (.'. de collat. Ilodie id abrogatum ; l. ult.
G. de collat. l. ti. 7. 8. C. de bon. quae lib.

— (3) V. la l. 4. C. De collation. Ora ciò è abrogato;

v. la I. ult. C. Dc coltation., e la I. 6. 7. 8. C. Dc bonis quae liberis.
— (4) Hodie etiam ex testamento conferre cogitur; No- — (4) Attualmente cziandio per testamento astringesi a
oett. 18. c. 6.
confer-ire; v. la Nov. 18. cap. 6.
—- (5) Vide 5. I. in fin. s. cod. i. 2. C. de coll.
— (5) V. il 5. I. in ﬁn. supr. med. tit., e la !. 2. C.
.
De cotlation.
_
-— (6) A se; l. 4. s. de cottat. 5. Harm. 8. 5. 34. vel a — (6) Da se; v. la l. &. supr. De coltation. , Armenopatre; [. O. s. de collat.
pulo, lib. 5. tit. 8. 5. 34.; o dal padre; v.la [. 6. supr.
De collation.
— (7) L. 4. 5. de coll. bon.
— (7) V. la l. 4. supr. De collationibus.
— (8) Adde l. 1. $. 14. 5. de coll. l. 8. 5. 11. s. de bon. — (8) Arrogi la I. I. 5. 14. supr. De coltation., lu
poss. contr. tab.
l. 8. $. II. supr. De bonorum possessione contra ta.
bulas.
— (9) L. 23. 5. si quis omissa causa.
— (9) V. la l. 23. supr. Si quis omissa causa.
Fra.(a) Nou. 96. c. 6.
Fen.(f) L. 4. supr. d. t.
— (b) 1). Nov. 97. c. 6. $. 1. in fin.
— (g) L. I. 5. I4. supr. ct. t. I.S. 5.II. sup-r. dcbon.
- te) L. 4. C. de collat. Abrog. dalla l. ult. C. cod.
possess. contra tab.
l. tì. l. 7. l. 8. C. de bon-. quae tiber.
— (h) L. 23. supr. si quis omiss. caus. testam. l. 7.
”_ (d) Agg. Nov. 18. c. 6.
C. de collat.

'- (e) 5- 'l. 'in ﬁn. supr. hic, t. 2. 0. de collation.
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dotis non (I) (a) tangetur (2): unde si commisso nuta alla collazione della dote; onde se dato luogo
ab altero edicto, necesäe habuerit contra tabulas atl'edilto da parte di un altro,te fu necessità ricevebonorum possessionem accipere: dicendum est, re il possesso dei beni contro le tavolc, è da dirsi
quoniam nullam injuriam fratri facit, non debere che,nonfacendo verun torto al fratello,ella non deeam dotem conferre: nam quod habuit ex judicio, ve conferirc la dote; perocchè quanto ebbe per leconvertitur (3) ad contra tabulas bonorum posses- stamento, si converte in possesso dei beni contro
sionem.—|—. Plane si ex minore parte fuit heres in- le tavole. Però se fu istituita erede in parte mistituta,et alia quaedam in eam conlulit contra tabu- nore, ed altre cose le conteri il possesso dei beni
las bonorum possessio,aucla portione ejus, dicen-

contro le tavole, accresciutasi la sua porzione, do-

dum erit collationis munere eam fungi: nisi forte
contenta fuerit portione, ex qua instituta est; tunc
enim dicendum est, ex judicio parentis eam venientem non debere munus collationis sustinere.

vrà dirsi ch'ella è tenuta all'obbligo della colla—
zione, se pure non siasi contentala della porzione
nella quale fu istituita; perocchè, allora è da dirsi
che vencndo per giudizio del genitore, ella non

deve soffrire il peso della collazione.
De legate.
4. POMPONIUS lib. 3 ad Quintum Mucium.

Del legato.
4. POMPONIO nel libro 3 a Quinto Mucio.

Se il padre avrà promessa la dote per la ﬁglia.o
Si pater pro filia dotem promiserit, deinde exheredatae (4), vel etiam emancipatae et praeter- poscia a lei diredata o ancora emancipata e preitae (5) (b) legatum dederit: habebit (6) tilia etiam terita avrà dato un legato, ella avrà ancora la dote
in precapienza ed il legato.
dotem praecipuam et legatum.
De errore. I. De mora, usuris et fructibus.
5. PAPINlANUS lib. 5 Ilesponsorum.

Dell'errore. I. Della mora, dvgl‘inleressi e dei frutti
5. PAPINIANO nel libro 5 dei Responsi.

Filius emancipatus, qui possessionem contra tabulas accipere potuil,intestati patris possessionem
accepit; atque ita filia, quae mansit in potestate,
cum ejusdem familiae fratre heres instituta, possessionem intestati patris errorem fratris emanci-

Il ﬁglio emancipato, il quale poteva ricevere il
possesso dei beni contro le tavolc, riceveste il
possesso de'beni del padre intestato; e eosl la fl-

pati secuta accepit: dotem (7) (c) scripto fratri
conferre non (8) cogetur: cum -ea possessio frustra
petita sit,et ﬁlia fratris(9)voluntalcm tini(10)virilis
partis retineat, id est, ut onmes trientes habeant,
et bonorum possessio unde liberi fingatur pro con-

tra tabulas esse petita.

5. I. Filia quae soluto matrimonio dotem conferre debuit, moram collationi fecit: viri boni arbitratu cogelur usuras quoque dolis conferre: cum
emancipatus frater etiam l'ructus conferat, et filia
partis suae fructus percipiat.
Gor.(l) Ilodie fungetur; Auth. ea: testam. C. cod.

glia che restò in poleslà,istìluìta erede col fratello

della stessa famiglia, ricevette il possesso del padre intestato, seguendo l'errore del fratello emancipato, non sarà tenuta conferire la dote al fr_atello scritto, essendosi inv'ano domandato quel
possesso. e la ﬁglia ritiene la volontà del padre
ﬁne alla porzione virile; cosicchè tutti abbiano le
terze parti, e si finge, che il possesso dei beni
siasi domandato pel capo unde liberi, invece di
quello con'ra tabulas.
5. I. La ﬁglia che,sciolto il malrimon'ro,doveva
conferire la dote, frappose un ritardo nella collazione, ad arbitrio di uomo dabbene sarà tenuta
conferire ancora gl'interessi della dote; mentre il
fratello emancipato ancora conferisce i frutti, e
la tiglia percepiscc i frutli della sua porzione.
Gor.(1) Ora. vi sarà tenuta; v. l'Autent. Ea; test. Cod.

med. tit.
'
— (2) Id est, dotem non conferat; vid. Duaren. I. — (2) Cioè, non conferisca la dote ; v. Duareno,lib. I.
disp.'4. sic j._collalionis munere fungi.
Disputat. 4., cosi infr. sta detto collationis munere

fungi.
— (3) Facto alterius, ea quasi invita.
— (4) Vide l. ult. in fin. j. eod.

— (3) Per fatto altrui, quasi suo malgrado.
— (4) V. la I. ult. in ﬁn. infr. med. tit.
— (5) L. IO. C. de coll.
'— (5) V. la l. IO. C. Dc collation.
— (6) Si modo nolit succedere, et contenta esse malit — (6) Sc pure non voglia succedere, e voglia piuttosto
esser contenta della dote e del legato; v. la I. 3. supr.
dole et legato; l. 3. s. ead.
med. tit.
-— (7) V. la l.3. supr.med. tit., e la ]. 8. infr. med. til:
— (7) L. 3. s. cod. I. 8. j. eod.
— (S) Utpote instituta, l. I. l. 3. C. ead. hodie cogere- — (8) Perchè istituita; v. la I. I. 3. C. med. tit.; ora vi
sarebbe tenuta; v. la Nov. 18. cap. 6.
tur; N01). 18. c. 6.
— (9) Altri leggono,patris.
— (9) At. patris.
—(ID) De hoc genere loquendi dixi ad 1. 19. in ﬁn. 5. —(10; Di questo modo di dire ne ho detto su la I. 19.
in tiu. supr. De compensationibus.
de compensationib.
Fan.(c) L. 3. supr. h. l.
Finita) Mutat Nov. 18. c. 6.
— (b) L. IO. C. de collation.
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VARIANTE D ELLA LEGGE
Et ﬁlia l-i'atris. Cuiacio, ad Libb. Papi-n. leg ge, patris, e cesi in Taurellio al margine.
Della querela d'inolﬁcioso.
De querela inofficiosi.
'
6. Lo stesso net libro 6 dei Itesponsi.
(i. lusu lib. 6 Responsorum.
ll padre istitui erede il ﬁglio emancipato e direPater filium'emancipatum heredem instituit (I)
et ﬁliam exheredavil, quae inofficiosi lite perlata, dö la ﬁglia,]a quale,istituita la lite di inoffìcioso. si
partem dimidiam hereditatis abstulit: Non esse fra- ebbe la metà dell’eredità : io risposi che il frateltrem bona propria conferre cogendum respondi: lo nou era tenuto a conferirvi i proprii beni; perchè si ritenne che anche le libertà compelevano.
nam et libertates-(2) (a) competere placuit.
'
7. Paeto net libro II dci Responsi.
7. PAULUS lib. II Responsa-rum.
Ne ella conferirà ta dote a' suoi fratelli, mentre
Nec ipsa dotem fratribus suis conferet, cum diquelli sono eredi per altro diritto.
vcrsojure (3) (b) fratres sunt heredes.
Di colei che si astcnne dai beni paterni.
'
De ea, qude se bonis paternis abstinuit.
8. Parmmao net libro II dci llcsponsi.
8. Pxemrsnrs lib. II Responsorum.
Pater nubenti filiae quasdam res praeter (4) de- Alla figlia, che andava a marito, il padre diede
tem dedit, eamquc in familia retinuit, ac fratribus talune cose, oltre la'dote, e la ritenne in famiglia,
sub (3) conditione (6) (c).. si dolem, et caetera, e la scrisse coeredc ai fratelli, sotto la condizione,
quae nubenti tradidit, contulisset (7),coheredem' se avesse conferita. la dote e lc altre cose che lc
adscripsit: cum filia (8) (d) se bonis abstinuisset, diede maritandosi; la ﬁglia, essendosi astenula
fratribus res non in dotem datas vindicantibus ex- dai beni, ai fratelli che rivendicavano le cose non
ceptionem doli placuit obstare; quoniam pater ti- date in dote, si ritennc che estava l'eccezione di
dolo; poichè il padre volte che la tiglia si avesse
liam alterutrum habere voluit.
una delle due cose.
Qui non vult hereditatem, non eogitur ad collationem;
Bart.

9. Tnvrnonmus [lib. 6 Disputationum].
Fuit quaestionis, an si sua heres filia patri cum
fratribus, contenta dote abstincat se bonis, compellalur eam conferre? Et Divus Marcus rescripsit,
non compelli abstinenlem (9) (e) se ab hereditate
patris; ergo non tantum data apud maritum remanebit, sed et promissa cxigetur etiam a fratribus:
etcstaeris alieni loco: abscessit enim a bonis
patris.
'

Chi non vuole l’eredità, non è tenuto alla collazione;
Bartolo.
9. 'l‘niromno net libro 6 dette Dispute.

Fuvvi quistione, se la ﬁglia, erede sua al padre
coi fratelli,contcnta della dote si astenga dai bent,
sia tenuta a conferirla ? E l’ imperadore Marco
rescrisse, che, astenendosi dell’eredità del padre,
non vi era tenuta; dunque non solo la dote pagata rimarrà presso del marite,ma anche la promessa verrà esatta dai fratelli c sta in luogo di debito;

perchè già si staccò dai beni del padre.

Gor.(I) Et ita diverso jure emancipatus, et is, qui in po- Gor.(1) E cost per diverso diritto l'emaneipato, c colui
testate ertt, vocantur; adde [.20. 5.I. 5. de contr.tab. che sarà in potestà, son chiamati; arrogi la l. 20. 5. I.
_. (2) V. t. 29.j. dc except. rei judicatae.
._- (3) L. 20. 5. I. de bonor. possess. contr. tab. arg.
[. 3. 5. 1. s. l'a-niit. erciscund. l. IO. j. eodem Ilodie
eliamsi fratres diverso jurc veniant, ut hie, nihilomi—
nus eonferunt, Nov. IS. cap. 2. vide Vital. Nemau.
tract. de collat. q. 32. Ans.

— (4) llae res, paraphernae et exlradotales.
.— (5) Pater extremo judicio hic confirmat donationem
factam Liliae; vide in hunc locum Paul. 5. sent. II.
5. 3.
'

— (6). V. quae scripsi ad t. I. C. de collat.

supr. Dc contra tabulas.
— (').) V. ta I. 29. infr. De eæceptionc rci jadicatac.
— (3) V. Ia l. 20. 5. I. De bonorum possessione contra
tabulas; arg. dalla I. 3. 5. I. supr. Familiae erciscundae, e dalla l. 10. 'in/'r. med. tit.0ra, quantunque
ifratelli vengano per diverso diritto, come in questo
luogo, ciò non pertanto conferiscono; v. la Nov. 18. c.
2., Vital. Nemaus, trattato Dc collat. q. 32., ed Anselmo.
.
— (4) Queste cose son dette parafcrnali, cd estradotali.
— (5) Il padre, mediante l'ultimo giudizio, conferma la
donazione. fatta alla figlia; v. su (|. passo Paolo, lib. Ii.
Seni. II. 5. 3.
—- (ti) Ved. quel che scrissi su la I. I. C. De collatio
nibus.

— (7) Collationi locum esse ex testamento hinc notat — (7) Bartolo di qui osserva esservi luogo alla colzione in forza del testamento.
Bart.
-— (8) V. la l. ult. in ﬁn. infr. med. tit.
- (8) Vid. l. ult. in. fin. j. cod.
— (9) Conferre dotem non cogitur, quae hereditate pa— — (9) Non è tenuta conferire Ia dole colei elle si astietris abstinet; l. 4. l. 8. s. cod.
ne dall’eredilà dcl padre; v. la I. 4., l. 8. suprmed. tit.
Facta) L. 29. in pr.'infr. de except. reijudic.
Fr.-n.(d) L. ult. in ﬁn. infr. h. l.
- (t)) L. 20. 5. I. supr. de bon. possess. Contra tab.
— (e) L. S. supr. cod.
-— (c) L. 'l. l. 7. C. de coltation.
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Dr. (1)fcotv.tuncr:anrs (2) (a) caru munerum nactus “ sws *.
nauiculas cozz‘eumcrm'ro l suor FIGLI.
Summa, 1. El aequitas Edicti, 2. De ﬁlio in adoptionem Sommario, 1. Ed equità dell’ Editto 2. Del ﬁglio dato in
dato vel emancipato. 3.De filio suo ex hesse: de eman- adozione, o emancipato. 3. Del figlio suo istituito per
cipato ex lrienle institutis. 4. De praeteritione vel insti-

due terzi, e dell' emancipato per trc quarti. li.. Della
preterizione, o della istituzione,o della diredazione del
Iiglio. 6. Che si richiede, perche siavi luogo a questo
editto. Del postumo. Dell‘ordine. 8. Del postliminio. 9.

tutione, vel cxheredatione filii. 6. Quae requiruntur ul
huic edicto locus sit. De posthumo. 7. De ordine. 8. De

postliminio. 9. Si pater cx duobus tìliis alterum emancipaverit, et nepotem ex eo in locum filii adoptaverit,
et praeterito emancipato decesserit. 10. De quantitate
portionis ad nepotem pertinentis. II. De divisione he-

Se il padre emancipò uno dei due figli, e si adottò iu
luogo di ﬁglio il nipote da Iui,e sia trapassato oblian‘do

reditatis. I2. De jure accrescendi. l3. De collatione.

nente al nipote, 1I. Della division dell’ eredità. I2.

l' emancipato. IO. Della qualità della porzione pertiDel diritto di accrescere. l3. Della collazione.

I. ULPIANUS [lib. 40 ad Edictum].

Si quis ex his, quibus bonorum possessionem

I. Utmso nel libro 40 sull' Editto.
Se alcuno di quelli, cui il pretore promette il
possesso dei beni, non sia stato in potestà del gcnilore quando muore, a lui ed‘ai ﬁgli ch‘ebbe nella famiglia dello stesso, se loro la eredità si ap—
parterrà in proprio nome,nè meritarono l’infamia
della diredazione, si dà il possesso dei beni di
quella parte che a lui apparterrebbe, se fosse rimasto in potestà:_così che su quella parte venga

Praetor pollicetur, in potestate parentis, cum moritur, non fuerit: ei (3) (b), liberisque, quos in
ejusdem familia habuit. si ad eos hereditas suo(cl
nomine (’l-) pertinebit (5), neque notam (G) exheredationis meruerunt (7), bonorum possessio ejus
partis datur, quae ad eum pertineret, si in polestate permansisset: ita ut ex ea parte dimidiam,
reliquam liberi ejus, hisque duntaxat bona Sua a conferire la metà, e l'altra iﬁgli di lui, ed isuoi
beni a costoro soltanto.
conferat.
5. I. IIoe (8) Edictum aequissimum est: ut neQuesto editto è giustissimo: cosi che nè l’emanque emancipatus solus veniat, etexcludatncpotes cipato venga solo ed escluda i nipoti, restati in potior-.(1) An hic titulus hodie correctus esl, sublata diffe- Gor.(1) Forse questo titolo è stato era corretto, tolta la
reulia emancipatorum et eorum qui sunt in potestate?
differenza fra emancipati e coloro che sono in potestà?
Non. de hered. ab intestato, $. I. Accursius ita puv. la Nov. De heredibus ab intestato, $. 1. Accursio
tat; Bartolus existimat huuc titulum tantum esse corre- cosi pensa; Bartolo crede che questo titolo sia solamente corrctlo se succedesi ab intestato (per diritto
ctum, si ah intestato succeditur (jure Novellarum ct
delle Novelle e del Codice; v. la I. Meminimus I5. C.
Cod. l. meminimus, 15. C. de legitimis hcrcd.): vel si
De legitimis heredibus); 0 se si presenti qualche tcsta—
testamentum aliquod proponatur, quod vel querela,
mento che, o per querela o per altra cagione sia stato
vel alia ratione nullum redditum sit, utad intestati
causam res tota redierit; contra, hunc titulum ne hodie

dichiarato nullo; talchè ritorni tutto il negozio alla

quidem correctum esse, quoties quis omisso jure civili succedere vellct jure praetorio,.petita bonorum
possessione contra tabulas.

causa dell’intcslalo; al contrario questo titolo neppure
ora essersi corretto quante volte alcuno, messo da handa il diritto civile, volesse succedere per diritto pretorio, dimandando il possesso dei bcui contro le tavole.
— (2) Presentementc gli emancipati son parificali ai figliuoli loro, e perciò escludono i proprii ﬁgli; v. la
Nov. 118. cap. I.; c così questo titolo non e in uso.
lmpcrocchè il padre, come più prossimo, esclude i figliuoli suoi.
_- (3) V. la l. 5. in princ. infr. Si tabulae testamenti
nullae, la I. 9. supr. De collatione bonorum, e la I.
9. C. De collationibus.
— (l) Diversamente sarà se per mezzo di persona intermedia, l’eredità giunse ad essi; v. la I. 5. infr.
med. lit.
— (5) Cioè, per loro stessi direttamente saran chia—
mati.
— (6) La diredaziene e una specie d’infamia; v. la I.S.,
la I. 20. supr. De bonorum possessione contra ta—
bulas.
— (7) Ingiustamente cioè; altrimenti, se giustamente
furono dircdati, non proporranno la querela; v. la I 23.
supr. De inofficioso testamento.
— (8) Questo editto fu introdotto affinchè il diritto eivilc si componesse, ossia conciliasse col pretorio.
Fen.(c) L._5.in[1‘. h. l.

— (2) Hodie emancipati suis liberis exaequati sunt,
ideoque ﬁlios proprios exeludunt, Novell. 118. cap. I.
atqueita hic titulus non estin usu. Pater enim liberos
suos tanquam proximior excludit.
— (3) L. 5. in princ. j. si tab. testam. nullae, l. 9.s.
de collat. bon. l. 9. C. de cottat. .
— (4) Secus fuerit, si per mediam personam ad eos
pervenerit hereditas; l. 5. j. cod.
— (5) Id est, per se directo vocabunlur.

— (ﬁ) Exheredalio nolae species; l. 8. l. 20. 5. de bonor. poss. contra. tab.
—- (7) Injustc scil. alioquin si juste exheredati sunt,
querelam non proponent; v. t. 23. 5. de ino/f.

' _ (5) Hoc edictum introductum est, ut Jus civile praetorio componeretur seu conciliarelur.
I"ER-(a) Corretta dalla Nov. 118. 0. I.

—— (1)) L. 5. in pr. infr. si tab. testam. nullac ecolab.
l. 9. supr. de colla-tion.
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in potestate manentes; nequenepotesjurc (1) po- testà. nè i nipoti per diritto della potestà formino
ostacolo al loro padre.
testatis ohjicîanlur (2) patri suo.
$. 2. Ed anche il flglio,dalo in adozione ed isti$. 2. El in adoptionem datus ﬁlius el heres institutus, ad hoc Edictum pertinet, ut ei jungatur luito erede,appartiene a questo Editto, cosi che gli
nepos,qui in avi sui naturalis potestate est. + .Jun- si aggiunga poi il nipote ch' è in potestà del suo
gitur (3) autem nepos patri suo emancipato, sive avo naturale. Si aggiunge poi il nipote al suo papater praeteritus sit, sive institutus. Et haec erit dre emancipato,sia che il padre sia stato preterito,
differentia inter in adeptionem datum et emanci- sia istituito. E questa sarà la differenza tra il dato
palum: quod in adoptionem quidem dato non alias in adozione e l'emaneipato: che al dato in adojungitur, nisi instituto, et alio committente Edi- zione non altrimenti si unisce.che istituito, e dan-

ctum: emancipato autem. sive sit institutus eman- dosi luogo all‘Edilto per parte di un altro : all' emancipato poi, sia che sia stato istituito l'emancipatus, sive sit praeteritus.
cipato. o che sia stato preterito.

$. 3. Filio in potestate ex besse, emancipato ex $. 3. Istituito per due terzi il ﬁglio in potestà e
triente herede instituto , Julianus ait, nepotem il preferito pel quarto, Giuliano dice, che il nipraeteritum petita contra tabulas bonorum posses- pote prelcrito, domandando il possesso dei beni
sione, patruo sextantem, patri unciam ablaturum. contro le tavole, toglie allo zio paterno il sesto, ed
al padre un' oncia.

$. lr. Si pater emancipatus exheredatus sil, ne-

5. 4. Se il padreemancìpalo sia stato dircdato,

potibus exeo praeteritis, quierant in potestate preterito i nipoti da lui, i quali erano stati ritenuti
retenti: nepotes admittuntur: absurdum enim est, in potestà,i nipoti vengono ammessi.perchè e un
cum patri praeterito jungantur, instituto eo vel assurdo, che unendosi al padre prclcrito, non sic-

exheredato non admitti.

no ammessi, se fu istituito o dircdato.

$. 5. Sed etsi patruus eorum, qui eratin pote- $. &… se il loro zio paterno, che era in potestate, sit praeteritus, pater exheredatus : debent stà, sia stato prclcrito, il padre diredato, i nipoti
nepotes admitti: nam exhercdatus (4) pater eorum debbono essere ammessi; perchè iI loro padre
pro mortuo (5) habetur (6).
diredato si ha come morto.
$. 6. Si pater in potestate manens exhercdatus,

5. 6. Se il padre restando in potestà sia stato di-

vel institutus sit, nepotem ex eo, sive in potestate redato, ovvero istituito, Scevola dice, che il nipomanentem, sive emancipatum, ad bona avi (7) ne- te da lui, o restando in potestà, o emancipato,
que vocari, neque vocandum esse, Scaevola ait: non e chiamato nè deve chiamarsi ai beni dell' atotiens enim nepoti consulendutn est, quotiens in vo; perocchè tante volte deve provvedersi all'in—
Gor.(1) Hoc solo colore quod in potestate sui avi fue- Go-r.(1) Con questo solo colore,perchè furono in potestà
dell‘avo loro.
,
rint.
— (2) Id est, praeferantur per leg. xu tab. quae solos — (2) Cioè sieno preferiti per la legge delle dodici tavole, la quale chiama i soli nipoti; v. il 5. 3. Istit., De
nepotes vocat; 5. 3. Inst., de eæhcred. liber.
eælteredatione liberorum.
— (3) Imo non jungitur, l. 10. in pr. vers. omnia igi- - (3) Anzi non si unisce ; v. la I. 10. in pr. vers.
Omnia igitur, C. De adoptione; non si unisce dandosi
tur. C. de adopt. non jun'gitur, si detur in adoptioin adozione ad un estraneo, diversamente, dandosi
nem extranco; secus si avo.
all'avo.
— (4) Exheredatus quoties pater est, nepotes admit- — (I.) Quante volte il padre e diredato, sono ammessi i
nipoti ; e così costoro in questo caso non sono uniti al
tuntur: et ita nepotes non junguntur patri hoc casu.
padre. Anzi si uniscono; v. la I. 23. supr. De ino/[i..
Imo junguntur, l. 23. 5. de ino/r.
— (5) Exheredatus quando habeatur pro mortuo, vide _ (5) Il dircdato quando si abbia per morto, v. Bartolo
nel $. 6. infr. med. tit. n. 3.
Bart. in $. 6. j. ead. n. 3.
— (6) Imo non habetur pro mortuo exheredatus; l. si —- (6) Anzi il diseredato non si ha per morto; v. la leg.
Si palronus testamento I2. infr. De bonis libertorum.
palronus testamento, 12. j. dc bon. lib. Non habetur
Non si ha per morto se è invalida Ia stessa diredaziopro mortuo, si invalida est ipsa exheredatio, ut quia
ne; lalchè non fu adita l'eredità; v. la I. Filium. 20.
non est adita hereditas, l. filium, 20. vers. sed cum,
s. de bon. poss. contra tab. vel quia rite non est facta; vers. Sed. cum, supr. De bonorum possessione contra
tabulas; () perche non I'u legalmente tatta; v. Ia |. Non
l. non putavit, 8. $. non quaevis, 2. cod. tit.
puta/vit 8. 5. Non quaevis 2. med. tit.
— (7) Imo vocatur jure suo,et ut nepos;l.3. $ si eman- — (7) Anzi eehiamato per proprio dritto, come anche
il nipote; v. la I. 3. $. Si emancipatus 5. in ﬁn. supr.
cipatus, 5. in fin. s. de bon poss. contra. tab. l. si
De bonorum possessione contra. tabulas,e la I. Si quis
quis ﬁlium, 31. G. de inofr. Non admittitur ad bonoﬁlium 34. C. De inofficioso. Non è ammesso al pos—
rum possessionem contra tabulas, sed ad querelam, ut
quia non fuit institutus vel exhercdatus.
sesso de'heni contro le tavole, ma alla querela, anche

perchè non fu istituito 0 dircdato.
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potestate retentus est, patre emancipato. Liberos teresse del nipote, quante volte fu ritenuto in poigitur in familia esse oportet (l)(a), ut huic Edicto testà, emancipato il padre. Perchè dunque vi sia
locus sit: ejus scilicet familia, cujus bonorum pos- luogo a questo Editto, bisogna, che i diseendenti
sessio petitur. Scd etsi posthumus natus sit ex siano nella famiglia : nella famiglia cioè di colui,
emancipato, ante emancipationem conceptus: idem il cui possesso di beni si domanda. Ed anche se
un postumo sia nato dall' emancipato, concepite
erit dicendum.
prima dell' emancipato, dovrà dirsi lo stesso.

$. 7. Liberos antem non omnes simul vocat

5. 7. Il Pretore poi non chiama insieme tutti i

Praetor, sed gradatim, hoc est, cos, qui sul sunt; discendenti, ma per gradi, cioè quelli che sono
scil. nepotes, si sunt; si minus, cos qui sunt ina nipoti suoi, se ve ne sono: inopposto quelli che
fei-loris gradus: nec eos miscebimus; plane si sint sono di grado inferiore nè Ii confoudcremo; benex emancipato nepos, et ex nepote ejus alio pro- vero, se visia un nipote da emancipato. e da un
nepos: dicendum erit utrumque ci jungi: ambo altro nipote di lui, un pronipote, dovrà dirsi, che

l‘ uno e l‘ altro gli si unisce: perocchè entrambi

enim [in] suorum loco successerunt.

succedettero in luogo dei suoi.

5. 8. Si postliminio nepos redierit, dicendum
est eum patri emancipato conjungi.

$. 8. Se il nipote sia ritornato pel postliminio,
è da dirsi che egli viene unito al padre emancipato.

5. 9. Si pater ex duobus (2) (b) filiis, quos in

5. 0. Sc il padre di due ﬁgli, che ebbe in pole-

potestate habuil, alterum emancipaverit, et nepo- stà. uno si emancipò ed adottò iu luogo di figlio
tem cx eo in locum [ilii adoptaverit, et praeterito il nipote di lui, c sia morto preterito l’ emancipaemancipato decesserit: Julianus ait, nepoti in lo to, Giuliano dice, che si deve soccorrere il nipote
cum ﬁlii adoptato succurri oportere: ut quasi filius adottato in luogo di Iiglie: cosi che quasi figlio

portionem habeat. quam haberet et si extraneus abbia la porzione ehe avrebbe ancora, se fosse staadoptatus esset; sic fiet ( inquit) ut filius qui in to adollato un estraneo; cosi avverrà, (ei dice)chc
potestate fuit, tertiam partem; n'epos in locum ﬁlii
adoptatus, aliam tertiam; emancipatus filius cum
nepote altero retento in potestate partiatur: nec
enim minus debet ferre nepos in locum ﬁlii adoptatus, quam si ab extraneo (3) (e) esset adoptatus.

'

5. IO. Illud non interest, quota portio heredita-

il figlio,il quale tu in potestà,dividn la terza parte,

il nipote adollalo in luogo di figlio l' altra terza,
ed il ﬁglio emancipato coll' altro nipote ritenuto
in potestà; perchè il nipotc,adotlalo in luogo di figlio, non deve prender meno, che se fosse stato
adollato da un estraneo.

5. IO. Non monta poi, quanta perzione dell'cre-

tis ad nepotem. pertineat, an perquam modica: dità appartenga al nipote,nnche perquanto piccola,
nam et si modica (l) sit, attamen dicemus esse Io— perocchè,anetie se sia piccola,pure diremo esservi
eum huic parti Edicti.
luogo :] questa parte dell' editto.

5. II. Inter ipsum filium et liberos ejus dividi-

5. II. Tra lo stesso figlio e suoi discendenti,

tur hereditas, ila ut ipse dimidium, liberi dimi- dividesi l’ eredità, cosi che egli n‘ abbia la metà,
dium habeant. Proinde pone solum esse filium ed una metà i discendenti. Quindi ﬁngi, che sia
emancipatum, et nepotes In potestate duos, nemi— solo il ﬁglio emancipato, e due nipoti in potestà,
nem praeterea ex liberis: habebit emancipatus di- nessuno, fuori di essi, fra diseendenti , l’ cmancimidiam partem hereditatis, [ et] aliam dimidiam pato avrà la metà dell' credita,e l’altra metà i due
duo nepotes, ut quadrantes ferant. +. Sed si sit nipoti,di tal che prendono un quarto per ciascuno.
praetereo alius [filius ]: eveniet, ut filius habent Ma se vi sia di più un altro ﬁglio,avverrà' che abdimidiam partem hereditatis, ex quo nepotes non bia Ia metà dell'eredità quel figlio, dal quale non
sunt; alius ﬁlius semissem cum filiis suis: ita ut vi sono nipoti: l’altra metà l’avrà l'altro figlio, coi
quadrantem hereditatis ipse ferat. quadrans inter suoi ﬁgli:così che uu quarto dell'eredità egli
liberos eius dividatur. +. Sed si ambo ﬁlii sint prenda,l'altro quarto si divida tra i suoi tigli. illa
Gor.(1) L. 5. 5. l. j. unde liberi, l. 3. 5. 3. $. lr. l. 6.s.
contra tabulas.

Gor.(1) V. la |. 5. g. I.inf'r. Unde liberi, la ]. a. g. 5.
5- L, e la |. 6. supr. Contra tabulas.

— (2) L. I3. in {in. S. contra lab. [. 3. $. ult. 5. de — (2) V. la I. 13. in tiu. supr. Contra tabulas, e la
coll. bon.
I. 3. 5. ult. supr. De collatione bonorum.
— (3) L. 13. $. ult. s. contra tab.
— (3) V..la l. 13. 5. ult. supr. Contra tabulas..
-—. (4) lilodiearum etiam rerum nominc datur actio; fa- — (4) Concedesi azione a titolo di cose cziandio mocu 5. IG. Inst. derer. diuis.
diche; fil“ a proposito il 5. I6.Islit.,Dc rerumdir—i-

sione.
Fanta) L. 5. 5. I. infr. unde liberi, l. 3. 5. 3. elt. supr. FunJh) r.. ". $. ult. supr. et. t. de lion. poss. contra
de bou. possess. contra tab.
lub. l. il. 5. ult. supr. de collettori.
— (e) D. t. 13. in ﬁn.
Drcrsro V,

ar,-z
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emancipati, et habeant singuli nepotes: eveniet ut
singuli singulos semisses cum nepotibus suis dividant:itaut ipsi quidem quadrantes ferant, ncpotes aulem residues quadrantes. Et si alter duos
filios, alter tres habeant: quadrans unus inter
duos, alius inter tres dividitur.

se ambo i ﬁgli sieno emancipati, e ciascuno abbia
nipoti,avverrà, che ciascuno divida la sua metà

aderescel.

padre non l’accctlerà, allora si aecrcscerà allo zio

coi suoi nipoti, in modo ch'eglino prendano il

suo quarto, i nipoti poi gli altri quarti. E se uno

abbia due ﬁgli,e l‘altro lre,un quarto si divide tra
i due, e l’ altro fra i tre.
$. I2. Si quis ex nepotibus portionem suam 5. I2. Se alcuno fra' nipoti non accetterà la sua
omiserit (i), cveniet, ut non ad patrem ejus, sed porzione, avverrà,elre dessa appartenga non al pamagis ad fratrem pertineat. Sed etsi omnes nepo- dre di lui, ma piuttosto al fratello. Ed anche se
tes omitlant, patruo nihil adcresccl: sed soli patri. tutti i nipoti non l'accetlano,allo zio paterno nulla
Quod [et] si pater'omiserit, tunc patruo (2) (a) si accrescerà, ma al solo padre. Che se anche il
paterno.

$. IS. Emancipatus ﬁlius, siquidem nepotes in

$.l3.Il ﬁglio emancipato,se mai non abbia nipoti

avi potestate non habeat, fratribus suis (3) confe- in potestà dell'avo, conferirà a‘suoi fratelli: ma se

ret: sed si sint ncpotes (I), voluit eum Praetor fi- vi sono nipoti, ii Prelore volle, ch' egli conferisca
]iis suis, qui sunt in potestate, solis (5) (b) con- ai soli ﬁgli suoi, che sono in potestà: e con ragioferre: merito: quia veniendo ad bonorum posses— ne,perche, venendo al possesso dei beni,a quelli
soli fa torto.
sionem, illis solis (6) injuriam facit.
5. II. Ora vediamo quanto debba loro conferire.
5. II, Nunc videamus, quantum (7) eis conferat? et quidem semper, cum fratribus emancipa- Ed in vcro,qnando l'emaneipato conferisce ai fratus confert, virilcm sibi detrahit; utrum et in co telli, sempre toglie per se la virilc; domandasi,
casu virilem detrahat? an vero quia dimidiam par- se in quel caso ancora detragga la virile? Ovvero
tem habeat bonorum possessionis, dimidiam par- perchè,abbìa la metà del possesso dci beni,confetem etiam bonorum suorum conferat? Et puto di- risca benanche la metà dei beni suoi? E credo che
midiam tantum bonorum eis partem conferre; nam conferisca loro soltanto la metà dei beni; impeetsi alius emancipatus sit filius, alius in potestate rocebò,quantunquc un figlio sia stato emancipato,
retentus: filius emancipatus his duobus nepotibus ed un altro ritenuto in potestà, il ﬁglio emanciunam partem tantum conferet, et patruo eorum, pato a questi due nipoti conferirà una parte soltanqui in potestate mansil, unam partem dabit, ter- lo, cd allo zio loro paterno, che restö in potestà,
tiam ipse habebit; nec quod nepotibus confertur darà una parte sola, la terza la prenderà egli; 'ne
a patruo emancipato, ipsi patri conterent: hoc ciö ehe ai nipoti viene conferito dallo zio paterno
enim non de bonis avi, sed propter(8)bona postea emancipato, conferiranno al padre stesso, perché
ciò non dai beni dell’avo, ma per cagione dei beni
cis accessit.
poscia loro avvenne.

$. 13. Eveniet igitur, ut pater emancipatus, si

5. I5. Avverra dunque che il padre emancipato,

centum in bonis habeat, quinquaginta sibi detrahat: residua quinquaginta omnibus nepotibus ( id
est, liliis suis) conferat; aut si unum nepotem
habeat,et duos ex alio pro nepotes,ita dividat quinquaginta, ut nepos habeat vigintiquinque, pronepotes ex alio uno vigintiquinque: nam et bonorum
possessionis ambo unam partem habent.

se abbia cento in patrimonio, nc detragga cinquanta per se;; conferisca gli altri cinquanta a

tutt'i nipoti, cioè ai ﬁgli suoi; 0 se abbia un sol
nipote, e due pronipoti da un altro, dividerà in
modo i cinquanta, che un nipote abbia venticinque, ed i pronipoti da un altro solo venticinque;
perocchè anche entrambi hanno una sola parte
del possesso dei beni.
"

Gor.(1) V. quae scripsi ad l. un. 0. quando non pcten— Gor.(1) V. quel che scrissi su la !. un. C. Quando non
lium partes.
petentium partes.

_- (2) Imo nepotibus; l. 5. in ﬁn. j. unde liber.

— (2) Anzi ai nipoti; v. la I. 5. in ﬁn. infr. Unde li-

— (5) Solis.

— (3) Soli.

— (4) In avi potestate.
— (5) L. I. 5. 3. in ﬁn. 5. de coll. bon. l. 5. j. unde

— (1) De hac quaestione vid. Cujac. 3. abs. 29.

— (lr.) In potestà dell’avo.
— (5) V. la l. I. 5. 3. in [in. supr. De collatione bonorum, e la l. 3. 'in/'r. Unde liberi.
— (6) Iquali furono in potestà del defunto, non agli
altri. Cosicché il padre conferisce al figliuoli suoi, ai
quali soli fa torto.
— (7) Circa questa quistlonc, ved. Cuiacio, lib. 3.

_“ (3) Adde l. 50. in ﬁn. s._de peculia.
FEngta) Anzi vedi fa l. 5. 'in fin. tan-. unae liberi.

Osserv. 29.
— (8) Arrogi fa l. 50. in ﬁn. supr. De peculia.
Faa.(b) L. I. 5. 3. in ﬁn. supr. (le collation. l. 5. in pr,

beri.

lib.
— (6) Qui fuerunt in defuncti potestate, non alliis. Pater itaque liberis suis confert, quibus solis injuriam
facit.

tri/'r. unde liberi.
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$. IO. Si sit filius in potestate, alius emancipatus, cx defuncto (I) unus nepos in potestate, alius
[nepos] emancipatus: eleganter Scaevola tractat,
patruus emancipatus quantum nepotibus, quantum
fratri suo conferat? Et ail posse dici, tres eum partes facere: unam sibi, unam fratri (2),unan| (3)(a)
istis (I) oollaturum: quamvis(5,)hi minus (6) quam
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5.,IO. Se visia un figlio in potestà, un altro
emancipato, ed un sol nipote da defunto in potestà, un altro nipote emancipato, Scevola giudiziosamente tratta, lo zio paterno quanto debba conferire ai nipoti, e quanto a suo fratello? E dice,
potersi affermare ch'egli faccia tre parti, confcrcndone una asè, una al fratello, un'altra a co-

patruus cx hereditate avi concurrente patre (7) storo: quantunque questi pel concorso del padre
siano per avere sull’eredità dell'avo meno dello
sint habituri: quae sententia vera est.
zio paterno: qual sentenza è vera.

5. I7. Sed etsi sint duo (S)(b) nepotes ex eo-

$.l7. Ma, quantunque siano due i nipoti da un

dem filio, ttique emancipati sunt, et ex altero co- medesimo ﬁglio, equesti siano stati emancipati,
rum pronepos in potestate defuncti: partem liabe- ed il pronipote da uno di essi in potestà del defunto, un sol nipote avrà una parte, e l'altra il ni—
bit nepos unus, aliam nepos cum ﬁlio suo.
pote col ﬁglio suo.
$. IS. Sed elsi nepos, et ex alio nepote defun5. I8. Ma, quantunque vi sia un nipote, e due
cto duo pronepotes: unus ex pronepotibus eman- pronipoti dall'altro nipote defunto, uno dei pronicipatus soli fratri suo conferat; vel si frater non poti emancipato conferirà al solo suo fratello: e se
est, soli patruo, non etiam patruo (O) majori.
fratello non vi è, al solo zio paterno, e non così

allo zio pa terno maggiore.
VARIANTE DELLA LEGGE
5. ?|. Qui erat in potestate. Nella Vulgata ed in Aloandro, qui erant in potestate.
Dc legatis exceptis persentis praestandis.
2. Paucas lib. II ad Edictum.

Dei legati da adempirsi eon persone eccettuatc.

2. Paese nel libro ’l-l sull'Ed-ilto.
Nulla in questa parte dell'editto il Prelore diexceptis (IO) personis nepos praestet. Sed potest spose, onde il nipote adempia ai legati verso le
superior sermo et ad bunc casum referri: nam ab- persone eccettuatc. illa può il detto antecedente
surdum est patrem quidem ejus legata praestare, riferirsi ancora a questo caso; perocchè è un as-

Nihil in hac parte Edicti cavit Praetor, ut legata

Gor.(1) Ex defuncto alio emancipato duo uepotesin po- Gor.(1) Ex defuncto alio emancipato duo nepotes in potestate, eleganter Suaevola tractat, etc.., legge Cuiatestate, eleganter Scaevola tractat, etc. Cujac. 3.
obs. 29.
.
cio, lib. 3. Osserv. 29.
- (2) Sottintendi, ch‘è in potestà.
— (?) Sub. qui estin potestate.
— (3) V. la I. 7. supr. De collation-ibus.
—- (3) L. 7. 5. de collation.
— (4) Quorum unus estin potestate: alter emancipa- — (4) Dei quali uno e in potestà, l'altro emancipato.
Eppure l'emaneipato non conferisce all’cmattcipato; v
tus. Atqui emancipatus emancipato non confert ; t.-2.
Ia l. 2. $. 5. supr. De collationibtts. Direttamentc non
5. 5. 5. de collat. Directo non confort, sed oblique, et
conferisce, ma indirettamente, e con effetto il nipote
cll'ectu trientem integrum nepos (qui in potestate avi
fuit) accipit a patruo entancipalo,quem mox cum fratre (che fu in potestà dcll’avo) riceve l'intera lerza parte
dailo zio paterno emancipato, che poscia divide col
suo cmancipato dividit, id est, lilius in potestate parfratello suo emancipato, cioè il ﬁgliuolo in potestà si
titur illum trientem cum altero fratre emancipato.
divide quella terza parte col fratello emancipato.
— (5) Quia non; Ilotom. abs. forte legendum,quoniam '— (5) Quia non, Otomanno, Osserv.; forse è da lcgnon minus, quam patruus ea; hereditate avi concur- gcre, quoniam non minus, quont patruus ea: lleredirentes patruo sint habituri.
tate avi concurrentes patruo sint Itabitttri.
— (O) Imo nihil, si pater concurrit, id est, succedit: — (6) Anzi niente, se concorre il padre, cioè succede;
aut certe non minus si concurrit patruus.
o certamente non meno, se concorre lo zio paterno.
-— (7) At. patruo, ut 5. dictum est. Caeterum, ne di- — (7) Altri leggono patruo, come sopra fu detto. Det
camus cum Accursio, l|ic agi de patre in potestate poresto, per non dire con Accursio che qui traltasi del
sito, qui unum ex liberis emancipaverit. Nec' filius in padre che trovasi in potestà, il quale emancipò uno
potestate positus ﬁlium emancipare potest. Quid igide’ f'gliuoli. Ne il figlio in potestà può emancipare il

tur? fingemus filium emancipatum filium suum rursus

figliuolo. Che cosa intenderemo adunque? fingiamo

emancipasse? Quod tamen ut ita sit, quaeri poterit
quemadmodum emancipatus pater nepoti emancipato

che il figlio emancipato abbia novellamente emancipato
il figliuolo suo? il che, nondimeno essendo così. potrà
dimandarsi in che modo il padre emancipato conferisca
al nipote emancipato; v. la d. l. 2. $. 5. supr. De collotionibus.
—(8) V. lal.I. 5.2 .snpr. Dc dotis collatione.
_- (9) Paolo qui prende maggiore in luogo dello zio
minore;“ Cuiacio,lib. 5. Osserv. 19.

cenl'erat; tl. l. 2. $. 5. 5. de collat.

— (S) L. 1.5 2 5. de dotis cottat.
—- (9) Paulus majorem hio accipit pro patruo magno;
tid. Cujac.!)'.obs. It).
—(I0) De quibus vide l. I. ct passim,s.dctegatispraestatutis.

l’anta) L. 7. supr. de coltatt'ou.

—(10) Circa lc quali, v. la l. l.; e per tutto, supr. Do
legalis praesland-is.
l"|-.-n.(b) L. 1. $. 2. supr. tit. prom.
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ipsum vero plus habere, cum eadem conditione surdo, che suo padre sia tenuto ai legati, ed egli
poi abbia di più, mentre colla stessa condizione
in eandem partem vocantur.
son chiamati alla parte stessa.
De duobus filiis emancipatis,ncpote in potestate retento,et Di due ﬁgli emancipati, del nipote ritenuto in potestà, c
nepote a filio post emancipationem suscepto.
del nipote da ﬁglio, avuto dopo l’emancipazione.
3. MARCELLUS lib. 9 Digestorum.
:i. Mancano nel libro ‘.) dei. Digesti.

Qui duos ﬁlios hahebat, alterum ex his emancipavit, nepotem ex eo in potestate retinuit; emanci—
patus ﬁlium sustulit, et a patre exheredatus est.
Quaero,cunt frater ejus, et ipse emancipatus praeteritus sit, et nepotes ex emancipato titio ab avo
heredes instituti: quid de bonorum possessione
juris sit; et quid intersit, si emancipatum quoque,

Cbi aveva due ﬁgli, emancipò uno di costoro, e
ritennc in potestà il nipote da esso: l'emaneipato
ebbe un ﬁglio, e fu dircdato dal padre; domando,
se il fratello di lui, anch‘egli emancipato sia stato
preterlto. ed i nipoti dal ﬁglio emancipato siano

stati istituiti credi dall'aro; qual e la legge pel
possesso dei beni, e che importa, se faceiano il

ex quo nepotes erant nati, praeteritum esse pona- caso che sia stato preterlto ancora l'emaneipato,

mus? Respondi: si ﬁlium retento ex co nepote dal quale erano nati i nipoti? lìisposi: se emanciemancipaverit, et emancipatus procreaverit filium, pò il ﬁglio, ritenuto il nipote da lui, e l'emaneiet heres uterque nepos institutus fucril,pater eorum pato procreò un ﬁglio, e l‘uno e l‘altro nipote sia
exheredatus, alius ﬁlius preateritus(I)(a):solus(2) stato istituito erede, e il loro padre diredato, e
tilius praeteritus bonorum possessionem contra l'altro figlio preterito potrà domandare il postabulas petere poterit; exheredatus enim obstat sesso dei beni contro lc tavolc; giacchè il direﬁliis suis post emancipationem susceptis; nepoti dato osta ai suoi ﬁgli, avuti dopo la emancipaziotamen retento in potestate bonorum possessio dari ne; però al nipote ritenuto in potestà si deve dare
debet: quoniam si pater ejus emancipatus praeter- il possesso dei beni; poiche sc il padre di lui
itus esset. simul cum eo bonorum possessionem emancipato fosse stato preterito, assieme con lui
accipere posset propter id caput Edicti. quod a potrebbe ricevereilpossesso dei beni;imperocchè,
Juliano introductum est; id est, ex nova (3) clau- se il padre di lui emancipato fosse stato preterito,
sula: nec debet deterioris esse conditionis, quia assiemc con lui potrebbe riceverc il possesso dei
pater ejus exheredatus sit: idque ei praeterito quo- beni per quel capo dell‘editto, che da Giuliano fu
que praeslari oportebit; sed fralris ejus, qui post introdotto,cioè perla nuova clausola: ne deve esemancipationem natus est, diversa conditio est: sere in peggiore condizione, perche suo padre fu
conservanda est tamen et illi ad virilem partem dircdato: ed a lui preterito si dovrà ciò conce-

hereditas, sicut ctiam Imperator Antoninus (4)(b) dere; ma a diversa la condizione di quel suo frain persona neptis (5) ex ﬁlia rcscripsit,
tello che nacque dopo l‘emancipazione; però si
deve conservare ancora a lui la eredità ﬁno alla
p'arte virile, siccome ancora l‘imperadore Antoni!no rescrisse in persona della nipote da tiglia.

VARIANTE DELLA LEGGE
In persona neptis. In Aloandro, nepotis; e così anche si legge in Taurellio al margine.
De filio emancipato nepotibus in polestate_retentis,et|le-.
potibus post emancipationem susceptus.
4, lttoonsriaus lib. 6. Pandectarttm.

Del ﬁglio emancipato ritenuti i nipoti in potestà,
e dei nipoti avuti dopo l'emancipazione.
4. Monesrmo net libro ti delle Pandelte.

Emancipato (6) quis ﬁlio retinuit ex eo nepotes
Uno,emancipato il ﬁglio,|'itenne in potestà i niin potestate: ﬁlius emancipatus susceptis postea poti da lui: il ﬁglio emancipato avuti ﬁgli dappoi
liberis decessit. Placuit in avi potestate manentes, sì mori', si fu di avviso, che i restanti in potestà
Gor.(1) L. 6. $. 4. 5. contro tabul.

Gor.(l) V. la l. 6. $. 4. supr. Contra tabulas.
- (2) Attualmente non al solo ﬁgliuolo, ma al nipote
verbis ult. Itujus edicti.
cziandio si dà la virile con lc parnlo ultime di questo
editto.
— (3) Novam clausulam appellat nuperam, ct non ita — (Et) Appella nuora una clausola recente, e così
non
pridem excogitatam a Juliano; sic norum edictum"|n innanzi cscogitata da Giuliano; eosl editto nuovo nella
l. 1. 5. si pater, 115. j. de neutr. in. poss. mittenti.
I. 1 5. Sipaler l3. infr. De ventre in. possessionem
nova ratio; l. 32. $. si nurus, 18, in ﬁn. s. de don. mittendo; nuova ragione; v. Ial. 3-_$. S.: nurus IS.
int. vir.
in [in. supr. Dc donationibus inter virum et uxorem.
-— (2) Ilodie non soli ﬁlio, sed et nepoti virilis datur

— (a) L. 7. j. end.

— (II-) V. lal, 7. infr. med. til.

— (5) At. nepotis.
-—- (6) Hanc leg. Cujac. indicat funtttram esse, ctasuo
titulo rcjectam, et in minus proprium locum translatam.- dc quo vide eundem 3. obs. 37.

— (5) Altri leggono ,nepotis.
-(6) Cuiacio dimostra che questa leg"ge sia scappata
erespinta dal suotitolo, ed in luogo meno proprio

Fr.n.(a) l. 6. $. ult. supr. dc bott. poss. contl'atab.

trasferita; sulche v. il mcd. Cuiacio,hb 3. Osserv. 37.
FEILOJ) I.. ult. iit/'t'. ll. !.
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simul cum his, qui peSt emancipationem nali sunt, dell'avo, per decreto abbiano il possesso dei beni
decreto bonorum possessionem accipere: manente assieme con quelli, che nacquero dopo la emaneo, ut si velit avus sibi per ncpotes adquiri (l)(a), cipazione: stando fermo, che se l'avo voglia acquibona sua conferat; aut nepotes emancipet (2) (b), stare mediantei nipoti, conferisca isuci beni: ovut sibi emolumentum paternae hereditatis adqui- vero emancipi i nipoti, affinchè abbiano il vantag—
gio dell'eredità palerna: e cosi rescrisse l'imperarant: idque [ ita] D. Marcus rescripsit.
dorc Marco.
Si nepos exheredatus heredi scripto successerit.

Se il nipote diredato sia succeduto all'erede scritto.

5. Iunia lib. G Di/fercntlarum.
Si nepos exhercdatus heres extitcrit(3)ci, quem
avus heredem fecerat. deinde pater ejus emancipatus testamento praeteritus accipiat contra tabulas patris bonorum possessionem: jungi patri suo
nepos non poterit, sed ut extraneus excludetur:

5. Lo stesso nel libre 6 dette Differenze.
Se il nipote diredato sia divenuto erede a quello
cui l‘avo aveva fatto crede, e poscia suo padre
emancipato e preferito nel testamento abbia il
possesso dci beni contro le tavole, il nipote non
potrà essere unito a suo padre, ma quale estraneo

quia non (I) (c) suo nomine avo heres extiterit. verrà escluso; perche non in suo nome divenne
crede all'avo.
Del nipote adottivo.
6. Scevou nel libro 5 delle Quistioni.

Dc nepote adoptivo.
G. Sc.|||vor..t lib. à‘ Quaeslienum.

Se uno, avendo il figlio in potestà, adotti un
Si quis filium habens in potestate, extraneum in
nepotis(5)locnm quasi ex eo ﬁlium natum adoptet, estraneo in luogo di nipote, come ﬁglio nato da
mox filium emancipet: non jungetur hie'ncpos ﬁlio quello, e poscia emancipi il ﬁglio, in tal caso il
emancipato: quia desiit esse emancipato ex liberis. nipote non sarà unito al figlio emancipato; perchè
cessò di essere tra' ﬁgli, in riguardo dell‘emancipato.

VARIANTE DELLA LEGGE
Quasi cac co ﬁlium natant. In Atoandro,quasi ea: eo ﬁlio, etc., nella Vulgata,quasi eae filio ctc.
De nepote suscepto post ﬁlii emancipationem.

Del nipote arnto dopo l’emancipazione del ﬁglio.
7. Tmpnoxtxus lib. [10] 6 Dispulalionum.
7. 't'turoa'txo net libro IG dette Dispute.
Si post emancipationem lilii susceptus ex eo
Se,dopo Ia emancipazione del figlio,siasi avuto
fnerit nepos, conservanda illi erit ponzio sed quan un nipote da lui, gli si dovrà conservare la porziota (). videamus? linge enim patruo scripto heredi ne: mn vediamo quanta? Perocchè ﬁngi,‘ che quccoheredem datum hunc nepotem, patrem autem sto nipote sia stato dato coeredc allo zio paterno
ejusdem praeteritutn accepisse contra tabulas bo- scritto erede , e che il padre dello stesso pretenorum possessionem: quod ad Edictum Praetoris rito abbia ricevuto il possesso dei beni contro le
attinet,semisses bonorum ﬁent,nunc vero post con— tavolo, per quanto si attiene all'Editto del Pretore,
stitutioaem (7) (d) Divi Pii, si conservatur pars ne- si faranno le metà dei beni; ma vediamo sc dopo
poti, utrum virilis, an quarta debeat servari ? Nam la costituzione dell'impcradore Pio, conservandosi
si in avi natus potestate fuisset, conjungebatur in la parte al nipote, debba riservarsi la virile, ovve—
unam pat'tem cum patre suo; et proponamus esse ro la quarta? Peroccbè, se fosse nato in potestà
aliutn ex eodem nepotem in familia avi: duo unam dell‘avo, univasi in una sola parte con suo padre;
quartam habituri erant, patre eorum accipiente e facciamo il caso di essere nella famiglia dell‘avo
contra tabulas bonorum possessionem, si fuissent un altro nipote dal medesimo, i due avrebbero
in avi potestate: an ergo nunc in sescunciam tuen- avuta la sola quarta, ricevendo il loro padre il posdus sil, qui non in familia retenlus est? et cui ah- sesso dei beni contro lc tavolc, se fossero stati in
scedet pars, quae huic cesSura est? patri cjus potestà dell' avo; o forse adesso dev essere sosteGor.(I) L. 1. 5. II. s. de collat.
Go'r. (I) V. la I. I. 5. II. supr. Dc collationibus.
—- (2) V. l. 6. j. 'unde liberi.
— (') V. lal. 6. infr. Unde liberi
—— (3) V. quae scripsi ad l. l49. j. de regni. jur. quae — (3) V. quel che scrissi'su fa l. III). infr. De regulis
est ejusdem libri.
juris, la quale appartiene allo stesso libro.
— (I) L. I. 5. cod.
— (I) V. la I. I. supr. med. tit.
— (5) Hoc verbumBartolus restringit ad nepotes legiti- — (5) Bartolo limita questa vocc ai nipoti legittimi namos naturales.
turali.
-— (6) An virilis? An quantam haberetex edicto,id est, —- (6) Forse la virile? o Iammontare che avrebbe in
quartam? An quantam haberet, si esset in potestate ?
forza di questo editto, cioè la quarta parte? o quel che
prius asserit Bart.
avrebbe, se fosse in ,potestà? Bartolo segue la prima
opinione.
- (7) De qua l. 3. infin. s. cod.
— (7) Circa la quale, v. la I. 3. in ﬁn. supr. med. tit.
Ft;n.(tl) I,. I. $. lI. supr. de collation.
Fatetc) I,. I. in pr. supr. lt. t.

-— (b) L. 6. inli'. uude liberi.

-/ (d) L. 3. in ﬁn. supr. cod.
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tantum , an et patruo? et puto, ot patruo, nam et nuto per mezz‘oncia colui che non fu ritenuto in

famiglia? Ed a chi verrà a mancare la parte, ehe
dovrà cedere a costui beneﬁcio? Soltanto a suo
padre, o ancora allo zio paterno? E credo che an-

legatum eidem datum praestaret.

che alle zio; imperoechè sarebbe tenuto anche

_ pcl legato dato al medesimo.
'l‘l'l‘. lx.
nn vemm: (1) in pessusstonen nl'rrlza'ao, sr
cunarone asus.

Tl'l‘0l0 IX.
DEI. mamma u. remne |||. rossesso, E mn. suo cannone.

VARIANTE DEL TITOLO
Questo titolo nel manoscritto Fiorentino e aIIOgato prima del precedente.
Ratio et summa Edicti. I. De ea, quae est praegnans, vel Ragione c sommario dell' editto. I. Di colei che e grase pracgnantem dicit. 2. De suitatc. De cxheredatione,

3. Unius posthumi. 4. Dc abortu. 5. De cxheredatione
conditionali. G. De cxheredatione a primo gradu, et
praeleritionc a secondo, 7. Vel contra. S. De uxore
capti ab hostibus. 9. Dc cxheredatione nascituri intra
vel post tres menses. IO. De ea, quae uxor esse desiit,
II. Si ﬁlius emancipatus vel in adoptionem datus sit.
14. Si negetur uxor,vel nurus, vel praegnans esse. 13.
I)e causis ex quibus Carbon. bcnor. possessio datur.
16. De duabus praegnantibus. I7. Dc curatore ventri
et bonis dando. 19. De sumptibus in mulierem facien-

vida, 0 si asserisce tale.. 2. Della suilà. Della dire—
dazione. 3. Del solo postumo. 4. Dell’ aborto. 3. Della diredazione condizionale. 6. Della diredazione del
primo grado, e della preterizione dal secondo, 7. 0 ri-

cevcrsa. 8. Della moglie di uno preso da’ nemici. 9.
Della diredazione di un nascituro fra, 0 dopo tre mesi.

lO. Di colei che cessò di esser moglie. II. Se il ﬁglio
sia stato emancipato o dato in adozione. Il... Se si niegl|i di essere moglie, o nuora, o gravida. 15. Dei
motivi pei quali si dà il Carboni-ano possesso dei beni.

16. Di due gravide. 17. Del curatore da darsi ul vett—

dis,et de ollicio dicti curatoris. “23. Ex quibus eligitur

lre ed ai beni. 19. Delle spese da farsi per la donna,

curator. 24. Si nondum sit curator constitutus, 26.
Vel sit constitutus. 27. De partu, vel abortu, et ea quae
non est praegnans.

e dell‘ufﬁcio del detto curatore. 23. I)a chi si elegge il
curatore. 24. Se non ancora sia stato costituito il curatore, 26. 0 sia stato costituito. 27. Del parto 0 dell' aborto, e di colei che non () gravida.

I. Utpianus lib. II ad Edictum.

I. Uru-uno nel libro 41 sull'Editto.

Siculi liberorum eorum, qui jam in rebus hu- Siccome il Pretore ebbe cura di quei tigli, che
manis (2) sunt, curam (3) Praetor habuit: ita etiam già sono tra' viventi : così non trascurò coloro anGor.('l) ll.-pi èozupavoua'q; zi ègzuyovoupéku, cic. 3'I. Gor.(1) Della gravida e del suo curatore, cc., I’Egl. (i.
lib. 31.
Eclog. 6.
'
— (2) Humanis in rebus esse dicuntur, qui jam nati — (2) Diconsi .esser tra viventi coloro che già son nali,
sunt, ut hic, ott 7. j. cod.
come in questo luogo, e nella |. 7. in./'r. med. tit.
— (3) Venter, id est, qui jam conceptus cst, nec — (3) lt ventre, cioè quello che già è stato concetto, ne
dum natus (alias si non est conceptus, jus successionis
per anco uscito alla luce (diversamente, se non è stato
non transmittit; ride l. (|. j. de suis;) a lege non negliconcepito, non trasmette il diritto di successione; v. Ia
gitur propter spem nascendi; I. 3. s. hoc tit. I. 3. 5. si
I. (ì. in/i'. De suis) dalla legge non vien neglelto per la
pars Itercditut. Ideoque quoties de commodo ejus
speranza del noscimento; v. la I. 3. supr. med. tit., e
agitur, perinde ac si in rebus I|||ma||is esset, custodila I. 3. supr. Si pars hereditatis. Epperò, quante
tur, I. 7. in rerum natura esse intelligitur, I. pen. 5.
volte trattasi del suo comedo, si ha cura di lui così
de statu; pro superstite, I. 2“. j. de uerbor. signi/ie.
come se già fosse nato; v. Ia |. 7.; s'mtende essere già
pro jam nato;t. 30. 5.I. s. dc adquir. hcrcd. et pro Iitrai viventi; v. Ia I. pen. sup-r. De statu hominum; si
berto habetur, I. pcnult. 5. de statu; est enim matris,
tiene per superstite; v. la I. 231. infr. De verborum.
et viscerum ejus portio, I. I. $. 1. s. de ventre insp.
significatione; per già nato; v. la I. 30. $. 1. supr. De
(qua de causa rectura aut nauium ejus nomine non deadquirenda hereditate; per liberto; v. la I. pen. supr.
betur, arg. I. 19. 5. 7. s. local.) et aliquo casu bonoDe statu. hominum; imperoechè egli è parte della marum (Iorninus,t. I. $. 2. et possessor,$. 9. LG. hoc tit.
dre edellc viscere di lei; v. la I. 1. $. 1. supr. Dc
ct patris heres futurus est. 1. Sl. 5. de adquir. Itered.
uenire inspicienda (il perchè per lui nè vettura, nè

Ejus farorc mater in ejus bonorum possessionem mit-

nolo è dovuto ; argomento dalla I. l9. $. 7. supr. Locati); ed in alcun caso è da stitnarsi padrone dei beni;

titur, (. I. s. sitient-r. namin. mulie-r; ut cibum, polum, restitum el tectum pro facultatibus defuneti, pro—
quc sua ct ejus dignitate percipiat, 5. 19. j. aequius
est enim, $. 2. j. ct sanctius, frustra et sub incerto
matrem in possessionem mitti, et ali, quam dum incertum est, et litigatur, nasciturus sit aliquis; necne, ventrem farne perire, $. 3. j. praeterea, licet mater ejus
supplicii capitalis damnata sit: liber tamen nascitur,
l. IS. 5. de statu; nec de ea quaestio aut supplicium
prius sumitur, quam ipsa peperit mater, ut l. 3. j. (le
peen. utcunque mater capta sitab hostibus, venter,

tezza la madre venga messa in possesso, e si alimenti,

pestlirnìnìum habet : utcunque vi detineatur, non usu-i

anzichè si lasci morir di fame mentre vi ha dubbio e

v. Ia I. 1. $. "Z.; e possessore; v. it $. 9., c fa l. 6. med.
tit.; e del padre erede futuro; v. la I. SI. supr. De
adquirenda hereditate. ln grazia sua la madre entra
nel possesso dei beni; v. Ia I. I. sup-r. Si centris
nomine mulier; perchè percepisca gli alimenti, e vc—
stito e letto in proporzione delle sostanze del defunto,
e della dignità sia di costui, sia del figliuolo; v. il

$.19.inf|'. (imperciocchè egli è ben più giusta cosa ;
v. il $. 2. infr.) e santa, che inutilmente e nella incer-
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eos, qui nondum nati sint, propter spem nascendi cora, che non sono peranco nati, stante la sperannon neglexit. nam et hac parte edicti eos tuitus za di nascere; perocchè li ha proletti anche con
est, dum ventrem (1) (a) mittit in possessionem questa parte dell' editto, mentre manda il ventre
al possesso in vece del possesso dei beni contro
vice contra tabulas bonorum possessionis.
le tavole.
$. 1. Bisogna in
5. I. Praegnantcm esse mulierem oportet omnimodo (2), nec dicere se praegnantem suiTicil: gravida, ne basta
quarc nec tenet datio bonorum possessionis, nisi laonde non tiene la
vere praegnans fuit, et mortis (3) (b) tcmpore, et beni, sc veramente

ogni cento, che la donna sia
l' affermare di essere tale:
concessione del possesso dei
non tu gravida,ed ai tempo

della morte, c quando domanda di essere manda-

eo quo mitti in possessionem petit,

to al possesso.
$. 2. Totiens autem mittitur in possessionem,
$. ’2. Tante volte poi il ventre viene mandato al
venter, si (I) non est exheredatus (3), et id quod possesso, se non fu diredato, e quegli che sarà
in utero erit, inter suos(6)heredes futurum erit. + . nell‘ utero, sarà per essere tra gli credi suoi. Ma
Sed et si incertum sit, aliquo tamen casu possit anche se sia incerto, potendo però in talun caso
existere, quo, qui editur, suus futurus sit, ventrem avvenire,che chi nascerà sia per essere suo, man—
capitur, I. pen. s. de statu. Idem venter obstat scqucntibns, et proxime successuros remoratur; I. I. 5.
8. j. unde cognati. In hereditatis portione ventri tres

unciae adsignantur; v. I. 3. 5. si pars hereditatis.
Tanta cura adhibita fuit nascituri, ut etiam mater ejus

mortuo non prius liumari possit, quam partus ei excidatur, I. 2. 5. de mortuo inferendo; quin nihil interest
naturae ductu, an facto hominis nascatur; vide I. I.

$. 9. j. unde cognati. Sed quoto die nativitas ejus

si litighi se alcuno sarà per nascere o no; v. il $. 3.
infr.; inoltre, quantunque la madre di lui sia stata da
capitale sentenza condannata, nondimeno nasce libero;

v. ta I. IS. supr. Da statu hominum; ne intorno a lei
si muove querela o si manda a morte pria ehe ella
stessa si sia sgravata, come nella !. 3. infr. Dc poenis;
come, tuttoche la madre sia stata fatta prigioniera dai
nemici, il parto ha ii diritto di postliminio; quantunque
si ritenga per forza, non usucapisec'; v. la i. pen.supr.

De statu hominum.“ medesimo ventre osta ai seguenti,

probatur? septimo mense, id est, 182 die a nuptiis
contractis, "decimo vero mense a morte palris; vide
l. 12. 5. de statu. Et ita nato restituitur hereditas; I.
penult. s. de statu. Et vei non nato, vel statim, autsine liberis mortuo, proximi heredes succedunl; I. I.in
ﬁn. 5. de honor. possess. contra (ab. vide s. de liber.
et post/tum.

e ritarda i più prossimi a succedere; v. la I.I.5.8.infr.

Unde cognati. Per‘porzione di eredità al ventre vengono assegnatc tre once; v. la I. 3. supr.Si pars licrc-

ditatis. Tanta sollecitudine si ebbe pel nascituro, che
la madre di lui,eziandio morta, non poteva seppellirsi
pria che il parte non te si recidesse (dall'utero); v. Ia

I. 2. supr. Dc mortuo inferendo; che punto non cale
se per impulso di natura, o per fatto dell‘uomo esce

alla luce; v. Ia l. 1. $. 9. infr. Unde cognati. lila con
qual numero di giorni si prova la sua nascita? nei set—
timo mese, cioè nel centottantaduesimo giorno dalle
nozze contratte, quinci nel decimo mese dalla morte

del padre; v. la I. 12. supr. Dc statu (tomi-nam. Ed al
nato cosi si restituisce l’eredità; v. Ia I. pen. supr. Dc
statu hominum; ed anche non nato, e testo, e morto
senza ﬁgliuolo, gli eredi prossimi gli succedono; v. la
I. I. in ﬁn. supr. Dc bonorum. possessione contra te-

bulas, e supr. De liberis et postinnnts.
Gor.(I) L. 9. s. testamento quemadmod.

Gor.(1) V. Ia i. 9. supr.testomenta quemadmodnm aporiantur.

— (2) Omnimodo est reipsa, non nuda adseveratione,

- (2) Omnimodo, signiﬁca realmente, non per nuda

aut adfirmatione cum causae cognitione; l. 7. $. 1. j.

osservazione o affermazione, con cognizione di causa;

eadem. Imo summatim hoc cognoscitur; 5. II. j.
eodem.
— (3) L. ultim. j. cod.

v. la I. 7. 5. I. infr. med. tit. Anzi ciò sommariamente
conoscesi; v. il $. H. infr. med. lit.
— (3) V. Ia ]. ult. infr. med. tit.

— (I) Ilodie venter exhercdatus mittetur in possessio- — (4) Attualmente il ventre diredato si manderà al pos—
nem. Nec enim potest hodie venter cxheredari: quod
ejus nullum delictum esse possit; l. si posthum. II, s.
de liberis, I. maximum, I. C. de liber. praeter. I. si
quis suo, 33. $. I. G. de ino/f.

sesso. Imperocchè ora non può iI ventre diredarsi, non
potendoglîsl imputare delitlo di sorta; v. Ia I. Si postltum. II. supr. De liberis, Ia I. Maximum I. G. De

liberis praeteritis, la I. Si quis suo 33. $. 1. C. De

— (6) Id est, inter eos, qui primum locum tenent in

ino/ﬁeioso.
.— (5) Legalmente, come nella l. 8. 5. 2. supr. Contra
tabulas.
-— (6) Cioè t'ra coloro che tengono il primo luogo nella

successione. Alioquin vox suus in potestate lilium hic

successione. Però la vocc suo _qui non signiﬁca il ti—

— (3) Rite, ut I. 8. 5. 2. s. contr. tabul.

non significat.

Fanta) L. 9. supr. testam. quemadm. aper.

gliuoio in potesta.
Fan.(h) L. utt. inl'r. It. !.
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miittcmus: aequius (I) enim est, vel frustra non-' deremo il figlio al possesso; perche è maggiore'enunquam impendia fieri, quam denegari aliquae-- quità, che talvolta si facciano anche spese inutili,

do alimenta eiqui dominus(2)(a)bonorumaliquo(3) che negarsi mai gli alimenti a colui che in qualche cosa sarà per essere padrone dei beni.
casu futurus est.
5.3.Quare et si ita exheredatio facta sit, Si mihi ' 5. 3. Laonde, anche se la diredaziene siasi fatta
ﬁlius unus nascetur, eacheres esto: quia ﬁlia na- così, se mi nascerà un solo ﬁglio,-sia diredato :
sci potest , vel plures (I) tilii , vel filius, et lilia, perchè potra nascere una [iglia o più ﬁgli o un Ilventer in possessionem mittetur; satius est enim glio ed una ﬁglia, il ventre sarii mandato al pos-'
sub incerto ejus, qui cdetur, ali etiam eum, qui sesso ; perche e miglior cosa nella incertezza di
exheredatus silzquam eum,qui non sit exheredatus, chi nascerà, che sia alimentato ancora colui che
fame necari: ratumque (3) (b) esse debet, quod fu diredato, anzi che far perire di fame colui che
deminutum est: quamvis is nascatur, qui repelli- non sia stato dircdato: e deve star ferme ciò che
fu speso: quantunque nasca colui che viene retur.
Spinto.

5. I. Idem erit dicendum. et si mulier, quae _ $. I. Dovrà dirsi lo} stesso anche se la donna

fuit in possessione, abortum (6) fecisset.
5. 5. Sed et si sub (7) conditione posthumus
sit exhercdatus, pendente conditione Pedii sententiam admittimus, existimantis posse ventrem in
possessionem mitti: quia sub incerto utilius est
ventrem ali.

che fu nel possesso avesse fatto aborto.
$. 5. Ed anehe,se il postumo sia stato diredato
solio condizione, ammettiamo in pendenza della
condizione la sentenza di Pedio, opinante, che il
ventre si possa mandare al possesso: perchè nella
incertezza sta meglio che il ventre sia alimentato.

$. 6. Si venter ab institutis exheredatus sit, a

5. 6. Sc il ventre fn dircdato dal carico degl'isti-

substitutis praeteritus: Marcellus negat in posses- tuiti, e preterito da quello dei sostituiti , lllursionem eum mitti posse viventibus institutis: quia cello niega, che vivendo gl'islituiti, te si possa
mandare al possesso: perchè fa diredato; lo che c
exheredatus est; quod verum est.

5. 7. Per centrarium autem si ab institutis prac-

vero.
.
$. 7. All'opposto poi, se (lal carico degl'istituiti

teritus sit venter. a substitutis exheredatus: vivis sia stato preterlto it ventre, e diredato da quello
institutis, mittendus est in possessionem: quod dei sostituiti: essendo vivi gl'istitniti, si deve mansi non vivant,negat mittendum: quia ad eum (8)(c) dare al possesso: che se non vivano, nega doversi
gradum devoluta hereditas est, a quo(9)(d)cxhere- mandare: perchè l'eredità fu devoluta a quel gradatus est.
'
do, dal quale fu dircdato.
Gor.(1) lmo iniquum est de alieno largiri; l. ﬁlius, 7.j. Ger .(I) Anzi è ingiusto donare all‘altrui; v. Ia I. Filius 7.
infr. Dc donationibus. Ii più giusto cioe, meno iniquo.
de donat. Eqnius est, id est, minus iniquum.
—— (2) E possessore de’ beni ; v. ia i. 6. infr. mcd. tit.
— (2) Et bonorum possessor; l. 6. i. cod.
-- (3) Anzi sempre sarà per essere; sempre commesso
non valendo la diredazione fatta sotto condizionc; v. la
I. 3. $. Pure, snpr De liberis et post/nimis. Forse la
pure.s. de liber. et posllt. Au exheredatio (de qua hac
lege) conditionalis nullo modo ditl‘ert aut suspendit diredaziene condizionale, di che trattasi in questa legipsam exheredationcm post natum posthumum? An ge, in nessun modo dillerisce o sospende Ia stessa diredaziene dopo nato il postumo; cite se fu diredato ? o
exhercdatus est deficiente conditione, quae. sit in pofu diredato venendo meno la condizionc potestativa?
testate?
— (I) lilasculorum appellatione foeminae non eonti- — (I) Sotto il nome di maschi non si eomprendono le
femmine nei fatti odiosi e nelle diredazioni, come in
nenlur in odiosis, et exheredationibns, ut hic. Qui tilium exheredat, non cxheredat foeminam. ut hic, !. eum
questo luogo. Chi disereda il figliuolo, non disereda la
femmina, come in questo luogo; ved; la I. Cum quiquidam, 19. s. de liber. et post/tum. l. pronunciatio,
dem 19. supr. De liberis et posthumis, e la l. Pro193. j. de verb. sign.
nunciatic 195. infr. De uerborum significatione.
-— (5) Qui unum ﬁlium exheredat, piures non exhere— — (5) Chi disereda un ﬁgliuolo, nou ne discreda più.
Anzi sembra diseredarnc più; v. la I. Utrum 7. supr.
dat. Imo, -plures exheredare videtur; I. utrum. , 7. s.
De rebus dubiis, la I. Si quis ita 16. $. 1. supr. De
de 'reb. dub. I. si quis ita. 16. $. 1. 5. de test. lutei.
testamentaria tutela. Forse qui un solo fu nominataAn hic unus tantum nominatim exheredatus est: ibi
mente dircdato; ivi indeterminatamente? o piuttosto
indefinite? An polius in odiosis, plures unitatis numero
non eontinenlur?
nei fatti odiosi i più non si eomprendono nell'unità?

— (3) Imo semper futurus est: semper admittitur, cum

exheredatio facta sub conditione non valeat; I. 3. $.

— (6) L. 2. j. cod. I.i. 5. 7. s. si mulier ventris nom..
_ (7) L. 3. 5. de tiber. et postll.
— t$) Adde t. 8. $. 5. s. contr. tab.
Fanta) L. 6. infr. cod.

— (7) V. ta I. 6. supr. De liberis et postltumis.
.

— (b) L. "2. I. 3. infr. cod. I. I. $ 7. supr. si mulier.
eentr. nom.

— (6) V. la I. 2. infr. med. tit., e la I. I. $. 7. supr. Si
mulier centris nomine.
— (8) Arrogi la I. 8. $. 5. supr. Contra tabnlas.
l"sn.(c) L. 8. $. 5. supr. de possess. contre tab.

—- (d,- V. I. 5. in ﬁn. supr. cle injust. nupt. irrito.
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$. 8. Sì filius ab hostibus captus sit, uxor ejus

$. 8. Sc il figlio sia state preso dai nemici, la

praegnans in possessionem soceri honorum mittenda esl: nam aliquo casu spes est., id quod nascitur, intcr suns heredes futurum; utputa si Patetejus apud hostes decedat.

sua moglie incinta deve rnandarsi al possesso dei
beni dal suocero; perocchè per qualche caso evvi
speranza, che colui che nasce sarà per essere Ira
gli credi suoi: come pcr esempio, se il padre
muoia presso dei nemici.
5. 9. Ed anche se uno avessc diredato " ventre
cesi. citi mi nascerà, fra. mesi tre dalla mia mortesia diredato; o clti dopo tre mesi: il ventre al
certo sarà nnindato al possesso: perchè in taluno
caso è per essere crede suo; ed in fatti in questa

5. 9. Sed et si quis ventrem exhercrlasset, Qni
mihi intra menses tres mortis meae natus erit.

cæ/teres esto: vel. qui post tres menses: venter in
possessionem ntique mittetur: quia aliquo casu
suus heres futurus est; et sane henigniorem esso

Praetorem in hac parte oportebit: ne qui spera- parte bisognerà, che il Prelore sia più benigno:
tur, ante (I) (a) vitarn necetur.

onde colui che si spera, non sia neciso prima della
vita.
$. IO. Benissimo poi il Pretore in nessun luogo
$. 10. Rectissime autem Praetor nusquam uxoris l'ecit mentionem: quia lieri potest, ut mortis fece menzione della moglie; perché può avvenire.
tempore uxor non fuerit, quae se ex eo praegnan- che a tempo della morte non sia stata moglie colei che si asscrisce incinta da lui.
tem dicit.

5. II. Eliam ex emancipato venter ad possessio-

$. II. Anche il ventre da un emancipato viene

nem admittitur. Unde apud Julianum lib. xxvii Di- ammesso al possesso. Onde presso Giuliano nel
gestorum quaeritur, si emancipatus quis sit, uxore libro veutisettesimo dei Digesti si fa Ia quistione.
jam praegnante, deinde decessisset, et pater ejus se essendo uno stato emancipato, essendo già inmortuus sit: an venter in possessionem emancipati einta Ia moglie,e poscia fosse trapassato,c suo papatris tnitti possit?-Et reetissime seripsit.ratiouem dre sia morto, possa il ventre essere mandato al.
non esse, cur venter, quem Edictum admittit, rp- possesso del padre emancipato? libentissimo scrispclli debeat: est enim aequissimam partui consuli. se, non eSServi ragionc,perche debba respingersi
qui natus bonorum possessionemt?.)(h)acceplurus il veutre.che l'editto ammette; perocchè è giustisest. Sed " et.“ si avus viveret,similiter ventrem ad— simo provvedersi al parto che nato è per avere il
possesso dei beni. Ed anche se l'avo fosse vivo,
mittemus.
ammelleremo parimentc il ventre.

5. 12. Si filius in adoptionem datus, decesserit

$. I2. Sc il figlio dato in adozione, sia morto,

praegnante uxore,tunc deinde adoptatur del‘unctus
fuerit: mittetur venter in possessionem (3) avi adoptivi. + . Sed an etiam in ejus,qui in adeptionem
dederat lilium, mittetur, videamus ? Et si hic nepos

essendo iuginta Ia moglie, e poscia I'adollanle
sia trapassato." ventre sarà immesso nel possesso
dott'avo adottivo. Ma vediamo, se sarà immesso

ancora nel posseso di colui,che avcva dato il ﬁglio

posthumus heres ah avo naturali institutus sit, in adozione? Ma se questo nipote postumo sia sta-

mittetur (I) in possessionem (e); quia, et nato ei.
si nemo ex liberis sit alius, bonorum possessio secundum tabulas dari potest: aut si sint liberi practecti etiam contra tabulas cum ipsis potest accipere.

to istituito crede dall' avo naturale, sarà mandato
nel possesso; perche anche a lui nato,sc non vi sia
altro discendenle, si può dare il possesso dei be-

ni secondo le tavole:o se vi siano diseendenti
preteriti,lo può ricevere anche contro le tavole
insieme con essi.

5. I3. Se il padre, essendo incinta la nuora,
5. 13. Si pater nuru praegnante lilium emancipaverit, non in totum repelli uterus debet: namque avrà emancipato il Iiglio,non in tutto il ventre granatus solct patri ex novo (5) Edieto jungi. Et gene- vido si deve respiunere: poichè nato suole unir-

— (9) V. I. 5. in fin. s. de injusto.
Gor.(1) $. 2. uers. sed etsi incertum, 5. I. 5. cod.
— (2) L 6. j. cod.
— (3) I.. 8. $. Il. s. contr. tab.
— (I) lmo, non mittetur; l. 13. $. 2. s. contr. tab.

—- (9) V. la l. 3. in ﬁn. supr. De injusto.
Gor.(1)
mcd.
—- (2)
— (3)
- (I)

V. il $. 2. vers. Sed et si incertum, i“. I. supr.
tit.
V. la I. G. iri/'t'. mcd. tit.
V. la l. 8. 5. II. supr. Contra tabnlas.
Anzi non sarà mandato al possesso; v. la I. 13.

$. 2. supr. Contra tabulas.

—- (fi) Novum edictum appellat, nunc primum factum;
vide quae scripsi ad l. Et. circa [in. s. de conjungendis
cum emauc-ip. tib. ejus.
l-"en.(a) 5. 2. vera. sed et si incertum, supr. h. I.
-— (h) L. 6. infr. lt. (.
Dices-ro V.

— (5) Appella nuovo editto quello di r--cente stato fatto; v. quel che scrissi su la I. 3. vers. Ia liu. supr. lle
conjungendis cum emancipato Iih. ejus.
Fen.(c) L. 8. $. II. supr. dc bon. pess. contr. tab.
l"
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raliter. quihus casibus patri jungilur natus, admit- si al padre pel nuovo edittoEd in generale in quei
casi, nei quali il nato si unisce at padre, si deve
tendus est venter iu possessionem.
ammettere it ventre at possesso.

5. 111. Si ea, quae in possessionem vult ire, uxor

$. M. Se colei,che vuole andare al possesso, si

negetur, vel nurus, vel esse. vel tuisse, vel ex eo dica di non essere o di essere stata moglie o nuopraegnans non esse contendatur: decretum inter- ra, 0 si sostenga di non essere incinta da tui,
ponit Praetor [ad] exemplum Carboniani Edi— it Prelore interpone uu decreto sull' esempio delcti (1) (a). Et ita D. tladrianus Claudio Proculo l'editto Carboniano. E così I' imperadore Adriano
l’raetori rescripsit, ut summatim (2) (1)) de re co- rescrisse al pretore Claudio Procolo,che prendesgnosceret: et, si manifesta calumnia videbitur ejus, se cognizione sommariamente della cosa;e se scmquae ventris nomine in possessionem mitti desi- brerà manifesta la calunnia di colei, che a nome
derat,uihit novi decerneret: si dubitari de re pot- del ventre brama di essere immessa net possesso,
erit, operam daret, ne praejudicium liat ei, quod milla di nuovo procurasse:se vi potrà essere dubin utero est; sed ventrem in possessionem mitti bio sulla cosa, deeretasse, che non si t'aceia preoportet. l\ppcrct itaque, nisi manifesta sit calum- giudizio a colui ehe sta nell' utero : ma il ventre
niatrix(3)(e) mulier. debere eam decretum eli- si deve mandare nel possesso. Sicchè è chiarito,
gere: rt ubi omnino juste dubitari poterit. an ex che se ta donna non sia manifesta catunniatrice.
eo praegnans sit, decreto tuenda est, ne praejudi- deve scegliere it decreto: e laddove in ogni modo
cium partui fiat. Idemque est, ct si status mulieri si potrà giustamente dubitare, se sia gravida da
colui, ella deve sostenersi c0n decreto, onde non
controversia ﬁat.
si taccia pregiudizio al parto. E vate lo stesso, se
alla donna si muova controversia di stato.
$. 15. Et generalitcr, ex quibus causis Carbo- 5. 13. Ed in generale per quelle cause, onde il
nianam bonorum possessionem puero («I) Praetor pretore lu solito dare al fanciullo il possesso dei
dare solitus est, ex hisdem causis ventri quoque beni Carboni-ano, per queste stesse non dubitiamo,
Suhvenirc Praetorem debere non dubitamus: eo che il pretore debba sovvenire ancora il ventre :
facilius,quo I'avorabilior est causa partus(5), quam.!anlo più facilmente, perche e più da l'avorirsi la
pueri; partui enim in hoc l‘avetur, utin lucem pro causa del parto, che quella del fanciullo: poichè
ducalur; puero, ut in familiam inducatur: partus al parte si favorisce nello scopo, onde venga alla
enim iste alendus est, qui [et]si (6) non tantum luce; al fanciullo onde sia introdotto nella l'amiparenti, cujus esse dicitur, verum etiam Reipu- glia : perchè questo parto si deve alimentare, e
blicae (7) nascitur.
perche nasce non solo pel genitore cui si dice di
appartenere, ma per Io Stato ancora.
5.16. Si quis prima uxore praegnante facta,mox
$.16.Se tatuno,renduta incinta la prima moglie,
aliam duxerit. eamque praegnantem tecerit. diem- poscia ne abbia sposata un'altra, e l‘abbia renque suum obierit: Edictum ambobus sutïiciel: vi dula incinta e sia l'apassalo, l'Editto basterà ad
delicet eum nemo conlendit, nee calumniatrieem entrambe;eioè quando nessuno eontrasta, nè la dice calunniatrice.
dicit.
Gor.(1) ln quo summatim cognoscitur; l. 3. 5. 4. j. de Gor.(t) Nel quale semmariamcute conoscesi; v. ta l. 3.
5. &. infr. Dc carbontano edicto, e la t. 3. in lia. tii/r.
Corbom'ano; t. 8. in ﬁn. j. ut ais ﬁat rei.
Ut tris ﬁut rci.
- (2) Atqui plcna cognitio exigitur; arg. t 1. $. 1. s. — (2. lippure richiedesi una cognizione plenaria; argocod. t.7.5. 1. j. eodem. uxorem esse pit-ue eoumento dalla I. t. $.1. supr. med. til., dalla l. 7. 5. i.
siare debet; in aliis quaestionibus summaria cognitio infr. mcd. tit.; dere pienamcnte constare che sia moglie; nelle altre quistioni basta una conoscenza somsullìcìt.
mana.
— (3) Vide I. 1. $. l. 5. si mttlicrventrts nontine,t. 3. -- (3) V. la I. 1. 5 'l. supr. Si mutter ventris nomine,
e la I. 3. $. 3. e lt. tit/fr. De Carboniano edicto.
5. 3. et 1. j. (te Carboniano.
_- (4) Puer quijam natus est.
— (1) Puer signiﬁca chi è già nato.
— (5) V. la I. 1. supr Si uentris nom-ine.
— (5) V. l. 1. 5 si ventris nominc.
— (ti) Altri tcggtatoquia non tantum miranti.
(ti) Al. quia non tantum parenti.
(7) Patriae quantum debeatur, nota, addet 2. 5. — (7) Osserva quanto si debba alta patria; arrogi la
de just-itia etjure, I. 14.. s. (ut 'l'rebett. I. 1. in. fin. j
I. 2. supr. Dejuslilia et jure, la I. 11. supr. Jd Treed [. Jutiam mojcsl. l. 19. $. 7. infin. ]. de captivis, bellianum, la I. I. in liu. Ad legem Jutiam majesta
tis, la I. 19. 5 7. in tiu. infr. De captiuis, e la I. 1".
1.14. 5. 1. j. de man.. ct Iron.

$. lt. infr. [Je numeribus et honoribus.
Fumla‘ L. 3. $. 4. infr. tit prom. !. 3. in. fin. infr. ne t-"æ:n.(c) L. 1. $. 2. supr. si mutter ventris nom-ine, I. 3.
'vis flat et.
5. 1. infr. tit. prox.
— (b) Vedi però la t. 7. 5. 'I. ill/l‘. Il. !.
y
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$. 'l't. Quotiens (t) autetn venter in possessio-

Hl

5.17. Quante volte poi il ventre vieneimmesso

nem mittitur, 5olet mulier curatorem ventri petere: nel possesso,suole la moglie domandare un curasolct et bonis. Sed si quidem tantum ventri cura- tore al ventre: lo suole ancora pci beni. Ma se mai
tor dalus sit, creditoribus permittendum, in custo—
dia bonorum esse: si vero non tantum ventri, sed
etiam bonis curator datus est, possunt esse securi
errditorcs;cum periculum ad curatorem pertineat;
ideirco curatorem bonis ex inquisitione dandum,
idoneum scilieet, oportet. creditores curare; vel si
quis alius est, qui non edito partu successionem
speret.

5. 18. Hoc autetn jure utimur. ut idem curator
et bonis et ventri detur; sed si creditores instent,

vel qui sperat se successurum: diligentius atque
circumspcctius id tii.-ri debebit, et plures, si desidercntur, dandi sunt.

il curatore sia stato dato soltanto al ventre, si de-

ve permettere ai creditori, essere alla custodia dei
beni; ma se poi il curatore fu dato non solo at
ventre, ma ai beni ancora, i creditori possono essere al coverlo, mentre il rischio e del curatore;

perciò il cu 'atorc ai beni si deve dare con iuquisizionc, cioè debbono icreditori procurare, che

sia solvibile, 0 se vi sia qualche altro che speri la
successione non nascendo it parto.
$. 18... Siamo poi governati da questa disposizione, clic un solo sia dato curatore ed ai beni,
cd at ventre, ma se i creditori facciano istanza, o
colui che spera di succedere, ciò e da farsi co-n
maggiore diligenza, e circospczione, e se nc deb-

bono dare pii'i. se si vogliano.
5. 19. Mulier autem in possessionem missa. ea 5.19. La donna poi immessa nel possesso,deve
sola, sine quibus (2) (a) l'oetus sustiueri,et ad par- togliere dai bcui soltanto quelle cose, senza le
tum usque produci non possit, sumere (3) (b) ex quali it foto non può sostenersi, ed essere portato
bonis debet: et in hanc rem curator (fi-) constituen- fino al parto; ed a tal uopo deve costituirsi un cudus est, qui cibum, potum, vestitum, tectum (5)(c) ratore, it quate dia cibo, vestito e letto alla donmulieri praestet pro facultatibus (6) defuncti., et na, seco-udo tc facolta det defunto, ed il decoro di
pro dignitate ejus atque mulieris.
tui c della donna.
5. 20. La diminuzione poi per queste spese dc5. 20. Demiuulio autem ad hos sumptus [ieri dcbet, primum (7) ex pecunia numerata: si ea non vc farsi prima sut contante: se questo non vi sarà,
fuerit, ex his rebus quae patrimonia onerare magis su quelle cose si farà che sogliono piuttosto graimpendio, quam augcre fructibus consueverunt. vare-di spese il patrimonio, che aumentarto coi
frutti._
5. 21. Item si periculum est, ne interim rcs usu5. 21. Del pari, se vi e pericolo, lo stesso deve
capiantur, ne debitores tempore liberentur: idem procurare, che lc cose nel frattempo non vengano
prescritte,,nè' i debitori siano liberati per decorcurare debet.
rimento di tempo.
$. 22. lla igitur curam hoc quoque officio admi—
.22. Cosi dunque arnniinistrcrà questa cura
nistrabit, quo soleut curatores atque tutorespupil— con quell'ufficio ancora, onde la sogliono i tutori
lorum.
e curatori dei pupilli.
_,
$. 23. Si sccgtie poi il- curatore, o fra quelli rbc
5. 23. Eligitur auteni curator aut ex his, qui tutores dati sunt posthumi): aut[ex1 necessariis ad- furono dati tutori al postumo, o fra parenti ed aliiliiiibusque, aiit*cx* substitutis, aut ex amicis dc- iii,o fra i sosliluiti o Ira gli amici deldcfunto o l'ra
t'uacti, aut ex creditoribus; sed utique is, qui ido- i credituri; ma sempre quegli, che parrà idoneo;o
Gor.(1) Transit Jtii'iscousiiltiis ad secundam Ilubt'icae Gor.(1) Passa a trattare il Giurecousulto della seconda
parlcni, de curatore bouis dando cl ventri.
parte-della rubrica, del curatore cioè da darsi ai bcui
cd al ventre.
_. (2) L. 1. . 5. j. cod.
— (2) V. ta l. 4., la l. 5. iit/r. med. lit.
— (3) L. 5. $. 3. j. de Carboniano.
— (3) V. la l. 5. $. 3. infr. Dc Carboniono edicto.
-—- (4) Au curator constitutus ventri cl bonis? .In potius '— ('t') l"orsc it curatore costituito at ventre ed ai bcui?
curator ventris liaiic curam geri-t, tit quae ventri ad
o piuttosto it curatore del ventre avrà questa cura di
rictum neeessaria sunt, ea praestet: interim dum cusomministrare al ventre tulte quelle cose che sono nr—
rator bouis constitutus, alias impensas suppeditat ?
ccssarie al vitto; mentre che il curatore costituito ai
bcui somministra le altre spese?
— 5) L. ft. ]'. cod. t. 1. . 4. .I'. de mittier-ib.
— (5) V. la I. 1. infr. mcd. tit., e la I. 1. $. f-. infr.
Dc inu-ueribus et honoribus.
— (ti) Ad cas circumstantias saepissitne recurritur; l. 2. — (6) Spcsso spesso si fa ricorso a queste condizioni ;
5. t.s. 'ubi papillas.
v. la l. 2. 5. 'I. supr. [Ilii pupillus.
—— (7) Ul'lIIllt'tll elprogressumsumptuum faciendorum, — (7) Osserva l’ordine ed it progresso delle spese da
ct sic rerum in suiupliisaliqiios instituendarum obserfarsi, e cosl delle cosc da impiegare in alcune spese,:
va; adde t. a Di'-vo, l5. j. cle rcjutt.
arrogi la I. A Dico 15. iii/"r. Dc rcjuiticata.
l'una) I.. &. l. 5. itt/i‘. II. I..
ti'i;ii.(c) L. i. in pr. iii/'r. h. t. t. !. $. utt. infr. de

— (b) l-.. .'5. $. 3. infr. tit. prox.

litttltCI'.
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ncus videbitur: aut si de personis eorum quaestio se vi sia quistione in persona di essi, si sceglie
un uomo dabbcne.
moveatur, vir bonus eligitur.
5. 21. Quod si nondumsitcuratorconstiliilus(quia 5. 21. Che se non ancora sia stato costituito il
plcrumque aut non petitur,:iut tardius petitur, aut curatore ( perche per lo più o non si domanda o
serius datur ): Servius aiebat, res hereditarias troppo tardi si domanda o più tardi si da ),Servio
heredem institutuut vel substitutum obsignare non diceva, che l'erede istituito o sostitutto non deve
debere, sed (1) tantum pernumerare(2),ct mulieri suggellare lc cesc ereditarie, ma soltanto noverarle e consegnarle alla donna.
adsignare.
$. 25. Lo stesso dice, clic per custodire quelle
5. 25. ldem ait, ad custodienda (3) eaiquae, sine
custodia salva esse non possunt,cuslodeiu abltere- cose, te quali senza custodia non “possono essere
de ponendum: utputa pecoris; etsi nondum messis, salve, deve porsi un custode dall'erede; come per
vindemiavc facta sit; et si fuerit controversia,quau- esempio del bcsliantcze se la messe e la vendemmia non siasi l‘alta anora; e se vi sia coulroversia,
tum deminui oporteat: arbitrum dandum.
quale spesato debba farsi; bisogna dare un arbitro.
5. 26. Curatore autem constituto, haec omnia
$. 26. Costituito poi un curatore, credo, che
cessare puto: cousuihere (li-) tamen curatori dc- tutte queste cose cessano; però deve formare un
bent et vendenti, ct inventariutn(5)rcrum fccicnti. notamento il curatore ncllc reudite, e lare un inventario delle cose.
$. 27. Tamdiu autem venter in possessionem $. 27. II ventre poi dev'essere al possesso, finesse debet, quamdiu aul pariat, aut abortum ((i) che o partorisca o abortisca o sia certo ch'ella non
facial. aut certum sit cam non esse pracgnauten'i. è ittciuta.
5. 28. Et si sciens prudensque se praegnantem
$. 28. E se con piena scienza di non essere iiinon csse, consumpserit: de suo cain id consum- eiiila,abbia fatto de'consuiiii.l.:ibeoiic dice ch'ella
psisse, Labeo ait.
abbia fatto de' consumi a suo carico.

VARIANTI DELLA LEGGE
$. M. Decretum cligcre. Cuiacio, in Prae/'. ad $. 1t L. I, e Tornei-,Ver. Quotid. l.13,tcggono,
elicere.

$. 15. Qui etsi non tantum.. In R. Stefano,qttia non tantuni: I'Aiionimo,0'Js. .Iiir. Cic. Cap. 7
quia et is non tantum.
5. 26. Conscrihere. tn Aloandro, conscribi.

5. 27. Aut pariat. ttanconeto legge, et pariat.
Si editus repellatur.
2. P.iuws tib. .il ed Edictum.

Sed et si eum ediderit, qui repulsus est: discederc debet.
De sumptibus bona fide factis.
3. lli nuoce-maas lib. 3 .Iu-ris Epitomarum.

Se il «lato alla luce venga respinto.
2. l’anno net libro lil sult'Editto.

Ed anche se abbia dato alla luce colui che fu
respinto, deve lasciare il possesso.
Delle spese [alle itt btiniia l'ctle.
3. ElulOGENIANO net tibro Et dett'Epitome det diritto.

Sumptus (7) (a) autem ab ea facti bona lide,non
Le spese poi; da tei falle iu buona fede, nou
repetuntur.
ivcugono ripetute.
De habitatione. 1. De cibariis servorum.
4. Paucas tib 41 ad Edictum.

llabitalio (8) (b) quoque si domum dcfunctus
non habuit, conducenda erit mulieri.

Dell’ahilazìone. 1. Del vitto dei servi.
lt. Paow net libro “ sult’L‘ditlo.

Si deve ancora allittare ttn' abitazione per la
donna, se il defunto non la ebbe.

Gor.(1) Sequestratio quibus casibus interdicta, iisdem. Gor.(1) ln quct casi nei quali e iiiteritetlo il sequestro,
nei medesimi non si repnta interdetta la numerazione
non censetur iuterdicta pernumeratio et descriptio.
Neque obstat t. defensionis, 7. (.'. de jure fisci; quipe la descrizione. Nè osta la I. [Je/elisionis 7. C. Dc jupe descriptio, qua de illo loco agitur, idem est, quod
re fisci; come-che la descrizione, di che trattasi iu quct
luogo, valga lo stesso che esecuzione cd incorporazioexecutio, et iu tiscuui incorporalia.
ne al lisco.
... (2) ld est, omnes numerare. Dictio per, omne si- — (2) Cioè ttumcrarle tutte. I.ii particella per sig-uilica

giiiticat; t. li!). j. de cert». sign.

tutto; v. la I. tit). iii/r. Dc verboruiii significatione.

.. (3; Custodem adponei'e curator debet iis rebus, _ — (3) II curatore deve apporre custode a quelle cose
quae sine custodia salvae esse non possent.
che permancanza di custodia non possono conservarsi.
— (4) (iuratores bonis dati, res eiiiiies conscribere dc- —- (4) [ curatori dati ai bcui debbono descrivere tutte
bent.
lc case.
— (5) Inventarium rerum facere debet curator datus — (3) Il curatore assegnato ai beni deve far l'inventario
bouis; t. 7. 5. 5. C. de curat. furiosi.
delle cose; v. Ia I. 7. 5. 5. C. l)e curatore furiosi.

-— (ti) Abortus, vel abactus venter partus esse non vide- — (ti) L'abortu 0 il foto tratto fuori tnoi'to nou sembra
tur; i. 2. et l. 3. (.'. dc pos/lt.
Fun.(a) L. 1. 5. 2. supr. ".- t.

esser parte; v. la I. 2., e la I. '.5. C. De postliuinis.

I"i;ii.(b) I.. '. $. lil. supr. cod.
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5. l. Ai servi ancora della donna, che sono ne5. l. Servis quoque mulieris, qui necessarii
sunt ad ministerium ejus, secundum dignitatem eessarii per servizio di lei,si deve dare il ritto secondo il decoro.
ciharia praestanda sunt.
Degli alimenti da darsi alla donna. |. Del pagare
solvendo.
debito
De
!.
is.
praestand
De alimentis mulieri
;‘i. GMES li!). il cui Edictum prouinciale.
Curator ventris alimenta (i) (a) mulieri statuere

un debito.
5. C.no nel libro ”i suit'Edilto provinciale.

Il curatore al ventre deve ﬁssare gli alimenti

debet; nec ad rem pertinet, an dotem habeat., un- per la donna; nè monta, se abbia la dote onde si

de sustentare sc possit: quia videntur, quae ita possa sostentare; perchè sembra, che quelle cose
ehe così si dànno, a quello si dauno che sta nelpraestanlur, ipsi praestari, qui in utero est.

l'utero.
$. 1. II curatore dato al ventre,deve tener conto
$. 1'. Curator ventri datus, solvendi (2) debiti
rationem habere debet: utique ejus, quod (3) (b) di un debito da soddisfarsì; cioè di quello, che sia
sub poena, aut pignoribus pretiosis debetur.
De institutione extranei posthumi.
4. ULI'IANL'S tib. M od Edictum.

dovulo sotto penale o pegni di valore.
Della istituzione di uu postumo estraneo.
6. Uti-mio nel libro M sull'Ediilo.

Isliluito crede un postumo estranco, non altriExtraneo (t) posthumo herede instituto. non
aliter venter in possessionem mittitur. nisi (3) ma- menti il ventre viene mandato nel possesso. se la
ter aliunde se alerc non pnssit: ne forte ei, qui madre non possa d'altronde alimentarsi; afﬁnchè
natus bonorum possessor ((i) (c) futures esl, de- non sembri di aver noi negati gli alimenti a colui,
ehe naScendo è per essere possessore dci beni.
negasse alimenta videamur.
De causa intestati. I. Dc causae cognitione. 2. De rentre Della eausa di un intestato. 'l. Della cognizione di causa.
2. Del mandare at possesso o il ventre solo, 0 con
cum aliis, aut solo ad possessionem adnuttendo.
altri.

7. Inn: [til). 47 ad Edictum].
Ubicunque ab intestato admittitur qnis. illic et
venter (7)(d) admittitur: scilicet si talis fuerit is.
qui in utero est, ut si in rebus humanis (S) esset,
bonorum possessionem petere posset: ut in omnibus('.)) partibus Edicti pro superstite(IO)(c)habeatur is, quiin utero est.
5.I. Interdum non passim, sed (il) cum causae

7. Lo stesso nel libro H sati' Editto.
in ogni caso in cui taluno viene ammesso ab
intestatojn esso si ammette ancora il ventre, cioè
se sia tale colui, che sta nell'utero, ohe se [osse

esistente,domandar potrebbe il possesso dei beni:
cosi che in tutte le parti dell‘Editlo si abbia qual
superstite colui che sta nell'utero.
5. 'l, 'l'alvolta non indistintamente, ma con ro-

— (7) L. ‘|. $. ?. s. cod.
— (7) V. la l. 1. 5. ') supr. med. tit.
_ (8) L. l.5.19. s. cod.
—-— (3) V. la l.1.5. lil. supr. med. tit.
Gor.(') I). $. 19.
Gor.(1) V. il d. $. ttl.
— (2) Videl. |. $. 2l. s. cort.
— (2) V. la I. I. 5. ?.I. supr. med. lit.
—- (3) Videt. 4. j. de solai.
— (3) V. la l. 4. infr. De solutionibus.
— ($) ]Cxtranens hic dicitur. qui neque legitimus, ne- — (i) Eslraneo qui dicesi chi non è nè legittimo, nè
que eognatns cst: nam legitimus vel cognatus omnino
cognato; imperoechè il legittimo o il cognato s'immctmillitnr in possessioni-m, et nnn tantum si instituatur,
tono all'atto in possesso, e non solamente se sieno istised etiam si ab intestato snecedit; vide Cujac. Inst. de
luiti, ma cziandio se ab intestato succedono; v. Cuialegitimis, in uerbo extraneus.
cio, lstit., [)e legitimis, nella parola Eetraneus.
--- (5) Quilibet posthumos et extraneus, mittitur in pos- — (ti) Ciascun postumo ed estraneo si manda al possessionem, si aliunde non habet nnde se alat.
sesso se non abbia altrimenti come alimentarsi.
— (6) El dominus; l. l. 5. 2. in (in. s. eodem., l. 10. .— (G) li proprietario; v. la I. I. 5. 2. in tiu. supr. med.
j. end.
til , e la l. lO. itt/'r. med. tit.
-—- (7) L. 'ult. j. cod.
—- (7) V. la l. ult. infr. med. lit.
-— (5) L. I. inpr. s. cod.
— (5) V. la l. 'I. in pr. supr. med. tit.
—- (9) Virl. !. nil. j. cod.
— (9) V. la l. nll. infr. med. tit.
—('lil) L. 7. l. 26. s. de statu..
—('l l) lmo summatim et ritra cognitionem causae mitti

*(…) V- la |. 7., c la [. 26. supr. De statu hominum..

sullicit; [. 'l. 5. M. s. eod. I.'3. 5. odquirere, t. seruus, 7. s. de honor. possess.-llaec missio in possessionem, l'at-…ti est, demiuoeudi causam continens. l. l. 5.
toties, s. cod. i. 12. j. ea: quibus causis in. possess.
“|“, jllt'iS esl: quae nnllnm praejudicium adl'ert pos-

—(l'll Anzi è basterole maudarsi sonunarialm-nte e
senza cognizione di causa al possesso; v. Ia l. ‘l. $.“.
supr. med. tit., la l. 3. $. Artquirere, e la I. Servus 7.
supr. De bonorum possessione. Questa immissione in
possesso e di fatto, contenendo una eausa di diminuzione; v. la l. l. $. Toties, supr. med. tit., e la I. I2.

sessioni vel proprietati; ideoque summaria suIIieil co-

in/i'. E.:: quibus causis in. possess.-Quelle è di dritto,

Ft-.tt.(a) D. $. If).

— (b) V. I. #. iii/'r. de solution..
-— (e) L. ]. $. 2. in. (in. supr, [. ult. in./"r. li. [.

Fan.…) D. I. llli.
— (e) L. 7. l. 26. supr. de statu.
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cognitione mitti venter in possessionem debet, si gnizione di causa il ventre deve immettersi uel

quis sit, qut controversiam referat. Sed hoc tan-'possesso,se vi sia alcuno,ehe muova controversia.
tutn ad eum ventrem erit referendum, qui cnm li- illa questo ha relazione soltanto a quel ventre.che
beris admittitur: caeterum st miltatnrmule legiti- viene ammesso coi tigli: del resto. viene immesso
mi. vel qua alia ex parte, dicendum est, non esse pel capo unde legitimi, o per qualche altra parte.

causae cognitionem necessariam;nec enim aequum e da dirsi che non e necessaria la cognizione di
'est, in tempus pubertatis ventrem vescidoalieno,ieausa; perche non è giusto cbe tino al tempo
in tempus pnbertatis dilata controversia. Sed enim,della pubertà. il ventre si nndrisea dell'altrui, .difplacet, omnes controversias, quae quasi status'terendo la controversia tino al tempo della pubercontroversiam continent , in tempus pubertatis tà. Ma all'opposto si, e di avviso ehe, tutte le conditl‘erri: sed non al in possessione sit, status con- troversie che contengono quasiuna controversia di
stato, siano dilTerite al tempo della pubertà; ma
troversia dilata, sed sine possessione.
inon perchè sia nel posseso, dillercndo la contro»,versia dello stato, ma senza possesso.

$. 2. Quamvis autem Praetor ventrem in pos- l

$. 2. Quantunquc poi it Prelore mandi al pos-

sessionem mittat cum his, quibus possessionem sesso il ventre con coloro, cui diede il possesso,

dederit: attamen etiam solus ('l) (a) venter admit.- pure il ventre ancora solo verrà ammesso ai postetur ad bonorum possessionem.
*scsso.
He accusatione adulterii.

Dell’accnsa di adulti-rio,

8. Paucas [lib. I de Adulteriis].
8. PAOLO nel libro 1 degli Adulteri—i.
Si ventris nomine mulier missa sit in possessioSe a nome del ventre la donna sia stata mandata
nem, Divus lladrianus Calpurnio Flacco, ditt'eren— al possesso, l‘imperadore Adriano rescrisse a Caldam (2) (b) accusationem (3) (c) adulterii, rescri- purnio Flacco, che l'accusa di adulterio doveva
psil: nc quod praejudicium tieret nato.
differirsi; attinehe non si facesse al nato pregiudizio verano.
Dc sumptibus in alitnenta ventris t‘actis.

Delle spese fatte per gli alimenti del ventre.

9. Utruaus [lib. 15 ad Sabinum].

9. ULI'IANO nel libro IE u Sabino.
Cum venter mittitur in possessionem, quod in
Quando il ventre viene mandato al possesso,
ventris alimenta deminututn est, detrahitur velut ciö ehe tu speso per gli alimenti del ventre, viene
aes (&) alienum.
.
detratto come debito.
Ue tempore, quo natus vel conceptus est posthumus.
Dc omnibus partibus edicti.

Del tempo nel quale it postumo nacque, o tu concepite.

Di tutte le parli alt'Editto.
10. l’ictus [lib. 7 Quaeslienum].
IO. Pacco nel libro 7 delle Quistioni.
Poslhumus (5)(d) ttatus quocunquc(6)temporc,
ll postumo in qualunque tempo nato, il quale
qui tamen testatoris morte conceptus (7) (e) jam però alta morte del testatore sarà gta concepito.
erit, potest agnoscere bonorum possessionem; può ricouoscere il possesso dei beni; perocchè il
gnitio. vel ibi possidere vult, donee nasealur; hic autem ad pubertatis usque lempus; et ltoc vcrius quam
si eum quibusdam dixeris, bic ventrem, bic agitatum
mitti: vel ibi extraneos resistere, hie descendentes;
vid. Burt. liic.

Gor.(1) L. 13.1'11 fin. j. de manumiss. test.

Ia quale non arreca alcun pregiudizio al possesso o alla
proprietà, e perciò una cognizione sommaria è sulllcienle, e ivi vuol possedere tinche nasca; qui poi vnol
possedere lino al tempo della pubertà; ed è ciò più vcro,che se dirai con alcuni qui maudarsi al possesso il
ventre, ivi l’agnato; o ivi opporsi agli estranei, qui ai
discendenti; v. llartolo in questo luogo.
Gor.(1) V. la 1. 13. in tin. infr. De utanutnissis testumento.

— (2) Imo non differtur; i. 1. C de fuls. Non dillertur — (2) Anzi non deve dilTerirsi; v. la I. 1. (: I)a. falsis.
quoties agitur de matre punienda; dili'erlur, si accuse- Non è dill'erila quante volle trattasi di dover punire la
tur de adulterio vel partu sUpposito; hoc enim casu
madre; si dilTerisce se si accusi di adulterio o di parto
vocantur tutores.
supposto; imperoechè in questo caso si chiamano i lu—
tori.
.. (:i) Addc [. 3. j. de poenis.
— (3) Arrogi la l. 5. infr. De poenis.
- (ei) Quod demiuuitur in alendo ventre, aeris alieni — (ä.) Ctò che s'irnpiega per atimenlare il ventre, lien
loco est lurcditati. '
luogo di debito nell'ercdità.
-— (5) L. 10. in fin. j. 'unde cogna. l. 6. j. de suis.
— (5). V. la !. IO. in [in. iit/"r. Unde cognati, e la l. 6.
infr. De suis,
—- (6) t.egitimo tamen; vide Nun. 39. cap. 2.
- (6) Nel tertnine legale, v. la Nov. 39. cap. 2.
— (7, L. I. $. 1. s. cod.
— (7) V. la I. 1. $. 'l. supr. rne-d. tit.
FER./ﬂ) L. 13. in fin. infr. de manu-nt. testam.
— tb) Xuzt vedi la l 1. (1. ad leg. Corn. de [eis.

_ tU) Agg. !. 3. infr. de poca.

Fi.-n.01) L. ult. infin. infr. unde cogitat. t. 6. infi'. de
suis.

— (e) L. 1. $. ]. supr. lt.. l.
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nam et ventrem Praetor ex (1) omnibus Edicti Pretore ancora per tutte le parti dell'Editto manda"
[partibus] mittit in possessionem bonorum: non il ventre al possesso dei beni, che non avrebbe al
missurus scilicet, si et nato daturus non esset bo- corto mandato, se a lui nato non fosse per dare il
possesso dei beni.
norum possessionem.
'l‘l'l‘0L0 I.
Tl'l‘. si.
noctem-ro Citation/tivo.
an (2) (a) e.tiniotvtatvo (3) eme-ro (4).
Summa. 1. Si pro pupillo satis non detur. 2. Quibus Sommario. 1. Se non si dia cauzione pel pupillo. 2. A

competit hoc edictum. &. Sì pater controversiam facial.

chi compete questo Editto. &. Se il padre muova con-

5. Si impubes,'6. Vel defunctus dicatur esse servus.
7. De flseo.8.De institnlione, vel exhercdatione.11.De
accusatione partus subjecti.

troversia. b'. Se l'impuberc; 6. Oil defunto si dica es-

sere servo. 7. nel tisco. 8. Delta diredazione o istituzione. Il. Dell'accusa di parto suppostn.
1. ULPMNO nel libro “ sull’Editlo.

l. Utmua‘rs [lib. 41 ad- Edictum].
Si cui controversia {ict,an (5) (b) inter liberos Se ad alcuno si farà conlroeersia,se sia tra i
sit, et. impubes (6) sit , causa cognila perinde ﬁgli e sia impubere.eon cognizione di cattsa dei-e

possessio datur, ac si nulla de ea re controver- (tersi il possesso, non altrimenti che se su di ciò
sia esset: etjucticium ('I) in tempus pubertatis non ci fosse controversia, ed il giudizio si dim.-risce al tempo della pubertà con cognizione di
causa cognita tt'iﬂertttr.
causa.
$. 'I. Eum, qui controversiam facit, si pro pu-

(5. 1. II Pretore ordina, ehe simultaneamente sia

pillo satis ei non detur, simul in possessionem in possesso dei beni colui che muove controvereorum bonorum esse Praetor jubet.

$. 2. Non tantum masculi sed et foeminae ex

sia, se non gli si dà cauzione pel pupillo.
5. 2. Non solo i maSchi, ma le femmine ancora

virili sexu descendentes, Carboniani commodum“ discendenti per sesso virile, avranno il vantaggio
del Carboniano.
ltabcbunl.

5. 3. Et generaliter dicimus, his demnm Carbo-

5. 3. Ed in generale diciamo, che .il Carboniano

nianum competere, quibus (8) (e) contra tabulas compete a coloro, cui compele il possesso dei behonorum possessio competit: his vero non compe- ni contro le tavole: a coloro poi non compele, che
tere, qui repellentur at contra tabulas bonorum saranno respinti dal possesso contro le tavole.
possessione.

$. 4. Si quis non ab aliquo hanc controversiam

5.4-.Se taluno non da un altro soil're questa con-

patiatur, quod inter liberos non sit, sed ab ipso
patre; utputa nepos, qui se retentnm in potestate
avi. dirit ab emancipato patre, cui jungi desiderat:
an differri debeat? et magis est, ut differatur; par-

troversia, cioè che non è tra discendenti, ma dal
padre stesso. come per esempio il ttipotc, il quale
dice di essere stato ritenuto in potestà dell' avo
dal padre emancipato, eni desidera di essere uni-

vi enim refert, quis ei controversiam facial. cum. to, deve forse ditl'crirsi?E prevale la opinione che
Gor.(1) Ex onmibus partibs edicti mini in possessionem, Gor.(1) Mattdarsi al possesso per tutt'i capi dell'editlo sieslne mitti sive ex testamento, sive ab intestato, sive
gnifica forse mandarsi at possesso, sia per testamento
per unde liberi, sive per legitimi? An potius hoc vult
sia ab intestato, sia pel capo unde liberi, sia per l‘alJuriseonsnltus, quemcunqne possessionem mitti, qui
tro legitimi? o piuttosto il Giurecousulto qui intende
si nasceretur, haberet bonorum possessionem a Pracmandai-si al possesso chiunque, il quale, nascendo, a—
lore?
vrebbe dal pretore il possesso dei beni?
- (2) vi C. xvn. 3. Paul. sentent. 1. lt. Thend. 3. aper- — (2) V. il lib. 6. lit.18. C., Paolo, lib. 3. Sent. 1., e
tius Ecloga, irepi fipqptGaU.0/J.évau &??an iuae, id est, Cod. Teod., lib. 4. tit. Il., nell’Egloga 40. lit. ö., più
de filio cui ﬁt controversia an sil impubes ; 40.
chiaramente leggiamo, del ﬁgliuolo cui si fa controtit. 5.
versia se sia impubere.
— ('d) Videtur Cn. Carbo auctor hujus edicti fuis- — (3) Sembra che Gneio Carbone sia stato l’autore di
se, quem legimus apud Valerium 5. et 6. Pompeii
questo editto, che presso Valerio, lib. 5. e (i., leggia—
pueritiae et bonorum patris ejus (de quibus controvermo essere stato l’acerrimo difensore della fanciullezza
siam patiebatur ) aceerrimun defensorem fuisse; Cuj.
di Pompeo, e dei beni del padre di lui, circa i quali
liic.
sotl‘riva controversia; v. Cuiacio in questo luogo.
— (&) Decretum forte interposuit, cum Praetor esset, —— (4) Forse, essendo pretore, interpose decreto che
quod postea, ut utile, in edictum translatum; vid. Cuj.
poscia rinvenuto utile passò come editto; v. Cuiacio,
C. cod.
'
C- med. iit.

'- (5) E. 3. 5. 5.j. eod. l. 2. C. eod.

.. (5) V. la l. 3. 5. 'a'. infr. mcd. til., e la I. 2. Cod.

—- (6) lllas, vel foemina. l. 2. ]. eod.
— ('l) Utrumque de statu et bonis paternis.

— (6) Maschio o femmina; v. la I. 2. infr. med. tit.

medf lil.

— (8) L. 20. 5. de ino/fic.
Fan.(a) Lib. 6. C. ”.

—- (a) L. :;. s. a. infr. (. 2. c. a. t.

_ (7) L'uno circa lo stato, e l'altro cirea i betti pa,terni.
'
— (8) V. Ia I. 20. supr. Dc inofficioso testamento,
Pca.(c) L. 20. supr. de inedia. testam.
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elsi (1) testator eum negaverit ex liberis, non la- si differisca; perocchè poco monta, chi gli faccia
men exheredetn seripscrit, Carboniano possit esse controversia, potendo esservi luogo all'editto Carlocus.
'
boniano, benche il testatore abbia negato di essere tra'suoi discemlenti,ma non perciò lo dircdò.
5. 5. Sed ct si quis non tantum exliberis nege-

$. 5. Ma se si nega, ehe uno non sia soltanto

tur esse, verum (2) servus (3) etiam esse dicatur, tra discendenti, ma ben anche si dica essere serforte cx ancilla edilus: Julianus scripsit, adltuc vo, fosse nato da servo, Giuliano scrisse, ehe anCarboniano locum esse: quod cl Divus Pius re- ehe vi e luogo al Carboniano; e cosi rescrisse anscripsit; nam vel tnagis (’e) consulendum est his, cora l' imperadore l’io; perche tanto più devc ba-

quibus majus pericnlum intenditur: nam si aliter darsi a colore, cui viene minacciato maggior periobservetur, inventa (5) erit ratio, quemadmodum colo; perocchè, se allrintenti si regola,si sarà tro-

audacissimus quisque majore injuria impuberem vata la tnaniera come un uomo più sfacciato faccia
adficiet, quod ct plura ct graviora de eo mentiatur. maggiore dattno all' impubere, perche per lui inventa più e maggiori menzogne.
g. (i. Sed elsi (6) (a) ipse dcfunctus servus esse
5. 6. lila,quantunquc io stesso defunto si dica
dicatur, idem (7) th) erit dicendum.
essere servo, dovrà dirsi lo stesso.
5. 7. Sed ci si liscus faci'. impuberi controver- 5. 7. Ed“ anche se il fisco fa controversia all'imsiam, Carbouianum edictum potcst locum habere. pubere, I‘ editto Carboniano può aver luogo.

5. 8. Pomponius lib. Lx… ad Edictum scripsit,

5. 8. Pomponio nel libro 79 sull' editto scrisse,

eum filius heres vel exheres scriptus esl, Carbonianum edictum cessare, quamvis (S) (e) ﬁlius
esse negetur: quia (9) vel quasi scriptus habet bonorunt possessionem. etiam si filius non est; vel
repellitur quasi exlteredatus,etsi ﬁlius esse videa-

che quando il tiglio fu scritto crede, 0 fu dircdato
t' editto Carboniano cessa. benchè si uieghi esse-

re figlio: perchè, 0 quasi scritto ii il possesso dei
beni, anche se tiglio non c, o viene respinto quasi
diredato, benchè sembri di essere figlio, a meno

tur: nisi forte postumus [ inquit] est heres «in- che non sia stato istituito crede un postumo (ci
stilutns, et natus negetur esse filius, sed subjectos dice) e nato, si nieghi essere ﬁglio, ma si dirà di
esse dicetur; quo casu ejus partis tantum danda essere supposto: nel qual caso dovrà darsi a lui
esl ei bonorum possessio, ex qua institutus est. solamente il possesso dei beni di quella parte per
la quale fu istituito.
$. 9. Idem ail, cum quidam exheredem scri- 5. 9. Lo stesso dice, che avendo uno diredato il
psisset lilium,quod diceret.eam ea: (10) (d) attut- figlio, perche diceva essere stato concepito da aGnr.(_1) Pater ﬁlio non nocet, etsi eum e.v liberis esse Gor.(1) ll padre non nuocc al figliuolo, sebbene neghi
essergli tale, come in questo luogo. Per la medesima.
neget, ut liic. Eadem ratione matris adseveratio lilio
ragione, l'asserzione della madre non nuoce al tigliuonon nocet; l. lmpcratorcs, 29. 5. mulier; s. (te prob.
lo; v. la l. Imperatores 20. 5. Mulier, supr. De proba-

tionibus.

'

— (2) V. la I. 2. C. De edicto Diui Hadriani.
.— (3) Edictum loquitur tantum de controversia, Itri — (3) L‘editto ragiona soltanto della controversia, se il
fanciullo sia tigliuolo del defutito (la quale questione
puer sil inter liberos defuneti (quae quaestio est de
cade su lo stato di famiglia); ma si estende assai facilstatu familiae): sed porrigitur facillime etiam ad slamente eziandio allo stato civile; v. la I. I. C. med. tit ,
tutn capitis, t. 1. C. hoc ut Cujac. C. cod.
e Cuiacio, C. …ed. tit.
— (4) Et ila Herodianns, rapì ralifsias. Ois “tradotta:; -— (4) E cosi Erodiano, Del governo: A coloro cui più
facilmente sovrasta pericolo, bisogna prestare attenaiutò-ratios gras-ratJoo-rotg daawùéu "egi [adligat pilam;
zione maggiore; v. Cuiacio, C. med. tit.
vide Cujac. C. cod.
-— (5) Quad esse non debet; l. 8. 5. 20. 5. de transact. - (5) II che non dev‘essere; v. la I. U. $. 20. supr. De
transactionibus.
.— (6) L. 2. C. de cdict. D. Hadrian.
— (6) V. la I. 2. C. De edicto Divi Hadriani.
— (7) Anzi tutt’altro; v.'la !. Liber 8. C. De petitione
-— (7) lmo aliud, [. liber, 8. C. de petit. hcrcd.
hereditatis.
.— (8) Adde l. 20.5. de inoff.
— (S) Arrogi la l. 20. supr. De i-noJi'eioso testamento.
— (9) Carbonianum nou datur bonorum possessionem -— ('.-)) L'edilto Carboniano non si concede a chi ha il
secundum tabulas habenti.
possesso de‘ beni secondo le tavole.
-—-(10) Exheredationes plerunque liebanl, adjecto elo- — 10) Le diredazioni per lo più si facevano aggiunto
l’elogio, ossia la causa, come inlquesto luogo; perché
gio, seu adjecta causa, ut hic, quod e.v adulterio conceptus; et alibi: quem scio e.v me natum non esse; i. eottcepulo di adulterio, ed altrove; che. so non esser
nato da me; v. la I. Si post/tumus 14. 5. ult. supr. Dc
si posthumus, tt. g. ult. 5. de liberis et postlttnnis.
-— (2) L. 2. C. de. edici. D. Hadrian.

Fanta) L. 2. C. de edicto D. Hadriani.
— (b) Anzi vedi la i. 8. C. de liered. petit.
- (e) Agg. l. 20. supr. de ino/lic. testam.

FEn.(ti) L. 3. in pr. i. H. 5. ult. t. 15. supr. de tiber. et
pcstttunt.

—l
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torio (l) conceptum: quia fieret ei haec controver-'dulterio; perche gli si faceva questa controversia,
sia, an inter liberos sit; ex hac parte edicti ei bo- se sia tra discendenti, per questa parte dell’Editlo
norum possessionem competere: cum, si sine elo-. gli eompeteva il possesso dei beni: mentre se fos—
gio (2) exheres scriptus esset, non haberet bono- se stato dircdato senza taccia, non avrebbe il posrum possessionem. Idemquc, etsi ita sit scriptum, sesso dei beni. È vero lo stesso, se siasi scritto
Quisquis est, qui filium. meum se esse dicit, eæ- cosi, chiunque sia che si asserisce essere mio ﬁ—
hcres esto; quia non (3) (a) est tilius exheredatus. glio,sia diredato: perchè non fu dircdato il figlio.
5. IO. Si quis lilium suum heredem instituerit 5.10. Se uno istituirà crede suo ﬁglio perla

ex minima parte sic , Ille qui cac illa natus est, menoma parte, quegli che da colei è nato sia eliheres esto , non (l) (b) quasi filium suum ; deinde redato, non quasi ﬁglio suo: poscia questi sostiehic contendat, patrem intestatum decessisse, seque ei suum heredem esse: interest (5) coheredes
ejus utrum negent eum filium (6), un vero conten—
dant testamentum valere. Si testamentum valere
contendunt , controversia non est differenda , et
Carbonianum cessat; quod [si] lilium eum negant,
et ad ipsos potius quasi ad consanguineos hereditatem pertinere dicunt: data bonorum possessione

impuberi , controversia in tempus pubertatis differtur.
@. II. Si mater subjecti partus arguatur (7) (e).

un diifercnda sit quaestio propter statum pueri ,

ne che il padre trapassa intestato, e ch' egli e suo
erede: importa conoscere,se isuoi coercdi neghi-

no che egli sia tiglio, ovvero sostengano essere
valido il testamento. Sc sostengano essere valido
il testamento, la controversia non deve dilTerirsi,
ed il Carboniano cessa; che se negano lui essere
tiglio, e dicono, che piuttosto ad essi, come a
consanguinei la eredità si appartenga, dato il possesso dei beni all'impuberc, la controversia si
differisce pel tempo della pubertà.
@. ll. Se la madre sia accusata di parto supposto, domandasi, se la controversia debba differire
per lo stato del fanciullo? E se mai lo stato del
pupillo viene messo in dubbio, la quistione deve

quaeritur ? Et si (8) quidem pupilli status in dubium devocalur , differri quaestio in tempus pubertatis debet : cum metus potest esse , ne minus dillerirsi al tempo della pubertà: mentre vi può
idonee defendatur; cum vero mater rea postula- essere timore che non sia ben difeso: Quando poi
tur, utique intcgra fide et maiore constantia cau- e accusata rea la madre,al certo in buona fedc,c
sam defensum (9) recenti (IO) tempore: dubium con maggiore costanza sarà per difendere at
Ille illius lilius exheres esto, l. idem, 15. s. de liberis
ct pesthumis; quod ob damnationem Oppianici peeuniam acceperit; Ciecr. pro Cluentio; quod meretricem

atnavcrit; 7. Quint. 4. Mater mea quae mihi cum earissima. tum dulcissima fuit, quaeque mihi vivit, bisque cadem die vitam dedit, e.vheres esto; ll. Quint. 2.

liberis et postliumis. Quel tale figlio di colui sia diseredato; v. la I. Item 15. supr. Dc liberis et posthumis;

perche per la condanna di Oppianîco ricevette danaro;
v. Cicerone pro Cluentio; perchè amò una meretrici-;
Quintiliano, lib. 7. cap. 4. lilia madre che fu a me carissima, o ad un tempo dolcissima,chc visse per me e
che ad un giorno mi dette due volte la vita,sia disere-

data; v. Quintiliano, lib. 9. cap. 2. '
Gor.(1) Imo recte co casu exheredatum. 3. s. de liber. Gor.(1) Anzi in questo caso legalmente si direda; v. la
l. 3. supr. Dc liberis et pesthumis.
et postliumis.
— (2) V. la l. l!i. in lin. supr. De liberis et postltumis.
-— (2) Vide l. 14. infin. 5. de lib.
— (3) Anzi e; v. la I. 3. supr. De liberis et post/uanis.
La diseredazione e valida, meno quando non provi di
esser ﬁgliuolo.
— (4) V. la !. 5. C. De testamentis ordinandis.
— (4) l.. 5. G. de test. ordin.
— (5) Carbonianum locum non habet si quaestio sit de — (5) L’editto Carboniano non ha luogo se si diquti
dei beni soltanto, diversamente se dei beni e dello
bonis tatttum: secus si de bonis simul, et statu; l. 3.
stato ad un tempo; v. ta l. 3. $. 2. inlr. med. tit.
5. 2. j. cod.
— ’ti) Atque ita testamenti respectu portionis ei attri- — (6) E cosi a riguardo del testamettto ueghino esser
valida la istituzione della porzione a lui attribuita ; v.
butae institutionem valere negent; l. I.. 0. de ltered.
la I. lt. C. De heredibus instituendis.
inst.
_ (tl) Imo est, l. 3. 5. de lib. et postltnnt. Valetexhe-

redalio, nisi se lilium probet.

— (7) Hoe. crimen capitale est; l. I. C. ad l. Cornel. de .— (7) È questo un delitto capitale; v. la I. I. C. Ad tefalsis.

'

— (B) Status quaestio differtur quoties pupilli status in
dubium revocatur: secus si mater rea postuletur.
— (9) Defensura recenti tempore: dubium non est eognitionem fieri oportere; sic ea verba distinguenda et
.
interpretanda esse scribit Cujac. 20. obs. 2i.
—(IO) Id est, in praesenti; ut l. 2. j. cod—. sicin recenti

dicitur; l. 31. 5. 2. j. de reb. auct. jud. l. 25. j. de
poenis.
Fen.(a) Anzi vedi la d. l. 3. in pr.
— (b) L. 5. C. de testam.
DIGESTO V.

gem Corneliam de falsis.
— (S) La questione di stato si differisce quante volte
si mette in dubbio lo stato del pupillo; diversamente
se la madre si accusi rea.
- t9) Dcfcnsura recenti tempore; dubium non est cognitionem ﬁeri oportere; Cuiac., Iib.20.0ss. 2l..scrive
eosl doversi queste parole distinguere ed interpretare.
—(10) Cioè presentetnente, come nella I. 2 infr. mcd.

tit., così in recenti dicesi nella |. 31. 5.2. infr. Dc rebus auctoritatejudicis, e nella 1. 25. infr. De poenis.

Fra.(c) L. !. C. ad leg. Corn. de fais.
60
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non est, cognitionem ﬁeri oportere; et post even- tempo presente, non evvi dubbio, che deve prentum cognitionis , si suppositum (1) (a) * partum * darsene indagine, e dopo l'evento dt questa, se il

apparuerit; actiones hereditariac puero denegan- parlo Sl sarà ehiarito supposto, si debbono negare
dae sunt (2) , omniaque perinde , habenda atque al fanciullo le azioni ereditarie, ed il tutto deve
aversi, come se non fosse stato scritto crede.
si heres scriptus non fuisset.

VARIANTI DELLA LEGGE
$. 4. Quod et plura. Van de Water legge quo et plnra.
$. H. Cum 'vero mater reo postulatur, utiq ue integra fide et maiure constantia causam de-

fensura recenti tempore: dubiam non est etc. In Aloandro si legge defensuram, dubium non est.
2. MARCIANUS lib. 14 Institutionum.
Licet mulier , quae partum subjecisse dicitur,

2. MARCIANO net libro lll- delle Istituzioni.
Quantunque la donna, che si dice aver supposto

decesserit: tamen, si (3) partecipcs maleficii sint, il parto, sia morta, pure se vi sono de’complici del
in praesenti cognoseendum est; si autem nemo sit,
qui puniri possit , quia omnes participes (t) facinoris forte decesserint: secundum Carbonianum
edictum in tempus pubertatis diiTerenda cognitio
est.
De bonorum possessione contra tabulas vel ab intestato,

maleficio, se ne deve conoscere al presente ; se
poi nessuno vi sia, che possa essere punito, per-'

chè forse tutt'i complici del delitlo morirono, sccondo il Carboniano editto, la cognizione se ne deve

trasferire al tempo della pubertà.
Del possesso dei beni contro le tavole e ah intestato o

vel secundum tabulas. 1. De legatis et ﬁdeicom-

secondo le tavole. I. Dei legati e dei fedecommessi.

missis. 2. De scripto herede. 3. De aetate ejus cui suc-

2. Dell’ erede scritto. 3. Dell‘ età di colui che il Car-

currit Carbonianum. &. De causae cognitione. 3. De

boniano soccorre. &. Della cognizione di causa. b'. Dell' accusa di parto supposto. 7. Se la madre sia sueceduta al figlio che faceva controversia al fratello. 8. Sc
due impuberi sotl‘rono controversia di slato,ed uno di

accusatioae partus subjecti. 7.Si mater ﬁlio, qui fratri
controversiam faciebat, successerit. 8. Si duo impuberes patianlur status controversiam, et alter eorum
puhuerit. 9. De petitore el possessore. 10. Si duo impuberes invieem faciant controversiam. 11. De liberali

causa. 12. Si debitores controversiam irnpuberi faciant,
et hereditatem ad agnatum absentem pertinere contendant. 13. De ell'ectu Carbonianae possessionis. 14. De

tempore hujus possessionis et ordinario propter hanc
agttoscendo.
3. ULPIAA‘US lib. 4l ad Edictum.

Carbonianum edictum aptatum est ad (5)(b) con-

essi sia divenuto pubere. 9. Dcll'att0re e del possessore. 10. Se due irnpuberi a vicenda moovano controversia.] l. Della causa liberale. 12.Se i debitori muovano controversia alt‘impttbere c sostengano la eredità
appartenere ad un agnata assente. 13. Dell'etl'etto del
possesso Carboniano. M. Del tempo di questo posses—

so e dell’ ordinario par conoscere di esse.
3. ULPIANO nel libro il sull’ Editto.

L'editto Carboniano fu applicato al possesso dei

tra tabulas bonorum possessionem , et intestati: beni contro le tavolc, e dell' intestato: mentre ancum et in secundum tabulas (6) in quibusdant ca- ehe pcl capo secondo le tavole in certi casi può

sibus possit videri necessarium edictum ; veluti si sembrare necessarie 1’ editto : come se il padre di
paterfamilias ita instituerit, Posthumus heres esto, famiglia avesse cosi istituito: il postumo sia erevel Postltuma heres esto , et negetur esse verum. de, 0 la postuma sia eredc,e si nieghi esser vero
quod in testamento scriptum est.
ciö che nel testamento fu scritto.

$. 1. Et cum de fideicommissis , [uel] de lega-

$. 'I. E quando è quistione di fedecommesso

tis quaeritur, differri potest (7) causa in tempus () di legato può di/ferirsi la cattsa al tempo della
pubertatis : id enim Divus Pius Claudius Hadriano pubertà: perchè così scrisse l‘ Imperadore Pio
rescripsit.
Claudio ad Adriano.
$. 2. Quamvis scripto heredi non (8) promitti
$. 2. Quantunqne sia certo, che in forza dello
Gor.(1) L. 9. j. cod.
Gor.(1) V. la l. 9. infr. med. lit.
—- (2) Atqui res inter alios judicata (putainter matr
cm — (2) Epperò Ia cosa giudicata tra altri (per esempio,
et tertium) aliis nocere non debet. Solve: haec regula
fra la madre ed un terzo) non deve nuocere altrui.
distinctionem habet; vide l. 63. j. de rejudicata; et
Risolvi : questa regola solIrc distinzione ; v. la l. 63,
sententia lata adversus matrem partui non nocet; l. I.
infr. De re judicata; c la sentenza profl'erita contro la

C. ad legem Corneliam de falsis.

madre al parte non nuoce; v. Ia 1.1. G.Ad legem. Corneliam de falsis.

-— (3) An vivente una ex participibus criminum, possit
— (3) Sc, vivendo uno dei complici dei delitti, possa
;gi îiviliter de crimine adversus tertiam, vid.
hic, apud

ar .
—- (4) Puta, obstetrices; Paul. 2. sentent.
24. $. ult.

-— (5) L. 1. $. 3. s. eod.

civilmente agirsi pel delitto contro il terzo, v. Bartolo
in questo luogo.
— (4) Per esempio, le levatrici; ved. Paolo, lib. 2.

Sent. 24. $. ult.

— ('l) L. 6. $. 3. j. cod.

— (5) V. la l. 1. $. 3. supr. med. tit.
-— (6) Sottintendi, pel possesso dei beni.
— (7) V. la ]. 6. $. 3. infr. med. tit.

— (8) Imo scripto heredi datur Carbo
niana bonorum

— (8) Anzi il possesso dei beni Carboniano si dà all'e-

— (6) Sub. bonorum possessionem.

Fen.(a) L. 9. infr. h. !.

Fen.(b) L. 1. $. 3. supr. cod.
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bonorum possessionem ex edicto Carboniano (1) editto Carboniano non si promelta il possesso dei
certum sit: tamen quaestionem status in tempus
pubertatis differri, procul dubio est. Ergo(a)si qui'dem de parentis bonis simul,et de statu controversia fiat: hoc edictum locum habebit, sin vero tantum (2) status: diii'crelur (b) quaestio in tempus
pubertatis ; sed non ex Carboniano , sed ex Con-

stitutionibus.

beni all' erede scritto, pure non vi è dubbio, che
la questione di stato si diti'erisea al tempo della
pubertà. Dunque,se mai si muova controversia, e
dei beni del genitore, e dello stato ad un tempo ,
questo editto avrà luogo: ma se poi del solo stato,
la questione si differira al tempo della pubertà:
non però per [‘ editto Carboniano, ma per le co-

slituzioni.
$. 3. Puberi quamvis minori vigintiquinque $.3.Al pubere, benchè minore di anni venticinannis Carbonianum non succurrit (3). Sed [si] , que, il Carboniano non soccorre. Ma se quando
cum esset pubes , quasi impubes obrepserit (l,) , era pubere, siasi clandestinamente presentato eo-

bonorumque possessionem accepitzdicendum erit, me impubere ed abbia avulo il possesso dei beni,
nihil eum egisse. Nam etsi impubes esset, mox deve dirsi, ehe abbia agito infruttuosamente. Pepubes factus, finiretur bonorum possessionis emo- rocche quantunque fosse impubere,divcnuto poscia
pubere, ﬁnirebbe l'utile del peSSesso dei beni.
lumentum.
.
$. &. La cognizione della causa verte in ciò, ehe
$.1. Causae cognitio (5) in eo vertitur, ut si ma
nilesla calumnia appareret eorum qui infantibus se mai apparisse chiara la calunnia di coloro, che
bonorum possessionem peterent, non daretur bo- domandavano il possesso dei beni per gli infanti,
norum possessio. Summatim (6) ergo, cum petitur il possesso di beni non si desse. Quando dunque
ex Carboniano bonorum possessio: debet (7) Prae- il possesso dei beni si domanda in forza del Cnrtor cognoscere. Et si quidem absolutam(8)causam boniano, it pretore deve conoscere sommariameninvenerit , evidenterque probatur filium non esse: te. E se mai troverà la causa compiuta, e si provi
negare debet ei bonorum possessionem Carbonia- evidentemenle non essere ﬁglio, gli deve negare
nam; si vero ambiguam causam , hoc est , vel (9) il possesso dei beni Carboniano. Se poi la troverà
modicum pro puero facientem , ut non videatur dubbia, eioc anche per poco favorevole al l'anevidenter filius non esse: dabit ei Carbonianam ciullo,cosicche non paia con evidenza di non essebonorum possessionem.
re figlio, gli darà il possesso dei beni Carboniano.
$. 5. Sono poi due le cause della cognizione:
5. S.Duae autem sunt causac cognitionis (10):
possessio, ut initio ejus tegis. An scripto lleredi jamnato non datur, ut ibi? Au potius etiam nato scripto

rede scritto, come dal principio di questa legge.Forse
non si da' all‘erede scritto già nato come ivi? o piutto-

heredi datur, quoties status quaestio est?

sto si da all'erede scritto nato quante volte vi e quistione di stato?

Gor.(1) Sed jure communi; l. 1. l. 2. i. quorum bono- Gor.(1) Ma per diritto comune; v. la !. 1., Ia l. 2. infr.
rum, l. 2. C. de edici. D. Hadriani.

— ('l) Non de parentis bonis.
— (3) Quid? num-puberi propter impuberem succurritur? Minime; vidc Paul. 3. sent. 1. $. 15.
— (1) Obreptitia decreta non valent; l. cuntuero, 26.
5. subveniunt. 7. j. dc fideicomm. libert. l. magis
puto, 5. $. penult. s. de rebus eorum.

Quorum- bonorum, e la ]. 2. C. De edicto Dici Hadriani.
— (2) Non dei beni del padre.

— (3) Che? forse per l‘impubere soccorresi il pubere?

no; v. Paolo, lib. 3. Sent. 'l. $.15.
— (I.-) [ decreti orrettizii non tian valore ;. v. la l. Cum.
uero 26. 5. Subuentum 7. infr. De fideicommissariis
libertalibus, e la l. Magis puto 5. $. penult. supr. De
rebus eorum.
— (5) De qua vidc l. 1. s. cod.
— (5) Circa la quale, v. la ]. I. supr. med. tit.
— (b') Imo cum causae cognitione, seu causa cognita; - (6) Anzi eon cognizione di causa, ossia conosciuta
l. 2. C. cod. l. Judiccs, 9. C. de judiciis. Porro in
la causa; v. la I. 2. C. med. tit., la !. Judices 9. C. De
causis summariis, quae non magnum ita praejudicium
judici-is. Del resto di qui argomentano che nelle cause
_ parent, semiplenam probationem suliicere hinc collisommarie,le quali non producono un così grande pregunL
giudizio, sia bastevole una pruova semipiena.
— (7) Atqui in possessori-is locum non habet regula, — (7) Eppure nelle cause possessorie non ha luogo la
dolo facis,qui pet-is quod restituturus es; l. siquis ad
regola, agisci eon dolo quando dimandi ciò che dose fundum, 7. C. ad 1. Jul. de 'vi; locum non habet vrai restituire; v. la I. Si quis ad se fundum 7. C.
Ad legem Jutiam de vi; non ha luogo nelle cause posin possessor-iis recuperandae, sed adipiscendae.

sessorie dirette a ricuperare il possesso, ma trova applicazione nelle altre rivolte ad acquislarlo.
— (8) Absoluta causa, evidens, cui mox opponituram- — (8) Causa compiuta, evidente, cui tosto contrapponesi la dubbia.
bigna.
— (9) Ambiguam rem hic facit vel modicum pro puero —- (9) Qui intende cosa dubbia cziandio quella poco
favorevole al fanciullo.
faciens.
—-(IO) Altri lcggono,cegnitione.
-(IO) Al. cognitione.

Fen.(a) L. 6. 5. 3. infr. cod.

lima(b) Anzi vedi la d. l. 6. 5. 3.
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una dandae Carboni-.mac possessionis, quae habet
commodum (1) illud , ut perinde (2) (a), atque si
nullam controversiam pateretur impubes , possessionem accipiat : alia causae cognitio illa, utrum
differri (3) (b) debeat in tempus pubertatis cognitio, on rcpraesentari.l-Ioc autem diligentissime
Praetori examinandum est , an expediat pupillo
repraesentari (t) cognitionem , an potius differri

in tempus pubertatis: et maxime inquirere hoc
a (5) cognatis, matre, tutoribusque pupilli debet.
Finge (6) (0) esse testes quosdam, qui dilata controversia, ant mutabunt consilium . aut decedent,

ma per darsi il possesso Carboniano, il quale ha
quel vantaggio, che l' impubere abbia il possesso
dei beni, come se non soﬁ’rissc veruna controversia: l‘altra cognizione di causa è quella, se debba
diﬁ'erirsi pet tempo della pubertà, o tarsi al pre—
sente. Questo poi con somma diligenza deve dal
pretore esaminarsi, se sia utile al pupillo darsi
luogo adesso alla cognizione, o piuttosto difl'crirsi
al tempo della pubertà: ed informorsene specialmente da’ parenti, dalla madre, e da' tutori del pu—
pillo. Fiogi esservi taluni testimoni, che differendosi la controversia, o cambieranno consiglio, o

aut propter temporis intervallum (7) non eandem morranno,o per l'intervallo di tempo non meritetidem habebunt; vel finge esse anum (8) obstetriccm , vel ancillas, quae veritatem pro partu pose
sunt insinuare ; vel instrumenta satis idonea ad
victoriam , vel quaedam alia argumento: ut magis
damnum patiatur pupillus. quod dilTertur cognitio,

ranoo la stessa fede; o ﬁngi esservi una vecchia
levatrice: o serve, che possono attestare lo verità
del parto, 0 scritture molto idoneo alla vittoria, 0
taluni altri documenti : cosi, che il pupillo sotl'ra
piuttosto danno, che la cognizione si tliiTerisca,
quam compendium, quod non repraesentatur (9); che un utile se non si faccio al presente ; ﬁngi che
tinge , pupillum satisdare (10) non posse, et ad- il pupillo non possa dare cauzione, e gli ammessi
missos in possessionem, qui dc hereditate contro- al possesso, che tnuovono controversia dell' creversiam facinnt, multa posse subtrahere, novare, dita, possano molte cose sottrarre, innovare, macmoliri, aut stulti, aut iniqui Praetoris erit, rem in ehinare. sarà proprio di un pretore stelle 0 iniquo
tempus pubertatis ditTcrrc cum summo ejus in- dilTerire la cosa al tempo della pubertà con somcommodo,cui consultum velit.Divns etiam lIadria- mo discopito di colui,cl quale si vuole provvedere.

nus , ita rescripsit: Quod in tempus pubertatis
res differri solet , pupillorum cattsa ﬁt , ne de
statu periclitantur , antequam se tncri possint;
caclerun si idoneos habeant, a quibus defendan-

[.' Imperadore Adriano ancora rescrisse cosi. cite
at tempo della pubertà, si suole la cosa (ti/ferire,
si fa per bene dci pnpilli,onde non siano in rischio dello stato, prima di potersi difendere, ed

Gor.(1) Carbonianae possessionis hoc est commodum, Gor.(1) Il vantaggio del possesso Carboniano e questo,
nt impubes possessionem accipiat, perinde ac si nulche l‘impubere prenda il possesso come se non sotlam controversiam pateretur.
trisse controversia veruno.
— (2) Vide l. 1. s. eod.
— (2) V. la I. 1. supr. med. lìt.
— (3) L. 27. j, de liberati.
— (3) V. la !. "17. infr. De liberali causa.
- (li-) Bepraesenlari cognitio dicitur, quae non dilTer- -— (lt) Dicesi tarsi adesso la cognizione che non va dil'tur in tempus.
ierita od altro tempo.

-- (5) Testes in causa cognatorum et conjunctorum cs- — (5) Icognati, la madre, il tutore possono essere tese, et interrogari possunt cognati, mater, tutor.
stimoni, ed interrogarsi nella causa dei cognati e congiunti.

— (6) Teslium interrogatio non est dtl'ferenda, quoties — (6) L‘udîzioue dei testimoni nonòda dìn‘erirsi quanpcriculum est dilata interrogatione, ne consilium mutent, moriantur, obliviscantur, 'u-t hic. Porro testes ita
abiuturos interrogari posse, ex hoc loco satis evidenter ostenditur; adde l. 40. s. ad leg. Aquil.
— ('l) Testes deponentes aliquid accidisse. diversis
temporibus, licet sit unum factum, unici et singulares
sunt; cap. nihilominus; et ibi, Archid. 3. qu. &. Cravetl. cons. 3 et 99. num. 10. et de antiq. tem. part.
1. $. quid. num.. 19. ne quidem quoad judicium aliquod faeiendum; llippol. in praet. 5. diligenter; Gab.
de teste, canet. 2. num. IO. Ans.

— (S) Quae aliasinvitam non cogitur testimonium di
cere; l. 8. 5. de test. vide quae notavi ad l. 12. s. de
probat.
- (9) Vide l. 1. $. 3. 5. de uentre.
-—(10) Satisdatio enim vel omnibus etiam aliis passim
perdiﬁicitis est.
Fanta) L. 1. in pr. supr. cod.
.— (h) L. 27. in pr. infr. de liberali cattsa.

te volte dill'ercndosi vi e pericolo, perchè non cangiuo
consiglio, non muoiano, non si dimentichino, come in
questo luogo. Per altro da questo passo rendesi assai
chiaramente manifesto potersi interrogare testimoni
eosl lontani; arrogi la [. &. supr. Ad legein Aquilium.
— (7) Testimoni ehe depongono essere avvenuto alcun
che in tempi remoti, sebbene uno sia il fatto, unici c
singolari son essi; v, il cap. Nihilominus, ed ivi Arcliid. lib. 3. quest. li.. Cravelt. cons. 3. e 99. n. IO., c
))e antiq. temp., part. l. $. Quid. num. 19.; neppure
inquanto ad alcun giudizio da farsi; v. Ippolito in
Pratt. $. Diligenter. Gab. Dc teste conci. 2. n. lO. cd
Anselmo.
— (8) La quale non è astretta contro voglia a testimoniarc; v. la l. 8. supr. De testibus; v. quel che osservai su la I'. 'l2. supr. Dc probationibus.
— (9, V. la I. 1. $. 3. supr. De uentre.
—(l0) lmperocchù la cauzione anche pure in ogni altra
congiuntura è rosa m'alagevole d’assai.
Fen.(e) Agg. l. [10. sti-pr. ad leg. Aqui].
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tal che sia toro interesse
tur , et tam eacpeditam causant , ut ipsorum in-inna causa tanta facite,
tersit , mature de ea judicari , et tutores eorum- farsi subito it giudizio, edi loro tutori vogliono

contro i pupilli
jUdiCiO 090130771“i uolunt: "071- debet ('l) (21) aduer- questo sperimentare. non dece
sus pupillos obseruari , quod pro ipsis eæcogita-Iriuolgersi, cio che per essi fa escogitato e stare
tum est: et pendere status corum,cumjampossit in pendenza it loro stato, potendo già essere asindubitatus esse.
5. 6. Si mater impuberis , subjecti partus rea
postulata, causam obtinuerit, poterit (2) adhuc
superesse status quaestio: utputa si dicatur, aut
non esse eo: ipso defuncto conceptus, aut ea: ipso
quidem, sed non ea: matrimonio (3) editus.

5. 7. Si is, qui status controversiam ﬁlio faciebat ct solum se ﬁlium dicebat, decesserit, et mater ei heres extiterit : si quidem eandem controversiam impuberi mater faciat , qui se ex alia natum adfirmat, quam ﬁlius ejus faciebat , scilicet
ut neget eum ﬁlium, idcircoque ad se totam hercditatem ex persona tilii sui defuneti pertinere
[ deberc] , in tempus pubertatis dill'erri Julianus
ait; quia nihil interest suo, an hereditario nominc
controversiam facial.-]—. Plane si mater (lt-) concedat, hunc quoque defuncti ﬁlium esse, ideircoque
partem dimidiam hereditatis solam sibi vindicet ex
bonis paternis : non eritjudicium in tempus pu-

sicurato.

5. 6. Sc la madre dell'impuberc accusata rea
di parto supposto sia stato vittoriosa, vi potrà restare aocora la questione di stato : come per
esempiose si dico o di non essere stato concepi—
to da esso defunto o da esso bensi, ma non nato
da matrimonio.

5. 7. Sc sia morto,colui.che muovea la controversia di stato al ﬁglio, e diceva, se solo figlio. e
ta madre gli sia divenuta erede ; se mai Ia madre
muova la stessa controversia all'impubere," quale
afferma se nato da un‘altra diversa da quella, che

faceva il ﬁglio, cioè che neghi,ch' egli sia ﬁglio,e

che perciò sia tutta sua ta ereditir, mediante la
persona del suo ﬁglio defunto ; Giuliano dice (Ioversi diil'erirc pcl tempo della pubertà; perchè
non importa se muova controversia in nome proprio, ovvero ereditario. Benvero se la madre con-

cede, che ancora costui a ﬁglio del defunto, e per-

ciö domandi la sola metii dell' credita sui beni pabertatis dill'erendnm; non (5) (b) enim de pater- terni, il giudizio non dovrà ditl'crirsi al tempo dcl-

nis (6) (c), sed de trateruis bonis irnpuberi lit con- la pubcrtù ; perchè all'impubcre si muove controtroversia.
5. 8. Ibidem Julianus quaerit: Si duo impuberes
patiantur status controversiam, et alter eorum pubueril : expectari (7) alterius quoque pubertas
debet: scilicet ut sic de utriusque statu agatur,

versia non pei boni paterni, ma pei fraterni.

$.8. Ivi lo stesso Giuliano fa la questione: se due
impuberi soffrano controversia di stato, ed uno di
essi sia divenuto pubere, deve aspettarsi ancora la
pubertà dell' altro: cioè che dello stato di entram-

Gor.(1) ln odium et fraudem alicujus verti non debet Gor.(1) Non deve volgersi in odio e frode di alcune ciò

quod ejus favore inductum est; vide l. 23. 5. de legibus, [. 6. C. de legibus, l. 19. in fin. G. de fid. instr.
l. 5. $. 1. C. da secund. nupt. lmo plerumque impe-

trata rescripta ac beneficia nocent impetranti, l. 1. 5.
quod quisque juris.

-— (2) lmo non poterit. Nam matris absolutio prodest
partui; l. denunciassc, 17. $. quaeritur, 6.j de adulteriis. Prodest, quoties de eodem facto quaeritur adversus ﬁlìum, de quo ipsa mater absoluta est. Nisi di' casjus speciale in lege contraria, hoc est in cdulterio,
propter sequens matrimonium , cui leges admodum
favent.
— (3) Legitimo scil., indubitato; i. un. 0. Th. de Car-

bon. ed. Sir. Eclog. 40. tit. 5. cap. 3. ri ';tîp Sr: lioefou v.i [.L-lj simi iuòu foa relati-riemus, ’q' alzò uouiptou
jut-ij fexfä'ïjuai poi/iz.
- (lt) llIatcr non negat hunc quoque. Hat.
-— (3) Imo, Carbonianam locum habet, etiamsi non sit
contentio de bonis paternis; l. (i. j. ead.
—- (6) Videl. 7. 57. j. cod.
— (7) Imo, non debet expectari; 5. 7. s. cod. l.13.j.
cod. vide hic Bart.

che fu introdotto per favore di lui; v. la I. 25. supr.Dc
legibus, la l. 6. C. De legibus, la I. 19. in fin. C. De
fide instrumentorum, e Ia l. 5. $. 1. C. De secundis
nuptiis. Anzi molte volte i rescritti cd i benelizii impelrati uuocciono a chi gl’impetra; v. la I. 'I. supr. Quod
qutsqueguris.
-— (2) Anzi non potrà. Imperoecltè l’assoluzione della
madre giova al parto; v. la l.Denunciasse17.5.Quaeritur (i. infr. Dc adulteriis. Giovo quante volte contro
il figlio si faccia quistione pel medesimo fatto, per cui
la stessa madre fu assolta. Meno quando non dica esservi un dritto speciale in una legge contraria, cioè
nell’adulterio, a causa del seguito matrimonio, cui le
leggi si mostrano assai favorevoli.
- (3) Legittimo, cioè indubitato; v. la !. un. C. Tcod.

De Carboniano edicto. Cosi l’l-ngoga tO. tit. 5. capi.
Che se si dico essere figlio det moribunda? 0 'non es—
sere generato da giuste nozze?
— (a) illater non negat hunc quoque, legge Aloandro.
—- (5) Anzi ha luogo il Carboniano, sebbene non si disputi dei beni paterni; v. la l. ti. infr. med. tit.
— (6) V. la l. 7. $. 7. infr. med. tit.

— (7) Anzi non deve aspettarsi; V. ii $. 7. supr. med.
tit., e la !. 13. infr. med. tit. , e Bartolo in questo
luogo.

Fiat-(a) L. 25. supr. l. (i. C. de legib. l. 19. infin. C. de Ft:ii.(b) Vedi però la l. G. 5. 1. itt/'t'. lt. l.
fide instruat. [. b'. 5. 'l. infin. C. de secund. nupt.

- (c) L. 7. 5. 7. infr. cud.
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ne aliquod praejudicium ﬁat impuberi per puberis bi abbiasi da trattare in modo, ehe non si faccio
vcrun pregiudizio all‘impubere mediante la persopersonam.
na del pubere.
5. 9. Poco monta se l‘impubere sia attore,o pas$. 9. Parvi refert, utrum petitor sil impubes, an
possessor qui status controversiam patitur (1); sessare, cbc soffre controversia di stato; poichè ,
na… sive possideat, sive petat, in tempus puber- o che sia possessore, ovvero attore, si differisce
al tempo della pubertà.
tatis differtur.
5. 10. Si duo impuberes invicem faciant status $. 10. Se due inpuberi a vicenda muovano concontroversiam : interest, utrum quisque se solum troversia di stato: importa distinguere, se ciascufilium dicat , an et (2) se. Nam si se solum dicat no dica sè solo tiglio, o sè ancora. Perocchè se dititium: dicendum est debere controversiam ad ca sè solo ﬁglio, la controversia deve dill‘erirsi
utriusque pubertatem differre , sive petitor , sive alla pubertà di entrambi, tanto se sia possessore,
possessor sit. -|- . Si vcro alter se solum,after et ovvero attore. Se poi uno dica se solo ﬁglio, e
se dicat : si quidem ille adoleverit , qui se solum l'altro sè ancora, se mai sia divenuto adolescente
dicat, adhuc differtur controversia propter pueri- colui che dice sè solo, anche viene differita la
tiam (3) ejus, qui et se dicit; sed de parte non de controversia stante lo pucrizia di colui che dice
tota, de parte enim utique nec (4) litigatur; quod ancora se: ma perla parte non pel tutto, perchè
si ille adoleverit qui else dicil , ille impubes sit al certo per una parte non evvi litigia; che se sia
qui se solum dicit: non differtur controversia: nec divenuto adolescente colui che dice sè ancora,e sia
enim patitur impubes status controversiam , sed impubere colui che dice se solo, la controversia
facit; cum hic pubes et (b') se dicat, illum non non viene differita; perocchè l’impubere non sof-

neget ﬁlium.

$. 11. Si quis liber, et heres esse jussus, status
controversiam impuberi faciat, qui ﬁlius esse, et
testamentum palris rupisse dicitur : Julianus ait ,

ulraque judicia et hereditatis, et libertatis in lem-

t're, ma muove controversia di stato: mentre in tal

caso l'impuberc dice se ancora figlio, e non niega
colui essere Iiglio.
5. 11. Se uno che ebbe ordine di essere libero
ed erede,tnuova controversia di stata all'impubere,
che si dice di essere ﬁglio, ed avere annullato il
testamento del padre, Giuliano dice, che tutti c
due i giudizii, quello di libertà e di eredità differir si debbono al tempo della pubertà; perocchè

pus pubertatis diﬁ‘erenda, neulrum enim eorum ita
explicari potest , ut non conditioni cjus , qui se
filium esse contendat , praejudieetur. Caeterae nessuno di essi pub disbrigarsi in modo (la non
quoque libertatis quaestiones ex testamento pen- prcgiudicarsi la condizione di colui che sostiene
(li essere figlio. Ancora le altre questioni di liherdentes (6) in tempus pubertatis differuntur.
:tà dipendenti dal testamento si differiscono al tem-

;po della pubertà.
5. 12. Cum extaret impubes, qui se ﬁlium de- | $. 12. Essendo presente un' impubere, che si
functi diceret, debitorcsque (7) negent eum ﬁlium diceva ﬁglio del defunto, e negando i debitori cite
esse defuncti, et intestati hereditatem ad agna- egli è figlio det defunto e che l' eredita intestata
tum, qui forte trans mare aberit (8), pertinere : apparteneva all' agnata, il quale era assente atnecessarium erit puero Carbonianum edictum: sed tremare, sarà necessario al fanciullo l‘ editto Caret absenti erit prospiciendum,ut cautio praestetur. boniano: ma dovrà provvedersi ancora alle interesse dell‘assentc onde si die una cauzione.
Gor.(1) Quoties seil. agitur possessorio, non petitorio; Gor.(1) Quante volte cioè trattasi di possessorio, non di
petitorio; v. Bartolo.
Bart.
-— (2) La particella et implica, cioe ne contiene altra.
— (2) Et particula implicat, id est, continet aliam.
—- (3) V. Paolo, lib. 3. Sent. ]. $. 1.
-— (3) Paul. 3. sent. l. 5. t.
-— (t) ld est, non liligatnr: utra Nec accipiatur pro — (4) Cioè non litigatur; affinchè quel 'nec si nsurpi
per non, come nelle leggi delle dodici Tavole. Ast ei
Non, ut in legibus duodecim tabularum. Ast ei custos
custos nec esit : ct si adorat furto, quod nec manifenec esit: et si adoral furto, quod nec manifestum erit;
stum erit; arrogi Ia l. 1. $. 18. supr. Ut legatorum naadde l. 1. $. 18. s. ut legatorum nomine caveatur.
mine caueatur.
— (5) llaec dictio Et, implicat; vide Bart. ad $. 10. s. — (5) Questa particella et implica; v.Bartolo sui 5. lO.
eodem.
supr. med. tit.
- (6) Si propter debita particularia quaestio status - (G) Se per debiti particolari si fa quistione di stato
infertur impuberi,dill'cr|ur in tempus pubertatis;Burt.
all‘impubere, va dill'erita al tempo della pubertà; vedi
Bartolo.
— (7) Arrogi Ia l. 7. in ﬁn. supr. De hereditatis peti— (7) Adde l. 7. infin. 5. de hcrcd. pet.
tione.
- (8) Abicrit; llul.
— (8) Abicrlt, legge Aloandro.
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5. 13. Missum autem ex Carboniano in posses- $. 13. I Pretori poi procurano di costituir possionem student Praetores possessorem consti- sessore l'immesso nel possesso in forza dell'edittuero (1); quod si (2) cocperit, aut hereditatem to Carboniano ; che se il quasi possessore Carbopetere quasi bonorum possessor Carbonianus,aut niano abbia cominciato a domandare l’ eredità, 0
singulas res: rectissime Julianus lib. XXIV Digesto- te cose singole, Giuliano net libro ventesimo quarrum scribil, exceptione eum summovendum: con- to dei Digesti benissimo scrive, che dev'esser retentus enim esse debet hoc praerogativa, quod spinto colla eccezione : perchè deve essere conpossessorem eum Praetor tantispcr constituit; si tento di questa prerogativa, che il pretore per un
igitur vult hereditatem aut singulas (3) (a) res pe- tantino lo costituisce possessore; se dunque vuolc
tere: petat (4) [inquit] directa actione quasi hc- domandare la eredità, o le cose singole,le domanrcs, ut ea petitione judicari possit, an quasi eae li- di (ei dice) da quasi crede con azione diretta, af-

beris heres sit ; ne praesumptio Carbonianae (5) ﬁnchè su quella domanda possa giudicarsi se sia
bonorum possessionis injuriam adversariis affe- crede tra quasi diseendenti: afﬁnchèla presunrat: quae sententia habet rationem et aequitatem. zione del possesso Carboniano dei beni non faccia torto agli avvcrsarii: la quale opinione ha della ragione e della equità.

$. 14. Questo possesso poi si dà fra l'anno: sic-

5. tt. Haec autem possessio intra (6) annum

datur: sicuti ordinariae quoque , quae liberis come ancora gli ordinarii, che si dànno ai ﬁgli, si

dantur, intra (b) annum dantur.

dànno fra l'anno.

513. Sed oportebit hune,qui se filium dicit, non
solum Carbonianam bonorum possessionem accipere: verum etiam ordinariam (7) agnoscere.
5. 16. Currunt autem tempora ad ntramque bonorum possessionem separatim : Ordinariac quidem , ex quo patrem suum decessisse scit". et fa-

5. 15. Illa bisognerà, che costui, che si asserisce figlio, abbia non sola il possesso dei beni Carboniano, ma che riconosca ancora l’ ordinario.
$. 16. I tempi poi corrono separatamente per
l' uno e l'altro possesso dei beni. Per l'ordinario
corre da che sa essere trapassato suo padre, ed

cultatem bonorum possessionis petendae liabuit: ebbe facoltà di domandare il possesso dei beni:
Carbonianea vero [ex] eo tempore, ex quo contro- pcl Carboniano poi da quel tempo, da che conobbe che gli si moveva controversia.

versiam sibi ﬁeri cognovit.

VARIANTI DELLA LEGGE
$. 1. Claudius Hadriano. In Il. Stefano, e nel testo Fiorentino, Claudia Hadriano.
5. 7. Si mater concedat. Nella Vulgata ed in R. Stefano si mater negat: in Aloandro, non
negat.
4. Juztanus lib. 24 Digestorum.

Ideo si ex prima(8)parte edicti bonorum posses-

)

&. Giustino nel libro 21; dei Digesti.

Perciò,se non dimanda il possesso dei beni per

sionem non (9) petierit: alias poterit ex sequenti la prima parte dell'editto, potrà in forza della parpartc edicti ad exemplum Carboniani accipere bo- lle seguenlc dell'editto,ad esempio del Carboniano
Gor.(1) Iloc est missum in possessionem tuelur, al non Gor.(1) Cioè sarà difeso colui che fu mandato al posses—
do novo possessorem facit.
so, ma non lo dichiara un novello possessore.
— (2) Passessoria hereditatis petitio datur bonorum — (2) La dimanda possessoria dell’eredità si dà ai pos—
possessoribus, exceptis Carbonianis, ut hic; hoc est
sessori de’ beni, eccetto ìCarboniani, come in questo
missum in possessionem ex hoc edicto tuelur Praetor:
luogo, cioè il pretore proteggerà in forza di questo editto l'immesso in possesso; ma chi fu mandato così al
non tamen, qui ita missus est in possessionem ex Carpossesso per l'editto Carboniano, non pub rivendicarc
boniano edicto, hereditatem, resvc singulas vindicare
l’eredità a te singole case, sc non voglia pienamcnte
potest, nisi se titium esse plene probare velit.
provare lui esser figliuolo.
— (3) L. ult.]. cod.
— (3) V. la l. ult. infr. med. lit.
-— (a) Ne ho detto su la l. 47. infr. De jure ﬁsci.
-— (i) Dixi l. 47. j. de jure fisci.

— (Et) Filiationis summatim cognitae; 5. i. uers. sum- — (5) Della ﬁliazione sommariamente conosciuta, v. il
5. 4. vers. Summatim, supr. med. tit.
matim. s. ead.
—- (6) L. 2. 5. 12. i. ad Tertull.
— (7) Id est, non solum extraordinario, sed etiam or-

dinarie; v. Cuj. Inst. de bon. possess.
— (8) Prima pars edicti estne contra tabulas? An bonorum possessio ordinaria? nam sequens Carboniana
extraordinaria esl.

— (6) V. la l. 2. 5. I2. infr. Ad Tertullianum.
— (7) Cioè non straordinariamenle soltanto, ma ordinariamcnte cziandio; v. Cuiacio, lstit., De bonorum.
possession.
— (8) La prima parte dell'editto è forse contro le tavole? 0 il possesso ordinario de’ beni ? imperoechè il possesso Carboniano che segue è str aordinario.

— (9) llanc negativam evpungitAugustinus, 2. entend. — (9) Agostino, lib. 2. Emend. 3., c Zoaneto, Rost.
3. et Zoonetus rest. c. 3.

Fanta) L. pen. infr. ead.

cap. B., cancellano questa negativa.
Ferr.,h, L. ". $. 12. infr. ad SC. Tei'lull.
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norum passcssionem : alias non poterit. Nam sijricevere il possesso dei beni, altrimenti nol potrà
confestim post patris mortem controversia ci focta'Pcroeche se subito dopo la morte del padre gli sia
fuerit, an inter liberos bonorum possessionem ac-stata massa controversia, se tra'disccndenti possa

cipere possit: simul ad utriusque edicti causam ricevere il possesso dei beni: sembrava ad un tcmannus cessisse videbitur; si vero interposito tem- po essere decorso l'anno per la cuusa dell' uno e

pore scierit controversiam sibi moveri: poterit
etiam finito tcmpore , intra quod ex prima parte
bonorum possessionem acceperat, ex sequenti bonorum possessionem petere : quam cum acceperit, perpetuo possessariis (1) actionibus utetur.

dell‘altro editto; se poi nel tempo interposto abbia conosciuto, che gli si muoveva controversia ,
potrà ancora finito il tempo, fra il quate avevo ricevuto il possesso dei beni per la prima parte,
domandar-lo perta seguente: qual possesso aven-

Sed si post pubertatem contra eum judicatum fuc- do ricevuto, userà sempre delle azioni possessoril,dcnegabunlur ei actiones.
rie. Illa se dopo la pubertà siasi giudicato contro
di lui, gli saranno negate le azioni.

VARIANTE DELLA LEGGE
Ideo si ccc prima parte edicti bonorum possessionem non petierit. Zoannett nelle sue Osservazioni al Cap. 3 ( riportate nel tom. IV del 'I'csoro dt Ottone ) e'Cuiacio nel cemento a questa leg.

ge tolgono via la negativa non. Sono però pcl testo Antonio Agosttno,Emend.I-3: Boetiovio ad Trentter vol. II diss. 15, ed Ottone nella Prefaztonc del tam. 17.
Si controversiam faciens ex liberis sit. I. De adversario Sc chi muove controversia sia lra‘ discendenti. 1. De

pupilli in possessionem mittendo. 3. De deminutione . mandare al possesso l'avversario del pupillo. 3. Delio
vescendi causa. 4. De adversario in possessionem mis- : spesato pel vitto. 4. Dell'avversario mandato al posso. 5. Dc administratione.
sesso. Ei. Delt' amministrazione.
3. Unomas lib. 41 ad edictum.
5. ULPIANO nel libro 41 suit-'Edttto.
Sed si is, qui controversiam impuberi facit, ex
Illa se colui,che muove controversia all'impubeliberis sit: eveniet, ut, sive caveat (2) hic, cui sta- re, sia tra' discendenti,avverra che o dia cauzione

lus ﬁl controversia, sive non caveat, attamen simul questi cui si fa controversia di stato, a non Io dia,
sit in possessionem.
pure stiano insieme al possesso.
$. 1. Si impubes non defendatur, idcircoque
5. 1. Se l' impubere non sia difeso.e perciò sia

missus (3) sit in possessionem etiam adversarius stato mandato al possesso ancora ilsuo avversario,
ejus: actioneshereditarias quis exercebit? Et ait chi eserciterà le azioni ereditarie? E Giuliano nel
Julianus lib.xx1v Digestorum, curatorem constitui
debcrc,qui omnia curct,actiones exerceat. -I- . Denique scribit, etiam cum, qui cam impubere missus est in possessionem, actiones posse adversus

libra ventiquattresimo dei'digesti diec,che si deve
costituire un curatore, che tutto euri, eserci-ti lc
azioni. Da ultimo scrive, che anche colui, che
coll' impubere fu mandato al possesso,pub inten-

curatorem intendere, nec esse prohibendum: nul- tare azione contro del curatore, nè gli si deve vielum enim per hoc praejudiciutn hereditati fieri: tore: perchè con ciò niun pregiudizio si fa alla

nam et adversus ipsum pupillum, si satisdedisset, eredità: perchè bene sperimenterebbe controlo
recte experiretur.

$. 2. Quoties impubes satis non dat, mittitur in

stesso pupillo ancora, se avesse dala cauzione.

5. 2. Quante volte l'impuberc non dà cauzione,è

possessionem adversarius ejus, sive satisdet, sive immesso nel possesso il suo avversario, dia o non

non det; si velit adversarius committi sibi admini- dia cauzione; se -l‘ avversario vuole, che gli venga
strationem, salisdare debet pupillo: caeterum, si afﬁdata l' amministrazione', deve dare cauzione al
satis non det. debet (4) curator (a) constitui, per pupillo; però, se non la dà,deve costituirsi un cuquem bona administrentur. + .Adversarius autem ratore dal quale i boni vengano" amministrati. L’av-

si satisdederil, res, quae tempore perilurae(5)(b), versarlo poi, se avrà dato cauzione, deve distraraut deteriores futurae sint, distrahere debet: itcm re le case, che col tempo sono per perire, o per

o debitoribus, qui tempore liberabuntur, exigere devenire peggiori: del pari deve riscuotere dai dcdebet: caetera cum pupilla possidebit.
bitori,i quali saranno liberati per decorrimento
di tempo: pel dippiù starà al possesso col pupillo.
Gor.(1) Possessor his actionibus; Ifal.

— (2) Hic incipit agere Juriseonsultus de satisdatione:
et tertium caput edicti exponere.

— (.'t) Muti in possessionem quis potest bonorum impuberis non defensi.

Gor.(1) Possessor his actionibus, legge Aloandro.

— (2) Qui il giureconsulto comincia a trattare della
cauzione, e ad esporre il terzo capo dell‘editto.

— (3) Può alcuno mandarsi al possesso dei beni dell'impuberc non difesa.

— (4) L. 1. in ﬁn. j. de muncrib.
— (4) V. ta l. 1. in ﬁn. infr. Dc muneribus.
— (3) L. 48. in ﬁn. s. de administrat. tutor. l. 23. — (5) V. la l. 48. in fin. supr. De administratione tu5. 2. 5. de ltercd. ins.-it.
' tur., e la l. 23. 5. 2. supr. de hered. instit.

Fun.(a) L. t. in fin, infr. de munerib.

Fen.(b) L. 48. in fin.. supr. de admin. et peric. tut.
l. 23. 5. 2. in fin. supr. de hcrcd. instit.

u
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5. 3. An autem vescendi (1) (a) causa deminuc-

48.)

$.3. Vediamo poi, se pel vitto possa fare spe-

re possit is, qui ex Carboniano missus est, videa- sato colui, che fu mandato ol possesso in forza del
mus? et si quidem satis impubes dedit, sive decre- Carboniano? E se mai l'impuberc diede cauzione,
vit Pracses, sive non, deminucl vcscendi causa: et o decretò a non decretò il preside, spenderà per

hoc minus restituet hereditatis petitori; quod si sa- causa del vitta, e restituirà tanto di meno a chi datisdare non potuit, et aliter alere se videtur non manda l'eredilà; che se non potette dare cauzione,

posse, deminuendi causa usque ad id, quod ali- nè possa altrimenti alimentarsi, deve mandarsi al
mentis cjus necessarium est,miltendus est, nec (2) possesso per ispendere ﬁno a quanto gli è necesmirum debet videri, hereditatem propter alimenta sario pei suoi alimenti; nè deve fare meraviglia,
minui ejus, quem fortasse judicabitur ﬁlium non che si scemi Ia eredità per gli alimenti di colui,
esse: cum (3) omnium edictis venter in possessio- che forse si giudicherà non essere figlio: mentre
nem mittatur, et alimenta mulieri praestentur pro- in forza degli editti di tutti, il ventre è mandato at
pter eum,qui potest non nasci: majorque cura de- possesso, e si dànno alimenti alla donna a riguarbeat adhiberi, ne (4) fume pereat tilius, quam ne do di colui che pub non nascere: e deve adopeminor hereditas ad petitorcm perveniat, si appo- rarsi cura maggiore, onde il figlio non perisca di

fame, piuttosto che una minore eredità non per-

ruit filium non esse.
5. 4. Maxime autem puto,si missus fuerit in possessionem odversorius (5), desiderandum a Praetore, ne instrumenta (6) in possessionem suam redigat: caeterum (7) decipietur pupillus, dum vel
instruitur adversarius ejus, vel etiam intercipere
ea potest.
5. 5. Cum autem in satisdatione (8) (b) et pupillus et adversarius ejus ccssant,curator constituendus est, qui bona administret, et quandoque ei,
qui judicio vicerit, restituat + . Quid tamen, si tutores pupilli velint administrare? Non eruntaudiendi, nisi satis dederint nomine pupilli, aut curatores
quoque iidem ipsi 'sinl c'onstituti.

venga alt'altore, se si chiarissc non essere figlio.
5. 4. Soprattutto poi mi avviso, che se sia stato
mandato al possesso l'avversario, debba chiedersi
dal pretore, che non ritiri in suo possesso le scritture: allrimenti il pupillo verrà ingannato, mentre
o il suo avversario ne usa a suo pro, o le può trafugare ancora.
$. 5. Quando poi a dare cauzione indugîano il
pupillo ed il suo avversario, si deve costituire un

curatore,il quale amministri i beni e li restituisca

quando che sarà o colui che vincerà in giudizio.
Che diremo però, se i tutori del pupillo vogliano
amministrarc? Non dovranno essere ascoltati, se
non daranno cauzione in nome del pupillo, o essi
stessi saranno stati costituiti curatori ancora.

VARIANTE DELLA LEGGE
$. 1. Qui omnia curet, actiones eacerceat. In Aloandro e nella Vulgata, et actiones emereeat.
De bonis maternis. 1. De bonis paternis et maternis, vel Dei bcni materni. l.. Dei beni paterni e materni o frafraternis. Dc bonorum possessione ab intestato. 3. l)c
terni. l)el possesso «lei beni ab intestato.3. Della concontroversia status et hereditatis, vel status tantum.
troversia di stato e di eredità,o dello stato soltanto. 4.
Dell’avversario dcl pupillo messo in possesso. 5. Delle
4. De adversario pupilli in possessionem misso. 5. De
spese da farsi pel pupillo. Delt' attore e del reo.
sumptibus in pupillam faciendis. Dc actore ct rco.
6. PAULUS lib. 41 ad Edictum.
6. PAOLO nel libro M sull’ Editto.

De bonis maternis(9)an decret'um(1(l)interponen-

É questione "se debba interporsi decreto: ma

Gor.(1) Vide (. pen. 5. ut in poss. leg.
Gor.(1) V. la l. pen. supr. Ut in. poss. leg.
"-— (2) Ilalio dubitandi.
— (2) Ilagion di dubitare.
- (3) Omnibus partibus edicti; l. ult. s. de uentr. in — (3) Per tutte le parti dell‘editto; v. la l. ult. supr.
poss.
De uentre in possessionem mittendo.
— (4) Famis avertendae summo ratio esl.lnfantiscansa — (4) Ella e ragione suprema scacciare la fame.Di qui
supplicium matris dilTerri, hinc colligunt, non modo,
argomentano per ragion dell'infante tlifl'erirsi il suppliut pariat, sed ut natum alat, si modo ab alio educari
zio della madre, nonchè solo per partorire, ma per anon possit; adde l. Imperator, 18. s. de itam. alat-tt,
limentarc il nato, se pure non possa da altri edocarsi;

t. 3. j. da_poenis.

v. la l. Imperator IS. sapr. De hominum statu, e la

l. 3. infr. De poenis.
Ventris.
— (5) Del ventre.
llereditaria.
-— (6) Ereditaril.
.
Forte legendum, eacteroquin, id est, nam alio- — (7) Forse è da leggere,caeteroquin, cioè nam alto-'
qui {impercioccltè altrimenti).
.
L. 15. l. 16. j. ead.
— (8) V. la l.15. ela l.- 16. infr. mcd. til.
Atqui Carbonianum locum tantnm habere vide— — (9) Eppure l*editto Carboniano solamente nella qaetur in bonorum paternorum quaestione; l. 3. 5. 7. in
stione dei beni paterni sembra aver luogo; v. la l. 3.
ﬁn. s. cod.
$. 7. in lin. supr. med. lit.
-—(10) Carbonianam scilicet.
-—(10) Carboniano cioè.
Fan.(a) V. l. pen. supr. ut in possess. legat.
I-"aa.(b) L. pen.. et ult. infr. lt. !.
—- (5)
-— (6)
— (7)
qui.
— (8)
—- (9)
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dum sit, quaeritur? et decretum quidem non (1)(a) deve darsi una dilazione lunghissima, Ia quale dif—
est interponendam: dilatio autem longissima dan- ferirà l' affare al tempo della pubertà.

da est, quae (2) in tempus pubertatis extrahet ncgotium.

- 5. 1. Plane si simul dc paternis, ct [ de ] ma- $. 1. Però, se ad un tempo vi sia controverlernis bonis controversia sit, vel etiam de fratris: et sia di beni paterni,e dei materni,o dci fraterni onhas controversias in tempus pubertatis differendas cora,Giuliano rispose,che queste controversie an—
cora si debbono differire pcl tempo della pubertà.
esse (3) (b), Julianus respondit.
5. 2. Huic autem Edicto locus est, etiam si ab 5. 2. A questo editto poi evvi luogo anche se
intestato ad bonorum possessionem veniant libe- i diseendenti vengono al possesso dei beni ab inri: tametsi ex inferioribus partibus petant, qua te- testato; benchè secondo le parti inferiori domangitimi vocantur, quoniatn sui sint; vel ex illa qua dano ondc son chiamati i legittimi, poiché sono
suoi: a per quella parte, onde si dà ai cognati.
cognatis datur.
$. 3.In line poi allora cvvi luogo a quest'editlo,
5. 3. Ila demnm antem huic Edicto locus est, si
[status]. et hereditatis (4) (c) controversia sit: se vi sia controversia di stato c diercdità: perocnam si tantum status, quod [puto] servus dicatur chè se visia controversia soltanto di stato, che per
esse, nec (5) (d) ulla bonorum controversia sit: esempio si dica essere servo, ne sia verunaäconhoc casu liberale judicium statim (6) (c) explican- troversia pe‘beni, in questo caso si dovrà subito
sbrigare il giudizio liberale.
dum erit.
5. 4. Chi muove controversia al pupillo, ed in5. 4. Qui pupillo controversiam facit,si simul cum
eo in possessionem missus est: ali ex bonis de- sieme con lui fu mandato al possesso, non dovrà
functi nan debebit, nec quicquam de bonis de- essere alimentato con beni del defunto, ne fare
tninuere: haec enim possessio pro (7) (f) satisda- veruno diminuzione dei beni: perchè questo pos—
sesso cede per cauzione.
tione cedit.
5. 5. Non solo gli alimenti debbono darsi al pu$. 5. Non solum alimenta pupillo praestari dcbent: sed et (8) (g) in studia (9), et in caeteras ne- pillo, ma deve spendersi ancora per gli studii, c
cessarias impensas debet impendi pro modo fa- per altre necessarie spese a misura delle facoltà.

'

cultatum (10).

$. 6. Post pubertatem (11) (h) quaeritur, an

$. 6. Dopo la pubertà domandasi, se debba so-

Gor;(1) Cur ita? hoc edictum iutroductum est ad simili- Gor.(1) Perchè così? questo editto fu introdotto a simitudinem edicti contra tabulas, l. 1. 5. 3. s. eodem: sed
in testamento foeminarum bonorum possessio contra

glianza dell'altro contra te tavolc; v. la l. l. $. 3. supr.
med.til.;nla nel testamento delle femminc il possesso

tabulas locum non habet; l. 4. 5. 2. s. contra ta-

dei beni contro le tavolc non ho luogo; v. la l_. 4. $. 2.
supr. Contra tabulas.
.
- (2) V. la !. 3. $ 2. supr. med. tit.

-bulas.
— (2) V. l. 3. 5. 2. s. cod.
.' (3) Ex constitutione vel interpretatione Jurisconsultorum. Accurs. Bart.

— (4) L. 3. $. 2. s. eodem; dixi ad l. 4. C. de hcrcd.
aet.

— (3) Per costituziouc o interpretazione dei giureconsulti, v. Accursio, llartolo.

- (4) V. la l. 3. 5. 2. supr. med. tit.; ne ho detto su
la l. 4. C. De hereditatis actione.

— (3) lllissio in possessionem vim habet cautionis;Bar- — (a) La immissione in possesso ha forza di cauzione;
tot. addo t. si finita, 13. $. eleganter 28. et $. seq. j. v. Bartolo; arrogi la I. Si finita I5. $.- Elegantcr 28.,
de damno.
— (6) lmo, differtur, ut s. eodem. et t. 3. $. 2. 5. cod.
differtur ex constitutione, non ex hoc edicto.

e 5. seg. infr. De damno.
— (G) Anzi si differisce, come supr. med. tit., e nella
I. 3. 5. 2. supr. med. tit.; vien ditl'critoper giureprudenza, non in forza di questo editto.
— (7) V. la l. 13. in lin. infr. med. tit.
,

— (7) L. 13. in fin. j. cod.
.— (8) Alimenta cui debentur, idem debet etiam con- — (S) Qucgli stesso, cui son dovuti alimenti deve csequi expensas necessarias ad liberales artes ediscen- ziandio conscguire le spese necessarie per imparare le
das. v. s. t. legatis, 6. 5. de alimentis.

arti liberali; v. supr. l. Legatis 6. supr. Dc alimentis.

- (9) Studiorum causa factae impensae necessariis — (9) Le spese fatte per causa di stu-Iii vengono in
quodammodo adnumerantur; huc facit l. 4. s. ubi puqualche modo annoverate tra le necessarie; fa quia

pillus.
—(-IU) Adde et pro qualitate personae. Nam et
studio-

rum impensae ita fieri soleat; argum. l. 12. s. de tegat. 3.
—(1 I) L. I4. j. cod. l. 15. in fin. j. de quaest.

proposito la l. 4. supr. Ubi pupillus.

.

—(10) Arrogi, e secondo la qualità della persona. lm—
perocchè anche le spese degli studii sogliono farsi eo—

sl; argomento dalla I. 12. supr. De legatis 3.
—(II) V. la l. 14. infr. mcd. tit., e la l. 15. in [in. infr.
Dc quaestionibus.

Fanta) Arg. l. l. 5. 3. supr. eod.junct. l. 4
5. 2. supr. Fan.(e) Anzi vedi la d. l. 3. 5. 2. in fin.
de bon. possess. eontra tab.
— (f) L. 15. $ 50. infr. dc damn. infect.
— (lt) Anzi vedi Ia t. 3. $. 7. in n.
su r lt [
— (gi Fa a proposito la l. 4. supr. ubi pupill. Vedi

—(c)D.l.3.5.2.

'

— ut) L. 13. infin. infr. cod.

ﬁ

?' "

pure la l. 6. supr. de alintent.

— (It) L. 14. infr. It. l. l. 13. in fin. infr. de quaest.
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actoris partes sustinere debeat,qui ex Carboniano tenere la parte di altore colui, ehe in forza del
missus est in possessionem? et responsum esl, Carboniano fu ruandato al possesso? E fu risposta,
rei (t) partes cum sustinerc debere: maxime si (2) ch' egli deve sostenere le parti di convenuto: specavit; sed ci si non cavcrat, si nunc paratus sit ca- cialmente, se diede cauzione: ed anche se non la
vere, quasi possessor couveuiendus est. Quod si aveva data, se adesso sia pronto a darla,dev’essere
nunc non (3) caveat, possessio ('l-) transfertur ad- convenuto come possessore. Che se adesso non
versario satis offerente, perinde atque si nunc pri- dia cauzione, il possesso si trasferisce all' avver-

mum ab eo peteretur hereditas.

sario che la (là, ,come se ora la prima volta gli si
domandasse l'eredità.

De adoptione. 2. De cxheredatione. 3. Si mater impube- Dell' adozione. 2. Della diredazione. 3 Se la madre delris in quaestionem libertatis vecctur.Ue causae cognitiol'impnbere sia chiamata in questione di libertà Della
ne. 4. De effectu Carboniani decreti. 6. lle exhercda—

tionc. 7. De bonis liberti. 8. An simul pupilla Carboniana, et scriptis heredibus secundum tabulasbonorum possessio detur.
7. Jututvus lib. 2.4 Digestorum.

Si impubes negeturjure adoptatus, el ideo pa-

cognizione di causa. 4. Dell'ell‘etto del decreto Carboniano. 6. Della diredazione. 7. Dei beni del liberto.
8. Se ad un tempo medesimo si dia al pupillo il pos-

sesso Carboniano, ed agli eredi scritti quello seeondo
le tavole.
7. Grauno net libro 24 dei Digesti.

Se si nîcghi che l'impubere sia stato legalmente

ternae hereditatis ei controversia fiat: non (ii) erit adottato, e perciò gli si muova controversia deliniquum, simile (6) Carboniano decretum inler- l'eredità paterna, non sarà iniqua cosa interporsi
poni.
un decreto simile al Carboniano.
5. 1. Item si impubes in adoptionem datus esse
$. 1. Del pari se si dica, che l'impuberc fu data
dicatur, ct idea negelur naturalis patris hereditas in adozione, e perciò si nîcghi, che sia sua l' eread eum pertinere: quia, ct hoc casu quaeritur, an dità del padre naturale; perchè anche in questo
jurc (7) ﬁlii hereditatem obtinere possit, locus caso si fa quistione,se possa avere l'eredità per dierit (8) Carboniano Edicto.
ritto di ﬁglio, vi sarà luogo all'editto Carboniano.
5. 2. Cum vero proponitur exheredatus esse, non
$. 2. Quando poi si propone di essere stato diest necessarium, controversiam pubertatis differ- rcdato, non è necessario dill'crirsi la controverri: quia (9) non de ipsius ﬁlii, sed de testatnenti sia di pubertà: perche non a questione del diritto
jure quaeritur.
di esso figlio, ma del testamento.
Gor.(1) Et sic qui cx petitore ﬁt reus; Bart.
— ('l) l). t. 15. l. 5. 5. de hcrcd. pcl.— (3) Paul. 1. sent. 11. $. l. vide l. 5. s deltcred.
petit.
— (4) Possessio transfertur poenae causa eodemjudieio,nt liic. ct l. utt. G. de rei viridia. l. 2. in [in.. 5. de
rollal. t. 1. j. uti possidetis, t.' postquam, 5. $. Intperator, 1. 5. at legatorum no—mine.

_ (5) lmo est iniquum, ut j. cod. Ilic de utili Carboniano, ibi de directo.
—- (6) Cnr simile Carboniano decretum dicitur?_ Au
quia Carbonianum proprie inductum propter liberos
legitimos el naturales: hoc autem loquitur (le adoptivis, ideoquc proprie hoc edictum locum non habet?
An polius, quod Carbonianum olim solcmnibus verbis
conceptum erat: quae cum hodie cessent, solcmnibus
veterum formulis sublatis, Carbonianum hodie ad sitnilitudinem antiquae solemnitatis sit proponendum?
bac postremum putat Bartolus. Nam cum hoc edictum
ad similitudinem bonorum possessionis contra tabulas
sit induclnm, 'l. 1. $. 3. s. cod. et illud in adoptivis
locum habeat, hoc edictum quoque obtinebit.

Gor.(1) E cosi chi da attore diviene convenuto;v.l]art0lo.
— (2) V. la d. l. l5., e la I. 5. supr. De hereditatis pe—

titionc.
.
— (3) V. Paolo, lib. 1. Sent. 11. $. l., e la I. 5. supr.
De hereditatis petitionc.
—- (4) Il possesso si trasferisce per causa di pena nel

medesimo giudizio, come in questo luogo, e nella !.
ult. C. De rei uindicatione, l. 2. in fin. supr. De cot—
latione, la !. 1. infr. Uti- possidetis, la l. Postquam 5.
$. Imperator l. supr. Ut legatorum nomine.
—- (5) Anzi è cosa ingiusta, come infr. med. lit. Qui
del Carboniano utile editto, ivi del diretto.
— (6) Perchè appellasi decreto simile al Carboniano?
forse perchè il Carboniano propriamente fu introdotto
peri figliuoli legittimi e naturali, questo poi parla degli adottivi, e perciò propriamente non ha luogo questo editto? () piuttosto’perchè il Carboniano anticamente era formolato con parole solenni ; le quali ora
non esistendo, per essere state tolte le fermate solenni
degli antichi. il Carboniano di presente, a simiglianza
dell'antica solennità sia ora da proporre? Bartolo è
di quest’ultimo avviso. Imperoechè si è questo editto
introdotto a sitniglianza del possesso de‘bcni contro le
tavole; v. la l. l. $. 3. supr. med. tit.; e quello aven—

do luogo negli adottivi, questo editto ancora avrà vigore.

— (7) De quo vide l. 9. 5. 2. s. de liber. 5. ult-im.
Inst. de adopt. l. 1. $. penultint. 5. de ugnascend.
— (8) Ex sententia edicti, non cx verbis: duos alios casus vide in i. 8. j. cod.

— (7) Circa la quale, v. la i. 9. $. 2. supr. Dc liberis,
$. ult. lstit., De adoptionibus, la I. 1. 5." peu. supr.
De ugnoscendis liberis.
— (8) Secondo la spirito, non le parole dell‘editto; v.
altri due casi nella l. 8. infr. med. tit.

_- (9) la querela iuolliciosi testamenti non quaertturan -— (9) Nella querela d‘inotlieioso testamento non si ri—

488

DIGESTO — LIB. XXXVII. — TIT

5. 3. Si mater ejus,eui et de libertate et de herc-

X.

5. 3. Sc la madre di quello, cui si muove con-

dilate paterna controversia ﬁt, in quaestionem li- troversia,e per la libertà e perla credita paterna,e

bertatis vocatur: judicium de matre non semper in chiamata alla questione di libertà, il giudizio sulla
tempus pubertatis differendum erit: nam et ipsi, madre non sempre dovrà differirsi al tempo della
qui subjectus (1) esse dicitur, ex causa repraesen- pubertà: perocchè per utilità suole l'arsi al prcsente anche per colui che si dice essere supposto.
tari sotet (2) (a).
5. 4. Quotiens Carbonianam decretum interpo- 5. 4. Quante volte s'inlerpone il decreto Carbonitur: eodem loco rem haberi oportet, quo esset, niano, deve la cosa fermarsi là, ove sarebbe, se
si nulla controversia ﬁeret ei, qui bonarum posses- nessuna controversia si facesse a colui ehe ricesionem acceperit.
vette il possesso dei beni.
$. 5. Quando di due fratelli mandati al possesso
5. 5. Cum autem ex duobus fratribus ex hoc decreto ruissis alter pro parte sua paternam heredi- in forza di questo decreto, uno per la parte sua
tatem non defendit: compellitur alter totam defen- non difende l‘ eredità paterna, l’altro e tenuto difenderla tutta o tutta cedere ai creditori.
dere, aut universa creditoribus cedere.
$. 6. Talvolta il figlio diredato ancora riceverà
5. 6. Interdum etiam exheredatus filius ex Carboniano decreto bonorum possessionem accipiet, il possesso dei beni pcl decreto Carboniano, se
si non contra tabulas petit bonorum possessio- non domanda il possesso dei beni contro le tavole,
nem, sed ab intestato unde liberi: quia neget ta- ma intestato pel capo unde liberi: perchè dice
bulas testamenti patris tales esse, ut secundum non essere lali le tavolc del testamento paterno,
eas bonorum possessio dari possit: et dicatur non che si passa dare it possesso dei beni, seeondo
esse: e si dica non essere figlio.
esse fllius.
5. 7. Se il pupillo domanderà il possesso dei
5.7. Si pupillus liberti paterni bonorum possessionem petet, negaretur autem filius patroni esse: beni del liberto paterno, ma si negasse essere fiquia de paternis (3) (b) bonis nulla controversia glio del patrono, perchè nessuna controversia gli
[ei] lìeret. dill'erendum hoc judicium non est. Si si facesse dei beni paterni, questa giudizio non
vero post interpositum Carbonianam decretum deve differirsi. Se poi, dopo interposta il decreto
haec quoque controversia moveretur, boc judi— Carboniano si movesse questa controversia ancora,
cium (4) in id tempus differri debeat.
questo giudizio deve ditl'erirsi per quel tempo.
5. 8. Quaesitum estan simul et pupillus ex Car- 5. 8.Fu domandato, se ad un tempo avessero il
boniano, et scripti heredes secundum tabulas bo- possesso dei beni, il pupilla iu forza del Carbonorum possessionem haberent? Respondi, si filius biano, c gli credi scritti quello secondo le tavole?
non esset, aut non accepisset contra tabulas vel Risposi," che se figlio "non fosse, a non avessc riab intestato bonorum possessionem : simul el cevuto'il possesso dei beni contra te tavolc. o ab
ipsum ex Carboniano, et scriptos heredes secun- intestato, sarebbero per avere ad un tempo il posdum tabulas habituros bonorum possessionem.
sesso dei bcni, egli in forza del Carboniano, c

gli eredi scritti secondo lc tavolc.
VARIANTE DELLA LEGGE
Simile Carboniano. Pothier attribuisce a Triboniano queste parole.
5. 8. Si. fiiius non esset, aut non. accepisset. Cuiacio cassa le parole non esset, aut: nei Basilici
si leggono.
Sive patrem pupilli, 1. Sive pupillum ipsum dicam esse
in potestate mea.
8. AFHICANUS [lib. 4 (3) Quaestionum].

Decessit (6) quem ego lilium meum, et in mea

Se dirò essere in mia potestà, oil padre del pupillo, '
1. Oil pupillo stesso.
8. Armeno nel libro 4 delle Quistioni.

Trapassö colui che io dica essere mio tiglio, ed

sit fllius, sed an valeat testamentum, vel non: atque
cerca se sia figliuolo, ma se valga il testamento o no;
ita utrum bonis excluditur. Ideoque cum lis sit de bo- e se eosl sia escluso
dai beni. E perciò, essendovi lite
nis tantum, non simul de bonis et statu, nulla dilatio
solamente intorno ai beni, non sui beni e su lo stato
admittitur.
ad un tempo, non ammettcsi dilazione vcruna.
Gor.(1) Id est, suppositus
Gor.(1) Cioè supposto.
—- (2) Si expeditat; t. 1. $. 5. s. cod.
— (2) Sc sia conveniente; v. la l. 1. $. 5. sup-r.
“med. tit.
— (3) L. 3. $. 7. 'uers. plane si, 5. cod. I.". in fin.j. - (3) V. la I. 3. $. 7. vers. Plane si, supr.
mcd. tit.
cortem.
e la I. H. in fin. infr. mcd. lil.
— (t) V. l. 3. 5. 2. s. ead.
-— (4) V. la I. 3. $. 2. supr. med. tit.
— (5) Vide Cujac. la. ad Afric. fol. 90.
-— (5) V. Cuiacio, lib. 4. sopra Africano,
fogl. 90.
1— (6) Puta Titius filius meus.
— (6) Per esempio, Tizio figliuol mio.

l'En-(ü) L. 3. 5. 5. supr. lt. t.

t'en.(b) D. I. 3. 5. 'l. vers. plane si, t. ll. in [in. 'in/'r.
eadem.
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potestate esse dico: existit impubes (f), qui eum in mia potestà, esiste un impubere che la dice
patremfamilias (2), et ad se lleredilatcm pertine— padre di f'atniglia, e di appartenere a se la crcdirc dicat; decretum necessarium esse respondit (3). tà, Rispose essere necessario il decreto.

$. 1. Del pari l'emancipato trapasso intestato,
$. 1. Item emancipatus decessit intestino,-slusuperstite il tiglio impubere, il quale dice di cs—
dicit;
esse
suum
ei
se
qui
impubere,
ﬁlio
perstite
ego contendo ante emancipationem eonceptutnUv).
atque ideo in mea potestate esse, et bona emancipati ad me pertinere: et quidem hunc filium esse
constat; sed hactenus de statu cjus quaeritur,
[quod] in potestate patris fuerit, necne; sentcntia (5) tamen Edicti procul dubio ex Carboniano

admittitur (6).

sergli erede suo; io sostengo ch‘egli fu concepilo pritna dell' emancipazione, e che perciò sia
in mia potestà, e che i beni dell'emancipalo appartengono a me: ed in vero si conosce che co—

stui (: figlio: ma finora dello stato di lui e quistione, se sia stato o no in potestà; però per spirito
delle editto, senza dubbio viene ammesso in forza
del Carboniano".

Si snpposilns (IIl‘IIUI‘ pupillus,

Sc il pupillo si dice supposto.

9. Nennius lib. 6 llleinbrunar'uin.

9. Naama net libro 6 dette Membrane.
Quello che scrive Labeone che quante volte dicesi essere supposto il pupillo, eontro'al quale evvi
controversia dell'eredità di suo padre, il pretore
deve procurare ch'egli sia in possesso: credo,ch'egli voglia s'intenda di colui che dopo Ia morte del
padre di famiglia,cbe credette di trapassare senza

Quod Labeo scribit, quotiens supposilus (7) (a)

esse dicitur pupillus, cum qua de patris ejus bercditatc controversia est, curare Praetorem debere,
ut is in possessione sit: de ce puta eum velle intellegi,qui post mortem patrisfamiliae, qui se sine
liberis decederc credidit . filius ejus esse dici
ccepit; nam ejus, qui adgnitus est ab eo, de cnjus discendenti. cominciò a chiamarsi tiglio di esso;
bonis quaeritur , justior in ca rc causa est, quam perocchè la causa di lui, che fu riconosciuto da
quello dci cui beni si tu quistione. in tale bisogna
posthumi.
:: piü giusta che quella del postumo.
De jurejurando.
10. lllaneaucs lib. 7 Digestorum.

ltel giuramento.
10. MARCELLO nel libro 7 det Digesti.

Quando la donna giurò, delerendole il giuramenCum mulicr deferente (8) (b) herede juraverit,
se praegnantem esse , bonorum possessio (9) ex to l'ererle,di essere incinta, le si-deve dare il posEdicto Carboniano dari debet: vel denenari, si illa sesso dei beni in forza dell‘edilto Carboniano; o
heredi detulit jusjurandum; cum causa cognita deve negarsi se che defert il giuramento all'erede;
Gor.(1) Puta quidam tertius, autpotius filius Titii defun- Gor.(1) Per esempio, un tal terzo o piuttosto il figliuolo
di Tizio defunto, mio nipote.
- (2) E casi qui trattasi dello stato del padre del pupillo.
— (3) Nam parum interest, filius esse negetur, an jus — (3) imperoechè importa poco si neghi esser tiglio,
lilii— habere: non negatur esse filius defuncti, dicitur
o avere il diritto del figlio; non si nega che sia figliuolo del defunto, non pertanto dicesi figlio di colui, il
tamen filius ejus qui eratin aliena potestate.
eti, nepos mens.

-— (2) Et ita hic agitur de statu patris pnpilli.

— (4) Et ita tune fuisse, et nunc esse in mea polestate.

— (5) Quoties constat quem esse ex liberis, dubium
est tamen, an sit in potestate. vcl sui juris, Carboniana
possessio locum habet, non quidem ex ipsis verbis
edicti, sed ex sententia tantum.
— (ti) Ex hoc casu et superiore collige, locum esse
edicto Carboniano, sive palrcm pupilli, sive pupillum
ipsum dicam esse in potestate mea; Cyrillus apud Cuj.
4. ad African. ibid.
— (7) L. l. in ﬁn. s. ead.

—- (8) L. 3. $. 3. s. de jurejur. Goth. Expositionem
huius leg. ct conciliat. cum l. 3. $. 3. 5. de ju—rejm'.
vide apud Edm. lllerill. lib. 1. obs. c. 20. An.
-- (9) Id est, ex edicto de ventre in possessionem initlendo: alias ventri non datur proprie bonorutn posses-

sio Carboniana, sed de ventre in possessionetn mittendo; t. I. s. dc'ventre in poss. mittendo.

quale era in potestà altrui.
— (4) E così che fosse stato allora, e che ora sia in
mia potestà.
— (5)-Quante volte consta che alcuno sia figlio, ma è
dubbio-se siaiu potestà, o di suo dritto, il possesso
(.arbontauo ha luogo, non certamente per le parole
stesse dell’editto, ma per lo spirito di esso soltanto.
- (ti) Da questo caso e dal precedente argomenta esservi lnogo all'editlo Carboniano, o dicendo che il padre del pupillo, o che lo stesso pupillo sia in mia potestà; Cirillo presso Cuiacio, lib. 4. sopra Africano,
ivi stesso.
— (7) V. la l. 1. in fin. supr. med. tit.
— (8) V. la I. 3. 5. 3. supr. Dejurej'ttrando. Gotofredo. V. presso Edmoudo Meritla, lib. 1. Osserv. c. 20.,
ed Anselmo, l’esposizione di questa legge, e la concordanza di essa con la i. 3. 5. 3. supr. Dejurejurando.
-— (9) Cioè per l'editto De centra in possessionem ruittendo; altrimenti al ventre non si dà propriatnente il
possesso dei beni Carboniano; ma l'editto De ventre in.

possessionem mittendo; v. la l. ]. supr. De uentre in
possessionem mittendo.

Furta) L. 1. in ﬁn. supr. ced.

!“….th L. 3. 5. 3. supr. de jurc/ar.
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detur possessio: ne aut heredi bonorum possessio mentre il possesso si dà con cognizione di causa;
data' faciat praejudicium, aut denegala jus ordina- onde o il dato possessa dei beni non faccia pregiudizio all crede, e negato tolga al pupillo il diritto
rium (1) eripiat pupillo.
ordinario.
Si non sit quaestio hereditatis paternae.
11. l’unauncs tib. 13 Quaestionum.

Sc non vi sia quistione dell’eredità paterna.
ll. Parma… nel libro 13 delle Quistioni.

Cum sine beneficia Praetoris, qui patitur controversiam : tilius heres esse potest, forte quia seriplus est, Edicto Carboniano lacus non(2)(a)est; ac
similiter cum certum est,quamvis filius sit,eum tamen heredem non fore: veluti si Tilio herede instituto, posthumus, aut impubes exlicrcdatus(3)
negetur filius. —[— .Nec ad rem pertinet quod interest
illius in quibusdam filium esse: veluti (4) proptcr
fratris (5)(b)cx alia matre nati bona, vel jure libertorum et sepulchrorum: istos enim casus ad Car-

Quando senza beneficio del pretore, chi soffrc
controversia, può essere crede qual figlio, perchè
fu scritto, non cvvi luogo all‘editlo Carboniano; c
similmente quando è certo, che quantunque sia
tiglio, pure egli non sarà erede, come se istituito

bonianum eon—stat non pertinere.
De Iiercdc scripto vel legitimo, contra qiiem impubes,

qui subjectus dicitur, e.v edicto primo
bonor. possess. petit.

12. laan tib. 14 Quaestionum.
_
Scriptus heres, contra quem ﬁlius impubes, qui
subjectus dicitur. ex Edicto primo bonorum possessionem petit, exemplo legitimi. secundum tabulas interim accipere non potest: quod si medio (6) (c) tempore scriptus, vel ille, qui intestati
possessionem habere potuerit, moriantur: heredibus eorum snecnrrendum erit. Quid (7) enim si
non potuerunt adire hereditatem jure cessante, vel
ob litem in dubio constituti?
Dc adulterii quaestione.
l3. P.….as lib. " Responsorum.

Tilia past mortem mariti sui posthumam enixa
est: eidem Titiae crimen adulterii (8) (d) Sempronius apud Praesidem Provinciae abjecit. Quaero.

an in tempus pubertatis quaestio adulterii differri
debeat,nc praejudicium posthumac fiat? Paulus respondit, si ci pupillae, de qua quaeritur, bonorum

crede Tizio, si nieghi essere figlio il postuma o
l'impubere diredato. l\‘e fa al caso, che in talonei
ease sia suo interesse l'cssere figlio; come per
beni di un fratello nato da allra madre o per i diritti dei liberti, e dei sepolcri; perche si sa, che
questi casi non si riferiscono al Carboniano.
bell'erede scritto, () legittimo, contro cui l'impubere, ehe
dicesi supposto, domanda il possesso dei beni in forza

del primo editto.
12. La stesso nel libro 5 delle Quistioni.

L‘erede serillo,cootro cui il figlio impubere,che
dicesi supposto, domanda il possesso dei beni in
forza del primo editto, sull'esempio del legittimo.
nel frattcmpo non può ricevere quello secondo le
tavole: clic sa nel tempo intermedio muoia lo
scritto, o quegli che potette avere il possesso dcll'intcstato. dovrà soccorrersi ai loro credi. E che

diremo se non potcttero adire l'eredità mancando
loro il diritto o messi al bivio per una lite?
'Di-lla quistione di adulterio.
l3. how net libro Il dei Responsi.
Tizia dopo Ia morte di suo marito partorì una
postuma; alla stessa 'I‘izia Sempronio appose dctitto di adulterio presso al preside della provincia. Domando, se al tempo della pubertà differiisi
debba la quistione di adulterio, onde non si faceia
un pregiudizio alla postuma? Paolo rispose,che se

Gor.(1) lmo nequidem extraordinarium jus filio mater GOT.(I) Anzi neppure la madre toglie al ﬁgliuolo il di—
eripit; l.1. in fin. s. eodem, l. 3.5 pen. s. deja-refer.
ritto straordinario; v. la I. I. in fin. supr. med. tit., c
Neutrum filio aufert, sed sibi tantum praejudicium

la l. 3. 5. pen. supr. De jurejt.nanda Non toglie al

facit.

figlio nè l'uno, né l’alt|o, ma nuoce soltanto a sè

'

. stessa.
— (2) V. lal. 3. $.“-. stipi. med.
-— (3) Lxhciedalus Car bonianam non habet :] Praetore, -— (3) ll diseredato non ha dal prlelorc il possesso
nisi p| ius e.v jure civili querelam inoflic'|osi mot'critel
Carboniana, se pria per diritto civile non promosse ed
obtinuerit.
'
ottenne la querela d'inofiicioso.
— (4) Fratrem me pronunciari interdum, mea interest: — (.i) Talvolta m'intcressa che sia chiamato fratello;
pula propter fratris hereditatem: quod in causis praeper esempio, per la eredità del fratello; il che nelle
jndieii maxime natandum.
cause pregiudiziali è sommamente da osservarsi.
— (5) L. 6. $. 1. s. cod.
— (3) V. la l. 6. 5. !. supr. med. tit.
— (6) Dum pendet jus testamenti; l. 4. in fin. s. contra - (6) lllentre pende il diritto del testamento; v. la l. 4.
tabulas.
in fin. supr. Contra tabulas.
-— (7) Ilereditas non adita interdum transmittitur,ut _— (7) L'eredità non adita talvolta si trasmelte, come in
questo luogo.
liic.
— (8) Arrogi la f. 8. supr. De uentre in possessionem
— (8) Addcfl. 8. s. de ventre in possess.
mittendo.
Fua.(a) L. 3. $. 2. supr. lt. (.
Fen. (e) L. 4. in ﬁn. supr. de bon. possession. contra
tabulas.
-— (b) I.. 6. 5. I. supr. cocl.
Il"
— ((I) |\ “.
l. 8. supr. de centro in possess. mitt.
-— (2) L. 3. 52 .s. ead.
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a quella pupilla della quale non si fa quistione, muo-

tutores desiderare, adnlterii,_quoque quaestionem ve controversia deibcni paterni,senza motivo i lae
tori chiedevano,che ancora la quistione di adultein tempus pubertatis pupillae diiTerri.

rio sidilTerisse al tempo della pubertà della pupilla.
De petitore et reo.

Dell'attore c del reo.

14. Ser-:vuu net libro 2 dei Responsi.
14. Seu-wen [lib. 2 Ilesponsormn].
Domandasi se l'impubere, che in forza del CarQuaerilur, an impubes qui bonorum possessionem exCarboniano accepit, si, antequam possessio boniano ebbe il possesso dei beni, se prima che
ad eum translata fuerit. pubes (Ul-actus sit, petito- si trasferisse a lui il possesso dei beni, sia dive-

ris (2) (a) partibus fungi debeat? Respondit, in (3) nuto pubere, debba farete parti di attore? Rispoeo , quod a possessore petet, probationem ei iu- se, c_l|e per quello, che dal possessore domanderà, la pruova deve farsi da lui.
eumbere.
'
Del possesso, dell’azione reale, dell'esazione del debito,
Dc poSsessione, rei persecutione, debiti exactione,
collatione.
15. Ilsnnocanuaas lib. 3 juris Epitomarum.

Ilaec bonorum possessio, 'si satis datum (4) (b)
si! ", non tantum ad possessionem adipiscendam,
sed (5)"(0) ad 'res (6) etiam persequendas. et debitum exigendum, et collationem bonorum, et delis, et omnium , quae conferri diximus , prodest.
16. PAULUS lib. XL [|] ad Edictum.
Sed siculi de bonis paternis emancipato cavetur,
ila de istis, quae ipse confert, cavendum est.
'l‘l’l‘. xl.
nt: coronant l'OSSESSIUNlBUS (7) (d) SECUNDUM nautas (8).

della collazione.
15. Eaaocatvmtvo nel libro il dell'Epitome del dir-illo.
Questo possesso dei beni, se siasi dala cauzio—

ne, giova non soltanto ad acquistare il possesso,
ma ancora a rivendicare le cose ed esigere debiti,
alla collazione dei beni e della dote, e di tutte le
cose che dieemmo conferirsì.
16. Pacco nel libro 41 sull‘Editlo.

Ma siccome per ibeni paterni si dà cauzione
all'emancipalo, cosi deve darsi per queste cose,
le quali egli conferisce.
'l‘l'l‘0LO Il.
DÈL POSSESSO DEI lll-INI SECONDO [.E TAVOLE.

VAltlANTE DEL TITOLO
In Aloandro ed in altre edizioni si legge, possessione.
De materia in qua scriptum est testamentum. 1. De su- Della materia nella quale è scritto il testamento. 1. Delle
premis tabulis. 2. Si tabulae non proferantur vel non
ultime tavole. 2. Se le tavole non vengono prodotte, e
aperiantur. 3. Si extent vel non .4. De scientia herenon si aprono. 3. Sc esistono o no. 4. Della scienza
dis. 5. De duobus codicibus. 8. De testamenti iacliodell’erede. 5. Di due codici.—8. Della fazione di testane. 10. De lini incisione. 1l. De tabulis rosis, vcl lino mento. 10. I)ella incisione del lino. “. Delle tavole
rupto, vel putrefaeto, vel inciso, vel raso.
rose, e del lino rollo o putrefattoo inciso o raso.
1. Utrtsnus lib. 39 ad Edictum.
!. Umano net libro 39 sult'Editto.

Tabulas

testamenti

aecipere

debemus

o-

Per tavole di testamento dobbiamo intendere

Gor.(1) Nam pubertate finitur haec hortorum possessio, Gor.(1) Imperocchè questo possesso con la pubertà fioiet idco a Graecis uix-pi rïj; C&G-4; Jima-rara; vid. Cuj. scc; e perciò dai Greci, ﬁno at possesso della pubertà;
ad Afro. fol. 60.
v. Cuiacio sopra Africano, fogl. 60.
— (2) Nondum translata possessione rerum si pubuc- — (2) Non ancora trasferito il possesso delle cose, se il
rit possessor Garbonianus, petitoris partes sustinel, nisi
possessore Carboniano sia divenuto pubere, sostiene le
adversario cessante satisdare paratus sit; l. 6. in fin. s.
parti di attore, meno quando non sia pronto dar caueod. vide Cujac. apud Paul. l.senl.1l. $. I.
zione mancando l'avversario; v. la I. 6. in lin. supr.
med. tit., Cuiacio presso Paolo, lib. !. Sent. 11. $. I.
—- (3) Probationes iis ipcumbunt, qui a possessore - (3) Le pruoveincombcno a coloro che dimandano
_ quid petunt: denique non possessoribus, sed actoribus
alcun che dal possessore; in line non s’impongono ai
injungunlur; l. 2. s. de probat. l. 1. l. 4. C. de edenpossessori, ma agli attori ; v. la I. 2. supr. De probado, l. 23. G. de probat.
tionibus, la f. 1., lal. 4. C. De edendo, c lal. 23. C.
De probationibus.
.
— (4) L. 5. in fin. 5. cod. l. 6. j. cod. l. 3. $. t.s. dc — (4) V. la I. 5. in fin. supr. med. tit., la l. 6. 'in/'r'.
col-lal.
med. tit., e la I. 3. $. 1. supr. De collatione.
— (5) Imo non ad res persequendas datur: nec enim — (5) Anzi non si dà per rivendicare le cose; imperoe—
missus in possessionem ex Carboniano potest res vin- chè l’immesso iu possessione, mediante il Carboniano,
dieare; l. 3. $. missum, s. ead. An hic agit adversus
non può rivendicare le cose; v. la I. 3. 5.1lIissum,supr.
debitores, ibi adversus principalem adversarium? An
med. tit. Forse qui agisce contro i debitori, ivi contro
quia hic satisdedit, ut curator bonis agit adversus sinl'avversario principale? o perchè quidette cauzione,eo—
gulares possessores?
me curatore ai beni agisce contro i singoli possessori?
— (6) L. 3. 'in ﬁn. S. eod.
— (6) V. fa l. 3. in fin. supr. med. tit'.
FER-(a) L. 6. in fin. supr. h. t.
Fante) Anzi vedi fa l. 3. $. _15. supr. lt. !.

—- (D) L. s. in ﬁn. supr. |. utt.inf1'. eodem, |. 3. g. |. — (a) Lib. o. 0. ||.
supr. de cottat.
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mnem ('l) (a) materiae ﬁguram (2); sive igitur tabulae sint ligneae, sive cujuscunque alterius materiae (3); sive chartae (4), sive membranae sint;
vel si e corio (b') alicujus animalis: tabulae recte
dicentur.

$. 1. Non aulem omnes tabulas Praetor sequitur
hac parte Edicti, sed supremas(6)(b): hoc est,eas,
quae novissimae ita factae sunt , post quas (7) (e)
nullac factaesunl: supremae enim hae sunt , non
quae sub ipso mortis tempore factae sunt , sed
post quas nullae faclae sunt, licet hac veleres sint.

ogni figura di materia; dunque o siano di legno o
di altra materia qualunque, o siano carte o mem-

brane, o dal cuoio di qualche animale: ben si di-

ranno tavolc.
5. 1. Non a tutte le tavole poi si attiene il prelore in questa parte dell'editlo, ma alle ultime,
cioè a quelle, ehe seno fatte le ultime dopo delle
quali altre non se ne fecero; perocchè ultime sono non quelle, che furono fatte a tempo della
stessa morte ma quelle dopo delle quali altre non

se ne fecero, benchè siano antiche.
$. 2. Basta poi esistere le tavole, benchè non
$. 2. Sufficit autem extare tabulas, etsi non proferantur, si certum sit eas exstare; igitur elsi apud siano prodotte, se sia certo, che esistono; dunfurem sint , vel apud eum , apud quem depositae que benchè siano presso di un ladro e presso
sunt, dubitari non oportet, admitti posse bonorum quello nelle cui mani furono depositate, non può
possessionem: nec enim opus est aperire eas , ut tarsi dubbio. che il possesso dei beni sia ammesbonorum possessio secundum tabulas agnoscatur. so; perocchè non cvvi bisogno di aprirle, onde si
riconosca il possesso dei beni secondo le tavole.
— (7) vl. G. |||. quae dantur scriptis, heredibus scit. et — (7; V. il lib. 6. tit.1l. C.; il quale si (fà agli eredi
eorum exemple heredibus nttncnpativis; vide t. 2. 0.
scritti cioe, e sull’esempio de' medesimi ai nuncupativi; v. fa l. 2. C. I)e bonorum possessione secundum tade bonorum possess. secundum tabul.
bulas.
..
— (8) Dcfuncli, easque supremas et septem testium si- — (8) Del defunto; e queste ultime 0 sigillate coni
gnis obsignatas. Sed quid attinet hanc bonorum pos- soggetti di selte testimoni. illa a qual pro l’essersi essessionem excogitasse? quo sc. plnres viae conferen- cogitato questo possesso di beni ? appunto perchè vi
dae hereditatis paterent, siquidem justius possidere
fossero più vie aperte al couferimeuto della ereditir,
videtur, qui auctore Praetore possidet; l. l1.j. de avvcgnachè sembra più giustamente possedere ehi posadqu. poss.
siede con l’autorità del pretore; v. la l. 11. infr. Dc
adquirenda possessione.
Gor.(1) L. 4. ]. cod. l. 15. in ﬁn. C. da testam. 5. 12. Gor.(l) V. la I. 4. infr. med. tit., la l. 15. in fin. C. De
Inst. de testam.
testamentis, ed il $. l2. lstit., De testamentis ordirriandis.
-— (2) Figuram materiae appellat, qualitatem seu for- — (2) Appella figura della materia la qualità, ossia la
mam.
forma.
— (3) Materia hic sumitur pro eo quo aliquid eontine- — (3) Materia qui usurpasi per ciò, in cui alcun che si
tur: alias pro eo, ex quo quid fit, nt ex vino et melle,
contiene; altre volte per ciò, da cui qualche cosa si fa,
mulsnm, $. si duo-rum, 27. Inst. de rerum diuis. pro
come dal vino e dal mele, il vin metato; v. il $. Si
eo quo quid aedificatur, l. 55. s. de leg. 3. pro occaduorum 27. lstit., De rerum diuisione; perciò mesione; i. 1. 5. ad lllaccd.
diante eui qualche cosa viene edificata; v. la I. 55.
supr. De legatis 3.; per occasione; v. fa l. 1. supr./td
Macedonian-um.
— (!l) Instrumenta publica chartaceis, papvraceis, ac li- -— (4) Gl‘istrumcnti pubblici possono scriversi e pubgneis tabulis perscribi atque etiam publicari possunt;
blicarsi cziandio in tavole di carta, di papiro e di teeamque [idem faciunt, quam aliae scripturae facerent;
gno; e fan Ia stessa fede che le altre scritture farebbeadde l. librorum, 52. s. ed leg. 3. i. in commodata.
ro; arrogi fa l. Librorum 52. supr. De legatis 3., la
17. $. 3. vers igitur, s. commodati.
l. In commodata 17. $. 3. vers. lgitur, supr. Commo- ,
dati.
'
_
-- (5) An et in ipso pulvere et lapidibus? sic videtur, — (5) Forse ancora nella stessa polvere e pietre? Semt. 15. 0. de testamento militis. Quid? seriptis marmo— bra di si; v. la l. 15. C. De testamento militis. Che?
ribus aliisve lapidibus num plena ﬁdes adhibenda? v.
dovrà forse aggiustarsi piena fede agli scritti nei mar—
l. monumentorum, (i. 0. de religiosis.
mi 0 altre pietre? v. la l. illonumentoruni 6. C. De rel-igiosis.
— (ti) V. l. 4.1 in ﬁn. s. de adimentis, l. 1. 5. de in- -- (6) V. la I. 4. in fin. supr. De adimendis, la l. ’l.
justo l. 21. C. de testam. $. 2. Inst. quib. mod. supr. Dc injusto, la I. 21. Cod. Dc testamentis, ed il

test.
—- (7) Supremum, id est, a quo nullum aliud est; adde
l. 163. j. de verb. sign.

$. 2. lstit., Quibus modis testamenta.
— ('l) Ultimo cioè, dopo il quale non ve ne fu altro_;

arrogi la I. 163. infr. De uerborum significatione.

Fan.(a) L. 4. infr. lt. t. t. 15. infin. G. de testam. 5.12.
5. G. G. de testam. 5. 2. Instit. quib. mod. testam.
Inst. de testam. ordin.
infirm.
— tb) V. t. It. in ﬁn.. supr. |le edim. vel transfer. leg. l—‘en.(c) L. 92. infr. de verb. sign. Agg. la l. 163.infr.
L I. supr. de iiy'ust. rupi. irrito facto testam. l. 21. ! ||. ttt.

.‘
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$. 3. Semel autem extitisse tabulas mortuo te-

$. 3. Si richide poi, che morcndo il testatore

siano esistite le tavole, benchè abbiano cessato di
esistere; laonde anche se dappoi disparirono, il
possesso dei beni potrà domandarsi.
$. 4. Però richiederemo lale scienza, onde l'erede sappia, che le tavole esistono, e sia certo, che
gli è stato deferito il possesso dei beni.
$. 5. Si quis in duobus (3) (b) exemplaribus (4) $. 5. Se uno abbia fallo testamento su due
fecerit testamentum , et aliud exstet, aliud non esemplari, ed uno ne esiste, el'altro no, sembrastatore desideratur, tamelsi (1) extare desierint:
quare, et si postea interciderunt, bonorum possessio peli poterit.
$. 4., Scientiam (2) (a) tamen exigemus, ut sciat
heres extare tabulas , certusque sit delatam sibi
bonorum possessionem.

exstet: tabulae exstare videntur,petique potest bo— no esistere le tavole, e si può domandare il posnorum possessio.
sesso dci beni.
$. 6. Sed etsi in duobus (5) (e) codicibus simul . 5. 6. Ma, quantunque in due codici nello stesso
signatis alios atque alios heredes scripserit, et tempo segnati abbia fatti eredi diversi, ed entramutrumque exstet: ex utroque quasi ex uno compe- bi esislano, in forza di entrambi compete il pos-

tit honorum possessiozquia pro unis tabulis haben- sesso dei beni, come in forza di uno; perchè deve
dum est (6), et supremum utrumque accipiemus. ripularsi come una sola tavola, ed entrambi si
$. 7. Sed si unum fecerit testator quasi testamentum, aliud quasi excmplum: si quidem id exstat, quod voluit esse testamentum, bonorum possessio petetur (7): si vero id quod exemplum (8)
erat, bonorum possessio peli non poterit; ut Pomponius scripsit.

avranno per l'ultimo.

$. 7. Illa se il testatore ne fece uno come testamento, ed un altro come copia; se mai esiste
quello, che volle fosse testamento, si domanderà
il possesso dei beni; se poi esiste quello ch’era
copia, il possesso dei beni non potrà domandarsi,
come scrisse Pomponio.

$. 8. Exigit Praetor , ut is, cujus bonorum pos- $. 8. Il pretore vuole che colui, il possesso dei
sessio datur, utroque (9)(d) lemporejus testamenti cui beni si dà, abbia avuto il diritto di fare testaGor.(1) L. 18. 5. qui testam. [. 85. $. 1. j. dc reg. jur. Gor.(1) V. la i. 18. snpr. Qui testamenta, c la !. 85.
5. 1. infr. De regulis juris.

—- (2) V. I. 22. l. 32. 5. de adq. Iter. l. 1. $. 1. s. de — (2) V. la l. 22., la I. 32. supr. De adquirenda here—
juris. et facti ignor.
ditate, e ta l. t. $. !. supr. Dc juris et facti ignorant-ia.

— (3) Testamentum induobus exemplaribus facereqnis — (3) [’no alcuno fare il testamento in due originali;
potest; t. unum, 24. 5. qui testam. $ sed et unum,13.
Inst. de testa-m,. i. alt. s. de his, quae in testam. dclentur, l. Sempronius, 47. 5. de legal. 2. ita Augusti
testamentum duobus codicibus scriptum; Sueton. Octa-

uio. c. 101. et in Tiberio. c. ult.

-- (4) Authenticis.
-— (5) Vide l. 24. s. qui testam. l.. 3. 5. 1. j. de tab.
exltibend. 5. 13. Inst. de testam. ordin. l. ult. 5. de
his, quae in test. delent. Goth. Salmasins legit duobus exemplaribus et simul signatis, pro simul ligatis, ct obsignatis sivejuuctis; reprehensus ab Ileraldo.

S. L.
— (6) Cur? quia uterque codex simul signatus est, et
sie uterque supremus intelligitur. In his quae simul
tiunt, nihil prius aut posterius est; t. etsi apatre, C. de
test. tut.

—- (7) Quia ex duobus aclibus praesumitur pro benigniorc; v. Aleial. 3. praesum. 4t.
- (3) Ex testamenti exemplo bonorum possessio peli
non potest.

— (9) V. l. 19. 5. qui test.

,

v. la [. Unam 2l. supr. Qui testamenta facere possunt, it 5. Sed et unam 13. lstit., De testamentis ordinandis, Ia ]. ult. supr. De his quae in testamento
delentur, e la I. Sempronius l.7. supr. De legatis 2.;
eosl il testamento di Augusto fu scritto in due codici;
v. Svetonio nell’Ottavio, cap. 101., e nel Tiberio, cap.
ultimo.
— (4) Aulentici.
-— (5) V. la f. 24. supr. Qui testamenta facere possunt,
Ia l. 3. 5. 1. infr. Dc tabulis exltibendis, il $.t3.lstil.,
De testamentis ordinandis,e la I.ult.supr.De Itis quae
in. testamento delentttr; Gotofredo. Salmasio legge
duobus ecccmplaribus et simul signatis, invece di simul ligat-is,ed obsignatis, ossia uniti, ripreso da IIeraldo; v. S. L.
— (6) Perchè? per la ragione che l'uno e l‘altro codice
fu sottoscritto ad un tempo, e cosi entrambi si presu—
mono ultimi. Nelle cose che si compiono ad un tempo
non vi e prima e dopo; v. la I. Etsi a patre, C. De le—
staraentaria tutela.
— (7) Perche di due atti la presunzione sta pel più fa.
vorevole; v. Alciato, lib. 3. Praesumpl. 4t.
—- (8) Non può mediante Ia copia del testamento d|—
mandarsi il possesso dei beni.

— (9) V. la l. 19. supr. Qui testamenta facere pos—

sunt.
Fan.(a) V. l. 22. t. 32. in pr. sup. de adquir. vel omitt. Fun.(c) D. l. 24. l. 3. $. l. infr. de tab. eæliib. d.$.13.
d. l. ult.
her. l. 1. $. 1. supr. de jur. et feci. ignorant.
— (b) L. 24. supr._qu|' testam. facere, 5. 13. Inst. de — ((I) V. i. 19. supr. qui testam. facere.
testam. ordin. l. ultim. supr. de his, quae in testam.

delentur, l. l.7. supr. dc legal. 2.
Diansro V.
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faciendi habuerit (1), et cum facit testamentum, et mento nell'uno e nell'altro tempo. cioè e quando
cum moritur. +. Proinde si impubes (2) (a), vet lo fa, e quando muore. Quindi se l'impuberc, o il
furiosus (3) (b), vel quisalius ex his qui testamen- furioso o tatun altro di quelli, che non posson-o
tum facere rton possunt, testantentum fecerit, de- fare testamento, lo abbia fatto, e poscia avendo ia
inde habens testamenti factionem decesserit: peli l'azione di testamento sia trapassato, non potrà dobonorumpossessio non poterit. + . Sed elsi iitiusta- mandarsi il possesso dei beni. Ed anche se il fimilias putans se patremiamilias , testamentum fe- glio di famiglia, credendosi padre di famiglia, abcerit. deinde mortis tempore patrefamilias (4) (e) bia fatto testamento, e poscia al tempo della morte

inveniatur: non potestbonorum possessio [secun- si rinvenga padre di famiglia, non può domandum] peti. + . Sed si tlliusfamilias veteranus de ea- darsi il possesso dci beni secondo le tavolc. Illa
strensi faciat, deinde emancipatus, vel alias pater- se il ﬁglio di famiglia veterano lo faccia pel pecufamilias faclus, decedat: potest ejus bonorum pos- lio castrense, e poscia emancipato o altrimenti

sessio peli. -I-. Sed si [quis] utroque tempore te- divenuto padre di famiglia, muoia, può domanstamenti factionem habuerit, medio tempore non darsi il possesso dei suoi beni. Ma se taluno nel-

habuerit: bonorum possessio secundum tabulas l’uno e nell'altro tempo abbia avulo la fazionc del
testamento, potrà domandarsi il possesso dei beni
peti poterit.
secondo le tavolc.

5. 9. Si quis autem testamentum fecerit, dein- 5. 9. Se taluno poi abbia fatto testamento,ed abde (5) (d) amiserit testamenti factionem, vel furo- bia perduto poscia la [azione di testamento, o per
re , vel quod ei bonis interdictum est: potest ejus
peti bonorum possessio: quia jure testamentum
ejus valet; et hoc generalitcr de 0mnibus(6)hujusmodi dicitur , qui amittant mortis tempore lestamenti factionem: sed ante factum eorum testamentum valel.
$. 10. Si linum ('I), quo ligatae sunt tabulae, incisum (8) (e) sit: si (9) quidem alius contra voluntatem teslatoris inciderit, bonorum possessio peti
potest: quod si ipse testator id fecerit,non (10) videntur signatae (II); et ideo bonorum possessio
peti non potest.
Gor.(1) V. quae scripsi ad l. pen. 0. qui test.

furore o per interdizione dei bcni, può domandarsi
il possesso dei suoi beni : perchè per legge il
suo testamento è valido; e ciò in generale si dice

di tutti in lal categoria,che perdono la fazione del
testamento a tempo della morte: ma il loro testa-

mento l‘atto prima è valido.
5. 10. Se il lino onde lc tavolc sono legate, sia
stato spezzato, se mai altri contro la volontà del

testatore l‘abbia spezzato, può domandarsi il possesso dei beni: che sc il testatore stesso ciò fece,

non sembrano suggellato; e perciò il possesso dei
beni non può domandarsi.
'
Gor.(1) "V. quel ehe scrissi su la pron. Cod. Qui testamenta facere possunt.

_ (2) D. l. 19.
- (2) v. la d. |. 19
— (3) V. la l.16.supr. Qui testamenta facere possunt.
-— (3) L. 16. 5. qui test.
- (4) D. l. 16. Inst. quib. non est permise. in ﬁa. pr. —- (4) V. la d. l.16.lstit., Quibus non est permissum,
in fin. pr.
— (5) L. 8. 5. qui test. Goth. Vid. Everhard. cons. 70. — (5) V. la I. 8. supr. Qui testamenta facere possunt.
Gotofredo, Everardo, Cons. 70. num.1., ed Anselmo.
n. I. Ans.
— (6) Exemplum pone in captivo; v. i. 4. G. de postli- —- (6) Supponi per esempio nel prigioniera ; v. la l. 4.
minio reuersis.
C De postliminio reuersis.
— ('I) Lini appellatione quidam intelligunt linum aliud — (7) Sotto iI nome di lino alcuni itttendono un lino
ab eo in quo sigilla testium erant: vellinum bic in- diverso da quello in cui erano impressi i suggetli dei
testimoni; anche il lino qui e da intendersi rton del
telligendum esse non omnino incisum, sed quandam
tutto spezzato, ma una qualche parte di esso soltanto;
tantum ejus partem: verius est tamen de lino ipso
èpiù vero nondimeno qui trattarsi dello stesso lino
principali ltic agi, quo videticet tabellae colligatae
erant, et in quo signa testium impressa; Goth. Vide
principale, col quale cioè erano legate insieme le taLeonin. emendat. lib. 4. c. 12. n. 5. Ans.
volctte; ed in cui vedevansi impressi i suggelli dei testimoni; Gotofredo; v. Leonino, Emendat. lib.4. c. I2.
n. b'., ed Anselmo.
— (8) L. 1. $. 8. j. unde liberi.
— (8) V. la l. 1. 5. S. infr. Unde liberi.
— (9) Haec controversia arbitrio boni judicis diri- — (9) Questa controversia eda dirimere secondo l'armenda.
bilrio del giudice dabbcne.
—(10) Vid. quae notavi ad l. 22. 5. qui test.
—(10) V. quel che osservai su la l. 22. supr. Qui tcsta-

menta facere possunt.
—(*l1) Tabulae ex quibus-bonorum possessio petitur,
septem testium signis-signatae esse debent; leg. 2. C.
eodem.

an.(a) D. l. 19.
- (b) L. 16. $. 1. supr. d. t.

— (c) D. l. 19. Instit. quib. non est pcrniiss. facere
testa-m. in fin. pr.

-(11) Le tavolc, mediantele quali il possesso dei beni
si dimanda , debbono essere suggellato con isigilli
di selte testimoni; v. lal. 2. C. med. lit.

Fan.(d) L. 18. in pr. sup-r. qui testam. faeere.
— (e) L. 1. 5. 8. infr. unde liberi.
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$. tt. Si rosae sint a muribus tabulae (1), vel 5. 11. Se le tavolc siano state rosc dai topi, o
linum (2) (a) aliter ruptum , vel vclustate putrefa- il lino in altro modo siasi spezzato o putrefalto
clum, vel ritu, vet casu: et sic videntur tabulae per vetustà o negligenza o per caso, anche così le
signatae; maxime si proponas, vel (3) unum linum tavole sembrano suggellate. Specialmente se protenere, si tcr forte vel quater linum esset circum- poni che “anche nn solo filo stia bene, se mai il
ductum, dicendum est, signatas tabulas ejus exsta- lino sia stato circondato tre o quattro volte, deve

re,quamvis * vet incisa *, vel rosa sit pars uni(4). dirsi che le tavole esistono segnale, benchè ad
una sola sia spezzata o rosa una parte.
VARIANTI DELLA LEGGE
Omnem materiae figuram. Salmasio, de modi usur., cap. 10 legge, omnem materiam ea liga

ra, Marano, in Paratitl. ad Il. l. attribuisce a Triboniano queste parole.
$. 1. Eas quae novissimae. Breneman ed altri leggono, nouissime.

$. tl. Quamvis vel incisa eet rosa sit pars uni. In Aloandro, sit pars lini.
De ordine bonorom possessionis contra tabulas et secun- Dell'ordine del possesso dei beni contro le tavole, e secondo le tavole. Del figlio istituito sotto condizione.
dum tabulas.1. De filio sub conditione instituto. 2. De
2. Della parte. 3. Delle tavole pupillari. 4. Dei gradi
parte. 3. De tabulis pupillaribus. 4. De gradibus heredegli eretti. ti. Di due gradi istituiti sotto condizioni
dum. 6. duobus gradibus institutis sub contrariis coudilionibus. 7. De nomine heredis inducto vel irteonsulto
contrarie. 7. Del nome dell'erede eassato o scritto alla
testatore scripto. 8. De substituto heredi ex parte. De
insaputa del testatore. 8. Del sostituito all'erede parziale. Detdiritto di accrescere. 9. Del servo scritto
jure accrescendi. 9. lie servo herede scripto.

2. IDEM lib. 41 ad Edictum.
erede.
2. Lo stesse nel libre 41 sult'Editto.
Aequissimum ordinem Praetor secutus est. VoIlprelore ha seguito un ordine di equitàsomma.
luil enim primo ad liberos bonorum possessionem
contra tabulas pertinere ; mox , si inde [ non] sit Perocche volle, che il possesso contro lc tavole
occupata, judicium deluncti sequendum. Expe- dapprima si appartenesse ai tigli: poscia se da là
ctandi igitur liberi erunt, quamdiu bonorum pos- non sia stato occupato, si deve stare al giudisessionem petere possunt: quod si tempus fuerit- zio det defunto. Dunque dovranno aspettarsi i diiinilum, aut ante decesserint (5) (b), vel repudia- seendenti tinche possono domandare il possesso
verint (G)(c), veljus petendae bonorum possessio- dei beni: clte se il tempo sia spirato, o siano
nis amiserint: tunc revertetur bonorum possessio morti prima, o abbiano rinunciato, o abbiano pcrduto il diritto di domandare il possesso dei beni,
ad scriptos (7) (d).
allora questo possesso ritornerà agli scritti.
5. 1. Si sub conditione (S) (e) lreresinstitu5. 7. Se il figlio sia stato istituito erede sotto
tus (9) (i) tilius sit, Julianus peraeque putavil, se- condizione, Giuliano del pari opino, ehe alui come
cundum tabulas competere ei, quasi scripto, bo- ad uno scritto eompeteva il possesso dei beni senorum possessionem , qualis qualis conditio sit, condo le tavole, qual che sia la condizionc, anche
etiam si haec, Si nauis ea: Asia venerit; et quam- se questa, se lanave verrit dall' Asia, e quantunvis defecerit conditio,Praelor(10) (g), tamen [ilium, que sia mancata la condizione, il pretore perö doqui admiserit secundum tabulas, tueri debebit, ac vrà sostenere il ﬁglio, che contravvenne al capo
si contra tabulas acceperit: quae tuilio ei, qui secondo lc tavole, come se abbia ricevuto contro
le tavolc: quale difesa è necessaria a colui, che
emancipatus est, necessaria est.
fu emancipato.
5. 2. Pro qua quisque parte heres scriptus est,
5. 2. Ciascuno riceverà il possesso dei beni per
Gor.(1) Quid, si mures fulloni rcs datas roserint? vide Gor.(1) Che se i topi rosero le cose date al tintorc? v. la
I. 13. 5. 6. s. locali.
!. 13. $. 6. supr. Locati.
— (2) L. pen. C. de test.
— (2) V. la !. pen. C. De testamentis.
— (3) Vel, bic ponitur pro saltem.
— (3) Il vel qui ponesi in luogo di saltem.
— (4) Cioè di nn sol lino.
— (4) Id est, unius lini.
— (3) V. la I. 1. 5. 8. infr. De successoribus.
— (5) L. l. 5. 8. j. de successor-.
—- (6) V. la l. 4. infr. Quis ordo in bonorum posses— (6) L. 4. j. quis ordo in bon. poss.
sione servetur.
— ('I) V. il 5. 4. infr. merl. tit.
— (7) $. 4. ]. ead.
— (8) L. 23. 5. de hered. inst.
— (8) V. Ia l. 23. supr. De heredibus instituendis.
- (9) V. la l. 5. infr. mcd. lit.
-— (9) L. 5. j. cod.
—(10) V. la l. 1. 5. 5. 6. supr. De contra tabulas.
—(10) L. 1. 5. 5. 6. 5. de eontratab.
Fan.(e) L. 23. supr. de hcrcd. instit.
Filium) L. pen. 0. de testam.

— (b) L. 1. 5. 8. infr. de successor. odiet.
—- (c) L. 4. in pr. infr. quis ordo in possess.
— (d) 5. 4. infr. II. i.

— (f) L. 5. infr. II. I.
_- (g) L. a. $. 13. supr. de bon. possession. contra
tabulas.
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pro ea accipiet bonorum possessionem: sic tamen, quella parte che fu scritto crede: in modo però,

ut, si non sit qui ei concurrat, habeat solus (1) (a) che se non vi sia chi concorra con lui, egli solo
[bonorum] possessionem; quamdiu tamen ex here- abbia il possesso dei beni; giacche però uno tra
dibus unus deliberat , ulrum admittat bonorum gli eredi delibera, se accetta o no il possesso dei
possessionem, an non: portio bonorum possessio- beni: la porzione del possesso dei beni non si denis ejus coheredi non defertur.
lerisee al suo coeredc.

$. 3. Si primus quidem ita substitutus sit,

5. 3. Se il primo sia sostituito così, se tra dieci

si (2) (b) intra decem ; secundus , si post decem
intra quatuordecim annos: si quidem intra decem
decesserit, primus sotus heres erit, ct accipiet
honorum possessionem : si vero post decem intra
quatuordecim, secundus solus heres erit, et accipiet bonorum possessionem: nec sibi junguntur,

anni; il secondo se dopo dieci tra quattordici
anni; se mai sia trapassato tra i dieci, il primo sarà

a pari, mentre ciascuno fu sostituito secondo la

cum ad suam quisque causam substitutus sit.

propria condizione.

$. 4. Defertur bonorum possessio secundum tabulas primo gradu seriptis (3) heredibus: mox,
illis non petentibus, sequentibus non solum substitutis, verum substituti quoque substitutis: et per
sericm substitutos adtnittimus. Primo gradu autem
scriptos accipere debemus omnes, qui primo loco
scripti sunt: nam siculi ad adeundum hereditatem
proximi sunt, ila et ad bonorum possessionem admittendam.
5. 5. Si quis ita scripserit , Primus eae parte
heres esto; si primus heres non erit , secundus
heres esto : lertius cac alia parte dimidia heres

solo erede, ed avrà il possesso dei beni: se poi
dopo i dieci tra i quattordici, il secondo sarà solo
erede, e riceverà il possesso dei beni: nè vanno

$. 4. Si deierisce il possesso dei beni secondo
le tavole agli eredi scritti in primo grado: poscia
cssinondomandandolo, ai seguenti non solo sostituiti, ma ancora ai sostituiti del sostituito: ed am-

mettiamo i sostituiti per serie. Dobbiamo poi intendere per scritti in primo grado tutti coloro, che
furono scritti in primo luogo: perocchè, siccome
sono prossimi all' adire l' eredità, così ancora

lo sono per ammettere il possesso dei beni.

$. 5. Se uno avrà scritto così: il prima sia cre-

de parziale;se il primo non sarà crede, sia erede it secondo:it terzo sia crede per l’altra metà.,esto,-si non erit.quartus heres esto: primus et ter- se nel sara sia crede it quarto: il primo e il terzo
tius priores ad bonorum possessionem invitantur. primamente sono invitati al possesso dei beni.
$. 6. Si quis ita instituerit heredes, Uter (4) (c)
$. 6. Sc uno avrà istituiti eredi così: chi dei
eæ fratribus meis Seiam umorem (iusserit, ea: de- miei fratelli prenderà per moglie Seio, sia erede
drante mihi heres esto: uter non duæerit, ea: qua.- per la nona parte: chinan la prenderà. sia crede
drantelteres esto: si quidem mortua fuerit Scia,ae- per duo terzi: se mai Seia sarà morta, e chiaro
quas partes habituros heredes constat: quod si ab che gli eredi avranno parti eguali : che se da uno
altero uxor ducta fuerit, dodrantem et quadrantem siasi presa moglie, loro compete il nono, ed i due
eis competere , bonorum autem possessionem , terzi, ma nè l’uno nè l'altro può domandare il
antequam existat conditio, neutrum petere.
possesso dei beni, pria che la condizione si avveri.

5. 7. Si consulto (5) (d) sit inductum nomen

$. 2. Se a bella posta siasi cassalo il nome del-

heredis , indubitanter probatur, bonorum posses—
sionem petere eum non possezqucmadmodum non
potest qui heres scriptus est , non consulto testatore: nam ** pro non scripto est, quem scribi no-

l' crede , senza dubbio si approva ch’egli non può
domandare il possesso dei beni: siccome non lo
può colui che fu scritto erede, non cousultato il
testatore: perocchè si ha per non scritto quegli
luit (6).
che non volle che fosse scritto.
$. 8. Si duo sint heredes instituti, Primus-el Se$. 8. Sc due furono istituiti eredi, Primo e SeGo-r.(1) L. 28. in ﬁn. s. de liber. l. M. 5. de vulg. l. 145. G0'r.(1) V. la l. 28. in lin. supr. De liberis, la l. 41.
j. de vcrb. sign. $. 5. Inst. de Iter. inst.
supr. De vulgari substitutione, la l. 145. infr. De verborum significatione, cd ii 5. 5. Islit., De heredibus
instituendis.
— (2) V. Ia I.
— (2) V. L. 38. S. da vulg.
,
— (3) L. 8. 5. 3. j. cod. t. 12. 5. de his, quae in —(3) V. la I.
test.
De Itis quae
—- (4) Vide l. 23. s. de cond. inst.
— (4) V. ta
tionunt.

38. supr. De vulgari substitutione.
8. 5. 3. iii/'r. med. tit., clal.12. supr.
in testamento delentur.

l. 23. supr. De condictionibus institu-

— (5) L. 8. $. 3. j. cod. l. 12. s. de his, quae in tcsta- — (5) V. la l. 8. 5 3. infr. med. tit., c la ]. 12. supr.
mento delentur.
De Itis quae in testamento delentur.
— (6) L. 12. in ﬁn. C. de test.
— (6) V. Ial.12. in fin. C. De testamentis.
Fsa.(a) L. 28. in fin. supr. de liber. et positi. l. 41. in Fen.(b) L. 43. $. 1. supr. de vulg. et pupitl. substit.
ﬁn. supr. de vulg. et pupill. substit. l. 115. infr. de — (e) L. 23. supr. de condict. instit.
verb. sign. 5. 5. Inst. de ltered. instit.
_. (d) L. 8. $. 3. infr. It. tit. l. 1. l. 2. supr. de his,
quae in test. delentur.
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eundus, Secundo Terlius substitutus: omittente condo c Terzio sostituito a Secondo: non accetSecundo bonorum possessionem, Terlius (1) snc— tandoSccoudo il possesso de‘bcni,suecedeTerzio.
cedil; quod si Tertius noluerit hereditatem adire, Chc se Terzio non volle adire la eredità, o ricevet bonorum possessionem accipere: reciditbono- vere il possesso dei beni ricade a primo, ne gli sarum possessio ad primum; nec erit ]ei] necesse rà necessario di mandare il possesso dei beni, ma
petere bonorum possessionem, sed tpSO jure et di pieno diritto accrescere a lui; poichè all'erede
aderescet (2): heredi enim scripto, sicut portio scritto come accresce la porzione della eredità, co—
si il possesso de' beni.
hereditatis, ita et bonorum possessio adcrescit.

$. 9. Si servus heres scriptus sit, ei domino de-

$. 9. Seit servo sia stato scritto crede, il pos-

fertur bonorum possessio, ad quem hereditas per.
tinebit: ambulat enim cum dominio bonorum possessio; quare si mortis tempore Stichus heres institutus fuit servus Scmpronii, nec Sempronius
eum jussil (3) adire, sed vel decessit, vel etiam
eum alicnavit et coepit esse Septicii: evenit, ut si
Septicius eum jusserit, Septieio deferatur bonorum possessio: ad hunc enim hereditas pertinet;
unde si per multos dominos lransierit servus , tres

sesso dei beni si deferìsce a quel padrone, di
cui sarà la eredità: perche il possesso dei beni
va col dominio; laonde se al tempo della morte

fu istituito erede Stico servo di Sempronio: ne'
Sempronio gli ordinò di adire, ma o lrapassò ed
ancora lo allenò e cominciò ad essere di Setticio,
ne avviene, che se Setticio glielo avrà ordinato, a
Setticio vicn deferito il possesso dei beni: perchè
a costui si appartiene la eredita; onde se permetti

vel plures: novissimo (4) (a) dabimus bonorum padroni sia passato il servo, tre o più, daremo il
possessionem.
possesso dei beni all' ultimo.
VAtttAN'l‘E DELLA LEGGE
Si inde non sit occupata. In Aloandro manca il non : si legge nella Vulgata.
De posthumo.

3. Paetus [lib. 41 ad Edictum].

Verutn est, omnem (5) posthumum, qui moricn-

Del postumo.

3. Paone nel libro 4l sull‘Editto.
È vero che ogni postumo che alla morte del le-

te testatore in utero fuerit, si natus sit, bonorum statoreJu nell'utero, se nacque, può domandare
il possesso dei beni.
possessionem petere posse.
Della carta.
De charta.
4. Umano nel libro 42 sull'Editto.
4. ULI'IAMIS [lib. 42 ad Edictum].
ll nome di carta e riferibile tanto alla nuova
Chartae (6) (h) appellatio et ad novam (7) char—
tam refertur, ct ad deleticiam: proinde et si in opi- che alla detetlizia, e quindi anche se uno abbia
stographo (8) quis lcstatus sit: hinc peli potest bo- scritto a tergo, può domandarsi con eiò il possesso dei beni.
norum possessio.
Gor.(1) Substitutus praefertur conjuncto expresse; adde Gor.(1) ll sostituito si preferisce al congiunto espressat. un (.'. de caduc. Auth. hoc amplius, C. de fidcjuss.
mente; arrogi Ia I. un. C. De caducis, l'Autcntica Hoc
vcl taeite: nisi alind e.v voluntate testatoris praesumaamplius. C. De fideiussoribus; o tacilamente; meno
tur; I. 30. in fin. 5. de vulgari. Substitutionis jus poquando dalla volontà del testatore il contrario non si
presumo; v. la l. 30. in fin. supr. De vulgari substitutentins est adcrescendi jure. Substitntio facit cessare
jus adcrescendi.
tio-ne. II diritto della sostituzione e più potente del di-

ritto di accrescere. La sostituzione fa venir nicno il di— (2) Ut qui unam partem primus aguoveril; I.9. $.3.
j. de hcrcd. inst.

ritto di accrescere.
— (2) Come colui che per prima ne riconobbe una

parte sola; v. la [. '.). 5. 3. inl'r. De heredibus insti-

tuendis.
— (3) Utilem bonorum possessionem dari nuncupatis -— (3) Di qui argomentano l'utilc possesso dci beni
heredibus, hinc colligunl.
darsi agli credi nuncupativi.
-— (4) 5. 1. vers. alien. Inst. de hered. inst.
— (4) V. it $. 1. vers. Alten. Islit., De heredibus instituendis.
— (5) V. l. 4. s. de liberis et posthumis.
— (5) V. la i. 4. supr. De liberis etpostltumis.
— (6) V. l. 1. s. cod.— (6) V. lal. 1. supr. mcd. tit.
- (7) Nova charta est, in qua nondum aut nunquam — (7) Carta nuova (: qttella in cui non ancora o non
quidquam scriptum cst.
mai alcun che fu scritto.
.- (8) Opistographus est inversa vel aversa charta — (3) Opistographus significa carta dall’una e l‘altra
scripta; llartial. Sidonius; Plin. 3. epist. 5. a tergo
parte scritta; v. Marziale, Sidonio, Plinio, lib. 3 cp.5.;
etiam scripta; Juvenal. I. adde Porphyrioncm ad Hocarta scritta anche a tergo; Giovenale. 1-3 “TOSI Porfi-

ratium; hinc ’.fheodorus Ilermopolites ad l. 99. j. de

rione sopra Orazio; di qui Teodoro Ermopolita su--la

'verbor. signi/'. )tùa'ra az oSäjpacpav appellat apocham
scriptam a tergo chirographi; Cujac. 8. obs. 16. in
ﬁn.
-

]. 99. infr. Dc verborum significatione; ricevuta opistogra/a appella la quietanza scritta in dorso del citi—
rografo; v. Cuiacio, lib. 8. Osserv. 16. in fiu.
Fanti») V. l. I. 'in pr. supr. h. l.

l’un. (a) 5. 'l. vers. alienus, Inst. de hcrcd. instit.}
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De conditione.
5. IDEM [lib. 4 Disputatio-num].
Si sub conditione (1) heres quis institutus sit,

et aeecpla bonorum possessione secundum labulas, conditio defecerit: interdum evenil, ut res possessori concedenda sit; utputa si filius sit emanci-

patus sub conditione heres institutus; nam si defecerit conditio, attamen secundum tabulas bone-

rum posssessioncm eum accipere Julianus scribit;

Della condizione.
5. Lo stesso nel libre 4 delle Dispute.
Se uno sia stato istituito erede sotto condizione,
ed avuto il possesso dci beni secondo le tavole, la
condizione sia mancata; lal-volta avviene che la cosa debba eoncedersi al possessore , come per
esempio, se un figlio emancipato sia stato istituito
erede sotto condizione; perocchè, se questa sia
mancata, Giuliano scrive, ch'egli nondimeno rice-

sed et si is fuerit, qui ab intestato bonorum pos- ve il possesso dei beni secondo le tavole; ed ansessor futurus esset: tuendum esse scripsit; et hoc che se sia tale, che sarebbe per essere possessore
dei beni ab intestato, scrisse doversi sostenere; c
jure utimur.

da questa disposizione siamo governati.
$. 1. E da vedersi sc da coloro si debbono i leﬁlius quidem, quasi contra tabulas bonorum pos- gati? Ed in verita il figlio, ricevendo quasi il possessione accepta, rem (2) habere videtur: caeteri. sesso dci beni centro le tavole, pare avere l'erevero quasi ab intestato; et ideo tilius liberis paren- dità, gli altri poi quasi ab intestato; e perciò il tìtibusque (3) legata relicta solis praestare cogelur, glio sarà tenuto adempire i legali lasciati ai soli
caeteris non +. Plane ei , qui ab intestato iidei- figli e genitori, non così per gli altri. Bcnvero
commissum retictum est, erit praestandum: quasi dovrà darsi il fedecommesso a colui, cui fu la—
videatur hoc ipso fraudatus, quod ex testamento| sciato ab intestato: quasi sembri perciò stesso
petita sit bonorum possessio.
deiraudato, perche si domandò il possesso dei

5. 1. Videndum, an legata ab eis debeantur? et

beni in forza del testamcnlo.

Caeteris non. Cuiacio nel

VARIANTE DELLA LEGGE .
cemento alla L. 2. 5. 2. di questo titolo tegge, caeteri non.

G. for.-n [lib. 8 Disputationu'm].

lli demum sub conditione (a) heredes instituti

6. Lo stesso nel libre 8 delle Dispute.

Da ultimo possono domandare il possesso dei

bonorum possessionem secundum tabulas, etiam beni secondo le tavole, anche in pendenza della
pendente conditione, necdum implela, petere pos- condizione, e non ancora adempita, tutti coloro
suul, qui (4) (h) utiliter sunt instituti: quod si inu- che sono stati istituiti credi utilmente: che se la—
tiliter quis sil institutus, nec ad bonorum posses— luno sia stato istiluito inutilmentc, una istituzione
inutile neu giova nemmeno al possesso dei beni.
sionem inutilis institutio proiicit.
De signis.
Dei suggelli.
7. Jouaaus [lib. 23 Digestorum].
7. Grauno nel libro 23 dci Digesti.

Cum tabulae testamenti plurium (5) signis si-

Le tavolc del testamento, essendo state segnate

gnatae essent (6), et quaedam ex his non parent,
septem (7) (c) tamen signa maneant: sufficit (8) ad
bonorum possessionem dandam, septem testium
signa comparere: licet non omnium, qui signaverint, maneant signa.

coi suggelli di più persone, ed alcuni fra questi
non si ravvisano, restandovi però sette soggetti ,
basta per dare il possesso dei beni, che appari-

scano i suggelli di sette testimoni; benché non di
tutti coloro, che lo segnarono, restino saldi i suggelli.
,

De parte vacua. 1. De substitutione pupillari. 2. De erro- Della parte vuola. 'l. Della sostituzione pupillare. 2. Delre in nomine vel cognomine. 3. De nomitte inducto. 4.
l‘errore nel nome e cognome. 3. Del nome cassalo.
4. Della sostituzione pupillare.
De substitutione pupillari.
8. Lo stesso nel libre 24 dei Digesti.
8. Inen [lib. 24 Digestorum].

Si ita scriptum sit, Sempronius ea: parte dimi-

Se siasi scritto così, Sempronio sia crede per

Gor.(1) I.. 2. 5. t. s. eod.
Gor.(1) V. la i. 2. $. 1. supr. mcd. tit.
-— (2) Id est, hereditatem, ut dixi l. 15. 5. de legatis — (2) Cioè eredità,…me dissi nella I. 15. supr. De legatis praestandis.
praestandis.
- (3) Vel uxori; l. 1. s. de leg. praest.
— (3) 0 alla moglie; v. la l. 1. supr. Detegatis praestand-is.
— (4) V.la l.22.in Iin.su—pr.De adquirenda hereditate.
— (4) L. 21. in. fin. s. de adqu. her.
— (5) Che sette.
-— (5) Quam septem.
-— (6) Al. sunt.
— (6) Altri leggono sunt.
.. (7) L. 2. C. ead.
»— (7) V. la l. 2. C. med. tit.
- (8) Justus enim et solennis numerus testium nou — (8) Imperoeehe non manca il numero legale e sodelicit.
lenne dci testimoni.
Fun.(a) L. 2. 5. 1. supr. eod.
Feti.(c) L. ult. C. lt. !.

'— Ut) L. 22. in (in. supr. de adquir. vel omitt. hered.
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dia heres esto; Titius, si navis eae Asia venerit, ta mela; Tizio,se la nave verrà. dall’Asia sia ereese parte tertia heres estozidem Titius, si navis eac de per la terza parte; lo stesso Tizio, se la nave
Asia venerit, ea: parte scacta heres esto: Titius non non verra dall'Asia, sia crede per la sesta parex duabus partibus heres scriptus, sed ipse sibi te; si deve intendere, che Tizio non fu scritto ercsubstitutus intelligi debet: ideoque non ex majore de per due parti, ma che fu sostituito a sè stesso;
parte, * quam * tertia scriptus videtur; secundum e perciò sembra scritto per una parte non maghanc rationem, cum scxtans(1)(a) vacuus relin- giore della terza ; secondo questo calcolo, lascianquatur,bonorum possessionem Titius accipiet non dosi vuoto il sesto, Tizio avrà iI possesso dei beni
solum tertiae partis, sed ejus quoque quae ex non solo della terza parte, ma di quella ancora,
che sul sesto si accresce a lui.
sextante eidem adcrescit.

5. 1. Qui ﬁlio impuberi substituitur ita, Si filius 5. 1. Chi al figlio impubere è sostituito eomeus moriatur, priusquam (2) in [suam] tute- sì; se mio ﬁglio muore pria di giungere alta
lam veniat, tunc Titius mihi heres esto: sicut pubertà, allora Tizio sia mio erede, siccome
hereditatem vindicat, perinde ac si verbnm hoc egli rivendica l'eredità, non altrimenti che se que-

mihi adjectum non esset, ita bonorum quoque sta parola mio non si fosse aggiunta, così può ri—
cevere ancora il possesso dei suoi beni.
ejus possessionem accipere potest.
5. 2. Ed anche quando si errò nel prenome,
5. 2. Sed et cum in (3) (b) praenomine, cognominc, erratum est, is ad quem hereditas pertinet. nel cognome, quegli di cui è l'eredità, riceve ancora il possesso dei beni.
etiam bonorum possessionem accipit.
$. 3. Quegli poi il cui nome nel testamento fu
$. 3. Is autem, cujus nomen in testamento vo—
luntate (4) (e) testatoris perductum est, sicut ad cassato per volontà del testatore, siccome intenadeundam hereditatem, ita ad petendam bonorum desi non scritto per adire l'eredità, cosi nemmeno
possessionem scriptus non intelligitur, quamvis per domandare il possesso dei beni, benchè il suo
nome si legga.
ejus nomen legatur.

$. 4. Un tale fece su tavolette il testamento per
5. 4. Quidam testamentum in tabulis sibi fecit,
filio autem impuberi (5) (d) per (6) nuncupationem substituit. Respondi sententiam Praetoris in
danda bonorum possessione eam esse, ut separa-

sè, al ﬁglio impubere poi sostituì per nuncupazione. Itisposi, che il pensiere del pretorc nel dare il possesso dei beni era quello che separata—

mente dovessero valutarsi gli eredi del padre, e
tim patris, separatim ﬁlii heredes aestimari dc- gli eredi del figlio; perocchè può sembrare, che
beanl; nam quemadmodum scripte lilii heredi sc- siccome all'erede scritto del figlio, il possesso dci
paratim ab heredibus patris, ita nuncupate potest beni si dà separatamente dagli credi del padre,
videri separatim "* a * scriptis patris heredibus bo- così al nuncupate può sembrare che si dà separanorum possessio dari.
tamente dagli eredi scritti dcl padre.

VARIANTE DELLA LEGGE
$. 2. In pre-nomine, cognomine, etc. Netta Vulgata ed in Aloandro, et cognomine.
9. Pour-extus [lib. 2 ad Sabinum].
9. Pour-cano nel libre 2 a Sabino.
Ut bonorum possessio secundum pupillares la- Perchè il possesso dei beni secondo le tavole
bulas admitti possit, requiritur, an (7) (e) patris puptllart st possa ammettere, richiedesi, se il lcGor.(1) L. 13. $. 2. 5. de hered. inst. 5. 7. Inst. de her. Gor.(1) V. la l. 13. supr. Dc heredibus instituendis, ed
inst.
ii 5. 7. Istit., Dc heredibus instituendis.
— (2) Substituebant ila veleres plerumque filio impu—
beri, Cie. 1. et 2. de Oratore, et in Bruto, et in Topicis, 7. Quint. 7.
— (3) L. 4. C. de test. l. 7. C. de leg. 5. 29. Inst.
de leg.

— (2) Cosl gli antichi per lo più sostituivano al figliuolo
impubere; Cicerone, lib. l. e 2. De oratore, e nelBruto e nei Topici, c Quintiliano, lib. 7. cap. 7.
— (3) V. la I. 4. C. De testamentis, Ia !. 7. C. De legatis, ed il 5. 29. Istit., De legalis.

— (4) El sic consulto; l. 2. $. 7. s. cod.

— (4) E così a bella posta; v. la I. 2. $. 7. supr.

mcd. tit.
— (5) V. lal. 20.in fin. supr.De vulgari substitutione.
— (6) La sostituzioue può farsi mediante nuncupazio—
requirit scripturam necessario; l. 2. 0. cod.
ne; ne richiede necessariamente la scrittura; v. la l. 2.
C. med. tit.
— (7) Ut patris; Ilal. adde d. l. 20. in pr. 5. de vul- — (7) Ut patris, legge Aloandro; arrogi la d. !. 20. in
gari; et quae scripsi ad l. “. s. testam. quemadm. pr. supr. De vulgari substitutione, e quel che scrissi
aperiantur.
su la ]. 11. supr. Testamenla. quemadmodum ape—
riantur.
Fen.(c) L. 2. 5. 7. supr. h. t.
Fsa.(a) L. 13. $.2. supr. $. 7. Inst. de hcrcd. instit.
— (It) L. 4. G. de testam. l. 7. $. 1. C. $. 29. Instit. _- (tl) L. 20. in ﬁn. supr. de vulg. et pupill. substit.
._ (e) D. l. 20. in pr.
de legat.
-- (5) L.. 20. in ﬁn. 5. de vulg.
— (6) Substitulio per nuncupationem ﬁeri potest: nec
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testamentum signatum sit, licet secundac tabulae stamento del padre sia stato suggellato, benchè si
producano le seconde tavole dissuggellale.
resignalae proferantur.
De serve sul) conditione institttto.

I)el servo istituito sotto condizione.

lt]. Paone net libro 8 a Ptauzio.
10. Parzus [lib. 8 ad Plautium].
Si servus sub conditione heres institutus sit, an
Sc il servo sia stato istituito sotto condizionc,
bonorum possessionem accipere potest, dubitatur: si fa dubbio, se possa ricevere il possesso dci bcni; ed il nostro Scevola approva chc lo possa.
ct Scaevola noster probat, posse (1) (a).
Delle tavolc pupillari. 1. Del figlio ritornato dai nemici.
Dc tabulis pupillaribus. 1. De lilio reverso ab hosti2. Del cambiamento di stato del testatore.
bus. 2. De capitis deminutione testatoris.
l1. l’avranno net libre 13 delle Quistioni.
11. Pamuutvus [lib. 'lïl Quaestionum].
Qui ea: liberis tne-is impubes supremus (2) (b) Tizio sia crede a col-ui dei ii.-ici Iigli, che l'ulmorietur, ei Titius heres esto: duobus peregre timo morrit impubere; morti due lontani, se il
defunctis, si substitutus ignoret, uter novissimus sostituito ignori chi dei due sia morto l'ultimo, dcdecesserit, admittenda est Juliani sententia, qui ve ammettersi la opinione di Giuliano, il quale,
propter incertum conditionis, etiam prioris, posse stante la incertezza della condizione, rispose, che
può detnandarsi il possesso dei beni, anche del
peli possessionem bonorum, respondit.
primo.

$. 1. Filius heres institutus, post mortem (3) (c) $. 1. Il tiglio, istituito erede, dopo la morte del
patris ab hostibus rediit: bonorum possessionem padrc,ritornò dai nemici; avrà il possesso dei be—
accipiet, et anni tempus, a quo rediit, ci compu- ni, e gli si conterà il tempo di un anno, da che
ritornò.
,
tabitur.
$. 2. Falto lestatncnlo, Tizio si diede in arroga$. 2. Testamento facto, Tilius ad rogandum se
praebuit, ac postea sui juris effectus, vita deces- zionc,e poscia divenute di proprio diritto trapasso:
sit: scriptus heres, si possessionem petat, exce- l‘erede scritto. se domanda il possesso, sarà resptione doli mali summovebitur (4)(d): quia dando pinto colla eccezione di dolo malo;pcrchc it tcstase [in] adregandum testator cum (5) capite for- torc, essendosi dato in arrogazionc.tras/‘eri cello
tunas quoque suas in(6)famitiam et domum alie- stato civile ancora le sue fortune nella famiglia,
nam transferat. Plane si sui juris effectus, codi- ed in casa altrui. Però,sc divenuto di proprio dicillis, aut aliis literis (7) eadem testamento se mo- ritto con codicilli o con altre scritture abbia di—

Gor.(l) Servus bonorum possessionem rccte admittere Gor.(1) ll servo può legalmente ottenere il possesso dci
berti; ved. Ia ]. 7. supr. De hortorum possessionibus.
potest; l. 7. 5. de bon. poss.
— (2) L. 34. l. 42. 5. de vulg. l.10. s. derebus du- — (2) V. la I. 34., la |. 42. supr. De vulgari substitutione, c la I. 10. supr. De rebus dubiis.
biis.
— (3) V. Ia I. 32. in [in. supr. De heredibus insti— (3) L. 32. in ﬁn. 5. de her. inst.

tuendis.
— (4) Facit l. 1. 5. S. s. eod. diss. vero 5. 9. d. l. 1.
Conciliat Everhard. cons. 70. in ﬁn. Vide Decher. lib.
2. dissert. 3. num. 30. Ans.

-— (5) Effectus adrogationis.
— (6) Adrogatus in familiam ct. domum alienam se
transfert, ex una familia in aliam: cx uno nomine in

aliud alterius familiae nomen, ut hic. Gentem ita mutat adoptio, at non genus; l. I. 5. cognationem; j. un
de cognat. Est enim genus a natura, etjus naturae
immutabile: secundum quod, nobilem ex ignobili adoptio faciet, si gentem spectes ( cum et Ciceronem sociasse se Pisonis familiae ut se nobilitarcl, Trebellius
Pollio scribat l9 Tyranno ); non si genus, nisi id agitur specialiter adoptione facta apud Principem, arg.
l. sed si hac, 10. 5 2. 3. s. de in jus. vocand. quia
haec nobilitas ducitur ex genere; vidc plura apud Cuj.
consultat. 56.

- (4) l*'a a proposito la l. 1. $. 8. supr. mcd. tit.; vi
conlrasla poi il 5. 9. d. I. 1., che Everardo concilia,
Cons. 70. in fin.; v. Decher. lib. 2. Dissert. 3. n. 30.,
ed Anselmo.
-,
— (5) Ell'elto dell'arrogazionc.
-- (6) L’arrogato si trasferisce nella famiglia e casa al—
trui, da una famiglia in un'altra; da un nome in un nome diverso di allra famiglia, come in questo luogo.
L’adozione così muta la gente, ma non la nascita; v.la
l. 1. 5. Cognationem, infr. Unde cognati. lmperocchè
la nascita è da natura, ed il diritto naturale &: immutabile; secondo il quale, l’adozione farà nobile uno da ignobile ch’era, se risguardi la gente (scrivendo Trebellie Pollione, lib. 19. a Tiranno che Cicerone crasi
cziandio associato alla famiglia di Pisone per nobilitarsi); non lo farà nobile se risguardi la nascita, meno
quando ciò non trattasi specialmente di adozione fatta
appo il principe; argomento dalla 1. Sed si hac 10.

5. 2. 3. supr. De in jus vocando; perchè questa nobiltà ripctcsi dalla nascita ; v. altri molti particolari
— (7) lllnnitis tamen quinque testibus; l. ult. in fin.C.

de codicillis.
FER-(ili L. 7. in pr. supr. de bonor. possess.
"' (b).L.34. in pr. l. 47. supr. de' vulg. ct pttpill.
substit. l. 9. in pr. supr. dc reb. dub.

presso Cuiacio, Consultat. 56.
—- (7) lllunitc però di einquctestimoni; v. la I.ult. in
ﬁn. C. De codicillis.
Fen-(e) L. 32. 5. !. supr. de hered. instit.

.-. (d) Fa a proposito Ia l. 1. $. 8. supr. h. t.Vedi però

n g. v. a. l. |.
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ri vette declarat-erit: voluntas, quae defecerat,
judicio(1) recenti rcdisse intcllegetu'r: non secus,
ac si quis aliud testamentum fecisset, ac supremas
tabulas incidisset, ut priores supremas relinqueret: nec putaveritquisquam, nuda voluntate constitui testamentum: non (2) enim de jure testamenti maxime quaeritur, sed viribus cxceptionis,
quae in hocjudicio quamquatn actori opponatur,
ex persona tamen ejus, qui opponit, aestimatur.
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chiarato di voler morire col medesimo testamen—
to, la volontà, ch'era venuta mene, _s‘intenderà di
rivivere col recente giudiziognon altrimenti,che se
uno avesse fatto un altro testamento, ed avesse

rotte le ultime tavole onde lasciare le prime per
ultime; nè taluno creda, che il testamento si l'ormi colla sola'volontà; perchè non è quistione 50pra tutto deldiritto di testamento, ma della forza della eccezione. la quale in questo giudizio,
benchè si opponga all‘attore, pure si valuta dalla

persona di chi la oppone.
VARIANTI DELLA LEGGE
$. 2. Dando se in adrogandum. Nella edizione di ll. Stefano ed in Aloandro manca, in.
Sed viribus oæeeptionis. Nella Vulgata, de viribus.
Della dimostrazione dell’erede, e della porzione.
Dc demonstratione heredis ct portionis.
l2. PAULUS [ lib. 7 Quaestionum].
12. Paone nel libro 7 delle Quistioni.
Ut scriptus heres adgnoseere possit bonorum
Perchè l'erede scritto possa riconoscere il pospossessionem (3), exigendum puto, ut et demon- sesso dei beni, eretto richiedersi, che sia stato distratus sitpropria demonstrationc, ct. portio ad- mostrato con dimostrazione propria, e che possa
scripta ei inveniri possit: ticet sine parte institu- rinvenirsi la porzione assegnatogli; benchè sia
tus sit; nam " qui (4) (a) sine parte heres in- stato istituito senza parte; perocchè chi fu istituito
stitutus est, vacantem portionem.ch alium (5) (b) crede senza parte, occupa la porzione vacante, o
assem occupat. + . Quod si ita heres scriptus sit, l'assc restante. Che se sia stato scritto erede in
ut interdum (6)cxcludatur [a] testamento, co (7)(c) modo, che talvolta sia escluso dal testamento, perquod non invenitur portio, ex qua institutus est: ché non si ritrova la porzione nella quale lu istinec bonorum possessionem petere potest , id eve- tuito, nemmeno può domandare il possesso dei
nit, si quis ita heredem instituat: Titius quan- beni; ciò avviene, se uno istituisca l'erede cosi:
ta ore parte priore testamento eum heredem Tizio sia erede per quella parte diche l'ho scritto
scriptum habeo, heres esto: vel quanta ea: par- crede nel primo testamento, o sia crede per la
te codicillis scriptum eum habeo , heres esto : metà. se nei codicilli per la metà. lo avrà scritto
si scriptus non inveniatur. +. Quod si ila scrip- erede; allora riceverà il possesso dei beni, quasi
scro: Titius, si cum priore testamento em sc- scritto crede sotto condizionc.
missc scriptum herodcmhabco, vel, si eum eodicillis ea: semisse heredem scripsere, eae semisse
heres esto: lunc accipiet bonorum possessionem,
quasi sub conditione-heres scriptus.
Gor.(1) Vide l. 10. C. qui test. facere.
Gor.(1) V. la ]. 10. C. Qui testamenta facere possunt.
— (2) Quid? quae ltnjns loci sententia est? Si opponi- — (2) Che? qual è mai la sentenza di questo passo? se
tur id testamentum non valuisse, utiliter excipietur de
si oppone che questo testamento non abbia avulo valosubsccutis codicillis: non ut ipso jurc testamentum
re, utilmente sat-a sostenuto dai susseguenti codicilli ;
valeat, sed magis per fideicomtnissum, quasi defunnon perchè di pieno dritte il testamento sia valido, ma
ctns ad causam lideicommissi et codicitlorum vim te—
più per fedecommesso, come se il defunto trassc I.i
stamenti traxerit, l. quacrebatur, 19. vers. sed. si in
forza del testamento alla causa del fedecommesso o
proposito , s. de militari test. idque expressa omnino
dei eodieilli; v. la I. Quaerebatur19. vers. Sed si in
in codicillis voluntate, ut hac lege. vide Onciac. quaest.
proposito, supr. De militari testamento; e ciò espri-

ult.
— (3) Ilanc scil. et sic bonorum possessionem secundum tabulas.
_ (4) I.. I7. s. de hered. inst.

— (5. Ad quem scilicct dcvenitur expleto priore; vidc

I- 53“… ﬁn. 5. de hored. inst. '
—- (6) Interim.

'- (7) In qua scriptus sil. Qui in nulla parte invenitur

mendo aifatto la volontà nei eodieilli, come da questa
legge; v. Onciac. quest. ult.
— (3) Questo cioè, e così il possesso dei beni secondo

le tavole.

_

.

_

— (4) V. Ia I. 17. supr. De heredibus instituendis.
la
— (5) Al quale cioè si deviene espletato il primo; v.

]. 55. in fin. supr. De heredibus instituendi-S— (6) L‘intero.
_
. . .
— (7) Nella quale sia stato scritto. Cht non st rthtenc
istituito in alcuna parte, è escluso dal testamento;v. la
L 17. $. 3. in ﬁn. supr. De heredibus instituendis.

institutus, excluditnr testatncuto; l. 17. $. 3. in ﬁn. 5.
de her. inst.
Feste) D. l. 17. $. 3. in fin.
Fanta) L. I7. in pr. supr. de hcrcd. instit.
— (h) L. 53. in fin. supr. d. l.
Drcesro V.
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VARIANTE DELLA LEGGE
Quasi sub conditione. Cuiacio, ad libb. Paul. legge, quasi sine conditione.
Tl'l‘. Xll.
.
sr (l) a rancore ours uase.-iussas (2) srr (3).

Tll'0l.0 XllSE UNO SIA STATO MANOMESSO DAL GENITORE.

Summa, et ratio edicti. 1. De personis manumissorum. 2. Sommario, e ragione dell‘editlo. 1. Dalle persone dei
manomissori. 2. Del nipote manomesso dall'avo,di poi
De nepetc'manumisse ab ave, deinde arrogato a paarrogate dal padre. 3. Se il genitore avrà ricevuto qualtre. 3. Si "quid parens a litio acceperil. tl. Si filius militare coeperit. 5. De liberis manumissoris. 6. De quere- che cosa dal figlio. 4. Se il figlio incominciò a militare.

5. Dei figli del manomitteute. 6. Della querela di inofficioso.
!. ULI'IANO nel libro 45 sull’ Editto.
1. Uunanus [ l-ib. 45 ad Edictum].
L'emancipate dal padre è in tale condizione,
Emancipatus a parente (4) in ca causa est, utin
contra tabulas (5) bonorum possessione liberti (6) ehe nel possesso dei beni centro le tavolc abbia
patiatur exitum; quod aequissimum Praetori visum Ia sorte di un liberto. Il che al Pretore parve giu. Ia inoffìciosi.

est, qua (7) a parente beneficium (8) habuit bono- stissimo, perchè del genitore ebbe il beneficio di
rum quaerendorum: quippe, si filiusfamilias esset, acquistare beni; perche—se fosse tiglio di famiglia,
quodcunque sibi adquireret, ejus emolutnentum qualunque cosa acquistasse , ne farebbe un utile
patri quaereret:et ideo itum est in hoc,ut parens(9) del padre; e perciò si devenne a questo, che il

exemplo patroni ad contra tabulas (10) bonorum genitore sull'esempio del patrono, sia ammesso al
possesso dci beni contro le tavolc.
possessionem admittatur.
$. 1. Dunque nell‘editto le persone dei mano$. 1. Enumerantur igitur Edielo personae manumissorum sic: In. eo, qui a patre auave paterno, messi sono numerate così: per colui che dal padre, o dall’avo pater-no e dalproavo padre dclproauoue paterni a'vi palrc.
l'avo paterno.
$. 2. Il nipote manomesso dall'avo si diede
$. 2.‘Nepos ab ave manumissus, dedit se adregandum patri (11) suo: sive manens in potestate in arrogazione a suo padre; o che restando in
patris decesserit, sive manumissus diem suum potestà del padre o che manomesso sia trapasobeat, solus admittetur avus ad ejus successionem sato, il solo ave verrà ammesso alla successione
ex interpretatione Edicti: quia perinde deferl Prac- di lui,per interpretazione dell'editto;perche il pretor bonorum possessionem,alquesi ex servitule(12) tore deferisce il possesso dei beni,come se fosse
manumissus esset; porro si hoc esset, aut non

stato manomesso dalla servitù; però se si trattas-

tinr.(1) Apertius liel. irspt 'r'-ig maa-quim; mp5: Tuw ains- Gor.(l) Più chiaramente l’Egloga 40. e 6. dicono del
Eeaeiou; aat-quiutum reus nudat;; 40. Eclog. 6. id est,
possesso che si dimanda da coloro che manomisero i
de possessione, quae petitur ab iis, qui liberos mauuﬁgliuoli.
miserunt.
— (2) Non simpliciter emancipatus: tune enim habet — (2) Non semplicemente emancipato; imperoechè alalia antiqua et patria jura in bonis filii; Eelog. ibid.
loro ha altri antichi e patrii diritti nei beni del figliuocap. I. in. ﬁn.. Et ita aliud esse videtur manumittere
Io; ved. I‘Egloga ivi stesso, cap. t. in lin. E cosi allra
filium, quam emancipare. Emancipatio gratuito fieri cosa sembra manomettere il figliuelo che entanciparlo.
potest. Manumissio filii fil accepta a ﬁlio pecunia;
L‘emancipazione può gratuilatnente aver luogo. La
$. 3. j. ita emancipatus liberto adsimilalur; $. 2. j.
manomissione del figliuolo si fa ricevendo denaro da
lui; v. il $. 3. infra; eosl l'emaneipato si parifica al li—
berto; v. il $. 2. infr.
_- ("t) Ejus bonorum possessionem parens (exemplo pa- —- (3) I‘uò it genitore, sull’esempio del patrono, ditroni) petere potest.
mandare il possesco dei beni di lui.
- (4) Et qui patrem suum testamento praeteriit.
.— (4) E che ebbhò nel testamento suo padre.
- (5) Quam intendit ejus parens.
- (5) Che pretende il padre di lui.
_ (G) Liberti exitum pati quid est? vide l. pater. 14. 5 — (6) (‘.hc cosa significa aver la sorte del liberto? v. la
de inemc. _
I. Pater 14. supr. Dc ino/ﬁcioso testamento.
— (7) Al. quia.
- (7) Altri leggono, quia.
— (8) Benetieium emancipationis jus bonorum quac- _. (8) Il benelìzio dctt'emancipazienec ildiritlo di chierendorum.
dere i beni.
- (9) ld est, pater, avus, proavns; Eelog. ibid. $. 1.j. — (9) Cioè il padre, l’ave, il proavo; v. l‘EgIoga, ivi
eedem, l. 5. in ﬁn. j. ad Tert. l. 5. in ﬁn.. s. de legit.
stesso, $. 1.in/'r.tned. tit., la I. 5. in fin. infr. Arl
tit. l. 15. s. de ina/ﬁc. l. 2. C. dc ina/ﬁc.
Tertullianum, la l. 3. in lin. supr. De legitimis tutoribus, la t. 15. supr. De ino/ﬁcieso testamento, e la
I. 2. 0. De inqﬂiciosa testamento.
.
—(10) [ma, ad querelam inofficiosi; l. 1. s. de inof- —(10) Anzi ha la querela d'inctlicioso; v. la l. ]. supr.
ﬁcios.
Dc inofﬁcioso testamento.
—(t1) Filius a patre adrogari potest.
-(1l) ll figliuolo può arrogarsi dal padre.
—(l2) Qui cmaueipatur a patre, liberto, qui ca servi- —(t2) Chi viene emancipato dal padre si assimila al lìtute mauumissus est, adsimilatur.
berto che Iuda servitù manomesso.
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esset adrogatus, quia adrogatio liberti admittenda se, o che non fosse arrogato, perchè I‘arrogazienon est: aut si obrepserit, patroni tamen nihilo- nc del liberto non si deve ammettere, 0 se fu or_
rettizia,pure resterebbe saldo il diritto di patrono.
minus jus integrum mancrel.
$.3. Sc il genitore,o ricevette danaro per eman$. 3. Si parens vel accepit pccuniam,ul(1)
emanciparet, vel postea vivus in cum ﬁlius, quan- ciparlo, o poscia il Iiglie-vive gli conferì quanto
tum satis est, contulit. ne (2) judicia cjus inquie- sia bastante, ende non turbi le sue disposizioni, sarà respinto colla eccezione di dolo.
tet: exceptione deli repelletur (3).
$. 4. Est et alius casus, quo bonorum possessio- $. 4. Evvi un altro caso ancora pel quale il gonem contra tabulas parens nou accepit: si forte nitore non riceve il possesso dei beni contro le
ﬁlius militare (4) (a) cocperit; nam D. Pius re- tavolc; se mai il ﬁglio cominciò a militare; perocscripsit, patrem ad contra tabulas bonorum pos- chè l’Imperadore Pio rescrisse, che il padre non
viene al‘ possesso dei beni contro le tavole.
sessionem venire non posse.
$. 5. Liberos autem manumissoris non venire ad $. 5.E confermato poi, che i discendenti dei macontra tabulas bonorum possessionem tibi,'constat: nemissori non vengano al possesso dei beni centro le tavole; quantunque vi vengono quelli del
quamvis patroni veniant.
patrone.

$. 6. Patrem autem accepta contra tabulas bonorum possessione.etjus(5)antiquum,quod et sine
manumissione habebat, posse sibi defendere, Julianus scripsit: nec enim ei nocere debet, quod
jura patronatus habebat, cum sit et pater.

$. 6. II padre, poi ricevendo il possesso dei beni
contro le tavole, Giuliano scrisse che può sostenere per se anche il diritto antico che aveva pure
senza la manomissione ; perocchè non gli deve

nuocere il non averci diritti di patronato, essendo ancora padre.

Gor.(1) Einancipationis gratia parens rectc pecuniam Gor.(l) ln grazia dell’cmancipaziene regolarmente il
accipit a titio, ut hic; plerumque eapromìssoremcertae
padre riceve denaro dal ﬁgliuolo, come in questo luopecuniae pro prelio emancipationis sibi dari parentcs
go; per lo più i genitori desideravano darsi loro un
desiderabant, non quasi exacluri post emancipationem,
espromissore di somma determinata come prezzo del—
sed ut hujus exactionis metu continerent Iilium emanl’cmaneipazione, non quasi per esigcrla dopo l' emancipatum in cilicio, et ut magis curarentnra filio; l.107.- cipazione, ma perchè col timore (Ii questa esazione
j. de verbor obligat; Plautus Sticho: Nunquam nimis
contenessero il figliuelo emancipato nel dovere e per
curare possunt,- parentem suum ﬁliae. At opcrae, doessere maggiormente rispettati da lui; v. la |. un
num, manus, emancipatis imponi non possunt: haec infr. De verborum obligationibus. Plauto nelle Stico:
Le ﬁgliuole non possono mai rispettare abbastanza il
enim solis libertis imponuntur; l. 4. j. cod. l. penult.
j. de obsequiis.
loro genitare.Ma non possono agli emancipati imporsi
opere, dono, ullizio; imperoechè simiglianti cose ai
soli liberti s’impongone; v. la !. 4. infr. med. tit., e la

l. pen. infr. De obsequiis.
— (2) Pactum dc non succedendo valere, hinc relli- — (2) Di qui argomentano non valere il patto cli non
gunt; vide quae notavi ad l. 3. l. 17. in ﬁn. G. de cel- succedere; v. quel che osservai su la l. '5., la I. 17. in
lationibus, l. ultim. C. da emancipat. tiber.
ﬁn. C. De eellatieuibus, e la l. ult. C. Dc emancipa-

tionibus liberorum.
__ (3) Pactum, ut dem tibi pecuniam, quo me tua potestate dimitlas, mcquc emancipes, neve posthac mca
judicia inquietes, valet, l. ultim. G. de emancipet.
cum non sit de futura successione repudianda, sed de

— (3) E valido il patto che io ti dia danaro, perchè tu
mi sciolga dalla tua potestà e mi emancipi, o affinche
poscia non inquieti i tuoi giudizii ; v. la I. ult. C. De
emancipationibus; non essendo rivolto a ripudiare uiis, quae patri non jure successionis, sed in remune—
na successione futura, ma versando su cose che non
rationem et auctoramentum emancipationis debensi debbono al padre pcr diritto di successione, ma in
tur.
premio e ricompensa della emancipazione.
— (:i) Patronus centra ca bona liberti onmino non ad- —- (4) Il patrono non è punto ammesso contro quei bemittitur, qna in castris sunt quaesila; l. 30. 5. de te- ni del liberto che furono acquistati nei tempi; v. la
stam mitit. l. 3. $. 6. j. de bonis libert.
1.30.supr. De testamento militis, e la i. 3. $. 6. infr.

De bonis libertorum.
-— (5) Jus antiquum querela inoIIiriosi; Viglius Insti- — (5) t)iritto antico èla querela d’inollicioso testamentut. de ino/ﬁc. testam. Cujac. 8. observat.23. Jus auti— to; v. Viglio, lstit., De inofﬁ-cioso testamento, e Cuiaquum, est querela: jus novum, bonorum possessio concio, lib. 8. Osserv. 23. Diritto antico è Ia querela ; ditra tabulas; dpuo’Zou-ra aaa-GJ &; rarpl a'pxma di'/ma;
ritto nuovo il possesso dei beni centro lc tavole, adatEelog. ibid. Jus retinendae tertiae, cunt emancipa- tando ad csse come padre l’antica'diritto; l’EgIoga
mus. !. ultim. C. dc ematici-pat. liberornm; [. 2. l. 3.
ivi stesso. Il diritto di ritenerc la terza parte quando
emancipiamo; v. la ]. ult. C. De emancipationibus liin. ﬁn. G. de bonis, quae liberis, $. 2. Instit. per
berorum, e la I. 2., la I. 5. in fin. C. De bonis quae
quas personas nobis adquiritur.
liberis, ed il $. 2. lstit., Per quas personas nobis
adquiritur.
I"r.u.(a) L. 30. supr. de testam. milit. l. 3. $. 6. infr. dr
ban. libert.

DIGESTO — LIB. XXXVII. — TIT. XII.

VARIANTE DELLA LEGGE»
Quippe si filiusfamilias cssct, quodcumque sibi adquireret. cjus emolumentum patri quac-

reret. Marano , in Parutitl. ad Pand., attribuisce a Triboniano queste parole.
De actione Faviana el Calvisiana.
2. Guus lib. ta" ad Edictum provinciale.

Non ('l) usque adeo exaequandus est patrono

Dell'azione Faviana c Calvisinna.
2. Cato nel libro I5 sutl'l-Jditte provinciale.

Non deve il genitore essere parificato at patre-

parens, ut etiam Faviana aut Calvisiana actio ei no fino. al punto, che gli si dia ancora l'azione Fadetur: quia'iniquum est, ingenuis hominibus non viana o Calvisiana; perchè è cosa ingiusta, che gli
esse liberam rerum (2) (a) suarum alienationem. uomini ingenui non abbianola libera alicnazionc
delle loro cose.
De turpi vel non turpi herede. 4. De ﬁdeicommissis.
3. PAULUS lib. 8 ad Plautium.

Paeonius ait, si turpes (3)persenas (l)(veluti mcretricem) a parente [emancipatus et] manumissus
heredes fecisset, totorum bonorum contra tabulas
possessio parenti datur, aut constitutae partis, si
non turpis heres esset institutus.
$. 4. Si titius emancipatus testamcnlo suo patrem suutn praeterierit; sive heredem instituerit:

Dell’erede turpe o non turpe. |. Dei fedecommessi.

3. Paeto nel libre 8 a Ptauzie.
Paconio dice, che sc l'emaneipato e manomesso
dal genitore avessc fatto credi persone turpi, eome una meretrice. al genitore si dà il possesso di
tutt'i beni contro lc tavole, e della parte stabilita.
se fosse istituito un crede non turpe.

' $. l. Se il figlio emancipato col suo testamento
prclerì suo padre, 0 se lo istituì erede; il padre

fideicommisso non cogetur pater praestare ex sua non sarà tenuto adempire ai fedecommessi sulla

parte. quae ei debelur. etiam si adierit hereditatem. i— . Sed ct si tilia vel neptis manumissa sit, et
pater vel avus praeteritus petat bonorum possessionem: ead.ein, quae in [ilio dicenda sunt.

sua parte. che gli si deve, ancorchè abbia adito la
credita. Illa se una figlia o nipote sia stata manomessa, cd il padre o l'avo preterito domandi il
possesso dei beni dcvc dirsi te stesso, che pcl

figlio.
VARIANTI DELLA LEGGE
Emancipatus et manumissus. In Roberto Stefano mancano le parole, emancipatus ct ; cetnc
anche in Aloandro e nella Vulgata.
Aut constitutae parti. Scuttingio crede che tali parole sieno aggiunte da Triboniano.
De operis.

Delle opere.

t. MARCELLUS ttb. 9 Digestorum.

&. Mancano nel libre 9 dei Digesti.
Patri, qui filium emancipavìt, de his quae liber- Il pretore. per quelle cose che furono imposte
tatis causa imposita fuerint, Praetor nihil edicit: a motivo della libertà. niente ordina al padre, che
Gor.(1) lllanumissin servi, qnae fit a domino , dill‘erla Gor.(1) La manomissione del servo, la quale si fa dal
padrone differisce dalla manomissione del figliuolo, la
manumissione filii, quae sit a, patre. Quae fit :] dentiquale si compie dal padre. La prima rende libero il
no, liberum facit (qui Stoicis dauhog, non tamen tar/.iservo (il quale dagli Stoici e detto seruo non perö dorqg, ut ex Chrysippo Athen. refert). Quae fit a patre.
mestico come riterisce Aleneo da Crisippo).l.a seconda
ingenui conditionem non mutat: liberto non est libera
rerum suarum alienatio, quam ingenuo manumisso seu
non muta la condizione dell'ingenuo; il liberto nott Ita
emancipato tolli iniquum est, ut tue; si quidem eman—
la libera alienazione delle sue cose,*la quale ècosa ittcipatus vendidit, in id patri, eidemque manumissori
giusta che venga tolta all‘ingcnuo manomeSso, ossia
lilio non competit Faviana aut Calvisiana: quae tamen
emancipato, come in questo luogo; se poi l'emaneipato
vendclte, contro la vendita non compete al padre, ed
competit patrono, si quid in ejus fraudem libertus
al medesimo qual manomissore l'azione Faviana "eCalalienaverit; v. plura apud Cujac. Censultat. ult.
visiana, non al Iiglie, la quale nondimeno compete al
patrono, se il liberto alieni) alcun che in fraude di lui;
v. altri molti particolari presso Cuiacio, Consult. ult.
-— (2) L. 70. 5. de rei vind. l. 8. s. de in lit.jurand; — (2) V. la |. 70. supr. De rci uindicatione, Ia l.- 8.
supr. De in. litem jurando, la l. 9. supr. Iterum antet. 9. s. rer. amet. l. ult. j. de annon. l. 9. C. de. ladaeis, l. 21. C, mand.
tarum, la I. ultim. in./r. Dc annon, la I. 9. C. Dc Judaeis, e la I. 2l. C. lllandati.
— (3) Persona turpe è la meretrice.
_. (3) Turpis-persona est meretrix.
— (4) Eodem modo fratribus competit querela adver- .- (i) Nella guisa medesima compete ai fratelli Ia qucrela contro il testamento (lel fratello, islituendosi pcrsus testamentum fratris, turpibus personis institutis;
sena turpe; v. la I. 27. C. Dc inofficioso.
_ l. 27. C. de inoJ.

FER-(il) L. 70. supr. de reivind. l. 8. supr. de in lil.
jttrand. t. 9. supr. de action. rcr. amet. t. ult. $. 'l.

in./'r. de annona l. 9. C. de Judaeis, !. 21. C. mundati.
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cl idco "' frustra pater operas (I) stipulahitur dc emancipò il ﬁglio: e perciò in vano il padre stiputitio (2) (a).
terà delle opere a riguardo del tiglio.
De coacto emancipare.
5. PAPINIANUS lib. ll Quaestionum.

Divus Trajanus ﬁlium, quem pater malc contra
pictatcm adficiebat (3), ceögit emancipare; quo
postea defuncto pater, ul rnanumissor, bonorum
possessionem sibi competere dicebat: sed consilio
Ncratii Prisci et Aristonis ei propter necessitatem
solvendae pietatis (4) denegala est (5).

Del costretto ad emanciparc.
b'. PM'INIANO nel libre 11 delte Quistioni.

L'impcradore Traiano obbligò il padre ad emanciparc quel figlio ch' egli contre l'affezione dovuta
maltrattava; quale poscia morto, il padre cerne
manomissore diceva a se competere il possesso
dei bcni; ma per consiglio di Ncrazio Prisco e di
Aristone gli fu negate stante l‘obbligo di mostrare
affezione.

VARIANTE DELLA LEGGE
_
_Sotoendae pietatis. Grozio, in Flor. Spurs. sostiene che stava scritto, pletis c che siesi tradotto
tn pictatis mentre dovea leggersi potestatis. Bynkersh Opusc. de jur. occid. liber. cap. 4, e Fabro,
de Error. Prag-mat. Dec./tt Error. 4, sostengono la lezione del testozanchc Pothier lcggc,potcstatis.
TIT. XIII.
DE nouom.-nt ressessroun e.v assunsero muris (6).

TlTOL0 Il".
DEL POSSESSO DEI BENI IN FORZA DI TESTAMENTO DI UN SOLDATO.

De his, qui sunt in hostico loeo. 1. De Navarcltis, trierar- Di colore clte sono in luogo ostile. I.Dci capitani di navi,
chis, retnigibus, nautis, vigilibus. 2.l)e eo, qut non est
di triremi, dei rcmigatori, tnarinari, vigili. 2. Di colui
lll IlUmCI'IS.
che non è nelle liste.

I. ULt-tasus [lib. 45 ad Edictum].
Non dubium est, quin debeant ratae voluntates
esse eorum, qui in hoslicolo (7) tb)suprema judicia sua quoque (S) (e) modo ordinassent, ibidemque dicnt suum obiissent; quamquam enim distet
conditio tnilitum ab his personis, quas Constitu-

‘I. ULt-taso net. libro 45 sul-l'Editto.
Non evvi dubbio, che debbano essere ferme le
volontà di coloro, che in luogo ostile in un modo
qualunque fecero le loro ultime disposizioni, ed
ivi fossero morti; perocchè la condizione dei sol—

dati, quantunque disti da quelle persone, che lc

Gor.(1) Operas emancipato ﬁlio pater imponere non Gor.(1) Il padre non può imporre opere al Iigliuelo
emancipato, come in questo luogo; quantunque il pa—
potest, ut hic; licctpatrenus possit liberto; l.pcn. j. de
trono possa imporle al liberto; v. la !. pen. infr. [)e
obseq.
obsequiis.

- (2) Videt. l0. j. de ebseq.

—- (2) V. la l. lO. infr. De obsequiis.

-— (3) Vide Cieer. pro Cluentio: alias non facile parens
cogitur emancipare; l. 8. in ﬁn. j. unde liberi; adde

—- (3) V. Cicerone pro Cluentio; altrimenti il padre

l. 4. C. dc emancipet. vidc Soeinum regula, Pater ad
ﬁlium, 266.

non è facilmente obbligato ad emancipare; v. Ia !. 8.
in {in. infr. Unde tiber-i; arrogi la I. 4. C. Dc cmanci-

__ (4) Id est, patriae potestatis. Potestas in servos
longe alia est. Quod foris est regnum , id domi patria
est potestas. Quod foris tyrannis, id domi dominium;
Tertull. in Apolog. Gratius est nomen pietatis, quam
potestatis. IIinc fit, ut magis patres familiae, quam
domini vocentur; vid. Cujac. ad [. 132 j. de verb.
oblig. Goth. Scriptum erat'platis, id vero erat, potcstatis, pater enim hic non sponte sed coactus sua potestate lilium solverat; Cret. Flor. spars. hic. S. L.

pationibus, Socino, Reg., Pater ad filium 266.
- (4) Cioè della patria potestà. La potestà su i serri è
assai diversa. Ciò chc fuori è regno, nelle domesticlte
mura è potestà patria. Quel che fuori è tirannide, in
casa dominio; Tertulliano nell'Apologetico : Torna più
dolce il nome di pietà che di potestà. hi qui ne viene
chiamarsi padri di famiglia piuttosto che padroni; v.
Cuiacio su la l. 132. infr. Dc vcrborum obligationibus;.Gotofredo. Era scritto pletis; il che suonava 'petcstetis; intpcrocche il padre qui non volontariamente,
ma astrettovi scioglieva il ﬁgliuolo dalla sua potestà ;
v. Grozio, Flor. spars. in questo luogo, ed S. L.

— (5) Synopsis Basilicon, 35. tit. 3. eæ. tit. 21.

—- (5) V. il Compendio dci Basilici, lib. 35. tit. 3., dal

cap. 40.
- (6) Vel eorum, qui sunt in hostico, el procinclu.

lit. 21. cap. 40.
— (ti; O di coloro clte sono in luogo ostilc, cd in procinto di battaglia.
— (7) Ilostico, legge Aloandro; luogo ostile, Ea Tu) zo-

_ (7) llostico; Hat. hostico loco, 'se fa; solenoauéatp
rba-ty; 35. Eclog. 3. c. 40. hosti.-.i meminit lex ullima, 5. de testam. mitit. et Livius: ltosticolum, procin-

ctus. j. eadem.

).sucuuäaw ram; ved. l'liclega 35. tit. 3. cap. 40.: la
del
l. ult. supr. De testamento militis, fa m.cnmone.

luogo ostile, c Livio, ltosticolum, procinctus, infr.

med. til.
.
— (8) Tam exiguae solennitates sulliciunt in testamcn- — (8) Solennità di si poco conto son haslevolt nel Irstamcnto del soldato ; v. Istit., De testamento militis,
to militis; Inst. de test. milit. in pr. t. 1. 5. de test.
in
pr., e la !. l. supr. Dc testamento militis.
mitit.
Fante) Inst. in pr. (. 1. in pr. supr. de testam. mitit.
Farcia) L. pen. infr. de ebscq.
- (b) L. ult. supr. de testam. mitit.
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tiones Principales separant, tamen qui in (1) pro costituzioni imperiali separano pure coloro che

cinctu (2) versantur, cum eadem pericula expe- sono in procinto di battaglia, essendo nel pericolo
riantur, jura quoque eadem merito sibi vindieant. stesso, a ragione si appropriano ancora gli stessi

Omnes igitur, omnino, qui ejus sunt conditionis, diritti. Tulli dunque assolutamente quelli, che soutjure militari testari nonpossint,sì in hosticolo(3) no di tal condizione, da non poter testare per dideprehendanlur, ct illic decedanl,quomodo velint, ritto mililare, se sono sorpresi in luogo ostile, ed
et quomodo possint, lestabuntur: sive Praeses quis ivi lrapassano, testeranno come vogliono, e come
sit Provinciae, sive Legatus, sive quis alius, qui possono; o che uno sia preside di provincia o legato, od altro che il quale non possa testare per
jure militari testari non potest.

diritto militare.
$. I. Item navarehos (4) et trierarchos classium,
jure militari posscteslari nulla dubitatio est.-l- .In
classibus omnes remiges (5), [et] nautac milites
sunt.-|-. * Item vigiles (6) (a), milites sunt *, et
jure militari eos testari posse nulla dubitatio esl.

$. 1. Del pari dubbio alcune non evvi, chei
capitani delle navi o delle lriremi di flotte possano
testare per diritto militare. Nelle ﬂotte tutt’i remiganti, edi marinari sono soldati. Del pari sonseldatiivigili, e non evvi dubbio, che possano
testare per diritto mililare.

$. 2. Si quis militum ex alio numero (7) trans- $. 2. Sc qualche soldato da un corpo sia stalatus sit in alium: quamvis el hinc si lexcmptus, to trasferito ad un altro, benchè sia stato tolto
et illo nondum pervenerit, tamen poteritjure mi- dal primo, e non sia arrivato ancora al secondo,
litari testari; est enim miles, quamvis in nume- pure potrà testare per diritto militare; perchè e
soldato, benchè non sia in lista.
ris (8) non sit.
VARIANTE DELLA LEGGE
In hostz'colo. Ursato. e con lui Bynkersh, Obs. 4-20, credono che fosse scritto, hostico to, cioe
hostico loco. e che si sia letto Itosticoto: Leonino, Emend. 1-16 crede. che siesi scritto sttz‘COlo
cioè hostico loco: Leunclavie assieura che cosi si legge tn motti codici antichi: Breneman legge, in
hostico.

'l‘l’l‘. XIV.
DE sunt: (9) (b) PATRONATIJS.
De querelis patronorum adversus libertos.
1. ULPIANUS lib. 9 de Oﬂicio Proconsulis.

Palronorum querelas adversus libertos Praesi-

'l‘l'l‘0].0 XIV.
DEI. DIRITTO DI PATRONATO.

Delle queri-le dei patroni contro t liberti.

1. ULPMNO nel libre 9 dell' Ufﬁcio det l’roconsote.
I presidi debbono ascoltare le querele dei pa-

Gor.(t) l-lanc scnlcnliam Bartolus extendit ad pestis Gor.(1) Bartolo estende questa sentenza al tempo di petempus: ut eo cuique licere debeat testari uti possit,
ste, talchè in simiglianle congiuntura sia dato a ciain tanta scil. plerumque testium et hominum penuria; scuno testare come meglio possa in sì gran penuria
de quo vide l. 9. ett. ult. C. de test.
cioè di testimoni edi uomini; sul che v. la I. 9., e la

I. ult. C. De testamentis.
— (2) Id est, in ipsa expeditione, dum sunt praecincti —- (2) Cioè nel momento stesso di mareiarc, mentre
et expediti ad helium.
— (3) Dic ut supra.
—- (41 Navarchi, navi, trierarcltae triremi praesunt; v.
l. 46. 5. ad Treb.

sono in procinto, e pronti a marciare in battaglia.

—- (:i) Di' cerne sopra.
— (4) | navarchi sono i'capilani della nave ; i trierarchi della trireme; vcd. la I. 46. supr. Ad Trebellianum..

-— (5) Qui remos agunt.
— (5) Quei che trattano i remi.
,
, — (6) L. 8. $. 4. s. de cæcus. tut.
-— (6) V. ta I. 8. $. 4. supr. Dc erectis. tnt.
-- (7) Numerus est calulogus in quo militum nomina — (‘I) Numerus è il catalogo in cui erano scritti i noerant perscripta. Leclus tiro publicis expensis iler l'ami dei soldati. Un distinto tirone viaggiando a spese
ciens, nondum est miles, ideoque nec jure militari tedel pubblico non è ancora soldato, e perciò non testa
statur: cum primum in numeros relalus est, miles hasecondo il diritto militare; testo che enlra nel reggibetur; t. 42. s. de test. mitit. Numerus tamen hic pro
mento si reputa soldato; ved. la I. 42. supr. De tcstaordine et turma accipitur; Goth.. vide l. 17. C. de re mento mititis. Numerus nondimeno qui prendesi per
militari; Ans.
reggimento e compagnia di soldati; v. Ia l. 17. C. De
re militari. ed Anselmo.
-— (B) Id est, ordine el turma: sullicit enim in nume- — (8) Cioè nel reggimento e compagnia ; imperoechè
rum aliquem relatum esse, licet non sit in rmmerts.
basta che sia messo alcune in lista, sebbene non sia in
reggimento.
. — (9)"vr. C. tv. de patronis ct libertis, 49. Eelog. ‘. — (9) V. il lib. 6. li!. 4. C. De patronis ct tiber/is, e
“Tit. qui extat 3. Decretut. 38. dejur. patrona/ns; solo
l'Ecloga ’|. lib. 49. Il titolo che rinvicnsi nel lil). 3.
nominis sono huic congruit; est enim eo loeijus paDecretal. 38. Dc jure patronatus , risponde a questo

Fun.(a) L. 8. $. 4. supr. rte excusat.

I"}:tt.(b) Lib. (i. C. 4.
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des (1) (a) audire, et non translatitie (2) exequiitroni contro i liberti. e non darvi corpo con deledebent: cum, si ingratus (3) libertus sit, non im-gaztont: mentre,se ll liberto è ingrato, non devesi
pune ferre eum oporteat. + . Sed "si quidem inof-‘tollerare inpuncmente. Ma se si conduca con di-

ﬁciosus (4) patrono , patronae, liberisve eorumìsalfezione verso del palrono,della patrona o dei lisit: lantummodo (5) castigari eum sub cammina-,gli, 10 si deve soltanto riprendere con qualche mitiene aliqua severitatis non defuturae, si rursum (minaccia di severità,che non sarà per venir meno se
causam querelae praebuerit, et demitti oportet. darà ulteriori motivi a doglianza, cd essere licen+ .Enimvcro si conlurneliam fecit, aut convicium ziato; perocchè,se recò contumelia e villania loro,
cis dixit, etiam in exilinm temporale dari debebit. dovrà eondannarsi anche ad un esiglio tempom+ .Quod si manus intulit, in metallum dandus erit, neo. Che se meno le mani, dovrà essere condan+.Idem (7), et si calumniam aliquam eis instru- nato alle miniere. Come ancora.se ordi loro qualxit. vel delatorem suhornavit, vel quam causam che calunnia, o suhornò un delatore o tentò qual—
adversus eos tentavit.
che causa contro di loro.
VARIANTE DELLA LEGGE
Demitti oportet. Nel testo Fiorentino, dimitti.
Di un affare lecito.
2. Lo stesso nel libre 1 delte Opinioni.

De negotiatione licita.
2. luant lib. I Opinion'um.

Liberti homines'negotiatione (8) (b) licita pro-

Ai liberti non devesi dai patroni victare un all‘arc lecito.

hiberi a patronis non debent (9) (c).

VARIANTE DELLA LEGGE
Liberti homines. In Aloandro, libertini homines, e nella Vulgata, liberti omnes.
Del tutore che si scusò.

De tutore, qui se excusavit.
3. Murena-as lib. 2 Inst-itutienunt.

.

3. Mancuso nel libro 2 delle Istituzioni.
Si quis lutor datus, cum sibi legata esset ancil- Se uno dato pcr tutore, essendogli stata legata
la. et rogatus eam manumittere, manumiserit, ad- un' ancella e pregato di tnanometterla, la manolronatus, jus quo is, qui Ecclesiam condidit, vel cleri-

perla sola indicazione del nome; imperoechè ivi il di-

cum conslituit, Episcopo ministrum ochrre potest, ut

ritto di palrottalo è la facoltà per la quale chi Iabbricb
una chiesa 0 costituì un benelizio può presentare al

ab eo, si idoneus judicalus fuerit, ordinetur; vidc Bochum de Certe, tractat. de jure. patronatus, Duaren.

vescovo il ministro, allinehè trovandolo idoneo sia da

5. de sacros. Eccles. in ﬁn. cap. 4.

quello ordinato; v. Rocco dc Curte, trattato De jure

patronatus, e Duareno 3. De sacrosanctis Ecclesiis,
in lin. cap. 4.
Gor.(1) L. 7. $. 1. j. eodem; ut, Praefecti urbi Romae; Gor.(1) V. la I. 7. $. 'l. infr. med. tit., come i prefetti in
l. 1. $. 2. s. dc ofﬁc. Praef. urb. facit t. IO. 11. 12.5. Roma; v. la I. 1. $. 2. supr. Dc ofﬁcio praefecti urbi ;
_ fa a proposito la I. 10. 11. 12. supr. De ofﬁcio Prae—
de off. Praesid.

sidis.
.— (2) Citra dilationem, vel majorem cognitionem, de
plano; facit l. 9. $. 3. s. de ofﬁc. Procons.

— (2) Senza dilazione o maggiore cognizione, De plano ; fa a proposito la I. 9. $. 3. supr. De ofﬁcio Proconsulis.
- (3) Liberti haec admissa in'palronnm hoc' loco re- — (3) In questo passo sono cnumerate queste colpe
censentur: ingratus, inollìeiosns, contumelia, convidel liberto contro il patrono, ingrato, inollicioso, recacium, manus inferre, calumniam instruere, delatorem
re contumelia, villania, menare te mani, ordire calunsubornare, vel quam causam adversus patronum tennia,subornare un delatore a tentare qualche causa
tare.
contro il patrono.
-— (4) Debet enim.olIicium patrono; leg. 5. C. de — (4) lmperocche deve olliciosità al patrono; v. la 1.5.
neget.
De negotiis..
-— (5) Minus enim est delictum in non faciendo, quam — (5) lmperoechè è delitlo più lieve non facendo che
faciendo; Bart.
facendo; v. Bartolo.
— (6) Iteratio auget poenam; leg. 28. g. 3. j. de — (6) La recidiva aumenta la pena; v. la I. 28. $. 3.
poenis.
infr. De poenis.
— ("I) l‘aria sunt accusare, calumniari, ac manus in- — (7) Son pari accusare, calunniare e menare le mani;
ved. Bartolo, e la ]. 9. $. 1. supr. De his, quae ut in—
ferre; Bart. l. 9. $. 1.,s. de his, quae 'ut indign.
dign.
— (8) V. Ia I. 18. infr. med. tit., e la LAS. infr. De
— tB) L. 18. j eod. l. 45.j. de oper. libert.
operis libertorum.

—— (9) Ime, posse prohiberi videntur; l. 26.j. de oper. — (9) Anzi sembra che possano vietarlo; v. la I. 26.
infr. De operis libertorum.
libert.
.
Fanta) L. 7. $. 1. infr. h. t. l. 1. $. 1. et 10. supr. de Fau.(b) L. 18. infr. h. t. l. 45. infr. de oper. libert.
oﬁc. praefect. urbi, l. IO. tl. 12. supr. de o/ﬁc. — (c) Vedi perö la I. 26. infr. d. t.
pracsid.
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gnito legato, ct tutela pupilli se excusaverit (i): mise, ma_ si scusò accctlato il legato, e per la
Divi (2) Severus et Antoninus rescripserunt, hunctutcla del pupillo, gl'lmperadori Severo ed An-

esse quidem palronum, sed omni commodo patro- tonino rescrissero. che costui in vcr-itab patrono,
nalus carere (3),
\
ma che veniva privato di tutti gli utili del patronato.
De liberis patroni.
Dei ﬁgli del patrono.
4. lneu lib. 5 lnstitutionum.
4. Lo stesso nel libro 5 delle Istituzioni.
Jura libertorum patronorum liberis (4) (a),"cum
Gl‘Imperadori Severo ed Antonino con somma
pater eorum erat perduellionis (5) damnatus, sal- benignità rescrissero, che restavano salvi i diritti

va esse Divi Severus et Antoninus benigniSSIme di liberti ai ﬁgli dei patroni, quando il loro padre
rescripserunl: sicut ex alla causa (G) (b) punllorum era stato condannato per erimcnlese: siccome ai
liberis jura libertorum salva sunt.
tigli de'puniti per altra causa restano salvi idiritti

dei liberti.
VA RIARTE DELLA LEGGE
Jura libertorum patronorum. In Aleandro e nella Vulgata paternorum.

CONCILIAZIONE
della L. !l con la L. 3 Dig. de interd. et rclegat.
Se talune per condanna perde la cittadinanza , il diritto di patronato va ai ﬁgli o al Fisco? va ai
ﬁgli per questa legge 4: al Fisco per la L. 3 D'."° ,Clcli'nlerd. et releget., poiche
legge. che colui che perde la cittadinanza, toglie | liberti ai proprii ﬁgli.

e scritto in questa

Soluzione. La L. 3 parla de'soli libet-ti paterni. di quelli cioè che furono manomessi dallo
stesso condannato: questi vanno al Fisco: gli altri aviti restano ai ﬁgli: tanto importano le parole
quae non a palrc, sed a genere, a civitate, ea manere incolumia, etc.
Dc liberto, qui patrono delatores submisit.
‘|. De alimentis.
5. IDEM lib. 13 Institutionum.

Divus Claudius libertum, qui probatus fucritpa-

Dci liberto, che mandò delatori segreti al patrono.
|. Degli alimenti.

5. Lo stesso net libre 13 delle Istituzioni.

L‘imperadore Claudio dispose. che fosse servo

trono delatores summisisse (7) (0), qui dc statu del patrono quel liberto, che si provò di avcr
ejus lacerent ei quaestionem, servum (8) (d) pa- mandati segreli delatori contre del patrono, per
muovergli quistione del 'suo stato.
troni esse jnssit eum libertum.
$. 1.Con rescritto del nostro Imperadore si dis—
$. I. Imperatoris nostri (9) rescripto cavetur,
nl,si patronus libertum suutn non aluerit (10) (c). pone, che, se il patrono non alimentcrà il suo liberte, perda il diritto di patrono.
jus patroni perdat.

Gor.(1) Atqui se excusare non potest; l. ea: sententia,?!). Gor.(1) Eppure non può scusarsi ; v. la I. Ea: sententia
29. supr. Dc testamentaria tutela. Forse ivi si senso
5. de test. tutela. An ibi facto, non jure. se excusavit?
di fatto, non di dritto? U riceve il legato, ignorandone
An legatum accepit, cjus onus ignorans?

il peso?
_. ('?) Septimius Severus ct Caracalla pater et ﬁlius. — (2) Settimio Severo c Caracalla, padre e Iigliuclo ,
Ans.
v. Anselmo.
-— (3) Atque ita potest esse penes aliquem jus patro- — (3) E così può trovarsi presso alcune il diritto di panatus sine ell'ectn; Bart.
tronato senza utile; v. Bartolo.
.— (4) L. 5. C. de obseq.
.- (4) V. la l. 5. C. De obsequiis.
-— (ii) Patronalus jura quae in cxlraneum heredem — (5) I diritti di patronato, che non possono passare
transire non possuat, non transeunt etiam in liscum,
ncll‘credc estranee, non passano nemmeno nel ﬁsco,
patrono ipse perduellionatus damnato; addc t. 3.j. de
condannato lo stesso patrono di ribellione; arrogi la
interdictis et releget. t. 1. C. de bonis libert. l. quisI. 3. infr. De interdictis et relegatis, Ia I. I. C. De boquis, C. ad t. Iul. majest.
nis tiberterum, c la l. Quisquis, C. Ad legem Jutiam
majestatis.

— (6) Imo, in aliis causis liberi privanlur eo jure l.3. —- t6) Anzi per altre causei ﬁgliuoli son privati di un
j. de interdici. et releg.
-— (7) Facit l. 1. in ﬁn, 5. cod.
—- (8) L. 6. in [in. s. dc agnese. lib.
— (9) Severi Alexandri; Ans.
—-(10) L. 33. j. de bon. lib.
Fanta) L. 5. 0, de obseq. patron. praest.
— (b) Anzi vedi la t. a. infr. de interdici. et releg.
— (c) L. |. in [in. supr. lt. t.

tal diritto; v. Ia I. 3. infr. De interdictis et relegatis.
— (7) lia a proposito Ia l. l. in fin. supr. med. tit.
—- (8) V. la l. (i. in fin. supr. De agnoseendis liberis.
— (9) Severo Alessandro; v. Anselmo.
-—t10) V. la l. 33. infr. Dc bonis libertorum.

an.(d) L. 6. in ﬁn. supr. de agnese. vel alcnd. libert.
— (c) I.. 33. infr. de bon. libert.
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VARIANTE DELLA LEGGI—2
Eum libertum. Queste parole mancano in Aloandro.
De jurejurando, ne nubat liberta, vel liberos tollat. 1. Dci giuramento, che la liberta non si mariti, o non educhi ﬁgli. 1. Della stipulazione delle opere, o di tante
De stipulatione operarum, aut in singulas aureorum
monete di oro perciascnna.2. Dei liberti,clte non pestot. 2. Dc libertis, qui liberos tollere non possunt.
sono educare ﬁgli. 3. Del giuramento della liberta di
3. De jurejurando libertae, ut patrono nubat. 4. De remaritarsi al patrono. 4. Della dispensa del giuramento
missione jurisjurandi ne nuptias contrahat.
6. PAULUS lib. 2 ad legem Aeliam Sentiam.

di non contrarre nozze.
6. Paone nel libro 2 sulla legge Elia Senzia.

Obbligare con giuramento la liberta di non maAdigerejurejurando, ne (I) nubat liberta, vel
liberos tollat, intelligitur (2) etiam is, qui liber- ritarsi, o di non avere ﬁgli, s'intende ancora cotumjurare patitur(3).Sed si ignorante eo suus(4)(a) lui che permette che giuri il liberto. Ma se suo
ﬁlius adegerit, stipulatus luerit, nihil ei nocebit; ﬁglio 1’ obbligò, stipulò, lui ignorandolo, ciò per
certe si jussu patroni is, qui in potestate est, idem nulla gli nuocerà ; Però se per ordine del patrono avrà fatto lo stesso colui, che è in potestà, è da
fecerit: dicendum est, eum ltac lege teneri.
dirsi, che da questa legge egli è tenuto.

$. 1. Stipulatus est centum Operas, aut in (5) (b) $. 1. Stipulö opere cento , o di .darglisi cinque
singulas aureos quinos dari: non videtur contra monete di ore per ciascuna , non sembra avere
legem stipulatus; quia in potestate (6) (c) liberti stipulate contro la legge: perchè è in facoltà del
liberto il dare le opere.
est, operas dare.
$. 2. Quantunque nessuna persona sia eccet$. 2. Quamvis nulla persona lege excipiatur: lamen (’l) intelligendum est, de (8) his legem sen- tuata dalla legge, pure si deve ritenere , che la
tire, qui liberos tollere possunt; itaque si castra- legge intende quelli che possono aver de' ﬁgli;
tum libertum jurejurando quis adegerit (9) dicen- sicchè se uno obbligherà con giuramento un liberto castrato, e da dirsi che il patrono non e podum est, non puniri palronum hac lege.
nito con questa legge.

$. 3. Si patronus libertam jurcju'rande (IO) adc-

$. 3. Se il patrono obbligò con giuramento la

gerit, ut sibi nuberet: siquidem ducturus eam adegit, nihil contra legem fecisse videbitur: si vero

liberta di maritarsi a lui , se mai la obbligò nel
ﬁne di sposarla, non parrà di avere agito contro la
legge: se poi non per line di sposarla, ma soltanto la obbligò;afﬁnchè ad un altro non si maritasse, Giuliano dice, che si fece frode alla legge, e
che il patrono era tenuto, non altrimenti che se

non ducturus, propter hoc solum adegit, ne alii

nuberet, fraudem legi factam Julianus alt; et perinde palronum teneri, ac si coegisset (11) (d) jurare libertam non nupturam.

l‘ avesse obbligata a giurare che non sarebbe per
maritarsi.

Gor.(1) V. ìi $. ult. infr. med. lit.
— (2) Obbliga con giuramento chi promette giurare.
— (9)Cum possit prohibere; vide l. 50. j. de reg. — (3) Potendolo impedire; ved. la I. 50. infr. De reg.

Gor.(1) Vid. $. utt. j. cod.
— (2) Adigit jurejurando qui jurare patitur.

Goth. Adde l. 2. s. dc nowatib. act. l. liberum, de his
qui not. infam. l. jubemus, $. aeconom. C. de SS.
Eccles. Ans.
'
—
—
—
—

(4)
(5)
(6)
('I)

L. ult. j. qui, ci a quibus manumiss.
D. l. ultim. in ﬁ-n.
Vide I. 10. in ﬁn. s. dejure dot.
Lex generalitcr loquens restringitur per ratio-

nem; Bart. cessante legis ratione lex ipsa cessat._
— (8) Privilegia non extendantur ad eos, qui indigni
sunt privilegio.
.
-—- (9) Sub. ne nubat aut liberos tollal; $. ult. in pr.
hujus legis.

—(10) Videl. 8. $. 2. s. de injus uocand. I. 31. j. qui,
et a quib. manumiss.
—(11) Vide l. 63. 5. de cond. et demonstrat.

Festa) L. ult. in pr. infr. qui et a- quib. manumiss.
—- (b) 1). l. ult. $. ult.
Dressro V.

Gotofredo. Arrogi la I. 2. supr. De noualibus actionibus, la i. Liberum, de his qui notantur infamia, la I.
Jubemus, $. aeconom. C. De sacrosanctis Ecclesiis,
ed Anselmo.

-— (4) V. la I. uIl. infr. Quiet a quibus manumissi.
— (5) V. la d. I. ult. in ﬁn.
_. (G) V. la I. 10. in lin. supr. De jure dotium.
— ('I) La legge che parla generalmente si restringe
secondo la ragion di essa; v. Bartolo; cessando la ragion della legge, cessa la stessa legge.
— (8) I privilegi non si estendouo a coloro che ne sono
indegni.
.
— (9) Sottintendi che non si mariti e educhi i ﬁgliuoli;
v. il $. all. in pr. di questa legge. .
—(IO) V. la I. 8. $. 2. supr. De in jus uacando, e la
l. 31. infr. Qui et a quibus manumissitiberi.
...(11) V. Ia I. 63. supr. De condtctiontbus et demon—
strationibus.

Feu.(c) L. 10. in ﬁn. de jure dot.
_ (d) Arg. t.6'5. $. 1. supr. de condit. et demonstr.
64
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$. 4. Lege Iulia (1) de maritandis ordinibus per$. 4. Per la legge Giulia sul maritare gli ordini
mittitur (2) jusjurandum, quod liberto in hoc im- si permette quel giuramento, il quale fu imposto
positum est, ne umorem duaeerit: libertae, ne (3) al liberto a ﬁne di non prendere moglie, alla linuberet: si modo nuptias contrahere recte (li-) (a) berta di non maritarsi: se però vogliano contrarre legittimamente le nozze.
velint.

VARIANTI DELLA LEGGE Stipulatus fuerit. In Rob. Stefano, in Aloandro, e nella Vulgata stipulat-usve fuerit.
Qui libertum, etc. Ne'Basilici, libertam: così legge anche Cuiacio ad L. 45 de Legat. II.
5. 4. Quoad liberto in hoc impositum est. In Aloandro, oppositum est.
De ancilla non prostituenda. De querelis patronorum
adversus libertos.
'I. ltlones'rtttas [ lib. singul. de Manumissionibus ].

Del non prostituire la serva. Delle querele dei- patroni
contro i liberti.

7. Monesrnto net libro singulare delle Manomissioni.

Divus Vespasianus decrevit, ut si qua hac lege

L'Imperadore Vespasiano decretò, che se una

venierit, ne prostitueretur, et si prostituta esset,
ut. esset libera; si postea ab emptore alii sine conditione veniit, ex lege venditionis liberam esse, et
libertam prioris (5) (b) venditoris.

lu venduta con questo patto, di non essere prostituìta, e che fosse libera, se mai fosse stata prostituita, se poscia dal compratore fu venduta ad
un altro, senza condizionc, pel patto della vendita
era libera, e liberta del primo venditore.

$. 'l. Mandatis Imperatorum cavetur, ut etiam in

$. 1. Con mandati degl'lmpcredori si ordina,

provinciis Praesides (6) (0), de querelis patrono- che ancora i presidi nelle provincie giudicando su
rumjus dicentes, secundum delictum admissum querele dei patroni, inﬂiggauo ai liberti le pene
libertis poenas irrogent. Interdum illae (7) poe- giusta il commesso delitlo. Talvolta quelle pene
nae a liberto ingrato exiguntur, vel pars bonorum s‘impongono al liberto ingrato o gli si toglie una
ejus aufertur, et patrono datur: vel fustibus cae- parte dei beni, e si dà al patrono; o viene punito
ditur, et ita absolvilur.
con baltiturc e così assoluto.

VARIANTE DELLA LEGGE

Divus Vespasianus. Cuiacio emenda, Hadrianus, Obs. 5-26.
De manumisso a filiofam. milite. 1. De distracta ea lege, Del manomesso dal figlio di famiglia soldato. 1. Del disut intra tempus manumittatur.
tralto con questa legge di essere manomesso entro
un tempo.

8. Iussi [lib. 6 Regularum ].

8. Lo stesso nel libre 6 delle Regole.
L'Imperadore Adriano rescrisse, che un ﬁglio di
sum, Divus Hadrianus rescripsit,mi1item libertum famiglia soldato, manomettendo un servo, rcnde
suum facere, non patris.
costui liberto suo, 0 non del padre.

Servum a filiofamilias (8) (d) milite manumis-

$. 1. Servus non manumissus libertatem conse-

$. 1. II servo non manomesso consegue la Ii-

Gor.(1) Nota ad hoc caput legis Juliae etiam referri alia Gor.(1) Osserva a questo capo della legge Giulia rife-

capita, ex l. 27. l. ult. G. de nupt. vide Duarett.1.di— ' rirsi eziandio altri capi, secondo la ]. 27., e la l. ult.
stinct. 40.

— (2) Remittitur, Ilal. vel perimitur: ltinc nota legem
remittere juramentum; l. ult. s. qui satisd. l. ultimj.
ad munieip.
— (tl) In pr. s. eod.
—- (4) Secus, si illicite; l. 3. $. 5. j. de suis.

_- (5) L- '0- 5-1- S- de injus vocanti. l. 31. 5. de cvi-

C. De nuptiis; Vedi Duareno 1. Distinct. 40.
— (2) Remittitur, legge Aloandro, operimitur; di qui
osserva la legge rimettere iI giuramento; v. la ]. ult.
supr. Qui satisdare, e la l. ultim. infr. Ad municipalem.
-— (3) V. in pr. supr. med. tit.
— (4) Tutt’altrimenti, se illecitamente; v. la I. 3. $. 5.
infr. De suis.
— (5) V. la l. 10. $. l. supr. De in jus uocanda, la

ctionibus; vide l. 1. in ﬁn. C. si mancip. ita 'ne— !. 34. supr. De evictionibus, la l. 1. in ﬁn. C. Si manmer.
cipium ita vertier.
— (6) Vide l. l. s. eod.
— (6) V. la !. 1. supr. med. til.
— (7) Adde alias ex l. 1. s. cod.
_- (7) Arrogi altre 'pene per la ]. l. supr. med. til.
— (8) L. 3. $. 8. l. 22. j. de bon. lib. l. 3. $. 3. l. 3. — (8) V. la l. 3. $. S., I. 22. infr. De bonis liberto$. 7. j. de suis, l. 30. $. 2. j. qui, et a quib. manumiss. l. 6. in pr. l. l3. in ﬁn. j. de castrens. pecul.

rum, la l. 3. $. 3., In I. 3. 5. 7. infr. De suis, la I. 30.
$. 2. infr. Qui et a quibus manumissi liberi, la I. 6.
in pr., e Ia !. 13. in ﬁn. 'in/"r. De castrensi peculio.

Fen.(a) L. 3. $. 5. infr. de suis.
FER.(d) L. 3. $. 8. l. infr. de bon. libert. l. 3. 5. 7. infr.
— (b) L. 10. $. 1. supr. de injtts uocand. V. l. 1. in de suis, l. 30. $. 22. 2. infr. qui et a quib. manu-m.
fin. C. si ntancip. ita venierit.
l. 6. in pr. l. 13. in ﬁn. infr. de casti". pecul.
— (c) L. 1. supr. It. t.
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quitur, is qui ea lege distractus (1) (a) est, ut ma- herta, se lu venduto con qual pulto di essere manumittatur intra tempus; quod superveniens. licet nomesso entro un tempo; il quale arrivando, ben-

non manumittatur, faciet tamen libertum emptoris. chè non sia manomesso, pure lo lara liberto del
compratore.
De liliis patronorum, qui non successerunt parentibus. Dei tigli del patrono, che non succedettero ai genitori.
1. De rei capitalis damnato. De indice ﬁagitii. De ea- 1. Del condannato nella testa. Del denunziante del de—
lilto. Dell'aceusa capitale.
pitis accusatione.
9. Inen [ lib. 9 Regularum ].
9. Lo stesso nel libro 9 delle Regole.

Filii, hereditate paterna se abstinentes, jus (2),

I ﬁgli , astenendosi dall'eredità paterna, non

quod in libertis habent paternis, non amittunt (3). perdono il diritto che hanno su' liberti paterni.
Idem et in emancipato.

Vale lo stesso per l'emaneipato ancora.

5. 1.Ut in bonis liberti locum quidam non habe-

5. 1.0nde taluni nonavessero luogo nei beni del

rent, lege excipiuntur, rei capitalis damnatus, si
restitutus non est; si index cujus ﬂagitii sit, fueritve: vel major annis vigintiquinque cum esset, eapitis (i) (b) accusaverit libertum paternum.

liberto, ne sono dalla legge eccettuati, come il con
dannato nella testa, se non fu riabilitalo: se sia, o
sarà stato denunziante diqualehe delitto; o essendo
maggiore di anni venticinque, produsse accusa
capitale contro il liberto paterno.

10. TERENTIUS CLEMENS [ lib. 9 ad legem Jutiam

10. Tenunzro CLEMENTE nel libro 9 sulla legge Giulia
e Papia.

ei Papiam ].

Eum patronum, qui capitis (5) (c) libertum
Si fu di avviso, che fosse dal possesso dei beni
accusasset , excludi a bonorum possessione con- contro le tavole escluso quel patrono, che avesse
tra tabulas, placuit. Labeo exlslimabat (6) capi- accusato di capitale delitlo il liberto. Labeone
tis (7)(d)accusatione-m eam esse,cujus poena mors credeva, cite accuso. capitale fosse quella, la cui
aut exilium esset. Qui (8) nomen detulit, accusas-

pena fosse la morte o l'esiglio. Deve intendersi di

se (9) intelligendus est (10) (e): nisi abolitionem avere accusato colui. che diede il nome per accupetit. quue etiam Proculo placuisse Servilius re- sare; meno che ne domandi l'abolizione. E Servilio riterisce essere stato Procolo dello stesso avfert.
viso.

VARIANTE DELLA LEGGE
Seruilius refert. Bynkersh, Obs. 5-25, legge Cervidius, cioè SceVula: Baebio hist. Jar, 3-l, legge Servilius: Ermanno Cannegiet, Obs. Jur. Rom. 2-10, legge, Celsus filius.
". ULPIANUS [lib. 10 ad legem. Jutiam.
11. ULHANO nel libro 10 sulla ieggc Giulia e Papia.
ei Papiam].
Is autem nec ad legitimam hereditatem (11) (f), Egli poi non viene ammesso nemme no alla ereGor.(l) Vide l. 3. j. qui sine manumiss.
— (2) Obsequia. operas, bonorum pessessionem.
- (3) Liberijura libertorum non habent, ut liberi, ut
hic. Idem in emphyteusi; adde l. utjurisj-urand. 75

Gor.(1) V. la l. 3. infr. Qui sine manumissione.

— (2) Gli ossequii, le opere, il possesso dei beni.

— (3) [ﬁgliuoli non hanno i diritti dei liberti, come
ﬁgliuoli, come in questo luogo. Il medesimo nell'enii—
si liberi. 6. j. de ope-r. lib. Bart.
teusi; arrogi Ia !. Uijurisjurand.7.5. Si liberi 6. infr.
Dc ope-ris libertorum; v. Bartolo.
— (I) V. la l. 10. infr. med. tit.
_
— (L) Vide l. lO. j. eod.
— (5) L. 9. in fin. 5. cod. l. 10. 5. 11. 5. de in jus — (5) V. la l. 9. in lin. supr. med. tit., la l. 10. 5.11.

vacanti. l. 3. 5. 9 l. 48. ]. de bon. libert. l. 33. 5. l.j.

supr. De in jus vocando, la l. 3. 5. 9., Ia l. 48. infr.

de ﬁdeic. liberi.

De bonis libertorum, e la I. 33. $. 'l. infr. De ﬁdei-

commissariis libertalibus.
—- (6) Accusal capitis, qui cjus delicti, sive criminis ac— -— (6) Accusa di capitale delitto chi produce accusacusat, cujus poena sit mors, vel exilium.
zione di tal delitlo o crimine, la cui pena sia la morte
— (7) Facit l. 15. 5. 3. j. de bon. libert.

— (8) Accusasse patronum videtur, qui nomen detulit. — (9) D. i. il. $. 8.
—-(lO) IlllO non est dicendus accusasse; I. qui cumana-

o l‘esilio.
— (7) Fa a proposito la |. 15. $. 3. infr. De bonis li—
bertorum.
- (S) Sembra avere accusato il patrono ehi delle il nomc per accusarlo.

— (9) V. la d. |. li. $. 8.
—(10) Anzi non e a dire che abbia accusato; v. la I.

Fsa.(d) L. 14. 5. 3. infr. de bon. libert.
Fan.(a) L. 3. infr. qui sine manumiss.
— (e) Anzi vedi la d. i. li. $. 8.
— (b) L. 10. infr. It.. i.
— (0) L. 9. in ﬁn. supr. cod. i. 10. 5. il. supr. de in -— (f) L. 18. infr. d. t.

jus uocand. l. 3. 5. 9. l. 48. infr. de bun. liberi. l. 33$. 1. infr. de fideicamtn. libert.

Si?.
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quac ex lege duodecim tabularum defertur, admit- dità legittima, la quale è deferita secondo la legge
delle dodici tavole.
titur.
Della istituzi0ne del liberto, quasi ﬁglio.
De institutione liberti quasi ﬁlii.
I2. Monns’rtao nel libro 1 dei Responsi.
12. ltlonns'rtnns [ lib. 1 Rcsponsorum ].
Caio
Seio morcndo sotto il testamento, tra' suoi
Gaius Seius decedens testamento ordinato, inter ﬁlios suos Julium libertum suum, quasi et i- ﬁgli nominò erede parziale Giulio suo liberto,
psum ﬁlium, ex parte heredem nominavit.Quaero, quasi ancora suo ﬁglio. Domando se una scrittura
an hujusmodi scriptura (1) (a) possit liberto sta- di tal natura possa cambiare al liberto lo stato del—
tum conditionis mutare? Modestinus respondit, sta- la condizione? Modestino rispose, che non può
cambiare lo stato.
tum mutare non posse.

De servo peculiari.

Del servo del peculia.

13. lusu [lib. 1 Pandectarum].

13. La stesso net libra 1 dette Pandette.

Filius familias servum peculiarem (2) (b) manu-

Il ﬁglio di famiglia non può manomettere un

mittere non potest: jussu (3) (c) tamen patris ma- servo del pecutio;però per ordine del padre lo può
numittere potest : qui manumissus, libertus ﬁt pa- manomettere; il manomesso diviene liberto del
padre.
tris.
Del giuramento, della sentenza.
De jurejurando. de sententia.
14. ULPIANO net libra 5 sulla legge Giulia e Papia.
H. Uuunus [lib. 5 ad legem Juliam
ei Papiam].
Se avrò giurato di essere patrona, :: da dirsi,
Si juravero me patronum esse, dicendum est,
non esse me, quantum (I) (d) ad successionem, che io non sono patrono quanto alla successione;
patronum; quia jusjurandum patronum non facit: perche il giuramento non rende uno patrono; alaliter (5) atque si patronum esse pronunciatum l’opposto poi, se siasi giudicato di essere patrona;
perocchè allora si starà alla sentenza.
sit; tunc enim sententia (G) stabitur.
Sulla legge Elia Senzia sul giuramento del liberto.
Ad legem Aeliam Setttiam de jurejurando liberti.
15. PAULUS [ lib. 8 ad legem. Jutiam et Papiam ].
15. Paeto net libra 8 sulla legge Giulia e Papia.
Qui contra legem Aeliam Sentiam ad jurandum Chi,contro alla legge Elia Senzia costrinse il lilibertum adegit, nihil juris habet nec ipse, nec li- berto al giuramento, non ha verun diritto ne esso
ne i ﬁgli suoi.
beri ('I) (e) ejus.
Doll'alienazionc fatta dal liberto.
De alienatione l'acla a liberto.
16. Utrunus [ lib. 10 ad legem Juliam et Papiam ].
16. ULI‘IANO net libra 10 sulla legge Giulia e Papia.
Si libertus ntinorem se centenario (8) (f) in frauSe il liberto in frode della legge siasi asserito
dem legis fecerit: ipso jure non valebit id, quod minore diun centenario, per diritto non sarà valifactum est; et ideo, quasi in centenarii liberti bo- do ciò che si fece: e perciò il patrono avrà luogo
nis locum habebit patronus: quidquid igitur qua- noi beni del liberto quasi centenario; qualunque
qua ratione alienavit, ea alienatio nullius momen- cosa dunque, ed in qualunque maniera allenò,
jar. H. 5. accusasse, 8. j. de bonis liberi. An dice
mus, eum, qui nomen alterius detulit, accusasse videri non sententia legis, sed serie et formula verborum
inspecta? An potius tum accusasse, cttm delationi ope-

Qui cum major M. 5. Accusasse 8. infr. De bonis tibertorum. Forse diremo che sembra avere accusata
chi dette il nome altrui non per sentenza della legge,
ma seriamente e risguardando la formula delle parole?
ram atque industriam adjungit, delationis ad e.vitum o piuttosto allora avere accusato, quando dà opera e
perducendae causa?
studio all’accusa, onde condurla al suo termine?
_(IO) V. la I. I7. infr. De bonis libertorum.
—(lO) L. I7. i. de ban. liberi.
G0'r.(1) Facit t. 5. G. de testam.
Gor.(1) Fa a proposito Ia I. 3. C. De testamentis.
— (2) V. la !. 2. C. Qui manumittere non possunt.
—- (2) L. 2. C.'qui manumitt. non possunt.
— (3) V. la l. 16. infr. De manumissionibus.
-— (3) L. 16. j. de. munumissianib.

-—- (4) L. 45. $. |. s. de ritu nupt. Secus, quantum ad —- (tt) V. la l. 43. 5. 'l. supr. De ritu nuptiarum. Diversamente in quanto alla chiamata in giudizio; v. la
vacationem in jus; l. 8. 5. 1. s. de injus uacanti.
l. 8. 5. 1. supr. De injus uocanda.
— (5) Osserva la dilIerenza [rail giuramento e la sen— (5) Differentiam juramenti et sententiae observa.
tenza.
- (6) Altri leggono sententiae.
__ (6) At. sententiae.
— (’I) lmo, liberi ejus, ut innocentes, jus patronatus — (’I) Anzi i tigliuoli di lui, come innocenti, hanno il
habent; l. 8. 5. 2. s. de in jus oacan.

— (8) Centenario minor quis, vide in i. 26. j. de ban.
liberi. $. 3. Inst. de success. libert.
Fun.(a) Fa a proposito la i. 5. 0. de testam.
— (b) L. 2. 0. qui manumitt. non possunt.
—' (C) L. 16. infr. de manumiss.

— (d) Agg. l. liti. 5.1. supr. de ritu nupt.

diritto di patronato; v. la I. 8. $. 2. supr. De in jus uocando.
.— (8) Clti sia minore di un centenario, vedilo nella
l. 26. infr. De bonis libertorum.

Fan.(e) Anzi vedi la l. 8. in ﬁn. supr. de in jus cacando.

_. (I') V. i. .‘26. infr. de bon. liberi. $. 3. Instit. dc
success. libert.
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ti est. + . Plane (I) si qua alienaverit in fraudem" tale alienazione sarà di nessun peso. Al certo se
patroni , adhuc tamen post alienationem majorjalienö cose in frode del patrono, eppure anche
centenario remaneat: alienatio quidem vires habe- dopo l'alienazione resti maggiore di un centenario,
bit (2), verumtamen per Favianam (3) et Calvisia- l'alienazione starà salda, benvero mercè l'azione
nam (a) actionem revocabuntur ea, quae per frau- Faviana e Calvisiana saranno annullate quelle eodem sunt alienata; et ita Julianus saepissime scri- se che si fecero per frode ; e cosi spessissimo
bit: eoque jure utimur. Diversitatis autem ea ratio scrive Giuliano; e da tale disposizione siamo go—
est: Quotiens in fraudem legis ﬁt alienatio, non vernati. La ragione poi della diversità e questa:
valet, quod actum est. In fraudem autem fit, cum quante volte in frode della legge si fa I'atienazione,
quis se minorem centenario facit ad hoc, ut legis ciò che si fece non e valido. Si fa poi in frode,
praeceptum evertat: at cum alienatione facta nihil- quando uno si fa minore di un centenario al ﬁne
ominus centenarius est, non videtur in fraudem Ie- di sottrarsi al precetto della legge ; ma quando
gis factum. sed tantum in fraudem patroni: idcir- fatta l'alienazione resta nondimeno ccnlenario,non
co Faviano vel Calvisiano judicio revocabitur id, sembra fatta in l‘rodc della legge, ma soltanto in
quod alienatum est.
frode del patrono;perciò con un giudizio Faviano,
o Calvisiano sarà rivocato ciò che fu alienato.
5.1.Sc taluno, alienando ad un tempo più cose,
5. 1. Si quis plures res simul alienando minorem sc centenario fecerit, quarum una revocata, si rese minore di un centenario, delle quali rivovel omnium partibus, major centenario elﬁcitur: catane una, ole parti di tutte, diviene maggiore
utrum revocamus omnes, an pro rata ex singulis. di un centenario; dobbiamo rivocarle tutte, o una
ut centenarium eum faciamus? Magisque est, ul rata su di ciascuna per farlo centenario? E deve
omnium (I) rerum alienatio lacta nullius momenti' prevalere lo avviso che sia di nessun valore l'asit.
tienazione fatta di tutte le cose.
$. 2. Benvero se uno non alienò una sola volta
$. 2. Si quis plane non semel (5) alienaverit,
sed quasdam (6) res ante, quasdam postea: alie- ma talune cose prima e talune dappoi, l'alienazionatio earum rerum quae postea alienatae sint,ipso ne di quelle cose, che poscia si lece, non sara rijure non revocabitur, sed priorum (7); in posle- vocala per diritto, ma quella delle prime, nelle

rioribus Favianae locus erit.

posteriori vi sarà luogo alla Faviana.
VARIANTI DELLA LEGGE

$. 2. Non semel alienaverit. ln Rob. Stefano, non simul: così anche nella Vulgata ed in Aloandro.

Sed priorum in posterioribus. Pothier legge, sed priorum. in quibus, ovvero, in posterioribus.
De capitali accusatione.

17. IDEM lib. 2 ad legem Jul-iam et Papiam.

Divi fratres(8)in haec verba rescripserunt(9)(b):

Dt-Il'accusa capitale.
17. Le stesso uel libro 2 sulla legge Giulia e Papia.

Gl'Imperadori Fratelli rescrissero in questi ter-

Gor.(1) lllitius agitur cum homine, quam cum lege, ui Gor.(l) Con più mitezza trattasi con l’uomo, che con la
liic. lmo durius agitur cum homine quam cum lege, legge, come in questo luogo. Anzi più severamente
l, Celsus, 23. 5. de arbiir. l. amplius non peti, 15. j.
rem ratam haberi; verbum peti ab homine prolatum
intelligitur per litis contestationem; a lege, per senten-

tiam; l. in servitutem, 16. $. peiiissc, ]. de bon. libert.
-- (2) Alienatio Iacta in fraudem legis, ipsojure non

valet: in fraudem hominis, valet; sed per revocationem
rescinditur; Bart.
_- (3) Cui detur, vide i. 2. C. si in fraud. patroni.
— (4) Cur omnium? quia per primum alienationem factus est minor centenario; Bari.

con l‘uomo che con Ia legge si tratta; v. la I. Celsus23.
supr. De arbitris, e la ]. Amplius non peti 15. infr.
Rem raiam ltaberi; la parola peti proﬂ‘erita dall'uomo
va intesa per la contestazione della lite; dalla legge
per la sentenza; v. Ia I. In servitutem 16. 5. Petiisse,
infr. De bonis libertorum.
_ (2) L'alienazione fatta in fraude della legge ipso
jure non rale; in fraude dell' uomo, è valida; ma annullasi mediante la rivocazione; v. Bartolo.

— (3) A chi sia data; v.Ia l.2.C.Si in fraudem patroni.
— (4) Perchè di tutte? per la ragione che per la prima
alienazione si rese minore di un centenario; v. Bar-

loto.
_ (5) Non simul.
— (5) Atque ita per partes.

- (7) Sed prior; Hal. adde I. 1. G. de inqﬂ’. donat.
l. 87. $. 3. 5. de legal. 2.

— (5) Non simul, invece.
— (6) E cosi per parti.
.
— (7) Sed prior, legge Aloandro; arrogi la 1. 'l. C. De
inafficiosis donationibus, e la I. 87. $. 3. supr. De
legatis 2.

— .8) Cioè Marco Antonino ﬁlosofo ed Elio Vero; vedi
Sparziano in Elio.
— (9) Ad Quintilium; l. 16. $. lt. in fin. j. de bonis - (9) A Quintilio; v. la I. IG. $. 4. in ﬁn. infr. De bo-— (8) Id est, Marcus Antoninus Philosophus, et tEIius

Verus; vid. Spari-ian. in !Eiio.
liberi.

Facta) L. ult. 0. si in fraud. patroni.

nis libertorum.
I-"an.(b) L. Iti. $. 4. infr. (le bon,. liberi.

su.

DIGESTO — LIB. XXXVII. - Tl'l‘. XIV.

Comperimus a peritioribus (1) dubitatum ati- mini: abbiamo saputo, che da piu periti talvolta
quando, an nepos contra. tabulas aviti liberti bo- si dubitò, se il nipote possa domandare it possesso dei beni contro le tavolc del liberto avito,
se il padre det padre essendo di anni venticinque avessc accusato di delitto capitale quel liberto ? Ed in vero Procolo grave autore di diritto fu in questa opinione, che in causa di
tale specie credeva non doversi dare it possesso
tentiam nos quoque secuti sumus, cum rescribe- dei beni al. nipote. La cui sentenza ancora noi

norum possessionem petere possit, si eum libertum pater patris (2) cum annorumvigintiquinque
esset, capitis accusasset (3) (a) ? Et Proculum sane non levem Juris auctorem in hac opinione
fuisse, ut nepoti in hujusmodi causa non putaret dandam bonorum possessionem; cujus sen-

remus ad libellum Caesidiae Longinae : sed et abbiamo seguito, quando riSpondevamo ad una
Volusius Illaccianus (I), amicus (5) noster, ut et
Juris Civilis praeter veterem et bene fundata-m
peritiam anacie diligens, religione rescripti nostri ductus. sicut eorum nobis ad/irmavit, non
arbitratum se aliter respondere debere; sed cum
et ipso Maeciano, et aliis(6)amicis nostris, jurisperitis, adhibitis plenius tractaremus: magis (7)
visum est, nepotem neque (8) verbis, neque sententia Legis, aut Edicti Praetoris, eae persona vel

supplica di Cesidia Longina. illa anche Volusio
.lleciano amico nostro, come ancora attento e
diligente nel diritto civile, oltre l'antica e ben
l'ondata perizia sua,guidato dall'osservanza del

5. I. Item quaesilum est, si patroni ﬁlius capi-

5. 1. Del pari si loco quistione, se il ﬁglio del

nostro rescritto, siceome affermò in nostra pre-

senza, non credette dovere altrimenti rispondere, ma col consiglio dello stesso ltleciano, e di
'tltri nostri amici Giurepcriti, discutendo piu
targamenle la cosa , ci parve piu tosto, che il
nota patris sui excludi (9) (b) a bonis aviti libcr- nipote non era escluso dai beni del liberto avito,
ti ; plurium etiam juris auctorum, sed et Salvii nè per le parole, ne per te spirito della legge, e
Juliani amici nostri, clarissimi viri hanc senten- dell’ editto del Prctore,per la persona, o per la
tiam fuisse.
macchia di suo padre; tale si fu ancora la opinione di molti autori del diritto, come ancora
delchiarissimo Salvio Giuliano nostro amico.

tis accusaverit libertum, an hoc noceat liberis patrono accusato avrà il liberto di delitto capitale,
ipsius?EtProculus quidem in hacfuit opinione, no- se ciò sia di nocumento ai ﬁgli di esso? Edin vero
tam adspersam patroni ﬁlio, liberis ejus nocere: Procolo fu di questa opinione, che la macchia, apJulianus autem negavit(I0)(c):sed hicidem, quod posta al ﬁglio del patrono, nuoce ai suoi tigli:
Giuliano sostenne che non; ma in questo caso dojulianus, erit dicendum.
vrà dirsi, come Giuliano.

VARIANTI DELLA LEGGE
1dem lib. II ad L. Jutiam etc. Nel testo Fiorentino, Lib. XI.
Si cum libertum pater patris. Scuttingio legge, si eum, libertum patris, pater, etc., eosl del
pari dc Itetes, Miscell. VIII nel loro. V del Tesoro de llleerman; Cuiacio perö , Obs. IV-I3 e Pothier
cassano palris, e lllajansio nel comentare questa legge emenda, pater nepotis.
Del negozialo.
De negotiatione.
18. Scavou nel libro 4 dei Responsi.
18. Scaevou lib. & llesponsorum.
Quaero, an libertus prohiberi potest a patrono,
Domando se al tiberio possa vietarsi dal patroGor.('I) Principes nonnisi peritiorum consilio atque sen- Gor.(1) È mestieri che i principi non altrimenti giuditentia jus dicere oportet.
'
chino che col consiglio e parere di più periti.
— (2) I-lanc vocem patris expungit Cujac. 4. obs. 13.
- (2) Questa voce palrìs, Cuiacio, lib. 4. Osserv. 13,
la cancella.
_ '

—( 3) V. l. 14. j. de bon. liberi.

— (3) V. la I. M. infr. De bonis libertorum.

— (i) De quo v. Jul. Capitolinum.
— (5) Sic solent interdum Principes consiliarios suos,
Amicos suos appetlare; cumque morem retinent Francorum reges, in quorum epistolis, seu rescriptis, illud
passim tegitur, A nostre ante', et feel.

— (4) Circa il quale, v. Giulio Capitolino.
— (5) Così i principi talvolta son usi i loro consiglieri

sumi, ubi plcnior est numerus consultantium; praesumpt. 5l.

maggiore ovc più grande è il numero de’ consiglieri;
v. Praesumpt. SI.
— (’I) Il giureconsulto può cziandio variare;ne ho detto

appellarli amici; ed un tal costume ritengono i re di
Francia, nelle cui lettere o rescritti spesso spesso leg—

gesi a’ nostri amici e fedeli.
— (6) Hine colligit Alciatus, ibi majorem zelum prac- _- (6) Di qui argomenta Alciato ivi prcsumcrsi gelo

-— (7) Variare etiam Juriseonsultus potest; dixi l. 73.
j. de reg. jur.

— (S) lmo delictum palris nocel ﬁlio; i. quaeritur 38.
j. de bon. libert.

sulla ]. 75. infr. De regulis juris.
— (8) Anzi il delitto del padre nuoce al ﬁgliuolo; v. la
I. Quaeritur 38. infr. De bonis libertorum.

—— (9) Imo, videtur excludendus; i. 38. j. de bonis -— (9) Anzi sembra doversi escludere; v. la I. 38. infr.
libert.
De bonis libertorum.
Fan. (a) L. 14. infr. d. !.
Fen.(c) L. 16. 5. I. infr. ci. i.
— (b) Vedi perö la i. 38. in pr. infr. ct. i.
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tilii

in eadem colonia, in qua ipsc negotiatur, idem no escreitare lo stesso genere di alteri in quella
genus negotii exercere: Scaevola respondit, non medesima colonia nella quale egli negozia: Scevola rispose non potersi vietare.
posse prohiberi (1) (a).
De liberto ingrato.
19. PAULUS lib. I Sententiarum.

Del liberto ingrato.

19. Pacco nel libro I delle Sentenze.
Ingratuslibertus est,qui patrono obsequium(2)(b)
È' ingrato quel liberto, che non mostra ossequio
non praestat, vel res ejus, ﬁliorumve(3)(c) tutelam al patrono,.o riﬁuta l'amministrazione dello cose
di lui o la tutela dei ﬁgli.
administrare detrectat.
De liberto testato vel intestato.
20. Innu lib. 3 Sententiarum.

Sicut, testamento facto, decedente liberto, po-

testas datur patrono, vcl libertatis causa imposita (I) petere, vel partis bonorum possessionem:
ita et cum intestato decesserit, earum rerum electio ei manct.
De restitutione damnati. ‘|. Si patronus ex parte institutus id, quod deest ad supplendam debitam portionem,
per servum salvum habeat. 2. De duobus patronis. 3.
De liberis liberti.

21. Ilsnnocsaunus lib. 3 Juris Epitomarum.
Sive patronus sive libertus dcporletur, et
post (5) (d) restituatur, amissum patronatus et petendae contra tabulas bonorum possessionis jus

Del liberto testato od intestato.

20. La stesso net libro 3 delle Sentenze.
Siccome, fatto il testamento, e morendo il liberto, si dà al patrono la facoltà o di domandare
le cose imposte a causa di libertà, od il possesso
dei beni parziali, cosi anche quando sarà morto
intestato, rimane a lui la scelta di quelle cose.
Della restituzionc del condannato. 1. Sc il patrono islituilo per una parte abbia per mezzo del servo salvo ciò
che manca per supplire la parte dovuta. 2. Di due patroni. 3. Dei ﬁgli del liberto.
2I.Enuocsrtutvo nel libro 3 dell‘Epitome del Diritto.
O cheil patrono, o che il liberto sia deportato,
e poscia sia restituito, si riacquista il perduto
diritto di patronato, e quello di domandare il pos—

recipitur: quod jus servatur, et (6) si in metallum sesso dei beni contro le tavole ; la quale disposipatronus vel libertus damnatus restituatur.
$. I. Excluditur contra tabulas bonorum pos—
sessione palronus, etsi ex uncia heres instituatur,
et id quod deest ad supplendam debitam portionem,per servum,judicio liberti,sine conditione(7),
et dilatione, ei hereditate, vel legato, sive ﬁdei-

commisso quaeri potest.

zione si osserva ancora se il liberto, od il patrono
condannato alle miniere, sia restituito.

$. I. Viene escluso dal possesso dei beni contro le tavole il patrono, se sia istituito erede per
un' oncia, e ciò che manca per supplire la debita
porzione, mediante il servo, per giudizio del liberto, senza condizione e dilazione, gli si può

acquistare con eredità o legato o fedecommesso.
$. 2. Ex duobus patronis unus ex debita (8)(c)
—(10) L. 16. 5 lt. j. de bon. libert.
Gor.(1) L. 2. s. cod. et t. 45. ]. de operis liberi.

5. 2. Di due patroni, uno istituito crede nella

— (IO) V. la I. 16. 5. l.. infr. De bonis libertorum.

Gor.(1) V. la I. 2. supr. med. tit., e la l. 45. infr. De
operis libertorum.
—- (2) L. 9. j. de obsequiis, l. 5. in ﬁn. C. de operis — (2) V. la I. 9. infr. De obsequiis, la l. 5. in ﬁn. C.
liberi. l. i. in ﬁn. C. de obseq. patronor.
De operis libertorum-, c la l. I. in ﬁn. C. De obsequiis
patronorum.
— (3) L. 2. C. qui petant tutores.
— (3) V. la I. 2. C. Qui petant tutores.
-— (4) Puta, operas et munus; l. 2. C. de bonor. poss. —- (i) Cioè le opere e l’ulﬁzio; v. la I. 2. C. De bono—
contra tabulas liberti.
rum possessione cont-ra. iabttlas liberti.

— (5) L. 3. $. 7. j. de bon. libert.
— (5) V. la I. 3. 5. 7. infr. De bonis libertorum.
— (6) Ut idem jus sit in damnatis ad metallum restitu- — (6) Talchè il diritto, per i condannati alle miniere
tis, quod est in deportatis restitutis.
riabilitati, sia Io stesso che per i deportati riabilitati.
— (7) Adde 5. 2.j. ead. vide quae scripsi ad l. 32. C. — ('I) Arrogi il $.2.infr. mcd. lit.;v.qucl che ho
scritde inofﬁc. videntur autem haec verba esse ex Justito su la ]. 32.C.De inofﬁc ; ma queste parole sembra
niani Constitutione de Jure patronatus, in qua haec che sieno di una costituzione di Giustiniano sul diritto
verba leguntur: mia-v;; &tpéeswg, zl xda-4; baspS-Eo'ew; di palronalo; nella quale si leggono queste parole:
aia—quagpéqu. Ila portio debita patrono pura esse delibera di ogni condizione e di ogni peso. Cosi la perbet a die el conditione, ut hic; et ab omni euere legati et Iideicommissi; l. 28. 5. de legat. 2. quo ﬁt, ut
patronus, qui legem Papiam se nmissurum ﬁdeicommissario cani, non teneatur; l. si patronus, 20.
j. de

per to che avviene che non sia tenuto il patrono, che

donat. ibi dixi.

dette cauzione al fedecommissario di non far uso della

zione dovuta al patrono debb'cssere esente da termine
e condizione, come in questo luogo, e da ogni peso di
legato e fedecommesso; v. Ia I. 28.supr. De tegat. 2.;

legge Papia; v. la I. Si patronus 20. infT-De donationibus; ivi ne ho detto.

— (B) D. l. 3. $. 10. j. de bon. libert.
FEn.(a) L. 2. supr. h. t. t. 45 infr. de operis lib.

— (8) V. la d. l. 3. $. IO. infr. De bonis libertorum.

an.(c) L. 2. C. qui petant tutor.
— (t)) L. 9. infr. de obseq. l. 5. in ﬁn. Cod. de oper. -— (di L. 3. $. 7. infr. da ben. liberi.
liberi. l. 4. in ﬁn. 0. de obseq. patron.
_ (e) n. l. a. g. IO.
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parte heres institutus sine (I) conditione, et dila- debita parte, senza condizione e dilazione, nou
tione, contra tabulas bonorum possessionem pete- potrà domandare il possesso dei beni contro le tare non poterit: licet, si minor ei portio esset reli- vole: benchè gli fosse stata lasciata una porzio—
eta, et contra tabulas bonorum possessionem pe- ne minore, ed avesse domandato il possesso dei
tisset, alia etiam portio ei adcrescere (2) potuisset. beni contro le tavole, gti si avrebbe potuto accrescere ancora l'altra porzione.

$. 3. Naturales liberi liberti exheredati facti,

$. 3. I ﬁgli naturali del liberto, ed istituito un

alio ex parte herede instituto, si per servum ex altro erede parziale, se mediante il serve per l'alalla parte parenti successerint,objiciuntur patrono. tra parte succedettero at genitore, vengono opposti al patrono.

$. 4. Liberti ﬁlius heres institutus, si bona re- $. 4. Se il ﬁglio del liberto, istituito crede, ripudiaverit (3) (a), patronus non excluditur.
nunciera i bcui, il patrono non viene escluso.
VARIANTE DELLA LEGGE
$. I. Sine conditio-ne et dilatione. Bynkersh, Obs. VIII-17, crede che queste parole sieno di

Triboniano.
Del ﬁglio della patrona.
22. GAIO nel libro unico dei Casi.
Satis constat [ut] etiam si (4) (b) in potestate E assai chiaro, che, quantunque sia in potestà
sit parentis ﬁlius patronae, nihilominus legitimo del genitore il ﬁglio della patrona, nondimeno per
jure ad cum pertinere hereditatem.
legittimo diritto l’eredità gli si appartiene.
De ﬁlio patronae.

22. Guus [lib. singul. de Casibus].

VARIANTE DELLA LEGGE
Satis constat ut. In Aloandro manca l‘ut.
De servo, qui ob necem detectam meruitlibertatem.

Del servo, che per la scoverta uccisione meritò la liberta

1. De manumissis per errorem.

|. Del manomessi per errore.

23. Tnironnvo nel libro tti dette Dispute.
23. Tmrnenmus lib. [15 Disputationum].
Se il ﬁglio lasciò invendicata la morte det paSi ﬁlius patris necem inultam reliquerit, quam
servus detexit (5) (c), etmeruit (6) libertatem: dre, che il servo scopri e mcritòla libertà, io dissi
dixi, non habendum pro patroni ﬁlio, quia indi- non doversi avere per ﬁglio del patrono, perchè è
indegno.
gnus (7) est.

$. I. Cum ex falsis (8) (d) codicitlis, qui veri

$. I. In forza di falsi codicilli, che per qualche

aliquo tempore crediti sunt, heres ignorans quasi
ex ﬁdeicommisso libertatem servis praestitissct,
rescriptum est a D. Iladriano, liberos quidem eos
esse, sed aestimationem sui praestare debere; et
hos libertos manumissoris esse recte probatur:

tempo furono ritenuti veri, l'erede, ignorandolo

avendo data la libertà ai servi, come per fedecommesso, datt'impcradore Adriano fu rescritto, che
essi erano liberi, ma che dovevano dare la loro
stima; e ben si approva che questi sieno liberti

quia salvum est etiam in his libertis jus patroni. del patrono,poiche anche in questi liberti sta salvo
il diritto del patrono.
De libertorum et alimentorum eis debitorum divisione. Della divisione dei liberti, e degli alimenti loro dovuti.
24. Paucas [Imperialium(9) sententiarum in cognitio- 24.PA0L0 dal libro 6 del I libro delle sentenze Imperiali
profferiie nelle cognizioni, ossia dei Decreti.
nibus prolaturum, sive decretorum ea: libb. 6. lib. 1].

Camelia Pia ab Hermogene appellaverat ,
Gor.(1) Dixi ad 5. 1. s. eod.
— (2) Jus adcrescendi locum habet in legitima patro-

ni, ut hic ; ergo et in legitima ﬁtiorum.
— (3) L. 6. $. 2. j. de bonis libert.
— (4) L. 39. j. de bonis libert.
l — (5) Vide l. 4. j. de bonis libert.
— (6) Servus seilicet.

Camelia Pia aveva appellato da una sentenza di
Gor.(1) Ne ho detto sul $. 1. supr. med. tit.
—- (2) Il diritto di accrescere ha luogo nella legittima

del patrono, come in questo luogo, perciò cziandio
nella legittima de’ﬁgliuoli.
— (3) V. la I. 6. $. 2. infr. De bonis libertorum.

.— (4) V. la I. 39. infr. De bonis libertorum.
_ (5) V. la l. 4. infr. De bonis libertorum.
— (6) II servo cioè.

- (7) Cur? quia qui patris necem inultam reliquit, in- — (1) Perchè? per Ia ragione ehe chi lasciò invendidignus est patronatus jure: hujusmodi lilius in jus il- cata Ia morte del padre, è indegno del diritto di palud patroni patri suo non succedit.

tronato; tal ﬁgliuolo non succede al padre suo su quel

diritto del patrono.
— (8) L. 47. j. de manumiss. testam.
—- (9) Similis est epigraphe in l. ult. 5. ad Tr'ebelt.
an.(a) L. 6. $. 2. infr. d. t.
— (b) L. 39. infr. d. t.

—, (8) V. la I. 47. infr. De manumissis testamento.

— (9) Si—migliante epigrafe sta nella l. ultim. supr. Ad
Trebellianum.
Fonte) L. 4. in pr. infr. d. t.

_ (d) L. 47. infr. de manum. testam.
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quod(1)(a)direreljudicemde dividendahcrcditatc, Ermogenc, perchè diceva, che il giudice dato per
inter se et coheredem non tantum res sed etiam la divisione dell‘eredità, tra se, ed Il coeredc avc-

va diviso non sollanlo le cose, ma i liberti ancora:
il che aveva” fatto senza vcrunzi legge. Si ritenne
che la divisione dci liberti fosse nulla: ma che la
divisione degli alimenti tra i coeredi fatta dal giudice, stesse fcrma nello stesso modo.
TITOLO XV.
TIT. IV.
pecu ossaoun DA usansr vanso I enarrem ED { paruom.
nn onssovns (3) raaeurinus er ra‘rnoxvrs (4) (c) massa-ann s.

libcrtos divisisse: nullo enim jurc id eum fecisse.
Placuit nullam esse libcrtorumdivisioncm:alimentorum (2) autem divisionem a judice inter coheredes factam, eodem modo ratam esse (b).

VARIANTE DEL TITOLO
In Aloandro e nella Vulgata, De obsequiis a liberis et libertis parentibus et patronis pracstandis.
Dei soldati. 1. Dei colliberti. 2. Dei prel‘etli alla città.
De militibus. I. De collibertis. 2. De Praefcclo Urbi.
3. De injuria maleﬁcii.
3. Della ingiuria di un maleﬁcio.
I. ULPIANO net libro 1 delte Opinioni.
1. Unrnuus lib. 1 Opinionum.
Anche pei soldati deve stare ferma la maniera
Etiam militibus (5) pietatis (O') ratio in (7) (d)
parentes constare debet: quare si lilius miles in di affezione verso i genitori ; laonde, se il ﬁglio
patrem aliqua commisit, pro modo dclicti punien- soldato commise qualche cosa contro del padre,
esser deve punito a misura del delitlo.
dus est (8).
5. 1. E tra i colliberti, madre e ﬁglio, deve sta5. 1. Et inter collibcrtos, matrem ct ﬁlium, piere salda la maniera di affezione, secondo natura.
tatis ratio secundum naturam salva esse debet.
$. 2. Sc il ﬁglio usa contumelie contro la madre,
$. 2. Si ﬁlius matrem aut patrcm, quos vencrari (9) (c) oportet, contumeliis adﬁcit, vel im- o contro al padre, che bisogna venerare, o contro
pias (IO)(f) manus eis lnfcrlzPracfcclus (11)Urbi essi mena empiamcnte le mani, il prefetto alla cit—
delictum ad publicam pietatem pertinens pro mo- ta vendica un delitto che si riferisce alla pubblica
pietà, a misara di esso.
do ejus vindicat.
Gor.(1) L. 41. in ﬁn. s. familiae.
Gor.(1) V. la l. lil. in ﬁne, supr. Familiae erciscundae.
-— (2) Et sic in uno capite potest sententia valere, in
(2) E cosi la sentenza può per uu capo valere, per
allo non valere; vide tamen i. 27. s. familiae.
un altro no; v. nondimeno la l. 27. supr. Familiae erciseundae.
— (3) “spi- qavéwu mi id; si; cio-raus Brera/ﬁ; rrapai — (3) De‘genilori e della subordinazione loro dovuta
nîn; re'/mwv 'sn'l r'ì vivente;-4 aiu-riba (ipsilon—tung, v.i 'd-rs
dai ﬁgliuoli nelle azioni, e come si frenano ifigli
äuaprdvavreg ai; fans nauci; ai naides qudZau-rar; M.
peccando contro i genitori, v. l’Egtoga 3. lib. 31.

Eelog. 3.
‘
-— (4) vr. Cod. vi. hujusmodi obsequium r.p.-lp vocat

.- (4) V. il lil). 6. tit.6. C., sill'atto ossequio; l'EgI.49.
tit. 2., lo appella onoranza.
— (5) lllilitia non dissolvit ea, quae juris naturalis — (5) La milizia non scioglie dal doveri che appartensunt.
gono al diritto naturale.
—- (6) Quae parentibus debetur; l. 3. C. de patria po- — (6) La quale è dovuta ai genitori ; v. la l. 3. C. De
testate.
patria potestate.
— (7) tluc pertinet l. 9. l. IO. j. end. l. 3. l. 4. C. de — ('l) Qui appartengnno Ia I. 9., l. 10. infr. med. tit.,
patria potestate, l. 6. s. da in jus vocando, l. 8. 5. de
l. B., I. 4. C. De patria potestate, l. 6. supr. De in jus
probat. i. 35. s. deritu, l. 5. 5. 15. 5. de agnosc.
vocando, la l. 8. supr. De probationibus, la l. 35.
liber.
supr. De ritu nuptiarum, e la ]. 5. $. 15. supr. De
agnoscendis liberis.
— (S) Etiam a patre; t. 3. C. de pair. potest.
— (8) Anche dal padre;v.la [. B.C.De patria potestate.
— (9) Nov. 22. c. 2l.
— (9) V. la Nov. 22. cap. 2l.
—(10) Novell. “3. cap. 3. $. 1. 2. Fender. 24. 5. 2. —-(IO) V. Ia Nov. 115. cap. 3. $. 1., lib. 2. De' feudi,
uers. porro. item in liberto ; l. 1. 3. de jure patrona—
tit. 24. $. 2. vers. Porro; il medesimo pel liberto; v.
tus, l. ult. C. de libert.
la I. I. supr. De jure patronatus, e la !. ult. C. De libertis.
—(11) Praefectus UI'Ill cognosccbat dc obsequio patro- -—(1t) II prefetto della città prendeva conoscenza delnis debito et liberis; i. 1. $. 10. s. de ofﬁc. Prae/cet.
l'osscquiu dovulo ai patroni ed ai ﬁgliuoli; v. la l. l.
Urb.
5. 10. supr. Dc officio Praefecti urbi.
Eclog. 49. tit. 2.

an.(a) L. 41. supr. famil. ercisc.

probat. t. 33. supr. de ritu nupt. l. 5. $. 15. supr. de
— (b) Vedi però la l. 27. supr. d. t.
agnese. et atend. tiber.
— (e) Lib. 6. C. 6.
Fnu.(e) Nov. 22. c. 21.
— ((I) L. 9. l. 10. infr. eodem, l. 3. l. 4. C. de patria -— (f) Non. 115. cap. 3. $. 1. 2. Feud. 2i. $. 2. vers.
potestate, l. 6. supr de in jus vacanti. (. S. supr. de
porro.
Dicesro V.
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5, 3. lndignusmilitia judicandus est, qui pa- ' .$. 3. E da giudicarsi indegno della milizia colui
tri-fut ct matt-cm, |a] quibus se educatum dixerit, clte chiamerà malefici il padre e la madre, dai
maleficos appellaverit.
De actionc de dolo aut injuriarum. 1. Unde vi.
?. .IULIANIIS [lib. 14. Digestorum].

Ilonori parentium ac patronorum tribuendum

quali dirà di essere stato educato.
Dell'azione di dolo o d'ingiurie. 1. Unde ui.
2. GIULIANO nel libre 14 dei Digesti.

All'onere dei genitori e dei patroni dove con-

est, ut quamvis per procuratorem judicium acci- cedersi, che quantunque accettino giudizio mepiant, nec actio de dolo aut injuriarum (1) (a) in diante procuratore, non si dia contro di essi azioeos detur: licet (2) enim verbis Edicti non lta- ne di dolo o d'ingiurie:perchè, quantunque per le
beantur infames ita condemnati, rc tamen ipsa ct parole dell’editto cosi condannati non siano tenuti
opinione hominum non effugiunt infamiae (3) no- per infami, in realtà però e per Ia opinione degli
uomini non sfuggono la macchia dell'infamia.
tam.

5. 1. lntcrdictum (4) (b) quoque unde vi (5) non
cst adversus eos reddendum.
De eo qui nummis acceptis manumisit.
3. Mummius lib. singul. Responsorum
Titius puerum emit, quem post multos annos
veniri jussil: poslea exoratus, accepto ab eo pretio,
cum manumisit: Quaero, an cum ﬁlius et heres
manumissoris ut ingratum accusare possit: Itespondit posse, si nihil aliud esset impedimento:
nam pluritnum (6) (c) interesse, a suo servo quis,
vel etiam ab amico ejus, acceptis nummis dederit
libertatem; an ab eo servo, qui, eum esset alienus.
in [idem ejus devertit; ctenim ille, etiam si non gratuitum, beneﬁcium tamen praestitit: iste nihil am-

$. I. Anche l'interdelto unde vi non deve usarsi
contro di essi.
Di colui che ricevuto denaro manomise.
3. Mancano nel libro unico dei Responsi.

Tizio comprò un fanciullo, che dopo molti anni
ordinò di vendersi: poscia pregato, e ricevuto il

prezzo da lui, lo manotnise. Domando , sc il ﬁglio
ed erede dcl manomissore accusar lo possa come
ingrato? Rispose poterlo, se nicntc altro ostassc;
perocchè era molto importante, se uno diede la
tibertit riccvcndo danaro dal suo servo o anche da
un amico di lui, o da quel servo, che essendo di
un altro, si ridusse nel suo patrocinio; perocchè
colui gli prestò un beneﬁcio, benchè non gratuito;
plius, quam operam suam accommodare videri costui niente altro pub sentbrare mettervi, che
potest.
l'opera sua.

VARIANTE DEL TITOLO
Venirijnssii. In Rob. Stefano, in Aloandro, nella Vulgata, venire iussit: cosi si vede emendato nel testo Fiorentino.

De accusatione liberti ingrati.
4.1llancmvns lib. 2 Publicorum judiciorum.
Per procuratorem (7) (d) ingratum libertum pos-

Dt-ll’accusa di un liberto ingrato.
. 4. M.tnctano nel libro 2 dei Gludizii pubblici.

Gl'Imperadori Severo ed Antonino rescrissero,

Gor.(1) Liberto adversus patronum injttriarum actio non Gor.(1) L’azione d‘inginrie non si dà al liberto contro il
datur; l. I1. 5. 7. j. de injuriis; nec temere lilio e- patrono; v. la ]. 11. $.7. infr. De injuriis; ne inconsimancipato in patrem injuriarum actio datur: datur au— . deratamcnte si dit al ﬁgliuolo emancipato contro il patem, si atrox sit injuria; liberis in potestate, nullo modre; ma concedesi se l‘ingiurìa sia atroce; ai ﬁgliuoli
do; l. 7. 5. 3. ]. de injuriis.
in potest-Ii non concedesi per nessuna ragione; v. la
I. 7. $. 3. infr. De iniuriis.
—- (".) Alias actio injuriarum infamat; vide l. 7. j. de in- _- (2) L'azione d’ingìurìe delle volte arreca infamia; v.
juriis.
la l. 7. infr. De iniuriis.
f- (3,l.llonorum venditionem dehìtori nolam aliquam — (3) Di qui argomenta la vendita de’bcni avere arreinfamiae attulisse, hine colligas; vide quae scripsi ad cato al debitore qualche macchia d'infantia; v. quel
Nov. l3.
che scrissi su Ia Nov. 15.
— (4) L. 7. 5. 2. j. ead. l. 1. $. 43. j. de vi et vi:
— (4) V. |a I. 7. 5. 2. infr. med. tit., e la I. I. 5. 43.
infr. De vi et vi armata.
— !5) Eadem ratione putant parenti jus esse ﬁlii ver- - (b') Per la medesima ragione credono avere il geniItcrandt; vn‘le i. an. 0. de emendat. propinquorum;
tore il diritto di battere il ﬁgliuclo; v. la |. un. C. De
adde quae scripsi ad Nov. "7. cap. llt-.
emendatione propinquorum; arrogi quel che scrissi su
Ia Nov. 1I7. cap. 14.
—- (6) L. 1. C. da ben. liberi.
— (6) V. la I. 1. (I. De bonis libertorum.
-— (7) L. 35. $. I. 5. de procuratorib. vlde Paul. 5. — (7) V. la l. 35. $. !. supr. De procuratoribus, e
sent.16.5.11.
Paolo, lil). 5. Sent. Iti. $. I1.

FEll-(a) L. 7. $. 3. l. 11. $. 7. infr. de injur.

Fna.(c) L. I. C. de bon. libert.

"' (|!) L. 7. $. 2. infr. h. i. l. |. $. 425. infr. de vi et — _(d) L. 35. 5. IU. supr. de'proc.
tti armat.
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sc (1) argui, Divus Severus et Antoninus roseti-' clte un liberto ingrato può uccusarsi, mediante
procuratore.
pscrunl.
Dc actionc calumniac. I. De famosis actionibus, quaequc tlell’azionc di calunnia. I. Delle azioni infamanti, e che
contengono menzione di dolo o di frode. Del sc—rto
(Iuli vcl fraudis Itabettt mentionem. lle servo corrupto.
corrotto.

5. Una-Ianus lib. 10 ad Edictum.

5. ULPIANO nel libro 10 sull’Editio.
Parens, palronus, patrona, liberivc (2) (a) aut
Il genitore, il patrono, la patrona, o i ﬁgli, o i
parentes patroni, palronacve, neque si ob negotium genitori del patrono o della patrona, anche se si
faciendum vel non faciendum pucuuiam accepissc dicesse di avere ricevuto danaro per un affare da
dicerentur, in factum actione (3) (b) tenentur.
eseguire o non eseguire, non sono tenuti con
azione in factum.

5. 1. Sed nec famosae actiones adversus eos datt- 5. 1. Illa ncmmeno le azioni infamanti si dànno
tur: nec hac quidem, quae doli (4) (c) vcl fraudis contro di essi: nemmeno quello che fanno tncnhabent mentionem;
,
6. Paetus [lib. II ad Edictum].

Nec servi (5) corrupti agetur;

zione di frode o di dolo;
6. Paeto nel libro 11 sull'lt'ditto.

ne si agirà per servo corrotto:

1. lle condemnatione. 2. De exceptione doli vel metus. 1. Della condanna. 2. Della eccezione di dolo o di liDe interdicto" nnde vi, vet quod vi. 3. De jurejurando
more. Dcll'interdetlo unde vi, 0 quad vi. 3. ltcl gincalttntniae.4.De calumnia. Dc caeteris partibus Edicti,
ramento di calunnia. 4. Della calumnia. Delle altre
5. De inlervcnicntibus pro aliis.
parti dell'editto. 5. Degli interrentori per altri.

7. Uirlants lib. 10 ad Edictum.
Licet famosae non sint.

7. ULI‘IANO nel libro IO s-utt'Etlitto.

Benchè non siano infamanti.
$. I. Et, in quantum (6) (d) facere possunt, da- $. I. E sono condannati per quanto possono
mnantur.
solTrirc.
$. 2. Nec exceptiones (7) (e) doti [ patiantur]. $. 2. Nè soffrono eccezioni di dolo o per causa
vcl vis (8) (f) melusve causa: vel inlerdiclum (9) (g) di violenza odi timore: né sono passibili dell' inunde vi. vel quod vi, patiuntur.
terdetto unde vi, o quod vi.
$.3. Nec (IO) (h) dcferetttes jusjurandum de ca$. 3. no, dcfercndosi il giuramento di calunnia,
lumnia jurant.
giurano.
5. 4. Necnon etsi ventris nomine in possessio
$. 4. Ed anche se si dica, chela patrona a cauGor.(1) lmo non potest quis accusare ingratum per ptio- Uo'r.(1) Anzi non può alcuno accusat-Io ingrato mediante
curatorem; nam ingratitudine revocatur libertns in serprocuratore, imperoechè con la ingratitudine il liberto
vitutem; ideoque capitatis causa videtur, quam pr-r
rientra in servitù, e perciò sembra causa capitale che
procuratorem instituere non possumus; I. edicto l3.
non possiamo istituire mediante procuratore; v. la lug.
Edicto 13.» vers. Rei autem, supr. De bonorum posvers. rei autem, s. de tumor. possess. t penult. 5. ad
crimen, j. dc publicis judici-is. Causa haec non crimisessionibus, la ]. pen. $. Ad crimen, infr. De publicis
naliter sed civiliter instituta fuit, quod excipitur in lite judiciis. Questa causa non fu criminalmentc, ma cirilper procuratorem non instituenda.
utente istituita; perche si cccepisce nella lilc non doversi istituìrc mercè procuratore.
.— (2) I,. 5. $. 2. s. de agnosccnd.
— (2) V. la I. 5. $. 2. supr. De agnoscendis liberis.
— (3) ld est, narrata duntaxat facti specie; l. II. in _ (3) Cioè narrandosi semplicemente la specie del
ﬁn.. s. de dolo.
fatto; v. Ia l. 11. in litt. supr. De dolo.
-- (1) D. I. ll. Goth. Adde l.10. 5. l2, s. de injtts — (4) V. la d. l. 11.; Gotofredo; arrogi la l. 10. $. I2.
vocando, l.4. 5. t(i. et [in. j. de doli mal. et mel.
supr. De ittjus vocando, la l. 4. 5. lO. (: lin. inft‘. De
doli mali et metus exceptione, cd Anselmo.
except. Aus.
— (5) Corrupti servi actio famosa; l. 56. s. pro socio. — (ri). L’azione del servo corrotto e iufamanlc; v. la
I. 56. supr. Pro socio; perchè rivela il dolo della perquia pcrsonae dolum tttalttttt uotat.

sona.
— (6) Vid. l. I6. in fin.. j. de rejudicata.
-— (7) L. 4. 5. 16. j. de doti mali.
— (3) V. i. 4. in fin. ]. de doli mali,

-— (9) L. 2. in [in. s. cod. l. 'I. $. 43. j. de vi et vi.

— (ti) V. la l. 16. in ﬁn. infr. De re judicata.
— (7) V. la I. 4. $. I6. infr. De doli mali acceptione.
— (8) V. la I. 4. in ﬁn. itt/'r. l)e itoti mali eæceptioue.
—— (9: V. la l. 2. in ﬁn. supr. med. tit., c la I. 1. $. 43.
'in/'r. De vi et ei armata.
.

—-(10) llaec negativa l. 3 i. $. 4. s. dcjnrcjur. a Cuja- —(10) Qticsta negativa nella I. 34. 5. 4. supr. I)eJurejurando, da Cuiacio (: repristinata.
cin restituitur.
Fun. if I). l. 4. in ﬁn..
lit-nutu) I.. 5. $. 20. supr. (te agnosc. et nienti. liberi.
-— (g) L. 2. in fin. supr. h. i. l. !. 5.43. infr. de vi ci
— (I)) l.. 11. in. [in. supr. de doli mali.
tri armat.
—- (e) D. i. I1. 5. l. i. IO. 5.12. supr. de injus 'vo—
..- th) L. 16. supr. dejurry'. Osta la l. 34. $. 4. supr.
cando, l. —’t. $. 16. infr. (te (toli mali et utet. except.
cedent.
— (d) L. 16. in fin. l.17. infr. de rejudic.
except.
mel.
et
mali
deli
de
infr.
16.
$.
i.
L.
(c)
—
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nem calumniae causa missa dicatur patrona, liber- sa di calunnia sia stata mandata al possesso a notns hoc dicens non audietur: quia de calumni'a pa- me de] ventre, nn liberto ciò dicendo non sara
troni queri non debet; his enim personis etiam in ascoltato: perchè non deve dolersi della calunnia

caeteris partibus Edicti honor habebitur.

del patrono; perche a queste persone anche nelle
altre parti dell'editto si userà riguardo.
$. 5. Honor autem his personis habebitur ipsis: $. 5. A queste persone poi si userà riguardo
non (1) (a) etiam interventoribus eorum: et, si for- quanto ad esse: non già ai loro intcrventori: cd ante ipsi pro aliis interveniant, honor habebitur.
che se mai esse per altri intervengono, tale ri-

guardo si userà.
De herede liberti.
8. Paetus [lib. 10 ad Edictum ].

Heres liberti (2) (b) omnia iura integra extranei

'

Dell'erede del liberto.

8. l‘aoto nel libre 10 sult'Editto.
L'ercde del liberto conserva contro al patrono
del defunto salvi tutt'i diritti di un uomo cslranco.

hominis adversus patronum defuncti habet.
Ut honesta et sancta videatur persona palris vel patroni. Che la persona det padre o del patrono sembri onorevotc
0 SilGl'OStllÌlil.

9. Ue:-uno net tibro 66 suti'Editto.
9. ULPIANUS [ iib.60*'6"' ud Edictum ].
Al liberto ed al figlio la persona del padre e del
Liberto et ﬁlio semper (3) honesta (4) ct sancta
patrono deve sembrare sempre onorevole c sapersona patris ac patroni videri debet.
crosanla.
Delle opere.
De operis.
10. Taufname nei libre 17 dette Dispute.
lO. Tarenoxtxus [lib. 17 l)isputat-iomtm].
Nel figlio emancipato non ha verun diritto per
Nullum jns libertatis causa impositorum habet
in emancipato lilio: qttia nihil imponi liberis solct; cose imposte a causa di liberta-. perche a persone
nec quisquam dixit, jurejurando obligari ﬁlium libere nulla suole imporsi; nè alcuno disse, che
patri manumissori, ut libertum patrono: nam" pie- il figlio verso del padre manomissorc si obbliga
tatem liberi parentibus non (5) (c) operas debent. con giuramento, come il liberto verso del patro-

no; perocchè a’genitori i Iigli debbono aii-zione,
non opere.
VARIANTE DELLA LEGGE
Habet in emancipato fiiio. Nel testo Fiorentino in mancipato, e nella edizione di Il. Stefano,
nella Vulgata ed in Aloandro si legge, pater.
De usu artis.

11. P.trm'unes [lib. 13 Responsa-rum].
Liberta ingrata non est, quod (6) (d) arte sua
contra patronae voluntatem utitnr.
Gor.(1) Videt. 10. infin. 5. (le in jus vocanti.

nell'uso del mestiere.
“. Pxemtaxo nei libro 13 dei Responsi.

Ingrata non e la liberta, perchè del suo mestiere usa contro la volontà della patrona.
iconti) V. la I. 10. in [in. supr. ne injus vocando.

— (2) L. [$. tti. j. de doti except. an idem est itt — (2) V. la I 4.5.16.in/'r.De doiieæceptione; forse è lo
herede tilii, quod liberti? negat t. 5. $. 16. 5. de astesso per l'erede del tigliuolo che, del liberto? la I. 5.
gna-Scend.
_
$. 16. supr. De (r.!/noscendis iiber-is, è per la negativa.
— (3) Cur addidit, semper? etiam si inltonesla sit per- — (3) Perchè aggiunse sempre? Anche qnando la per—
sona parentis vel patroni, paretts tamen filio, patronus
sona del genitore o del patrono sia disonesta, nondiliberto semper hottestus et sanctus videri debet: non
meno it genitore deve sembrar sempre ont-sto e san—
iisdem oculis liberi et liberti suos parentes et patrolo al figliuolo, il patrono al liberto; i tigliuoli ed i
nos intueri debent, qttihns caeteros intuentur; t.ulttm.
liberti non debbono guardare i proprii genitori e pacirca. fin. 0. qui et aduersus quos restitui. et superstitroni con i medesimi occhi, con i quali guardano tutti
tis et defuncti parentis ac patroni persona liberis et ligli altri; v. la I. utt. vers. Ia tine. C. Qui et aduersus
bertis habenda est.
'
quos in integrum restit. non possunt; c la persona
del genitore o del patrono, sia superstite, sia defunto,
è da rispettarsi dai figliuoli e dai liberti.
— (4) Ideoque pietas, reverentia, obsequium parenti — (4) E perciò all'ezionc, riverenza. ossequio si debbodebetur; i. 1. 5. cod. obedienlia; i. 2. s. de just. et
no al genitore; v. Ia l.1. supr. med.tit.; ubbidienza; v.
jure;volnntas grata; Cicero pro Planco. Pietatis appella I. 2. supr. Dejustitia. ct jure; gratitudine; Cicerone
latione comprehendi potest,qnod Pythagoras et Graeci
pro Planeo.$otloil nome di pietà non può comprendersi
dicunt "ri/iü» rcut; gave'ig, 'Ev. 'ti/1.3); 5955111, "rl/1:12! yspani,
quel che Pitagora e i Greci dicono onorare i genitori,
asCsrv, gemant,
atteri-i in onere, usar loro onore, uencrarii, amor!-t.
—- (5) L. 4. 5. si quis a parente.
.— (5) V. la I. 4. supr. Siquis a. parente.
— (6) Arte sua nti invito etiam patrono libertus potest: — (G) Il liberto può nsare del suo mestiere cziandio
ea utens invito patrono, ob id non censetur ingratus;
contro la volontà del patrono; cd usandone contro voi. 2. i. 18. s. ttt. prom. t. 45. j. iit. prece.
glia dcl patrono, non perciò reputasi ingrato; v. la I. 2.
la l.18. supr. tit. press., e la l. 45. infr. tit. pross.
Finita) I.. 10. in ﬁn. supr. de in. jus oocnud.
Fen.(e) L. supr. si a. parente quis manum.
— (b) I.. 4. $. 16. itt/'t'. dc doli mali et met. except.
— (d) L.2. l.18- supr. lit. prece. t. 45. itt/'t'. tit prox.

LIBER TIEIGESIIIUSOC’I‘AVUS

LIBRO TRENTESIIIO'I‘TAVO

Tl’l‘. [.

Tl'fdìlo l.

nu (1) (a) orents LIBERTORUM.

DELLE OPEIIE DEI LllïElt'I'l.

VARIANTE DEL TITOLO
Cujacio, ad Paul. sent. 11, legge, De operibus libertorum
Definitio operarnm.

Dcfinizione delle opere.

1. muuis tib. singul. de coriis lectionibus.

!. P.iOto net libro unico sopra. te Lezioni uarie.

Operae sunt diurnum (2) olTicium (3).
Ilatìo Edicti. I. De judicio operarum.

Le opere sono l‘ nflizio di nn giorno.
Itagione dcll'ettitto. 1. I)el giudizio delle opere.
2. Uzrtaa‘o net libro 38 sttil'Etiitia.

2. Uta-mans [lib. 38 ad Edictum].
Il pretore propone questo editto a causa di rclIoc Edictum Praetor (4)(b) proponit eoarlandae persecutionis ltbcrtatis causa impositorum : stringere l‘azione delle cose imposto a riguardo
animadvertit enim [rem islam], libertatis causa di liberta; perocchè osservò che la prestazione
impositorurn praestationem ultra excrevisse , ut delle cose imposte a causa di liberta era cresciuta
in modo da gravare ed opprimere le persone lipremeret (5) atque onerat-et libertinas personas.
berline.
$. I. Da principio dunque il pretore prometto di
5. 1. Initio igitur Praetor pollicetur se judicium
dare
giudizio delle opere controi liberti e le Il—
operarum daturum in libertos et libertas (6).
berle.
Si opera petatur ante diem peraelum.
1. Operas non dividi.
3. Potieotvtt's lib. 4 ad Sabinum.

Se l'opera si domanda pria di terminare il giorno.
1 Le opere non si dividono.
3. Pour-umo nel libro 4 a Sabino.

Avendo uno stipulate le opere, pria di terminare la giornata, non può domandare l'opera di quel
giorno.
$. 1. ne parte dell'opera può adempirsi adore;
$. 1. Nec pars (9) (ei operae per horas solvi
potest: quia id esl oﬂicii diurni; itaque nec ei li- perché ciò è proprio di un dovere giornaliero.

Operas stipulatus, ante peractum (7) diem (8)

operam ejus dici petere non pdtest.

Gor.(1) V. rt. C. lll. Paul. 2. sent. ult. Cujac. legit, de Gor.(l) V. il lil). 5. tit. 6. C., Paolo, lib. 3. tit. 2. sent.
operibus libertorum, ibid. apud Paul. zepi ïta-.«,peaiag
ult.; Cuiacio legge dc operibus libertorum; ivi stesso
v.i rigrapiag; 49. Eclog. 3. Galli vocant Cortf-e'es; vid.
presso Paolo, dette opere e delte fatiche; l'l-Igloga 3.
Cujac. C. Ne opera-e e Colla-turibus emig. tib. 10. de
lib. 49. l Francesi chiamano corue'es; v. Cuiacio, C.
operis v. Zas. l. respons. c. 3.
Ne operae a collatoribus ea.-igatttur, lih. 10. De operis, e Zasio, lib. 1. Respons. cap. Et.
— (2) llinrnum dicitur oflìeium, vel quia per singulos — (2) L‘uflizio e detto giornaliero, o percltelsi assegna
dies datur; t.20.$.5. j. de statulib. vel quia per diem
per ciascun giorno ; v. la l. 20. 5. 5. itt/"r. Dc sta-tulilaboraudum est; L. 3. j. cod. t 2. in ﬁ-n. 5. (te annuis.
beris; o perchè dovra lavorarsi di giorno ; v. la l. 3.
noctu etiain del-eri possunt operae: sed iurisconsultus
itt/'t'. med. tit., e la l. 2. in ﬁn. supr. Dc annuis; ead id, quod frequentius fit, respexit; v. Zas. in sing.
ziandin di notte possono esser dorule opere; e il giurespons. l3.
reconsulto ebbe riguardo a ciò che più frequentemente

accade; v. Zasio in Sing. Respons. 5.
—- (3) At non omnes tamen olliciales: sunt enim quaedam fabriles; I. 6. j. cod.

-—- ('l) Adde l. 2. in. fin. 5. de mutuis.

— (3) l\la nonpertanlo non tutte ollieiali; imperoechè
ve ne sono alcune fahbrili; v. la I. 6. infr. mcd. tit.
— (4) Rutilio; v. la l. 1. 5. 'I. infr. tit. pross.
—- (5) Ultra. modum, legge Aloandro.
— (6) Di qui quel detto, le cose che furono promesse
a causa di gravare la liberta, non possiamo esigerle; v.
la l. 1. 5. 5. in line. infr. Quorum rerum actio non
datur.
— (7) Arrogi la I. 2. in lin. supr. De annuis.

— (8) Quo indictae fuerunt; i. 15. 5. |. j. ('OtI.

— (S) Nel quale furono imposto; ved. la l. 15. $. t.

— (4) lltttilius; l. 1. 5. 1. j. tit. proco.
.… (5) Ultra modnm; Hot.
— (6) lline illud, Quae ouerandae libertatis cattsa pro-

tnissa sunt, exigere non possumus; i. 1. 5. 5. in [in.jquar. rcr. act.

-— (9) I.. 15. 5. 1. j. cod.

l'en.(a) ut. e. c. c.
-— (b) L. 1 5. I. itt-fr. tit. prox.

infr. med. tit.
— (9) V. la I. 15. $. 1. infr. mcd. lll.
Fert (t) I.. 15. $. |. inft‘. It. i.

L‘.
|...
N)
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berto, qui sex ('I) (a) horis duntaxat antemeridianis Cosi nemmeno a quel liberto, che si fosse. prcpraesto inisset, liberatio ejus dici eontingil.
stato soltanto per le ore sei antimeridiane, si da la
liberazione di quel giorno.
Dc morte unius ex duobus patronis. De herede extraneo. Della morte di uno dei due patroni. Dell'erede estraneo.
4. Lo stesso nel libro 4 a Sabino4. luem tib. 4 ad Sabinum.
Un manomesso da dtte, aveva promesso le opere
A duobus manumissus, utrique operas promiseral: altero e.x his mortuo. nihil est, 'quare non ad entrambi: morto uno di questi non cvvi motivo
lilio (2) (b) cjus. quamvis superstite altero, opera- perche la domanda delle opere non si dia al ﬁglio
rum detur petitio; nec hoc quiequam commune di lui, benchè superstite l'altro; ne ciò ha cosa
habet cum hereditate, aut bonorum possessioneg“ di comune eoll'eredita o eol possesso dei beni:

perinde enim operae a libertis ac peeunia credita perchè le opere si domandauo dai liberti come
una somma data a credito. Queste cose eosl scrive
Aristone, la cui sentenza credo vera; perocchè si
è di avviso, che senza timore di eccezione ad un
crede estraneo si dia l'azione ancora delle opere

petitur. llaec ila Aristo scripsit, cujus sententiam
puto veram; nam etiam praeteritarum operarum
actionem dari heredi extraneo sine metu exceptiottis placet: dabitur igitur' et vivo altero patrono.

passate: dunque si darà essendo vivo ancora l'allro patrono.
lie. postltnmis.
5. Utruaus lib. IS ud Sabinum.

Dei postumi.

5. Umano nel libre 15 a Sabino.
Si quis operas sit stipulatus sibi liberisque suis.
Se nno stipulò opere per se e suoi figli, la stietiam ad posthumos (3) pervenit stipulatio. '
pulazione si trasmette ancora ai postumi.
[)e herede.
6. Int-tat lib. 2“ ad Sabinum.

Dell‘ credo.

2"
6. Lo stesso net libre 26 a Sabino.
Fabriles (4) operae, caeteraeque, quae qna- Le opere fabbrili, e le altre che quasi consistono
Sì (3) (c) in pecuniae (6) praestatione consistunt, in una prestazione di somma. passano all'erede:
ad heredem transeunt: officiales vero non trans- le otIieiali poi non vi passano.
Del giuramento. 4. Del manomesso per causa di fede—
eunt (7).

-

UG jtll'ejnrando. 4. lie manumisso ex causa iideicom
missi. 3. De impubere. 6. De liberis patroni, 9. Vel

commesso. 5. Dcll'impuberc. (i. Dci tigli dcl patrono,

9. 0 della patrona.

patronae.

7. Iona [lib. 28 ad Sabinum].

Ut jurisjurandi (8) (d) obligatio contrahatur, liGOT-(l) V. d. I. 2. s. (le annuis.
—- (2) Operartttn stipulatio transit ad liberos; l. 22.

5- '. ]. cod.

_ (5) Nam liberorum appellatione continentur posthumi. Dottari liberis etiattt nascituris, ut et jam ttatis aliquid posse, hinc colligunt; dixi ad t. 5. C. de naturalibus tibert's; Goth. Explicationem hujus leg. vide apud
Joann..Decher. lib. 2. disse-rt. lt. nti-nt. 26. et seq.

7. Lo stesso net libro 28 a Sabino.

Per contrarsi l’obbligazione di giuramento, è
Gor.(1) V. la (l. l. 2. supr. ])e annuis.
— (2) La stipulazione delle opere passa ai figliuoli; v.

la l. 22. $. 1. infr. med. tit.
— (3) lmperocche sotto il nome di tigliuoli si cumprendono i postumi. Di qui argomentano potersi donare
alcun che ai figliuoli cziandio nascituri. del pari che

ai gia nati; ne ho detto su la I. 5. C. De naturalibus

liberis; Gotofredo; v. la dichiarazione di questa legge
presso Giovanni Declter, lib. 2. Dissert. 11. num. 26.
. .
.
_ e seg,, cd Anselmo.
—- (4) Quae et artificiales; l. nit. s. de oper. server. ut — (4) Le quali sono anche artificiali; v. lal. ult. infr.
pictoriae, et similes, quae in artificio consistunt.
De operis seruorum; come quelle della piltura e simigliauti, le quali consistono nell‘arte.
— (5) L. 4. uers. perinde, s. ead.
— (5) V. la l. 4. vers. Perinde, supr. med. til.
— (6) Pula, ut decem dentur; ut i. 48. j. de verb. obi. - (6) Per esempio, che si diano dieci, come nella
quae est ejusdem libri Ulp.
l. 48. infr. De uerhorum obligationibus; la quale appartiene allo stesso libro di Ulpiano.
— (7) Artiliciales operae cuivis voluntate domini prae- _ (7) Le opere artificiali possono prestarsi a chiunque
stari possunt: olIiciales vero soli domino praestantur;
con la volontà del patrono; le ofIiciali poi si prestano
vidc Zas. ibi, n.. 10. ad 20. Cujac. 17. obs. 14.
al solo padrone; v. Zasio, ivi, n.10. a 20., e Cuiacio,
lib.17. 0sserv.14.
Aus. .

'

— (8. V. i. i:}. j. de acccptii. Goth. Adde l. 56 j. de
fidejuss. Aus.

Fen.(a) I.. 2. in. ﬁn. supr. de una. legal.

' — (b) L. 22. 5. I.iulr. IL. t.
'— (0) L 4. vers. pcrinde, supr cod.

- (8) V. la l. 13. infr. De ucceptitationc ; Gotofredo; arrogi la ]. 56. inl'r. De ﬁdejussoribus, ed Auselmo.

[Pi.-uid) V. i. 13. in pr. infr. de acceptil. Agg. i. 56. in
pr. infr. de ﬁdejuss.
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hertom (1) (a) esse oportet (2) qui juret, ct liber- necessario, che il liberto giuri, e giuri per causa
di libertà.
tatis causa jurare.
$. 1. Plane quaeritur, si quis liberto sno lega5. 1. Benvero è quistione. se uno legherà al suo
verit, si lilio sno juraverit se decem operarum uo-

liberto. se giurö che sarebbe. per dare dieci a

n'iinc praestaturum: an obligetur jurando ? et Ccl- suo figlio a titolo di opere; se giurando si obblisus Jubcntius obligari eum ait (3), parvique re-' ghi? E Celso Giubenzio dice. che egli si obbliga,
ferre,qunnt ob causam de operis libertusjuraveril: e che poco tttonta per quale motivo il liberto giurò
per le opere: ed io mi acchelo a Celso.
et ego Celso adquiesco.
$. 2. Deve poi giurare rlopo la manomissione
5. 2. Jurare autetn debet post manumissionem (4), ut obligetur: et, sive statim sive post tetn- per essere obbligato: e o ehe giurcrà subito o dopo un tempo, resta obbligato.
pus juraverit, obligatur.
5. 3. Jurarc autetn debet, operas, donum (5), $. 3. Deve giurare poi di dare opere, dono, remunus (6) se praestaturum: operas qualescunque, galo: opere di qualunque natura, che si possono
imporre onestamente e lecitamente.
quae modo probe jure licito (7) imponuntur.
5. 4. Rescriptum est a Divo Hadriano, et dein- 5. 4. Fu rescritto dall'Imperadore Adriano,cd in

ceps, cessare operarum persecutionem aduersus seguito, che l'azione dette opere cessa contro coeum, qui ecc (8) (b) causa fideicommissi ad li- lui. clic per causa di fedecommesso fu condolto
bertatem perductus est.
atta liberta.
5. 5. Dabitur (c) et in impuberem, cum adole$. 5. L'azione delle opere si darà ancora contro
verit, operarum actio: sed interdum, et quamdiu dell‘impuhere. quando diverrà adolescente: ma
impubes est; nam hujus quoque est ministerium, talvolta , e ﬁnchè e impubere ; perocchè vi e
si forte vel libraritts (9) , vel uomenculator (10), servizio anche per costui, se mai o sia copista o
vel calculator sit,ch histrio, vel alterius voluptatis nomenclatore o eomputisla o istrione o artefice di
altro piacere.
artifex.
Gor.(l) 5. 2. j. cod. i. 44. in ﬁn.. princ. j. de liberali Gor.(1) V. il $. 2. infr. med. tit., e la l. 44. in fin. pr.
infr. Dc liberali causa. '
cattsa.
— (2) lmo, non oportet; l uli. j. de liberali cattsa.
— (2) Anzi non è necessario; v. la I. ult. infr. De liberali causa.
— (3) L. 24. j. demonum. testam.
— (a) V. la l. 24. infr. De manumissis testamcnlo.
-— \4) Libertus factus; t. 4. in pr. s. cod.
— (4) Divenuto liberto; v. la l. 4. in princ. supr.
med. tit.
—(5) Inter donum et munus est dilferentia; l. 18. — (.'i) Vi è differenza fra dono e regalo; v. la ]. 18.
t. 194. i. 2'14. ]. de perb. sign.
l. “4. e l. 2l4. infr. ])e uerborum significatione.

- tti) D. l. uii. j. de liberali causa.
— (7) Id est, ita ne libertus oneretur; t. 12. i. cod.

— (6) V. la (l. I. ult. in/i'. Dc liberali causa.
.. (7) Cioè in modo da non gravarnc il liberto; v. la

— (8) L. 29. j. ead.

l.12. infr. med. til.
— (8) V. la l. 29. infr. mcd. tit.

— (9) V. t. 92. j. de reg. jur.
-— (10) Ita appellatur in t. utt. in ﬁn. j. de liber. cous.
nomenclator; Ital. ut et Varroni, 4. de lingua; minicalalor, ita legit Accursius. Ut ut sit, uomenculator con-

jungilur hic librario et calcolatori, de quibus dixi ad
i. 15. 5. 5. 5. de excusat. tut. eonjungitur histrioni iu

d.t.ult. Nomenclator a nomine calando, quod nomina
civium teneret, et cum opus esset pronunciaret; iis veteres, (lum ambitioni serviebant, utebantur; vide Cic.
pro Muraena,et 4. ad Attio. (i. Quintil. 4. buona-relajau vocat Plutarch. in Catone; llorat. 1. Epist. 6.
Mercemur servum, qui dictel nomina, , laevum Qui
fodiat latus. Quin nomenclator nomina subjiciebat
eorum, quos prensare et appellare volebat dominus,
et plerumque ubi" deerat memoria, domino suo imponebat; Senec. 1. de bencﬁc. 3. et 3 epist. 27. superbi
plerumque nomenclatores erant, ut ustiarii distantes,

— (9) V. la I. 92. infr. Dc regutisjuris.‘
—(10) Cosi appellasi nella t. ult. in fin. infr. De iiberali causa; nomenclator, legge Aloandro, come anche
Varrone, lib. 4. De lingua; miniculator; cosi legge
Accursio. Comunque stia la cosa ; il nomenclatore qui
si aggiunge al copista ed al computista, onde parlai su
la l. 15. 5. 5. supr. De excusat. tut. ; congiungesi all'istrione ttello d. !. ult. Nomenclatore è venuto a no-

mine colando, dal recitare il nome, perché appo lui

eratto i nomi dei eitladini, e quando ve ne fosse stato
mestieri li pronunziava. Di costoro. si servivano gli antichi allorchè careggiavano; v. Cicerone pro Merceria,
e 4. ad Attico 6. Quintiliano 4. appella onomaloiogo
Plutarco nel Catone; Orazio, lib. 1. epist. ti. Compriamo un seruo che ci detti i nomi, clte scuola il lato
sinistro. Che anzi il nomenclatore soggiungeva i nomi
di coloro che prendere e chiamare voleva il signore, e
cubicularii superciliosi; Seneca lib. in. sapientem non per lo più dove la memoria veniva meno veniva in soecorso del proprio signore; v. Seneca, lib. 1. De benecadere injuriam, cap. 14.
ﬁciis 3., e lib. 3. epist. 27.; spesse fiale superbi erano
i nomenclatori, come i portinai discosti, ed i gonfii
ciamberlani; v. Seneca, lib. In. sapientem non cadere
injuriam, cap. 14.
FER-(ﬂ) $- ?. inf-r. hic, i. ait. in (in. pr. infr. de liber. Fen. (b) L. 29. infr. tit. proce.
— (c) L. ult. in ﬁn. infr. de liberati cous.
CCLILS.
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$. (i. Domandasi, se i figli del patrono fossero
5. 6. Si liberi patroni ex inaequalibus partibus
pro
stati
istituiti a parti disnguali, abbiano azione per
un
dimidia.
parte
pro
ulrum
essent instituti,
hereditariis habeant operarum actionem? Et palo metà, o secondo le parti ereditarie? E credo più
verius, liberos pro aequalibus (1) habituros actio- vero, che i ﬁgli avranno l'azione a parti eguali.
nem.
$. 'i. Poco monta poi, se i ﬁgli siano stati in po$. 'I. Parvi autem refert, in potestate fuerint litestà ovvero emancipati.
beri, an vero emancipati.
$. 8. Ma se il patrono scriverà erede 'uno dato
$. 8. Sed si in adoptionem datum , heredem
scripserit patronus, magis est, ut operae ei de- in adozione, è piuttosto vero, che gli siano dovute
‘le opere.
beanlut‘.

$. 9. Nec (2) patronae liberi summoventur ab 5. 9. Nè i figli della patrona sono respinti dalla
domanda delle opere.
operarum petitione.

VARIANTE D ELLA

'

LEGGE.

$. 2. Il Presidente Fabre, Covject. All'-18 attribuisce a Triboniano l'intero paragrafo.
[)(-tta petizione della parte. 1. Del Iideiussore.

De petitione partis. 1. De Iidejussore.

8. Penrornus [ tib. 8 ad Sabinum].

Si quando duobus patronis juraverit libertus
operas se daturum, Labeoni placet, et deberi, et
peli posse partem (3)(a) operae: eum semper praeterita (4) (b) opera, quae jam dari non possit, pe—
talur quod contingit.si vel ipsis patronisjurctur (5)(c) vel promittatur, vel communi eorum servo: vel complures heredes uni patrono existant.

5. 1. Pro liberto jurante fìdcjuberc (6) (d) quemvis posse placet.
De existentia operarum . !. Quibus edi operae possunt.

8. Poneoxto nel libro 8 a Sabino.

Se mai it liberto avrà giurato di dar le opere a
due patroni, a Labeone piace, che ta parte si deve,
e si può domandare: mentre sempre si domanda
l'opera passata, che non può più 'darsi. Il che
avviene se si giurie prometto, o agli stessi patroni 0 ad un loro servo comune: o se più divengano credi ad uno stesso patrono.

$. 1. Piace, che chiunque possa essere fideiussore di un liberto ehe giura.
Dell’esistenza delle opere. 1 A chi le opere si possono

9. Utrtnus [lib. 34 ad Sabinum].
Operae (7) in rerum natura non sunt (8).

5. 1. Sed o/ﬁciates (9) quidem futurae nec cuiquam alii deberi possunl, quam patrono. eum proprietas carum et in edenlis persona , et in ejus,

cui eduutur,eonstitit (IO). Fabrites autem aliacve

dare.
9. Umano nel libro 34 a Sabino.

Le opere non sono nella natura di cose.
5. 1. Ma le future of/iciali non possono essere
dovute ad alcuno, se non si patrono, “mentre la
proprietà di esse sta nella persona di chi le dà e
di colui cui si dànno. Le I'abbriti poi o altre sono
di late specie. che possono prestarsi da chiunque

eius generis sunt, ut a quocunque cuicunque solvi possint. Sane enim,si in artificio (11) (e) sint, a chiunque. Imperocchè se consistono in un mcjubente patrono et alii edi possunt.
stiere, comandantlolo il patrono, si possono prcstare ad altro ancora.
Dc servo patroni stipulante operas. 1. De persona
solutioni adjecta.

10. Ponnouws [lib. 15 act Sabinum].
Servus patroni a liberto male (f) ita stipulatur.

Gor.(1) Eodem modo succeditur in fondo; 1. Feud. 8.

Del servo del patrono stipulante opere. 1. Della persona
aggiunta all’adempimento.

10. Ponpoa'to nel libro 135 a Sabino.
ll servo de] patrono non bene stipula così dal
Gor.(1) Nella guisa medesima si succede nel feudo; v. il

lib. 1. De' l'eudi, til. 8.
-— (2) L. 5. l. 7. G. de obsequiis.
— (a) -I.. 4. 5. cod.

_ (4) I.. 13. 5. 2. j. coci.
—- (5)
-— (6)
— (7)
— (8)
nerit,

L. 1. C. cect.
L. 44. j. eoti.
Oiiiciatcs scil.
Priusquam indicentur scil., priusquam dies vequo praestandac sunt; vide [. 1. 5. de oper.

serv.
-— it))
»(Itl)
—(lt)
Fan.(a)
— (b)
- (r.)

[)e quibus vide l. 23. j. ced.
At. consistat.
ld est, si lahrilcs.
L. 4. supr. It. t.
L. l3. $. 2. itt-[r. cod.
I.. 1. C. cuti.

— (2) V. la 1. '5., l. 7. 0. De obsequiis.
— (3) V. la t. 4. supr. med. tit.

-—
—
—-

(4) V. la l. 13. 5. 2. inl'r. med. tit.
(5) V. la I. 1. C. med. til.
(6) V. ta ]. 44. infr. med. lit.

(7) Le ollieiali cioè.

— (S) Pria che vengano imposte cioè, pria che giunga
il giorno in cui dovranno prestarsi; v. lal. 1. supr. Dc
operis servorum.

-— 9) Circa le quali, v. la l. 23. infr. med. lit.
_.(10) Altri leggono, consistat.

—(l l) Cioè sc sieno febbrili.
Fan.…) L. 44. infr. ead.

— (e) L. 26. 5. 12. in ﬁn. supr. de condici. ittdcb.
— (f) L. 33. infr. de stipul. server.
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liberto: prometti prestare a me le opere? Sicchè

Operas milii dare span-des ? Itaque patrono (1) dari stipulandum est.
5. 1. Libertus operarum nomine ita jurando, Patrono aut Lucio Titio. solvere Lucio Titio non
potest, ut a patrono liberetur.

$. 1. Il liberto a titolo di opere, giurando cosi,
al patrono o a Lucio Tizio, non può adempirle
verso Lucio Tizio,onde venir liberato dal patrono.

II. Jutmvus [lib. 22 Digestoram].

1 I . Grauno nel. libro 22 dei Digesti.

deve stipularsi di prestarle al patrono.

Nihil autem interest (2)(a), extraneus sit Lucius Nulla monta poi, se Lucio Tizio sia estraneo o
figlio;
Titius, an ﬁlius:
12. Po…-ento nel libro 15 a Sabino.
12. Penromus [lib. 15 ad Sabinum].
Quia aliae operae erunt, quae Lucio Titio dan- Perche altre saranno le opere, le quali si pretur.+. Sed si libertatis causa pecuniam promittat slano a Lucio Tizio. Ma se per motivo di libertà,
libertus egenti (3) patrono, aut Titio, omnimodo il liberto prometto danaro al patrono bisognoso, 0
adjectio Titii valet.

a Tizio, è valida in assoluto modo l’aggiunta di

Tizio.
Dc empto hac lege, ut manumittatur. 1. De eo, cui liber- Del comprato con questa legge onde essere manomesso.
tatis causa bona addicuntur. 2. De petitionc, praeteritione, cessione, indiclione operarum. 3. Dc liberto uxorem habente. 4. De nuptiis libertae.

l. Di colui, al quale per causa di libertà i beni si aggiudicano. 2. Della domanda, del tempo passato, della
cessione, della intimaziene delle opere. 3. Del liberto
avente moglie. 4. Dette nozze della liberta.

13. ULI‘IANO net libro 38 suit-'Editto.
Se taluno fu comprato con questo palto cii essemittatur, et ex Constitutione Divi Marci pervenerit re manomesso, ed in forza della costituzione detad libertatem: operae ei impositae nullum effe- t'Imperadorc Marco sarà pervenuto alla libertà, le
clum (5) (e) habebunt.
opere a lui imposte non avranno veruno cll'ello.
$. 1. Sed nec cui bona addicta suntcx Constitu- $. 1. itia ncmmeno colui, al quale i beni furono
tione D. ‘l'Iarci libertatium conservandarum cau- aggiudicati, secondo la costituzione dell'lmperasa (6) (d), poterit operas petere, neque ab his, qui dore ltlarco, per conservare le libertà, potrà chicdirectas, neque ab his, qui ﬁdeicommissarias ac- dere le opere, ne da coloro che le ricevettero diceperunt : quamvis ﬁdeicommissarias [libertates] rettamente, ne da coloro che le ricevettero per
qui aceeperunt: ipsius liberti obiciuntur; non enim fedecommesso: benchè coloro, che ricevettero le
sic tiunt liberti, ut sunt proprii, quos nulla neces- libertà fidecommissarie, divengano liberti di esso,
sitate cogente manumisimus.
perocchè non divengono liberti cosi come sono i proprii, i quali manometlemmo senza obbligo
veruno.
13. Uti-riurs [lib. 38 ad Edictum] .

Si quis hac lege emptus sit, ut (4) (b) manu-

5. 2. Judicium de operis tunc locum habet, cum

5. 2. Il giudizio per le opere ha luogo allora

operae praeterierint (7) (c): praeterire autem non quando passò il tempo per doverle: ma non pospossunt, autequarn incipiant cedere: et itrcipiunt sono passare pria che eomincino ad esser dovuto
posteaquam fuerint indictae.
e cominciano poscia che furono intimate.

$. 3. Etiam (8) si uxorem habeat libertus, non
prohibetur patronus operas exigere.

$. 3. Ancorchè il liberto abbia moglie, non si
vieta al patrono domandare le opere.

Gor.(1) Vel ejus liberis; l. 37. 5. 3. j. cod. non servis; t. Gor.(1) O ai figliuoli di lui; v. la I. 37. 5. 3. infr. med.
38. j. de stipulat. scrvor.
tu.; non ai servi; v. la I. 38. infr. De stipulationc ser-

verum.
_- (2) L. 56. 5. 2. j. de verb. oblig.
— (3) Agenti; Hat.
— (4) L. 2. C. cod.

-- (5) L. 30. j. qui, ct a. quib.
— (6) Inst. de ce, cui libert. causa bona addicuntur;
facit l. ultim. G. de lest. manumiss.
— (7) L. 3. t. 8. 5. cod. l. 24. j. eod.

— (8) Uxori patronum praeferre libertus in quibusdam
debet; vel ita: ab operis praestandis patrono libertus

non liberatur, etiamsi uxorem liabeat.

— (2) V. la I. 56. $. 2. infr. De verborum obligationibus.
—- (3) Agenti, legge Aloandro.

_- (4) V. la I. 2. C. med. tit.
-— (5) V. la 1. 30. infr. Qui et a quibus manumissi liberi.
— (6) V. lstit., De eo cui libertatis causa. bona aridicuntur; fa a proposito la l. ult. C. Dc testamentaria
manumissione.
— (7) V. la l. S., Ia l. B. supr. mcd. tit., e la I. 24.
'in-fr. med. tit.
— (8) II liberto in alcune cose deve preferire il patrono
alla moglie, ovvero così; il liberto, ancorchè abbia
moglie, non si libera dal prestare le opere al patrono.

Faa.(a) L. 56. $. 2. infr. de verbor. obligat.

Fen.(d) Inst., de eo, cui libert. caus. bona add-icunlur.
Fa a proposito la l. uli. C. de testam. manumiss.
— (c) Arg. t. 30. in ﬁn. pr. infr. qui et a quibus ma- — (e) L. 3. in pr. l. 8. in pr. supr. l. 24. infr. It. t.

— (b) L. 2. C. li. t.
namiss.
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5. 4. Si impubes sit patronus, voluntate ejus non

5. 4. Sc il patrono sia impubere, la liberta non

videtur liberta nupta: nisi tutoris (1) auctoritas vo- sembra maritata colla volontà di lui, se l‘autorità
del tutore non si accoppiò a tal volontà.
luntati accesserit.
5. 5. Itali quoque liabitio patrono obest in nu$. 5. La ratifica ancora osta al patrono nelle
nozze della liberta.
ptiis libertae.
14. Terram-ms [Cuneus tib. 8 ad legem
14. Tanaazro CLEMENTE net libro 8 sulla legge
Giulia e Papia.
Jutiam et Papiam ].
Plane, cum (2) desierit nupta esse, operas peti
Benvero, quando cesserà di essere maritata,
posse, omnes [fere] consentiunt.
quasi tutti consentono che le opere si possano
domandare.
De adversa valetudine liberti.
Della cattiva salute del liberto.
13. Uervus [lib. 38 ad Edictum].
15. ULPIANO net libre 38 sutt’ Editto.
Libertus, qui post indictionem operarum vale- Il liberto, che dopo la intimazione delle opere
tudine (3) (a) impeditur, quo minus praestet ope- viene impedito da matattia a poterle prestare, non
ras, non tenetur: nec enim potest videri per eum

vi e tenuto; perocchè non sembra da lui dipende-

stare, quo minus operas praestet.

re il poterle prestare.
5. 1. L'opera non si può parzialmente promettere, nè prestare, ne essere dovuta, ne dimandarsi; pereiö Papiniano soggiunge: se non una,
ma più siano le opere, e più siano divenuti eredi
al patrono ehe stipulö le opere, e vero che l'obbligazione delle opere 'si divide pel numero. Finalmente Gclso nel libro dodicesimo scrive, che
se un liberto comune giurö di dare opere a due
patroni, o lc promise ad un loro servo comune,
se ne debbono piuttosto cinquecento, che la metii
delle opere singole.

_

$. 1. Neque promitti, neque solvi, nec deberi,
nec peti pro (4) (b) parte poterit opera. -[-. Ideo
Papinianus subjicit: Si non una, sed plures Operae
sinl,et plures heredes existant patrono,qui operas
stipulatus est: verum est obligationem operarum

numero (5) (c) dividi. Denique Celsus lib. xn scribit, si communis libertus patronis duobus operas
mille dalurum se iuraverit, aut communi eorum
servo promiserit: quingcnas potius deberi, quam

singularum operarum dimidias.

De operis, quae tempore manumissionis praestabantur, Delle opere, che si prestavano a tempo della manomiset quae postea exerceri coeperunt. 1. Quales operae
sioue, e di quelle clic poscia cominciarono ad esercipraestantur.
tarsi. l. Quali opere si prcstano.

16. PAULUS [lib. 40 ad Edictum].

Ejus artitieii, quod post manumissionem didicerit libertus , operas debebit praestare: si hac
sint, quae quandoque honeste (6) (d) et sine periculo vitae praestantur; nee semper hae, quae ma-

numissionis tempore praestari debuerunt; sed si

t6. PAOLO nel libro 40 sull'Editlo.
Il liberto dovrà prestare le opere di quel mestiere che avrà imparato dopo la manomissione:
se queste sieno di tal natura, che talvolta si prestano onestamente e senza pericolo della vita : nè
sempre tali, che si dovettero prestare a tempo
della manomissione : ma se comincio poscia ad
escreitare opere lurpi, dovrà prestare quelle che
prestava al tempo della manomissione.
$. 1. At patrono tati opere si prestano, quali a
riguardo dell'una e dell’altra persona si debbono

turpes operas postea exercere coeperit, praestare
debebit eas quas manumissionis tempore praestabat.
5. 1. Tales (7) (e) patrono operae dantur, quales ex aetate, dignitate, valetudine, necessitate,
proposito , caeterisque ejus generis , in utraque valutare seeondo l'età, la dignità, la salute, it bipersona aestimari debent.
sogno, lo scopo, cd altre cose di tal natura.
11. [naar [lib. singul. de Jure patronatus] .

17. La stesso nel libro unico sui Diritto ‘
di patronato.

Nec audiendus est patronus, si poscit operas
Ne deve darsi ascolto al patrono, se domanda
quas vel aetas recusat, vel intirmitas corporis non opere, te quali, o l'età rifiuta, o la debotezza di
Gor.(1) L. 22. C. de adm. itti.
— (2) Iles enim tunc-redit ad non causam.

Gor.(1) V. la I. 22. C. De admin. tutor.

— (3) L. 23. 5. 1. l. 34. j. cod. l.-3. 5. de Silaniano. - (2) Imperacche la cosa allora ritorna alla non causa.
—- (3) V. la ]. 23.5.1., la ]. 34. infr. med. tit., eta

— (4) L. 3. 5. cod.

— (5) L. 54. 5. 1. j. de verb. oblig.
.. (6) Adde i. 7. 5. 3. s. cod.

]. 3. supr. Dc Silaniano.
- (4) V. la ]. 3. supr. med. tit.
— (5) V. Ia I. 54. 5. 1. infr. Dc uerborum obligatio-

uibus.

— (6) Arrogi la I. 'I. 5. 3. supr. med. tit.
- (7) Cioè non turpi, come in pr. supr. med. tit.; non
ingiuste; v. la l. 26., la l. 38., la !. 30. infr. med. tit.
Fen.(a) L. 23. $. 1.l . 34. infr. cod.
i. 3. in pr. supr. de Fan.(c) L. 54. $. 1. infr. de verb. obligat.
SC. Sitan.
— (rt) L. 7. 5. 3. supr. l. 38. in pr. iii/’r. It. !.
-— (b) L. 3. 5. 1. supr. It.
t.
—t. 26.
(7) l.
Id 58.
est,l.non50.tur
Libecs,
ri ut in p 't'. s. cocl. non inju
' ' stae,'

— (e) L. 26. in pr. l. 38. l. 50. infr. cocl.
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patiatur, vel quibus institutum vel propositum vitae minuitur (1).
De alimentis liberti.
18. IDEM [lib. 40 ad Edictum].
Suo (2) victu (3) (a) vestituque operas praestare
debere libertum,Sabinus ad Edictutn Praetoris Urbani lib. v scribit.-[. Quod si alere se non possit,
praestanda ei a patrono alimenta.
l9. Gxtus [lib. 14 ad Edictum. prouinciale].
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corpo non permette, o tali onde si altera l'audamento o tenore della vita.
Degli alimenti del liberto.
IS. Lo stesso net libro 40 sull'Edilto.

Sabino nel libro quinto sutt'Editto del pretore
urbano scrive, che il liberto deve prestare le ope-

re con suo vitto e vestito. Che se non possa sè
stesso alimentare gli si debbono dal patrono dare
gli alimenti.

Aut certe ita cxigendae sunt ab eo operae, ut
19. Caro nel libro l4 sull‘Editlo provinciale.
0 al certo,]c opere si debbono in modo riseuohis quoque diebus , quibus operas edat , satis (4) (b), tempus ad quaestum faciendum, unde tere da lui, che almeno in quei giorni nei quali
presta le opere, abbia tempo bastevole a fare un
ali possit, habeat:

guadagno, onde si possa alimentare.
1. Ubi operae edi debent.

I. Dove le opere si debbono prestare.

20. PAOLO nel libro 40 sull'Ed-itto.
20. Paucas [lib. 40 ad Edictum].
Quod nisi liat, Praetorem ipsam patrono dene- Il che se non si fa, il pretore negherebbe al pagaturum operarum praestationem: idque est ve- trono la stessa prestazione di opere; e ciö a vero,
rum, quia * unusquisque, quod spopondit. suo (5) perche ciascuno deve dare a sue spese ciò che
impendio dare debet, quamdiu id, quod debet, in promise, tinctie sia esistente ciò che deve.
rerum natura est.
5. 1. Procolo dice, eho an liberto, per prestare
5. 1. Ex Provincia libertum Romam venire de- le opere, venir deve dalla provincia a Roma; ma
berc ad reddendas operas, Proculus ail: sed qui che sono a carico del patrono quei giorni che
dies interea cesserint, dum Romam venit, patrono scorsero nel frattcmpo che venne a Roma; purchè
perire; dummodo patronus, tanquam vir bonus, il patrono come uomo dabbene, e diligente padre
et (6) diligens paterfamilias Romae moraretur, vel di famiglia, restasse in ltoma ovvero andasse in
in Provinciam proficiscatur: cactcrrtm si vagari (7) provincia; perö, sc voglia girare pcl mondo, non
per orbem terrarum velit, non esse injungendam si deve al liberto imporre l'obbligo di seguirlo donecessitatem liberto, ubique (8) cum sequi.
vunque.

Gor.(1) Fingamus enim operas exigi a liberta, quae ad Gor.(1) lmperocche lingiamo che si pretendano opere
maximam dignitatetn pervenit; v. i. 38. j. cod.
dalla liberta, che salì in grandissima onoranza; v. la
—-I (2) Operae artificiales praestantur edenlis sumptu el
victu, ut hic; otIiciates patroni; l. 21. j. cod.

l. 38. infr. med. til.
—- (2) Le opere artificiali vengono prestate :] spese e
ville di clti te fa, come in questo luogo; quelle dell'of—
ﬁeio a spese det patrono; v. la !. 2l. infr. med. lil.

— (3) Imo patroni; l. 21. l. 33. t. peu. j. cod.

— (3) Anzi del patrono; v. la l. 21., la ]. 33., e la l.

pen. inf-i'. med. tit.
_- (4) V. la !. pen. infr. med. tit.
— (5) ltlcno quando la consuetudine locale non abbia
— (5) Nisi consuetudo loci aliter se habeat; Bart.
diversamente stabilito; v. Bartolo.
- (6) At. b't.
— (6) Altri leggono, ut.
— ('l) Vagabundum patronum libertus sequi non cogi- — (7) ll liberto non a astretto seguire il patrono girotur; l. 35. $. 2. s. de procuratur-ib. vide l. 13. in (in.
vago; v. la l. 35. $. 2. supr. De proeuratoribus, e la
5. de annuis legat. Eadem ratione vagabundum domil. 13. in [in. supr. De annuis legatis. Per te medesima
num vasallus juvare, et et servitium t'aecre non eogitur:
ragione il vassallo non è obbligato giovare al signore
vagabunda creditori debitum oll'crrc non cogitur degirovaga, e rendergli servigio; ancora il debitore non
bitor: vagabundus emphyleula privatur emphyleusi;
è astretto offrire il debito al creditore che non ha dovagabundus servus administratione sibi concessa: vamicilio certo; l'enliteuta vagabondo è privato dell'entigabunrlo debitori extortas usuras restituere non cogiteusi; il servo vagante dell'amminislrazione allidatagli;
tur foenerator: vagabundum maritum uxor sequi non
l'usuraio non si costringe restituire le usure estorte al
tenetur; nisi scienter agyrtam, histrionem, et similis debitore vagabondo; la moglie non ha it debito di sefarinae hominem elegerit, cive nupserit, utmultis pro- guire il marito vagabondo; meno quando seicntementc
bat Antonius Corselus, singulari I'agabundus.
non scelse e sposò un giuoeoliere, nn istrionc, ed altro
uomo di simil risma, come sostenuto da molti prora
Antonio Corseto, S-ingulari uagabundus.
— (S) Ubicunque; Cujac. Inst. de servit'utib. ut. l. 77. — (S) Ubicunquc; v. Cuiacio, lstit., De servitutibus,
5. de centrali. cmpt.
come nella l. 77. supr. De contra-Iterum eruptione.
— (4) L. pen. j. cod.

Fanta) Auzivedi la l. 21. t. 33. (. pen. 5. 1. infr. cod. Feu.(b) D. !. pen. 5. l.
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VARIANTE DELLA LEGGE
Praestalionem. Il Prcsidcntc Fabro, Conject. XX-to, legge, petitionem.
24. .vaouavus [lib. 6 ecc Cassio].
21. Guvomvo nel libro 6 da Cassio.
Operae enim loco edi debent, ubi patronus moPerocchè le opere si debbono prestare dove il
ratur, sumptu(1)scilicet, etvectura patroui(2)(a). patrono dimora, cd a Spcsa eroe e con vettura

di lui.
VARIANTE DELLA LEGGE
Loco edi debent. Best., de rat. cruenti. leg. cap.15, legge, in loco: in Aloandro e nella Vulgata,
co loco.

CONCILIAZIONE
della L. 21 colla L. 18 detto stesso titolo.
A spese di chi deve il liberto prestare le opere al patrono? a spese del patrono, giusta la L. 21;
a spese sue, giusta la L. 48.
Soluzione. Le spese che occorrono per le opere da tarsi al patrono, debbono erogarsi da costui, come la compra de' colori onde il liberto pinge u_n quadro pel patrono eo., ma quelle spese
che riguardano la persona dct liberto, come pet suo vrtto e vestito, cedono a carico dello stesso, a
meno che non sia povero.
Quando operae edi debent. 1. De liberis patroni. 2. De Quando le opere si debbono prestare. I. Dei ﬁgli del patempore ad curam corporis libertis relinquendo.
22. Guus [lib. 14 ad Edictum provinciale].

Cum patronus operas stipulatus sit, tunc scil.
committitur stipulatio, cum (3) poposcerit, nec libertus praestiterit, nec interest, adjecta sint haec
verba, cum (4) (b) poposcero, an non sint adjecta:
aliud enim est de operis, aliud de caeteris rebus:
cum enim operarum editio nihil aliud sit, quam
olIicii praestatio, absurdum est credere, alio die
deberi oﬂicium, quam quo is vellet, cui praestan-

dum est.

$. 4. Cum libertus promiserit patrono operas se
daturum. neque adjecerit,liberisque eius: constat,
liberis (5) (c) ejus ita demum deberi, si patri heredes extiterint. lIeredes tamen extitisse liberos parenti ita demum prodesse ad operarum petitionem,

trono. 2. Del tempo da lasciarsi ai liberti per la cura
del corpo.
22. ero net libro 44 sutt'Editto provinciale.

Quando il patrono avrà stipulato le opere, allora
cioè s'incorre nella stipulazionc,quando le avrà domandate, ed il liberto non lc avvii prestate: nè importa, se vi si siano aggiunte queste parole, quaudo te domanderà, oppur non si sieno aggiunte;
perocchè altro è per le opere, altro per cose diverse; poichè la prestazione delle opere non essendo altro che lo adempimcnto di un dovere &
cosa assurda il credere, che al dovere si adempia
in tempo diverso da quello, quando vuole colui al
quale si deve prestare.
$. 4. Quando il liberto avrà promesso al palrono di prestargli le opere, ne abbia aggiunto anche ai ﬁgli di tui, è chiaro, che allora son dovute
ancora ai tigli di lui, se questi diverranno eredi
del padre. Però Giuliano si avvisa, che l‘essere di-

(.'-or (‘l) Sumptum hic non pro victu, sed pro aliquo ne- G0'r.(1) Ferealulo, cap. 27. Petrus, intcrprela qui sumcessario impendio citra victum interpretatur Forcat.
ptum, non pel vitto, ma per qualche spesa necessaria
e. 27. penus. ut si liberto artitieii architecto vel latooltre il vitto, come se il patrono prcsti i materiali delte
mo patronus praestet trabium, lapidum et similium
travi, pietre e simiglianti cose al liberto architetto,
erectiones, ipso liberto interea manupretium praestane scarpellino di mestiere, ìmpiegandovi frattanto la
te, nisi aliunde non habeat, unde se alat;i.19. s. cod. ' mano di opera, to stesso liberto per alimentarsi,
se
l. pen. j.cod.
non abbia come altrimenti campar Ia vita; v. la l. 19.

supr. mcd. tit., e la l. pen. infr. med. til.
— (2) Imo, ipsius liberti; l. 18. s. cod.
- (3) L. 24.in ﬁn. j. ead. Goth. Vide ad hanc leg.
Decher. disseri-. 44. lib. 2. n. 26. el seq. itas.
— (4) Haec verba, Cum popascero, in operis faciunt
conditionem, non admonitiottcm ; vid. quae scripsi ad
1. 6. 5. I. 5. de tutelis.

— (5) L. 5. l. 29. j. ead. vid. quae notavi ad l. 80. in
ﬁn. s. dc adquir. hcrcd.

— (2) Anzi dello stesso liberto; ved. ta |. 48. supr.
med. tit.
— (3) V. ta l. 24. in ﬁn. infr. med. lit ; Gotofredo; r.
su questu legge Deeher, Dissert. ll. lib. 2. num. 26. c
seg., ed Anselmo.
- (4) Queste parole, cum. poposceromclte opere eostituiscouo condizione, non ammonizione; v. quel che
scrissi su la I. 6. 5. _l. supr. Dc tutelis.
— (5) V. la l. S., la I. 29. infr. med. tit., c quel clic

osservai su ta t. 80. in lin. supr. De adquirenda licrcditate.

Iiea.(a) Anzi vedi la l. 18. supr. ead.
— (h) l.. 24. in (in. itt/"r. cud.

l’ente) L. 5. l. 29.-infr. cod.
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Juliano placet, si non (4) (a) per alium heredes venuti eredi del padre i ﬁgli, allora giova per doextiterunt. Itaque si quis exheredato emancipato mandare le opere, se non siano divenuti crediper
lllio, servum ejus heredem instituerit, et per eum mezzo di un altro. Sicchè se uno, dircdato il [iservum beres extiterit tilius: repelli eum ab opera- glio emancipato, avrà istituito crede un servo di
rum petitione debere, perinde ac repelleretur pa- lui, e mediante questo servo, il ﬁglio sia divenuto
tronus, qui operas non (2) (b) imposuisset, vel ercde, questi deve venire respinto dal diritto a dimandare le opere,non altrimenti,che respinto saquas imposuit, revendidissct.
rebbe il patrone,ehe imposte non avesse le opere, o avesse rivendute quelle che impose.
$. 2. In tutte le opere deve massimamente a$. 2. In omnibus operis pvaecipue observandum
est, ut temporis (3) (c) spatia, quae ad curam cor- versi in mira di Iasciarsi al liberto quegli spazii di
tempo che sono necessarii alla conservazione di
poris necessaria sunt, liberto relinquantur.

sè stesso.
Dillerentia harum operarum, quas libertus promisit, ut Della differenza di queste opere, che il liberto promise,

fabrilium vel pictoriarum. 4. De duobus patronis. De

come quelle di fabbro o di pittore. |. Di due patroni.

liberto aegrotante.

Del liberto malato.
23. GIULIANO nel libro 22 dei Digesti.

23. Juuanus lib. 22 Digestorum.
Hae operae, quas libertus promisit (4), multum
distant a fabrilibus vel pictoriis operis: denique si
libertus faber aut pictor fuerit, quamdiu (5) (d) id
artificium exercebil, has operas patrono praestare
cogitur: quare sicut fabriles operas quis potest sibi
aut Titio stipulari, ita patronus & liberto operas sibi aut Sempronio reclc stipulatur: et libertus obligatione solvetur, si tales operas (G) extraneo dederit, quales patrono praestando liberaretur.

Quelle opere che il liberto promise, sono molto
differenti da quelle di fabbro o di pittore: da ultimo, se il liberto sarà fabbro e pittore, ﬁnchè eserciterà tal mestiere, e tenuto prestare tali Opere al

patrono; laonde, siccome taluno può stipulare per
sè, o per Tizio le opere febbrili, così il patrono
bene stipula dal liberto le opere per se o per

Sempronio: ed il liberto uscirà di obbligo, se tati
opere darà all’estraneo, quali prestando al patro-

no sarebbe liberato.
$. 4. Si patroni plures consulto in diversas re-

$. 4. Se.più patroni a bella posta se ne andaro—
no in contrade diverse, e nello stesso tempo imposero le opere al liberto, può affermarsi, che il
tempo delte opere matura, ma che il liberto non
viene obbligato; perchè non da lui, ma dai patroni
dipese, che le opere non si preslasscro. Siccome
avviene quando lc opere s'inlimano al liberto ma—
lato. Che se i patroni siano di paesi diversi, e ciascuno dimori nel suo, debbono mettersi d'accordo
nel ricevere le opere da lui; per altro e cosa dura,
do, simul operis indictis, si in accipiendis non ehe colui il quale si può liberare faticando per
consentiant, compelli ad praestandam alteri quin- giorni dieci, intimandosi le opere in un tempo
giones discesserint, et liberto simul operas indixerint, potest dici diem operarum cedere, sed libertum non obligari: quia non per eum, sed per
patronos staret, quo minus operae dentur. Sicut
accidit, cum (7) (e) aegrotanti liberto operae indicunlur. +. Quod si diversarum eivitatium patroni
sint, et in sua quisque moretur: consentire debent
in eperis ab eo accipiendis: durum alioquin est,
eum qui se liberare potest decem diebus operan-

que operarum aestimationem.

medcsimo, se non si accordino nel riceverle, sia

tenuto a dare all'allro la stima di altre cinquc

opere.
Quando dies operarum cedit, aut operae peti possunt.
2l. lor-.‘.“ [lib. 52 Digestorum].

Quando il giorno delle opere decorre , ole opere
si possono domandare.
24. Lo stesso nel libro 52 dei Digest-i.

Quotiens eerta species operarum in stipulatioQuante volte una determinata specie diopere vienem deducitur; veluti pictoriae, fabriles: peti qui- ne dedotta in istipulazione, come quelle di pittore,
Gor.(I)
— (2)
— (3)
——- (4)

L. 70. ]. de verb. sign.
Gor.(l) V. Ia l. 70. infr. De verborum significatione.
L. 3]. ]. cod.
_ (2) V. la I. 3I. infr. med. tit.
Vid. I. 50.1'11. fin. j. eod.
(3) V. la I. 50. in fin. 'in/r. med. til.
ld est, operae ofliciales; vide Cujac.47.obs. I4.
(4) Cioè opere olIiciali ; v. Cuiacio, lib. 47. Oss. II.

— (5) L. 38. $ l.j. eccl.

(b') V. la I. 38. $. 4. ili/‘r. med. til.

— (6) Operas patrono dederit, quales extraneo prae- -— (6) Operas patrono dederit, quales extraneo pracstaudo liberaretur;|ianc trajeetioucm notat Cujac. 47.
standa liberaretur; Cuiacio, lib. ”. Osserv. 44., avobs. 14.
verte questa trasposizione di parole.
— (7) L. 15. 5. cod.
—- (7) V. la I. 13. supr. med. tit.
“Fun.(a) L. 70. in. pr. infr. de verb. sign.
II‘L'u.(dJ L. 38. $. ’I. 'in/r. cod.
—- (D) L. 31. 'in/'r. It. t.
— (e) L. 15. in pr. supr. cod..
— (e) L. 50. iit ﬁn. infr. ead.
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dem non possunt, nisi practeritac (4) (a), quia etsi o di fabbro, domandare non si possono, se non le
non verbis, at re ipsa inest obligationi tractus (2) passate; perche, quantunque non uelle parole. ma
temporis: siculi, eum (b) Ephesi dari stipulemur, nella cosa stessa vien compreso nell'obbligo il
dies continetur. Et ideo inutilis (3) (c) esl haec tratto di tempo: siccome quando stipuliame di
stipulatie, operas tuas pictorios centum hodie darsi in Efeso, vi si contiene il tempo. E perciò
dare spondes? Cedunt tamen operae ex die inter- una stipulazione cotale e-inntile , prometti queposilae stipulationis? sed operae, quas patronus a st'oggi di dare cento tue opere da. pittore? Però le
liberto postulat, confestim non cedunt: quia id agi opere deeorrono dal tempo dell'interposta stipulainter eos videtur, ne (4) (d) ante cederent, quam zione; ma Icopcrc,chc il patrono dimanda dal liberindictae fuissenl: scilicet quia ex commodo patro- te, non sono dovute sull'istante; perche sembra Ira
ni libertus operas edere debet: quod in fahro vel loro trattarsi,clre non sieno dovute prima che sieno
pictore dici non convenit.
slate intimate : cioe perchè a comodo del patro-no il liberto deve prestare le opere: il che non

conviene affermarsi a riguardo di un fabbro e
pittore.
De locatione operarum.

Della Iocazione delle opere.

25. Inen [lib. 65 Digestorum].
Patronus, qui Operas liberti sni locat (3). nen(6)

23. Lo stesso nel libro 63 dei Digesti.
ll patrono, il quale loca le opere del suo liberto,
statim intellegcndus est mercedem ab eo eapere. non s‘intende prendere sull'istante le opere da
sed hoc ex genere operarum, ex persona patroni. lui, ma ciò deve rilevarsi dalla qualità delle opere,
dalla persona del patrono c del liberto.
atque liberti colligi debet.
$. 1. Nam si quis pantomimum (7) vel arcliimi$. 4. l‘erocelie, sc uno abbia per liberto un
mum libertum habeat, et ejus (8) mediocris (t)) pa- pantomimo o un arcliimimo, e sia di un mediocre
trimonii sit, ut non aliter operis ejus uti possit, patrimonio, in modo da non potersi valere delle
quam locaverit eas: exigere magis operas, quam sue opere, che Iocandolc, deve credersi che piuttosto riscuota le opere. che ne prenda la mercede.
mercedem capere existimandus est.

$. 2. Item plerumque mcdici(40)servos ejusdem $. 2. Del pari i medici spesso fanne liberti i
artis libertos(44)perducunt, quorum operis perpe- servi dello stesso mestiere, delle cui opere non
Gor.(1) V. Ia I. l3. $. 2. med. tit., e Ia I. 6. C. mcd. tit.
Gor.(1) L. l3. $. 2. cod. l. 6. 0. cod.
— (2) Spatium; l. 22. in fin. s. cect. l. 73. j. de verb. -- (2) Spazio; v. la I. 22. in fin. supr. med. tit., e Ia
oblig. aliquod momentum naturae; t. 437. j. de verb. ]. 73.inli'. Dc verborum obligationibus; e un qualche
momento della natura; v. la I. 37. infr. De verborum
sign. adde l. 2. s. quod certo loco.
signiﬁcatiene; arrogi Ia l. 2. supr. Quod certe loeo.
- (3) Arrogi la I. 441. 5. 4. infr. De verborum obli— (3) Adde l. 444. $. 4. j. dc verb. oblig.
gationibus.
- (4) V. la I. 22. supr. med. til., e la d. l. 73. infr.
— (4) L. 22. s. cod. d. l. 73. i. de verb. oblig.

De verborum obligationibus.
— (3) Patronus inops locare potest operas sui liberti, -- (3) ll patrono povero può locare le opere del suo
liberto, onde campare Ia vita. E Seneca attesta esservi
et exinde vivere. Et hoc meris fuisse testatur Seneca,
(leclum. t-ib. 5. Adde l. 17. j. ad municipalem, et stato questo costume; Declam. lib. 3.; arrogi Ia I. 17.
infr. Ad municipalem, Ia I. 6.5. 4. II. De agnoscendis
l. ti. $. ‘|. Ir. dc agnese. lib. Ans.
liberis, ed Anselmo.
-— (6) Interdum enim eensetur operas exigere, ut 5. l. — (6) Avvegnachè talvolta s'intende esigere le opere,
come nel $. 4. c 2. infr. med. tit.; tal allra Ia merceel 2. j. cod. interdum mercedem, ut $. 3. j. interdum
de, come nel $. 3. infr. ; delle volle ancora il prezzo,
pretium; $. 4. j.
'
come nel $. 4. infr.
-—- (7) L- 43- S. de act. empti; l. 4. Cod. de specta- — (7) V. la I. 43. supr. De actionibus empti, e la
I. 4. C. De spectaculis.
culis.
— (8) Is, legge Aloandro.
-— (8) ls;}1al.
— (9) Vide quae notari ad l. 43. 5. 43. 5. de cæcus- — (9) V. quel che osservai su la I. l3. $. 13. supr. De
excusatienibus tutor.
tutor.
—(l0) Medicinam llomae exercebant etiam servi: quam —(40) Ancora iservi esercitavano in Roma la medicina
nt exercerent commodius, ad libertatem ipsam a do- che, per esercitarla più comodamente, dai patroni venivano messi in libertà; arrogi la I. 26. infr. med. tit.,
minis perduccbantur; adde l. 26. j. ced. I. l6. 5. 4. 5.
de alim. t. 44. $. 6. j. de-fideicomm. libert. adde quae
la I. 16. $. 4. supr. De alimentis, e la I. M. 5. G. infr.
De ﬁdeicerrnnissariis libertatibns ; arrogi quel che
scripsi de servis Medicinam exercentibus ad I. I. $. 4.
scrissi circa i servi che esercitavano Ia medicina su la
0. de communi serve manumisso.
l. l. 5. |. C. De communi servo manu-misso.
-(II) Cioè li mettono in libertà.
.-—(4l) ld est, ad libertatem pcrducunl.
l-‘rn.(d) L. 22. in pr. supr. li. t. t. 72. infin. pr. infr.
I"en.(a) L. 13. $. 2. supr. l. (i. in pr. C. cod.
de verb. oblig.
-— (b) L. 2. $. 6. supr. de ce quod certo.

_ (c) Agg. l. 114. 5. !. inl'rf de verb. oblig.
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tuo uti non aliter possunt, quam ut eas locent. +. possono altrimenti sempre valersi, ehe locandolc.
Ea et in caeteris artificibus dici possunt.

5. 3. Sed qui operis liberti sui uti potest, et lo-

Lo stesso può dirsi ancora per gli altri mestieri.

$. 3. Ma colui il quale può valersi delle opere

cando pretium earum consequi mallet, is existi- di un suo liberto, (: volesse averne il prezzo lomandus est mercedem ex operis liberti sui capere. candolc, deve credersi, ch'egli percepisca merce5. 4. Nonnunquam autem, ipsis libertis postu- de dalle opere del suo liberto.
lantibus , patroni operas locant '. quo facto , pre5. 4. Talvolta poi a richiesta degli stessi liberti,
tium ('I) magis operarum, quam mercedem eapere i patroni locano le Opere: il che facendo e da credersi, ehe prendano piuttosto il prezzo delle opeexistimandi sunt.
De libertis medici.
re, clie la mercede.
26. ALFENUS Venus lib. ‘l Digestorum.
Dei liberti del medico.
26. ALFENO Vano nel libro 7 dei Digesti.
Medicus libertus (2). quod putarct, si liberti sui
medicinam non facerent , multo plures impe- Un medico liberto, perche credeva, che se i
rantes (3) sibi habiturum: postulabat, ut seque- suoi liberti non esercilassero la medicina, egli

rentur se, neque opus facerent; id jus est, necne? avrebbe molte maggiori richieste, voleva che lo
ltespondit, jus(4)(a)essc: dummodo liberales(3)(b) seguissero nè esercitassero il mestiere. Ciò è o
operas ab eis exigeretdioc est,ut adquiescere(6)(e) pur no di legge? Rispose essere di legge: purchè
eos meridiano (7) lempore, et valetudinis et hone- esigesse da loro opere liberali, cioe. purchè per-

statis suac rationem habere sineret.

mettesse di riposarc al tempo meridiano, o di tener conto della propria salute ed onestà.
$. 4. Del pari interrogai, se i liberti non volessero prestare tali opere, quanto bisognerebbe valutarle ? Rispose , per quanto frutto il patrono
avessc ritratlo dalle opere di essi, non per quanto

5. 1. Item rogavi, si eas operas liberti dare nollent, quanti oporteret aestimari (8) (d)? Rcspondit,
quantum ex illorum operis fructus, non quantum
ex incommodo dando illis, si prohiberet eos medicinam faeere , commodi patronus consecuturus comodo si ritraesse dalla pena da darsi ad essi,
esset.
lse loro vietava di esercitare la medicina.

VARIANTI DELLA LEGGE
Medicus libertus. Bynkersh, Obs. III-7, legge. Liberius: Van de Water, Obs. lI-4, crede che libertns sia nome proprio. e che debba scriversi Libertas.
Imperanles sibi habiturum. Clotz in Miscell. Crilic. cap. 3 legge imperandes.
A chi si prestano le opere.
Quibus praestantur operae.
27. GIULIANO nel libro 4 da Minicio.
27. JuLixaus lib. 4. ecc Minicio.
Si libertus artem Panlomimi cxerccat,verum
Se il liberto eserciti il mestiere di pantomimo,
est, debere eum non solum ipsi patrono. sed etiam è vero, che egli deve prestare l'opera gratuita non
amicorum ludis gratuitam operam praebere: sicut sole ad esso patrono, ma agli spettacoli ancora
cum quoque libertum, qui medicinam exercet, ve- degli amici: siccome ancora, quel liberto, che
Garu) L. uti. in ﬁn. j. qui, et a. quibus manu-miss.

Gor.(1) V. la l. ult. in [in. infr. Qui et a quibus monumissi liberi.
— (2) V. quel che scrissi su la l. 23. $. 4. supr.
-- (2) V. quae scripsi ad l. 23. $. 4. 5. cod.
med. tit.
-- (3) Implorantes se habiturum;]Ial. quae lcctio con- — (3) [inplorantes se habiturum, Aloandro; la quale
cinnior multo atque apertior est: non est tamen neceslezione e più concisa, e molto più chiara; ma non e
saria. Irnpcrans enim hoc loco idem est, quod medi— necessaria. lmperocche imperans in questo passo è lo
cus, qui remedia aegrotis praeseribil, atque imperat;
stesso ehe medico, il quale prescrive ed ordinai rimedii agl’infermi; v. anche Duareno, lib. 1. l)isp. 4.
vid. ct Duarcn. 4. disp. 4.
— (4) lmo, jus non est; I. 2. 5. de jure patronat.
— (i) Anzi non e legale; v. la l. 2. supr. De jure patrenatns.
— (3) L-iberas operas, legge Aloandro; v. la l. 46.
-— (3) Liberas operas; Hal.. l. tti. in fin. s. ced.
infin. supr. med. til.
— (6) V. la I. 30. in tin. infr. med. tit.
- (6) Vid. l. 30. in fin. j. cod.
— (7) Meridiari, id cst, meridiano opere adquiescere, — (7) l liberti possono dormire dopo il mezzogiorno,
sive rcquiescere possunt liberti-:etiamsi operas patrono
cioe riposare al tempo meridiano; ancorchè debbano
suo debeant, ut hic; et eodem modo qui operas suas
opere al loro patrono, come in questo luogo; e nella
guisa medesima quelli che locarono le loro opere ad
alicui conduxerunt, invito locatore meridianis horis

adquiescere et meridiari possunt.
-- (8) L. 39. in ﬁn. j. eod.
Fanta) Anzi vedi la [. 2. supr. (le,/ure petron.
— (D) L. 46. in ﬁn. supr. h. t.

alcuno, contro voglia del locatore, possono dormire e

riposarc
— (8) V.
an.(c) L.
— (d) L.

uelle ore meridiane.
Ia l. 39. in lin. in./"r. med. til.
50. in [in. infr. cod.
39. in. ﬁn. infr. cod.
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rum est,voluntate patroni curaturum gratis amieos esercita la medicina, e vero che per volontà del
patrono curerà gratis gli amici di lui; perocche
non occorre, che il patrono, per servirsi delle
opere del suo liberto, debba sempre e stare malato o fare speltaeoli.
28. Paetus tib. singul. de Jure patronatus.
Se la liberta comune si muritcra.
28. Pxow nel libro unico sul Diritto dipatrenate.
Si duorum pluriumve communis liberta, unius
patroni voluntate nupserit: alteri patrono jus opeSe una liberta comune di uno, o di più, siasi
maritata per volontà di un solo patrono, all'allro
rarum manet.
resta salvo il diritto delle opere.
De herede extraneo, et filio patroni.

ejus: neque (4) enim oportet patronum, ut operis
liberti sui utatur, aut ludos semper facere aut
aegrotare.
Si liberta communis nupserit.

29. Uunxatzs tib. 64 ad Edictum.

Dell'erede estraneo, c del figlio del patrono.

29. Utrrxno nel libro 64 sull'Editto.
Si operarum judicio actum fuerit cum liberto,
et patronus decesserit: convenit translationem] Sc con giudizio di opere siasi agito contro al lihcredi extraneo non (2) esse dandam; lilio autem, |berto ed il patrono sia morto, si convenne, che il
ct si heres non extat (3), etsi (4) lis contestata non trasferimento non deve darsi all' crede esttaneo;
fuerat, tamen omnimodo competit, nisi (3) (a) ex- et figlio poi, benene non sia crede, benché la lite
heredatus sit.

non sia stata contestata, pure conviene in ogni

Imodo, purchè non sia stato diredato.

VARIANTE DELLA LEGGE
Herodi extraneo non esse dandum. Cuiacio, Obs. XVII-44, crede ehe non debba esservi il non,

dividono la sua opinione Wissembachio e Pothier: Giachio, de Negat. Fund., sostiene la lezione del
testo.

-

De numero operarum collato in arbitrium patroni.
4. De nuptiis liberlae.

Del numero delle opere posto ad arbitrio del patrono.
I. Delle nozze della liberta.

_ 30. Census lib. 12 Digestorum.

Si libertus ita juraverit, dare se (6)quol(7)ope-

30. Cntso nel libro 12 dei Digesti.

Se il liberto avrà giurato così, che darebbe

ras patronus arbitratus sit: non aliter ratum lore
arbitrium patroni, quam" (8) si acquum arbitratus
sit. Et fere ea mens est personam arbitrio substituentium, ut, quia sperent eum reclc arbitraturum,

quante opere credesse il patrono, l'arbitrio del
patrono non altrimenti sarà valido, che se abbia
arbitrato con equita. E d'ordinario la intenzione di
coloro che sostituiscono la persona all'arbitro è
id faciant: non quia vel immodice (9) obligari ve- quella di fare ciò, perchè credono,cl1'egliarbitrerà rettamente: non perche vogliano obbligarsi
Iint.
anche smodatamente.
5. 1. In libertam, quae voluntate patroni nupsil,
$. 4. Contro la liberta, la quale si maritò per
praeteritarum ante nuptias operarum actio datur. volontà del patrono, si dà l'azione delle opere
passate prima delle nozze.

Gor.(1) Adde l. 23. 5. cod. hinc collige, Omnes promis- Gor.(1) Arrogi la l. 23. supr. med. tit.; di qui argomenta
sioncs ad arbitrium boni viri redigendas.
che tutte le promesse debbano ridursi all' arbitrio dell‘uomo dabbene.
— (2) Extranco esse dandam; Cujac. ". obs. 44.

- (2) Extraneo esse dandam, legge Cuiacio, lib. 47.
Osserv. 44.

— (3) Id esl, non perseveravcrit heres esse; Cujac.

— (3) Cioè non perseverò di essere erede; v. Cuiacio,
ivi stesso.

ibid.
— (4) Dixi ad l. un. 5. I4. 0. de rei uxor. act.

— (4) Ne ho detto su la l. un. $. 44. C. De rei umor-tac

— (3) V. l. 22. 5. 1. s. eod.
— (6) Se tot operas, quot palronus; Ilal.

_ (5) V. la I. 22. 5. 1. supr. mcd. tit.

actione.

— (7) Judex sibi quis esse potest consensu adversarii,
seu consentiente ita adversario; alias non potest; 4.
llarm. 4. $. 2.
— (8) Et sicjuramentum ad arbitrium boni viri redigi-

tur; i. ult. j. ad municip. quaedam enim tacite intelliguntur; vid. quae notavi ad l. 34. $. 4. s. locat.

— (6) Sc tot operas, quot palronus, legge Aloandro.
— (‘I) Ciascuno può giudicare per se col consenso dell’avversario, cioè consentendo così l‘avversario; diversamente nou può; v. Armenopulo, lib. 1. cap. 4. $. 2.
— (8) E cosi il giuramenlo riducesi all'arbitrio dell'uomo dabbene; v. la l. ultim. infr. Ad municipalem;
avvegnachè alcune cose van tacitamente sottintese; v.

quel che osservai su la l. 54. $. 4. supr. Locali con— (9) Immodice obligari neminem velle,praesumimus;
adde l. 3. C. de dolo.
Furta) L. 22. $. 2. supr. ead.

ducti.
— (9) Si presume che nessuno voglia eccessivamente
obbligarsi; v. la I. 5. C. De delo.
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VARIANTI DELLA LEGGE
Dare sc quot operas. ln talune edizioni, lot operas quot. elc.
Arbitrio substitucntitun.Van de Water, Obs. Jar. Item. III, legge arbitri, quantunque in talune note aggiunte alla sua'opera abbia sostenuto triente doversi immutare.
De operis non impositis.
Delle opere non imposte.
3l. lIIopnsrixo net libro 1 dette Regole.
3l. llloprsnxcs lib. 1 ]legularum.
Operis non (1) (a) impositis manumissus, etiam Uno manomesso senza imporgli Opere, ancorsi ex sua voluntate aliquo (2) (h) temporc praesti- ehe di sua volontà le abbia prestate per qualche
terit, compelli ad praestandas, quas non promisit, tempo, non può essere tenuto a prestare quelle
che non promise.
non (3) (c) potest.

VARIANTE DELLA LEGGE
Operis non impositis. Van de Water crede che debba lcggersi, operas non impositas.
De pecunia promissa libertatis onorandae causa.
32. loan [lib. 6 Pandectarum].

[Is],
cuniam
tronus,
sionem

Del danaro promesso per gravare la liberta.

32. I.o stesso nel libre 6 dette Pandette.
Colui
che, per gravare la liberta ripromise daqui onerandae (4) (d) libertatis causa pcpatrono repromiscrit, non tenetnr:ch pa- naro al patrono, non è tenuto : o it patrono se risi pceuniam (5) exegerit, bonorum posses- seosse lal dauaro non può domandare il possesso
dei beni contro le tavole di lui.
contra tabulas ejus non potest petere.
De alendo liberto.

33. Jivennvvs [lib. 6 ca: Cassio].
Imponi operae ita , ut ipse libertus sc alat,

non (6) (e) possunt.
Dc diminutione, augmento, mutatione,
et interitu operarum.

34. Penronrvs [lib. 22 ad Quintum Mucium].
Interdum et diminutionem, et augmentum, et

I)ell'alimentare un liberto.
33. Guveveno nel libro 6 da Cassie.

Non si possono imporre le opere, in modo che
il liberto alimenti sè stesso.
Della diminuzione, aumento, cambiamento,
e perdita delle opere.
54. Demone nel libro 22 a Quinto Mucio.

È da sapersi, che talvolta le obbligazioni delle

mutationem recipere obligationes operarum scien- opere ammettono diminuzione, aumento e eam—
dum est. Nam dum (7)(1) languet libertus, palro- biamcnto; perocchè si perdono pcl patrono quelle
no operae, quae jam cedere coeperunt, pereunt. opere che già cominciarono ad esser dovute,men-|— . Sed si liberta, quae operas promisit, ad eam tre il liberto è malato. Ma se la liberta, che prodignitatem perveniat, ut inconveniens sit prac- mise le opere, pervenga a tale dignità, che sia
slare patrono operas: ipso jure hac intercidcnt. sconvenevole cosa prestare opere ad un patrono,
queste si cstingueranno di pieno diritto.
Della liherta maggiore di anni cinquanta.
De liberta majore I. annis.
6. PAOLO nel libro 2 sulla legge Giulia e Papia.
33. Prunus [lib 2 ad leg. Julium et Papiam].
Liberta major quinquaginta (8) annis operas
La liberta maggiore di anni cinquanta non è lepraestare patrono non cogitur.
nuta dare opere al patrono.
Gor.(1) L. 22. circa ﬁn. s. cod.
-— (2) L. 28. G. de pactis, l. 7. C. da usuris.
(3) lmo potest; v. 1. 6. s. de usur.
(4) L. 4. $. 5. j. quarum. rer. act.
— (3) V. l. 37. j. de bon. libert.
(6) lino possunt; l. 48. s. cod.
— (7) Videl. 45. s. cod.
— (8) [Etas excusat libertam; ad praescriptionem 30
annorum hic casus pertinet: ad eam quoque refertur,
quod ea quae atea perdita sunt post annum 50 repeti
non possunt; quod annus 50 excuset a decurionatu;
l. 13. G. de decur. quod partus editus ex quinquage-

naria sit legitimus; vide Cujac. lib. de praescript.
cap. 32.
'

Gor.(1) V. la l. 22. verso Ia fin. supr. med. tit.

—- (2) V. la l. 28. Cod. De pactis, e la l. 7. Cod. Dc
usuris.
— (3) Anzi può; v. Ia l. 6. supr. De usuris.
datur.
— (5) V. la I. 37. infr. De bonis libertorum.’
— ((i) Anzi possono; v. la l. 18. sup-r. med. tit.
—-(7) V. la l. 43. supr. med. lit.

.

— (8) L’età scusa la liberta; questo caso appartienc
alla prescrizione di cinquant’anni; ad essa pure sr rife-

risce il non potersi ripetere dopo l‘anno cinquantesnno
le cose che si perdettero al giu0o0; che IMM C""
quanlesimo è una scusa pcl decurlonatoiv- lal. '5- Cdanna
De decurionibus; che il parto date alla-luce.

donna a cinquant’anni sia legittimo; r. CUIBCIO, libro
De praescr. cap. 32.

anJa) D. l. 22.5. 1. in ﬁn.
—- (l)) L. 28. de pactis, t. 7. G. de usur.
- (c) Vedi però la l. ti supr. de usur.
chnsro V.

.

-- (4) V. la l. 4. $. 3. inl'r. Quarum. rerum actio non

l-‘cn.(d) L. I. 5. 5. infr. quar. rer. actio.

— (e.) Anzi vedi la I. 'It'I. supr. II.. i.
— (f) L. 15. supr. cod.
67
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Delln società.
36. Prete net libre 8 sulla legge Giulio e Papia.

De societate.
36. Uti-mus [lib. II ad legem Jutiam et Papia-111].

Labeo ail, libertatis causa societatem (1) (;.) inLabeone dice, essere opinione chiara, che una
fatta, per motivo di libertà tra patrono c
società
nihil
jure
ipso
ler libertum et patronum factam,
liberto, è invalida per diritto.
valere, palam esse.
Lexlulia de liberto liberosl1abenle.1.De liberis amissis. La legge Giulia del liberto avente figli. 4. Dei figli perduti. 3. Della persona a eui fu promesso. 4. Della de.3. De persona, cui promissum est. 4. De delegatioue. 5
legazione. 3. Delle. opere future e passate. 6. Della
De operis l'uturis vel praeteritis. ti. De petitione ctcone della condanna. 7. Det postumi o dci gta
diruenda
lideDe
8
natis.
demnatione. 7. De posthumis veljam
Itali. 8. Dei fideiussori, e degli espromissori.
jussoribus et expromissoribus.
37. PAULUS [lib. 2. ad legem Jutiam cl Papiam].
37. Ucmao net libro 5 sulla ieggc Giulia e Papia.

Quel libertino, clic avrà in sua potestà due o
Qui (2) libertinus duos (3) (b) pluresve a se
da sè nati o nate. eccelto colui che abbia
proc-'più
liabebit,
potestate
sua
in
genitos, natasve,

ter (4) eum. qui artem ludicram fecerit, quivaeserc-ilaio it mestiere di bit/Fine o cli-i avrà leoperas suas, ut cum bestiis pugnaret, tacui-erit:,cate te suo opere per combattere cotte [iere, nesne quis eorum Operas, doni, muneris, atiudcelsuno di quelli sia tenuto a. dare, fare, prestare
quicquam libertatis causa patrono, patronae, ti Lepore di dono. di speltaeoto,od altro otio, et cauberisve eorum,de quibus juraveritvct promiserit, sa di libertà., avrà giurato o promesso 0 si sarà
obligatusq-ne crit, dare, facere, praestare debole::obbtigato verso del patrono. della patrona o dei
et si non eodem tempore duo in potestate liabue- "loro ﬁgli: e se in un medesima tempo non ne
ril, vel unnm quinquennem (3), liberabitur ope- avrà. avuti in potestà. duc. ovvero uno di cinquc
rarum obligatione.
anni. sarà. liberato dall‘obbligo delle opere.
$. 4. I tigli pria perduti giovane per quelle ope5. 4. Amissi antea liberi-ad eas operas, quae
re, che poscia s'impongono, come Giuliano dice..
postea imponuntur, prosunt, ut Julianus ait.
5. 2. Ed anche se si obbliga perdutone uno, ed
5. 2. Sed etsi uno amisso obtiget se. deinde
aller nascatur: mullo magis Pomponius ait amis- indi ne nasca un altro, Pomponio dice, che lanto
sum huic jungi, uti liberetur.
più il perduto si unisce a questo, per essere libcrato.

5. 3. Nihil autem interest utrum ipsi promittat 5. 3. Niente poi monta. se promette al patrono
patrono (6), an eis, qui in potestate ejus sint.
stesso o a coloro che sono in potestà di lui.
5. 4. Sed si creditori suo libertum palronus de- $. 4. Ma se il patrono delcgherà il liberto al suo
legaverit, non potest idem dici: solutionis enim creditore, non può dirsi lo stesso; perchè questa
vicem continet haec delegatio. Potest tamen dici, delegazione sta invece di pagamento. Può dirsi
si in id, quod patrono promisit, alii postea delega- perö, che se per quanto promise al patrono, sia
tus sit: posse eum liberari ex hac lege (7); nantlslalo poscia delegato ad un altro, egli può essere
verum est, patrono eum expromisisse, quamvisiliberato in forza di questa legge; perocchè è vero
patrono nunc non debeat; quod si ab initio dele-ch'egli espromise al patrono, quantunque adesso
gente patrono libertus promiserit, non liberari non gli debba; che se da principio sulla delegacum.
'zione del patrono il liberto promise, egli non è li—.,
;berato.

5. 3. Non solum futurarum (8). sed etiam (9),
praeteritarum operarum liberatio til.
Gor.(1) L. I. 5. 7. ]. quar. rer. act.

- — (2) Verba legis Juliae de maritandis ordinibus.
-— (3) Numerus liberorum excusat ab operis libertum;
l. 6. C. cod.
.
— (4) Sunt enim qui seqttuntur infames; vide t. 2.

$. 5. s. de his qui notant.
— (3) V. quae notavi ad t. 4. C. de infantibus expositis.
— (ti) Ut l. 10. s. cod.

—- (7) Julia scil. de maritand. ordinib. t. 6. C. eadem;
cujus verba refcruntur s. It. l.
— (8) Futurarum operarum liberatio esse potest.
— (9) Praeteritae igitur operae dillicilius remittuntur;
quant l'uturae.

Fra. a L. I. 5. ’l. infr. quar. rer. actio.

$. 3. Avviene la liberazione non solo delle opere

lfuture, ma delle passate ancora.
Gor.(1) V. la I. 1. 5. 7. infr. Quarum rerum non datur
actio.
'
— (2) Le parole della legge Giulia circa gli ordini da
maritarsi.
— (3) II numero dei liberti scusa il liberto dalle opere;
v. Ia ]. 6. G. med. tit.
— (4) lmperecchè coloro che seguono sono infami; v.
la l. 2. $. 5. supr. De his qui notantur infamia.
— (5) V. quel clic osservai su la I. l. G. De infantibus
eccpositis.
_. (6) Come nella I. 10. supr. med. tit.
— (7) Giulia cioè, Dc maritandis ordinibus, e la l. 6.
C. med. tit.; le cui parole son riferite sopra in questa
legge.
— (8) Può esservi liberazione delle opere future.
— (9) Le opere passateadunque si rimettouo più dillicilmcntc che lc futtire.
Fen.(b) L, 6. infr. C. ll.. !.
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5. 6. Giuliano, ancorchè le opere siano state

liberis sublatis absolutionem faeicndam;sed si jam già domandate. avuti i Iigli, deve farsene la libeoperarum nomine condemnatus est, non potest razione; ma se fa già condannato a titolo di opere,
liberari: quoniam jam pecuniam deberc cocpit. non può venire liberate; poiche cominciò a doverne già l'ammontare.
$. 7. Il postumo del liberto non libera gli credi
$. 7. Pesthumns liberti heredes patris sui—non
liberat, quod pretieisri liberatio a liberto debet, di suo padre. perchè la liberazione deve partire
nec quisquam post (4) mortem liberari intcllcgi dal liberto, ne può capirsi, che non sia liberato
dopo morte; secondo la legge poi i ﬁgli nati giepotest: ex lege autem nati liberi prosunt.

vano.
$. 8. Etiam si in persona liberti eollata liberatio

$. 8. Benchè la liberazione siasi posta in per-

est'. tidejnssores quoque liberabunlur ex sententia sona del liberto, secondo lo spirito della legge li-

legis. Quod si libertns evpromissorem (2) dederit, beratisaranno i fideiussori ancora. Che se il Il'
berto arra dato un espromissore, tale articolo a
nulla gli gioverà“.

niltil hoc caput ei proderit.

VARIANTI DELLA LEGGE
Genilos, nalas've. Cuiacio. ad libb. Papia-.. legge. natos natas'ce.
Vel unum quinquennem. In Aleandro. sed vel unu-in quinquennem.
De operis, quae sine turpitudine aut periculo praestari Delle opere, elle prestare non si possono senza turpilunon possunt. 4. Si lihertus post manumissionem ardine o pericolo. !. Sc il liberto dopo lo manomissione
|||-rit imparato, e avrà cessato di esercitare un mestiere.
tilicittm didicerit, aut exercere desierit.
38. CALLISTMTuS [lib. 3 Edicti moniterii].
38. Cumarum-o nel libro 3 sull‘Editto monitoria.

llae demum impositae operae intelliguntur.. Da ttltimo, quelle opere s’intendono imposte
quae sine turpitudine (3) (a) praestari possunt, et che prestare si possono senza turpitudine e sensine pericolo vitae; nce enim, si meretrix manu- za pericolo di vita; perocchè se. fu manomessa una
missa fuerit. easdem operas patrono praestare de- meretrice. non deve prestare al patrono le opere
bet; quamvis adhuc corpore quaestum facial: nee stesse, quantunque tuttora faccia trafﬁco del corarenarius (4) manumissus tales operas; quia (3) po:ne un gladiatore manomesso deve prestare tali
istae sine periculo vitae praestari non possent.
opere, purchè ciò“ non si può senza pericolo dclla vita.
$. 4. Si tamen libertns artificium exerceat (6)(b) _ $.4.S'e però il liberto eserciti un mestiere, dovrà
ejus quoque operas patrono praestare debebit. et "prestare al patrono le opere di esso, anche se le
sr post manumissionem id didicerit: quod si arti- avrà appreso dopo la manomissione. Che se ceslicium exercere desierit. tales operas edere de- serà di esercitarlo. dovrà prestare tali opere, ehe
bebit, quae non contra dignitatem ejus fuerint; non siano contrarie alla dignità di lui: come di divelnti ut (7) (c) eum patrono moretur, peregre morare col patrono, di partire per lontane regioni
proficiscatur, negotium ejus exerceat.
di fare affari di esso.
Gor.(t) V. l. nn. C. ut actiones ab heredibus et in Ite- Gor.(l) V. la I. unic. C. Ut actiones ab heredibus et in
heredes, il.5. 23. lstit., De inulilibus stipulationibus,
redes, 5. 23. Inst. dc in-utitib. stipul. l. 44.. l. vlt. G.
Ia l. 44. e la I. ult. C. De contra-hende stipulatione.
de centr. stip.
—- (2) l.linc constat, iidejnssorem ab espromissore dif- -— (2) Di qui è chiaro il tideiussoredifferirc dall‘espre—
ferre. Fidejussor ettut alio obligatur, Exprumissor vero
missore." fideiussore si obbliga con altro, l’espromissolus, quasi reus prineipalis. Qui dat fidejussorcm,
sore si obbliga solo, quasi rco principale. Chi dii tideiussore non è liberato ; chi dit espromissore si libera.
non liberatur: qui datevpromisserem, liberatur. ExMerce la espremissionc, non la fideiussione si opera
protnissionc lit novalio, non fidejussione; l. 64. $. 4. s.
la novazionc; v. la I. 64. $. 4. supr. Soluta matrimosoluto, l. 5. $. satis, i. de verb. oblig.
nio, e la l. 5. 5. Satis, infr. De verborum. obligationibus.
— (11) V. la I. 46. in fin. supr. med. lit.
-— (3) L. IG. infin. 5. cod.
— (4) Circa il gladiatore, v. la I. 4. itt/'r. Dc accusa— (4) De arenarie vide l. 4. j. de accus.

tionibus.
-— (3) Liberlus salutem propriam patroni saluti praeferre potest, 'ut llic. Idem in vasalle; Gloss. quibus
mod. feud. omitt. Everard. in loco «. liberto aii vasallmn, 25.

— (5) Il liberto può preferire la propria salvezza a

— (5) L. 23. s. ced.

— (6) V. la I. 23. supr. med. tit.
-— (7) V. la I. 20. supr. nted. tit., e la [. I2. Ced.
med. lit.

— (7) L. 20 s. ead. Vide t. 42. C. eod.
Fanta) L. I6. in pr. supr. cod.

— (I)) L. 23. in pr. supr. ead.

quella del patrono, come in questo Ittego. Le stesse
pel vassallo; v. la Glossa, Quibus modis feud. (uniti.,

ed Everardo nel passo A liberto ad vasatlnnt 23.

Faa.(e) L. 20. $. l. supr. cod. Vedi però la I. -l2.C.cod.
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Du pecunia promissa, si operae non dentur.

Del dauaro promesso, se le opere non si prcstino.

39. PAULUS [lib. 7 ad Plautium].
38. Paone net libre 7 a Planzio.
Si ita stipulatio * a * patrono facta sit. Si decem, Se dal patrono siasi l'alta una stipulazione eosl.
dierum operas non dederis, viginti (4) num-inesse non darai le opere di giorni dieci, prometti di

dare spondes? videndum est, ea nec viginti aclioﬂui‘e monete uenti? E da vedersi, se si debba dare
danda sit, quasi onerandae (2) (a) libertatis gratial'azionmper i venti, come se si siano promessi per"
promissi sint; nee operarum, quae promissae non aggravare la liberta; ovvero delle opere, che non
siut: an vero operae duntaxat promissae tingi de- si promisero: ovvero debba ﬁngersi di essersu pro—
beant, ne palronus omnimodo excludalur? et hoc messe le opere soltanto. attinebit il patrono non
Praetor quoque sentit, operas duntaxat promissas. sia del tutto escluso? E ciò il pretore ancora iutende, cioe di essersi promesse le sole opere.
$. 4. Sequens illa quaestio est, an libertus im5. l. Evvi la seguente quistione, se cioè il lipetrare debeat, ne majoris summae, quam vìginti berlo debba impelrare di non essere condannato

condemnelur? quia videtur quodammodo patronus ad una somma maggiore di venti? Perchè sembra,
tanti (3) (b) operas aestimasse, ideoque ipse non che il patrono in una certa maniera abbia per

deberet egredi taxationem viginti. Sed iniquumllanlo valutate le opere. c perciò egli non dovrebest, nec oportet liberto hoc indulgere: quia uorrbc tassativamente oltrepassare i venti. Illa e cosa
debet ex parte obligationem comprobare, ex parteiiniqua, ne bisogna usare tale indulgenza col Iitanquam de iniqua queri.
.berto; perche non deve in parte approvare l'obbligazione, cd in parte dolcrsene come iniqua.
Si bona patroni venieriol.
40. PAPIMANUS [lib. 20 Quaestionum].

Si bona patroni venierunt, operarum, quae post

Se i beni del patrono si saranno venduti.
liil. P.imsua'o net libre 20 delte Quistioni.

Sc i beni del patrono si venderooo, a costui si

venditionem praeterierint, actio palronodabilnr; «là l'azione per te Opere. che trascorsero «Inoo I:et si alere se passiui"), ante venditionem praeteri- vendita: e se può alimentare se stesso. non si da-

…rum non dabitur: quoniam (5) (c) ex ante gesto ra quella delle passate prima della vendita; perche agisce per cosa già avvenuta.
VARIANTE DELLA LEGGE

agli.

Dabitur et si alere se possit, etc. Cuiacio, ad libb. Papia. legge, dabitur, etsi alere se possit;
Fabro, Jurisprud. Pup-in. V-2, dopo possit mette il punto.
De liberto, qui operarum obligatione dimissus esl.
Del liberto, che fu liberato dall'obbligo delle opere.
4l. laan [lib. 5 Responsorum].
4' . Lo stesso net libro 5 dei lies-pensi.
Libertus, qui operarum obligatione dimissus (6)
ll liberto, il quale fu liberato dall'obbligo delle
est, atque ita liberam (7) testamenti factionem ad- opere, e cosi ottenne la libera l'azione di tcstasecutus est, nihilominus obsequi verecundiae (S) meolo, nondimeno è tenuto a prestar riverenza.
tenetur. + .Alîmenlurum (9) diversa causa est (IO): E diversa la causa degli alimenti, quando la inGor.(1) Pro operis patroni interdum certam summam a Gur.(1) Per le opere talvolta i patroni stipulavano dai
libertis stipulabautur, ut hic; l. adigere, 6. 5. l. 5. de
servi una determinata somma, come in questo luogo;
jure patron. I. ultim. ]. qui et a quib. manumiss.
v. la I. diligere 6. 5. 4. supr. De jure patronatus, e
la l. ult. infr. Qui et a quibus manumissi liberi.
_- (2) L. 2. s. ead.
— (2) V. la l. 2. supr. med. til.
— (5) L. 26. in (in. s. ead.
-— (3) V. la l. 25. in lin. supr. med. tit.
.— (4) Aliter scilicet, et aliunde citra operas et opera- _ (4) Altrimenti, cioè ed altronde senza opere ed intirum indictionem.
.
'
mazione di opere.
— (5) V. I. 4. j. de cur. bon. dando.
— (5) V. la l. 4. infr. De curatore bonis dando.
-— (ti) Egentem patronum libertus obligatione opera- — (ti) Il liberto liberato dall'obbligazione delle opere
rum solutus alere cogendus est pro modo tacultatium
verrit astretto in proporzione delle sue facolta ad ali_suaruin; Paulus 2. seni. ult. 5. unte.
mentare il patrono povero; v. Paolo, lib. 2. Si.-nl. ult.
5. unic.
-— (7) Testamenti,-id est, testandi liberam facultatem — ('l) ll liberto liberato e sciolto dall'obbligo delle
adsequitur libertus, operarum obligatione dimissus ac
opere ottiene la libera facoltà di testare, cioè del lestasolutus. Ita patrono hoc casu bonorum possessio conmento. Così in questo caso si nega il possesso dei beni
tra tabulas denegatur, ac si operas exegisset, aut vencontro le tavole al patrono , come se avesse esatto e
didissct.
vendute le opere.
— (8) Verecundiae obligatio non censetur Iiberlo re- — (8) Il debito della riverenza non si presume rimesso
missa, operis ei remissis.
al liberto, rimettendoglisi le opere.
— (9) Hinc colligunt, Patrem cogi lilium inopem redi- — (9) Di qui conchiudono che il padre sia astretto riFea.ïa) L. 32. supr. end.
.— (b) L. 26. in [in. supr. ead.

l"aa.(c) L. &. infr. de curat. bon. dana.
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cum (t) inopia patroniperinvidiam libertum con- digenza del patrono per invidia conviene il liberto.

venit.

VARIANTE DELLA LEGGE

Nihilominus obsequi verecundiae. In Aloandro e nella Vulgata, obsequio, e così si vede corretto anche nel testo Fiorentino.
De'mannmissione ex causa lideicommissi.
42. lonn lib. 9 Rcsponsorum.
Cerdonem (2) servum meum manumitti 'volo,

Della manomissione per cansa di I'edeeommesso.
42. Lo stesso nel libro 9 dei ltcsponsi.

Voglio, che sia manomesso il mio seruo Cerita ut operas heredi promittat: non eogitur manu- donc. ma. che prometto le opere all'erede; il
missus promittere; scd et si promiserit, in eum manomesso non è tenuto promettere, ma ancoractio non (3) (a) dabitur: nam juri publico (4) (b) chè promettere, contro di tui non si darà azione;
derogare non potuit, qui tideiconnnissariam liber- perocchè al diritto pubblico non può derogare 'cotui clic diede una liberta lidecominissaria.
tatem dedit.
Dc militia.
43. Ioan lib. 19 ltcsponsoru-m.

Della milizia.
43. I.o stesso nel lib-ro 18 dei Ilesponsi.

Un obbligato atte opere, non senza ingiuria del
Operis obligatus, mitiliae (3) nomen non sine
patrono, darti nome alla milizia.
injuria patroni dabit (6).
Dc mora.
M. Seat-:vou lib. 4 Quaeslienum.

Della 'ntnra.
44. Scnvou nel libro 5 delle Quistioni.

Se il liberto sarà tnoroso nelle opere, è tenuto
Si libertus moram (7) (c) in operis iecerit, tidejussor tenetur: mora ﬁdejussoria nulla est: [al] in il ﬁdeiussore: la mora del fideiussore non produnomine debito lidejussor etiam ex sua mora in .cc alcun ottetto: ma per un servo dovulo, it' lideiussore anche per la sua tnora (: ritenuto nella
obligatione retinetur.
obbligazione.
V.ltttAttTE DELLA LEGGE
At in homine debito ctc. In Aloandro si tegge ticet mora fidejussoris nulla eacistat, in homine
debito ctc.
lie negotiatione.
iii. Inen lib. 2 Rcsponsorum.

Libertus (8) (d) negotiatoris vestiarii (9) an (40)
mere atque etiam alere, et vetera pietatis ollieia in
eum exercere, licct ei legitimam semel dederit, non
tamen cogi ﬁlio alteram legitimam dare; Caslrens. in
Aut/lent. si capti-vi, G. de Episcopis.

Dcl negoziato.
45. Lo stesso net libro z dei Itespansi.

Sc il liberto di uu negoziante di vestiario possa

scattare it ﬁgliuolo povero, ed alimentario ancora, ed
escreitare a suo pro i perpetni utlizii di pieiii, ancorchè
gli abbia dato una volta ta legittima; nonpertanto non
essere in obbligo dargli un‘altra legittima ; v. Castrense nelt'Autent. Si captiuis, C. De Episcopis.
—(40) Dagli ossequii.
—(lO) Ab obsequiis.
Gor.(l) llic Iocus milii videtur corruptus: nisi ita exci- Gor.(1) Questo luogo mi sembra guastn, meno quando
pias, Per invidiam libertum convento, dum apud omnes
tu non voglia rilarlo così, per inuidiam libertum eon.venio , dum apud onmes conquerar me inopem a
couqucror mc inopem a liberto non ali.
liberto non uti.
— (2) Cerdo, qui et luci-io. liomo vitis est, qui actum — (2) Cerdone, il quale e amico del guadagno, eil uoillieitum quaestus eausa exercet: a zipäag, quod Gracmo vile, che per causa di lucro esercita un illecito niinisterio; da clicrdos ehe per i Greci suona lucro.
cis lucrum est.
— (3) lmo dabitur; l. 47. in ﬁn. j. end.
—- (3) Anzi si darà; v. la I. 47. in lin. infr. med. tit.
- (li-) Adde t. 15. $. |. s. ad leg. Falc.
- (t) Arrogi la I. 15. $. 4. supr.!d legem Falcidiam.
- (5) lttites esse libertus nou potest, qui operas patro- - (5) II liberto ch‘è tenuto a prestar opere al patrono
uo debet.
non può esser soldato.
— (6) Cur ita? collige ex l. 34. s. cod.
— (6) Perchè cosi? argomentato dalla I. 34. sup-r.
med. IÌl.
— (7) L. S. in ﬁn. s. eodem; vid. l. 88. j. de verbor — (7) V. la i. 8. in lin. supr. med. tit., e la !. 88. infr.
oblig.
De uerborum obligationibus.
— (ö) Vide l. 2. et t. 18. s. dcjure patron.
— (8) V. Ia I. 2., e la l. 18. supr. De jurc patronatus
— (9) Ncgoziante di vestiario.
—- (9) Vestiarius negotiator.
—(IO) Adde I. 26. s. cod. Libertus ejusdem negotiatio- —(tO) Arrogi la t.26.supr.med.tit. ll liberto non pure
nis cujus patronus, eadem non tantum in civitate, sed
nella stessa città, ma cziandio nel medesimo luogo .o
et loco eodem scu vico, invito patrono cani negotiatio—
borgo pub esercitare lo stesso negoziato,ehe il patrono
nem exercere potest, si modo nullam laesionem ex hoc
a malgrado di tui, sol clic di ciò non ne risenla il patrono alcun danno.
palronus sentiat.
I“vn.(a) Vedi perö ta l. 47. in (in. supr. li. t.
t-‘an.(e) L. 8. in fin.supr.li.t.l.88.infr. de vcrbor.obtig.
— (d) I.. 2. l. tS. supr. dc jure patron.
— tb) Agg. I. 15. $. 4. supr. wl Icy. Falcid.
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eandem negotiationem in eadem civitate el eodcnﬂesercilare contro volontà del patrono lo stesso ncloro invito patrono exercevepossit? Rospondilﬁgozialo nella stessa città, e nel luogo stesso? Rinihil proponi, cur non possit, si nullam taesionem spose, non esservi motivo perche not possa, se

nessun danno da ciò risentirà il patrono.

ex hoc sentiet patronus.

Della concubina del patrono.
Ati. vum-re nel libre 5 dei Fedeeommessi.

Du concubina patroni.
Mi. VALENS lib. 5 Fideicommissa-arum.

La liberta, se tesse nella unione del padrone, e
Liberta si in concubitu (4) patroni esset, perin—
de (2) (;.) ac si nupta eidem esset, operarum pe-iassodalo. che non si deve dare contro di lei la do-

titionem in cam dari non oportere, eonstal.

|manda delle opere, non altrimenti, che se fosse
con lui maritata.

VARIANTE DELLA LEGGE
Liberto si in concubitu. In Aloandro e nelle altre edizioni , in concubinam: ed anche il testo
Fiorentino si vede cesi emendato.
Della manomissione-per causa di fedecommesso.
47. Lo stesso nel libre 6 dei If'edccommessi.

De manumissione ex causa ﬁdeicommissî.
.. 47. Inen lib. 6 Fideicommissorum.

Campano scrive non dovere permettere il prcCampanus (3) scribit., non debere Praetorem
pali, donum, munus. operas imponi ei, qui ex Iidei- tore che s'impenga un dono, un regalo. un'OPWn
commissi causa manutnitlatur: sed si (ti) (b) cum a colui che sia manomesso per causa di ledesciret posse se id recusare, obligari se passus sit. commesso: ma se sapendo di petere ciò ricusare.

non (5) (c) inhibendam operarum petitionem, quia s’indusse ad obbligarsi. non gli si deve inibire la

donasse (6) (d) videtur.

petizione delle opere, pei-che sembra di averla
donata.

De nuptiis libertae.
48. Ilenaooeatuas lib. 2 Juris epitomariim.

Sicut patronus,ita etiam patroni lilius, et nepos,
et pronepos, qui libertae nuptiis (7) (e) consensit,
operarum exactionem amittit (8): nam (9) haec,
cujus matrimonio eonsensit,in (40) cilicio marili
esse debet.
$. 4. Si autem nuptiae, quibus patronus eonsensit. nullas habeant vires: operas exigere patronos
non probibetur.

Delle nozze della liberta.

48. Eiumcaatttvo nel libre 2 delt'Epitome del diritto.
Siccome il patrono, cesi ancora il ﬁglio, il ni—

pote e pronipotc del patrono, il quale consentì
alle nozze della liberta, perde t’esazione delle opere; perocchè costei, al cui matrimonio consentì,
deve stare nel dovere verso del marito.
$. 4. Se pei le nozze, alte quali il patrono cen-

senti, non siano valido, a costui non si vieta riseuotere le opere.

Gor.(1) ln concubinatu; Hat.
Gor.(1) In concubinato, legge Aloandro.
- —- (2) Qui libertum duxit, operas ei remittere videtur; — (2) Chi tolse in moglie una liberta, sembra rimettcre
l. 8. C..eod.
a lei le opere; v. la !. 8. C. med. lit.

— (3) Fit. huius JC. Campani se. metttio, in l. invitus.

— (3) Si fa menzione di questo giureconsultoCampano

34. $. 3.j. de fide'ic. libert. Porro vidc ad hanc leg.
lllenoeh. 2. de arbit'r. l. cas. SS. num. 56. et 57.

cioè, nella |. Invitus 34. $. 3. inl-"r. Dc fideicommissariis libertatibus. Del resto vedi su questa legge Menochio, lib. 2. .De arbitr. 'I. cas. 88. num. 56. e 57.
—- (4) V. la l. 29. infr. til. pross.

- (4) I,. 29. j. tit. prece.
— (5) Imo inhibenda: cum non sit petitio; l. 42. s.
,.eodcm.
. '
.
— (6) Donare operas videtur, qui nullo jure cogente
eas praestat; l. 29. ]. de donat.
'
ï
"

— (3) Anzi deve inibirsi; non cssendevi dimanda; vedi

la l. 42. supr. med. tit.
— (6) Sembra donare le opere chi le presta senza esservi astretto da alcun diritto; v. ta l. 29. infr. De donationibus.
— (7) Operas libertae remittere videtur, qui eum li- — (7) Sembra rimettcre le opere alla liberta chi conberta nuptias conlrahit; t. 44. in [in. (.'. cod. l. 2. G.
trae nozze con lei; v. la l. 41. in tin. C. med. tit., e la
de obseq.
l. 2. C. De obsequiis patrono p-raestandis.
— (8) [me non videtur amittere; arg. 1. 13. $. etiamsi —- (8) Anzi non sembra perderne la esazione; argoumorem liabeat libertus, 3. s. cod.
mento dalla l. 43. $. Etiam si umore-m. liabeat libertus 3. snp'r. med. lil.
— (9) Operarum praestatione liberatur nupta patrono - (9) La liberta, disposandosi al patrono, è liberata
liberta,cum ei oIIicium debeat: nt liinc constet, operas

et olliciuin distingui: Operae patrono, otIicittm marito
debetur.

.. (40) Uxor marito ollicium debet.
Fen.(a) L. 8. C. li. t..-- th) L. 29. in pr. infr. tit. prou.-.
— (o) Anti redi ta l 42. supr li. t.

dalla prestazione delle opere devendo a lui riverenza ;
talche sra di qui manifesto esservi distinzione tra opcre c riverenza; le opere son dovute al patrono, la riverenza al marito.
—(t0) La moglie deve riverenza al marito.
Fan.…) L. 29. in pr. infr. de donat. -

- (c) I.. 4l. $. 4. C. h.. t. t. 2. 0. (te obseq.
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$. 2. Alia patrona, come ancora alla tiglio c alta

$. 2. l’atronae, item tiliae. et nepti, et pronepti

patroni, quae libertae nuptiis (4) eonsensit, ope-i nipote, ed alla pronipote del patrono, che consentì

rarum exactio non denegatur: quia his nee ab ea,‘ alte nozze della liberta, non viene negata la eSazione delle opere: perchè a costoro neuuneno da
quae nupta est, indecore praestantur.
quella, che sia maritata, vengono prestate con
disdecoro.
'

De liberto communi.

49. Guus [lib. singul. de Casibus].
Duorum libertus potes aliquo casu singulis diversas operas uno tempore in solidum edere: veluti si librarius (2) sit , et alii patrono librorum
scribendorum operas edat, aller vero peregre cum
suis proticiscens operas custodiae domus ei indixerit: nihil enim vetat. dum custodit domum, li—
bros scribere;hoc ita Neratius libris membranarum
scripsit.

Del liberto comune.
49. Cato nel libro unico dei Cusi.

ll liberto di due può in taluni casi prestare per
intero a ciascuno opere diverse iu un tempo solo;
come sc sia copista, e presti ad un patrono l'opera a copiare libri, e l'altro poi, mettendosi in viag-

gi loutani, gli avrà imposta l’opera di custodire la
casa; perchè niente osta, che mentre custodisce
la casa, copia libri; cosi scrisse Nerazio ne' libri
delle Membrane.

Quales operae edendae. 'I. De alendo eo, qui operas edit, Quali opere si debbano dare. I. I)eltialimentare colui clic
presta le opere., e del tempo da lasciarglisi.
et temporis spatio ei relinquendo.
50. Nona-rius lib. I Responsormn.
50. Natur,-o net libro 4 dei Responsi.

Operarum editionem pondere ex(3) (a)aestiLa prestazione delle opere dipende dalla stima
matione edenlis: nain dignitati (4), facultatibus, di chi le prcsti; perocchè si debbono prestare
consuetudini artificio ejus convenientes edendos. convenienti alla dignita, alle facolta, alle usanze,
al mestiere di lui.
$. 4. Non solum autem libertum,sed etiam alium $. 4. Non solo poi si deve alimentare il liberto,
quemlibet operas edentem. alendum , aut sa- ma chiunque altro ancora, che presti le opere, o
tis (5) (b) temporis ad quaestum alimentorum re- gli si deve lasciare tempo bastante per guadaguarlinquendum: et in omnibus tempora (c) ad curam si gli alimenti, ed in tutto gli si debbono lasciacorporis necessariam relinquenda.
re degl'interrotli per la necessaria cura del corpo.

VARIANTE DELLA LEGGE
Ad curam corporis necessariam. lu Aloandro, necessaria.
Quibus casibus opi-rae non patrono debentur.

In quali casi le opere son dovute ad uno non patrono.

5l. Pauu's [lib. 2 lllaniialiu-m].
Sl. Paeto nel libre 2 de'i'lmnuali.
Interdum operarum (6) manet petitio, etiamsi
Talvolta la domanda delle opere resta I'erma,
jus patroni non sit: ut evenit in fratribus ejus, cui benchè il diritto di patrono non vi sia: come avadsignatus est libertus; aut nepote alterius palro- viene nci fratelli di quello, cui il liberto venne asni, extante (7). (d) alterius patroni lilio.
segnato: o nel nipote dell'altro patrono, esistendo

il Iiglie di uu altro patrono.."
’l‘l'l‘. 11.

'l'l'l'lll.0 ll.

ne nouis (8) (e) memorum.

DEI DEN! DM l.lllEIlTl.

Ratio Edicti. 1. De Edicto llutilii, 2. El posteriorum

Ragione dell'editte. I. I)ell'editto di Rutilio,

Praetorum.

4. Uti-laues [lib. 42 ad Edictum-].
Hoc Edictum a Praetore propositum est honoris,

2. E dei pretori posteriori.

]. ULPIANO nel libre 42 sutl'Editto.
Questo editto tu proposte dal pretore per rego-

Gor.(1) Vide l. 2. Cod.-d-e-obs-c-qiiiis, l. ll.-in fin. Ced. tiur.(l) V. ta I. 2. C. De obsequiis patrono praestandis,
lioc tit.
e la !. 44. in [in. C in questo titolo.
— (2) L. 7. $. 5. s. cod. adde l. 92. j. de reg.jur.
— (2) V. la l. 7. $. 5. supr. med. tit.; arrogi la l. B!.
'in/r. De regulis jur-is.
-— (3) V. l. 16. infin. s. eed.
—- (3) V. la l. 46. in lin. supr. med. tit.
— (A.) L. 23. s. ead.
— (4) V. ta l. 23. supr. med. tit.
_ (5) L. 22. in fin. l. 26. s. ead.
— (5) V. la [. 22. in (in., c la l. 26. supr. mcd. til.
— (6) DilIerentia inter jus patronatus. et operarum — (6) La dillerenza tra il diritto di palronalo e “1 P“!praestationem: inter olﬁciales et artitieiales operas; v.
staziooe delle opere; ancora tra le opere di ulllziu e
Edmond. .'llerill. lib. sing. timerent. c. 15. Ans.
quelle di mestiere; ved. Edmondo Merillo, lib. unico
Di'/ferent. cap IS., ed'Anselmo.
— (7) L. 23. in fin. j. de ben. libert.
— (7) V. la I. 23. in [in. 'in/r. De bonis libertorum.

— (8) VI. C. rv. Paul. 3. sent. 2. de succeSsione liber- — (s, v. il lib. 6. til. 4. Cod., Paolo, lib. 3. Sent. 2.
Fen.(a) L. 16. in fin. supr. ced. li.. t.
— (b) L. 49. supr. cod.
— (c) L. 22. in fin. t. 26. in pr. supr. cod.

Fen.(d) "L. 23. 5. 'l. infr. tit. prom.

.. (e) Lib. o. C.4.lib. 3.1… a.
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quem liberti patronis habere debent, moderandi lare la onoranza che i liberti debbono avere verso
._aratia. Namque (ul Servius scribit) antea soliti lue- de'patroai; perocchè, come Servio scrive, pria turnnt a libertis durissimas ('l) (a) res exigere, scil. rono soliti esigere dai liberti cose durissimo, cioè
ad remunerandum tam grande (2) (b) beneficium, per ricompensare il grande beneﬁcio, che si usava
quod in libertos confertur, cum ex servitute ad ei- verso i liberti, mentre dalla servitù erano condotti
alla cittadinanza romana.
vitatem Romanam perducuntur.
$. 4. El quidem prius (3) Praetor Butilius edixit,
$. 4. Ed invero prima il pretore Rutilio ordinò,
se amplius non daturum patrono , quam opera- che più non darebhc al patrono, che l‘azione di
rum (4) (e) et societatis (5) (d) actionem videlicct, opere o di societa: cioè se avessero tatio il patto,
si hoc pepigisset. ut nisi ci obsequium praestarel che se mai il liberto non gli preslasse ossequio, il
patrono tosse ammesso in società.
libertus. in societatem admitteretur patronus.
$. 2. Posteriores Praetores certae (6) (e) partis
$. 2.1pretori posteriori promettevano it posbonorum possessionem pollicebantur; videlicet sesso di una determinata parte dei beni ; dappoienim imago societatis induxit ejusdem partis prae- che una imagine di società introdusse la prestastationem: ut quod vivus solebat societatis nomine zione della parte medesima: così che dopo morte
preslasse ciò che in vita prestar soleva a titolo di
praestare, .id post mortem praestaret.
società.
VARIANTI DELLA LEGGE
Ad ciuitatem Romanam. tttaran., in Paret-ill. ad Tit. Ponti. dejur. patronal., crede cheil giureeonsullo avesse scritto, ad. libertatem Romanam. .
.
.

$. 4. El quidem prius Praetor. ln ltob. Sletano, in Aloandro ed in Taurelho al margine si
legge, primus Praetor.

$. 2. Certae partis. Si crede che Ulpiano abbia scritto, dimidiae partis, che Triboniano l'abbia mutato in certae partis.
Dc morte patroni ct suceessorìo Edielo. 4. De titio patroni Della morte del patrono, e dell'editto successor-io. !. Del
emancipato, qui nepotem in potestate avi reliquerat.
tiglio del patrono emancipato, che aveva lasciato il nipote in potestà dell'avo.

2. Poaromos [lib. 4 ad Sabinum].
Si patronus a liberto praeteritus, bonorum pos-

2. Pour-orae nel libro 4 a Sabina.

Se il patrono preterito dal liberto aveva potuto

sessionem petere potuerit contra tabulas, et ante- domandare il possesso dei beni contro le tavole,
quam peteret. deeesseril, vel dies et bonorum pos- e pria di domandarlo sia trapassato, o abbia fatto
sessionis agnoscendae praeterierit: liberi (7) (t) trascorrere il tempo :: chiedere il possesso dei betorum ; 3. Instit. 8. zepi diumum-'i; (vel ansam-a;) f.}u
'ti'K-ouar oi mirpoveg riba duale—aîàépwv sig rip oua-tau
duran, 131: hau-ritum: “lavoor-reg v.i rq; waB-äta,; ain't-”w;
11.9. Ecl. lt. extat apud Ulp. tit. 27. de libert. success.

vel bonis, et lit. 29. de bon libert. llic igitur tractatur
de bonorum possessionibus contra tabulas liberti, quae

patrono praeterito dantur. Datur etiain ei ab intestato
uude tegit-imi; vide Cujac. Itic.
Gor.(1) L. 2. 5. de operis libert.
- (2) Inacstirnabilo; t. 476. in [in. j. de regulis.

Della successione dei liberti, lstit., lib. 3. tit. 8. Sulla.
successione clic hanno i patroni sul patrimonio del
loro liberti, movendo azione, c del loro testamento;
I'Egloga 49. lib. 4.;rinvicnsi presso Ulpiano, lit. 27. I)e'
lib.succcssion. uel bonis, tit. 29.De battis libertorum.
Qui adunqne trattasi dei possessi dci beni contro le
tavole del liberto, i quali si danno al patrono preterlto.

Conco-lesi anche a lui ab intestato il capo Unde lcgitimi; v. Cuiacio in questo luogo.
Gor.(1) V. la [. 2. supr. De operis libertorum.
— (2) Inapprezzabite; v. la l.I76. in tin. inl'r. Dc rcgu—
lis juris.

.— (3) At. primus.
_ (:s) Altri leggono, primus.
— (4) V. l. 2. s. de operis libert.
.- (4) V. la I. 2. supr. De operis liberto-rum.
—- (5) lmo, videtur nullo modo. consistere posse socie- — (5) Anzi sembra non potere all'alto esistere società
tas inter patronum et libertum; vide l.36. s. til. prom.
tra il patrono ed it liberto; v. la l. dti. supr. tit. pros-

sumo.
— (6) Dimidiae; $. 3. Inst. de success. libert. adde — (6) Della metii; v. il $. 3. lstit., De successione li[. 4. $. pen. s. si cui plus quam per l. Falcid. et ad

eam dimidiam jus erat bonorum possessionis contra
tabulas liberti. Ulpian. tit. 26. Quintilianus in declamatione cui titulus est, Aria teslis,Iluic,inquit, debeo,
tnunus, operas, testamentum.

bertorum; arrogi‘la l. 'l. $. penult. supr..Si cui plus
quam, per legem Falcidiam; e per tal metà avea il diritto del possesso dei beni contro le tavole del libert-n;
v. Ulpiano, tit. "26.; Quintiliano nella declamazione che

ha per titolo Aria testis dice : Debbo a costei l’uilizio,
le opere, il testamento.

— (7)-D. $. 3.

Furta) L. 2. in pr. supr. tit. prom.
— (h) L. l‘ttì. in ﬁn.. infr. de rcg. jur.
_- (e) L. 2. in [in. supr. tit. prose.

—- (7) V. it d. $. 3.
Fen.(d) Anzi vedi Ia l. 36. supr. d. i.
— (e) $. 4.$.3.verso il mezzo Inst. dc success. libert.

— (t) I). $. il. circa (in.
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ejus. vel alterius patroni petere poterunt e.v illa ni: i ﬁgli di lui o dell‘altro patrono lo potranno
parte Edicti, qua primis non petentibus aut etiam domandare in forza di quella parte dell'editto, senolentibus ad se pertinere, sequentibus datur, at- condo ta quale, non chiedendolo, e non volendolo
ancora avere i primi, ai susseguenti si concede,
que si priores ex eo numero non essent.
come se i primi non fossero stati di quel numero.
$. 4. lila se il patrono istituito erede, ed essen$. 4. Sed si patronus heres institutus, vitro liberto decessisset superstitibus liberis: quaesilum est, do vivo il liberto, fosse trapassato con ﬁgli superan illi contra tabulas testamenti bonorum posses- stili, fu domandato, se costoro possano domansionem petere possint? Et eo decursum est,-ut dare it possesso dei berti contro le tavole del temortis ternpus, quo defertur bonorum possessio, stamento? E si devenne a ciö,che debba guardarsi
spectari debeat. an patronus non sit: ut si sit, ex al tempo della morte, quando il possesso dei beni
prima parte Edicti liberi ejus bonorum possessio- viene deterito, e vedere, se sia patrono: tal che se
lo sia, in forza della prima parte dell'editto, isuoi
nem petere non possint.
ﬁgli non possano domandare il possesso dei beni.

$. 2. Si filius emancipatus nepotem in potestate
. 2. Se il figlio emancipato avesse lasciato il niavi reliquissct, bonorum possessionem partis di- pote in potesta dett'avo, a quel tiglio doveva darsi
midiae dandam ei ﬁlio intestati liberti, quamvis il possesso de'beni del liberto intestato per la mejure ipso legitima hereditas ad nepotem pertineat: tà, quantunque per diritto l'eredità legittima apparqua et contra tabulas ejus liberti * et "' litio potius tenga al nipote: e per la quale si darebbe il posbonorum possessio partis debitae daretur.
sesso de'beni contro te tavolc di quel liberto, e

piuttosto al ﬁglio ancora.
VARIANTI DELLA LEGGE
$.2. Qua et contra tabulas. in R. Stefano, in Aloandro e nella Vulgata, quia et contra tabulas:
così anche Pothier.

Et ﬁlio. Pothier, ei ﬁlio.
De jure aureorum anulorum. l. De natali restituto. 2. De Del diritto degli anelli di oro. 4. Dei natali restituiti. 2.
impetratione liberae testamenti iactionis.'3. De empto
Dell'impetrare la libera l'azione di testamento. 3. Del
hac lege, ul manumittatur. &. De eo qui nummos accomprato colla legge di essere manomesso. 4. Di colui,
cepit, ut manumitteret. Si quid requiratur ut patronus
che riceve danaro per manomettere. Se si richiede
contra tab. bonorum possess. accipere possit. (i. De
qualche cosa, affinchè il patrono possa ricevere il posbonis castrensibus. 1. Ite deportatione et restitutione.
sesso de’beni contro le tavole. 6. De‘beni castrensi. 7.
8. De manumisso a filiofam. 9. De capitali accusatione.
Della deportazione, e della restituzione. S. Det mano40. Si patronus sit heres institutus, vel non. 44. De inmesso dal figlio di famiglia. t). Dell‘aceusa capitale.
stitutionc conditionali. 43. De debita portione patrono
10. Se il patrono sia, o uo stato istituito erede. 41.
relicta vcl donata. 20. Debita portio quo tempore et
Della istituzione condizionale. 15. Della porzione doquomodo accipitur.
vuta lasciata o donata al patrono. 20. La porzione dovuta per qual tempo e come s‘intende.
8. Uzmaus lib. XI. [1] ad Edictum.
3. ULr-uao nel libre 41 sull'Editto.

Etiam si jus anulorum (4) (a) consecutus sit liBenchè il liberto abbia conseguito dal principe
bertus a Principe, adversus hujus tabulas venit il diritto degli anelli, il patrono viene contro le tapatronus, ut multis reserìplis continetur: hic (2) vole di costui come in molti rescritti si contiene:
enim vivit quasi ingenuus, moritur quasi libertus. perocchè quegli vive quasi ingenuo, e muore quasi liberto.

Gor.(1) L. 5. in ﬁn.. j de jure aureor.
Gor.(1) V. la l. 5. in fin. infr. De jure aureorum.
.— (2) Anulo donati deteriore erant conditione quam -— (2) Oucllimlfehbero donato l‘anello di oro,erano di
natalibus restituti. lli conditionem mutant, quippe cum
peggior condizione che quelli restituili nei natali Co—
eis natalibus restituantur, in quibus homines fuerunt,
storo eangiano condizione restituendosi nei natali, in
cui furono gli uomini, non ancora descrilto nè il diritto
nondum neque naturali neque civili jure deseriplo;
naturale, nè il civile; v. la l. 2. infr. De natalibus revid. l. 2. i. de natalib. restit. Illi honore quidem austituendis. Quelli certamente aumentano di onorifigentur, conditionem tamen non mntant,jura tantum et
munia ingenuitatis, dum vivunt, habent, ut hic ; vide.
cenza; nonpertanlo non mutano condizione; hanno
solamente i diritti e gli ullizii della'ingenuità, finchè
quae scripsi ad l 2. C. dejur. aur. l. 23. $. 2. s. de
vivono, come in questo luogo; v. quel che scrissi sula
cond. et demonstr. Nov. 74. ideo libertinis anulus
l. 2. Cod. Dejure aureorum anulorum, la l. 23. $. 2.
dabatur, ut quasi ingenui viverent. Ita Musae medico
supr. De condictiouibus et demansl-rationibus, e la
eidemque liberto _Augustus anulum dedit; Dion.

Nov. 74.; perciò si dava l'anello ai libertini, allinelu‘:
vivessero come ingenui. Così a Musa medico, c ad un
tempo liberto, Augusto dette l’anello; v. Dione.

an.(a) L. 5. iu fin. infr. rte jure aurcor. unut.
Dices'ro V.
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$. 4. Plane, si natalibus (4) (a) redditus sit, ces$. 4. Benvero se abbia ottenuto la restituzione
di natali, cessa il possesso dei beni contro le tasat contra tabulas bonorum possessio.
vole.

5. 2. Idem et si (2) a Principe liberam lesta- $. 2. Vale lo stesso se dal principe ottenne la limenti factionem impetravit.
bera fazione di testamento.
$. 3. Sed si hac lege emit quis, ut (3) (b) manu- $. 3. Ma se taluno comprò con questa legge, di
manometterlo , apparterrit a questa parle detmittat: ad hanc partem Edicti perlinebit.
l‘Editto.
$. 4. Se taluno ricevette danari per manometteteret, non habet contra tabulas bonorum posses- re, non ha il possesso dei beni contro le tavole.

$. 4. * Si quis nummos (’r) accepit ut manumit-

sionem “'.
$. 5. Ut patronus contra tabulas bonorum pos$. 5. Ondc il patrono possa riceverc il possesso
sessionem aecipere possit,0portet hereditatem adi- dei beni contro le tavole, bisogna che siasi adita
tam esse , aut bonorum possessionem petitam: la eredità, oche siasi domandato il possesso dei
suliieit autem vel unum (5) (o) ex heredibus adisse beni : basta poi, che anche un solo fra gli eredi
hereditatem , bonorumve possessionem petisse. abbia domandato il possesso dci beni, ovvero ab-

bia adita la eredità.
$. 6. Patronus contra ea bona liberti omnino non

$. 6. Contro quei beni, che furono acquistati nel
admittitur. quae in castris (6) (d) sunt quaesita. campo, non viene afTatto ammesso il patrono.
$. 7. Si deportatus "patronus restitutus (7) (c) $. 7. Se il patrono deportato sia stato restituito
sil, liberti contra tabulas bonorum possessionem può rieevereil possesso de’bcni contro le tavole
accipere potest. + . Idemque et in liberto deporta- del liberto. E lo stesso deve dirsi pel liberto deto et restituto dicendum est.

portato e restituito.

$. 8. Si quis filiusfamilias servum de (8) (f) ca$. 8. Se qualche figlio di famiglia manomettera
strensi pecutio manumiserit , ex Constitutione un serve in ordine al peculio castrense, secondo
D.lladriani patronus est,admittique poterit ad eon- la costituzione dell‘Imperadore Adriano,è patrono,
tra tabulas bonorum possessionem, ut patronus. e petra essere ammesso al possesso dei beni centro delle tavole,eome patrono.
$. 9.'Si capitis (9) (g) libertum accusaverit is, $. 9. Se un liberto accuserà di morte colui, at
cui adsignatus est, non potestis petere eontra ta- quale fu assegnato, egli non può dimandare il posbulas bonorum possessionem, fratribusque suis sesso de’beni contro le tavole. e non ostern ai
non obstabit; sed hi contra tabulas bonorum pos- suoi fratelli: ma costoro domanderanno il possesGor,(4) I.. 2. circa ﬁn. j. de natalib.

Gor.(1) V. ta l. 2 verso il tiu. infr. De natalibus rest-ituendis.
- (2) V. quae scripsi ad l. 5. in fin. C. qui testam. -— (2) V. quel che scrissi su la l. 5. in fin. C. Qui tefacere.
stamenta facere possunt.
—- (3) V. l. 45. 5. (te ritu.
— (3) V. la ]. 45. supr. De ritu nuptiarum.
_- (4) V. d. l. 45.
— (4) V. la d. l. 45.
— (5) Narn ante aditam hereditatem sic accipere debe- -— (5) Imperoecbù pria di adire la eredità dobbiamo
mus, antequam scil. vel ab uno adeatur; l. I. $. 8. j.
ricevere eosl, cioè che sia adita anche da un solo; V.
St. is, qui testam.
la l. l. $. 8. infr. Si is qui testamento.
- (6) L. 1. $. &. s. si quis a parente, l. 37. C. de - (6) V. la l. 4. $. 4. supr. Si quis a parente, e la
inoffic.
I. 37. C. De inoflicioso testamento.
— (7) L.2l. in pr. s. clejure petron. Quid, si patronus — (7) V. la l. 2]. in pr. supr. De jure patronatus.
in heresim lapsus sit? .lus patronatus, quod habuit:
Che,se il patrono sarii caduto in eresia? Ritornato riac—
reversus recipiet; argum. hujus lcgis, i. sed si, 5. de
quisterîi il diritto di patronato che avea; argomento
in jus uoc. 0. quia diligentia. de elect. nisi ob heredi questa legge, dalla I. Sed st,supr. De in jus uoc.
sim sententia judicis suum jus patronatus amiserit: jus
cap. Quia diligentia; Dc elect.; meno quando per l’eenim suum ita' amissum non recipiet; arg. cap. de
resia non abbia perduto il suo diritto di patronato in
illa; eætr. de diuort. c. ult. de conucrs. conjugat.
seguito di sentenza del giudice; imperoechè il suo diGloss. in c. maximum, 47 7.
ritto cesi perduto non lo riacquistera; argomentando
dal cap. De illa, eætrau. [)e divort , cap. ult. Dc conuers. conjugat. Gloss. nel cap. Maximum 477.
—- (8) V. I. 8. s. de jure patron. l. 43. $. 3. s.de -— (8) V. la I. 8. supr. De jure patronatus, e la l. 45.
ritu.
$. 3. supr. De ritu nuptiarum.
f- (9) V. I. 40. 5. de jure patron.
—— (i), V. la I. 40. supr. De jure patronatus.
Fan. (a) L. 2. circa ﬁn. infr. de natalib. rcstit.
Fea.(e) L. 21. in pr. supr. rte jure patron.
— (f) L. 8. in pr. supr. d. l. 45. $. 3. supr. de ritu
— (b) L. 45. in pr. supr. de ritu nupt.
— (c) Arg. t.-1. $. 8. infr. si is, "qui testam.
nupt.
- (d) L. I. $. 4. supr. si a parente quis inunum. l — (g) L. 40. supr. dejurc patron.
ult. $. 4. C. dc tuo!)". testam.
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sessionem petent, quemadmodum peterent, si ex
altero filio nepotes essent: d"‘libertus enim, qui alteri ex liliis adsignatur, non desinit alterius filii li—
bertus esse; amplius dicendum est, etiamsi omiserit fratcr bonorum possessionem . alter frater,
cui(4) adsignatus; non potest succedere, et contra
tabulas bonorum possessionem petere.

43

se dei beni contro le tavole, siccome le domanderebbero, se l'essere nipoti da un altro fratello; perocchè un liberto, ehe viene asscgnalo ad un altro
dei ﬁgli, non cessa di essere liberto dell'altro figlio; evvi a dire dippiù, che quantunque il frate]-

lo non abbia accettato il possesso dei beni, l'altro
fratello,cui fu assegnato,nen può succedere, e do-

mandare it possesso dei beni contro le tavole.
$. 40.Tante volte il patrono viene invitato al postabulas invitatur patronus. quotiens (2) (a) non est sesso dei beni contro te tavole,quanle volte non fu
istituito crede per la porzione dovuta.
heres ex debita portione institutus.
$. ll. Se il patrono sia stato istituito sotto con$. 44. Si patronus sub conditione sit institutus,
eaque conditio vivo testatore extitit: contra tabulas dizione, c tale condizione si avverò vivente il lestatore, non può ricevere il possesso dei beni conbonorum possessionem accipere non potest.
tro le tavole.
$. 42. Che diremo dunque,se a tempo della tnor—
$. 42. Quid ergo, si'mortis tempore pependit,
extitit tamen, antequam patrono deferatur bonorum te fu in pendenza,ma si veriticö,pria che al patrono
possessio, hoc est ante aditam hereditatem? an si delerisca il possesso dc‘beni,cioè prima di adirinvitetur ex hac parte Edicti? et magis est,ut aditae si la eredità? E forse invi'ato per questa parte delhereditatis tempus spectetur: hoc enim jure uti- l'editto? ed (: piuttosto,ehe si guardi al tempo dell'adita eredità: perche lal è la giurisprudenza.
mur.
5. 43. Si tamen in praeteritum eollata (3) (b) sit $. 43. Se però la condizione sia stata rimessa al
conditio, vel ad praesens: non videtur sub condi- passato, ovvero al presente, non sembra istituito
tione institutus: aut enim implela est, et pure in- sotto condizionc: perocchè e fu compiuta, e venne
stitutus est: aut non est,[et]nec heresinstitutus est. istituita puramente; o non te è, e non fu istiluito
ncmmeno erede.
5. M. Si libertus patronum suum ita heredem
$. 44. Se i1- liberto istituì erede il suo patrono
scripserit, Si filius meus me uico morietur, pa- eosl, se mio figlio moi‘rà, me uiuo, il patrono sia
tronus heres esto: non male videtur testatus: nam erede, non sembra di aver malamente testato; pesi decesserit filius, poterit hic existente conditione rocchè, se il ﬁglio morra, potrà in tal caso riceveaccipere bonorum possessionem.
rc il possesso de'beni, avverandosi la condizione.
$. 45. Si debita patrono portio legata sit, elsi
$.45.Se sia stata legata la porzione dovuta al pascriptus heres non fuerit satis ei factum est.
trono, ancorchè non sia stato scritto erede, sembra che sia stato sodisfatlo.
$. 46. Sed et si institutus sit ex parte minore,
$. 46. Ed anche se sia stato istituito per una parquam ei debetur, residua vero pars suppleta est ei te minore di quella, che gli si deve, e la parte re—
legatis , sive ﬁdeicommissis: et ita satisfactum ei siduale gli sia stata supplita con legali e fedecomvidetur'.
messi, anche cost sembra che sia stato sodisfatto.
$. 47. Ilia anche con donazioni a causa di morte
5. I7. Sed et mortis causa (’r) (c) donationibus
poterit patrono debita portio suppleri: * nam mor- potrà supptirsi la porzione dovuta al patrono; petis et causa donationes vice legatorum fun- rocchè anche le donazioni a causa di morte l'anno
le veci di legati.
gunlur (5) (d).
5. 48.Sed et si non mortis causadonavil libertus
$. 48. Ma auche se, non a causa di morte, il lipatrono, contemplatione tamen debitae portionis berto abbia donato al patrono, perö lc donazioni si
donata sunt, idem erit dicendum: lune enim, vel fecero in contemplazione della porzione dovuta,
quasi mortis causa imputabuntur,vel quasi adgnila dovrà dirsi lo stesso: perocchè allora, 0 saranno
repellent patronum a contra tabulas bonorum pos- imputato quasi a causa di morte,o quasi riconosciusessione.
te respingeranno il patrono dal possesso dei beni
contro le tavole.
$. 40. Totiens ad bonorum possessionem contra

Gor.(l)‘ Qui adsignatus non est, potest succedere; ita le- Gor.(1) Qui adsignatus esl, potest succedere; cosi legge
git Aceursius.
Accursio.
_ (z) z. e.mﬁn. j. eod. l. 21. g. 2. s. dejurepa-I — (2) V. la I. (i. in ﬁn. infr. med. tit., e la l. 21. $. 2.
tranat.
supr. De jure patronatus.
— (Et) V. l. .lG. 5. de injusto.
— (3) V. la l. 46. supr. [)e injusto.
-— (4) V. la l. 8. $. 3. infr. med. til.
— (t) z. s. g. 3. j. eod.
— (5) V. lstit., De donationibus.
— (5) Inst. de donat.
Fen.(a) L. 6. infin. infr. h. l. l. 21. $. 2. supr. dejure linate) L. 8. $. 3. infr. It. l.
— (d) 5. 4. Inst. dc donat..
petron.

— (b) V.l.46.supr.de injusto, rupt.irrilo facto testam.

5.1.;
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$. 49. Si patrono conditionis implendae (4) (a)

$. 49. Se al patrono sia stata data qualche cosa

causa quid datum sit, in portionem debitamimpu- per compiere la condizione, la si deve imputare
tari debet, si tamen de bonis sit liberti profectum. sulla porzione dovuta, se però sia partita dai beni
del liberto.
$. 20. Debilam autem partem eorum,quae (2)(b)
$. 20. Diamo poi al patrono la debita parte di
cum moritur, libertus habuit, patrono damuszmor- quelle cose, che il liberto ebbe allorchè muore;

tis enim tempus spectamus. Sed et si dolo malo perchè guardiamo al tempo della morte. Ed anche
fecil, quo minus haberet: hoc quoque voluit Prae- se procurö dolosamente di non avere, il pretore
tor pro eo haberi, atque si in bonis esset.
volle che ciò si avesse ancora, come se fosse stato

in patrimonio.
VARIANTE DELLA LEGGE
$. 9. Cui adsignatus 'non potest succedere Accursio, Pothier, e Cuiacio, in L. 11 de adsignand. liberi., leggono, cui adsiguatus non est, potest succedere.
De eo, qui necem domini detexit. 4. De liberto capto ab Di colui che scopri la morte del patrono. 4. Del liberto
hostibus. 2. De deportationc vel eaptivitate patroni.

3. De ﬁdeicommissario hereditate.

preso dai nemici. 2. Della deportazione, o prigionia del
patrono. 3. Dell’eredità fideeommissaria.

&. PAULUS tib. d'! ad Edictum.
L. Pacco nel libro 42 sull‘Editlo.
Si necem (3) (c)domini detexerit servus, Praetor
Se il servo scoprirà la uccisione del patrono, il
statuere solet, ut liber sit; et constat eum quasi ex prctore suole ordinare, che sia libero: ed è assoSenatusconsultolibertatem consecutum, nullius(lr) dato, ch'egli avendo conseguita la liberlà,quasiper
Senatoconsullo, non “: liberto di nessuno.
esse libertum.

5. 4.Si libertus captus ab hostibus ibi decesserit,

$. 4. Se il liberto preso dai nemici ivi morì,

quamvis liberti appellatio eum non tangat, tamen benchè il nome di liberto non gli spetti,pure a rapropter legem Corneliam (5)(d).quae testamentum gione della legge Cornelia, la quale cosi conferma
sic confirmat, atque si in civitate decesserit, pa- il testamento, come se fosse morto in eitladinanza,
trono quoque bonorum possessio danda erit.
si dovrà dare al patrono anche il possesso de'beni.
$. 2. Si deportatos (6) (e) patronus sit, filio ejus 5. 2. Sc il patrono sia stato deportato, al figlio di
competit bonorum possessio in bonis liberti. nee lui compete il possesso de’beni su quelli del li—
impedimento est ei talis patronus, qui mortui(7) (f) berto, nè gli è di ostacolo tal patrono, il quale si
loco habetur. +. Et dissimile est, si patronus apud reputa morto. Ed è altro, se il patrono sia presso
hostes sit: nam propter spem (8) postliminii obstat i nemici: percioccbè per la speranza del postlimiliberis suis.
nio osta ai suoi ﬁgli.

5. 3. Si extraneus a liberto heres institutus, ro-

$. 3. Se un estraneo istituito erede dal liberto,

gatus sit ﬁlio hereditatem restituere, cum ex Se- sia stato pregato restituire al ﬁglio la eredità, quando
natusconsulto Trebelliano restituta hereditate , pel Senatoconsullo Trebelliano restituita lacrcdilii,

Gor.(1) L. 8. $. &. j. ead.
—.(2) L. M. $. 2. j. eod. Goth. Adde l. cum; l. quacrtlur, G. de inofric. testam. Aus.

Gor.(1) V. la i. 8. 5. lt. infr. med. lil.

— (2) V. ta ]. LL. $. 2. infr. med tit., e Gotofredo;
arrogi la l. Cum, la I. Quaeritur, C. De iuoﬂieioso teslaniento, ed Anselmo.

-- (3) Vid. l. I. G. de precib. Imper. l. I. C. pro quib.
caus. servi pro praemio. t. 23. s. de jure patr. l. 5. ].
qui sine manumiss. t. 39. 5. ad l. Falcid.

- (3) V. la l. 4. (‘..De precibus imperatori o[ferendis,
Ia l. 1. C. Pro quibus causis servi pro proemio, la
i. 23. supr. Dejure patronatus, la i. 5. infr. Qui sine
manumissione, c la i 39. supr. Ad tegent. Falcidiam.
— (4) V. l. 3. $. 3. s. de legitim. tutorib. Nullius, id — (L) V. la I. tt. $. 3. supr. De legitimis tutoribus. Di
est, Orcinus familiae ; l. 48. ]. de manumiss. testa-m..
nessuno, cioè Oreino della famiglia; v. la I. 48. infr.
vide Cujac. 3. obseru. 23. Orrus quem ademil, nullius
De manumissis testamento, e Cuiacio, lib. 3. 055.23.
est libertus, nisi Orci, id est, Platonis ct Charcntis.
[Von è liberto di alcune colui che l’Orco travolse, se
' nou dell‘Orco, cioè di Plutone e di Caronte.
— (5) L. 25. s. de vulgari.
— (5) V. la l. 28. supr. De uulgari substitutione.

— ((i) Adde I. 7. 5. de Itis, qui sunt sui.
... (7) L. 23. s. familia.
_ (8) L.8. $. 2.1. 30.]. ead.

— (ti) Arrogi la I. 7. supr. De his qui sunt sui.

— (7) V. la l. 23. supr. Famitiae erciscundae.
— (8) V. la I. 8. $. 2 , e la I. 50. itt/'r. mcd. tit.
Fen.(a) D. l. 8. $. 4.
Frau.…) L. 28. supr. de vulg. et pupill. substit.
— (b) L. 44. $. ult. infr. It. l. Agg. l. 9. C. de inofﬁc. - (e) Agg. l. 7. supr. de his qui sui vel alieni jur.
testam.
'
— (fi L. l. $. pen. supr. de bon. possess. eontra lu-

—' (e) l.. l. C. pro quib. caus servi pro pracm. I. 23.
m pr. supr. dejure patron. t. 5. infr. qui sine ute-

lllllll. !. 39. supr. ad leg. Falcid.

bulas.
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heredis ('i) (a) loco filius habetur, patronus sum- il ﬁglio si ha in luogo di erede, il patrono è respinto.
movendus est.
Del patrono e dei ﬁgli di lui. 4. Del ﬁglio del patrono
emancipato,
patroni
ﬁlio
De
1
De patrono et liberis eius.
emancipato, e del nipote di lui ritenuto in potestà.
et nepote e.v co in potestate retento.
5. (ino nel libro tti sull'Editto prouinciale.
e].
provincial
Edictum
3. Guns [lib. l5 ad
ll libertino,che ha il patrono cd i ﬁgli del patroLibertinus, qui patronum patronique liberos
habet, si palronum ex parte debita heredem insti- no, se istitui erede il patrono per la parte dovuta,
tuit, liberos ejus in eundem portionem substituere deve sostituire i ﬁgli di lui nella medesima pordcbet,ut licet patronus vivo liberto mortuus fuerit, zione, cosi che, quantunque il patrono sia morto,vivendo il liberto,puresembrano sodisfaltii sueiﬁgli.
satisfactum videatur liberis ejus.
5. 4. Si patroni lilium emancipatum, et nepo- $. 4. Se il liberto abbia un ﬁglio emancipato del
tes (2) ex eo, qui in avi familia remansit, libertus patrono, cd i nipoti da colui, il quale rimase nella
habeat: illio (3) (b) tantum, non etiam nepoti satis- famiglia dell'avo, il liberto dovrà sodisfare soltanto
faccre debebit iibertus; nec ad rem pertinet,quod al ﬁglio, non‘al nipote ancora; nè la il caso, se
sono parimenti chiamati ai beni del genitore.
ad parentis bona pariter vocantur.
De liberis liberti. 4. Si testamentum, in quo patroni filia Dei ﬁgli del liberto 4. Se il testamento nclquale fu scritta
scripta est, falsum dicatur, eaque judicio pendente dccesserit. 2. De ﬁliis patroni. L. De eo, qui judicium defuneti liberti agnovit.

(i. Uzvmvus [lib. 43 ad Edictum].
Etsi ex modica parte instituti sint liberi liberti,
honorum possessionem contra tabulas patronus
petere non potest: nam ct Marcellus lib. lx Digestorum scripsit, quantulacunque ex parte heredem
institutum liberti filium, patronum expellere (4).

$. 4. Cum patroni filia heres instituta esset a liberto, falsumque (5) (e) testamentum dictum esset,
in que scripta erat, et appellatione interposita et
pendente diem suum obisset: heredibus ejus D.
Marcus subvenit, ut id haberent, quod haberet patroni fìlia, si viveret.

5. 2. Si filius liberti heres ab eo institutus abs-

la ﬁglia del patrono, si dica falso, ed in pendenza del
giudizro ella sia morta. 2. Dei figlidcl patrono. 4. Di
colui che |iconobbe il giudizio del defunto liberto.
(i. Utrua‘o nel libro 43 sult'Editlo.

E se per modica parte siansi istituiti i ﬁgli del

liberto, il patrono può domandare il possesso dei
beni centro delle tavole; perchè anche Marcello
nel libro nono dei Digesti scrisse, che il figlio del
liberto, istituito crede per una parte qualunque
esclude il patrono.
$. 4. La ﬁglia del patrono essendo stalaistituila
erede dal liberto, ed essendosi accusato di falso
quel testamento, nel quale era stata scritta, cd interposte l'appello, ed in sua pendenza,esscndo ella
morta, l'lmperadore Marco diede rimedio ai suoi
eredi, onde avere ciò, che avrebbe la figlia del patrono, se fosse viva.

$. 2. Se il figlio del liberto istituito crede da lui

tinuerit (6) (d), quamvis nominc sit heres, patro- siasi astenuto,quantunque sia erede di nome, il panus admittitur.
trono viene ammesso.

5. 3. Sed et si- per integrum restitutionem is,

5. 3. Ed anche se con restituzione in intere, co-

qui mixtus cst paternae hereditati, vel qui adiit
hereditatem, abstinuerit se: poterit quis patronum
admittere.
5. &. Patronus, patronique liberi , si secun—
dum voluntatem mortul liberti hereditatem adicrint (7) (e), legatumve aut fideicommissum petere
maluerint: ad contra tabulas bonorum possessionem non admittuutur.

lui, che si misebiò all‘eredità paterna, e colui che

Gor.(1) V. Nov. 4. e. 1. $. 'I.
— (2) Al. nepotem e.v co, ut j. eadem, nepoti numero
unitatis.
— (3) L. 23. in ﬁn. ]. eodem, l. 3. 5. L. s. deleqilim.
tutoribus.
-- (4) V. l. 47.j. cod.

adi l'eredità,siasi astenuto, potrà taluno ammettere
il patrono.

$. L.1! patrono, cd i ﬁgli del patrono,sc secondo
la volontà del morto liberto, abbiano adita l'eredita,
o avranno preferito dimandarne il legato o fedecommesso, non vengono ammessi al possesso dei
beni contro delle tavole.
Gor.(1) V. la Nov. 4. cap. 4. $. 4.
- (2) Altri leggono nepotem ea; eo, come inf-r. med.

tit. Nepoti numero unilalis.
— (3) V. lal. 2'5. in fin. infr. mcd. tit., elal. 3. 5. 4.
supr. De legitimis tutoribus.

-— (1) V.
— (3) L. t2. $. 3. j. eocl.
—- (3) V.
— (6) L. 20. infln t. 38. infin.]' ..eod !. 2l. infin. — (G) V.
s. dejurepatron. t. 4. $. 9. j. ad Tertult.
la l. 2l.

la l. I7. 'in/'r'. med. lil.
la !. 42. 5. 3. infr. med. lil.
la l. 20. in fin., la l.38. iu fi|| inl'r. med. tit.,
in fin. supr. De jure patronatus, e la |. l..

5. 9. itt/'r'. Ad Tertulliunuut.

—(7) L 3..$ 40. s. eccl.
— (7) V. la !. 3. $. IO. supr. med. til.
I‘Ln (a) Nov.44.c. 4. $. I. mea med
lEll.(tl) L. 26. 'in [in.. L 48. 'ilt. ﬁn. infr. cod, t.'?il. in,
—- (lu) L. 23. -i||{i.||..t i||[|. I|..t l. 3. $. 6. supr. dele [in. supr. de jure patron. l. l. l. 9. infr. ad SC.
yil. tut.
Tertull.

— (e) L. 4-‘2 .$. ult. infr. I|. l.

— (e) L. 3. 5. 40. supr. h. i.

."il .6
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'I. Caro nel libro 15 sull'Editlo Provinciale.
Perec-chè sembra assurdo, che sia permesso al
partim comprobare judicium defuncti, partim ever- medesime in parte approvare, ad in parte distruggere il giudizio del defunto.
tere.
8. Umano nel libro 43 sult'Editto.
8. ULPIAIVUS lib. 43 ad Edictum.
Si vero non habuit effectum petitio eius, dico
Se poi la sua domanda non ebbe ell'etto, dico
non impediri, quominus adjuvetur. Quinimo et si non esservi impedimento, perche venga soccorso.
sic adit, quasi ex debita portione institutus, mox Che anzi, se perde in modo, come istituito nella
apparuit, eum minorem partem, quam Speravit, debita porzione, e poscia si chiari ch'egli ricevette
accepisse: aequissimam est, admitti cum ad suum una parte minore di quella che sperò, è cosa giuauxilium. Sed et si testato convenisset heredem. stissima ch' egli venga ammesso al suo aiuto. Ed
ut sibi legatum solveretur, mox poenituisset (2): anche se con testimoni avesse eonvenuto l'erede,
'I. Guus tib. 45 ad Edictum Provinciale.

Nam absurdum (4) (a) videtur, licere eidem

puto eum posse adjuvari.

perche gli si adcmpisse il legato, e poscia se ne
fosse pentito, credo ch' egli possa essere soccorso.

5. 4. Se il patrono riconobbe il legato a sè la—
$. 4. Si patronus legatum sibi relictum adgnoverit, idque fuerit evictum (3) (b), competit ei le- sciato, e questo sia stato evitto, gli compete il
gitimum auxilium: quia id, quod speravit sc habi- mezzo legittimo, perchè non ha ciò che Spero di
turum, non habet. Sed et; si non totum evictum avere. Ed anche se non sia stato evitto tutto, ma
sit, verum aliquo minus habet, quam putavit: erit abbia qualche cosa di meno di quello che credette,

ei subveniendum .

gli si dovrà apportar soccorso.

5. 2. Si servo vcl filio suo aliquid relictum pa5. 2. Se il patrono avrà riconosciuta qualche
tronus adgnoverit (4), perinde a contra tabulas cosa lasciata al suo servo, od al figlio, sarà rebonorum possessione repelletur, atque si adgno- spinto dal possesso dei beni contro le tavole, non
altrimenti che sc .l'avcssc riconosciula a se lavissct sibi relictum.
sciata.
5. 3. Sed et si mortis causa Fi) (c) donationem
5. 3. Me se anche riconobbe la donazione a causa
adgnoverit, dicendum est, repelli cum a contra ta- di morte, deve dirsi, essere respinto dal possesso
bulas bonorum possessione: sic tamen, si post dei beni contro le tavole:- in modo perö, se dopo
mortem liberti adgnovit;caeterum si ei vivus liber- la morte del liberto riconobbe; del resto se vi-

tus donavit, ille ((i) accepit, non idcirco erit repul- vendo il liberto gli donò, ed egli accettò, non per
sus a contra tabulas bonorum possessione; quia questo sarà respinto dal possesso dei beni contro
potest dicerc,sperasse, quod in testamento quoque le tavole: perchè può dire,avere sperato,perchè gli
gratus circa cum fieret: remittique ei debet ab eis sarebbe grato anche nel testamento: c gli deve esdecedere, vel ea compensarein portionem pro rata. sere accordato astenersi da quelle cose'o quelle
compensare nella porzione pro rata.
5. 4. Quare dicitur, et si conditionis (7) (d) im$.4. Laonde si dice, che anche se, per adempire
plendae causa quid fuerit datum patrono post mor- ad una condizione, sia stata data qualche cosa al
tem liberti: repelli eum a contra tabulas bonorum patrono, dopo la morte del liberto, egli è respinto
possessione, quasi adgnoverit judicium.
dal possesso dei beni contro lc tavolc, come per
averne riconosciuto il giudizio.
5. 5. Si patronus minor annis xxv liberti judi$. 5. Se il patrono minore di anni venticinque
cium adgnoverit, in integrum restitui eum opor- abbia riconosciuto il giudizio del liberto, crediamo,

Gor.(t) Absurditas est pro parte eomprobare testamen- Gor.(1) Èassurdo approvare il testamento in parte, ed
in parte distruggerlo; talché di qui consti essere iuditum, pro parte cvertere: ut hinc constet individuum
risibile il diritto di testamento; v. la 1.39. in lin. supr.
jus esse testamenti; l. 39. in fin. s. tit. prox.
tit. pross.
- (2) V. Ial.8.$.14. supr. De inofficioso testamento.
— (2) L. 8. 5. III. 5. de inoff.
—- (3) Arrogi la I. 46. infr. De solutionibus et libera— (3) Adde l. 46. j. de solut.
tionibus. — ('l) V. la l. .’|. in ﬁn. supr. med. lit.
— (.’|) L. &. infin. s. cod.
— (5) L. 3. 5. 17. 5. cod. Goth. Vid. Ludovic. Roman. - (3) V. la l. 3 5. 17. supr. med. tit.; Gotofredo; Lo'dovico Romano, Sinn. 4.81, ed Anselmo.
sing. 482. Aus.
‘— (tì) Donatio non est sine aeeeptione; vid. Cujac. 42. — (6) Non vi è donazione senza accettazione; v. Cuia-

obser-v. 28. adde quae scripsi ad l. 45. G. de sacros.
— cecles.
"— 7) D. I. 3, $. 19. _S. ead.

FLiï-(a) Agg. l. 30. in. ﬁn. supr. tit. prox.
- (b) Agg. t. iü. ili/'r'. de solution.

cio, lib. 42. Osserv. 28.; arrogi quel che scrissi su la
I..43. C. De sacrosanctis Ecclesiis.

- ('I) V. Ia d. I. 3. 5. 49. supr. mcd. lit.
Fan.-’e) L. 3. 5. 45. supr. h.. I.

_ (||) D. |. a. 5. |a.

—I
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tere (4) extstimamus, ut possit contra tabulas ac- che debba essere istituito in intero, onde possa ricevere contro le tavole.

cipere.

VARIANTE D ELLA LEGGE
5. 3. Remittique. [n talune edizioni, permitti quc.
De status controversia.

Della controversia di stato.

9. PAULUS lib. 42 ad Edictum.

9. PAOLO nel libre 42 sull’ Editto.

Qui in servitutem (2) (a) libertum paternum pe-

Chi domandò di tenere in servitii il liberto patro-

tierit (3), nec (4) (b) nomine liberorum (5) bono- no, ncmmeno a nome dei ﬁgli può ricevere il possesso dei beni.
rum possessioncm accipere potest.
Dc liberto plurium. I. De liberis patroni a parente insti—
tutis, vel exltcredatis, vel praeteritis.
40. ULPIANUS tib. lli ad Edictum.

Si ex patronis alicui satisfactum non erit, ita ut
alii amplius (6) (c) sua portione ex bonis liberti
relinquatur: ei cui satisfactum non erit, ita actio
dabitur, ut ejus portio suppleatur ex eo, quod
extraneo heredi, et quod patrono supra suam portionem reliclum est. Eadem ratio et in pluribus
patronis servabitur.
5. 4. Julianus ait, cum, qui ab avo suo exheredatus (7) (d) est, a bonis libertorum ejus summoveri, a patris vero sui libertorum bonis non excludi; quod si a patre sit exltcrcdatus,ab avo non sit:
non solum a libertorum paternorum bonis, verum
etiam ab avi quoque excludi debere; quia per patrem avitos libertos consequitur; quod si pater ejus
sit ab avo exheredatus, ipse non sit: pOSse nepotem avitorum libertorum contra tabulas bonorum
possessionem petere. +. Idem ait, si pater rne
exheredavit, avus meus patrem meum, et prror
avus decesserit: ab utriusque libertis me repelli;
sed (8) si ante (9) (e) pater decessisset, postea
avus: dicendum erit, nihil mihi nocere patris e.vheredationem ad avitorum libertorum bona.

Del liberto di più persone. 4. Dei ﬁgli del patrono
dal genitore istituiti, diredati, o preteriti.
10. Umano nel libro 44- sull’Editto.

Se ad alcuno fra i patroni siasi soddisfatto in mede cltesui beni del liberto all'allro si lasci più della
sua porzione quegli,che non sarà stato soddisfatto,
avrà l‘azione in modo, che la sua porzione venga
supplita su ciò che fu lasciato all'erede estraneo
ed al patrono aldilà della sua porzione. Il conto
medesimo si osserverà ancora per più patroni.
5. 4. Giuliano dice, che colui, il quale tu diredato dal suo avo, viene escluso dai beni dei liberti
di lui, ma non cosi da quelli dei liberti di suo padre; che se sia stato diredato del padre, e non così
dall‘avo, deve essere escluso non solo dai beni dei
liberti paterni, ma ancora da quelli dell'avo; per-

chè consegue per parte gli aviti liberti; che se il
padre suo sia stato diredato dall’avo, ed egli non
così, il nipote può dimandare il possesso dei beni
contro le tavole dei liberti aviti. Lo stesso dice,
che se il padre diredö me, a l'avo mio diredö mio
padre, e l'avo sia morto prima, io sono escluse

dai liberti di entrambi; ma se il padre fosse morto
prima, e poscia l'avo, dovrà dirsi, che in nulla osta

ta diredazione del padre, in quanto ai beni dei liberti aviti.

44. luturus lib. 26 Digestorum.

“. G||||.ur|o nel libro 26 dei Digesti.

Che se mio padre sia stato diredato da suo paQuod si pater meus a patre suo sit exheredatus,
ego neque a patre meo, neque ab avo: mortuo qui- dre, ed io nel lui,nè da mio padre nè dall’avo,dopo
dem patre, et adversus avitos et adversus paternos morto il padre,avrò diritto c contro iliberti aviti,c
Gor.(l) Ad adeundam hereditatem scil. Minoribus cttim Gor.(1) Per adire I’ ereditir, cioè. lmperocchè i minori
sono soccorsi ancora ne‘guadagni; v. la I. 1. 5. G. supr.
etiam subvertitur in lucro, I. 'I. 5. 6. 5. de minori!). v.
De minoribus, la l. 1. e 2. C. Si ut amissam heredil. 4. et 2. C. si ut amiss. heredit.
latent.
—- (2) l. 44. j. eodem, l. 33. $. 4. j. de ﬁdeicommiss. — (2) V. la I. 44. infr. nted. til., la I. 33. 5. 4. infr.
De fideicornnrissariis libertatibus.
libert.
-— (3) ingiustamente cioè.
— (3) Calumniose scil.
— (4) Anzi può riceverlo; v. la I. 38. infr. mcd. tit.
— (ri) lmo potest accipere; I. 38. j. ead.
— (5) Suorum scil. quibus ideo nocere videtur'; et sic -.—- (3) Dei ﬁgli suoi cioè, ai quali perciò sembra nuocere; c così il delitto del padre è ai ﬁgliuoli di nocudelictum patris ﬁliis nocet.
mento.

— (6) l. 34. j. cod.

—- (6) V. la l. M. infr. med. tit.

— (7) V.
— ('I) V. I. 27, j. cod. ubi dixi.
— (8) V. quae scripsi ad l. 3. G. de collat. et l. 9. s.de — (8) V.
bus, e la
injusto.
—- (9) V.
—'r9) v. |. ||. in ﬁn. j. cod.

la I. 27. infr. med. tit., ove ne lto detto.-

quel che scrissi su la I. 3. C. De collationi!. 9. supr. Dc injusto.
la l. II. in ﬁn. infr. med. tit.

Recta) L. 14. in 'pr. supr. cod. l. 33. 5. I. in fin. infr. Fen.(c) L. 3-I-. infr. earl.
_ (a) I.. 27. iufr. eod.
de fideicomm. libert.
— (e) V. l. II. in [in.infr. cod.
— tb) Arg. I. 38..eirea ﬁn. pr. lnfr. It.. t.

m
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libertosjus habebo(4); vivente (2)(a) patre: quam- controi paterni; vivendo poi il padre, ﬁnche sarò
diu (3) (b) in potestate ejus ero, non petam contra in potesta di esse, non potrò domandare il postabulas avitorum libertorum bonorum possessio- sesso dei beni contro le tavolc dci liberti aviti; enem; cmancipatus non summovebor.
mancipato non ne sarò escluso.
12. Urprrn'o nel libro M sul-I'Editto.
42. U…aa‘us lib. 44 ad Edictum.
*Si patronus testamentojurc militari facto ﬁ- Sc il patrono facendo testamento per diritto milium(i)(c)silcntio (ii) cxheredaverit. dehebit(6)(d) litare, tacitamente diredòil ﬁglio, la diredazione
nocere ei exheredatio: rerum est enint haec ex: gli dovrà ostare: perchè è una verita, che costui
lteredalum esse. ‘
sia stato dircdato.
$. 4. Si quis libertum filio suo adsignaverit,
$. 4. Se taluno assegnò un liberto a suo ﬁglio, e
eumque exheredaverit, admitti potest ad bonorum lo diredö, può venire ammesso al possesso dei
liberti possessionem.
beni del liberto.
5. 2. Si quis nort mala rnente (7) (c) parentis ex

$.2.Sc taluno con intenzione non cattiva del ge-

hcrcdatus sit, sed alia ex causa: exheredatio ipsi nitore fu diredato,ma per altra causa, la diredazionon nocet;ulputa pone furoris causa exheredatum ne a lui rton nuocc: come per escrrtpio, fingilo dicum: vel ideo, quia impubes crat, heredemque in- redato per eausa di furore, o perche era impubere,
e che l'erede istituito sia stato incaricato restituirstitutum, rogatum ei restituere hereditatem.
gli la eredità.

5. 3. Si quis, cum esset exheredatus, pronun—

$.3. Se uno, essendo stato diredato, siasi giudi-

ciatus vel perperam sit exheredatus non esse: non cato o dichiarato malamente di non essere direrepellitur; rebus (8) enim judicatis standum est. dato, non viene escluso; perchè deve starsi al giu',dicalo.
5. lr. Si lilius patroni exheredatus, in partem
$. &. Se il figlio del patrono diredato. nella queobtinuerit dc inofficioso,in partem victus sit: videa- rela di inol‘ﬁcioso sia stato in parte vinto ed in
mus, an noceat ei exheredatio? et nocere arbitror: parte vincitore, vediamo se la diredazione gli noequia testamentum valel, a quo exheredatus est. cia? E credo nuocergli: perchè e valido il testamento, onde l‘u diredato.

5. 3. Ex testamcnlo autem, ex quo neque (9)(f)

5. 5. Per nn testamento poi, pel quale nè la erc-

adita hereditas est, neque petita bonorum pos- dita fu adita, nè il possesso dei bcni fu domandato.

Gor.(l) L. 38. j. cod. lmo nnn habebo, l. 9. s. eadem. Gor.(1) V. la I. 38. inl'r. med. tit. Anzi rton avrò diritto;
Hre nullam injuriam feci liberto: ibi vero feci.
v. la I. 9. supr. med. tit. Qui non fece alcun torto al
liberto, ivi sl.
— (2) L. 38. in fin. 5. cod.
— (2) V. la I. 38. in ﬁn. supr. med. tit.
— (3) L. 40. in ﬁn. s. eodem, d. l. 38. uers.sin autem — (3) V. la l. 10. in lin. supr. med. tit., e la (I. I. 38
emancipati, j. cod.
vers. Sin autem emancipati, infr. med. tit.
— (4) Quem scit se Itabcre; l. 9. C. de test. mitit.
_. (4) che sa di avere; v. la I. 9. C. De testamento ntilitis.
— (5) Miles silentio seu praeteritione potest liberos suas — (3) II soldato col silenzio, ossia trasandandoli, puù
exheredare; vide l. 9. C. de test. mitit. Quid? silentio
diredare i suoi ﬁgliuoli ; v. la l. 9. C. De testamento
exheredare, quid est? sileutio cxltcrcdamus Iiliuar
militis. Che? diredare col silenzio che cosa importa?
cum liberis praeteritis alios instituimus heredes. Guido
diserediamo col silenzio il ﬁgliuolo,quundo pr'ctercttdo
Papae, singul. 3t3.
i ﬁgliuoli istituiamo eredi gli estranei; v. Guidone del

— (6) lato non nocebit; I. 47. in ﬁn. j. cod. vide Cuj.
IL. obs. 12.
_.- (7) Non nolae gratia, sed alio consilio adjecta; t.“.
]. eodem; nam multi rton notae causa exheredarrtlibcros,-nec ut eis obsint, sed ut eis consulant; I. 48. s.

de ttber. adde [. 46. $. l. 5. de curatore furiosi.
— (8) Vide quae scripsi ad til. C. de poenae judicis,
qui male judicavit.
— (9) L. 4. 5. de injusto, l. 20. vers sericum exherc-

datio, s. contra tab-ul. l. I. j. quis ordo in honor. possess. l. 181. j. de rcg. jur. l. lt. 0. de fideicomm.

an.(a) L. 38. in pr. infr. cod.

— tb) L. IO. in ﬁn. supr. l.38. in pr. vers. sin. autem
emancipati, infr. eod.
— (c) l.. 9. C. de testam. mitit.
— (rl) Anzi vedi la I. 47. in fin. inl'r. It. [.

Papa, Sing. 343.
- (6- Anzi non nuocerir ; v. la l. 47. in ﬁn. infr. med.
tit.. e Cuiacio, lib. 44. Osserv. I2.
— (7) Non pcr onta,ma aggiunta per altro intendimento ; v. la |. H. infr. med. tit.; imperecchè molti non
per onta diseredano i ﬁgliuoli,nè per nuocere ad essi,
ma per provveder loro; v. la l. 48. supr. Dc liberis;
arrogi la I. 16. 5. 4. supr. De curatore furiosi.
— (8) V. quel che scrissi sul tit. C. De poena judicis,
qui male judicavit.
— (9) V. la I. I. supr. De injusto, la l. 20. vers. Sed
cum. eæheredatio, supr. Contra tabulas, la |. l. infr.
Quis ordo in bonorum possess., la l. 48t. infr. De regnlis juris, e la I. li. C. De’ﬁdeiconunissis.

an.(e) D. l. 47. in pr. [. 48. supr. de liber. et post/|.
— (f) L. 4. in. ﬁn. supr. de injust. r-upt. irrito [acto
testam. t. IO. in. pr. vers. sed cum exheredatio, supr.
de bon. poss. contra tab. l. l. 5. l. infr. quis ordo in
poss. l. ISI. in/i‘. de rcg.jnr. I. 44.. C. de ﬁdeicoan-
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ﬁgli; perocchè è un
sessio, liberis exheredatio non nocet: absurdum la diredazione non nuoce ai
valido il testamento,
sia
soltanto
ciò
in
assurdo,
exul
um,
testament
est,enim in hoc tant um valere
e,
per altro non è
mentre
diredazion
la
stia
onde
valeat.
non
ahas
(4)
heredatio vigeat, cum
valido.
5. 6. Se il ﬁglio del patrono sia stato scritto
$. 6. Si patroni ﬁlius priore gradu sitheres
scriptus, secundo exheredatus: huic non nocetex-Ieredc nel primo grado, e diredato nel secondo, a
hercdatio, cum voluntate patris vel extiterit heres,,costui rton nuoce la diredaziene, mentre o per vo-

vel existere polueritgneque enim debet videri pater
indignum (2) existimasse lilium bonis libertorum,
quem ad hereditatem suam primum vooaverit. + .
Ae ne eum quidem existimandum est summoveri

lonlà del padre divenne credo 0 potette divenirlo;
perocchè non deve sembrare, che il padre abbia

r'iputato indegno dei beni dei liberti quel ﬁglio,
che chiamò primo alla sua eredità. E nemmeno la

a bonis liberti (3), [qui] a primo gradu exhere- da credersi, che sia respinto dai beni del liberto
datus, et idem substitutus est. -|-. Ergo is, qui in— colui, che diredato dal primo grado fu poscia sostitutus sit heres vel primo gradu, vel sequenti, stituito. Dunque colui ehe sia stato istituito erede
vel alio qtro gradu, lieet exheres sit eodem testa- o nel primo o nel secondo o in altro grado qualunque, benchè sia diredato nello stesso testamento,
mento: non est summovendus a liberti bonis.
non dev'essere respinto dai beni del liberto.
5. 7. Si patroni filius emancipatus noluerit adire 5. 7. Sc il ﬁglio del patrono emancipato non
hereditatem , vel qui in potestate est, retinere: vorrà adire l'eredità o ritenerlo colui, che è in ponihilominus liberti bonorum possessionem habe- testa, nondimeno avrà il possesso dei bcni del Iiberto.
bit (4).
13. Grnuaao nel libre 26 dei Digesti.
13. Jvuaavs lib. 26 Digestarum.
ll ﬁglio del patrono diredato, bcuettc un nipote
Filius patroni exheredatus, quamvis nepos ex da lui sia stato scritto erede, non può avere il poseo heres scriptus I'uerit, bonorum possessionem sesso dei beni contro lc tavolc dei liberti paterni;
contra tabulas paternorum libertorum accipere non |perocchè, quantunque sia erede necessario a suo
potest; licet enim necessarius existat patri suo,n0n padre, pure non per sè stesso, ma per mezzo di
per scmetipsum. sed (5) (a) per etiam ad heredi- un altro viene ammesso alla eredità; e per veritït

tatem admittitur; et certe constat, si emancipatus è assodato, che se il ﬁglio emancipato sia stato die
tilius exheredatus fuerit, et servus ejus heres scri- redato, ed il servo di lui sia stato scritto crede, e
plus. et si jusserit servo hereditatem adire, et ita se ordinò al servo di adire l‘eredità, e così sia di-

patri suoheres extiterit: non habebit c'ontra tabulas venuto erede a suo padre, non avrà il possesso dei
paternorum libertorum bonorum possessionem. beni contro le tavole dei paterni liberti.
De capitali accusatione, petitione in servitutem, testimo- Dell'accusa capitale, della domanda per servitù, della lenio, advocatione contra libertum.
slimoniartza, dell'avvoelteria contro del liberto.
I.i-. Uri-unus lib. 45 ad Edictum.
14. Umano nel libre 43 sull'Editto.

Oui (6) (b) eum major natu esset, quam xxv
Chi, essendo maggiore più di anni venticinque.
annis, libertum capitis accusaverit (7) (c), aut in _avrà accusato il liberto per delitto capitale, 0 ne
servitutem petierit (8) (d), removelur (9) (e) a cort- ‘domandò lo stato servile, è reSpinto dal possesso
dei beni contro le tavolc.
tra tabulas bonorum possessione.
5. 4. Sc poi,cssendo minore lo accusò, è da
$. 4. Si vero accusaver'it minor, dicendum est,
hunc non excludi, sive ipse, sive tutor ejus vel cu-' dirsi, che non viene escluso, o che egli o il tutore
rator accusaverit.
o il curatore lo abbiaaccusalo.
Gor.(1) Id est, ubi.
Gor.(l) Cioè quando.
— (2) Vide Cujac. 14. obs. I4.
— (2) V. Cuiacio, lib. 14. Osserv. 44.
-- (3) Patris scil.
-— (3) Del padre cioè.
— (4) lmo submovetur a bonis liberti avi; l. 47.in ﬁn. - (4) Anzi è respinto dai beni del liberto dell’avo; v.
j. cod.
lal. 47. in ﬁn. infr. med. tit.
— (5) Adde l. 42. j. eodem, l. 6. 5. 5. 5. de adqu. —— ('a') Arrogi la I. 42. infr. nted. tit., e la i. 6. $. 5.
hcrcd.
supr. De adquirenda hereditate.
— (ti) Patronus; verba Edicti attende, quae ex lege — (6) Il patrono; poni mente alle parole dell'editto, le
Papia videntur petita; l. 40. 5. de jure patronquali sembrano tratte dalla legge Papia; v. la I. 40.
supr. Dejurc patronatus.
- (7) Novell. 22. cap. 47.
— (7) V. la Nov. 29.. cap. 47.
— (8) V. la I. 9. supr. med. tit.
—- (8) Vide l. 9. s. eod.
— (9) Anzi non è respinto; v. la I. 6. infr. Unde co— (9) huc nort removetur; l. 6. j. unde cognati.
gnati.

FEn- (a) Agg. (. 42. in pr. infr. h. t. t, 6. $. 5. supr. de I"r-:rt.(c) Nov. 22. c. 47. in pr.
adquir. vel omitt. hered.
—- (b) L. 40. supr. de jure petron.
Dronsru V.

- (d) L. 9. supr. Ir. t.

- (e) Vedi però la I. 6. infr. unde cognati.
69
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$. 2. Sed si minor (4) quidem instituerit aeeu-

$. 2. illa se da minore abbia istituita l'accusa, c

sationcm,maj0r autem factus sententiam acceperit: divenuto maggiore abbia accettata la sentenza,pcr
benigne erit dicendum, ignoscì ei debere; quia benignità dovra dirsi, che gli si deve perdonare;
minor coepit; neque enim imputare ci possumus, perche cominciò da minore; perocchè non gli

possiamo imputare per qual motivo non abbandonon petierit: cum alterum si fecisset, in Turpil- nò l‘accusa, o perchè non ne chiese l'abolizione:

cur non deseruit accusationem, vel curabolitionem

liannm incideret; alterum non facile impetretur. mentre facendo la prima cosa, sarebbe'incorso

Certe si abolitione publice dat'a (2)(a), repetit[jam] nel Turpilliano, e la seconda non t'acilmente si
jam major: dicendum esl,hunc esse removendum; ottiene. Al certo, se fattasi per pubblico decreto
major enim factus potuit sine timore deserere abo- l'abolizione, or ora maggiore la ripiglia. è da dirsi
ch‘egli deve venir respinto; perocchè divenuto
litam accusationem.

maggiore poteva senza timore abbandonare l'acut

cusa abolita.
$. 3.15 demum videtur capitis (3) (b) accusassc, $. 3. Da ultimo quegli sembra di vita avere ac-

qui'tali judicio appetit, cujus poena aut suppli-

cusato, il quale ci fa lale giudizio, la cui pena ca-

cium habuit, aul exilium, quod sit viee deporta-

gionò o il supplizio o l'esiglio, che sia in luogo di

tionis, ubi civitas amittitur.
$. 4. Si tamen quis libertum eo crimine accusaverit cujus poena non est capitis, verumtamen
judicanti ptacuitaugere poenam: non obesthoc pa—
troni iilio; neque enim imperitia, aut severitas
judicantis obesse debet patroni ﬁlio, quì crimen
levius importavit.

deportazione, laddove si perde la cittadinanza.

$. 3. Sud si non accusaverit, sed leslimonium

$. 4. Se perö talune abbia accusato il liberto di
delitlo tale, la cui pena non e quella della testa,
ma però al giudice piacque di accresccrla, ciò non
osta al ﬁglio del patrono; perocchè la imperizia o
severità del giudicante non deve nuocere al figlio
del patrono, che accusò per delitto men grave.
$. 5. Ma se non accusò, ma fece testimonianza

in caput liberti dixit. aut subjecit accusatorem: sulla vita del liberto, o subornò l'accusatorc, crcdo ch' egli sia escluso dal possesso contro le
puto, eum a contra tabulas removeri.
tavole.

$. 6. Si libertus Majestatis patroni [ilium accu-

$. 6. Se il liberto accusò di lesa maestà il ﬁglio

savil, et patroni ﬁlius calumniae eum capitis puniri desideravit: non debet repelli hoc Edielo; idem
pulo, ct si ab eo petitus, retorsit (4) in eum crimina: ignoscendum (5) enim est ci, si voluit se
ulcisci provocatus.

del patrono, e questi chiese ch'egli fosse punito
nel capo, non deve venire respinto per questo
editto ; credo lo stesso se daini provocato, contro

di lui ritorse idelitti: perocchè gli si deve perdonare, se provocato volle vendicarsi.

- $. 7. Si patris mortem defendere necesse ha-

$. 7. Se gli fu necessario difendere la morte

buerit, an dicendum sit, hic qu0quc ei succurren—
dum, si liberlum paternum propter hoc accusavit;
medicum forte patris, aut cubicularium, aut quem
alium, qui circa (6) patrem fueral? Et puto succurrendum, si affectione et periculo paternae substantiae ducente necesse habuit accusationem vel
calumuiosam instituere.

det padre, deve forse dirsi,chc in questo caso ancora gli si debba soccorrere, se per ciò si fece ad
accusare il liberto paterno, forse medico del padre, o camerierc o alcun altro, che era stato al seguito del padre? E credo doverglisi soccorrere, se
obbligandolo l‘aifezìone,cd il pericolo della paterna sostanza, ebbe necessità d'istituire un'accusa,

anche calunniosa.
Gor.(1) IElati in delictis ignoscitur; t. 5. $. 9. 5. de his
quae ut indiga.
— (2) Vid. l. 8. ad SC. Turp.
—- (3) Capitis seu capitalis poena est, cujus poena mors
aut exilium est; t. IO. vers. Labeo, s. de Jar. patron.
l. capitali-um, 28. ]. de'poenis.

Gor.(1) Nei delitti perdnnasi all‘eta; v. la l. 5. $.9.supr.

- - (4) El sic, Libertus reus a patrono constitutes, dum
se defendit contra dictum palronum, iu jus non vocal,

— (4) E così, il liberto accusato reo dal patrono, men-

l. 44. 5. de injus vocando; quemadmodum e contra—
rio is in servitutem non petit. qui asscrenti se in liber—

tatem contradicit; l. 16. j. end.
— (5) Adde l. 4. in ﬁn. s. ad t. Aquit.

De his quae ut indignis.

_ (2) V. la l. 8. Ad Scnatusconsultum Turpilliantun.
.- (3) La pena di testa o capitale è quella la cui condanna e morte o esilio; v. la !. lO. vers. Labeo, supr.
Dejure patronatus, c la l. Capitelium 28. 'in/’r. De
poenis.
tre si d fe ide centro costui, non lo chiama in giudizio;
v. la I. M.supr. De in jus vocando; siccome viceversa
non ne dimanda lo stato servite chi si oppone a colui
che si asserisce in liberta; v. Ia I. 46. 'in/ir. med. lit.

_ (51 Arrogi la l. 4. in ﬁn. supr. Ad teyem Aquilium.

— (6) De dictione circa, v. Mcnoch. de arbitr. lib. 2. — (6) intorno la parola circa, v. llleuochio, Dc arbitrcas. 45. Ans.
lib. 2. eas. 45., ed Anselmo.
Fun,…) L. 8. l. 42. infr. ad SC. Turpitt.
Fan.…) L. 10. vers. Labeo, supr. de jurc patron. l. 28-

iu pr. 'in/'r'. de pocu.
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$. 8. Diciamo poi di avere accusata colui, che

appose delitti e fece menare innanzi la causa [ino
alla sentenza; diversamente,se pria zittì,non accusò; e questa èla giurisprudenzmllla se interpostosi
l‘appello cessò, benignamente si dirà di non avere
ultimata l'accusa. Se dunque in pendenza dell’appello, il liberto si morì, sarà ammesso il ﬁglio del
patrono al possesso dei beni: perchè il liberto fu
sottratto alla morte colla sentenza.
$. 9. Se il ﬁglio del patrono prestò la difesa
all'aceusatore, non dev'essere respinto, perchè
l'avvocato non accusa.
$. 40. Sc i-l padre con testamento abbia risposto, che it liberto fosse accusata, come per averla voluto avvelenare,o per altro attentato contro
ignosci liberis (7) deberet, qui non (S) sponte ac- di sè commesso : piuttosto dovrebbesi perdonare
ai ﬁgli che non accusarono di loro volontà.
cusaverunt (9) (d).
objecit, et causam perorari (t) usque ad sententiam eITecit (2) (a): caelerum, si ante quievit, non
accusavit: et hoc jure utimur. Sed si appellatione
interposita desiit, benigne dicetur, non pertulisse
accusationem. +. Si igitur pendente appellatione
decessit libertus, patroni lilius admittetur ad bonorum possessionem: quiasentcntia libertus morte
subtractus est.
$. 9. Si patroni ﬁlius advocationem (3) accusatori liberti praestitit. non (4) (b) est repellendus:
neque enim advocatus accusat (5) (c).
5. 40. Si pater testamento caverit(6),ut accusaretur liberi-us, quasi venenum sibi parasset,
aut quid aliud in se adtnisisscl: magis est, ut

$. 44. Sed et si accusaverit libertum, et proba-

$. 44. Ed anche se accusò il liberto, ed il ﬁglio

verit crimen patroni lilius, posteaque hic libertus del patrono provò il delitlo, e poscia questo lisit restitutus: non erit repellendus; crimen enim, berto sia stato restituito, non dovrà essere respinquod intendit, etiam perfecit (40).
to; perche provò compiutamente ancora il delitto
che appose.
VARIANTI DELLA LEGGE.
$. 2. Jam jam major. Best., de ration. cmcnd. leg. cap. 25 I entre
DD” vel eam (scaccusatorcm).
$. 3. Poena hab-ait supplici-urn. Van de Water crede che debba aggiungersi, smnmum. a supplicium, 0 invece di habuit deve leggersi capitis.
45. Tmpnonmos lib. l7 Dispu-tationum.

45. ’1‘|||r0|vnvo net libre 17 delle Dispute.

ldem est, etsi crimen quidem, quod in liberto
Vale lo stesso anche qnando il delitto, che fu
probatum est, meruerat capitis poenam, beni— provato nel liberto aver meritata la pena capitale,

Gor.(1) E contrario: Si a lite contestata decessit, id ei Gor.(1) E per contra: Sc si ritirò dalla lite contestata,
nocere non debet: quia ad sententiam nsque non dnciò non deve nuacergti, perchè non continuò sino alla
ravil; leg. 16. $. 3. j. eodem, adde l. 8. $. 4. s. de
sentenza; ved. la I. 46. $. 3. infr. med. tit.; arrogi la
inoﬂ“.
l. 8. $. 4. supr. [)e inofficioso testamento.
—- (2) Imo, etsi etiam accusasse dicitur, qui nomen -— (2) Anzi, dicesi ancora che abbia accusato chi soltantum detulit; l. tO. infin. 5. de jure patr.
tanto il nome denunziò; v. la 1.40. in fin. supr. De
jure patronatus.
— (3) Necessaria; ara. dalla l. 7. C. De postulando.
-— (3) Necessarium; arg. l. 7. G. de postulando.
— (4) lmo est repellendus. l. utt. s. de ino/f.
— (4) Anzi dovra respingersi; v. la I. ult. supr. De intyjïcioso testamento.
_ (5) L. 5. 5. 13. 5. de his, quae ut inrlign. ideoque — (5) V. la I. 5. $. 43. supr. De his quae 'ut indiga..e perciò evvi molta diil'erenza tra l’avvoehcria c la di—
multum interest inter advocationem et rei suac defen—
sionem. vid. l. 54. s. dcrei vind.
fesa della propria cosa; v. la I. 54. sup-r. Dc rei vindicatione.
— (6) Probationem duci ex literis honesti viri dcfun- _ (ti) Di qui argomentano trarsi pruova dalle lettere
cti, hinc coltigunt, vid.,ta|neu t. 3. $. 1. s. de Siladi un onesto uomo defunto; v. nonpertanlo la I. 3.
mano.
$. 4 . supr. Dc Sitaniano. _
-— (7) Testatnris libertum defuncti accusantibus, ejus —- (7) Che accusano il liberto del testatore defunto,
mandato ac praecepto.
per mandato ed ordine di lui.
— S) Sed jussi a patre.
— (8) Ma comandati dal padre.
— (9) Quia non suum judicium, sed alienum exequun— -— (9) Perchè non eseguono nn proprio, ma un altrui
tur, l. 47. 5. I. in [in. j coil. et inter voluntariam ae.
giudizio; v. la I. 47. 5. 1. in lin. infr. med. tit.; e vi è
cusationem et olIicii necessitatem heredis multum in|nella ditl'crcuza tra l'accusa volontaria e la necessità
terest. l. 2. in rin. (.‘. de catumuiaturibu-s.
del dovere di ullizio; v. la l.2. in lin. C. De calumniataribus.
—(lO) Expedit enim peccata nocentium nota esse; l.4S. -—(40) lmpcrocehè egli è utile che i peccati dei colpei. de injuriis.
voli sieno noti; v. la l. 48. i-n/i'. De injuriis.
I"|:||.(al Anzi vedi la d. i. 40. infin.
F|;||.(e) L. Ei. $. 43. supr. de his quae ||.t indiga.
— tb) Anzi vedi la [. alt-int. in pr. supr. de inoﬂir. - (d) L. 47. $. t. infin. inl'r. lt. t. t. 2. in. ﬁn. (.‘. de
testam.
calumniat.
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gnius (4) autem punitus est libertus, velnti tantum ,ma il liberto fu punito con troppa benignità, come
relegatus: de calumniatore enim sensit Praetmufsolamente rilegato: perchè iPprelore intese parlare di un ealunnialorc.
De liberis exheredati vel ejus qui in servitutem libertum Dei tigli del dircdato odi colui ehe chiese alla servitù un
paternum petiit. 5. Dc patrono quì honorum possessio- liberto paterno. 5. Del patrono che ricevette il possesso
dci beni contro le tavole, per respingerlo dal giudizio
nem contra tabulas accepit, a judicio liberti rcpellendel liberto. 40. Di colui, che fu sostituito al patrono.
do. 40. De eo qui substitutus est patrono. li, Ue ﬁlio
44. Del ﬁglio del patrono sostituito, e morto vivendo
patroni substituti, et vivo testatore defuncti.
il testatore.
46. Umano nel libro 45 sull'Editto.
46. Ut….vos lib. 45 ad Edictum.

In servitutem (2) (a) petiisse non is videtur, gui

Averlo chiesto in servitù non sembra colui che

ei, qui in possessione erat servitutis, petenti se in si opposc a chi era in possesso di servitù. di-

libertatem, contradixit (3), verum is, qui ex libertate petit in servitutem.
$. 4. Sed etsi quis non totum suum, sed pro
parte, vel usumfruclum in eo suum dicat, vel quid
aliud, quod habere non potest in eo, nisi servus
sit: an repellatur, quasi in servitutem peticrit?qnod
est verius.
.
5. 2. Si petierit in servitutem, ct obtinuerit. mox
cognita veritate passus sit in libertate morari: non
debet ei obesse, maxime si habuitjustain causam
errandi.
"

mandogli egli in libertà, ma colui che dalla libertà
lo chiese alla servitù.
$. 4. Domandasi, se uno lo dica non tutto sua,
ma in parte, o dica di avervi usufrutto, od altra
cosa, che in esso non può avere, sc non sia servo,
forse viene respinto, come per averlo chiesto in
servitù? Il che e più vero.
$. 2. Sc lo chiese in servitii, e vinse, poscia conosciula la verità lo lasciò stare in libertà, non gli

deve nuocere, specialmente se ebbe giusto metivu di errare.
5. 3. Petiisse (4) in servitutem non videtur, qui $. 3. Non sembra di avere chiesto in servitù
ante litem contestatam destitit (5). Sed et si post quegli, che prima desistette di contestare la lite,
litem conlestalam, dicendum est, nec id nocere è da dirsi. che nemmeno ciò gli deve nuocere ,
perche non perdurò ﬁno alla sentenza.
debere: quia non usque ad sententiam duravit.
5.1.-.Si patroni tilius sit vel exheredatus, [vel si] $. 4. Se il ﬁglio del patrono,o sia stato diredato
in servitutem libertum paternum petiit, vel capitis o se chiese in servitù il liberto patrono o accusò
accusaverit libertum: non (6) (b) nocet hoc liberis capitalmenteil liberto, ciò non nuoce ai figli di
ejus, qui in potestate non sunt; et hoc Divi fratres lui che non sono in sua potestà; e cosi gl‘Imperadori Fratelli rescrissero ai Quintilii.
Quintiliis (7) rescripserunl(c).
5. 5. Sc uno avra ricevuto il possesso de’bcni
5. 5. Si quis. bonorum possessionem contra tabulas liberti acceperil, ab omni liberti judicio re- contro lc tavolc del liberto, viene respinto da ogni
pellitur (8) (d): nec tantum si ipsi liberto heres giudizio del liberto; ne solamente, sc sara scritto
fuerit scriptus.verum etiam si impuberi ﬁlio substi- erede al liberto medesimo, ma ancora, se sara sotutus; nam ct Julianus scripsit, si post petitam bo- stituito al ﬁglio impubere; che se il patrono, dopo

Gor.(1)
quib.
— |2|
‘ — (3)

Interdum enim id accidit; t. 3. 4. .C. de cous. ea; Gor.(1) lmperocchè talvolta ciò accade; v. la l. 3. 4. C.
infam.
De causis ea: quibus inl'amia.
Vide l. 9. s. ead.
— (2) V. la 1.9. supr. med. tit.
Est enim ci ignoscendum, qui provocatus se ul- — (Li) lmperorchè dovra-perdonami a chi provocato
ciscì cupit; l. 44." $. 6. s. coit.
desidera vendicarsi; v. la l. 44. $. b'. supr. med. til— (4) Adde t. 45. j. ratam rem haberi.
— (4) Arrogi la I. 45. i-nfr. Balma. reni haberi.
— (3) Vide t. 44. $. 8. s. cod.
— (5 V. la l. 44. $. 8. supr. med. lit.
— (ti) Calumnia lilii adversus libertum paternum ne— — (6) La calunnia del figliuoli) contro il liberto paterno
poti emancipato ex eo nato nihil nocel; t. 44. in ﬁn. s.
non nuocc allatta al nipote emancipato nato da quello;
cod. v. Cujac. 4. abs. l5.
v. la l. II. in lin. supr. med. tit., e Cuiacio, lib. 4.
Oss. 4 il.
—- (7) Hujus rescripti ﬁt mentio in l. 47. s. dejure pa- — (7) Di questo rescritto si fa menzione nella l. 47.
tronat.
supr. ])e jure patronatus.
— (8; Qui contra tabulas honorum possessionem pe- — (8) Chi dimanda il possesso de'beni contro le tavolc
tit, repeltitur a successione testamentaria; t. 22. 5. de
è respinto dalla successione testamentaria; v. la I. 22.
vulgari; merito: nam qui testamentum arguit, ab ejus
supr. De vulgari substitutione; giustamente; imperoebenelicio removendus est; l. 5. $. 44. s. de his, quae
chè chi impugna il testamento dovrà respingersi dal
ut indiga. adde t. 3. in fin. s. de legal. praesland.
bcncﬁzio dello stesso; v. la ]. 5. $. 44. supr. Deliis
quae ut indignis; arrogi la l. 3. in ﬁn. supr. De leyatis pracstandis.
' '
Fen.(a) V. l 9. supr. n.. t.
Fi-:n.(u) L. 22. supr. de vulg. et pupill. substit. t. 5.
—-— (b) I.. I4. tu, fili. supr. cod.
$. tt. supr. de his quae ut indign.
-- (c) L. 47. supr. ctejure palrcn.
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norum possessionem adierit impuberis tilii liberti domandato il possesso dei beni adirà l'eredità del
hereditatem patronus: denegari ei debere actiones. tiglio impubere del liberto, gli si debbono negare
lc azioni.
$. 6. Sed et si quid codicillis fuerit patrono rc- 5. 6. Ed nnehc se al patrono qualche cosa fu
lieturn, vel mortis causa donatum: simili modo lasciata con codicilli o donata a causa di morte, in
simil modo gli sarà negata ancora l'azione di rihorum quoque persecutio denegabitur.
vendicar queste cose.
$. 7. Talvolta perö dopo chiesto il possesso dei
5. 7. Nonnunquam plane post petitam bonorum
possessionem dabitur patrono legati persecutio, beni si darà al patrono l'azione di legato. se niuno
si (I) (a) nihil ad emolumentum ejus perventurum emolumento sarà per pervenirgli, perchè forse fu
pregato restituire ad un altro.
sit. quia forte rogatus est alii restituere.
5. 8. Praeterea non tantum, quod ipsis nomina- 5. 8. Di più il pretore dice, che neghera non
tim datum est, id se Praetor denegaturum ait: ve- soltanto ciò. che ad essi fu dato tassalivamente:
rumetiam si quid propones ad ipsos per alios per- ma ancora, se ciò che proponi sia per pervenire
venturum, utputa per subjectos personas; quod ad essi per mezzo di altri, come per persone supposte; il che sono per avere essi non per restiquidem sunt habituri non restituturi.
tuire.
5. 9. Dabimus legati petitionem patrono, si ser- 5. 9. Daremo al patrono il diritto a dimandare
vo patroni dederit libertatem, pretio ejus patrono il legato, se darà la libertà al servo del patrono,
praelegata.
prelcgnndo al. patrono il prezzo di essa.
$. 40. A colui, che fu sostituito al patrono, clic
5. lO. Ei qui substitutus erit patrono. qui con:
tra tabulas possessionem petierit, actio cjus partis, chiese il possesso contro le tavole. non si dara
l'azione di quella parte, il possesso della quale fu
cujus patrono possessio data erit, non datur.
dato al patrono.
5. 'Il. Si patronus sit substitutus, et patronus $. ll. Se il patrono sia stato sostituito, ed egli
vivo testatore decesserit: filium patroni petentem sia morto vivendo il testatore, e assodato, che il
contra tabulas bonorum possessionem. non solius. figlio del patrono domandando il possesso dei
substituti partem occupare, verum omnibus bere-' bcui contro lc tavolc, occupi non la parte. del solo

dibus pro parte (2) (b) aliquid auferre constat.

sostituito, ma toglie qualche cosa parzidmcutc a
tutti gli credi.

VARIANTE DELLA LEGGE
$. 1. Si patronus sit substitutus. Pothier legg e, si patrono sit substitutus.
De patrono, patrona, et proximis patrono, patronae.

17. lonn lib. 47 ad Edictum.

Del patrono, della patrona, e dei prossimi al patrono,
cd alla patrona.
'l7. Lo stesso net libro 47 sult'Editto.

Liberto sine liberis mortuo, in primis (3) (c) pa-

Morto il liberto senza tigli, tra primi il patrono
tronus et patrona bonorum possessionem accipere e la patrona possono ricevere il possesso dei hepossunt, et quidem simul: sed etsi patrono ct pa- ni, ed unitamente; ed anche, se vi siano taluni
tronae proximi sunt aliqui, siniul admittuntur.
prossimi al patrono ed alla patrona, vengono am| rncssr insieme.
VARIANTE DELLA LEGGE
Proæimi. Parola di Triboniano. cosi Pothier.
De liberis patroni patronaeve.

18. PAULUS tib. 43 ad Edictum.
Patronac quidem liberi etiain vulgo (4) quaesiti

tal....) L. 85. s. in ﬁn. 5. (te ino/f.

Dei tigli del patrono o della patrona.
18. Pxoco uet libro 43 sutt'Editto.

I tigli della patrona, anche spurii, riceveranno
Gor.(1) V. la I. 8. 5. 8. in tiu.supr. De ino/]ic-ioso tcstamen/0.

-— (2) L. 20. $. 3. ]. cod.
- (Zi) I,. 5. G. de ﬁr/eicommiss. Inst. de success. tib.
l. 11. s. de jure patron. l. 3. j. de suis et legitimis.
Ulpian. 27. $. 1. et titul. 29. Paul. 3. sent. 2.

"' (?) V. I'd I. 20. 5. 3. 'in/'r. med. til.
— (3; V. la l. 3. C. De hdeicommissis, Istit., ne successione tiberlormn, la |. l t. supr. I)ejnrc patronutus, la l. 5. infr. De suis et legitimis heredibus, Ulpiano, lit. 27. 5.1., elit. 29., e Paolo, lib. ö. Sent. z,

—- (4) Liberi vnlgo quaesiti ad matris successionem
admittuntur; 5. 3. Instit. de Senatusc. Orphitiano.
Fen.(a) L. 8. 5. 13. in fin. supr. de iqu'. testam.

— (b) L. 20. 5. 3. infr. h. t.

-— (4) [tigliuoli spurii sono ammessi alla successione
della madre; v. il 5. 3. lstit., De Senatusconsulto Orphitiano.
Fen.(c) I.. 3 G. de fideiconim. Inst. de success. libert.
in. pr. t. ll. supr. dejure petron. l. 3. inpr.'iu/'i'. de
suis et legit.
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accipient materni liberti bonorum possessionem: il possesso dei beni di un liberto materno: quelli
poi del patrono soltanto se si sono legittimamenpatroni autem non nisi iure quaesiti.
te avuti.
Del patrono istituito.
De patrono instituto.
19. ULI'IANO net libro 4- delte Dispute.
l9. Una-unas lib. 4 Disputationum.
Si patronus ex minore parte quam legitimaberes
Se ìl patrono istituito erede per una parte miinstitutus falsum testamentum dixisset, nec obli- nore della legittima, avesse detto falso il tcstannisset: non est ambiguum. contra tabulas ei non mcnto,netosse risultato vittorioso, non evvi dubbio
del'erri bonorum possessionem; eo (l)quod laeto(2) che non gli si dii il possesso dei bcni contro lc
suo perdidit hereditatem, eum temere falsum (3) tavole: appunto perchè per tale suo l'atto perdette
l' eredità , quando ten'ierariamente lo accusò di
dixit.
falso.
5. l. Che se fu istituito perla porzione dovuta,o
5. l. Quod si ex debita parte luerit institutus,
sive adiit, sive non: a contra tabulas bonorum pus- che adi o che no, è respinto dal possesso dei beni
sessione repellitur quasi debitam sibi portionem contro le tavole. come per aver ricevuta la porzioacceperit; nee poterit contra tabulas bonorum pos- ne a sè dovuta, ne potrà domandare il possesso
contro le tavole.
sessionem petere.
De patrono instituto sul) conditionejurisjurandi.1. De le- Del patrono istituito sotto condizione di giuramento.
galario rogato restituere patrono. 2. Si pars debita patrono relicta sit conjunctim cum alio. a. De eo, quem
libertus substituit ﬁlio suo emancipato. 5. De lideicommisso ﬁlii emancipati, si ﬁlius liberti patris heredita-

tem omiscrit.
20. Jeunes lib. 25 Digestorum.

Libertus sub conditione jurisjurandi, quam (4)
Praetor remittere (5) (a) solet, patronum instituit
heredem: non puto dubitandum, quin a bonorum
possessione submoveatur; verum est enim, eum
heredem tactum.
5. 'I. Si Titio legatum fuisset, cjuSque ﬁdei com—
missum, ut patrono restitueret: denegatur legatorum aetio 'l‘itio si patrono pro debita parte a scripto herede fuerit satisfactum.
5. 2. Libertus patronum et extraneum conjunctim ex parte dimidia heredem scripsit: quadrans,
ex quo institutus erat patronus, totus ipsi imputari debebit; residuum ex debita sibi parte omnibus
heredibus pro portione cujusque aufert.

l. Del legatario pregato di restituire al patrono. 2. Se
Ia parte dovuta al patrono sia stata lasciata congiuntamente eon uu altro. 4. Di colui, che il liberto sostitul
al ﬁglio suo emancipato. ii. I)el fedecommesso del liglio emanripato, se il ﬁglio del Iib'crto arrù omessa la
eredita del padre.
20. GIULIANO nel libre 25 dei Digesti.

II liberto istitui erede il patrono sotto la condizione del- giuramento,la quale il pretore suole dispensare ; stimo non doversi dubitare, che sia
respinto dal possesso dei beni, poichè è vero,
ch‘egli l'u istituito erede.

$. 1. Se fosse stato legato a Tizio, cd alla lede
di lui commesso di restituire al patrono: si nega
l‘azione dei legati a Tizio, se il patrono per la
parte dovutagli sarà stato soddisfatto dall'erede
scritto.
5. 2. Il liberto scrisse erede il patrono ed un
estraneo congiuntamente perla metà; la quarta,
nella quale era stato il patrono istituito, tutta dovrà allo stesso imputarsi; il restante sulla porzione a lui dovuta si deve imputare pro rata a carico
di tutti gli eredi.
$. 3. Converrà osservarsi lo stesso por'un legale che tu dato congiuntamente al patrono ed a
Tizio; così che la parte del legato al patrono s'imputi sulla porzione dovutagli, per l'altra parte

5. 3. Idem servari conveniet in legato, quod patrono conjunctim et Titio datum fuerit: ut pars legati in portionem debitam patrono imputetur, ex
reliqua parte lantum 'l‘itio detrahatur, quantum ab
tanto a Tizio si detragga, quanto pro rata dallo
herede pro (6) (b) rata portione.
erede.
5. I. Si libertinus (7) ﬁlium emancipatum sub
$. li. Se un libertino istituirà crcde sotto conconditione heredem instituerit (8), et deﬁciente dizione un ﬁglio emancipato, e in detieienza della
Gor.(l) Facit I. I. in. ﬁn. C. de furtis, t. H. i. 16. C.de Gor.(1) Fa a proposito Ia l. ‘I. in lin. C. De furtis, la
ino/lie. testam.
I. M., e la l. I6. C. De ino/ïieioso testamento.
_ (2) v. la t. 6. in ﬁn. infr. De [(iii,-is.
— (2) L. 6. in. fin. j. de falsis.
(3) Arrogi la I. 16. 5 l. supr. med. tit.
— (5) Adde t. 16. $. 1. s. ead.
— (4) Quod Praetor; Hat.
(l) Quod Praetor, legge Aloandro.
— (5) Vide [. 8. 5. de condit. instit.
(5) V. la l. 8. supr. De conditionibus institutionuni.
(6) V. Ia I. 16. in lin. supr. med. tit.
— (6) L. 16. in fin. s. cert.
—- (7) Cioè liberto.
-'(7) ld est, libertus.
— tB) Et sic prima grade heredem fecerit.
- (8) E così lo l'ece erede nel primo grado.
Fau.(a)‘L. 8. supr., de condit. instit.
Fen.(b) L. I6. in ﬁn. supr. It. t.
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conditione substitutus (l) adierit. quaero, utrum condizionc abbia adito il sosliluito; domando, se
patrono adversus substitutum in partem debitam il pretore debba soccorrere il patrono contro del
Praetor, an emancipato tilioin totam hereditatem sostituito per la parte dovuta.ovvero il ﬁglio emansuecurrerc debeat? Respondi, cum pateritiliumsub cipato per tutta la eredità? Risposi, che quando il
conditione primo gradu heredem instituit, si deti- padre istitui crede il ﬁglio in primo grado sotto
cicnte conditione, sub qua ﬁlius heres institutus condizione, se questa venendo meno. sotto cui tu
est, ad secundum gradum hereditas pertinet, vel istituito erede il ﬁglio, l’eredità si appartiene al
adhuc pendente conditione tilius decesserit: pa- secondo grado, od in pendenza ancora della controno partis debitae bonorum possessionem adver— dizione, il ﬁglio sia morto; al patrono compete
sus substilutum competere. -|- . ldemque est, et si contro del sostituito il possesso dei beni per la
lilius [vel] non petierit bonorum possessionem parte dovuta. E vale lo stesso, se il ﬁglio escluso
tempore exclusus, vel repudiaveritqL . Si vero de- pel tempo non abbia chiesto il possesso dei beni,
ﬁciente conditione hereditas ad ﬁlium pertineat(2): ed abbia rinunciato. Se poi per mancanza di couemancipatum potius tuebitur Praetor adversus sub- dizionc l‘eredità si appartenga al ﬁglio, il pretore
stitutum. +. Existimo autem, quotiens sub condi- sosterrà piuttosto l’emancipato contro del sostituitione hercs ﬁlius scribitur, alias necessariam esse to. Credo poi, che quante volte sotto condizione il
exheredationcm a substitutis. alias supervacuam; ﬁglio si scrive erede, tal ﬁala è necessaria la direnam si id genus conditionis luerit. quae in (3) (a) dazione dai sostituiti, e tal tiata @ inutile; perocpotestate ﬁlii esset, veluti (L) cuin testamentum ehe, se tosse tal genere di condizione la quale,

fecerit: puto etiam omissa conditione ﬁlium locum
substitutis facere; si vero conditio non (5) (b) luerit in potestate ﬁlii, velati, si Titius Consul factus
fuerit, tunc substitutus non admittitur, nisi ﬁlius
ab eo nominatim exheredatus luerit.

fosse in balia del ﬁglio, come quando farà testamento, credo ehe anche omessa la condizione, il

ﬁglio l‘accia luogo ai sostituiti ; se poi Ia condizio-

ne non sia stata in potestà del ﬁglio, come se Ti-

zio sarà. fatto console, allora il sostituito non vicne ammesso, meno che il ﬁglio non sia stato specialmente da lui diredato.
5. 5. Si libertus ﬁlium emancipatum heredem 5. 5. Se il liberto avrà istituito erede il ﬁglio
institueril, ejusque ﬁdei commiserit, ut totam herc- emancipato,ed abbia cemmesso alla sua fede di reditatem Sempronio restitueret; et ﬁlius, cum su- stituire a Sempronio tutta l‘eredità; ed il ﬁglio, dispectam sibi hereditatem diceret, jussu Praetoris cendo essergli sospetta l'eredità, l'adì per ordine
adierit eam, et Sempronio restituerit: non inique Idel pretore,ed a Sempronio la rcstitui, non ingiupatrono bonorum possessio partis debitae dabitur, istamenle alpalrono si darà il possessodei beni per
perinde ac si non tilius, sed is, cui hereditas rc-i la metà, non altrimenti, che se al liberto fosse distituta est, liberto heres extitisset. Item cum ﬁlius venuto crede non il ﬁglio, ma colui al quale l'erehereditatem liberti patris omiserit (6)(e), et cohe- dità tu restituita. Del pari.avendo il ﬁglio non acres ejus totius hereditatis onus susceperit: danda cettata l‘eredità del padre liberto,edilsuo coeredc
erit patrono bonorum possessio. Utroque enim ea- avendosi addossato il peso dell'intera eredità, dovrà darsi al patrono il possesso dei beni; perocsu non ﬁlio, sed extraneo pars eripitur.
chè in entrambi i casi la parte si toglie non al ﬁ—
glio, ma all'estraneo.
De uno ex tribus patronis cessanle.
2l. Inen tib. 26 Digestorum.

Di uno dei tre patroni negligente.
2l. Lo stesso net libro 26 dci Digesti.

Di tre patroni un solo essendo negligente a di—
Ex tribus patronis uno (7) (d) cessante bonorum
possessionem petere, duo aequas partes habe- mandare il possesso dei beni, i due l'avranno a
bunt.
porzione eguali.
Gor.(1) Secundo gradu institutus.

Gor.(1) Istituito nel secondo grado.

— (2) Quia non fuit potestativa; t. 3. 5. 13. s. contra -— (2) Perchè non fu potestativa; v. la I. 3. $. l3. supr.
Contra tabulas.
tab.
— (3) V. la l. 4. supr. Dc heredibus instituendis.
— (L) La condizione, se farà. testamento, è potestativa,
ne può adempirsi nell‘ ultimo istante della vita, nè la
duopo adirein ditetto di essa; Ballota.— (5) V, lal. 83. supr. De conditionibus et demonstrationibus, e la l. 4. C. De institutionibus et substitutionibus.
—- (ti) V. lal. 6. 5. 2. supr. med. tit.
—(6) L. 6. 5. 2. 5. cod.
— (7) V. lal. L. inn/r Si quid infraudem patron.
— (7) L. 4. j. si quidin fraud. patron.
Fes (c) L. 6. 5. 2. supr. h. l.
PER (a) L. 4. supr. deliered. instit.
— (b) L. 83. supr. de condit. et demonstr-t L. 0. deî _ (a) L. L. 5.1.in/i'. si quid in franci. patron.
instit. et substit
— (3) Vide 1. L. 5. de liered. inst.
— (L) Conditio,si fecerit testamentum, est potestativa:
nec potest ultimo vitae spiritu impleri: nec opus est in
ejus detectum adire ; Bart.
— (5) L. 83.5. de cond. et demonstr. t. !i. G. de instit.
et subst.
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Dc manumisso a ﬁliol’am. milite.
22. ithacunus tib. l Institutionum.

Del manomesso dal ﬁglio di famiglia soldato.
22. :'lhncuao net libro I dette Istituzioni.
Se Il ﬁglio di famiglia soldato manometta, se-

Si tilius familias miles (l) (a) manumittat: secundum Juliani quidem sententiam, quam lib. xxvn condola sentenza di Giuliano,ehe approva nel libro
Digestorum probat, patris libertum .faci-et: sed ventisettesimo dei Digesti. lo renderà liberto del
quamdiu [inquit] vivit, praefertur tilius in bona padre; ma ﬁnchè ( ei dice) è vivente, ne' beni di
ejus patri-, sed D. Hadrianus Flavio Apro rescri— lui il ﬁglio è preferito al padre; ma l'Imperadore

psit, suum libertum eum facere, non patris.

Adriano rescrisse a Flavio Apro, ch'egli lo faceva

De patrono qui se dedit in adoptionem. l. De ﬁlio palro- liberto suo non del padre.
ni et nepotibus ex altero ﬁlio. 2. De ﬁliis duorum pa- Del patrono, che si diede in adozione. ‘|. Del ﬁglio del
patrono, e dei nipoti dall‘altro ﬁglio. 2. Dei ﬁgli di due
tronorum.
patroni.
23. GIULIA-NO net libro 27 dei Digesti.
23. Ju…a‘rs tib. 27 Digestorum.
Se il liberto, preterito il patrono, abbia isliSi libertns praeterito patrono extraneum instituerit heredem, et palronus, antequam contra ta- tuito erede un estraneo, ed il patrono, pria di do-

mandare il possesso dei beni contro le tavole,
siasi dato in adozione, e poscia l'erede scritto abbia non accettata l'eredità, il patrono, come legittimo, può domandare il possesso di tutt'i beni
del liberto.
est.
5. l. Si libertus intestato decesserit, relictis pa- $. 4. Se il liberto sia morto intestato, lasciando
troni titio, etex altero ﬁlio duobus nepotibus, ne- il ﬁglio del patrono. e due nipoti dall'altro ﬁglio,
potes non admittuntur, quamdiu ﬁlius esset: quia i nipoti non saranno ammessi, ﬁnchè vi sarà il ﬁproximum (7) (e) quemque ad hereditatem liberti glio: perchè è chiaro, che ciascuno più prossimo
vien-chiamato alla eredità del liberto.
vocari, man festum esl.
$. 2. Si autem ex duobus patronis alter unum ﬁ$. 2. Se poi di due patroni uno avesse lasciato
lium. alter duos reliquisset: dixi viriles (8) inter un solo ﬁglio, e l'altro due, io dissi, che tra loro
si faeevano le porzioni virili.
eos partes ﬁeri.
bulas (2) bonorum possessionem petierit, in ado
ptionem (3) (b) se dederit. deinde scriptus (L) omiserit hereditatem (5): patronus totorum (6) bonorum liberti possessionem ut legitimus petere pot-

De duobus patronis.
24. Inen lib. 65 Digestorum.

Communi liberto, si ex duobus patronis alter
jusjurandum exegerit. ne uxorem ducat: vel vivo
liberto decesserit (9) is,qui extra hanc culpam fucrit,vcl supervixerit(lO), partis utrique debitae bonorum possessionem solus habebit.

[ii due patroni.

24. Lo stesso net libro 63 dei Digesti.

Da un comune liberto, se uno dei due patroni
abbia riscosso il giuramento di non prendere inoglie, o in vita del liberto sia morto colui, che non
partecipò a tale colpa, o sia sopravvissuto, egli
solo avrà il possesso dei beni della parte dovuta
ad entrambi.

Gor.(1) V. la I. 8. supr. De jure patronatus.
Gor.(1) Videt. 8. s. (tej-ur. patron.
— (2) Del liberto.
— (2) Liberti.
— (3) V. la I. 39. infr. med. tit.
-— (3) L. 39. j. eod.
— (4) Erede mediante il liberto.
— (L) Ilcres per libertum.
— (5) Del liberto.
— (5) Liberti.
— (6) At. certae partis honorum; l. 6. 5. de bon. pos- — (6) Altri leggono certae partis bonorum.; v. la I. 6.
supr. De bonorum possessione.
sess.
— (7) Patroni ﬁlius patroni nepotibus obest; Ulpian. — (7) ll ﬁgliuolo del patrono è di ostacolo ai nipoti di
27. $ 3. t. 3. 5. 7. s. de tegitiinis tutor. 5. 3. Instit.
lui; v. Ulpiano, lib. 27. $. 3., la l. 3. $. 7. supr. De le-

de success. libert. l. 51. s. de aper. libert. Prior est

gitimis tutoribus, il $. 3. lstit., De successione tiber-

tilius patroni, quam nepos alterius patroni; Paul. 3.
sentent. 2. 5. 2. in ﬁn.

torum, e la I. 51. supr. De operis tiber-torum. E pre—
l'erito il fgliuolo del patrono al nipote di altro patrono;
v. Paolo, lib. 3. Sent. 2. 5. 2. in ﬁn.
— -8) Cioè eguali porzioni: L’eredità dei liberti va divisa per capi, non per stirpi ; v. Paolo, lib. 3. Sent. 2.
5. ;S., ed Ulpiano, tit. 27. 5. 4.
— (9) Decesserit is, qui extra; e questa punteggiatura
cesi corregge Cuiacio, lib. 'l. Osserv. 14.
—('10) Arrogi il caso della I. 4. supr. De operis lihertorum, e Paolo, lib. 3. Sent. 2. 5. 2.
Fnu.(c) L. 3. $. 7. supr. de legit. tut. 5. 3. in ﬁn. Inst.

_ (8) Id est, aequales portiones. Libertorum hereditas
in capita, non in stirpes dividitur; Paul. 3. sent. 2.5 .3.

Ulp. 27. 5. L.
— ('.-I) Decesserit is, qui extra; et hanc dispunctionem
rcstituit Cujac. 1 obs. 14.
— (tO) Adde casum t. 4. 5. de oper. libert. Paul. 3.sent.

2. $. 2.
Fan fa) L. 8. in pr. supr. dc jure pat-ron.
— (IJ) L.'33. infr. lt. !.

de success. libert. t. ult. supr. de uper. libert.
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VARIANTE DELLA LEGGE
Jusjurand-um eæegerit. Cuiacio. Obs. XXVII-34, legge, adegerit.
Si debitores conveniantur ah herede liberti.

25. IDEM lib. I ad Urseium Feroeem.
Quamdiu patrono bonorum possessio partis de-

Se i debitori siano convenuti dall’erede del liberto.
25. Lo stesso nel libro I ad Urseio Feroce.

Finchè può darsi al patrono il possesso dei
bitae dari potest, exceptio (I) debitoribus datur ad- beni per la parte dovutagli, ai debitori si dà l‘ecversus heredem pctentem, si (2) non in ca cau- cezione contro la domanda dell'erede, se pure il
sa sit palronus. ul bonorum possessionem pro patrono non sia in tale stato da poter domandare per la. parte dovutagli il possesso dei beni
parte debita contra tabulas petere possit.
contro le tavole.
Del liberto, che morì venuto il tempo del legato.
De liberto qui die cedente legati decessit.
26. AchANUS t-ib. 2 Quaeslienum(3).
26. AFRICANO nel libro 2 dette Quistioni.
Al liberto che aveva ottanta lu legato un tonLiberto octoginta habenti fundus quadraginta legatus est: is die cedente (L) legati decessit extra- do di quaranta: egli, scaduto il termine del leneo herede instituto. Respondit, posse patronum gato mori, istituendo un crede estraneo. Rispose
partem debitam vindicare; nam videri defunctum che il patrono poteva rivendicare la parte dovumortis te mpore ampliorem habuisse rem cen- ta; perche sembrava, che il defunto al tempo
tum (5) (a), cum hereditas ejus propter computa- della morte aveva un patrimonio maggiore di centionem legati pluris venire possit; neque referre, to, mentre la sua eredità stante il computo del leheres institutus repudiet legatum liberto relictum, gato può vendersi di più; né monta, se l'erede
necne: nam, et si de lege (6) Falcidia quaeratur, istituito rinunzia o no il legato lasciato al liberto;
tale legatum, quamvis repudiatum, in quadrantem perocchè, anche se si tiene conto della legge Falcidia, tale legato, quantunque rinunciato, s'imputa
hereditatis imputatur legatariis.

ai legatarii sul quarto dell‘ eredità.
De nepote patroni exheredato.
27. loan lib. L (7) Quaestionum.

Del nipote del patrono diredato.
27. Lo stesso nel libro L delle Quistioni.

In vita del ﬁglio se il nipote viene diredato, tal
Vivo ﬁlio si nepos (8) (b) exhercdatur, nocebit
ei exheredatio ad bona libertorum avitorum.
diredaziene gli osterà per i beni de’liberti dell'avo.
Si in libertinum animadversum sit. I. Si libertus metu
poenae mortem sibi consciverit, aut iugerit.
28. Picum-rinas lib. IO Institutionum.

Se siasi proeeduto contro un libertino. !. Se il liberto
per timore di pena si sia data la morte, o sia fuggito.
28. Fconearmo nel libro IO dette Istituzioni.

Si (c) in libertinum animadversum erit, patronis
ejus jus. quod in bonis ejus habituri essent, si is,
in quem animadversum est, sua morte decessisset,
eripiendum non est: sed reliquam partem bonorum, quae ad manumissor-em Jure civili non pertineat, tisco esse vindicandam placet.

Se siasi proeeduta contro del libertino, non deve togliersi al patroni di lui quel diritto, che sarebbero per avere sopra i beni di colui, se quel
desse, contro cui si e proceduto, fosse trapassato
con morte naturale; ma si ritiene,ehe devesi al ﬁ-

sco aggiudicarc la restante parte dei beni, che per
diritto civile non appartiene al manomissore.

Gor.(1) Praejudicialis.
Gor.(1) Pregiudiziale.
-— (2) Verba sunt exceptionis, quibus, ut et replicatio- - (2) Sonparule che aceennano ad eccezione, allequa—
nibus, duplicarionibus, serviunt hi articuli, Si non, si
lì come ancora alle repliche,duplicazioni sono accomo—
nihil, al si, aut si, ni)-Jfk: pà, aut nisi, Quod praeju- date queste partieelle si non, si, nihil, etsi, aut si, al
nisi, aut nisi, quod praej edictum non ﬁat, quod non. vi,
dicium non ﬁat, Quod. non vi, Quod facere possum.
quod non. facere possum. Circa le formole delle ecceDe formulis exceptionum vid. Cujac. 5. obs. 34. et P.
zioni, v. Cuiacio, lib. 3. Osserv. M., e P. Piteo, lib.2.
Pithoeum 2. noler. illosaì‘c. fol-. St.
Notar. Mosaic. l‘ogl. Sl.
_ (3) V. Cuiacio. lib. 2. sopra Al‘ricano 22.
— (3) Vide Cujac. 2. ad Afric. 22.
— (L) lu hereditate legatarii computantur legata, quo- — (L) Nella eredità si eomputano i legati del legatario,
il tempo dei quali cominciò a decorrere Iui vivente ,
rum dies cessit vivo legatario, id est, quorum petitionem in suum heredem transmisit, etiam si repudiave- cioè la dimanda dei quali trasmise al suo erede anche

rit heres; t. St. $. 6. 5. de legal. I.

quando l’erede rinunziò;v.la I.Bl.$. 6. s. De legatis 'l.

.
— ('a‘) L. 16. s. dejare petron.
-— (5) V. la l. IG. supr. Dc jure patronatus.
plus
cur.
Si.
sapri
pen.
$.
I.
I.
Ia
riporta
Qua
— (6) Iluc reier l. 1. $. pen. s. si cui plus quam per - (6)
.
.
quam per legem Falcidiam.
leg. Falcid.
._. (1) V. su questa legge Cuiacio, hb. L. sopra Africa— (7) Vide in hanc leg. Cujac. L. ad Afric. fot. GI.
no, logi. 6l.
— (8) V. la I. IO. $. I. supr. med. tit.
-- (8) L. It). $. I. 5. cod.
Fm.(c) Lib. 7. $. I. infr. de bon. damnat.
Fan (a) L. IG supr. de jure patron.

— (It) L. 10. $. 1. supr. IL. t.
DIGESTO V.
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$. l.-Eadem servantur in bonis eorum, qui me-

$. I. Lo stesso è da osservarsi per i beni di co-

tu accusationis mortem sibi conseiverint, aut fu- loro, che per timore di un' accusa si siano data
gerinl (I), quae in damnatorum bonis constituta la morte, o siano fuggiti, come è stabilito peri
beni dei condannati.
sunt.
De manumissione ex causa ﬁdeicommissi.
Della manomissione per causa di fedecommesso.
29. MARCIANUS lib. 9 Institutionnm..

Qni (2)(a) ex (3) causa ﬁdeicommissi (L)(b)manumittitur, est quidem libertus manumissoris, et
tam contra tabulas, quam ab intestato ad bona ejus
venire potest quasi palronus: sed operas ei impo—

nere non potest, nec impositas ab eo petcre(5)(c).

29. MARCIANO nel libro 9 delle Istituzioni.

Chi viene manomesso per causa di fedccom—
messo, in verità è liberto del manomissore, e tanto contro le tavole, quanto ab intestato può aspirare ai beni di esso, come patrono: ma non gli
puòjmporre opere, ne imponendole glielc può

5. I. Sed si delunctus ﬁlio (6) (d) suo legavit, domandare.
5. I. Ma se il defunto legò il servo a suo ﬁglio.
ut plenum jus patroni habeat: defendendum est, e lo incaricò di manometterlo , colla intenziopostea (7) eum operas jure imponere.
ne, che ne abbia il pieno diritto di patrono, deve
servum, et rogavit, ut eum manumittat, ea tuente,

sostenersi, ch'egli dappoi legalmente gli impone
opere.
VARIANTE DELLA LEGGE
$. 1. Postea eum operas jure imponere. In Rob. Stefano, ed in Taurellio, posse eum operas

jure imponere, e così si vede corretto auche nel testo Fiorentino.
De petitione in servitutem.

Della domanda in servitù.

30. Gare net libro 2 sull’Editlo del pretore urbano, tit.
lil. de liberati causa
della causa liberale.
Si quis libertum paternum in servitutem ea voSe uno chiese in servitù il liberto paterno, per
luntate petierit, ut causam evictionis (8) (e) sibi volere a se conservare la causa della evizione,non
conservet, non amittit beneﬁciare bonorum pos- perde il beneﬁcio del possesso dei beni.
sessionis.
Se il liberto legò al patrono un fondo, che da lui aveva
comprato essendo d’ altri.
Si libertus patrono fundum, quem ab co alienum emerat,
30. Guus lib. 2 ad Edictum Praetoris Urbani

legavit.
31. Mancinus lib. 9 Digeslorum.

Patrono libertus fundum, quem ab eo alienum

emerat, legavit, et constituit patronus ad se perlinere legatum: contra tabulas bonorum possessionem accipere non potest (9), elsi nihil profecit ei

legatum (lO),quia alienam rem legaverit ei libertus; quia patronus ipse eum liberto vendiderat.

31. Mancano nel libro 9 dei Digesti.

Il liberto legò al patrono un fondo,che essendo
di altri aveva comprato da lui,ed il patrono risolse
accettare il legato: non può ricevere il possesso
dei beni contro le tavole, benchè a nulla siagli
giovato il legato, perche il liberto gli legò una
cosa altrui: perche il patrono stesso lo aveva ven—
duto al liberto.

Gor.(1) Fugiens reus damnato comparatur, et bona ejus Gor.(1) ll reo che legge si parilica al condannato, ed i
publicantur, ut hic; sui ipsius occultator est, Novell.
beni di lui si conliscano, come in questo luogo; è oc53. sua sententia ﬁt suspectus, l. 7. $. 2. 5. de sucultatore di se stesso; v. Ia Nov. 53.; per sua sentenza
speel.Atque ita,qui olim in exilium voluntarium ierant,
diviene sospetto; v. la l. 7. $. 2. supr. De suspectis
postea aqua et igni interdicebantur. Interdictionem se—
tutoribus. E così coloro, che anticamente andavano in
quebatur bonorum publicatio; v. Cujac. 7. obs. 22.
esilio volontario, poscia erano interdetti dell'acqua e
Adde Ilevard. conject. lib. l. c. IS. 19. Ans.
'
del fuoco. La conﬁsca dei beni seguiva l'interdizione;
v. Cuiacio, lib. 7. Osserv. 22.; arrogi llevardo, Coni.
lib. I. cap. 18. l9., ed Anselmo.
— (2) L. 1. G. de bonor. possess. contra. lab. li- — (2) V. la I. I. 0. De bonorum possessione contra
berl.
tabulas liberti.
-— (3) Et sit, qui pleno jure non est manumittentis.
— (3) E così chi non è di pieno dritto del manomis-

sore.
- (L) L. 7. $. L. s. de aper. libert.
-— (5) Excipe l. 47. s. lil. prox.
-— (G) L. BI. $. !. ]. de fideic. libert.
— (7) At. posse.
- (8) Adde l. 12.j. (te injuriis.
- (9) Quia liberti agnovit testamentum.
—-(lO) Utin specie l. IS. 5. de dote.
Fra.(a) Lib. ’l. (.‘. de bon. poss. contra lab. libert.
— (b) Lib. 7. $. L. supr. tit. prom.
— (c) Eccellua la l. 47. supr. d. !.

— (L) V. la !. 7. $. 4. supr. De operis libertorum.
— (5) Eccettua la I. 47. supr. tit. pross.
— (6) V. la l. M. 5. I. infr. De fideicormnissariis libertatibus.

— (7) Altri Ieggono, posse.
— (8) Arrogi la I. 12. infr. De injuriis.

— (9) Perchè riconobbe il testamento del liberto.
—(IO) Come nella specie della I. I3. supr. De dote.
Fea-(d) L. 3]. 5. I. infr. de ﬁdeicomm. libert.
— (e) Agg. l. I2. infr. (le injur.
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Dc bis manumisso.
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Del manomesso due volte.

23. Inen lib. IO Digestorum.

32. La stesso nel libro IO dei Digesti.
Si libertus meus in servitutem redactus, postea
Se il mio liberto, ridotto in servitù, poscia sia
ab alio (l) liberatus est, et ejus coeperit esse li- stato da un altro liberato, ed abbia cominciato ad
bertus: praefertur mihi in contra tabulas bonorum essere suo liberto, colui che lo manomise, viene
possessione, qui eum manumisit.
a me preferito nel possesso dei beni contro le
tavole.
Si patronus non aluerit libertum.
Se il patrono non avrà alimentato il liberto.
53. lllouesrnvns lib. singul. ale lllanumissianibus.
33. Monas-riuo nel libro unico delle Manomissioni.
Si patronus non (2) (a) aluerit libertum: lex Se il patrono non avrà alimentato il liberto, la
Aelia Sentia adimit ejus (3) libertatis causa impo- legge Elia Senzia annulla le cose imposte per tale
sita, tam ei, quam ipsi, ad quem ea res pertinet; libertà, tanlo per colui, che per questo cui tal eoitem hereditatem ipsi etliberis ejus, nisi (L)heres sa si appartienc: siccome ancora toglie l'eredita
institutus sit; et bonorum possessionem, praeter 'ad esso ed ai tigli di lui, se non tu istituito erede,
quam secundum tabulas.
ed il possesso dei bcui, meno quello secondo le
tavole.
De duobus patronis, altero praeterito, altero ex semisse Dei due patroni, uno preterito, e l'altro istituito erede
herede instituto.
per la metà.

54. uvomuus lib. 3 est; Cassio.
BL. GtAt'OLENO nel libro 3 de Cassio.
Si libertus, cum duos patronos haberet, alterum
Se il liberto avendo due patroni, uno ne preterl
praeteriit, alterum ex semisse fecit heredem, et al- ed istitui erede l'altro per la metà , e ad un
teri extraneo semissem dereliquit: scriptus quidem estraneo lasciò l'altra metà, il patrono scritto ha
palronus debitam sibi partem immunem habet; de. ta parte a sè dovuta intera: sull'altra parle poi del
caetera(5)(b)autem parte patroni quae supra debi- patrono, che gli fu lasciata al di là del dovuto, e
tum ei relicta esl, et de semisse extraneo relicto, sulla metà all'estraneo lasciata, bisogna che sia

alteri patrono pro rata portione satisfieri oportet. pro rata soddisfatto l'altro patrono.
VARIANTE DELLA LEGGE
Deretiquit. Breneman osserva che questa voce nou è propria del secolo di Giustiniano e che iI
giureconsulto dovette scrivere reliquit.
Si libertus a quo herede patronus usumfruclum fundi
legaverat, fructuarium instituerit heredem.

35. Inen lib. 3 Epistolarum.
A liberto suo herede Seius(6) usumfruclum fun-

Se il liberto istituirà erede l’usufruttuario, a carico del
quale crede il patrono aveva legato l'usufrutte del
fondo.
35. Lo stesso nel libro 3 delle Lettere.

A carico del liberto suo. erede aveva Seio legato
di llIaevio legavit: [is] libertus (7) Maevio (8) here- l'usufrutte del fondo a Mevio; quel liberto si mori
de relicto (9) decessit. Quaero, cum contra tabulas
testamenti petierit tilius Seii (IO) adversus Maevium (Il): utrum deducto usufructu pars debita ei
fundi restituenda sit, an solida; quia eorum bonoGor.(1) Adde casum l. 63. in ﬁn. }. de re judic.
- (2) L. 6. s. de agnosc. lib. l. 5. in fin. 5. de jur.
patronat.

- (3) Ei jus libertinitatis causa impositorum; uulgat.
—- (L) Filia quae renunciavil hereditati paternae, potestheres a patre institui; jus est enim patri eam renuneiationem revocare, seu remittere; vide Decium in l.3.
0. de collat.
—- (5) L. 10. s. ead.
— (6) Patronus se.
—- (7) Id est, Seii libertus.
— (b') Usutructuario.
-— (9) Ita ut ad eum etiam proprietas rediret-.

lasciando crede Mevio. Domando, se contro le lavole del testamento, avendo il figlio di Seio falla
domanda contro Mevio, gli si debba restituire la

parte dovuta di quel fondo, dedotto l'usufrutte,
G0'r.(1) Arrogi il caso della l. 63. in [in. infr. De re jw
dicata.
— (2) V. la I. 6.supr. De agnoscendis liberis, e Ia 1.5.
in ﬁn. supr. De jure patronatus.
-— (3) Ei jus libertinitatis cuusa impositorwm, la Volgata.
— (L) La figliuola che rinunziò l’eredità paterna, può
dal padre istituirsi erede, imperoechè ha il padre la

facoltà di rivocarc quella rinunzia, ossia di rimetterla;
v. Decio nella I. 3. C. De collationibus.
— (5) V. la l. 10. supr. med. tit.
— (6) Patrono cioè.
-— (7) Cioè il liberto di Seio.
— (8) Usufruttuario.

—- (9) In modo che la proprietà ritornerebbe anche a
lui.

—(10) Praeter-iti a liberto patris.

—(IO) Preterito dal liberto del padre.

—(Il) Heredem.
—(II) Eredc.Faa.(a) L. 6. in pr. supr. de agnosc. uel- alend. liber. Fen.(b) L. 10. in pr. supr. lt. t.
!. 5. in fin. supr. de jur. petron.
\
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rum acceperit possessionem, quae liberti, eum' ovvero l‘intero; perchè ricevette il possesso di
moreretur, fuerunt?Respondit, usumfruclum in quei beni che furono del liberto quando moriva?
causam pristinam restituendum puto; optimum ita- Rispose, credo doversi rimettere l’usufrutto nello

que eril, arbitrum postulare, ut arbitrio ejus usus- stato primiero; sicchè sarà cosa ottima domandare
un arbitro, affinchè a suo arbitrio sia ristabilito
fructus in integrum restitualur. .
l'usufrutto.
De liberto qui non est solvendo.
36. Inen lib. 8 Epistularum.
Libertus,qui solvendo non erat,praeterito palro-

no extrarios (I)reliquit heredes. Quaero, an possit

Del liberto che non è solvibile.
36. La stesso nel libro 8 delle Letterc.
Il liberto, che non era solvibile, preterito il
patrono, istitui eredi estranei. Domando se il patrono possa domandare il possesso dei beni contro le tavole? Rispose, essendosi adita l'eredità
dagli eredi scritti, il patrono può domandare il

patronus petere contra tabulas bonorum possessionem? Respondit, cum a scriptis heredibus adita
est hereditas, patronus contra tabulas bonorum
possessionem petere potest: quia * solvendo(2)(a) possesso dei beni contro le tavolc; perchè e solhereditas est. quae inveniat heredem. Et sane vibile quella eredità ehe trova un erede. Ed in
absurdum est, jus patroni in petenda bonorum fatto è un assurdo, che il diritto del patrono nel
possessione contra tabulas aliorum (3) eomputa- chiedere il possesso dei beni contra te tavole sia
tionem, non judicio ipsius patroni aestimari; au- valutato per calcolo altrui, e non a giudizio dello
ferrique patrono, quod modicum vindicaturus est; stesso patrono, e ehe ad esso si tolga quel poco
multi enim casus intervenire possunt, quibus ex- che può rivendicare; perchè possono avverarsi
pediat patrono petere bonorum possessionem, molti casi, nei quali sia utile al patrono domandaquamvis (L) (b) aeris alieni magnitudo, quam liber- re il possesso dei beni, benchè l'ammontare dei
tus reliquerit. facultates patrimonii ejus excedat: debiti, che il liberto lasciò, ecceda le facoltà del
veluti si praedia sunt aliqua ex bonis liberti, in suo patrimonio: come se fra i beni del liberto vi
quibus majorum (5) (e) patroni sepulchra (6) sint, siano taluni fondi, dove sono i sepolcri degli unet magni aestimat patronus bonorum possessione tenati del patrono, e questi creda gran cosa, che
jura pro parte ea ad se pertinere; vel aliquid man- col possesso dei beni siano suoi in parte quei dicipium (7), quod non pretio (8), sed affectu sit ac- ritti: o qualche schiavo, che debbasi valutare non
stimandum. Non ergo ideo minus habere debetjus per prezzo, ma per effetto. Dunque non perciò depetendae bonorum possessionis qui animo (9) ve meno avere diritto di domandare il possesso
Gor.(1) Id est, extraneos; sic vis dicitur extraria in 1.30. Gor.(I) Cioè estranei; eosl estranea è detta la forza nella
in fin. s. locali.
l. 30. in lin. supr. Locati.
— (2) Solvendo est hereditas, quae heredem invenit; _ (2) Èsolvibilc l’eredità che trova un erede; v. la
l. 3. 5. ad leg. Falcid. vide l. 33. s. soluto.
! 3. supr. Act legem. Falcidiam, e la I. 33. supr. Soluta matrimonio.

— (3) ld quod nostra singulariter interest, aestima— — (3) Ciò che singolarmente e‘intercssa, Io valutiamo
gius nostra compulatione, nostroque non aliorum ju-

]Clo.
— (L) Facit l. 54. 5. de legat. 2.
— (Ei) Sepulchra (in quibus majores conditi)
jure singulari aestimare solemus. Adde l. 35. 5. de minor.
l.1.
5. I5. j. si quid in fraud. patron. l. 22. uers. nec
uero, C. de adminislr. tut.

- (6) Vide leg. 1. 5. 15. j. si quid in. fraud.
pa—
tron.
— (7) Quae illa mancipia sunt, quae non pretio, sed
atfectu aestimare solemus? Actores servi, qui secreta
patrimonii nostri norunt; vide l.22.C. de administrat.
tut. l. ult. s. de ofﬁc. Praesidis.

— (8) Pretium et affectus opponuntur bie: utetan
imus
cuiusque, et aliorum computatio; s. eodem. Denique
aliud est prelio aestimare: aliud vero atl'ectu pretium
ponere. Res non aestimamus proprio ail‘ectu, sed pretio vero quod fecit usus communis; vid. l. 63. s. ad-l.
Falcid.
— (9) Suo seilicet. Atl'ectus enim interdum habetur ratio; l. Si. s. mandati. .

Fan.(a) Agg. l. 5. in pr. supr. ad leg. Falcid.
— (b) Fa a proposito la l. 5. supr. de legat. 2.

per computo proprio, e per nostro, non per altrui giudizio.

—- (L) Fa a proposito la |. 54. supr. De legatis 2.
— (5) Isepoleri nei quali son seppelliti gli antenati,
siamo usi valutarli per diritto singolare; arrogi la l.35.
supr. De minoribus, Ia !. l. 5.15. infr. Si quid in
fraudem patroni, la l. 22. vers. Nec uero, C. De administratione tutor.
_ (6) V. la I I. 5. 15. infr. Si quid in fraudem
patroni.
— (7) Quali son mai quelli schiavi che siam soliti valutare non per prezzo, ma per affetto? i servi fattori che
eouoscouo i segreli del uostro patrimonio; v. la ]. 22.
(1. De administratione tutor., e la I. ult. supr. De ofﬁcio Praesidis.
— (8) Prezzo d’affetto qui son cose opposte; come au-

cora l'all'etto di ciascuno, ed il computo degli altri; v.
supr. med.tit. ln fine altro è valutare per prezzo, altro
poi porre un prezzo di affezione. Le eose non te valutiamo per proprio affetto, ma pel prezzo vero che l'uso

comune stabili; v. la l. 63. supr. Act legem. Falcidiam.
— (9) Per affezione propria cioè; Imperoechè talvolta

si tien conto dell‘afl'ezione; v. la l. BL. supr. Mandati.
Fea.(c) Agg. l. 35. supr. de minor. l. 15. iuli-. siquid
in [ra-ud. petron. l. II. vers. nec vero, 0. de admin.-_
tutor.
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potius quam aliorum computatione bona liberti dei beni colui, che piuttosto per affezione che
menaestimat: cum eo ipso sullicere patrimonium vide- per computo altru1 valuta i beni del liberto;

ri possit, quod et heredem habeat, et bonorum tre perciò pure può sembrare bastevole il patrimonio, da che trova un erede ed un possessore

possessorem.

dei beni.

VARIANTE DELLA LEGGE Qui animo potius. In Aloandro e nella Vulgata, quia.
Di quelle cose che furono imposte per causa di libertà,
e rivendute al liberto. I. Della morte del liberto non
vendicata.

De his quae libertatis causa imposita sunt, liberto
rcvcuditis. L De liberti nece non vindicata.

37. ULPIANUS lib. II ad legem. Jutiam et Papiam.
Julianus ait, si patronus libertatis causa impo-

37. Utrua'o nel libro II sulla legge Giuliae Papia.

Giuliano dice, che se il patrono rivendettc alla
sita libertae revendiderit (I) (a), ﬁlium ejus a bo- liberta le cose impostele per causa di libertà, il
norum possessione summoveri: scilicet quia nec tiglio di lui è respinto dal possesso dei beni: cioè
contra tabulas testamenti liberti hortorum posses- perchè nemmeno può riceverc il possesso dei beni
sionem aeeipiat, quotiens pater ejus donum (2)(b), del liberto contro le tavole del testamento, quanmunus, operas liberto revendidcrit. +. Plane si te volte suo padre abbia rivenduto al liberto il
patroni tilius libertatis causa imposita revendide- dono, il rogato, le Opere. Al certo, seil figlio del
rit (3), nihilominus familiam (L) bonorum posses- patrono abbia rivendute le cose imposte per causa
sionem contra tabulas liberti accipere ait: quia ﬁ- di libertà,dice,che nondimeno la famiglia riceve il
lius revendendo libertatis causa imposita fratrem possesso dci beni contro le tavole del liberto: per-

che il figlio, col rivendere le cose imposte a causa
suum non summovet.
5. I. Si libertus heredem scripserit, isque prius, di libertà, non respinge suo fratello.
quam de familia quaestionem habcret,adierit here- $. 'l. Sc il liberto non accetterà l‘erede.e questi
ditatem: patronum ad contra tabulas bonorum pos- abbia adito l'eredità, pria che si facesse la inquisisessionem non admitti Julianus ait; debuit (5) (c) zione su i sessi, Giuliano dice, che il patrono
enim et patronus liberti necem vindicare: quod et non è ammesso at possesso de'beni contra te tavole; perocchè anche il patrono doveva vendicare
in patrona erit dicendum.
l'uccisione del liberto; il che è da dirsi ancora per
la patrona.
De nepotibus patroni ex filio exhercdato. l. Si tilius
Dei nipoti del patrono dal tiglio dircdato. 1. Sc il figlio
liberti omiserit patris hereditatem.

38. Teneamus Caranus lib. 9 ad legem Jutiam

del liberto non accetterà l‘eredità del padre.
38. 'l'eaanzro Cesarea“: nel libro 9 sulla legge

et Papiam.
Giulia e Papia.
Quaeritur, an filio oxheredato etiam nepotes ex
Si domanda, se diredato il ﬁglio, ancora i nipoti
eo a bonorum possessione liberti excluduntur? da lui vengano esclusi dal possesso dei beni del
Quod utique sic dirimendum est, ut vivo filio, do- liberto? Il che al certo deve cosi decidersi,cbe vinec in potestate ejus liberi tnanent, non admittan- vendo il figlio, e fin che i Iigli restano in potesta
tur ad bonorum possessionem, ne, qui suo nomi- di tui, non sono ammessi al possesso dei beni,
ne a bonorum possessione summoventur , per affinchè coloro, che in proprio nome sono respinti
alios (6) eam consequantur; sin autem cmancipa- dal possesso dei beni, non l'otlengano per mezzo

Gor.(l) Si patronus revendiderit liberto impositas ei
Gor.(l) Se il patrono rivendettc al liberto le opere a lui
operas, a petitione bonorum possessionis contra tabuimposte è respinto dalla dimanda del possesso dei
las liberli repellitur; l.20. s. dejur. patroni. 22. cirbeni contro le tavole-,del liberto; v. la l. 20. supr. De
ca. fin. 5. de aper. liber. l. 4. C. de oper. libert. l. 2.
jure patronatus, Ia l." 22. vers. il fin. supr. De operis
C. de bonor._ possess. contra tab. libert.
libertorum, Ia l. L. C. De operis libertorum, e la l. 2.
C. De bonorum possessione contra tabulas liberti.
— (2) I.. 2. G. de bonor. possess. contra tabul. libert. — (2) V. la l. 2. C. De bonorum possessione contra tel. 53. j de verb. sign.
bulas liberti, e la l. 53. infr. De uerberant significa-

— (3) Reoendere dixit, ut Cicero Reuenire; Cicer. de
Orat. Cum miles domum revenisset.

tione.
— (3) Ileuendere disse; come Cicerone revenire, Cicc—
ronc de Oratore: Quando il soldato fosse ritornato in

— (L) At. filium.
-— (5) L. 9. 0. de his, quibus ut indiga.

— ('.) Altri leggouo, filiam.
‘— (5) V. la !. 9. C. De his, quibus ut indiga.

casa.

—- (6) Imo id iieri potest; l. IL. s. eod.
— (6) Anzi ciò può farsi; v. la I. IL. supr. med. tit.
ll'en.(a) L. 22. $. t. in [in. sttpr. l. 4. G. de oper. liber. l-‘sn.(b) D. (. ult. l. 83. in fin.. pr. 'in/r. de verb. sign.

[. ult. C. de bon. poss. eontra tab. lib.

. -— (C) L. 9. (.'. de his qui ut indiga.

DIGES'I'O - LIB. XXXVIII. -— 'I‘I'l‘. II

562

ti (I) (a) a patrc fuerint, vel alio modo sui juris di altri; ma se poi sieno stati emancipati dal padre
effecti: sine aliquo impedimento ad bonorum pos- o in altro modo siano divenuti sui iuris, siano

ammessi senza veruno impedimento al possesso

sessionem admittantur.

dei beni.

$. I. Si lilius liberti omiserit (2) (b) patris sui $. I. Sc il figlio del liberto emetterà l’eredità di
suo padre, ciò sarà di giovamento al patrono.
hereditatem, hoc patrono proficiet.
VARIANTE DELLA LEGGE
Nc qui suo nomine a bonorum possessione smmnouentur; per alios eam consequantur. Eineecio, ad L. Jul. et Pop., legge summovetur; consequatur.
Della tiglia del patrono data in adozione.
39. Lo stesso nel libro iOsutta legge Giulia e Papia.La ﬁglia del patrono, se sia nella famiglia adotPatroni tilia, si in adoptiva (3) (c) familia sit, ad
tiva, viene ammessa ai beni del liberti paterni.
bona libertorum paternorum admittitur.
Del figlio del patrono diredato.
De filio patroni exheredato.
40. Lo stesso nel libro 12 sulla legge Giulia e Papia.
LO. Inen tib. 12 ad legem. Jutiam et Papiam.
Se il padre diredando il figlio dispose cosi, che
Si pater-cxheredalo filio ita cavit, ut jus in tibertum salvum ei esset, nihil ei ad hanc rem no- gli restasse saluo il diritto contro del liberto, per
questo la diredaziene in nulla gli nuoce.
cet (L) ((I) exheredatio.
Del peso imposto al patro-no, cui tu soddisfatto,
Dc onere patrono, cui quoad debitam portionem
De patroni lilia in adoptionem data.
39. laan lib. IO ad legem. Jutiam et Papiam.

satisfactum est, imposito.)
LI. Par-mutuus lib. I2 Quaestionum.

Si libertus patrono, quod ad debitam (5) portionem attinet, satisfaciat (6), invito (7) tamen aliquid (8) extorquere conetur: quid statuendum est,
quaeriturî’quid enim, si ex parte debita instiluto(9),
decem praeterea legentur (IO),et rogetur servum
proprium, qui sit decem, vel minoris pretii, manumittere? * Iniquum est, et legatum velle percipere, et libertatem servo non dare; sed parte de-

quanto alla porzione dovuta.
LI. Parmtxuo nel libro I2 delle Quistioni.

Se il liberto per quanto si attiene alla porzione

dovuta,abbia soddisfattoil patrono,ma però si sforzi
togliere qualche cosa suo malgrado , domandasi,
che cosa deve decidersi? Perehè,se istituendolo per

la parte dovuta, e di più gli si leghino dieci, e sia
pregato manomettere un servo proprio, ehe valga
dieci o meno, che sarà? E cosa iniqua voler percepire il legato. e non dare la libertà al servo. Ma
avuta la parte dovuta può astenersi dal legale, e
non essere astretto a dare la libertà; onde non sia
tenuto manomettere un servo verso disè non benemerito. Che diremo dunque se islituendo erede lui
soltanto,il liberto abbia chiesto la stessa cosa? Se

bita accepta et legato temperare, ct libertatem imponere non cogi: ne servum forte de se male mcritum cogatur manumittere. Quid ergo, si sola eodem herede instituto, idem libertus petierit? Si
substitutum habebit, aeque decreti retnedium poterit procedere, ut accepta debita portione, caete- avra un sostituito, potrà parimenti andare avanti il
ra pars ad substitutum perveniat: ita ut, si forte rimedio del decreto, tal che, ricevuta la porzione
servus redimi potuisset, praestarelur libertas; ces- dovuta, il resto vada al sostituito: così che, se mai
sante vero substitutione, patronum hereditatem Ii- il servo avesse potuto riscattarsi, darebbesi la liberti amplectentem Praetor,qui (II) de ﬁdeicom- bertà; cessando poi la sostituzione, volendo il pamisso cognoscit, libertatem servo eum imponere trono accettare l’eredità del liberto, il pretore, che
cogat (I2).
conosce del fedecommesso, l'obbligherà a dare la
liberta al servo.
Gor.(1) L. II. in fin. s. cod.
— (2) Vide l. tì. $. 2. s. cod.
— (3) L. 22. s. (te jure patron.

—(L) L. 12. 5. 2. 3. 5. cod.
—- (5) V. i. 2. s. dedote.
_- (ti) Et sic debitam patrono portionem ei relinquat;

l. 21. 5. 2. s. dejure patronat. l. LL. l. I5.]. cod.
— (7) Id est, ab invito.
— (8) Ulterius.

— (9)
—(10)
—(1l)
«(12)

Patrono.
Per libertum.
Fideicommissarius.
Al. coget.

I"eu.(a) L. H. in, ﬁn. supr. I| . t.

°- (b) L. G. 5. 2. supr. cod.

Gor.(1) V. la I. II. in lin. supr. med. tit.
— (2) V. la l. 6. 5. 2. supr. med. tit.
— (3) V. la l. 22. supr. De jure patronatus.
— (4) V. la !. 12. 5. 2. 3. supr. med. tit.
- (5) V. la l. 2. supr. De dote.
— (6) E cosi lasci al patrono la porzione a lui dovuta;
v. la l. 21. 5. 2. supr. De jure patronatus, e la !. LL.
e Lä. infr. med. tit.
— (7) Cioè ab invito.
- (8) Piü oltre.
— (9) lstituendo il patrono.

—(lO) Pel liberto.
—(II) Fedecommissario.

——(I2) Altri leggono, coget.
F|;||.(c) L. 22. supr. dejure petron.

— (d) L. 12. 5. '. supr. II. I.
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De ﬂlio patroni exheredato a patre, ct arrogato a fratre. Delﬁglio del patrono diredato dal padre, ed arrogato
Si quis aliojure veniat, quam eo quod amisit. I. Si libertus alium bonorttm castrensium, alium caeterorum

dal fratello. Se uno venga per diritto diverso da quello

heredem fecerit. 2. Si filius liberti impubes subjectus
dicatur. 3. Si patroni ﬁlia heres instituta, pendente

castrensi, cd un secondo per gli altri. 2. Sc il figlio
impubere del liberto si dica supposto. 3. Se la figlia
del patrono istituita crede sia trapassata pendente l'aceusa di falso.
42. Lo stesso nel libro 13 delle Quistioni.

accusatione falsi testamenti decesserit.
L2. Inen lib. I3 Quaestionum.

Filius, qui patri beres extitit, fratrem exheredatum adrogavit; atque ita herede eo relicto defunctus est: bonorum possessione (I) libertum patris naturalis exheredatus non habebit; nam * cui
non (2) exheredeto (3) talis adoptio noceret, nocere dcbetexheredato: quoniam poena, quae Legibus
aut Edicto irrogaretur, adoptionis remedio non
obliteraretur. Paulus notat: ei (L), qui alio jure
venit, quam eo, quod amisit, non nocet id quod

che perdette. I. Se il liberto fece crede uno per i heni

ll ﬁglio, che divenne erede al padre, arrogò il
fratello diredato, e così lasciandolo erede si morì;-

il diredato non avrà il possesso dei beni del liber—

to del padre naturale; perocchè a quello cui non
diredato tale adozione nuocerebbe. deve nuocer—
gli dircdato; poichè la pena, che sarebbe intlitta
dalle leggi o dall'editto,non sarebbe cancellata col
rimedio dell'adozione. Paolo nota; che a colui, il
quale viene per diritto diverso da quello, che perperdidit, sed prodest quod habet: sic dictum est, dette, non nuoce ciò che perdette, ma giova quelpatrono eodemque patronae filio non obesse, quod lo che ha; così fu detto, che al patrono, e ad un
quasi patronus deliquit, si ut patronae filius venire tempo figlio di patrona, non osla perchè mancò
possit.
come patrono, se possa venire come ﬁglio della
5. I. Papinianus, Castrensium , bonorum Ti-

patrona.
$. I. Papiniano: il liberto fece erede Tizio dei

tium (5) libertus fecit heredem, caeterorum alium; beni castrensi, ed un altro dei rimanenti; l'eredità
adita est a Titio hereditas: magis nobis placebat. fu adita da Tizio; era nostro avviso,piullosto che il
nondum patronum possessionem contra tabulas patrono non ancora domandar poteva il possesso
petere posse; verum illa quaestio întervenit, an
omittente eo, qui reliqua bona accepit, perinde
Titio adcrescant, ac sipartcs ejusdem hereditatis
accepissent"? verius mihi videtur, intestati (6) (a)

dei beni contro le tavolegma senza quella quistione,
se sulla rinuncia di colui, che ricevette i restanti
beni, si accrescono a Tizio, non altrimenti,che se
ricevuto avessero le parti dell‘eredità medesima,
jure deferri bona caetera. Titius igitur heres non a me sembra piü vero. che gli altri beni vengano
poterit invitare manumissorem, cum Titio nihil deferiti ab intestato. Tizio dunque da erede non
auferatur; nec bonis caeteris, quae nondum ad potrà invitare il manomissore, mentre a Tizio nullo
causam testamenti pertinent.
si toglie, nè agli altri beni, che non ancora fan
parte della causa del testamento.
$. 2. Cum filius liberti impubes, qui subjectus
5. 2. II figlio impubere del liberto, che si dice
dicitur, ex prima parte bonorum possessionem ac- supposto, ricevendo il possesso dei beni per la
cipiat, an patronus defuncti possessionem accipere prima parte, si fece quistione, se il patrono del
possit,quaesitum est? etsine dubio, qui sequentis defunto possa riceverc il possesso? E senza dubgradus sunt, non(7) (b) admittuntur interim;*cum bio nel frattcmpo non sono ammessi coloro, che
enim praecedit alia possessio, qui sequitur, acci- sono del grado seguente; perocchè quando prepere non potest (8). Plane si contra eum, qui sub- cede un altro possesso, quegli che segue,non può
Gor.(1) Al. Possessionem liberti.
Gor.(1) Altri lcggono, possessionem liberti.
-— (2) Non exheredato quod nocet, nocere magis debet — (2) Ciò che nuoce al non diredato, maggiormente
exheredato; adde l. 13. s. eod.
deve nuocere al diredato; v. la l. I3. supr. med. tit.
— (3) Sic restituit Cujac. I. obs. 38. Nam cui non ad- — (3) Cuiacio, lib. I. Osserv. 38., corregge eosl qucrogato talis exheredatio noceret, nocere debet exheresto passomam cui non. adrogati tatis exheredatio nodato.
ceret, nocere debet cælteredato.
-— (L) Exclesus uno jure, alio admittitur, a quo exclu- — (L) Chi fu escluso da un diritto è ammesso a parte—
sus non reperitur.
cipare di un altro, dal quale non si rinviene escluso.
— (5) Commilitonem, castrensium scil. vide Cujac. 8. ‘ — (5) Commilitone dei beni castrensi cioè; v. Cuiacio,
cbs. 32.
lib. 8. Osserv. 32.
—- (6) L. 3. 5. de test. mitit. l. 1. et 2. 0. de test. — (6) V. la l. 3. supr. De testamento militis, e la l.1.
mitit.
e 2. C. De testamento militis.
— (7) I-Iodie admittuutur; l. ult. 0. qui admitt. ad bo- —- (7) Attualmente sono ammessi; v. la I. ult. C. Qui
admittuntur ad bonorum possessionem.
nor. possess.

— (8) Cur ita? collige ex l. 13. 5. 7. j. de jure ﬁsei.
Fan.(a) L. I. l. 2. 0. de testam-. milii.

-— (8) Perchè così? argomentalo dalla I. 13. $. 7. infr.
Dejure fisci.
an.(b) Anzi vedi la l. nll. in ﬁn. 0. qui admitt. ad bon.

poss.

SM
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jeelus, dicitur, fuerit judicatum: data non intelli- riceverc ; però, se siasi giudicato contro colui,"
gitur. + . Sed et in patrono, pendente controversia, che dicesi supposto; non s'intende dato il posses.idem erit dicendum: plane quod ad patroni quoque so. Ma pel patrono ancora dovrà dirsi lo stesso, in
personam pertinet, differri controversia debebit. pendenza della controversia, benvero, per quanto
. $.3.Si falsutn (I)(a)liberti testamentum ab aliis
in provincia dictum, atque ita res per appellationem extracta esset; defuncta medio tempore patroni filia, quam libertus heredem instituerat: lilio
mulieris servavit Divus Marcus eam partem bono-

riguarda anche la persona del patrono, la contro-

versia dovrà dilTerirsi.
$. 3. Se, essendosi dello falso il testamento del
liberto da altri in provincia, e così con appello si
fosse la cosa richiamata di la, e morta nel tempo

rum, quam [ilia patroni vcl jureintestati,si vixisset, intermedio la ﬁgliadel patrono,ehc il liberto aveva
istituita erede, l'lmperadore Marco riservò al figlio
habere potuit (2) (b).
della donna quella parte dei beni, che la ﬁglia del
patrono avrebbe potuto avere, anche vivendo ab

intestato.
VARIANTI DELLA LEGGE
Bonerum possessione libertum, etc. In Aloandro, nella Vulgata ed in R. Stefano, possessione
liberti.

Cui non eælteredato tatis adoptio noceret. nocere debet eælteredato. Cuiacio, Obs. I-38, seguito da Giachio, de Negat. Pand., legge, nam cui non adrogato tat-is eaeheredatio noceret, nocere
debet adrogato.
$. I. Adita est a Titio hereditas. Nella Glossa e nella Vulgata si aggiunge ab intestato.
Invitare manmnissorem. Nella Glossa, in 'Atoandro e nella Vulgata, evitare manumissorem.
Auferatur: nec bonis, etc. Nella Vulgata ed in Aloandro, auferalur in bonis, etc.
De patrono substituto heredi ex semisse.

Del patrono sostituito all'erede per metà.

I3. Inen lib. Ilt Quaestionum.

43. Lo stesso nel libro II dette Quistioni.

Julianus putat patronum, qui Titio pro parte diGiuliano crede, che il patrono. il quale sostimidia herede instituto substitutus; eo delibe- tuito a Tizio istituito erede per la metà, mentre

rante (3) bonorum possessionem contra tabulas quegli delibera , ricevette il possesso dei beni
contro le tavole, se poscia Tizio non adira l'eredita, nulla tolse a colui che adi la stessa: non altrimenti, che se fosse stato istituito sotto condizione; dunque, deliberando Tizio, ta cosa sarà sospesa, se la metà sulla sostituzione debba convertirsi in possesso, ovvero, adcndola Tizio, debbansi togliere a ciascuno degli eredi le parti
dovute.
Si a patrono ex debita portione instituto fideicommissum Se a carico del patrono istituito per la porzione dovuta

accepit, si postea Titius non adierit hereditatem,
nihil ei, qui adiithereditatem, abstulisse: non magis quam si sub conditione fuisset institutus igitur
Titio deliberante res in incerto erit, utrumne semis
ex substitutione in possessionem convertatur, an
Titio adeunte singulis heredibus partes debitae
auferautur.

relmqnatur pure, eique tantundem Iegelur sub conditione. 1. Si patrono instituto servus legetur ad supplendam debitam portionem.2. Quu tempore spectalur
quantitas bonorum liberti.
M. Paetus lib. 5 Quaestionum.

si lasci puramente il-fedecommesso, e gli si leghi altretlanlo sotto condizione. I. Se al patrono istituito si
leghi un serve per supplire la porzione dovuta. 2. A

qual tempo si contemptu la quantità dei beni del liberto.
et. PAOLO net libro 5 dette Quistioni.“

' Si patronum ex debita portione heredem instiSe istituisei crede il patrono nella porzione dotuas et pure roges fundutn dare, eique sub condi- vuta e puramente di dare un fondo lo preghi, ed
tione tantundem leges: in conditionem fideicom- altrettanto gli leghi sotto condizione, il fedecommissum redigilur; erit tamen et hic,quod moveat: messo diviene condizionale; cvvi però anche in
onerabilur enim (I) (c) patronus satisdatione ﬁdei- questo caso ciò che può far peso : perocchè il paGo'r.(l) L 6. $. 1. 5. cod.
Gor.(1) V. la l. 6. $. I. supr. med. tit.
—- (2) L. sed etsi decesserint. 5. de ban passes. con- — (2) V. la l. Sed etsi decesserit 5. De bonorum postra lab.
sessione conlra tabulas.
— (3) Si patronus, dum deliberat institutus et substi- — (3) Se il patrono, mentre deliberatio l’istituito ed il
.tutus, bonorum possessionem contra tabulas liberti sostituito, dimanda il possesso dei beni contro le ta—
vole del liberto, ed entrambi, cioè l’istituito ed il sostipetit, et uterque, id esl, institutus et substitutus, mo'nitur, palronus succedit ab intestato..
tuito muoiono, il patrono succede ab intestato.
— (tt) L. 5. $. 29. s. utin possess.
— (I) V. la l. '5. $. 29. supr. Ut in possessionem.
an.(a) L. 6. $. 'l. supr. h. t.
Fsa.(c) L. 5. $. 29. supr. al in possess.-legat.

— (b) L. 5. supr. de bon. poss. contra tab.
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commissi. Sed dicendum [est] ab eo fidentem-] trono verrà ad essere gravato dalla cauzione di femissario cavendum, a quo patrono legatum est, ut decommesso. Ma deve dirsi, ehe la cauzione deve
undique patronus suum jus habeat imminutum. darsi da quel fedecommissario, a cui carico fu le-

gato al patrono, affinchè per ogni verso il patrono
abbia intero il suo diritto.
$. I. Patronus heres institutus, legato ei serve, $. I. II patrono istituito erede, e legatogli un
per quem suppleretur debita ei portio, non petet servo, con cui gli sarebbe supplita la porzione docontra tabulas bonorum possessionem, quamvis vuta. non domanderà il possesso dei beni contro
le tavole, benché il servo, queste chiuse, sia
servus elusis tabulis decessit.
morto.

$. 2. Si ex bonis, quae mortis (I) (a) tempore

$. 2. Se su ibeni. che furono a tempo della

fuerunt, debitam partem dedit libertus in heredi- morte, il liberto diede la parte dovuta in eredità

tate, vel legato, servus tamen post mortem liberti

e legato. nondimeno il servo ritornato dai nemici,

reversus (2) (b) ab hostibus augeat patrimonium: dopo la morte del liberto, venga ad accrescere il
non potest patronus propterea queri, quod minus patrimonio: non perciò può dolersi il patrono,
habeat in servo. quam haberet, si ex debita por- che nel servo abbia meno di quanto avrebbe, se

tione esset institutus. -l-. Idem est et [in] allu- fosse stato istituito nella parte dovuta. Lo stesso
vione, cum sit satisfactum ex his bonis, quae mortis tempore iuerunt. + . Idem est [et] si pars legati
liberto relicti ab eo,eui simul datum erat, vel hereditatis, nunc illis abstiueutibus, adcrescat.

ancora vale per l'alluvione,quando si sia soddisfatto con quei beni che furono a tempo della morte.
Vale lo stesso ancora, se adesso astenendosi coloro, venga ad aecrescersi la parte dell‘eredità o
del legato, lasciato al liberto a carico di colui, al
quale era stato dato unitamente.

VARIANTE D ELLA LEGGE
Dukcr, ad Opusc. de tatin. cel. Ictor, cd Eineecio, ad Brisson. de verb. signif., credono questa legge interpolata da Triboniano.
De institutione patroni, et servi ejus, vel servi tantum.

Della istituzione del patrono, e del servo suo,

45. loan lib. 9 Quaestionum.

o del servo soltanto.
43. Lo stesso nel libro 9 delle Quistioni.

Si patronus ex sexta (3), et servus ejus ex reliqua parte sit heres institutus: nec ex servi portio—
nc ﬁdeicommissum debetur; at si servus duntaxat
heres institutus est, puto nec hic ex debita portione praestandum.

Se il patrono sia stato istituito erede per la sesta parte, ed il suo servo pel resto, non è dovuto

il fedecommesso sulla porzione del servo; ma se
il servo soltanto fu istituito erede, credo ehe qui
nemmeno sia dovuto per la debita porzione.
Si patronus deeeptusfalsumjudicium testatoris secutus sit. Se il patrono ingannato abbia seguito il falso giudizio
LG. [nen lib. 3 Responsorum.

Paulus respondit: Patronus, qui deceptus (4)(c)

del testatore.
46. Lo stesso net libro 3 dei Responsi.

Paolo rispose: al patrono, il quale ingannato si

falsum judicium testatoris secutus est, bonorum attenne al falso giudizio del testatore, non è vie-

possessionem contra tabulas testamenti liberti pe- tato domandare il possesso dei beni contro le ta—
vole del testamento del liberto.
tere non probibetur.
l)e nepote patroni exheredato. I. De ea, quae ex volun— Del nipote del patrono diredato. 1. Di colei, che per volontà del padre accusò i liberti. 2. Della libera fazione
tate patris accusavil libertos. 2. Delibera testamenti
di testamento eonceduta al liberto. 3. Del nipote |||-l
factione liberto concessa. 3. De nepote patroni post
patrono, concepito dopo la morte dell’uvo. &. Dei figli
mortem avi concepto. 4. De filiis patroni militis ab eo
del patrono soldato da lui preteriti.
praeteritis.
I.7. lusu tib. It Responsorum.
". Lo stesso net libro 11 dei Responsi.

Paulus respondit, exheredationcm nepotis, quae

Paolo rispose, che la diredazione del nipote, la

Gor.(1) L. 3. in ﬁn.. s. eod.
Gor.(1) V. la l. 3. in fin. supr. med. tit.
— (2) Servi ab hostibus reversi post mortem testatoris — (".'-) I servi,rilornati dai nemici dopo la morte del teaugent hereditatem; t. 43. s. ad t. Falcid.
statore aumentano l’eredità ; v. la I. 43. supr. Ad tegem Falcidiam.
— (3) Quae non facit tertiam patrono debitam; $.3.!nsl. — (3) La quale non fa l'ammontare della terza dovuta
de success. tiber-t.
al Patrona; v. il $. 3. Istit., De successione liber. .
torum.

— (t) Legitimam hereditatem vindicare non prohibetur — (4) Non è vietato rivindicare l’ eredità legittima a
Frn.(a) L. 3. in ﬁn. supr. It. L
— (b) I.. 43. supr. ad leg. Falcid.
Diessro V.

|t'«‘|:||.(c) L. 8. supr. de hered. petit.
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non nolae (1)(a)gratia, sed alio consilio adjecta est,
nocere ei non oportere, quo minus contra tabulas
libertorum avi bonorum possessionem petere
possit.
$. I. Quaero, an si Tilia patroni [ilia jactat (2)
Titium patrem (3) (b) suum prius quam moreretur
literas ad se fecisse, quibus adjieerct, perlibertos
suos maleficiis appetitum; easque literas se secu-

tam, post mortem patris libertos accusare: an ali—

quale fu aggiunta non per infamia, ma per altro
divisamcnto, nou deve nuocere a colui, onde possa

domandare il possesso dci beni contro le tavolo
dei liberti dcll'avo.
$. I. Domando, se Tizia figliuola del patrono
spaccia, che Tizio suo padre, pria di morire, le
aveva dirette lettere, nelle quali diceva di essere
stato aggredito con maleficii dai suoi liberti,e che
ella attenendosi a tali lettere, dopo la morte del
padre accusava iliberti;se in qualche cosa le possa
giovare questa scusa? Paolo rispose, che colei, Ia
quale accusò per volontà del padre, non doveva
essere respinta dal possesso dei beni contro le

quid ei prodesse possit haec excusatio? Paulus respondil, eam, quae ex voluntate patris accusavit
non debere repelli a bonorum possessione contra
tabulas: quoniam non suumjudicium, sed alietavole; poichè non segui un giudizio proprio, ma
num exsecuta est.

di altri.
$. 2. Il figlio del patrono diede fuori tale lettera
emisit: Sempronius Zoilo liberto suo satutem: al liberto: Sempronio saluta il suo liberto Zoilo;
Ob merita tua, ﬁdemque tuam, quant mihi sem- peri tuoi meriti, e per ta fedeltà, che mi hai
per eacltibuisti, concedo tibi liberam (Hteslamenli sempre mostrata, ti concedo la libera fazione di
factionem. Quaero an patroni filio nihil (ii) relin- testamento. Domando, se nulla debba lasciare al
quere debeat? Paulus respondit, eum libertum, de tiglio del patrono? Paolo rispose, che il liberto, di
quo quaeritur, liberam testamenti factionem eon- cui è quistione, non sembra aver conseguito la libera fazione del testamento.
secutum non videri (6).
$. 3. Paulus respondit, nepotem etiam post 5. 3. Paolo rispose, che un nipote, concepito
mortem avi conceptum, superstitem liberto, bono- anche dopo la morte dell‘avo, e superstite al lirum possessionem contra tabulas liberti aviti pe- berlo può domandare il possesso dei beni contro
tere posse, et ad hereditatem legitimam ejus ad- te tavolo del liberto avito, e venire ammesso alla
mitti: responsum enim Juliani tantum ad heredi- legittima eredità di lui; perocchè il responso di
tatem legitimam, item bonorum possessionem avi Giuliano ha relazione tanto alla domanda dell'eredità legittima, quanto del possesso dei beni delpetendam pertinere.
l'avo.
$. i. Paolo rispose, che quantunquei figli pre$. 4. Paulus respondit: quamvis filii, a patre
milite praeteriti, pro (7)(e) exheredatis habeantur: teriti dal padre soldato, si abbiano come diretamen non (8) (d) eousque silentium patris eis no- dati, nondimeno il silenzio del padre non deve
cere debere, ut [et] a bonis libertorum avitorum nuocere loro fino al punto da essere reSpinti dai

$.

9

Patroni filius epistolam talem liberto

is, qui cum ignorabat vires testamenti, judicium de—
functi secutus est; L. 8. s.de Iter. pel.
Gor.(1) Vid. t 12. $. 2. s. cod.

—- (2) Adde t. 9. 5. cod.

colui che mentre ignorava le forze del testamento, si
attenne al giudizio del defunto; v. la I.S. supr. De Itereditatis petitione.
Gor.(1) V. la I. 12. $. 2. supr. med. tit.

— (2) Arrogi la l. 9. supr. med. tit.

— (3) L. 14. in ﬁn. s. cod.
— (3) V. la l. II. in fin. supr. med. tit.
-— (4) Id est, immunem a relinquenda mihi legitima.
— (li) Cioè immune da lasciarmi la legittima.
— (5) Patroni lilio aliquid relinquendum; leg. 3. s. de -— (5) Dovrà lasciarsi alcun clic al figliuolo del palroher. pet. $. 3. Inst. de success. libert.
no; v. la I. 3. supr. De "hereditatis petitione, ed il
$. 3. lstit., [)e successione libertorum.
—- (6) Vide quae nol. ad t. 3. 5. qui. test. t 13. C. de — (6) V. quel che osservai su la l. 3. supr. Qui testatestam. De libera testamenti factione vide Cujac. 8.
menta facere possunt, e la 1.15. C. De testament-is.
obs. 32.
Circa la libera fazione del testamento, v. Cuiacio, Iib.8.
Osserv. 32.
— (7) Pro exheredatis habentur, qui praeteriti sunt a —- (7) Si hanno per diseredati coloro che furono prepatre milite. Praeter-iri a patre milite, quasi exheredari
leritt dal padre soldato. L'essere preterito dal padre
est; v. t. 9. G. de testam. mitit. Quasi exheredatio
soldato importa esser quasi diseredato; v. la l. 9. G.
est, inquam, quippe praeteritio, quae habetur pro De testamento militis. E una quasi diseredazione, dicxheredatione, non proprio est exheredatio.
rò, siccome la preterizione che si lia per diredazione,
non e propriamente diseredazione.

— (8) Imo, eosque; leg. 12. s. eadem, vide Cujac. 14. — (8) Anzi fino a tal punto; v. la I. 12. supr. med.til.,
obs. I2.

Fama) L. 12. 5. 2. supr. lt. t.
— (b) L. tt. 5. IO. supr. eod.

e Cuiacio, lib. It. Osserv. I2.
Fsa.(e) L. 9. 0. de testam. mitit.
- (d) Anzi vedi la l. I2. in pr. supr. It. t.
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repelli debennl. +. Idem (I) responsum (2) esl beni dei liberti aviti. Lo stesso ancora fu risposto
peri beni dei liberti degli avi.

etiam de bonis libertorum patronorum.

VARIANTE DELLA LEGGE
$. fi. De bonis libertorum patronorum. Nel testo Fiorentino, paternorum.

CONCILI AZIONE
della L. 47 colla L. 12 detto stesso titolo.

Il figlio diredato dal padre è respinto non solo da' beni de'liberti paterni, ma anche aviti: si dimanda se il silenzio di un padre milite che equivale ad una diredazione, produca lo stesso effetto:
ne per la L. 47 $. ult. si, per la L. 12.

Soluzione. Le due leggi sono in aperta antinomia tra loro : il $. nll. della L. 47 deve togliersi
perchè aggiunto daqualche copista, mentre nel testo Fiorentino non si legge.
De eo, qui libertum etl'racturae crimine accusavit.

Di colui clic accusò il liberto del delitto

dello sfondo dei muri.
48. SCAEVULA lib. 2 Rcsponsorum.
48. Scavota net libro 2 dei Hesperis-i.
Quaero de eo, qui libertum ell'racturae (3) criDomando di colui, che aceusö il liberto del demine accnsavit (4) (a)? Respondit, si ejusmodi lillo di sfondo di muri? Rispose, se l'u accusato di
eft'raeturae crimine accusatus sit, ex qno. si pro- delitlo di sfondo di muri cotale, pel quale, se si
barelur, in metallum datus esset: denegandam bo- provava, sarebbe stato condannato alle miniere,
norum possessionem.
gli si deve negare il possesso dei beni.
De liberto arrogato per obreptionem.
49. PAULUS lib. 3. Sententiarum.

Del liberto arrogalo orrettiziamente.
49. Paozo net libro 3 delle Sentenze.

Arrogandosi orrettiziamente un liberto, il paLiberto per (5) (b) obreptionem (6) adrogato(7),
trono non perde il suo diritto.
jus suum patronus non amittit (8).
De patrono eeque qui est in ejus potestate, ex minore Del patrono e di colui ch‘è in sua potestà, istituito in parparte instituta. 4. De patrono qui hereditatem resti-

tnit. 5. De filio patroni arrogato a liberto. 6. De liberatione patrono legata.

te minore. 4. Del patrono che restituisce l’eredità.
5. Del figlio del patrono arrogalo dal liberto. 6. Della
liberazione legata al patrono.

50. Tavi-uomaus lib. 17 Disputalionum.
50. TIIIFONINO nel libro l7 delle Dispute.
l\‘jhil interest, ipse palronus scriptus heres ex
Non importa, se il patrono stesso, scritto erede
minore parte adierithereditatcm, an (9)(c) servum |per parte minore, abbia adito l'eredità, ovvero absuum scriptum jusserit adire hereditatem, quam ;bia ordinato al suo servo scritto di adire quella
retinet: nihilominus enim repulsus erit a contra eredità che ritiene; perocchè senz' altro sarà respinto dal possesso dei beni contro le tavole.
tabulas bonorum possessione.
$. 1. Se perö prima di ordinare di adire l'ere5. I. Si tamen, antequam juberet liberti hereditatem adire,servum vendiderit,aut manumiserit, dità del liberto, abbia venduto il servo, o manoet ita ipse novus libertus, aut emptor, heredes messo, e cosi questo novello liberto o compralo-

Gor.(I) lrno, non idem; l. 12. in ﬁn.. 5. cod.
— (2) Responsum non est; vide Cujac. II. obs. 5.
'- (3) De eo crimine agitur in l. I. G. de locat. Ell'ractores' sunt, qui vi fares vel parietem ell'ringunt; de

G0’r.(1) Anzi non è lo stesso; v la 1.12. in fin. supr.
med. tit.
— (2) Non fu risposto; v. Cuiacio, lib. M. Osserv. 5.
—- (3) Di questo delitto trattasi nella ]. 1. C. De localo

et conducto. Sfondatori sono coloro ehe con violenza
rompono Ie porte ed il muro; circa la pena dei quali
v. la I. 3. $. I. supr. De offieio praefecti pigitum, la
l- |G. $. 5. j. de peen. vide Cujac.10.obseru. 27.
I. I6. 5. 5. infr. De poenis, e Cuiacio, lib.10.0ss.27.
— (t) V. la I. 10 supr. chure patronatus.
.- (i) Vide I. 10. s. de jure patronatus.
— (5) Qui per obreptionem adrogator, conditionem — (5) Chi orrelliziamenle è arrogalo non nasconde la
sua condizione; e perciò non diviene ingenuo, nè
suam celat: ideoque non lit ingenuus,:mc patronum juesclude il patrono dal suo diritto; v. la l. IU. $. 2.
re suo excludit; t. 10. $. 2. s. de injus vocand.
quorum poena vide l. 3 5. I. 5. de off. Praefectwig.

supr. De in jus vocand.
-— (6) Obreptionis animo adire quid sit; vide l.29.j. de — (b') Che cosa significhi adire con animo orrettizio, v.
la l. 29. infr. De falsis.
falsis.
— (7) Per figliuolo,
_
—- (7) In filium.
-— (8) Libertusila adoptatus non [il ingenuus, manet .. (a) ll liberto cesi adottato non diviene ingenuo, rimane sempre Iiberto; v. ta I. ult. supr. De statu liosemper libertus; t. ult. 5. de statu.
minum.
— (t)) V. la i. 4. in fin. supr. med. tit.
— (9) Vid. t. 4. in ﬁn. s. cod.
tl-'i:a.(r) l.. 8. 5. 2. supr. h. t.
Fen.(a) St. (. IO. supr. dejure ptt-trou.

-— (b) L. 10. $. 2. supr. de iujus voc.
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extiterint: verbis Edicti non prohibetur patronus re, sieno divenuti eredi, per l'eSpressioni dello
accipere contra tabulas bonorum possessionem. editto, non è vietato al patrono riceverc il posses-

so dei beni contro le tavole.
5. 2. Sed numquid Praetor ei denegare possessorias actiones debeat, si fraudem Edicto ejus facere voluit: ut prelio nberiore pereepto, vel tacita (I) pactione etiam hereditatis ex institutione
delatae commodum. etbonorum possessionis eon-

$. 2. Ma forse deve il pretore a lui negare le
azioni possessorie, se volle eludere il suo editto;

onde percependo più vistoso prezzo 0 con patti

occulti, avrebbe l'utile anche dell'eredità deferitagli per istituzione e del possesso dei beni? Ed è
tra tabulas haberel? faciliorque (2) suspicio, per più facile il sospettare, che coll'adire, mercè del
filium scriptum heredem, quamvis emancipatum. tiglio scritto erede, quantunque emancipato, esso
adeuntem, liberti hereditatem ipsum patronnm patrono avrebbe l'eredità del liberlo;menlre tutto

habere: cum * omnia quae nostra sunt. liberis ciò clt' è nostro lo teniamo in serbo per i nostri
nostris eae uoto (3) (a) paremus.

5. 3. Si tamen clusis (4) adhue tabulis lesta-

[igti secondo il desiderio.
$. 3. Se-però, essendo ancora chiuse le tavole

menti liberti, cum ignoraretjudicium ejus patro- del testamento del liberto, e mentre il patrono
nus, eorum quid, quae supra scripta sunt, circa ignorava il giudizio di lui, fece alcune di quelle

institutum subjectum juri suo feeit: amota fraudis cose, che di sopra si sono menzionate, cirea l'isli-

suSpicione, suo jure [in] bonorum possessione tuilo sottoposto al suo diritto; allontanato il sospetto di frode, userà del suo diritto pel possesso
contra tabulas utetur.
5. 4. Si palronus ex debita (')") portione :\ liberto
scriptus, rogatusque hereditatem restituere, suspectam dixit, et compulsus adire, cum retinere
posset, restituerit: non poterit accipere contra ta
bulas bonorum possessionem. et [quia adgnovit

dei beni contro le tavole.
$. I. Se il patrono nella porzione dovuta scritto
dal liberto, e pregato di restituire l'eredita, la dis-

se sospetta, e costretto ad adirla, mentre poteva
ritenerla, l'abbia restituita, non potrà ricevere il
possesso dei beni contro le tavole, e perche rico-

judicium liberti, et quia sprevit, et quasi damnavit nobbe il giudizio del liberto, e perchè disprezzo,
earn possessionem.
$. 5. Longe distat ab hoc patroni filius, quem
libertas adrogavil, et ex minore parte heredem
scripsit, cum nemo ex familia patroni alius esset:
quanquam enim hic ipso jure (quippe (6) suus)
heres deprehendalur, si tamen se non immiscuit
hereditati ut patris, sed (7) abstinuit quasi palro-

e quasi condannò quel possesso.

5. 5. llIolto dista da costui il figlio del patrono,
che il liberto arrogò, e lo scrisse erede per parte
minore, mentre altri non vi era della famiglia del
patrono; imperoechè, quantunque questi di pieno

diritto si scopra erede, perchè suo, pure se non si

misehiò all‘eredità,come quella di un padre,ma si
ni, tamen fllius admittendus est ad contra tabulas astenne, come di patrono, pure da figlio deve vcnire ammesso al possesso dei beni contro le tabonorum possessionem.
vole.
'
$. 6. Sì debenli patrono certam pecuniam, libe$. 6. Se al patrono, che deve una somma derationem libertus reliquisset, isque usus est, ad- terminata, il liberto avesse lasciata la liberazione,

versus heredem petentem debitum , doli exce- ed egli siasene valuto, dirimpetto all’erede che
Gor.(l) Tacita pactio hic dicitur et apud Plin. 5. epist. Gor.(1) Patto occulto è detto qui, e presso Plinio, lib.5.
ut alibi. tacita summa, l. 47 $. 1. s. de paci. tacitum Epist., come altrove somma occulta ; v. la I. 47. $. 1.
supr. De pactis; mutuo occulto; Gellio, lib. 12.; fede. mutuum, Gell.12 tacitum fideicommissum, hoc est.
. fraudulentum. Nam plerumque tacita cum dicimus,
commesso occulto, cioè frodolento. Imperoccliè,quando diciamo cose occulte intendiamo le frodi.
fraudes intelligimus.
_ (2) ln filio praesumitur facilior suspicio, quam in — (2) II sospetto presumesi più facilmente pel figliuolo
che per l'estraneo; v. quct ehe osservai su la l. 67.
alio; vid. quae notavi ad l. 67. s. de ritu.
supr. De ritu nuptiamm.
—- (3) L. 15. s. de inoff. I. 7. j. unde liberi, l. 7. j. dc — (3) V. la I. 15. supr. De inofficioso testamento. |?!

hon. damn. t. I3. $. 2. cum enim, G de leg. her.

l. 7. infr. Unde liberi, Ia I. ?. infr. De bonis damna-

ldeoque non praesumuntur parentes suos liberos deeipere velle; I. 67. $. 1. 5. de ritu.

torum, la l. 13. $. 2. Cum enim, C. De legitimis here-

dibus. Perciò non si presume che i genitori vogliano
ingannare i loro ﬁgliuoli; v. la I. 67. $. !. supr. De
ritu nuptiarum.

— (4) Clausis; Hal.

-

— (5) 'l'ertia; $. 3. Inst. de success. liberi.
— (6) Sui ipso jure heredes sunt.
— (7) Abstinentli, et sc immiscendi differentia.

FE“ (") L. 15. in. pr. supr. fle ino/f. testam. I.7. in fin.
infr. unde liberi, I. 15. $. ult. (.‘. de tegit. hcrcd.

'

-—' (4) Ctausis, legge Aloandro.
— (5) Per la terza parte; v. il $. 3. lstit., De successione libertorum.
_- (6) I suoi sono ipsojure credi.

— (7, La dilIu‘cnza di astenersi te di mischiarsi.
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ptione, aut acceptilatioue liberatus est debito pro- dimanda il debito, colla eccezione di dolo,o con la

pter legatum: dicendum est, eum non posse acci- quietanza fu liberalodal debito a causa del legato;
pere contra tabulas bonorum possessionem(l)(a). è da dirsi ch'egli non può ricevere il possesso dei
beni contro le tavole.
VARIANTE DELLA LEGGE
$. 5. Sed abstinuit quasi patroni, tamen filius, etc. Scullingio e Rucker leggono, sed abstinuit, quasi patroni tamen ﬁlius, etc.
Si pater arcusaloris manumiscrit libertum.

Se il padre dell’accusatore abbia mannme sso il liberto.

51. LABEO lib. I Pilltenon a Paolo epilomalorum.

51. Lissone net libro I dei Consigli,
compendiati da Paolo.

Se uno stesso liberto lu accusasti di delitto eaSi eundem libertum. et tu capitis accusasti, et
pater tuus manumisit: non poterit tibi ejus liberti pitale, e luo padre lo manomise, non ti si potrà
bonorum possessio ex Edicto Praetoris dari. Pau- dare il possesso dei beni di quel liberto in forza
lus: Imo, contra accidet, si quem servum accusa- dcll'editlo del pretore. Paolo: anzi avverrà l'oppoveris, deinde is palris lui fuerit factus, et isposlea sto, se avrai accusato quel servo, e poscia quegli
sarà divenuto di tuo padre, e questi lo abbia tuaeum manumisit.

nomesso dappoi.
'I‘l l‘on) lll.

TIT. III.
DE (2) unenﬂs UNIVERSITATIUAI (3).
I. Utrutvus lib. 49 ad Edictum.

DEI LIBERTI DELLE UNIVERSITA.

I. Uti-uae nel libro 49 sull’ Editto.

Municipibus (4) (b) plenum jus in bonis libertorum, libertarutn, defertur: hoc est, id (5) jus
quod etiam patrono.
$. 1. Sed an omnino petere bonorum possessionem possint, dubilalur: movet enim, quod (6) (c)
consentire non possunt? Sed per alium (7)(d) possunt petita bonorum possessione ipsi adquirere;
sed qua (8) ratione Senatus censuit (9) (8), ut re
stitui eis ex Trebelliano hereditas possit, qua (10)
ratione alio Senatusconsulto,heredibus (11) (f) eis
institutis a liberto, adquirere hereditatem permis-

Gor.(1) L. 5 $. 2. s. de leg. praestand.
— (2) De libertis municipum et aliis universitatum.

Ai municipi si dà pieno diritto su i beni dei li-

berti, e delle liberte; cioè quello stesso diritto
che si dà ancora al patrono.

5. I. Illa si fa il dubbio, se possano in ogni
conto ditnandare il possesso dei beni; perocchè fa
peso il non poter dare consenso. Ma essi possono,
domandato il possesso dci beni per mezzo di un
altro, acquislare; perö in quel modo, che il Scuato dispose, che si possa in forza del Trebelliano, restituire ad essi l‘eredità, ed in quel modo, che con altro Senatoconsullo fu permesso, che

Gor.(1) V. la l. 5. 5. 2. supr. De legatis praesta-nais.
— (2) Dei liberti dei municipi e degli altri delle uni-

versuti.— (3) Sensus est, bonorumpossessioncm municipibus, — (3) E il senso, darsi il possesso dei beni ai muui-'icollegiis, universitatibus etiam dari contra tabulas Iipi. corporazionì, università, anche contro le tavole dei
bertorum suorum. Quo ex loco paritcr observamus,
loro liberti. Pel qual passo osserviamo del pari che le
collegia licita , mauumitlendorutn servorum jus ba—
corporazioni Iccite abbiano avuto il diritto di manobuisse.
mettere i servi.
— (4) L. 3. $. 6. ]. dc suis, l. 2. j. de manumiss. quae _ (i) V. la I. 3. $. G. infr. De suis, la l. 2. infr. De
servis. vid. quae scripsi ad [. ult. G. de servis reip. manumissionibus quae servis, e quel che scrissi su
manum.
la I. ult. C. Dc seruis reipublieae manumittendis.
— (5) Privatorum jus ad municipia facile extenditur.
— (5) II diritto dei privati facilmente si estende ai mu— (6) L. 17. $. 6. s. de arbitris.
-— (7) L. 2. j. de adquir. possess.
-— (8) Argumentum a jure tideicommissi pctendi, ad
' successionum liberti petendam; adde Ulpian. 24. $. 5— (9) Vid. l. 26. s. ad Trebetl.
—(10) Argumentum ab hereditatispetitione ad bonorum possessionis petitionem.
'--(l'l) L. l2. 0. de hered. inst.
an.(a) L. 5. $. 2. supr. de tegat. praestanti.
— (b) _L. 3. $. 6. infr. de suis et legit. t. 2. infr. de
tnonuntiss. quae seruit.

— (c) L. I7. $. 6. supr. de rccept. qui urbilr.

ntetptt.
- (6) V. la l. 17. $. 6. supr. De arbitris.
— (7) V. la I. 2. infr. De adquirenda possessione.
— (3) Argomento dal diritto di domandare il fedecommesso a quello (li dimandare la successione del liberto; arrogi Ulpiano, lib. 24. $. 5.
— (9) V. la 1. 26. supr. Ad senatusconsultum Trebellianum.
—(IO) Argomento dalla dimanda di eredità all'altra del
possesso dei beni.

—(II) V. Ia I. 12. C. De heredibus instituendis.
Peu.(d) L. 2. infr. de adquir. uei amitl. possess.
— (e) L. 26. supr. ad 80. Trebell.
— (f) L. 12. 0. de hered. instit.
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sum est: ita (1) (a) bonorum quoque possessionem istituiti essieredi da un liberto possono acquistare eredità: deve dirsi, che ancora così dimandar
petere dicendum esl:
possano il possesso dei beni.
$. 2. Temporaque bonorum possessionis peten- $. 2. Ed il tempo a dimandare il possesso dei
dae cedere municipibus exinde, ex quo decerne- beni comincia a decorrere, da che poterono dere de petenda potuerunt; quod [ et] Papinianns terminarsi a dimandarlo; il che rispose Papiniano
ancora.
respondit.
’l‘l’l‘0l0 "'.
nett'assscnanc | LlDEilTI.
Tempus et verba Senatuscnn5ulti. 1. De numero libero— Il tempo e le parole del Senatoconsullo. 1. Del numero
rum et libertorum. 2. De liberto qui est apud hostes. dei ﬁgli e dei liberti. 2. Del liberto ch’ è presso incmiei. 3. In quali modi si assegna, 4. O l’assegnazione
3. Quibus modis assignatur, 4. Vel assignatio adimisi toglie. 5. Del ﬁglio dircdato, 7. O rinuncianle. S.Se
tur. 5. De lilio exlieredalo, 7. Vel repudiante. 8. Si sil
dal patrono si abbia un solo figlio, da un altre due, ed
ex patrono filius unus, ex altero due, et uni eorum li—
il liberto sia stato assegnato ad un solo di essi.
bertus assignatus est.
1. ULI‘IANO nel libro 14 a Sabino.
1. ULPIANIJS lib. 14 ad Subì-num.
TIT.

1".

or. ADSIGNANDIS (2) (||) uaarms (3).

Con un Senatoconsullo, che fu fatto ai tempi
Senatusconsulto , quod factum esl Claudianis
temporibus, Velleio Rufo ct Osterie (4) (e) Scapu- di Claudio, essendo consoli Velleio Rufo, ed Ostela Consulibus. de adsignandis libertis in haec ver- rio Scapola , sull’ assegnare i liberti , si dispoba cavetur: Si, qui duos pluresvi liberos justis ne in questi termini: se alcuno avesse due, o più.
nuptiis quaesitos in potestate haberet, de liberto ﬁgli in potestà, avuti con nozze legittime, ed atibertave sua significasset , cujus ea: liberis suis vesse fatto cenno del suo libero, e liberta, di cui
eum libertum eamve libertam esse vellet : is cave-. fra' suoi ﬁgli vorrebbe , che fosse quel liberto, o
quandoque is, qui eum eamve manumisit inter quella liberta e quegli o quella, quando mai covivos vet testamento , in civitate esse desisset, so- lui: cbe li manomise tra vivi o per testamento,
lus (5) (d) ei patronus sotave patrona esset, per- avesse cessato di essere cittadino, egli solo, o
inde , atque si ab eo eave libertatem consecutus, ella sola, fosse patrone, come se da tui o da lei
consecutave est. Utique, si ea: liberis quis in ci- avessero conseguita la libertà. Benvero se alcuvitate esse desisset , neque ei liberiulliessent:cae- ne dei ﬁgli avesse cessato di essere nella cittateris ejus liberis, qui manumisit, perinde omnia dinanza, ne avesse discendenti veruni. agli altri
jura serventur, ac si nihil dc eo liberto cave li- ﬁgli di colui, clic manomise, tutt'i diritti si conservino, non altrimenti, che se quell'ascendente
berta is parens signiﬁcasscl.

niente accennato avesse di quel liberto o di quella_liberta.

$. 1. Quamvis singulari sermone Senatusconsul-

$. 1. Quanlunque il Senatoconsullo sia scritto in

tum scriptum est: tamen et pluribus liberis, et plu- signiﬁcato singolare. pure è certo, che anche a
res libertos Iiberlasve posse adsignari, certum più ﬁgli si possono assegnare più liberti o liberte.
est.

$. 2. Is quoque libertas, qui apud hostes est,
$ ‘) Può assegnarsi ancora quel liberto, il
adsignari potest.
quale è presso dei nemici.
$. 3. Adsignare autem quis potest quibuscun- $. 3. Uno poi può assegnare con parole qua-

Gor.(1) L. 3. $. 4. 5. de bonor. possess.
— (2) De adsignatione libertorum, 3. last. 9. zepi

GOT-('l) V- Ia l- 3. $. 4. supr. Dc bonorum possess-ione.

rpoguvaqzm; uir.-a).:lääpcu; 49. Eelog. 5. quid sil adsignare, vid. t. 107. j. de verb. sign.

intorno all'assegnazione dei liberta, e l’Egloga 5.

— (2) Circa l‘assegnazione (It'I liberti, v. il lib.3. lst.9.
lib. 49.; che cosa significhi assegnare, v.Ial.107.

infr. D_e verborum significatione.
-— (il) Sensus est, si uni liberorum a parente adsigna- — (3) E il senso, se dal padre fu assegnato il liberto
ad un solo dei figliuoli, quel solo sarà il patrono, cui
tus est libertus, is selus patronus erit, cui libertus adsarà stato assegnato il liberto; ma non perciò perpetuasignatus erit: non ideo tamen in perpetuum repellunmente son respinti gli altri dal possesso dei beni contro
tur caeleri a bonorum possessione contra tabulas, vel
le tavole, e dal cap.Unde legitimi; v. Cuiacio in questo
unde legitimi; v. Cujac. Itic.
luogo.
—— (4) Asteria; lstit., med. tit. ; Ilosterio ; v. Teofilo,
-— (1) Asteria; Inst. cod. Hosteria, Tlteoplt. ibid.
ivi stesso.

__ (5) Inst. ead. l. 30. in ﬁn. j. quieta quibus ma- -— (5) V. lstit., med. tit.. e la I. 30. in ﬁn. infr. Quiet
immissis.
Fonda) l.. 3. $. lt. sup-r. de bon. possess.
—- (b) Lib. 3. Inst. 9.

a quibus manumissi liberi.
Fen.(c) $. fin.]ust. h.. t.
-- (d) Inst. cortem, in pr. [. 30. in. ﬁn. infr. qui cl a
quib. manmniss.
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que (1)(a) verbis, vel nutu (2). vel testamento (3), lunque, o col cenno o per testamento o con codi.
cilli od in vita.
vel codicillis, vel vivus.
$. 4. Adimere (4) adsignationem etiam nuda vo- 5. 4. Potrà ancora togliere l‘assegnazione colla
. nuda volontà.
_
.
luntate poterit.
$. 5. Ed anche se taluno avrà assegnato al ﬁglio
qms
libertum
[ilio
to
exhereda
si
5. 5. Sed et
adsignaverit, valet et adsignatio: nec nocet ei no- diredato un liberto, l'assegnazione vale: né gli
ta (5) cxheredationis, quantum ad jus patronatus. nuoce Ia taccia della diredazione, quanto al gius
patronato.

5. 6. Sed si post adsignalionem fuerit exheredatus, non (6) semper exheredatio adimet adsignationem: nisi hoc animo (7) facta sit.
$. 'l. Sed si is, cui adsignatus est, repudiaverit,
puto verius, quod et Marcellus scripsit, posse admilli fratres ejus.
5. 8. Si sit ex patrono ﬁlius unus, ex altero duo,
et unicorum libertus adsignatus est, videndum,
quot partes fiant hereditatis liberti : utrum tres, ut
duas habeat is, cui adsignatus est , id est, suam,
et fratris (b), an vero aequales patres tiant, quoniam per adsignationem (8) alius excluditur? et
Julianus lib. L\'XV scripsit, magis esse, ut hessem
hic habent, qui fratrem excludit; quod verum est,

5. 6. Illa se dopo l‘assegnazione fu diredato,
non sempre la diredazione toglierà l'assegnazione,
se pure non fu fatta con questa intenzione.
5. 7. illa se colui, al quale fu assegnato, rinun-

cieri-, credo più vero potersi ammetterc i fratelli
di lui, il che ancora Marcello scrisse.

$. 8. Se vi sia un ﬁglio da un patrono, e due

da un altro, ed il liberto fu assegnato ad un solo
di essi, è da vedersi quante parti si l'anno della
eredità del liberto: se tre, ondc ne abbia due quegli cui fu assegnato, cioè la sua e quella del t'ralello, ovvero si fanno patti eguali, poichè mediante t'assegnazìonc l‘altro viene escluso? E Giuliano
nel libro sctlautesimoquinto scrisse , ehe costui ,
quamdiu frater ejus vivat, vel admitti potuit ad te- il quale esclude il fratello, abbia due terzi; il che

gitimam hereditatem: caeterum si fuerit capite (9) è vero ﬁnchè il fratello di lui e vivo o potette venire ammesso al Ia eredità legittima; per altro, se
minutus (10), aequales partes habebunt.
avrà cambiato stato, avranno parti eguali.
Si is, cui adsignatum est, decedat relicto filio, et fratre, Se quegli cui si assegnò, muoia lasciando un ﬁglio, un
et alterius patroni lilio.
2. Poneomus lib. 4 Senatusconsultorum.

fratello, ed un ﬁglio dell’altro patrono.
2. Pouroulo nel libro 4 dei Senatoconsulti.

Sed si is, cui adsignassem, decessisset relicto Se quegli al quale io. aveva assegnato fosse
ﬁlio, et tratre, et alterius patroni ﬁlio: semissem morto, lasciato un ﬁglio, un fratello, ed il ﬁglio di
babiturum eum nepotem, quem esset ﬁlius meus un altro patrono , avrà la meta quel nipote, il
is, qui vivit, habiturus, si ego eum' libertum non quale sarebbe per avere quel mio Iiglie ehe vive ,
adsignassem.
se io assegnato non avessi quel liberto.
Gor.(1) L. 7. l. 13. j. cod. 5. ult. Inst. cod.

Gor.(1) V. la l. 7., la I. 13. infr. med. tit., ed il 5. ult.
lstit., med. lit.

— (2) Nutu adsignari libertus potest: l\‘ntu pleraque — (2) II liberto può col cenno assegnarsi. Talrllè più
ita consistunt; vide l. 52. in ﬁn.. j. de obligationibus. cose col cenno han consistenza; v. la I. 52. in fin. infr.
De obligationibus.
-— (3) Vel ab intestato; 5. 3. Inst. eod. Porro hinc col- — (3) 0 ab intestato; v. il 5. 3. lstit., med. lit. Del
ligunt, in testamento posse contractum haberi: qua de
re dixi ad l. 21. in ﬁn. 5. qui testantenta.

resto, di qui argomentano nel testamento potersi avere

il contratto; della qual cosa ne ho detto su la I. 2l. in

ﬁn. supr. Qui testamenta facere possunt.
_ (4) Ademptio ﬁt etiam nuda voluntate et quibuseun- — (4) Ancora per nuda volontà e parole qualunque
que verbis: nec ea in re formalia quaedam verba sunt può una cosa togliersi ; nè per questa mali-ria furono
inventa: Tlieopli. cod.
adoperate parole speciali e formali;v.Teolilo,med.tit.
— (5) Exhcredatio notae et injuriae species; vid. l. 8. — (‘a') La diredazione è una specie di sfregio e d’ingius. de bonor. poss. contra tab.
ria; v. la l. 8. supr. De bonorum possessione contra
tabulas.
— (6) L. 47. 5. de bon. liberi.
— (6) V. Ia l. 47. supr. De bonis libertorum.
-- (7) Animus in cxheredatione perspicitur. Iude til , -— (7) Nella diredazione si ha riguardo della intenut adsignatus ﬁlio libertns exheredato post ﬁlio adsizione. Donde avviene che, assegnato un liberto al tignatus maneat: nisi exheredatio animo quoque adigliuolo , poscia diseredato costui, rimanga assegnato;
mendae adsignationis facta sit.
meno quando la diredaziene non sia stata fatta con
l‘intenzione ancora di togliersi l‘assegnazione.

- (8) Uni libertum qui adsignat. alteram excludit.

- (9) Vide Ulpian. 27. 5. ult.

— (8) Chi assegna ad ano il liberto, ne eselude un
altro.
— (9) V. Ulpiano, lil. 27. 5. ult.

_…” 15- 23. l. 39. 5. de bonis libert.

—(10) V. Ia l. 23., e la I. 39. supr. De bonis liberlorum.

Fan.(a) L. 7. !. uti. in pr. infr. 5. ult. Inst. It. l.

an.(b) 5. I. Insl ead.
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De nepote patroni. 4. De liberis ejus cui assignatus est
libertus. 7. Si dnobns assignetur.

Del nipote del patrono. 4. Del ﬁgli di colui al quale
il liberto fu assegnato. 7. Se si assegni a due.

3. mevo nel libre 15 a Sabino.
3. Umts-us lib. 15 (1) ad Sabinum.
Dovrà dirsi lo stesso, anche se quein che aveva
Idem erit dicendum. et si is, qui lilium et nepotem habebal, nepoti libertum adsignaverit: admit- il ﬁglio, ed il nipote, avrà assegnato il liberto al
tetur nepos ad legitimam hereditatem, Iicet sit al- nipote: il nipote verrà ammesso alla eredità Ieterius, patroni ﬁlius; et hoc contingit patrui (2) vi- gittima, benchè sia tiglio dell'altro patrono: e ciò
ta: caeterum, si ille non esset, nihil ei prodesset avvenga in vita dello zio paterno; per altro, se
adsignalio ad deminaendum jus alterius patroni quegli non vi fosse, a nulla gli gioverebbe l'assegnazione, per ditninuire il diritto del Iiglie dell'alﬁlii.
tro patrono.

$. 1. Posse autem et nepoti (3) (a) adsignari cer- $. 1. E certo poi, che si pub assegnare anche
tum est: et praeferri lilio nepotem adsignatoris, al nipote: ed è stabilito, che al ﬁglio vien preferito il nipote dell’assegnante.
constat (4).
$. 2. Onde potrà muoversi quistione. se avendo
2. Unde quaeri poterit, an, si ﬁlium habeat, el
ex eo nepotem, possit, quasi duos habeat in pote- un ﬁglio ed un nipote'da esso, possa invocare il
state,jus Seualosoousulti inducere? In qua specie, diritto del Senatoconsult0.quasi che abbia due in
eum placeat, etiam ei, qui in potestatem recasurus potestà? l\‘el quale caso avvisandoci potersi asseest, adsignari: quare non admittimus, cum utrum- gnare ancora a colui, che sia per ricadere in potestà, perchè non Io ammettiamo,mentre non posque esse in potestate negare non possumus?
sono negare che sono in potestà entrambi?
5. 3. Potrà discutersi, se alla eredità legittima
5. 3. An autem ad legitimam hereditatem admitti possit hic, qui est in potestate, tractari poterit? possa venire amtnesso costui, ch'è in potestà? Ed
et cum (5) multi sint casus, quibus et libertum essendo molti icasi, ne’ quali anche colui ch’è in
habere, qui in potestate est, possit: cur non hoc potestà, può avere un liberto: perchè non è da
quoque admitteudum sit, ut per cum pater ad legi- ammettersi ancora ciò, afﬁnche per mezzo di lui,
timae hereditatis admittatur emolumentum? quod il padre sia ammesso all'utile dell'eredità legittima?
et Pomponio recte videtur; habent autem libertos ll che giusto sembra anche a Pomponio: come per
etiam filiifamilias: utputa si castrensem (6) servum esempio, se taluno di essi avrà manomesso un
eorum quts mauumiserit.
servo castrense.

5. 4. Emancipatus quoque lilios ejus, cui adsi-

$. 4. Credo, che hanno l'utilc del Senatocon-

gnatus est libertus, habere commodum Senatus- sulto ancora i ﬁgli emancipati di colui, al quale fu
consulti puto: non ut ad legitimam hereditatem assegnato il liberto: non per essere ammessi alla
admittantur, sed ad ea quae possunt.
eredità legittima, ma a quelle cose che possono.
5. 5. Secundum quod liberto intestato defuncto,
$. 5. Secondo ciò, morto intestato un liberto,
quoniam ad legitimam hredilatem admitti non pos- poichè non possono venire ammessi all’eredità le—
snnt, videndum, ne admittatur ﬁlius adsignatoris gittima, e da vedersi, se sia o no ammesso il ﬁglio
in familia remanens, an non? et putem, emaneipa- dell‘assegnante restando in famiglia? E credo, che
gli emancipati debbano essere preferiti merce del
tos per Praetorem praeferendos.
pretore.
5. 6. Liberos autem ejus, cui adsignatus est, ac$. 6. Per ﬁgli poi di colui, al quale fu assegnacipere debemus non solum ﬁlios, verum etiam ne- to, dobbiamo intendere non solo i ﬁgli ma ancora
potes (7) et neptes, et deinceps descendentes.
i nipoti e le nipoti, e gli altri discendenti di scguito.
5. 7. Si quis duobus adsignaverit libertum, et al- $. 7. Se uno assegnerà a due un liberto, e l'alter in civitate esse sine liberis desierit, alter non; tro senza discendenti abbia cessato di essere cittadino, ed un altre no:
Gor.(1) Al. quartodecimo.
G0'r.(1) Altri leggono, quartodecimo.
.— (2) Al. in patrui vila.
— (2) Altri leggono,in patrui vita.
— (3) Nepoti quoque libertus adsignari potest; $. 1. — (3) Può assegnarsi il liberto ad un nipote; v. il 5.I.
Iris-t. ead.
Istit., med. tit.
— (4) Donde? ordini il testatore, e sarà legge.
--— (4) Unde?jul-eal testator, et erit lex.
- (5) Libertum habere potest etiam is,qui in potestate — (5) Ancora pttò avere un liberto chi trovasi sotto po-

est, puta liliuslamilias miles castrensem servum, eun—

leslà,per esempio,un ﬁgliuolo di famiglia soldato che

demque a se manumissum.

abbia un servo castrense, e questo manomesso da lui.

— (6) L. 8. s. de jure patron.

— (6) V. la I. 8. supr. Dejure patronatus.

-— (7) Liberorum appellatione comprehenduntur nepotes, et caeteri descendentes.

— (7) Sotto il nome di ﬁgliuoli sono compresi i nipoll
e gli altri discendenti.

FEB-(n) L. 8. in pr. supr. de jure. palron.

_
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ii. POJIPONIO nel libro ti dei Senatoconsutli.

0 vivendo non velle lar sua l'eredità del liberto;

VARIANTE DELLA LEGGE
Vel vivus. In Aloandro, nec vivus.
5. ULt-tttvus lib. 14 ad Sabinum.

Utrum portio ejus. qui (2) (a) in civitate esse

desiit, vel repudiavit, in familiam redeat: an vero
ei polius adcrescal (3), in cujus persona durat ad-

signatio? Et Julianus lib. L\'XV scripsit, adsignalio-

5. Utrum nel libra 14 a Sabino.
Domandasi, se la porzione di colui, che cessò
di essere cittadino a ta ripudiò. ritorni alla famiglia: o piuttosto accresca a colui, nella cui persona l'assegnazione dura? E Giuliano nel libro
cinquantasettesitno scrisse, che l'assegnazione ha

nem in hujus (4) solius persona locum habere, et
solum admittendum: quod est verum.
luogo nella persona soltanto di costui, e che solo
veniva ammesso; il che è vero.

"$. 1. Quod si non sine liberis decesserit, an cum

$. 1. Che se non sia morto senza ﬁgli, forse sa-

vivo admittantur? Et putat adhuc solum admitten- no ammessi col vivo? E stima che anche salo viedum: defunclo autem eo, liberos alterius succede- ne ammesso: marta però colui, succedono i ﬁgli
re; non in familiam libertum redire.
dell'altro: il liberto non ritorna alla famiglia.

5. 2. Sed si ex duobus istis aller ﬁlius, alter ne-

$. 2. Ma se di questi due, uno lasciò ﬁgli, un

potes reliquerit, an simul ad legitimam heredita- altro nipoti, sono forse ammessi insieme all'eretem admittantur? Et puto, ordinem intereas facien- dità legittima? E credo doversi lare tra loro un ordine.
dum.

VARIANTI DELLA LEGGE
Vel repudiavit. Grazie, in Flor. Spars. cred e ehe queste parole sieno aggiunte da Triboniano.
$. 1. Quod, si non sine liberis. In Aloandro, quod si sine liberis.
De servo legata qui habet vim assignationis.
DeI servo legato, il quale ha forza di assegnazione.
6. MARCIANUS lib. 7 Institutionum.
6. Mancuaa nel libre 7 delle Istituzioni.
Si servus liber jussus esse fuerit, et ﬁlio legaSe lo disposto, che un servo fosse libero, e letus, deinde vivus testator eum manumiserit: ad ﬁ- gato al ﬁglio, eposeia il testatore vivo lo abbia
lium liberlus quasi adsignatus pertinelghoc ita est, manomesso. il liberto quasi assegnato appartiene
sive expressum est, vel certe intellexit;, non quasi al ﬁglio; ciò cosi va, o che sia stato espresso, 0 at

servum eum legassc, sed quasi libertum adsi- certa cosi l'intese. cioè non averlo legato, come
gnasse.
servo, ma di averla assegnato come liberto.
Qnibus modis assignatur. Dejure et clTeclu assignationis.
In quali modi si assegna. Del diritto e dell’eﬂ'etto
dell’assegnazione.
7. Scsvou lil: 2 Regularum.

7. Sem-au nel libro 2 delle Regole.
Possiamo assegnare e puramente e sotto condi-

Adsignare et pure(5)(b)et sub conditione(6)(c),
al per epistolam (7) (d), vel testationem (8), vel zione e con lettera, o testamento o chirografo;
chirographum possumus: quia (9) adsignatio Ii- perchè l'assegnazione del liberto non s‘intende nè

Gor.(1) Nec vivus hereditatem liberti ad se pertinere Gor.(1) Nec vivus hereditatem liberti ad se pertinere
voluerit, legge Aloandro; arrogi Ia I. 94. supr. De advoluerit; Ilal. adde t. 94. s. dc adq. her.
quirenda hereditate.
_ (2) L. 13. $. 2. ]. cod.
_- (2) V. la I. 13. 5. 2. infr. med. tit.
.. (5) Jus adcrescendi locum oblinet etiam in adsigna- — (3) II diritto di accrescere ha luogo cziandio nelle
assegnazioni dei liberti.
tionibus libertorum.
.- (4) ld est, ejus, eni adsignatus est servu
— (4) Cioè di colui cui fu assegnato il servo.
s.
..— (5) L. It). in ﬁn. j. cod.
—— (5) V. la |. 10. in ﬁn. infr. med. tit.
— (6) L. 10. j. ead.
— (6) V. Ia !. 10. infr. med. til.
— (7) Adde l. 1. $. 3. 5. 4. s. ead.
— (7) Arrogi la I. 'I. $. 3., 5. 4. supr. med. tit.
— (8) Puta testamentum, codicillos; d. $. 3.
— (8) Cioè per testamento, eodieilli; V. il d. 523.
— (9) I'eudum licet etiam pro anima non possit
relin— — (9) Il vassallo, sebbene non passa lasciare II feudo
quere Vasallus , 2. Fender. 9. cap 1. et til.
55. POI” anche per l'anima; v. il lib. 2. Feudor'um't). cap. ’|..
est tamen feudum uni ex liliis adsignare, quia nec pro

e tit. 55.; ciò nonpertanlo può assegnare Il feudo ad

legato vel fideicommisso habetur adsignatio. ut hic; de

uno dei ﬁgliuoli, perche l’assegnazione non Si ha più
per legato, a fedecommesso, come in questo luogo ;
sul che v. altri particolari presso Ardizone, In usurus

quo Vide plura apud Ardizanem, in usib. feud. 0- I2Pania) L. ult. 5. 2. infr. h. t.

'" (I)) L- IO. in ﬁn. infr. cod.
Dtctzsro V.

feudorum, cap. 12.
Pande) D. l. 10.

—- (d) Agg. t. t. $. 3. supr. ead.
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berti neque (1) quasi legatum, neque quasi ﬁdei- come legato, nè come fedecommesso ; da ultimo
commissum percipitur; denique nec ﬁdeicommis- non può gravarsi nemmeno di fedecommesso.
so onorari potest.
Se i ﬁgli del manomissore possano assegnare.
An liberi manumissoris assignare possint.
S. Monas'rnvo nel libro 7 delle Diﬂ‘crcnze.
S. Monas-rurus lib. 7 Diﬂ'erentiarum.
Liberi patroni, quamquam et ipsi in plerisque(2) I ﬁgli del patrono, quantunque in molte cause
causis manumissoris jure censenlur, tamen paler- godano anch‘essi del diritto del manomissore,pure
num libertum liberis suis adsignare (3) non po- non potranno assegnare ai loro ﬁgli un liberto patuerunt; etiamsi eis a parente fuerit adsignatus: terno; ancorchè sia stato loro assegnato dal geni—
tore; e ciò approvano Giuliano e Marcello ancora.
idque et Julianus el Marcellus probanl.
Del ﬁglio emancipato.

De ﬁlio emancipato.
9. Ivan lib. 9 Pandectarum.

9. Lo stesso nel libro 9 delle Pandette.
Utrum ei tantum, qui in potestate sit, an etiam Suole farsi il dubbio, se il patrono possa asseemancipato (4) ﬁlio adsignare libertum palronus gnare il liberto soltanto a colui, che sia in potestà,
possit, si modo non pauciores quam duos prac— o ancora al figlio emancipato, purchè non ne abterea in potestate habeat, dubitari solet? Et magis bia meno. che due anche in potestà? E prevale la
opinione che lo possa.
est posse (5) (a).
CONCILIAZIONE

della L. 9 col $. Datur, Instit. de adsignand. liberi.
Al ﬁglio emancipato può assegnarsi un liberto? si, per questa legge: no, per lo $.Datut', Instit.
de adsignand. l-ibcrt.
_ _
Soluzione. Non si può assegnare il liberto al solo emancipato, ma, essendoci più ﬁgli, nel tempo slesso al suo ed all’emaneipato, di tal che lo emancipato ha per mezzo del fratello ciò ch'egli

non potrebbe per se solo: così si conciliano le due leggi.

De assignatione sub conditione, vel in diem. I. De dua- Dell'assegnazione sotto condizione 0 a tempo. 1. Di due
bus assignationibus, pura. et conditionali.
IO. Tsnanrtus CLEMENS lib. 12 ad legem
Julium et Papiam.

Sub conditione (6) (b) vel in (7) diem liberto

assegnazioni, pura e condizionale.
10. Tannnzto CLEMENTE nel libro 12 sulla legge Giulia
e Papia.

Assegnato il liberto sotto condizione, 0 a ter-

adsignato, interim, pendente die, vel conditione, mine nel frattempo, e nella pendenza del termine
omnia perindeobservabunlur, ac si adsignatus non o della condizione, tutto si osserverà,come se non
esset: itaque mortuo eo interim ad omnes liberos fosse stato assegnato; sicchè lui morto nel frattempo, l’eredità ed il possesso de' beni apparterrà
hereditas et bonorum possessio perlinebit.
a tutt'i ﬁgli.

$. 1. Si uni (8) pure (9) (c). alii sub conditione

$. 1. Se ad uno il liberto fu assegnato pura-

Gor.(l) Adsignatio, nec quasi legatum, nec quasi ﬁdei- Gor.(1) L'assegnazione non s‘intende come legato, ne
commiSsum percipitur:et tamen testamento adjici potest; hinc colligunt, Contrartus etiam testamento adjici
posse; vide quae notavi ad l. 21. in ﬁn. 5. qui testamenta.

come fedecommesso: e nondimeno può aggiungersi
nel testamento; di qui conchiudono ancora i contratti
potersi aggiungere nel testamento; v. le cose che os-

— (2) Is, cui libertus adsignatur, non omnino similis
îstadsignanti, id esl, non eodem jure censetur, ut

—- (2) Quegli,cui è assegnato un Iiberlo,non è del tutto
simile a chi fa l'assegno, cioè non si reputa del mede-

servai su la !. 21. in fin. supr. Qui testamenta facere
possunt.

nc.
simo diritto, come in questo luogo.
— (3) Adsignatum nobis libertum alii adsignare non - (3) Non possiamo assegnare ad altri il liberto stato
possumus.
a noi assegnato.
-— (t) Emancipatis etiam ﬁliis libertos adsignare pos-

sumus.
— (5) lmo, evanescit; $. 2. in princ. Inst. end. Goth.

conciliationem vide apud Edm. Merit. lib. 1. observ.
13. Aus.

-— (6) Potest enim ita adsignari; l. 7. s. eod.

— (4) Possiamo assegnare i liberti ai ﬁgliuoli anche
emancipati.
— (5) Anzi svanisce; v. il $. 2. in princ. lstit., med. lil.
Gotofredo. Vedine la conciliazione presso Edmondo
Merill. lib. 1. Osserv. 13. Anselmo.

— (6) Imperoccttè può così assegnarsi; v.la |. 7. supr.

med. tit.
— (7) Eppure può questi assegnarsi a tempo; v. la
j. eodem. Hujus legis verba in diem accipe pro eæ I. all. in tin. infr. med. tit. Le parole di questa legge
in diem intendile per ea: die.
die.
'- (8) Adsignari libertus uni pure, alteri sub conditio- — (8) Può ad uno puramente, ad un altro sotto condi-

— (7) Atqui in diem adsignari is potest; l. ult. infin.

Fen.(a) Anzi vedi il $. 2. Inst. ead.
-— O») L. ’l. supr. cod.

Faa.(c) n. t. ’t.

b'.
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libertus adsignatus sit, eum. cui pure adsignatus mente, e ad un altro sotto condizione, è da dirsi,

l

sil, pendente conditione solum patroni jus habere che colui solo, al quale fu assegnato puramenle,
in pendenza della cendizione, ha il diritto di padicendum est.
trono.
De alimentis.
“. PAPINIANES lib. 14 Responsorutn.

Degli alimenti.
Il. Parumne nel libro IL dei Responsi.

Io risposi , non sembrare assegnati ai ﬁgli l liAlimenlorum (1) causa ltbertos tìliis adtributos,
ﬁliis adsignalos non videri, respondi: cum ea ra- berti attribuiti ai ﬁgli per causa di alimenti: mentione liberti (2) consuli patronus voluerit, quo fa- tre con tal modo il patrono volle che si provvecilius voluntatis emolumentum consequaatur [sal- desse ai liberti,onde più facilmente ottengano l'utile della volontà; salvo il diritto comune.
vo jure communi].
Dc duobus patronis.
12. Ponromvs lib. 12 Epistolarum.

Di due patroni.

12. Pour-cato nel libro 12 delle Lettere.

Si ex duobuspalronis alter eorum ﬁlio suo Iiber-

Se di due patroni uno di essi abbia assegnato il

tum adsignaverit, non obstat, quo minus aller pa-

liberto a suo ﬁglio, ciò non osta, che l‘altro patro-

tronus jus solidum suum haberet.

. ne avesse intero il suo diritto.

De manumissione et assignatione eodem testamento t'a-' Della manomissione ed assegnazione fatta col medesimo
ctis. 1. De posthumis. 2. Si quis ex liberis in civitate testamento. 1. Del postumi. 2. Se alcuno dei Iigli n'es-

esse desierit. 3. De assignatione ex die, vel in diem.

sò di essere cittadino. 3. nell'assegnazione da o ﬁno
ad un tempo.

l3. Ioan lib. «i Senatusconsultorttm.
13. Lo stesso nel tibro 4- dei Senatoconsulli.
Uno può con testamento manomettere anche un
Testamento (3) (a) potest quis et servant maservo, ed assegnarlo come liberto.
numittere, et eundem ut libertum adsignare.
$. 1. De liberis (4), qui sunt in potestate, Sena$. 1. Il Senato parlò dei postumi; dunque nulla
tus lccutus est: ergo de posthumis nihil hoc Sena- in provvisto con questo Senatoconsullo ? Credo
tusconsulto provisum est? magis (5) tamen puto, però piuttosto, che vi si comprendano i postumi
etiam posthumos contineri.
ancora.
$. 2. Quod inquit Senatus (6) (b), Si ea: liberis $. 2. Quel che dice poi il Senato, se alcuno dei
quis in civitate esse desisset, eum significat, qui ﬁgli abbia cessato di essere in. cittadinanza, acin perpetuum in civitate esse desierit: non etiam cenna a colui, che cessò per sempre di essere
si quis ab hostibus captus reverti possit (7).
cittadino: non cosi,se alcuno preso dai netnici possa ritornare.
$. 3. Ex die (8) quoque certa adsignari potest:
$. 3. Si può ancora assegnare da un giorno desed usque in diem cerlum vix (9) potest; nam ipse terminato: ma appena si può ﬁno ad un determil
.
.
nato giorno; perocchè Il Senato stesso pretisse un
Senatus huic negotio ﬁncm praeposuit.

tertnine a questo affare.

ne potest. Quod cum accidit, is, cui pttre libertus ita
servus adsignalur, pendente alterius conditione solus

patroni jus habet, ut hic. Igitur post conditionem partem lautum habiturus est.

— (9) Potest etiam ita adsignari; l. 7. s. eod.
Gor.(1) L. 2. 5. de alimentis.
— (2) L. 46. l. 48. in fin. s. de ritu; vide Paul. 3.

sentent. 2. 5. t.
— (3) L. |. $.3. l. 7. 5. cod.
— (4) Liberorum appellatione continentur posthumi.

zione assegnarsi il liberto. Il che veriﬁcandosi, quegli
cui puramcntc il liberto, come servo, è assegnato in
pcndrnza della condizione dell'altro, ha solo il diritto
di patrono, come iu questo luogo. Dopo la condizione
adunque ne avrà soltanto la porzione.

—— (9) Può ancora in questa guisa assegnarsi; v.la l.7.
supr. med. tit.
Gor.(l) V. la I. 2. supr. De alimentis.
-— (2) V. Ia l. 46., la l. 48. in lin. supr. De ritu nu-

ptiarum; v. Paolo, lib. 3. Seat. 2. 5. t.
— (3) V. lal. 1. $. 14., la I. 7. supr. med. lil.
— (4) Sotto il nome di tigliuoli si eomprendono i poslumi.

— (5) Poslhumis etiam libertum adsignare possumus:
ut sit ea parte eadem ratio posthumi, et jam nati.
- (ti) L. I. s. eod.

— (5) Ancora ai postumi possiamo assegnare il liberto;
laiche sia per questa parte la stessa la ragione del po—
siamo e del già nalo.
— (6) V. la l. 1. supr. med. tit.

— (7) ls enim auget hereditatem; f. 43. s. ad leg. - (7) lmperocche questi aumenta l’eredità; v.la |. 43.
Faletti. t. M. $. 2. 5. de bon. libert.
— (8) Adde l. 7. s. ead.
-- tt)) lmo posse videtur; l. 10. s. ead.

Fanta) L. |. $. 3. l. 7. supr. cod.

supr. Ad legem Falcidiam, la I. M. 5.2. supr. De bonis libertorum.
— (8) Arrogi la I. 7. supr. med. tit.
—- (9) Anzi sembra potersi; v. la I. lO. supr. med. lit.
Fr…—ub) L. !. in pr. supr. ecit.
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'l'l'l'0L0 l'SE
QUALCHE
COSA
SIAS]
FATTA IN FHAUDE DEL PATRONO.
(2).
SIT
norunt
rarnoat
sr ann: (1) (a) nv ruanum
Summa. 1. De dolo. De mortis causa vel aliter iaeta do- Sommario. 1. Del dolo. Della donazione fatta a causa iti
morte 0 altrimente. Del legato. 2. Di ciò che fu donanatione. Dc legato. 2. De eo, quod donatum vcl Iega-

Tl’l‘. V.

tum est ﬂlio patroni. 3. De omni gesto. II.. De dolo alie-

te o legato al ﬁglio del patrono. 3. Di ogni cosa l'alta.

nantis vel aceipientis. 5. Si unì ex patronis donatum
sit 6. De acquisitione omissa. 7. De eo, qui in lite vinci
voluil. 8. De actione omissa. 9. De transactione. 10.
De donatione. 11. De pluribus donalariis. 12. Dc venditione, emptiouc, locatione, conductione, permutatione. 11. De venditione et pretii donatione. 17. De mu—
tuatione. 18. De. promissione. 19. De fidejussione, oppignaratione. 20. lllandalo. 21. De parte. De his quae
dividi non possunt. 22. Si servo aut ﬁliofam. datum,
vel cum eis contractum sit. 26. Qualis sit haec actio.
De successoribus.27.De lilio patroni. 28. De fructibus.

l.. Del dolo di chi aliena, o riceve. 5. Se ad uno fra i
patroni siasi donato. 6. Dell'acquislo omesso. 7. Di
colui, che volle essere vinto in file. 8. Dell'azione
omessa. 9. Della transazione. 10. Della donazione.
11. Di più donatarii. 12. Della vendita, della compra,
della locazione, conduzione, della permuta. llt. Della
ven-lita e della donazione del prezzo. 17. Della mutuazioue. 18. Della promessa. 19. Della ﬁdeiussione,
della pegnnrazìone. 20. Del mandato. 2l . Della parte;
di quelle cose che non possono dividet-si.22.Se fu dato
al servo o al Iiglio di famiglia o contrattato con essi.

26. Qual sia quest’azione. Dei successori. .27. Del tiglio del patrono. 28. Dei frutti.
1. U…uo nel libro lit sull'Editto.

1. ULPIA‘NUS lib. M ad Edictum.

Si quid dolo malo liberti fact-um. esse dicetur

Se si dira qualche cosa essere stata l'alta. per
(sive testamento facto, sive intestato libertus de- dolo malo del liberto (sia che il liberto sarà morto
cesserit) quominus [quam] pars (3) (b) da- con testamento, sia intestato ) onde quella parte
bita. (4) (c) bonorum. ad eorum quem. perveniat, dei ben-i (locuta non perna-aga adnuo di essi.i
qui contra tabulas bonorum possessionem acci- quati possono prendere it possesso dei bent
pere possunt: cognoscit Praetor, et operam dat, contro le tacete, il pretore ne giudica ed Ita cura cite lal cosa non. gli arrechi frode.
ne ea res [et] fraudi sit.
$.1. Se l'alienazione siasi fatta dolosamente.
5. 1. Si alienatio dolo malo facta sit, non quaerimus, utrum mortis causa facta, sit, an non sit: non dimandiamo,se sia stata fatta a causa dimorte.
omni enim modo revocatur. Si vero (5) non sit do- oppur no: poichè iu ogni modo è rivocata.Se però
lo malo lacta, sed alias: tunc actori probandum non sia stata fatta con dolo male ma altrimenti.
erit, mortis causa factam alienationem. Si enim allora dovrà prevarsi dall'attore essere stata fatta
proponas, mortis causa factam alienationem, non l'alienazione a causa di morte. Poichè se proponi,
requirimus, utrum dolo malo faeta sit, an non sit: che l‘alienazione fu fatta a causa di morte, non
suiﬁeit enim docere, mortis causa factam; nec im- richiediamo sc siasi 0 ne l'alta con dolo malo, pe-

merito: mortis (6) (d) causa enim donationes coutparantur legalis: et sicut in legatis non quaerimus,
dolo malo l'actum sit, an non sit, ita nec in mortis
causa donationibus.

rocchè basta di dimostrare essersi fatta a causa di
morte; nè senza ragione, perocchè le donazioni a
causa di morte si paragonano ai legati; c siccome
nei legati non domandiamo, se siasi agito dolosamente o no, così nemmeno nelle donazioni a
causa di morte.
$. 2. Quod autem mortis causa ﬁlio donatum 5. 2. Ciò che poi al ﬁglio tu donato a causa di

G0'r.(1) Puta alienatum. vt. C. v scu de lege Faviana, Gor.(1) Cioè abbandonato; v. lib.(i. tit. 5. C.; ossia della
Paul. 3. sent. 3. sensus est, Non licere libertis l'amilegge Faviana; v. Paolo, lib. 3. Sent. 3.; è il Senso,
liam suam, hoc est bona sua in fraudem patronorum
non esser permesso ai liberti diminuire la propria Ia-

minuere; 49. Eclog. 6.

miglia, ciuè i loro beni in frode dei patronì;\’- l'EEI-ülib. tti).

._. (2) A liberto testato scil. id patronus actione Faviana

revocare poterit adusque suam legitimam, l. 3. $. 2. j.
ead. intestato vero Calvisiana; d. t. 3. 5. 8. j. eodem;

vide apud Oldendorpium praxim hujus actionis, ctus.
6. aet. 2.
.. (3) L. 1. C. ead.

— (4) Tertia; 5. 3. Inst. de success. libert.
— (5) Adde l. 16. $. 6. 5. de Itered. pei.

— (2) Dal liberto testato cioè; ciò il patrono potrà mediante l‘azione Faviana rivocare sino alla sua legittima;
v. la I. 3. 5. 2. infr. med. tit.; dal liberto intestato poi
mediante l'azione Calvisiaua; v. la d. l. 3. 5. tt., infr.
med. tit.; v. presso Oldendorpio Ia pratica di quest'azione, Class. 6. az. 2.
-— (3) V. la I. 1. C.. med. til.
- (lt) La terza; v. il 5. 3. Istit., De successione libet'torum.
._. (5) Arrogi la l. 16. 5. 6. supr. De hereditatis petitione.

,

—— (6) Mortis causa donationes comparantur legatis; — (6) Le donazioni a causa di morte van parificale ai
legati; v. il $. 1. lstit., De donationibus.
5. 1. Inst. de donat.
Furta) Lib. 6. C. 5.
Ft-z::.(c) 5. 3. Inst. de success. libert.
-— (b) L. I. C. It. t.
— (d) 5. 1. last. de donat.
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est, non revocatur (1): nam (2) cui liberum fuit morte,non viene rivocato; perocchè quegli, cui fu
legare ﬁlio quantum vellet, is donando non videtur libero legare al ﬁglio quanto voleva, donando non
sembra aver fraudato il patrono.
fraudasse patronum.
5. 3. Ogni cosa qualunque poi che fu fatta in fro5. 3. Omne autem, quodcunque in fraudem pade del patrono, viene rivocala.

troni gestum est, revocatur.

$. &. Il dolo poi dobbiamo intenderlo per colui
5, .;, Delum accipere nos oportet ejus qui alienavit, non ejus, cui alienatum est: et ita evenil, ut che alienò non per quello cui vennealienato; e
qui fraudis vel doli conscius non fuit, carere de- cosi avviene, che colui il quale non fu conscio della
beat re in fraudem patroni alienata, etsi putavit frode o del dolo, debba esser privo della cosa alienata in frode del patrono, benchè lo stimò inge—
ingenuum, ncc credidit libertinum.
nuo, nè lo credette libertino.
5. 5. Adversus compatronum, qui contra tabulas
bonorum possessionem omisit, Faviana non competit, si (3) (a) non plus sit in co quod donatum
est, quam pars debita patrono. Quare si mortis
causa ei donatum sit, partem faciet compatrono,
quemadmodum legatarius patronus facit.

$. 5. Contro del compatrono, che non accettò il
possesso dei beni contro le tavole, non compete la
Faviana, se in quello chc fu donalo non vi sia più

della parte dovuta al patrono; perchè, se a lui fu
donato a causa di morte, ne farà parte al compatro-

no, come fa il legatario patrono.
5. 6. Sc poi la Faviana si riferisce a rivoearc
pertinet, quae [quis] libertns de bonis dcminuil; soltanto quelle cose, che un liberto scemò su i
$. 6. Utrum autem ad ea sola revocanda Faviana

an etiam ad ea quae non adquisiit: videndum est?
Et ait Julianus lib. xxvi Digestorum,si hcredita—
tem libertns non adierit fraudandi patroni causa,
vel legatum repulerit, Favianam cessare: quod
mihi videtur verum; quamvis enim legatum retro
nostrum sit, nisi repudietur: attamen cum (1) repudietur, retro nostrum non fuisse palam est. +. In

caeteris quoque liberalitatibus, quas non admisit
is libertns, cui quis donatum voluit, idem erit probandum, Favianam cessare; suﬁicit enim patrono,
si nihil de suo in necem ejus libertus alicnavit:
non ('a') (b) si non adquisiit. +. Proinde'etsi, cum
sub conditione ei legatum esset, id egit ne conditio existeret; vel si sub conditione stipulatus fuerit, matuit deﬁcerc conditionem dicendum est, Favianatu cessare.

beni , ovvero a quelle cose ancora che non acqui—
stò, questo è da esaminarsi; e Giuliano dice nel

libro ventesimosesto dei Digesti, che se il liberto
non adi l'eredità per fraudare il patrono o riﬁutò il
legato, la Faviana cessa; il che parmi vero; peroc—
chè, quantunque il legato antecedente sia noslro,

se non viene ripudialo, pure quandoèripudiato
ne è chiaro, che per l’innanzi non fu nostro. Per
le altre liberalità ancora, le quali non accettò duel
liberto, cui taluno volle fare donazione, dovrà dir—

si lo stesso, cioè che la Faviana cessa; perocchè
basta al patrono, se il liberto in danno di lui
niente allenò del suo; non così se non acquistò.

Quindi, benchè, essendogli stato legato sotto condizione, procurò che la condizione non si avverasse, o se,avendo stipulato sotto condizione,vollc
piuttosto che la condizione venisse a mancare , è
da dirsi, chela Faviana cessa.

5. 7. Quid si in lite vinci (6) (c) voluit? Si

5. 7. Che diremo se in una lite volle essere vin-

quidem condemnatus estdata opera, vel (7) (d) in
jure confessus: dicendum erit, Favianam locum
habere, quod si noluit obtinere. cum peteret: hic
videndum. Et puto, hunc ditninuisse dc patri
monio: actionem enim bonis diminuit; quemadmodum si passus esset actionis diem abirc.

to? Se mai fu condannato a bella posta,o confesso
in giudizio.è da dirsi,che la Faviana ha luogo; che
se non volle vincere, quando domandava, qui è
da vedere. E credo, che costui abbia diminuito il

patrimonio: perchè scemò l’azione ai beni; siccome se avesse permesso trascorrereil tempo della

aztone.
Gor.(1) In eo non videtur fraudare patronum, quia pa- Gor.(l) ln ciò non sembra fraudare il patrono, perchè
la
tris pietas non est reprehendenda; $. 10. j. cod.
pietà paterna non è da riprendersi; v. il $. 10. inl'r.

med. tit.
— (2) Argomentasi dal legato alla donazione per causa
di morte.
— (3) Arrogi la I. 19. in ﬁn. in./'r. De verborum 0ingationibtts.
—- (4) Et sic ex post facto.
— (£) E cosi pel fatto posteriore.
— (5) Etsi non adquisiil; Hal-. addc I. 6. j. quae in — (5) Etsi non adquisiit, legge Aloandro; arrogi la
I. 6. infr. Quae in fraudem. creditorum.
fraud. cred.
— (6) L. 3. in ﬁn.j. quae in fraud. c-red.
— (6) V. la l. 3. in lin. infr. Quae in li'audem credi—
— (2) Argumentum a legato ad donationem cattsa mortis
— (ö) Adde [. 19. in fin. j. de verb. oblig.

torum.

— (7) L. 56. ]. de rejudic.
,
Fama) Agg. I. 19. in fin.. 'in/'r. de verb. oblig.
—- (b) Agg. !. (i. in. pr. infr. quae in. [rami. cred.

l

— (7) V. la l. 56. infr. ne re judicata.
Fl-Jlt.(('.) L. 3. $. l. infr. d. t.
— (d) L. 36. infr. de re judicat.
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5. 8. Sed si [puta] querelam (1) inoﬁ'lciosi
5. 8. Ma se per esempio non volle istituire la
quam potuit, vel quam aliam, forte injuriarum (2), iqucrela d‘inotlicioso, che poteva, o un'altra come
vel similem instituere noluit: non (3) (a) potest d'ing'iurie, o simile. non può il patrono per tal copatronus ob eam rem Faviana experiri.
sa sperimentare la Faviana.

$. 9. Al si transegit in fraudem patroni, poterit
patronus Faviana uti.

5. 10. Sed si libertus ﬁliam dolavit [hoc ipso

5. 9. 'da se transigelle in frode del patrono, potrii il patrono valersi della Faviana.

5. 10. illa se il liberto dotò la ﬁglia, per questo

quod dolavit], non videtur fraudare patronum: quia appunto, che la dotò, non sembra frodare il patrono; perche l‘affezione di un padre non deve ripielast1)patris non est reprehcndenda.
prendersi.
5. 11. Si pluribus in fraudem libertus dona- $. 11. Se il liberto in frode donò a più, o a più
verit (5), vel pluribus mortis causa: aequaliter pa- a causa di morte, il patrono egualmente per la
tronus adversus omnes, in partem sibi debitam,

sive Faviana (6) sive Calvisiana (7) (b) experietur.
5. 12. Si quis in fraudem patronorum rem vendiderit, vel locaverit, vel permutaveril: quale sil
arbitrium judicis, videamus. Et in re quidem distracla deferri conditio debet emptori, utrum malil
rem emptam habere justo (8) prelio, an vero a re
discedere pretio recepto;neque omnimodo reseindere debemusvenditionem, quasilibertus jus vendendi non habuerit: nec fraudemus pretio empto-

parte a sè dovuta farà sperimento contro di tutti,o
colla Faviana e colta Calvisiana.
$. 12.. Se alcune in frode dei patroni vendette
qualche cosa, o locò o permutö, vediamo qual sia

l'arbitrio del giudice.E per una cosa venduta deve.
accordarsi la condizione al compratore,,se voglia
piuttosto ritenere la cosa. comprata a giusto prez-

zo, ovvero abbandonarla ritirandone il prezzo; nè
dobbiamo in tutto rescindere la vendita, come se

il liberto non abbia avuto diritto a venderla: nè

retn, maxime cum de dolo ejus non disputetur, dobbiamo privare il compratore del prezzo, spe-

sed de dolo liberti.

cialmente trattandosi non di un dolo suo, ma del

liberto.
$. 13. Ma se il liberto comprò in frode del pa$. 13. Sed si emerit in fraudem patroni libertus.
aeque dicendum, si magno emit (9). in pretio rele- trono, del pari è da dirsi, che se comprò a gran

Gor.(1) Sicut injuriarum actio in bonis nostris non corn Gor.(1) Siccome l'azione d'iugiurie non fa parle del nopulalur ante litem conlestatam, l. 23. j. de injur.
stro patrimonio pria della contestazione della lite; r.
ila nec querela inofﬁeiosi testamenti; v. Cujac. 17.
la I. 28. infr. Dc injuriis; così neanche la querela di
obs. I7.
inoIﬁcioso testamento; v. Cuiacio, lib. 17. Osserv. 17.
— (2) Actio de inolllcioso multa specialia ab heredita- — (2) L'azione d’inollicioso testamento ha molta Spetis pclilione habet: quasi vindictae persecutionem hacialità diversa dalla dimanda di eredità; ha quasi l'abet, ut liic; (qua dc causa etiam aceusatio appellatur); ‘ zione di rivendicazione, come in questo luogo (per
datur in eum, qui justo titulo possidet; reseiSsOria Io che appellasi ancora accusa ); concedesi contro chi
esl.
possiede con giusto titolo; è rescissoria.

— (3) lmo posse \idetur; arg. 5. 7. 5. «ad.
— (1) V. $. 2. s. cod.
— (li) Vivus se.
— (6: Ob id quod mortis causa donatum est.
— (7) Ob id quod inter vivos donatum esl; vide l. 16.
5. 6. 5. de hcrcd. pet.
— t8) De jostu pretio dixi ad l. 50.j de furtis.

— (3) Anzi sembra potersi, argomentando dal $. 7.
supr.
— (t)
— (5)
— (6)

med. tit.
v. il $. 2. supr. med. tit.
Vivente cioè.
Per ciò che fu donato a causa di morte.

— (7) Per ciò che fu donato tra vivi; v. la I. 16. $. 6.
supr. Dc hereditatis petitione.
- (8) Del giusto prezzo ne ho detto su la I. 50. infr.
Dc furtis.

—- (9) Emplorem interdum restitui, etjuvari beneﬁcio — (9) Di qui conchiuderai talvolta restituirsi in intero
legis 2. C.de rescind. uend. hinc colligas; eodem modo caeco emptori consulitur, t.'l l. s. de conlrah empi.
el minori, l. 27. 5.1. versie. praedio; s. dc minorib.
et ei, cui venditor mentilus esl, l. l3. $. b. s. de aet.
empt.et marito plu ris aestimanti res dotales (in quibus
.iidelur esse emplor); si quidem aestirnatio emptionem
facit; l. 1. 5. de aestimatoria, l. 6. C. soluto, l. 2. C.
de obligat. l. 19. j de obligat. et action. Cujacius tamen negat dictam legem 2. opitulari majoribus 25
annis, 16. obs.l8. quo nomine reprehenditur a Roberto, “2. Animadn. 13. defenditur ab Ant. Mercatore, 2.
not. 13. Vi-leo lllelinaeum inter duas superiores opi-

niones nutantem: dum ait, non videri emptoribus, salFt;u.(a) Arg. l. 28. infr. de injur.

il compralore,ed esser gravato dal beneﬁcio della l. 2.

C. De rescindenda venditione; nella guisa medesima
provvedesi al disaccorto compratore; v. la I.“. supr.
De contrahenda emptione; ancora al minore ; v. la

I. 27. $.1. versetto Praedio, supr. Dc minoribus; ed a
chi fa mentito il venditore; v. la i. l3. $. &. supr. Dc
actionibus empti; ancora al marito che stima di più le
cose dotali (per le quali sembra esser compratore ; se
certamente la stima costituisce compra;v. la 1.1. supr.
De aestimatoria, la l.6. C. Soluta matrimonio, la l.2.
C. De obligationibus, e la l. 19. iuli-. De obligationibus el actionibus. Ma Cuiacio nega la d. l. 2. soccorrere i maggiori di venticinque anni; lib. Iti. Osserv.l8.;

.Fen.tb} L. I6. 5. 6. supr. de hcred. petit.
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an velit ab emptione discedere, sed venditori,
ulrum malit de pretio remittere, an polius rem,
quam vendidit, recipere persoluto pretio. + . El in
pcrmulalione (2), et in locatione(3) et conductione
similiter idem observabimus.
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prezzo, in ciò deve rilevarsi il patrono, deferendosi la condizione, non a lui, se voglia abbando-

nare la compra, ma al venditore, se voglia piuttosto per rilascio sul prezz0,ovvcro,queslo sborsato,

ripigliarsi la cosa che vendette. E nella permuta,
e nella locazione e conduzione del pari osserveremo lo stesso.

$. 14. Sed si rem quidem bona ﬁde vendidcrit

5. ii. Ma se mai il liberto vendette in buona

et sine ulla gratia libertus, pretium autem acceptum alii donavit: Videndum erit, quis Faviana inquietetur, utrum qui rem emit, an vero is qui pretium dono accepit? El Pomponius lib. Lxxxui recte
scripsit, emptorem non esse inquietandum: fraus
enim patrono in prelio facta est; eum igitur qui (4)
pretium dono accepit, Faviana conveniendum.

fede la cosa,e senza veruna diﬁ'erenza,ma donò ad
un altro il prezzo ritrattonc, dovrà esaminarsi chi
sarà molestato colla Faviana: se quegli che com-

prö, ovvero chi ne ricevette il prezzo in dono , e
Pomponio nel libro ottantesimolerzo bene scrisse,
che il compratore non si doveva travagliare: perocchè fu fatta frode al patrono sul prezzo; dunque colui, che ricevette in dono il prezzo, esser
deve convenuto colla Faviana.
$. 15. El alias videamus, si dicat patronus, rem $. 13. Ed altrimenti vediamo, se il patrono dica
quidem justo (5) pretio venisse, verumtamen hoc che in verità la cosa fu venduta a giusto prezzo;

interesse sua, non esse venundatam, inque hoc benvero però esser suo interesse, che non si fosse
esse fraudem, quod venierit possessio, in quam venduta, e che la frode stava in ciò , che si era
habet palronus affectionem (6) *vel opportuni- venduto il podere, pel quale il patrono ha l'afi'e-

tem aeque, ex remedio d. l. 2. subveniendum esse,

per Io che è censurato da Roberto,lib. 2.Animadu.13.,

sicut venditorihus, $. 22. consuet. n. 47.

e difeso da Antonio ltlercatore, lib. 2. Notar. 13. Veggo lllolineo fra lc precedenti due Opinioni tentennante;
in quello che afferma non sembrare che debba soccorrersi ai compratori, almeno egualmente col rimedio
della d. 1. 2.; cosi come ai venditori; v. il 5:22- Cons.
num. 47.

Gor.(1) Osserva la qualità di questa condizione.
Ger. (1) Nota qualitatem hujus conditionis.
— (2) llinc etiam colligit Robertus, 2animad. H.quod _ (2) Ancora di qui conchiude Roberto, lib. 2. Animctnotat Speculator, tib. 14. parte 3. de rescind. trend. 15.
ado. iti-. ; il che eziandio osserva Io Speculatore ,
Beneficium d. l. 2. C. de rescind. uend. in permutalib. M. parte 3. De rescindenda uend-itione 13.; che
tionibus et locationibus obtinere. Et hoc quoque non il beneﬁzio della d. l. 2. C. De rescindenda uenditionegat lliolinaeus, $. 22. consuet. M. negat tamen supne, abbia luogo nelle permute e locazioni. E ciò pure
pletionem vel rcpletionem aestimationis omnino in penon nega lllolineo; v. il 5. 22. Gonsuel. M.; nega non
cunia ﬁeri, ut quae disconveniat, et sitcoutra partium
di meno che il supplemento della stima si faccia inte—
intentionem et naturam actus: ideoque non esse ad— ramente in danaro, come cosa che non convenga, esmittendam. Suhtiliter Cujac. 16 observ. 18. nit restisendo ancora contraria all'intenzione delle parti ed alla
tutionem eo casu permitti ei, qui de permutatione con- natura dell'atto; e perciò da non doversi ammettere.
queritur, non ut emptori rei alienae, sed ut venditori.
Con sottigliezza Cuiacio, lib. 16. Osserv. 18., aﬁ'erma
- ldem sentit Anton. Mercator , 2 notai. 14.

in questo caso permettersi la restituzione a chi si lamenta della permuta, non come compratore della cosa
altrui, ma come venditore. E dello stesso avviso Antonio Mercatore, lib. 2. Nolat. M.

— (3) Atque ita datur restitutio laesis in conductione. — (8) E così concedesi la restituzione in intero ai lesi
Idem Speculator, ibid. arg. l. 29. s. de aedilitio. An
etiam minimae rei? sic putat Conanus, et post eum Robertus adversus communem opinionem. An etiam operarum locatarum? Idem Roberto videtur, 2 animadws. M.

— (6) Variis de causis venditio reprehendelur, puta si
non juste pretio res vennierit: deinde, ut justo prelio

nella conduzione. Lo stesso pensa lo Speculatore, ivi
stesso, per argomento dalla I. 29. supr. De aed-ilitio
edicto. Forse ancora ai lesi per cosa minima? cosi cre—
de Coriano, e dopo di lui Roberto contro l'opinione
comune. Forse ancora per le opere locate? sembra lo
stesso a Roberto, lib. 2. Animado. 14.
— (£) E cosi il prezzo succede in luogo della cosa, né
è convenuto chi compera a giusto prezzo dal liberto; è
eonvenuto chi ricevette dal liberto il prezzo della cosa
venduta“ per causa di donazione.
— (5) V. la d. |. 30. infr. De furtis.
— (6) Per diverse cagioni la vendita si disapprova, per
esempio, se la cosa non si vendette che per un prezzo

res sit vendita, aﬁ‘ectio tamen et opportunitas dicitur

giusto; inoltre quantunque la cosa fu venduta il giusto

.- (5) Atque ita pretium loco rei succedit, nec convenitur is, qui justo pretio emit a liberto: convenitur iS,
qui a liberto rei venditae pretium ex donationis causa
accepit.

-— (5) V. d. l. 30. j. de fari.
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tatis *, vel vicinitatis (1))(a), vel caeli, vel quod zione odi opportunità e di vicinanza o di cielo o
illic educatus sit, vel p.irentes sepulti (2) (b) an perchè ivi Iu educato o sepolti furono i genitori,
debeataudiri volens revocare? Sed nullo pacto se vuole rivocarla debba essere ascoltato? Ma non
erit audiendus: fraus enim in damno accipitur pe- dovrà ascoltarsi all'atto: perchè la frode s'intende
In un danno pecuniarie.
cuniario (3).
$. 16. Ma se mai la cosa fu distratta a più vile
5. 16. Sed si forte et res vilius distracta sit, el
pretium alii donatum: uterque Favianojudicio (le) prezzo, e questo sarà stato donato ad un altro, enconvenietur,et qui vili emit, et qui pecuniam acce- trambi saranno convenuti con giudizio Faviano, e
pit muneri; is tamen qui emit, si malitrem resti- chi comprö a vile prezzo, e chi ricevette in dono
tuere, non alias restituct(5), quam si pretium quod d danaro; se però quegli, che comprò, preferisca
numeravit, recipiat. Quid ergo,si delegatus emptor restituire, la cosa non altrimenti la restituirà, ehe
solvit ei, cui donabat libertns: an nihilominus re- ritirando il prezzo che sborsò.Clic diremo dunque,
ciperaret (6)? et magis est, ut recuperare debeat, se il compratore delegato pagò a colui, al quale il
licet pretium ad alium pervenit, qui solvendo non liberto donava? Potrebbe forse ritirarlo anche in
est: nam et si acceptum prelium libertus prode- questo caso ? Ed è piuttosto. che debba ritirarlo,
gisset. diccremus nihilominus eum qui dedit, rc- benchè il prezzo sia pervenuto ad un altro che non
sia solvibile; perocchè anche se il liberto avesse
cipcrc debere, si velit ab emptione discedere.
scialaequalo il prezzo ricevuto, nondimeno diremmo, che colui, che le diede, debba riaverlo, se
voglia risolvere la compra.
5. I7. Si mutuam pecuniam libertus in fraudem $. 17. Se il liberto ricevette danaro a mutuo in
patroni acceperit, an Faviana locum habeat, vi .Irode del patrono, vediamo, se abbia luogo la Fadeamus: et quod remedium in hoc est. Accepit viana, e qual rimedio in ciò vi sia. Ricevette a
mutuam: si, quod accepit, donavit, convenit cum mutuo: se ciò,cbe ricevette, donò, il patrono conpalronus, cui donavit libertus; sed accepit et pro- venne colui al quale il liberto donò; ma ricevette,
degit: non debet perdere qui mutuum dedit; nec e scialacquò, non deve perdere, chi diede a mutuo, ne gli si deve imputare, perchè diede.
ei imputari, cur dedit.
5. 18. Benvero, se non ricevette, e promise alto'
5. 18. Piano si (7) (c) non accepit etspopondil
stipulante, vi sara luogo alla Faviana.
stipulanti: erit (8) Favianae locus.
$.19. Se fu [ideiussore presso di me il liberto,
5. 19. Si lìdejussitapud me libertus, vel rem
suam pro alio pignori dedit in" neeetn patroni: an o diede cosa sua in pegno per un altro a danno
Faviana locum habeat, videamus: et numquid cum del patrono, vediamo, se la Faviana abbia luogo:
damno meo non debeat patrono subveniri; neque e forse con mio danno non deve sovvcnirsi il paenim donavit aliquid mihi, si pro aliquo intervenit trono; perocchè non donò qualche cosa a me, se
qui non fuit solvendo; eoquejure utimur; igitur diede fideiussione per alcuno, il quale non te solcreditor non poterit Faviana conveniri: debitor vibile, e tal è la giurisprudenza; dunque il credipoterit quidem,sed potest et mandati; plane si de- tore non potrà esser il debitore convenuto con la
ﬁciat mandati actio, quia (9) (d) donationis causa Faviana, c lo potrà anche per mandato : benvero,
se l‘azione di mandato manca, perchè diede ﬁintervenit, crit Favianae locus.
deiussione per causa di donazione, vi sarà luogo
alla Faviana.
adempta. Priore casu alienatio revocatur: posteriore,
non aeque; addc l. 36. 5. de bon. lib.

prezzo dicesi nonpertanlo mancata I'affezionc e l'op-

portunità. Nel primo caso l’alienazione rivocasi; non

così nel secondo; arrogi la l.36. supr. De bonis libert.
Gor.(1) L. 54. s. de leg. 2.
-— (_2) L 22. C. de admin tut.

_. (3) Quod in rei locum successit.
— (4) Sic appellatur quoque, 5. 22. j. eod.
—- (5) Ea lex est omnium restitutionem, utsc. quemadmodnm restitutus in damno esse non capit, ita Iucrum
adfectare cum aliena injuria non debeat; l. un. C. de
reputationib. l. 7. 5. 5. in. fin. l. 24. $. 4. s. de 'minor.

GOT-(‘l) V- In |. 54. supr. De legatis 2.
— (2) V. la l.'22. C. De administratione tutor.

— (3) ll quale surcesse iu luogo della cosa.
— (&) Appellasi pure così; v. il 5. 22. infr. med. tit.
— (5) Questa legge appartiene a tutte le restituzioni,
talchè rome il restituilo non desidera esser danneggiato, così non debba valere un guadagno con danno al-

trui ; v. la l. unic. C. De reputat-ionibus, la !. 7. 5. .'i.
in ﬁn., e la l. 21. $. &. supr. De minoribus.

— (6) Recuperat, te",,ge Aloandro.
— (6) Recuperat; Ilal.
—- (7) L. 3. ]. quae in fraud. cred. t. 2. C. de don. _ (‘i) V. lal. 3. infr. Quae in fraudem creditorum, e
mort.
— (S)
— (9)
Fanta)

caris.
Adversus stipulatorcm.
L. 32. s. de paci.
L. 54. supr. de tegat. 2.

-— (b) L. 36. circa fin supr. de bon.. libert.

la i. 2. C. De donationibus mortis causa.
.. (8) Contro lo stipulatore.
— (9) V. la l. 32. supr. Dc pactis.
Feste) L.1. in pr. infr. quae in fraud. cred.
-— (d) L. 32. supr. de paci.
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5. 20. Sed et si (1) mandator extitit pro aliquo

SSI

$. 20. Ed anche se il liberto fu mandante per

alcuno, dovrà ammettersi lo stesso.
libertus. idem erit probandum.
5. 21. Quantunqne poi la Faviana competa per
5. 21. Quamvis autem in partem Faviana com-

petat, attamen in his, qtiae dividi non (2) (a) pos- la parte, pure per quelle eose, che non possono
sunt, in solidum competit, utputa in servitute.

dividersi, compele per l'intero. come nella servitù.

5. 22. Si servo meo, vel filiofamil. libertus in $. 22. Sc al servo mio, 0 al ﬁglio di famiglia, il
fraudem patroni quid dederit: 'in adversus me ju- liberto darà qualche cosa in frode del patrono, vedicium Favianum compelal, videamus? Et (3) mibi
videtur suﬁiccre adversus tne patremque: arbitrioquejudicis contineri tam id, quod in rem versum est, condemnandi, quatn id quod in peculio.

diamo, se contro di me compete il giudizio Faviano? Ed a me sembra, bastare contro di me c del
padre ; e stare nell‘arbitrio del giudice il condannare tanto per ciò, che tornò a vantaggio, che per
ciò che sta in pcculio.
5. 23. Sed si jussu palris contractum cum ﬁlio
$. 23. Ma se per ordine del padre si contratti
est, pater utique tenebitur.
col ﬁglio, il padre al certo sarà tenuto.
5. 21.. Si cum servo in fraudem patroni libertus
$.2/A. Se col servo in frode del patrono il liberto
contraxerit, isque fuerit manumissus (4): un Fa- controllò, e quegli sia stato manomesso, si la qui—
viana teneatur, quaeritur? Et cum dixerimus. do- stione, se sia tenuto colla Faviana? Ed avendo noi
lum tanlum liberti spectandum. non etiam ejus detto,cbe soltanto il dolo del liberto si deve avere
cum quo contraxit, potest (5) manumissus iste Fa- in mira, e non cosi quello di colui, col quale si
viana non (6) teneri.
contratto, questo manomesso può essere non tenuto colla Faviana.
5. 23. Del pari può farsi la quistione, se ma$. 25. Item quaeri potest. manumisso, vel mortuo, vcl alienato servo. an intra annum agendum nomesso. 0 morto 0 alienato il servo, debba entro l'anno agirsi? E Pomponio dice, doversi agire.
sit? Et ait Pomponius, agendum.
526. llaec actio in personam(7)est,non in rem;
$. 26. Questa azione è personale, e non reale,
et in heredem competit,et in caeteros successores. e compele contro l'erede e gli altri successori: e
et heredi, ct caeteris successoribus patroni: et (8) non è ereditaria,cioe su i beni del liberto, ma
non est hereditaria, id est, ex bonis liberti, sed propria del patrono.
propria patroni.
5. 27. Si libertus in fraudem patroni aliquid
5. 27. Se il liberto in frode del patrono avrà
dederit, dein, defuncto patrono, vivo liberto, ﬁlius dato qualche cosa, e poscia. essendo morto il papatroni acceperit bonorum possessionem contra trono, e vivo il liberto. il tiglio del patrono avrà
tabulas liberti, an Faviana uti possit ad revocanda ricevuto il possesso de'beni contro lc tavolc det
ca,quae sunt alienata? Et est verum, quod et Pom- liberto, può forse usare della Faviana pcr rivocarc
Gor.(l) Ut idem sit in mandatorc, quod in ﬁdejussore Gor.(1) Afﬁnchè pel mandante si dica quello che pel ﬁdictum est.
deiussore fu detto.
-—- (2) Servitules dividi non possunt; l. 15. j. de aqua — t2) Le servitù non possono dividersi; v. la I. 15.
piau. !. 81..'j. de reg. jur. l. 2. 5. 1. l. 4. $. 1.j. de
infr. De aqua pluuia-, lu I. SL infr. De regulis juris,
verb. oblig.
la I. 2. $. 1., e la l. 4. $. 1. infr. De verborum obligationibus.
_ (3) Favianum judicium datur adversus parentes et — (Il) [! giudizio Faviano si dà contro i genitori ed i
dominos, si libertus patroni quid eis dederit: sic ut

ipsi parentes et domini conveniantur dein rem verso,
et de peculio, ut liic. Imo, et quodjussu, si jussu pa—
tris veldomini contractum fuerit; $. 23. j. eod.

padroni, se il liberto del patrono delle loro alcun che;

perchè eosl gli stessi genitori e padroni siano convettuti pel tornato a vantaggio e pel peculio, come itt
questo luogo. Anzi con l‘azione quodjus ancora se fu
contratto per ordine del padre o del padrone; v. il$ 23.
infr. med. lit.
— (5) Faviana non tenetur servus manumissus, cum — (l) ll servo manomesso,col quale il liberto conlratlò
quo libertus in fraudem patroni sui contraxit.
in fraude del suo palrono,non è tenuto con l’azione Faviana.
— (5) lrno tenetur intra annum, $. 25. j. cod.
— (5) Anzi è tenuto enlrol’anno; vedi il $. 25. infr.
med. tit.
—- (6) Cnr ita? v. l. 1. 0. art servus ea: sua facta.
— (6) Perchè cosi? v. la I. 1. C. An servus ea: suo
facto.
— ('I) Si ita'esl, cur in Faviana fraus rei magis, quam —- (7) Se cosi è, perchè nella Faviana si calcola mag—
personae accipitur, $; 27. in ﬁa. j. cod.?
giormente la fraudc della cosa che della persona? $.27.
in fin. infr. mcd. tit.
— (8) lIcreditarium non est continuo, quod heredibus — (8) Non è sempre ereditario quel che concedesi aet in heredem datur.
gli eredi e contro l‘erede.
Festa) L. 192. in pr. infr. de reg. jur. l. 2. 5. l. l. 4.

5. l. infr. de verb.-oblig.
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ponius probat lib. Lxxxm, item Papinianus lib. quelle cose, che furono alienate? Ed e vero ciò,
quarto [decimo] Quaestionum, competere ei Favia- che anche Pomponio approva nel libro oltantesi-

nam: sulﬁcere enim, quod (1) in fraudem patro— moterzo,come ancora Papiniano nel libro decimonatus factum sit; magis enim' fraudem (2) (a) rei, quarto delle Quistioni, cioè competere a lui la Fanon pcrsonae accipimus.
viana; perocchè basta l'essersi operato in frode
del patronato; poichè la frode intendiamo più
della cosa, che della persona.

$. 28. In hanc actionem etiam fructus (3) (b)
5. 28. In questa azione si eomprendono ancora
veniunt, qui sunt post litem contestatam percepti. i frutti, che furono percepiti depo contestata la
lite.

VARIANTI DELLA LEGGE
Quominus quam… La parola quam non si legge in altre cdizioni.
5. 12. Nec fraudem. In R. Stefano, nella Vulgata ed in Aloandro, ne fraudemus.
$. 22. Quam id quod in peculio. In Aloandro e nella Vulgata, quam in id quod. etc.
2. Mancunas lib. 3 Regular-um.
2. Murenae nel libro 3 delle Regole.
In Faviana '_ et Calvisiana actione recte dicctur,
Nell‘ azione Faviana c Calvisiana ben si dirà
etiam praeteritus (i) fructus venire, quatenus Prae- comprendersi ancora i frutti passati,in quanto che
tor omnem fraudem libertorum vult rescindere. il pretore vuole rescindere ogni frode de'liberti.
De patrono instituto ex parte debita. 1. De tempore hujus Del patrono istituito nella parte dovuta. ]. Del tempo di
actionis. 2. De patrono instituto ex asse, 3. Vel succequesta azione. 2. Del patrono istituito nell‘intero, 3. 0
dente ab intestato. 4. De pluribus patronis. 3. Si patrono
succedente ab intestato. &. Di più patroni. 6. Sc al padebita portio, aut aliquid amplius relictum sit.
trono fu lasciata Ia porzione dovuta, o qualche cosa
di più.
3. ULPIAIWS lib. Ut. ad Edictum.
3. ULHANO nel libro M sull'Ediiio.

Si patronus heres institutus ex debita parte adic—
rit hereditatem, dum ignorat aliqua libertum in
fraudem suam alienassc: videamus an succurri
ignorantiae ejus debeat, ne decipialur liberti fraudibus? Et Papinianus lib.xrv Quaeslienum respondit: in eadem (5) causa manerc ea, quae alienata
sunt: ideircoque patronum sibit imputare debere,
qui cum posset bonorum possessionem accipere
contra tabulas propter ca,quae alienata vel mortis
causa donata sunt, non fecit.

Se il patrono istituito erede per la porzione do-

vula abbia adito l'eredità, mentre ignora che il li-

berto in frode sua alienò talune cose, vediamo, se
debba soccorrersi alla sua ignoranza, onde non
sia ingannato dalle frodi del liberto? E Papiniano
nel libro decimoquarlo delle Quistioni rispose,
che le cose, che furono alienate, restano nello
stesso stato: c che percib il patrono deve imputare a se stesso, che potendo ricevere il possesso
de'beni contro le tavole, per quelle cose, che furono alienatc, o per causa di morte donate, nol
fece.
5. 1. Haec actio in perpetuum datur: quia (6) $. 1. Quest’azione b perpetua, perchè è reale.
habet rei persecutionem.
5. 2. II patrono, istituito crede universale, vo$. 2. Patronum (7.) ex asse heredem institutum,
volentem Faviana actione uti,Praetor admittit; quia lendo valersi dcll'azione Faviana, il pretore lo amerat iniquum, excludi eum a Faviana, quia non mette ; perchè era iniqua cosa ch' egli venisse
sponte udiithereditatem; sed quia bonorum pos— escluso dalla Faviana, perchè non adi volontariasessionem contra tabulas petere non potuit.
mente la eredità : ma perchè non potette doman-

dare il possesso dei beni contro le tavole.
Gor.(1) Ea quae in fraudem patroni quoquo modo alie- Gor.(1) Le cose,che in qualunque modo furono alienate
nata sunt, Faviana tam ab ipso patrono, quam ejus liin fraude del patrono,si rirocano con l‘azione Faviana,
beris revocantur; Paul. 3. scnt. 3. $. un.
sia dallo stesso patrono, sia dai tigliuoli di lui; v. Pao-

lo, lib. 3. Sent. 3. 5. un.
— (2) $. 4. s. cod.
— (3) L. 38. $. 4. 5. de usur.

— (tt) Quia verbum restituendi plenam habet signifcationem; d. t. 38. 5. 4.
... (5) lmo revocantur; arg. 5. 3. j. cod. adde l. 79. in
ﬁn. 5. de leg. 2.

— (2) V. il $. 4. supr. med. lit.
— (3) V. la ]. 38. $. 4. supr. Dc usuris.
— (&.) Perchè la parola restituendi ha un pieno signi-

ﬁcato; v. la d. l. 38. 5. 4.

-— (G) Bei persectttoriae actiones, perpetuae sunt.

_ (5) Anzi si rivocano, pigliando argomento dal $. 3.
inl'r. med. tit. ; arrogi la I. 79. in ﬁn. supr. Dc legatis 2.
- (6) Le azioni reali son perpetue.

— (7) Vide Goveanum ad l. 52. 5. ad l. Falcid.

— ('t) V. Goveano sulla [. 52. supr. Ad legem Falci-

Fen.(a) 5. 4. supr. b'. l.

(tiam..
Fer..(b) L. 38. 5. 4. supr. de usur.
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5. 3. Se il liberto sia morto intestato, il patrono
coll'adire
l‘ereditàdilui rivoca per mezzodell'azioCalvisiaper
revocat
ejus,
adeundo hereditatem
nam (1) (a) actionem ea quae alienata sunt dolo ne Calvisianaquelle cose che furono per dolo aliemalo, quo minus pars cx testamento debita bono- nate, afﬁnchè la parte dci beni del liberto, dovuta
rum liberti ad patronum liberosve ejus perveniret: per testamento, non pervenisse al patrono o ai ﬁgli
idque est, sive petita sit a patrono ab intestato bo- di lui: ciò così va, se sia stato o no dimandato dal
patrono il possesso dei beni ab intestato.
norum possessio, sive non sil.
$. 4. Se siano più le patrone , o i patroni cia$. 4. Si plures sint patronac ct patroni, singuli
virilem (2) (b) tantum revocabuut vel Calsiviana. scuno rivochcrà soltanto la virile, anche colla Calvisiana.
$. 5. Si libertus intestatus decesserit, relicta pa- $. 5. Se il liberto sia trapassato intestato, latrono debita portionc, aut aliquo amplius, aliquid sciando al patrono la porzione dovuta, o qualche
etiam alienaverit: Papinianus lib. xrv Quaestionum cosa di più, e qualche allra ue abbia alienata, Pascribit, nihil esse revocandum: nam qui potuit ali- piniano nel libro decimoquarlo delle Quistioni
cui relinquere quid testamento, si debitam portio- scrive nulla doversi rivocare: perocchè chi poteva
nem palrono relinquat, praeterea donando, nihil lasciare al patrono la dovuta porzione, ed inoltre
donando, non sembra fare cosa per frode.
videtur, in fraudem facere.

$. 3. Si intestatus libertus decesserit: patronus

VARIANTI DELLA LEGGE
Ignaz-antine ejus. ln Rob. Stefano, ei jus ignoranti.
$. 2. Quia non sponte. In Aloandro, qui non spente.

$. 4. Vel Calvisiana. In Aloandro e nella Vulgata, per Catvisianam.
Dc omni quodcunquc dolo malo alienatum est. 1. De
pluribus patronis aul patronorum libertis.
4. Ivan tib. 43 ad Edictum.

Di tutto ciò che fu alienato con data. 1. Di più patroni,
o liberti dei patroni.
4. Lo stesso nel libro 43 sull’Ed-itto.

Qualunque cosa per dolo male del liberto fu
Quodcunque dolo malo liberti alienatum est, Faalienata, viene rivocala coll'azione Faviana.
- viana actione revocatur.
5. 1. E se siano più patroni, tutti avranno una
$. 1. Et, si plures patroni sint, omnes unam partem habebunt: sed si viriles (3) (c) non petent, sola parte: ma se non domanderanno le virili, la
portio caeteris adcrescet (4).Quod in patronis dixi, porzione si accrescere agli altri. Ciò che dissi per
et in liberis patroni est: sed non simul venient, i patroni, vale ancora per i liberti: ma non verranno insieme, benvero mancando i patroni.
sed patronis deficientibus (5).
Di colui, che ricevette, o dispose dare ad un altro.
De eo qui accepit aut alii dare jussit.
1. Del giurare sulla lite.

1. Dein litemjurando.
5. luarus lib. 42 ad Edictum.

5. GIULIANO nel libro 42 sull’Editio.

E tenuto coll'azione Faviana tanlo colui, che ei
Tcnetur Faviana actione tam is, qui accepit
ipse, quam qui jussit(6) (d) alii dari id quod ipsi stesso ricevette, quanto chi ordinò che ad un altro si desse ciö che a lui veniva donato.
donabatur.
$. 1. Nell‘azione Faviana, se le cose non si re—
$. 1. In actione Faviana, si res non restituatur,
tanti damnabilur reus, quanti actor in litem jura- stituiscano, il convenuto sarà condannato a tanto,
quanto l'attore giurerà sull‘importo della lite.
veril (7).
Se si fa credito ad un ﬁglio di famiglia minore
Si filiofamil. minori 25 annorum credatur.
di anni venticinque.

G. Giur.…vo nel libro 26 dei Digesti.

6. Jumaus lib. 26 Digestorum.

Si libertus, cum fraudare patronum vellet, ﬁlio

_

Se il liberto volendo'frodare il patrono, in con-

Gor.(1) De Calvisiana vide i. 2. C. cod. praxim vero vide Gor.(l) Intorno la Calvisiana, v. la I. 2. C. med. tit.; vedine poi la pratica presso Oldendorpio, lib. 6. Class.
apud Oldendorp. 6 class. aci. 2.
az. 2.
.- (2) L. 4. j. eod.
— (2) V. la I. 4. inf—r. med. til.
—— (3) L. 3. $. 4. s. eodem, leg. 21. s. de bonis ii- - (3) V. la I. 3. $. 4. supr. med. tit., e la I. 21. supr.
bert.
De bonis libertorum.
— (4) Jus adcrescendi in actionc Faviana locum ha- —- (4) Il diritto di accrescere ha luogo nell’azione Fabel.
viana.
— (5) lit sic ordine suo.
— (3) E eosl nel loro ordine.
.. (e) L. 12. j. cod.
.- (6) V. la l. 12. infr. med. tit.
— ('I) Vide quae notavi ad i. 5. C. ad cac/cib.
— (7) V. quel che scrissi su la l. 5. C. Ari c.rltib.
l"en.(a) L. ult. 0. li.. t.
(l‘...—la.!)(c) L. 3. $. 4. supr. cadent-. (. 21. supr. de bon-.

— (It) L. 4. $. I. infr. cori.

t crt.

— (d) L. 12. infr. li. !.
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familias (1) contra Scnatusconsultum (2) pecuniam
crediderit, non erit inhibenda actio Faviana: quia
libcrtus donasse (3) magis in hunc casum intelliqendus est in fraudem patroni, quam contra Senatusconsultum credidisse.

lravvenzione del Senatoconsullo, mnluò danaro al
figlio di famiglia, non dovra victarsi l’azione Faviana: perchè in tale caso deve mtcndersr, cho
piuttosto il liberto abbia donato in frode del patrono, che mutuato centro del Senatoconsullo.

7. Scasvou lib. 5 Quaeslienum.

’l, Scavou nel libro 5 delle Quistioni.

Ergo, si (4). Scnatusconsultum locum non (5)

Dunque se il Senatoconsullo non ha luogo, ccsliabct (6), cessat (7) Faviana, cum exigi possit. sa la Faviana, potendosi esigere.
VARIANTE DELLA LEGGE
'
Cessat Faviano. In Aloandro, non cessat Faviana.
8. GIULIANO nel libro 26 dei Digesti.

S. Jnmncs lib. 26 Digestorum.

Sed si minori, quam vigintiquinquc annis natu Illa se mutuo ad un ﬁglio di famiglia, minore di
Iiliofamilias crediderit, causa cognita (8), ei suc— anni venticinque, esaminata la causa, gli si deve
soccorrere.
curri debet.
VARIANTE DELLA LEGGE
Sed si minori, Cuiacio, Obs. XXV-.S, sed si minor.
Della donazionc tra' Vlt'l e del legato.

De donatione inter vivos et legato.

9. Lo stesso nel libro 64 dei Digesti.
amimerentibus
bene
In
vita
il liberto può donare agli amici I)enemcdonare
Vivus (9) libertus
cis potest,legare(10)vero (11)nec benemercntibus riti: chi poi viene a diminuire la parte del patrono, legare non può nemmeno agli amici beneme—
amicis potest, qui patroni partem minuat.
riti.
9. Innu lib. 64 Digestorum.

Se la cosa alienata non esista.
10. Armcaso nel libro I delle Quistioni.

Si res alienata non extet.
10. Armenios lib.1 (l2) Quaestionum.

Se ciò, che fa dal liberto in frode alienato, non
Si id, quod a liberto in fraudem alienatum est.
non extet (13),aetio patrioni cessat: quemadmo- esista, cessa l'azione del patrono: come se in frodum (14) si pecuniam in fraudem abjecisset; aut de avessc barattalo danaro; o ancora se colui,chc
etiam [si] is, qui mortis causa a liberto accepis- a causa di morte avesse ricevuto dal liberto, avesGor.(l) Arrogi la l. 1. 5. 4. supr. mcd. tit.
Gor.(1) Adde l. 1. $. 4. s. cod.
— (2; Macedoniano cioè.
- (2) Maccdouianum se.
— (3) Atque ita mutuum inetIleax resolvitur in dona- — (3) E cesi un mutuo inefﬁcace si risolve. in donazione, per modo che ciò, che non possa ripetersi come
tionem, ut quod condici non possit, ut mutuum, conmutuo, si reputa come cosa donata.
- dicatur, ut res donata.
— (4) Ergo ci si, legge Aloandro.
—- (4) Ergo et si; Ilal.
— (5) Locum habet, legge Aloandro.
— (ii) Locum habet; Hal.
—- (6) Non cessat, legge Aloandro.
— (6) Non cessat; Ilal.
— (7) Ad pecuniam repetendam; Adde t. 3. 5. de SC. — (7) Per ripetere il denaro , arrogi la l. 3. supr. Dn
Senatusconsulto Macedoniam.
Maeed.
— (8) Quid enim, si ea pecunia locupletior factus — (8) illa che se con tal denaro divenne più ricco?
sit?
_ (9) Al liberto in vita è lecito più che a quello che
-— (9) Vivo liberto plus licet, quam mox morituro.
in breve è per morire.
—-(10) Legandi et donandi dissimilitudo. Libertus do- —(10) La dill'crenza tra legare e donare. Il liberto può
nare potest amicis henemerentibus , et in fraudem padonare agli amici benemeriti, anche in fraudc del patroni: tegare tamen bencmerentibus non potest. Quid
trono; ma non puù legare ai benemeriti. l‘crcliè cosi?
ita? partem patroni legando minneret, ut hic. Atqui
legando secmercbbe la parte del patrono,eome in que—
donando etiam minuit: pars non debetur patrono in
sto luogo. Ma donando ancora diminuisce; non nella
donatione, sed ex testamento.
donazione, ma pel testamento è dovuta la parte al putrono.
—(l'l) Scripsì ad i. 1. $. 1. s. ead.
—(11) Ne llO scritto su lal. 1. $. 1. supr. med. tit.
—-(12) Vide Cujac. I. ad Afric. [al. 67.
_
—(-I'.') V. Cuiacio, lib. 1.- sopra Africano, l‘ogl. 67.
-—-('l3) Duo llic notat summa genera amittendac rei, —('lì‘i) Qui osserva due sommi generi di perdite di coquae in Senatusconsulto de petitione hereditatis his
se,1' quali nel Senatoconsullo circa la dimanda di ereverbis notantur, deperdiium, deminutum: ut et alibi,
dità vengono indicati con queste parole, deperdiium,
casus et usus; t. 58. $. 6. in ﬁn. 5. ad Trebell.
deminutum, come altrove casus ed usus; v. la l. 58.

$, 6. in ﬁn. supr. Ad Trebellianum.
u—(li) Nobis unn extare dieuntur, quae abjecimus, ‘—(14) Si dicono per noi non esistere le cose che ba. quae quis a nobis accepit, alicnavit, quae quis a dona-5

tario nostro accepta usucepit.

|

raltammn, che alcuno da noi ricevette, alicnò, ch : alenna, riccrutc dal nostro donalario, usucapi.
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set, eam rem vendidisset (1), et bonae fidei em- se tal cosa venduta, ed il compratore di buona fc-hptor eam usucepissct.
De consensu patroni.
H. PAULUS lib. 3 ad legem Aeliam Sentiunt.

de l'avesse usucapila.
Del consenso del patrono.
“. PAOLO nel libro 3 sutta legge lilia Senzia.

Non videtur patronus fraudari eo, quod (2) (a) Non sembra il patrono essere di ciò l'rodalo, a
consentit: sic et quod volente patrono libertus do- che consentc: e cosi ciò, ehe colla volontà del patrono il liberto donò, non potrà rivocarsi colla Fanaverit, non potcrit Faviana rcvocari.
viana.
Si quis alii mandavit ul acciperet.
Se uno diede mandato ad un altro per riceverc.
12. lavori-saos tib. il Epistotarum.

Libertus cum fraudandi patroni causa fundum

12. vaousa'o net libro 3 delle Lettere.

Il liberto, per frodare il patrono,volendo a Seio

Scio tradere vellet, Seius TllÌO mandavit (3) (b), consegnare il fondo, Seio diede mandato a Tizio
uteum accipiat(1). ita ut inter Seium et Titium per riceverlo, talcliè un mandato viene contratto
mandatum contrahatur. Quaero, post mortem liberti patronus utrum eum Seio duntaxal,qui mandavit, actionem habet: an cum Titio, qui fundum
retinet: an, cum quo velit, agere possit? lIespondit, In eum, cui donatio quaesita est, ila tamen si
ad illum res pervenerit. actio dator: cum omne
negotium, quod ejus voluntate gestum sit, in condemnationem ejus conferatur; nec potest videri id
pracslaturus.quodalinspossidetmum actione(5)(c)
mandati consequi rem possit, ita utaut ipse patrono restituat, aut eum, cum quo mandalum cou-

lraxit, restituere cogat. Quid enim dicemus si is,
qui in re interpositos est, nihil dolo fecit? non du—
bilabimus, quin omnimodo cum eo agi non possit;
quid enim? non ((1) potest videri dolo fecisse, qui
fidem suam amice commodat-'it, qua alii quam sibi,
ex liberti fraude adquisiit.

tra Seio c Tizio. Domando. se dopo la morte del
liberto, il patrono abbia azione soltanto con Scio
clic diede mandato. ovvero con Tizio ehe ritiene
il fondo, ovvero possa agire contro di chi vuole?
Rispose, ehe l'azione si de contro colui, al quale
la donazionc si fece, benvero perö, se la cosa ad
esso pervenne: mentre tutto l'all'arc, che per sua
volontà fu fatto, si risolve nella condanna di lui:

nè può sembrare di esser tenuto a ciö, che altri
possiede: polendo conseguire la cosa coll'azione
di mandato, eosl che o egli la restituisca al palrono, o costringa a restituirla quello coI quale contrasse mandato. E che diremo, se colui, che in
interposta nell'affarc, nulla fece con dolo? Non dubitercmo, che non si possa all'alto agire contro di
lui. E che? Non può sembrare di avere agito con
dolo colui, che prestò la sua fede all'amico. onde

non a sè,. ma ad altri acquistò per l'rede del liDe quarta debita ex Constitutione D. Pii impuberi

arrogato.
13. Paucos tib. 10. ad tegant Jutiam et Papiam.
Constitutione D. Pii cavetur de impubere(7)ado-

berto.
I)ella quarta dovuta all'impubere art-agata per la costituzione dell‘Imperadore Pio.

l3. P.tOLo net libro 10 sulla legge Giulio e Papia.

Per la Costituzione dell'Imperadore Pio, si ordi-

ptando, ut ex bonis, quae mortis temporc illius na per l'impuberc da adottarsi,cbe dei beni,i quali

qui adoptavit fuerunt, pars quarta (8) (d), ad eum a tempo della morte furono di colui che adottò,
Gor.(1) Dominio scilieet nondum adquisito ante mortem Gor.(1) Dominio, cioè non ancora acquistatosi pria della
morte del liberto; diversamente il compratore non aliberti: alioquin emptor non nsucaperel.
vrebbe usucapito.
— (2) Cui rei quis consentit, in ea non l'raudatur; i. 2. — (2) A quella cosa cui alcune assenti, in essa non (:
fraudato; v. lal. 2. in Lin. C. med. tit., la l. 6. 5. 8.
in ﬁn. C. eodem, log. 6. 5. 8. j. quae in freud. t. 48.
infr. Quae in fraudem, Ia I. 48. 5. 2. infr. De [artis,
5. 2.j. de furi. i. 145. i. dc rcy.jur.
e la I. 145. itt/i‘. De rcgulisjuris.
— (3) V. la I. 5. supr. med. tit.
— (3) L. 5. s. cod.
— (4) Cioè ritenga.
— (4) id est, retineat.
— (3) V. la l. 14. verso la fin. infr. Quae in. [ra-udem
— (5) L. 14. circa ﬁn. ]. quae in fraud. cred.
cred.
- (6) Altri leggono quid enimpoiest. .
— (6) At. quid enim potest.
— (7) lmpuberi adrogato datur quasi Faviana vel Cal- —— (7) Coucedesi all'impubere arrogato Ia quasi Fariavisiana; si quid adrogator fecil, quominus quarta An- _ ua e Calvisiana; se t'arrogatore fece in modo che a tui
non pervenisse la quarta Antoniana.
toniana ad eum perveniret.
— (8) L. 22. 5. 1. 5. de adopt. t. 8. 5. 15. s. de ino/f. — (8) V.la l. 22. 5. 1. supr. De adoptionibus et emanl. 2. G. de adopt. 5. 3. uers. sed et si. Inst. de cipationibus, la |. 8.5. 15.'supr.De ino/'ficiasu, Ia I. 2,
0. De adoptionibus, ed il 5. 3. vers. Sed et si, Istit.,
adopt.
De adoptionibus.
Fan.(a) I.. ult. in fin. C. cod. I. 6. 5. 9. infr. quae in Fcn.(c) L. 14. circa fin. iuli-. quae in fraud. cred.
['i-aud. crcd. (. 48. 5. 2. infr. de [uri. [. 1l5. infr. de - (d) L. 22. 5. 1. supr. de adopt. l. 8. 5. 15. supr. de
ino/r. testam. t. 2. (.‘. 5. 3. vers. sed et si, Instit. de
rcg.]ur.
— (b, I.. 5. in [n". supr. lt. t.
adopt.
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pertineat qui adoptatus est: sed et bona ei. quae la quarta partesi 3131331101113? ‘] CPIIII che fu adoladquisiit patri, restitui jussit: si causa cognita lalo; ma ordino ancora a lui restituirsr quei beni.
cmaueipatus fuerit, quartam perdit; siquid itaqne che acquistò al padre: se con cognmone di causa
in fraudem ejus alienatum fuerit (1), quasi per Cal- fu emancipato, perde la quarta; sicchè se qualche

visianamvelFavianamactionem revocandum est(2). cosa Si aticnò in frode sua, è da rivocarsi per la
quasi Calvisiana o Faviana azione.
VARIANTE DELLA LEGGE
Paulus tib. X. Gotofredo, ad L. Jut. ct Pap. cap. 25, legge Utpianus tib. X.
TITOL0 lll.
ac non vr samana raven: m 'rcs'ranuavro, UNDE Linum.
Continuatio. 1. Ordines successionum ab iutestato.2.Qui- continuazione. |. Ordini delle successioni ab intestato.
bus casibus succeditur ab intcslalo.5.De liberis, 6.Na2. In quali casi si succede ab intestato. 5. Dei Iigli,
luralibus vel adoptivis. 7. De lilio emancipato et ado- 6. Naturali e adottivi. 7. Del figlio emancipato e adotTl'l‘. lll.

sa TABULAE Tasman-mn NULL.ia(5)axr.inoxr, eum: uaam(4)(a).

ptato,cl nepote ex eo.8.Si heres institutus non habeat
voluntatem. 9. De cxheredatione cmancipali,et praete-

talo, e del nipote da lui. 8. Sc l'erede istituito non abbia volonta. ti. Della diredazione dcll’emancipato, c

ritiene tilii in potestate.
]. ULr-uuus lib. 44 ad Edictum.
Posteaquam Praetor locutus est de bonorum possessione ejus qui testatus est , transitum fecit ad
intestatos, eum ordinem (5) secutus, quem et
lex xn tabularum seeuta est: l‘uit enim ordinarium,
ante de judiciis testantium, dein sic [de] successione ab intestato loqui.

della preterizioue del figlio in potestà.
I. ULPIANO not libro 44 sutt'Ed-itto.
il pretore ebbe parlato del possesso
che
Poscia
dei beni di colui, che lestò. fece passaggio agli

intestati, seguendo quell‘ordinc, che anche Ia leg-

ge delle dodici tavole segui; perche ragion di ordine volle, si parlasse prima delle disposizioni dei
testatori, e peScia delle Successioni ab intestato.
5. 1. Sed successionem ab intestato in plures 5. 1. Illa divise in più parti la successione ab
partesdivisit;lccitcnimgradusvarios:primum(6)(b) intestato: perchè fece varii gradi: il primo dei diliberorum, secundum legitimorum, tertium cogna- scendenti, il secondo dei legittimi, il terzo dei co—
gnati, e quindi quello del marito e della moglie.
torum, deiude viri et uxoris.
5. 2. Ita autem ab intestato potest competere
5. 2. Cosi poi pub competere il possesso dci
bonorum possessio, si neque secundum ('i) labu- beni ab intestato, se non sia stato accettato il posas, neque contra tabulas bonorum possessio agni- sesso dei bcui, secondo le tavole, ne contro lc
a sit.
tavole.
5. 3. Plane si tempora quidem petendae bono5. 3. Benvero , se i tempi concedevano il
rumpossessionisextestamentolargiebantur,veru.rn- domandare il possesso dci beni in forza del testa—
tamen repudiata (8) (e) est bonorum possessio: di- mento,ma tal possesso dei bcni fu rifiutato, dovrà
cundum erit, ab intestato bonorum possessionem dirsi, che già comincia il possesso dci beni ab
jam ineîperc; cum enim is, qui repudiavit, petere intestato; perocchè quando colui,chc ripudiò,non
bonorum possessionem non potest post repudia- puù domandare il possesso dei beni dopo la ri-

Ge'r.(1) Per adrogatorem.
Gor.(I)Per,I'arrogatore.
— (2) Per eum, qui adrogatus est.
— (2) Per colui che fu arrogalo.
— (3) Id est, de bonorum possessionibus ab intestato. — (3) Cioe dci possessi dei beni ab intestato. Queste
Porro haec verba si. tabulae, etc. prima verba sunt
parole poi, si tabulae, etc., son le prime parole dell'eedicti, quibus contraria sunt, si tabulae-testamenti
dilto, alle quali son contrarie queste altre : si tabulae
extabunt, lib. 37. tit. 2. Antea dicebatur, non profctestament-ieætabunt, lib. 37. tit. 2. Prima dicevasi
rentur; Cicer. in Verrina. Est qui legat, non eæsta- non proferentur; Cicerone nella Verrina. Vi è chi lcgbunt.
ge, non czstabunt.
- (4) vt. C. xiv. 6. C. Theod. 2. haec verba ostendunt - (4) V. ii lib. 6. til. 14. C., e lib. 6. tit. 2. C. 'l'eod.;
hunc titulum mixtum esse. Verba generalia sunt, si que-ste parole fanno aperto misto essere questo lilole.
tabulae testamenti nullae cætabunt; specialia, unde
San parole generali, si tabulae testamenti nullac ea:liberi.
tabunt; speciali, unde liberi.
.
— (5) ls ordo servari solet, ut prius succedalur ex te- — (5) Suole serbarsi quest'ordine che si succeda per
stamento, quam ab intestato; 5. si quis omiss. causa
testamento pria che ab intestato; v. supr. Si quis
omissa causa testamenti.
testam.
.
— (6) Primus grados successionis ab intestato, est li- — (6) II primo grado di successione ab intestato e
quello dei tigliuoli; v. il 5. 5. infr. med. lil.
berorum; vide 5. 5. j. cod.
— (7) Cioè per testamcnlo.
— (7) Id est, ex testamento.
- (8) Repudiatiouc hereditas amittitur; (. l3. s de — (8) Mediante la. rinunzia la credita si perde; v. la
adquir. ltered.
I. 13. supr. De adquirenda hereditate.
Frisia) Lib. 6. C. l4.
t=‘uu.(c) l.. it. in pr. supr. de adquir. uet omitt. lie-red.
-— (b) 5. 5. infr. ll.. !.
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tionem: consequens erit, ut ab intestato posse pe- nuncia, la conseguenza sara, ehe cominci a potersi domandare ab intestato.
ti incipiat.
5. 4. Illa anche, se il possesso dei beni fu dato
$. 4. Sed et si ex Carboniano Edicto bonorum
possessio data sit: magis est, ut dicere debeamus, in forza dell'editto Carboniano, pure dobbiamo
ab intestato nihilominus possc peli; ut enim suo piuttosto dire, che te si può domandare ab inleloco ostendimus, non impedit bonorum possessio- stato; perchè come a suo luogo dimostrammo, il
possesso dei beni Carboniano non impedisce il
nem edictalem Carboniana bonorumpossessio.
5. 5. Recte autem Praetor a liberis (1) (a) iui- possesso dei beni dcll'editlo.
tium fecit ab intestato successionibus: ut sicuti
5. 5. Bene poi il pretore cominciò dai ﬁgli le
contra tabulas ipsis (2) defert, ita et ab intestato successioni ab intestato: onde siceome ad essi le
deferisce contro lc tavole, cosi ancora li chiama
ipsos vocet.

ab intestato.

5. 6. Liberos autem accipere debemus, quos ad
contra tabulas bonorum possessionem admittendos diximus, tam naturales (3) (b) quam adoptivos; sed adoptivos hactenus admittimus, si fuerint
in potestate: caeterum, si sui (4) (c) juris fuerint,
ad bonorum possessionem non invitantur: quia
adoptionis jura dissoluta sunt emancipatione.

5. 7. Siquis [ilium suum emancipatam in locum
nepotis adoptavit et emancipavit, cum haberet et
nepotem ex eo: Quaesitum est apud lllarcellum, an
adoptio rescissa impediat nepotem? Sed cum solealemancipato patri jungi nepos, quis non dicat (5), etsi adoptatus sit et quasi tilius, nihilominus ﬁlio suo eum non obstare? quia quasi ﬁlius
adeptivus estin potestate, non quasi naturalis?

5. 6. Per ﬁgli poi dobbiamo intendere quelli,
che dicemmo doversi ammetterc al possesso dei
beni contro le tavolc, lauto naturali ehe adollivi;
per altro, se siano divenuti sui juris, non sono

invitati al possesso dei beni; perchè colla emaneipazione si disciolsero i diritti di adozione.
5. 7. Se uno adottö un suo figlio emancipato, in
luogo di nipote, e lo emancipò, mentre aveva ancora un nipote da lui“; si fece quistione presso
Marcello, sc l‘adozione rescissa impedisca il nipote ? Illa essendo solito al padre emancipato

unirsi il nipote, chi non direbbc, che quantunque
sia stato adollalo anche il quasi figlio, nondimeno

egli non osta al ﬁglio suo? Perchè il quasi figlio
adottivo è in potestà. non il quasi naturale?

5. 8. Si heres institutus non habeat voluntatem,

$. 8. Sc l'erede istituito non abbia disposizione

vel quia incisae (6) (d) sunt tabulae, vel quia can- (a suo favore) o perchè le tavolc furono spezzate,o
ecltalae, vel quia alia ratione voluntatem testator perche cancellate o perchè per altra ragione il lemutavit, voluitque intestato decedere: dicendum statorc cambiò volontà, e volte morire intestato,

Gor.(1) 5. 1. s. cod. l. 7. in ﬁn. j. cod. i. 1. j. quis or- Gor.(1) V. il $.1. supr. med. tit., Ia I.7. in fin.infr.med.
tit., la ]. !. infr. Quis ordo, |a l. 12. infr. De suis, la
do, l. 12. j. de suis, Nou. 118. cap. t. 5. 2. Inst. de
Nov. IIB. cap. 1. 5. 2. Islit.. De heredum qualitate,
hcrcd. qual. 5. 1. Instit. de Itered. quae ab intestato,
il $. 1. lstit., De hereditatibus quae ab intestato, 5.2.
5. 2. Inst. de hcrcd. quatit. 2. Feudor. lt. dixi ad
leg. xn. tabular. til. de hcrcd. ab intest.Synops. Bas.
45. tit. !. cap. 4.

Istit., De heredum qualitate, lib. 2. Feudor. cap. ll.;
ne ho detto su la legge delle dodici Tavole, tit. De Ite-

redibus ab intestato, e nel Compendio dei Basilici,
lib. 45. tit. I. cap. 4.

— (2) Primis, Graeci, id est, liberis ante alios omnes. — (2) Primi, leggono i Greci, cioè ai ﬁgliuoli in preferenza di tutti gli altri.
— (3) Suis liberis adnumerantur naturales, et adoptivi;

l. 1. 5. 2. j. de suis, l. 5. C. de legitimis.

— (3) Nei ﬁgliuoli suoi si comprendono i naturali e

gli adottivi; v. la I. I. 5. 2. infr. Dc suis, e la l. 5. C.
De legitimis.

— (4) L. 4. j. eod.
— (5) Ila legendum putat Got. Quis non dicat, elsi
adoptivus sit, non quasi ﬁlius, nihilominus ﬁlio suo
eum non obstare, quia quasi adoptivus est in potestate, non quasi naturalis; quia non est in familia quasi

ﬁlius, sed quasi nepos, et quidem adoptivus; S. L.

- (4) V. Ia |. 4. infr. med. tit.
— (5) Gotofredo crede doversi leggere cosi : quis non
dicat, etsi adepti-vus sit, non quasi ﬁlius, niltilhominus filio suo cum. non obstare, quia quasi adoptivos
esl in potestate, non quasi naturalis; perchè non si
trova nella famiglia quasi figliuolo, ma quasi nipote, e
ecrtatueute adottivo; v. S. L.

— (6) L. 22. 5. 3. 5. qui test. l. 1. 5. 10. s. secund. -— (6) V. la i. 22. $. 3. supr. Qui testamenta facere
possunt, la l. 1. 5. IO. supr. Secundum tabulas, e la
tab. l. 30. C. de testam.
l. 30. C. De testamentis.

Fsa.(a) $. 2. supr. hic. l. 7. in ﬁn. infr. ll.. t. l. 1. in Faa.(b) L. I. $.2. infr. de suis. l. 1. C. de suis et legit.
pr. infr. quis ordo in poss.l.12. infr. de suis, Nov. liber.
118. cap. 1. 5. 1. Instit. de hcrcd. quae ab intest. $. — (c) I.. 4. infr. ll. t.
-— (d) L.22.5.3. supr. qui testam. facere, l. 1. $. ….
2. Instit. de hcrcd. quatit. 2.
supr. de bon. pass. secund. tab. l. 30. C. de testam.
Feud. 11.
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est, ab intestato rem habituros eos qui bonorumfdeve dirsi, ehe coloro i quali ricevettero il peSsesso dei beni avranno la roba ab intestato.

possessionem acceperunt.

$. 9. Se il ﬁglio emancipato sia stato dii-edam,

(5. 9. Si emancipatus (1) (a) ﬁlius exheres luerit,

in potestà, preteriis autem, quiin potestate fuerat, praeterituszeman- quegli poi, ehe rimasto era

cipatnm petentem al) intestato bonorum possessio-; to , domandando l'emaneipato il possesso ab in-

nem unde Liberi, lueri debet Praetor USQUU ad Daf-'testato unde liberi, il pretore lo deve sostenere
tem dimidiam, perinde atque si nullas tabulas pa- ﬁno alla metà, come se il padre non avesse laisciato tavole alcune.
ter reliquisset.

VARIANTI DELLA LEGGE
$. 1. Si vuole che questo paragrafo sia stato mutilato da Triboniano.
$. 5. Ut sicuti contra, tabulas. Leunclavio, Notator, lI-St, sostiene che avesse dovuto lcggersi,
.
. .
.
ut sicuti secundum et contra tabulas.
qttasz
non
legge,
Fior.Spars.,
in
ﬁltus.G|‘ozto,
quasi
et
sit
adoptatus
etsi
fl" 5. 7. Quis non dicat,

l'ltlS.
Del tiglio emancipato o patrono preteriti.

De ﬁlio emancipato vel patrono praeteritis.

2. GIULIANO nel libre 27 dei Digesti.

2. luturus lib. 27 Digestorum.
Emaneipatus (2) praeteritus, si (3) contra labu-

L'emancipate preterito,se non avrà avuto il poslas bonorum possessionem non (1) (b) acceperit, sesso dei beni contro le tavole, e gli eredi scritti
et scripti heredes adierint hereditatem: sua culpa avranno adita l'eredità, perde l'eredita paterna per
amittit paternam hereditatem; nam quamvis secun- sua colpa; perocchè, quantunque non fu domandum tabulas bonorum possessio petita non fueritwdalo il possesso dei beni secondo le tavole, non

non tamem eum Praetor tuetur, ut bonorum pos-perciò il pretore lo sostiene, afﬁnche abbia il possessionem accipiat unde liberi.-l-. Nam (5) et pa-sesso dei beni unde liberi; perocchè nemmeno il
tronum praeteritum, si non petat contra tabulas pretore suole sostenerc contro gli credi scritti il

honorum possessionem, ex illa parte Edicti 'un-patrono prclcrito, se non domanda il possesso dei
detti) legitimi vocantur, non solet tueri Praetor ad— beni contro le tavolo, per quella parte dcll'editto,
onde vengono chiamati i legittimi.
versus scriptos heredes.
In quali casi si succede ab intestato.

Quibus casibus succeditur ab intestato.
3. Uti-maus lib. S ad Sabinum.

3. Ulrtaao nel libro 8 a Sabino.
Bonorum possessio potest peli ab intcslato,si(7)
ll possesso dei beni può dimandarsi ab intestacertum sit tabulas non extare septem (S) (e) le- ,to,se sia certe non esistere tavole segnate coi sugìgelli di selte testimoni.
stium signis signatas.
De capitis diminutione.

|

It. PAULUS lib. 2 ad Sabinum.
Liberi e_t capite minuti per Edictum Praetoris

Del cambiamento di stato.
li. Paeto net libro? a Sabino,
I diseendenti anche cambiando stato,per l'Editlo

ad bonorum possessionem vocantur parentium , del pretore son chiamati al possesso dei beni de-

Gor.(l) V. la l. 20. supr. Contra tabulas.
Cor (1) L. 20. s. contra tabulas.
— (2) Questo, secondo alcuni. è il titolo Undc liberi.
— (2) llic est tit. Unde liberi secundum quosdam.
— (3) Praeteriti emancipati hortorum possessionem —- (3) Gli emancipati preteriti possono ricevere il pussesso de’ beni conlro le tavole. Che se non le ricevetcontra tabulas accipere possunt. Quid, si non acciperent, et scripti heredes adierint, sua culpa amiserinl tero, c gli eredi iscritti adirono, per loro colpa perdelpaternam hereditatem? Au forte bonorum possessionem
tero l'eredita? forse che possono dimandare il possesso
'unde liberi petere possint? ne-ltanc quidem , hac
dei beni pel c. Unde liberi? nè per questo certamente,
lege.
secondo questa legge.
_
— (.i) L. 17. s. de injust. l. 2. j. de except. reijud.
_- (ft) V. la I. 17. supr. De injusto, e la l. 2. infr. De
exceptione rei jud-icatae.
—- (5) Argumentum a patrono praeterito non pelente — (5) Argomento dal patrono preterito nen chiedente
bonorum possessionem ex parte Edicti Unde legitimi, il possesso dei beni in forza del capo dell' editto Unde
et ea ratione exclusi a omni petitione bonorum poslegitimi, e per questa ragione escluso da ogni dimanda
sessionis , ad tilium emancipatum praeteritum, qui
di possesso di beni. al ﬁgliuolo emancipato preterito
contra tabulas bonorum possessionem non petiit.
che non dimandò il possesso dei beni contro le Tavole.
— (6) De qua titulo proximo.
— (6) Del quale capo tratteremo nel titolo prossimo.
— (7) Intestatus dicitur, qui non reliquit tabulas se- -— (7) Dicesi intestato chi non lasciò tavole testamenptem tcstium signis signatus.
taric segnale con i suggelli di sette testimoni.
'— (8) L. 12. C. de test. l. 2. C. de bon. poss. se- — (8) V. la l.-t2. C. De testamentis, e la- l. 2. C. De
cund. tab.
bonorum, possessione secundum tabulas.
Furta) L. 10. supr. de bon. poss. contra tab.
Funge) L. l2. 0. de testam. t. ult. t.'. de bon. secund.

--- (b) 'L. 17. supr. de injust. rupt. irrito facto testam.
. i. 2. infr. de except. rei judic.

la .
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nisi si a(loptlvi(1)(a) fuerint: hi enim ct liberorum gli ascendenti, meno che non siano adottivi: pcnomen amittunt post emancipationem. +. Sed si rocelte costoro, dopo la emancipazione perdono
naturales emancipati (2) et adoptati (3). iterum anche il nome di discendenti;ina se naturali,

emancipati (4) sint, habentjus naturale (5) libero- emancipati, hanno il diritto naturale di ﬁgli.
rum (6) (b).
De eonjuugend's rum emancipato liberis eius. 1. De li- Dell’uuire coll'cmancipato i ﬁgli di lui. !. Dei ﬁgli che
non sono in potestà. 2. Della porzione del ﬁglio eman—
' beris qui non sunt in potcstate.2.De portione ﬁlii einaucipato, che non domandò il possesso dei beni.
cipati, qui non petiit bonorum possessionem.
5. Poatroutus lib. 4 ad Sabinum,.
5. Postremo net libro 4 a Sabino.
Si (c) quis ex his, quibus bonorum possessio- Se alcuno di coloro, cui il pretore promette il
nem (7) Praetor pollicetur, in potestate parentis, possesso dei beni, non sia stato in potestà del pade cujus bonis agitur, cum is moritur, non fuerit: dre. del cui patrimonio si tratta, quando egli si
ei liberisque, quos in ejusdem familia habebit, si morì, a lui ed i suoi tigli, che avrà nella famiglia

ad eos hereditas suo nomine pertinebit, neque no- dello stesso, se ad essi apparterrà in suo nome la
minatim cxheredes scripti erunt, bonorum posses- ereditir, ne saranno stati espressamenle diredati.
sio eius partis datur. quae ad eum (S) (d) pertine- si dà il possesso dei beni di quella parte, la quale

ret, si in potestate permansisset; ita ut ex ea par- a lui si apparterrebbe, se fosse rimasto in potestà:
te dimidiam habeat, r-cliquum liberi ejus, hisque in guisa. che abbia la metà di quella parte, ed il
resto i tigli di lui, ed a costoro soltanto conferiduntaxat bona sua conferat.
sea i suoi beni.

$. 1. Sed etsi ﬁlium et nepotem ex eo pater

5. 1. Ed anche se il padre abbia emancipato il

emancipaverit, ﬁlius solus veniet ad bonorum possessionem: quamvis capitis diminutio per Edictum
nulli obstet.-i. Quin etiam hi quoque qui in potestate nunquam fuerunt, nec sui heredis locum obtinuerunt, vocantur ad bonorum possessionem parentium: nam si filius emancipatus reliquerit in
potestate avi nepotem, dabitur ei, qui in potestate
retictus sit, patris emancipati bonorum possessio:
etsi post emancipationem procreaveril(9),ita nato
dabitur avi bonorum possessio, scilicet non obstante ei patre suo.

seat.

ﬁglio ed il nipote da lui, il solo figlio verrà al possesso dei beni, quantunque secondo l'Editto, il
cambiamento di stato non osti ad alcuno. Che anzi
coloro benanche, che non furono mai in potestà.
nè ebbero luogo di crede suo, son chiamati al
possesso dei beni dci genitori; perocchè, se il liglio emancipato avrà lasciato il nipote in potestà
dell'avo, a colui, che in lasciato in potestà, si darà il possesso dei beni del padre emancipato: e se
procreerà dopo la emancipazione, al cosi nato si
darà il possesso dei beni dell'avo, non ostandogli
cioè suo padre.
$. 2. Se il ﬁglio emancipato non avrà domandato il possesso dei beni, tutto resta così salvo coi
nipoti, come se il ﬁglio esistilo non fosse: tal che
tutto ciò, che il ﬁglio avrebbe avulo, domandando
il possesso dei bcui, venga ad accrescersi ai soli
nipoti da lui, e non agli altri ancora.

Gor.(1) Vide tamen $. 10. Inst. de hcrcd. ab intcst.

Gor.(1) V. nondimeno il $. 10. lstit., De hereditatibus

$. 2. Si (10) ﬁlius emancipatus non petierit bo—
norum possessionem: ita integra sunt omnia nepotibus, atque si ﬁlius non fuisset: ut quod ﬁlius
liabilurus esset petita bonorum possessione, hoc
nepotibus ex eo solis, non etiam reliquis adcre-

quae ab intestato.
— (2) A patre naturali.
- (5) Ab extraneo.
.— (4) Ab eodem extraneo.
— (5) Absque ullo impedimento vocantur ab intestato,
. Graeci.
.
- (6) In bonis patris sui naturalis; l. 2. 5. 6. j. ad
Tertull.
— (7) Conlra tabulas, seu ab intestato, Graeci.

— (8) L. 1. 5. 4. j. de suis, $. 2. uers. ita. demum.
Inst. de hcrcd. quae ab inlest. v. l. 1. s. de comungenti.
— (9) L. IG. 5. contra tab.
.
'
-—(10) Adde l. 2. C. (te pos-lli. hcrcd. instit.

— (2) Dal padre naturale.
— (3) Dall’eslraneo.
— (4) Dal medesimo estraneo.
— (5) Senza impedimento di sorta son chiamati ab intestato; così i Greci.
— (6) Nei beni del loro padre naturale; v. la l. 2. $. 6.
infr. Ad Tcrtullianum.
'
— (7) Contro le Tavole, ossia ab intestato,i Greci.
_— (8) V. la [. 1. 5. 4. infr. De suis, 5. 2. vers. Ita‘demum, lstit.. De hereditatibus quae ab intestato, e la

I. I. supr. De conjungendis cum emancipato.
- (9) V. la l. 16. supr. Contra tabulas.

—(10) Arrogi la l.-2. C. De posthumis heredibus instituendis.

an,(a) Vedi pero il 5. 10. Inst. de liered. quae ab Fea.(c) L. 1. in pr. supr. de conjung. cum emancip.
intest.

-— (h, I.. 2. 5. 6. infr. ad SC. Tertull.
Drass'ro V.

_- (d) L. I. $. 4. infr. de suis, 5. 2. uers. ita demum,
Inst. de hered. quae ab intest.
'
'
74
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VARIANTE DELLA LEGGE
$. !. Et si post emancipationem. ln Aloandro, sed et si, etc.
De bonis ﬁlii emancipati.
B. Humans lib. 39 ad Edictum.

Si pater ﬁlium emancipaverit, nepotem retinuerit, deinde tilius decesserit (1); et rei aequitas,
et causa Edicti, quo de bonorum possessione liberis danda cavetur, eiTicit ut ejus ratio habeatur, et
bonorum possessio intestato patris detur: ut tamen
bona sorori, quae necessaria heres patri extitit,
conferre cogatur avus. qui per eum bonorum possessionis emolumentum adquisiturus est: nisi for—
te avus iste nullum ex his fructum adquirere vult.
paratusque (2) (a) est de potestate nepotem dimit-

Dei beni del ﬁglio emancipato.
6. ULI‘IANO nel libro 39 sull’Editto.

Se il padre avrà emancipato il figlio, c ritenuto

il nipote, e poscia il ﬁglio sia morto, c l’equità
della cosa, e la causa dell'cditto, col quale si dis-

pone di dare ai ﬁgli il possesso dei beni, fa si,

che tengasi conto di esso, e gli si dia il possesso
dei beni del padre intestato: tal che l'avo, il quale
sarà per acquistare per suo mezzo l‘utile del possesso dei beni, sia tenuto conferire alla sorella i
beni, la quale divenne crede necessaria al padre:
menoche se questo avo non vuole avere alcun
tratto
da quei beni, e sia pronto a smettere il nibo-.
omne
emolumentum
tere, ut ad emancipatum
norum possessionis perveniat. Nec idcirco soror. pote dalla potesta, in modo, che ogni utile del
quae patri heres extitit, juste queri poterit, quod possesso dei beni pervenga all' emancipato. Ne
eo facto a collationis commodo excluditur: cum perciò la sorella, la quale divenne erede al padre,
ave quandoque intestato defuncto, ad bona ejus potrà giustamente dolersi, che per tale fatto esclusa viene dall'ulile della collazione: mentre, quausimul cum fratre possit venire.
do che sia morendo t‘avo, può venire ai bcui di
lui insieme col fratello.
A qual tempo si contempla la suità. 1. Dei beni
Quo tempore suitas spectatur. 1. De bonis parentum
dei genitori o dei ﬁgli.
vel liberorum.
7. Pntuuaus lib. 29 Quaestionum.

7. Par-mune net libre 29 dette Quistioni.

Scripto (3) (b) herede deliberante ﬁlius exherc-

Mentre l‘erede scritto delibera, il ﬁglio diredato
datus mortem obiit: atque ita (4) scriptus heres muore, e così l'erede scritto non accettò l'eredità:
omisit (5) hereditatem: nepos ex illo (6) ﬁlio su— il nipote,avuto da quel ﬁglio,sarà erede suo all'avo;
sceplus,avo suas heres erit; neque pater videbi- nè parrà essere stato di ostacolo il padre, dopo la

tur obstitisse, cujus post mortem legitima defertur cui morte l‘eredità legittima viene deferita. Nè può
hereditas. Nec dici potest, heredem[sed] non
suum nepotem fere, quod proximum gradum nunquam lenuerit: cum et ipse fuerit in potestate, ncque pater eum in hac successione praevenerit; ct
alioquin, si non suus heres est, quo jure heres
erit, qui sine dubio non est adgnatus? Caeterum.
etsi non sit exheredatus nepos, adiri poterit ex testamento hereditas a scripto herede, ﬁlio mortuo:
quare qui non obstatjure intestati,jurc testati videbitur obstitisse.

dirsi, che sarà erede, ma non nipote suo, perche
non occupò giammai il grado prossimo: essendo
stato ancor egli in potestà, nè il padre in tale successione lo prevennc ; c peraltro se non è erede
suo, con quale diritto sarà erede colui, che senza

$. 1. " Non sie (7) (c) parentibus liberorum, ut

5. 1. Non come ai ﬁgli è dovuta l‘eredità dci pa-

dubbio non e ugnato? Per altro, benchè il nipote

non sia stato diredato in forza del testamento, la
eredità potrà adirsi dall'erede scritto , essendo
morto il figlio ; laonde, chi non e di ostacolo, eome intestato, parra di esserle stato come testato.

Gor.(1) Subaudi, intestatus, relieto nepote in potestate Gor.(1) Sottintendi, intestato, lasciando il nipote sotto la
potestà dell’avo; e cosi sembrava intestato per diritto
avi: atque ita videbaturjure Praetorio intestatus.
pretorio.
- (2) L. 5. s. de coll. bon. l. 1. $. 12. s. de conjung. - (2) V. lal. 5. supr. De cell. bon... c la i. 1. $. 12.
supr. De conju-ngendis cum emancipato.
cum emancip.
— (5) V. lal. 1. 5. 8. infr. De suis.
-— (3) L. 1. $. 8. j. de suis.
— (4) Dopo la morte del diredato.
— (4) Post mortem exheredati.
— (5) Ilinunziò.
— (5) Bepudiavit.
— (6) Diredato.
— *(6) Exheredato.
—- (7) L. 1. s. ead. el Paul. 2. Cor. 12.1). 14. Non de- -— (7) V. la l. 1. supr. med. tit., e Paolo 2., Cor. 12.
vcrs.14. Non debbonoi tigliuoli tesaurizzare peri gebent ﬁlii parentibus thesauros congercre, sed parentes
nitori; ma questi per quelli; arrogi la I. 15. supr. De
tiliis; adde l. 15. s. de inoffic.
inofficioso.

'FrnJa) L. 5. in pr. supr. de collat.
—. (li) l._. $._$._S. infr. de suis.

Fante) l.. 1. $. ii. supr. It. (. l. l3. in pr. supr. de in-

o]]ic. testam.
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liberis parentium debelurhereditas; parentes(1)(a) dri. così ai padri quella dci tigli; una ragione di
ad bona liberorum ratio (2) miserationis admittit, compassione ammette i genitori ai beni dei ﬁgli,
liberos naturae simul et parentium commune vo- un voto comune ad un tempo della natura, e dci

tum (3) (b).

.

.

Si quis omissa causa testamenti, ab intestato possideat.
8. lacu tib. 6 Responsorum.

Filiusfamilias ut proximus cognatus, patre con-

genitori vi chiama i tigli.
Sc uno, omessa la causa del testamento, possegga

ab intestato.
8. Lo stesso nel libro 6 dei Responsi.

Un figlio di famiglia come prossimo agnato

sentiente, possessionem adgnovit: quamvis per dietro consenso del padre riconobbe il possesso :
conditionem testamento datam, quod in patris po- quantunque per la condizione , posta in testatestate manserit, ab hereditate sit exclusus, tamett mento, perchè rimase in potestà del padre, sia
utiliter possessionem adgnovisse videbitur; nec in stato escluso dell‘eredità, pure parrà di avere utilEdicti sententiam incidet, quoniant possessionem mente riconosciuto il possesso; nè incorrerà nello
secundum tabulas non adgnovil, cum inde rem (4) spirito dell' Editto , da che non riconobbe il
habere non poterit, nec in ﬁlii potestate conditio possesso secondo le tavole, mentre di là non pofuerit, nec facile pater emancipare ﬁlium cogi po trà aver cosa, nè fu la condizione in balia del li-

glio,ne di leggieri il padre potrà essere astretto ad

terit.

emancipare il ligiio.
Dc capitis deminutione.

9. Paetus lib. l't IteSponsorum.
Si posteaquam ﬁlius emancipatus bonorum possessionem palrìs petiit. statum suum mutavit: nihil
obesse ci, quomìnns id quod adquisiit, retineat;
quod si prius conditionem suam mutavit, bonorum
possessionem cunt petere non posse.
Tl'l‘. "Il.
eunt: (5) (c) Laen‘mt (6).
Quo tempore spectatur jus legitimi heredis.

1. Jeu/tuus lib. xx [vu] Digestorum.

Haec verba Edicti « turn (7) quem ei heredem

Del cambiamento di stato.
E’. PAOLO nel libro 'Il dei Itcsponsi.

Se poscia clte il ﬁglio emancipato chiese il possesso dei beni del padre, cambiò il suo stato,

nulla gli osla, onde ritenere quanto acquistò; che
se prima cambiò la sua condizione, egli non può
domandare il possesso dei beni.
'l'l'l'0L0 "Il.
UNDE LEGthàll.

A qual tempo guardasi il diritto di crede legittimo.
1. Givtuivo net libre 27 dei Digesti.

Queste parole dell'Editto, allora colui, che gli

esse oporteret , si intestatus mortuus esset » dovrebbe essere crede, se fosse morto intestato,

riaperta-tua?); (8), id est, large, et cum cactensione, si debbono prendere in largo e più esteso senso,
et cum quodam temporis spatio accipiuntur: non e con qualche intervallo di tempo; non hanno re-

Gor.(1) 5. ult. Instit. de legit. agit. success. Nou. 1I8. Gor.(l) V. il 5. ult. Istit., De legitima agnatorutn successione, c la Nov. "8. cap. 2.
cap. 2.
—- (2) ldeoque luctuosa successio dicitur; l. ult. C. de — (2) E perciò successione luttuosa è appellata; v. la
instit. et substit. adde 5. 2. 5 4.Instit. de SG. Tertull.
I. ult. C. Deinstitutionibtts el substitui-ionibus; arrogi
il $. 2., $. 4. Istit., De Senatusconsulto Tertulliano,
1. 15.5. de inqﬂ'.
. e la ]. 15. supr. De ino/iicioso.
— (5) L. 7. j. de bon. damn. l. 50. $. 2. in ﬁn. s. de — (5) V. la i. 7. infr. De bonis damnatorum, la I. 50.
$. 2. in ﬁn. sup-r. Dc bonis libertorum, e la i. 26.
bon. lib. l. 26. s. si quis ontissa cau-sa.

supr. Si quis omissa causa.
— (4) Id est, ltcreditatcm.Ites,est hereditas aut bona.
Ambr. 9. epist. ad Clem. sed sunt heredes sine re,
sunt et cum re: hinc bonorum possessionem cum re
accipere; l. 25. C. de ino-[f. bonorum possessionem
remque obtinere; l. 12. 5. de injusto; huc refer, quod
ait Ulp. 28. in ﬁn. bonorum possessionem, aut eum re
dari, aut sine re; vide Cujac. Inst. quibus modis tcstam. inﬁ-rm. et 4. obs. 24.
—
_.
—
—

(5)
(o)
(7)
(8)

H. C. xv. 15. Eelog. 1.
ld est, agnati.
Eum quem.
Vide !. 2. in fin. j. ea; quibus caus. poss.

Fra.(a) $. ult. Inst. de legit. agitat. success. Nov. 118.

— (4) Cioè l’eredità. Cosa, sono l’eredità o bcui; vedi
Ambrogio 9. epist. a Clemente; ma sono eredi senza
cosa, sono anche credi con cosa; di qui ricevere il

possesso dei beni con la cosa; v. la I. 25. C. De inofficioso; atteuerc il possesso dei beni e la cosa; v. Ia
l.12. supr. Dc iniusto; qui riporta quel che dice Ul—
piano, til. 28. in lin. ; darsi il possesso dei beni o con
la cosa o senza; v. Cuiacio, Islit., Quibus modis tcsta—
menta inﬁrmanlur, e lib. 4. Osserv. 24.

-- (5) V. lib. 6. tit.15. C., e l’Egloga I. lib. 45.
— (6) Cioè agitati.
.. (7) Eum quem, invece.

_ (e) v_ la l. 2, in ﬁn, infr. Ea: quibus causis in possess.

fin. supr. de bon. liber. l. 25. supr. si quis omiss.
eatis. testein.
ra./>. 2.
-— (h) I.. 7. in pr. infr. de bott. damno-l. !. 50. $. 2 in l"sn.(c) Lib. 6. C. 15.
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ad (fl) (a) ntorlis testatoris lempus refcruttlur, sed lazione al tempo della morte del testatore, ma a
ad id, quo bonorum possessio peteretur; et ideo quello quando si domandasse il possesso dei bcui;
legitimum heredem, si capite deminutus (2) (b) e perciò e chiaro, ehe un erede legittimo, se
esset, ab hac bonorum possessione summoveri, avesse cambialo stato, sarebbe respinto da questo
palam est.
possesso dei beni.
Si sui repudiaverint. 1. De sexu et statu defuncti. 2. De Se i suoi avranno ripudiato. 1. Dcl sesso e dello stato del
sexu successoris. 3. Si status defuncti iucertus sit. 4.
De his, qui Lege vel SC. vocantur ad hereditatem vel

bonorum possessionem.
2. ULPIANUS tib. 46 ad Edictum.

defunto. 2. Det sesso del successore. 3. Se lo stato del
defunto sia incerto. 4. Di coloro, che dalla legge, o del
Senatoconsullo sono chiamati all’eredità o possesso dei
beni.
2. Ucrtano nel libre 46 sull'Editto.

Si repudiaverint sui ab intestato bonorum pos- Sc i suoi avranno ripudiato il possesso dei beni
sessionem, adhuc dicemus obstare (3) (c) eos le- ab intestato, tuttavia diremo, ch'essi sono di ostagitimis, hoc est his quibus legitima potuit deferri colo ai legittimi, cioè a coloro, ai quali potè defehereditas; idcirco, quia repudiando qnasi liberi rirsi l‘ eredità legittima ; perchè ripudiando quasi
bonorum possessionem, hanc (4)ineipiunt habere ﬁgli ilposscsso dei beni , possono averlo quasi
legittimi.
quasi legitimi.
5.1. Haec autem bonorum possessio non tantum 5. 1. Questo possesso dei beni poi si dà non somasculorum defertur, verum etiam foeminarum: lo de'maschi,tna benanche delle femmine: nè solo
ttec tantum ingenuorum, verumetiamlibertinorum. degl'ingenui, ma de'iibertinì ancora. Dunque è coCommunis est igitur pluribus; nam et foeminae mune a più; perocchè anche le femmine aver pospossunt vel consanguineos vel adgnatos habere: sono o consanguinei o agnali; del pari i libertini
item libertini possunt patronos , patronasquc lta- possono avere patroni c patrone.
bere.
5. 2. Nec tantum masculi hanc bonorum posscs- 5. 2. Nè soltanto i maschi possono avere questo
sionem accipere possunt: verumetiam foeminae. possesso dci beni, ma le femmine ancora.

5. 3. Si quis decesserit, de quo incertum (5) ((1)

5. 3. Sc sia morto talune, intorno al quale sia

est, utrum paterfamilias an filiusfamilias sit, quia
pater ejus ab hostibus captus adhuc vivat, vel quod
alia causa suspendebat ejus statum: magis est, ne
possit pcti bonorum [cjus] possessio: quia nondum intestatum cum esse apparet, cum incertum
sit an testari possit; cum igitur coeperit certi status esse, tunc demum petenda est bonorum possessio: uon cum certum esse coeperit, intestatum
esse; sed cum certent esse coeperit, patremfamilias esse.

incerto, se sia padre di famiglia o figlio di famiglia.
perchè il padre di lui, preso dai nemici sia vivo aucora o perchè allra causa sospendeva il suo stato:

5. 4. llaec autem bonorum possessio omnem

:; piuttosto vero, che non si possa domandare il
possesso dei suoi beni; perchec chiaro, ch‘egli
non ancora è intestato, essendo incerto, se possa

testare; quando, dunque, comincerà ad essere di
uno stato certo, allora solamente deve doman-

darsi il possesso dei bcui; non quando comincerà
ad essere certo, di essere intestato; ma quando
comincerà ad essere certo, di essere padre di famiglia.

$. 4. Questo possesso dci beni poi chiama

vocat, qui ab intestato potuit esse heres: sive chiunque che potett'essere crede ab intestato; o

Lex (6) (e) xu tabular. eum lcgitintum heredem che la legge delle dodici tavole o allra legge 0 Scfaciat, sive alia Lex Senatusvc consultum. + Denique utater, quae ex Senatusconsulto venit (7)
Tertulliano, item qui (8) ex Orphitiano ad legilitnam hereditatem (9) admittuntur, hanc bonorum

natoconsullo lo faccia erede legittimo. Da ultimo la
madre, la quale viene in forza del Senatoconsullo
Tertulliano, come coloro, che sono ammessi alla

credita legittima in forza dell'Orfiziano, possono

possessionem petere possunt.

domandare questo possesso dei beni.

Gor.(1) L. 2. 5. 6. j. de suis.
—- (2) I.. M. j. de suis.
— (5) L. 17. 5. 1. s. de adquir. hered.

Gor.(1)
— (2)
_— (3)
— (Li

-- (4) Unde legitimi.

— (5) l.. 'l. $. 1. j. ad Tertull.
— (6) L. un. j. ut ea: legib.

V. lal. 2. 5. 6. infr. De suis.
V. la 1. ". infr. De suis.
V. la. l.17.5.1.supr. Dc adquirenda hereditate.
Unde legitimi.

— (5) V. la l. l. 5. 1. infr. Ad Tertullianum.
— (6) V. la l. un. infr. Ut ecc legibus.

_- (1) i.e. Quae ex Senatusc. Tertulliano admittitur ad -— (7) Cioè quella che in forza dei Senatoconsullo Terpetenda bona liberorum.
— (8) Liberi scil.
— (9) lllatrum.
'

FER-('d) L. 2. 5. 6. infr. de suis.
— (b) L. ll. infr. d. i.

— (") L. 17. 5. !. supr. de adquir. vcl omitt. hcrcd.

tulliano è ammessa dimandare i beni dei tigliuoli.

— (a') [ tigliuoli cioè.
— (9) Delle madri.
l"un.(d) I.. 1. 5. l. infr. ad SC. Tertull.
- (c) L. un 'in/"r. ut ea: legib.
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3. quuus lib. 43 ad Edictum.

3. Paeto nel libro 43 sull'Editto.

Generaliter igitur scicnduut est, quotiescunque

Quo tempore spectatur jus legitimi heredis.

ln generale dunque e da sapersi, che quantevolte o una legge o il Senate deferisce un'eredità,
non il possesso de'beni ancora, bisogna domandarla per questa parte; quando poi ordina darsi
anche il possesso dei beni. allora domandisì per
quella parte, onde secondo le leggi dovrebbesi
domandare; ma si potrà anche per questa parte.
In qual tempo si contempla il diritto dell'erede legittimo.

4. Jomuus lib. 27 Digestorum.

4. GIULIANO nel libre 27 dei Digesti.

vel lex, vel Senatus defert hereditatem, non etiam
bonorum possessionem, ex hac (1) (a) parte eam
pc ti oportere; cum vero etiam bonorum possessionem dari jubet, tum ex illa parte, qua ex legibus
peli debere: sed et ex hac parte poterit.

Si ex duobus fratribus alter decesserit testa- Sc di duc fratelli uno sia morto,fatto testamento
mento jure facto, dein deliberante herede aller legalmente, poscia mentre l' crede delibera, l'altro
quoque intestato decesserit, et scriptus heres omi- ancora sia ntorto intestato; e l'erede scritto non
serit hereditatem: palruus legitimam hereditatem
habebit; nam haec (2) (b) bonorum possessio,
Tum. quem heredem esse oportet, ad id tempus
ret'erlur, quo primum ab intestato bonorum possessio peti potuisset.
Differentia adgnatorum et cognatorum. l. Si spes sit sui
heredis.

5. ltlontzsrtxus lib. 3 Pandeetarmn.
Inter (3) (c) adgnatos et cognatos hoc interest,

avrà accettata l'eredità. lo zio paterno avrà l'eredita legittima ; perocchè questo possesso dei beni , attoracotai , che dovrebbe essere crede, e

riferibilc a quel tempo, quando dapprima erasi
potuto_domaudarc il possesso dei beni al intestato.
Dill'crcnza degli aguati e dei cognati. 1. Sc vi sia
speranza di un erede suo.
5. lllonesrixo nel libre 3 delte Pandette.

Tra gli agnati ed i cognati evvi questa differenza,

quod in (4) adgnatis et cognati continentur, in co- che negli agnati si comprendono i cognati ancora,

gnatis non (5) utique ct adgnati: verbi gratia, patris frater, id est, patruus, et adgnatus est, et eognatus: matris autem frater, id est, avunculus (6),
cognatus est, adgnatus non est.

ne' cognati non così gli agnati; per esempio il fratello del padre, cioè lo zio paterno, è agnato ad un
tempo e' cognato ; il fratello poi della madre, cioè

5. 1. Quandiu (7) (d) spes est, suum heredem

5. 1. Finchè vi e speranza, che vi possa essere

lo zio materno, è cognato si, tua non agnato.

aliquem defuncto existere, tamdiu consanguineis uu erede suo al defunto, non vi sarà luogo per i

locus non est: puta si defuncti uxor praegnans sit, consanguinei; per esempio, se la moglie del deaut defuncti tilius apud ltostes sit.
funto sia incinta () il figlio del defunto sia presso
i nemici.
De jure consanguinitatis.
6. “unione-manus lib. 3 Juris Epitontarum.

Nati (8) (e) post mortem palris, vel post captivi-

Del diritto 'di consanguineità.
6. Euuoceuino nel libre 3 dell'Epitome del Diritto.

[ nati dopo la ntortc del padre o dopo la prigio-

tatem. sive deportationcm: sed et hi qui tempore. nia o dopo la deportazione, ed anche quelli. che
quo capiebatur, vcl deportabatur pater, in potesta- al tempo, quando il padre era fatto prigioniero o
te fuerunt, jus inter se consanguinitatis habent, veniva deportato, furono in potesta, hanno tra lo-

Uo'r.(1) L. 3. C. ad Senatusc. Orphitian. l. 4. C. de Gor.(1) V. in I. 3. C. Ad Scnatusconsultum Orphitiategit. hcrcd.
num, e la l. 4. C. Dc legitimis heredibus.
-— (2) L. 2. 5. 6. j. de suis.
- (2) V. la l. 2. 5. 6. infr. De suis.
— (3) Eadem verba extant apud Paul. 4. sent. 8. 5.1. —- (3) Le medesime parole s‘incontrano presso Paolo,
adde l. 10. 5. 4. j. de gradib. l. 2. 5.1. j. de suis.
lib.4. Sent. 8. $. l.; arrogi la l. 10. 5. 4. infr. De gra— (4) Omnis adgttatus est cognatus, non omnis cognatus est adgnatus.
— (5) luto continentur, ut species sub genere; l. 10.
5. 2. j. de gradib. 5.1. Inst. de legitima adgnatorum
successione; v. Ferrandum, eæplicatiou. 39.

— (6) Vid. d. l. 10.

dibus, e la !. 2. 5. 1. infr. De suis.
— (4) Ogiti agnato c cognato, non viceversa.
— (5) Anzi vi si eomprendono come le specie sotto il
genere loro, v. lal. IO. 5. 2. infr. De gradibus, 5. I.
Islit., De legitintaadgnatortun successione, (. Ferrari—
do, Eccplication. 59.

—(6) V. lad,]. IO.

- (7) V. lal. 2. C. Unde liberi; ne ho (letto presso
Ulpiano, tit. 26. 5. 3.
— (8) L. 1.5.10.in ﬁn. j. de suis, 5.1. in ﬁn.. Instit. - (8) V. lal. 1. $. IO. in [in. infr. De suis, e$. 1. in
ﬁn. lstit., De leJztuna adgnatorum successione.
de legit. adgnat. success.
I"r-.n.(a) L. 3. C. ad SC. Orphit. I. 4. G. de legit. Ite— Fuit. (d; L. 2. 0. unde liberi.
— (e) L. 1. 5. lO. in ﬁn.. infr. de suis, 5.1. infin.
red.
Inst. de legit agitat. success.
— (b) L. 2. 5. 6. infr. de suis.
— (7) L. 2. C. unde liberi; dixi ad Ulpian. 26. 5. 3.

-— (c) L. lO. 5. 4. infr. de grad. et emu.
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etsi heredes pntri non (1) (a) extiterint, sicnti cx- ro il diritto di consanguineità, benchè non siano
heredati.

stati eredi al padre, siccome i dircdati.

"T. "I".
'l‘Il‘0L0 "Il].
vxor: (2) (b) cocum (3).
UNDE COGNATI.
Summa. l. Cognati elymologia. 2. De servili cognatio- Sommario. 1. Etimologia della parola regnato. 2. Della
ne. 3. De gradu. 4. De adoptione.5 .Proximilas quocognazionc servile. 3. Del grado.4. Dell'adozioue.3.1.a
modo, 6. El quo tempore accipitur. 8. De concepto
prossimità come, 6. E quando si prende, 8. Del conceaule vel post mortem ejus, de cujus bonorum possespilo prima o dopo la morte di colui, del cui possesso
sione agitur'. 9. De eo qui exsecto utero editus dei beni si tratta. 9. Di colui, che venne alla luce,

est. 10. De gradu. 11. De peslliminio.
1. ULmnus tib. 46 ad Edictum.

Haec bonorum possessio nudam habet Praetoris
indulgentiam (4), neque ex Jure civili originem
habet: nam eos invitat ad bonorum possessionem,
qui Jure civili ad successionem admitti non possunt, id est, cognatos.

$.1. Cognati autem appellati sunt, quasi (5)(c)

aperto l'utero. 10. Del grado. 11. Del postliminio.
]. Umano nel libro 46 sull’Edlllo.
Questo possesso dei beni fondasi sulla nuda indulgenza del pretore, uè ha origine dal diritto civile; poichè chiama al possesso dei beni coloro
che non possono essere ammessi alla successione, cioè i cognati.

$. 'I. Furono detti poi cognati, quasi nati da un

ex uno nati, aut, ut Labeo ait, quasi commune na- solo, o come Labeonc diee,ebbero una origine di
nascita qnasi comune.
scendi initium habuerint.
5. 2. Si riferisce poi questa legge alle eogaazio5. 2. Pertinet autem haec lex (6) ad cognationes
non servilesznec enim facile (7)(d) ulla servilis vi- ni non servili, perche non (li leggieri sembra esservi una eognazione servile.
'
detur esse cognatio.
5. 3. tlaec autem bonorum possessio, quae ex 5. 3. Questo possesso dei beni poi, che si (la
hac parte Edicti datur, cognatorum gradus sex per questa parte dell'Editlo, comprendc sei gradi
complectitur, et ex septimo (8) (e) duas personas, di cognati, e due persone del settimo, cioè il nalu'
c la nata da consobrino e da consobrina.
sobrino (9) (f) et sobrina natum et natam.
5. 4. Anche l'adozione gencra la cognatione;
5. 4. Cognationem (10) (g) facit etiam adoptio;

Gor.(1) V. Ia !. 1. 5. 10. infr. De suis.
— (2) V. il lib. 6. lit. lli. C., e l‘Egloga 2. lib. 45.
-— (3) id est, per foeminam conjuncti.
— (3) Cioè congiunti dal lato di donna.
— (i) Cur ila? quia Praetor per eam admittit eos, qui — (4) Perche cosi? per la ragione cheil pretore, mediante Ia stessa, chiama a succedere coloro che per
Jure ciiiti admitti non possunt.
diritto civile non possono esservi ammessi.
— (5) Vel ex uno communiler nati, vel ab eodem orti; — (3) 0 comunemente nati da un solo, o che cbbero
origine dal medesimo; v. la I. 4. 5. 1. infr. De gra-.
' l. 4. 5. 1. j. de gradib.
dibus.
— (6) Id esl. hoc Edictum; eodem modo lex Fabiana — (6) Cioè questo editto; nella guisa medesima è detto
. dicitur a Paulo 3. sent. 3.
legge Fabiana da Paolo, tit. 3. Sent. 3.
— (7) Fit tamen : nec enim parcimus is nominibus et— — (1) Nondimeno si veriﬁca; imperocchè non rispariam in servis; l. 10. 5. 5. j. de gradib. 5. I. Instit. de
miamo questi nomi anche pei servi; v. la I. 10. 5. 5.
infr. De gradibus, ed il $. 1. lstit., De servili cognoscr-viti cognat.
tione.
-—(8) L. 9. ]. cod.
— (8) V. la I. 9. infr. med. tit.
— (9) 5. ult. Instit. de success. cognat.
— (9) V. ii 5. ultim. Instit., De successione cogna.- l'
torum.
'—(10) L. 23. l. 26. l. 44. 5. de adopt. Facilne nobile —(IO) V. la l. 23., la l. 26., c la I. 44. supr. Dc odoadoptio, vel nobilem ex plebeio? facit, si gentem speptionibus. Chiedesi, l'adozione rende uno nobile asctes: cum et Ciceronem se sociasse Pisonum familiae,
solutamente, o nobile di plebco ch'era? se riguardi la
ut se nobilitarel,‘l‘rebelliusPollio scribat19(Tyranno):
stirpe, il rcndc; scrivendo Trebellio Pollione, lib. 19.
non si genus (est enim genus a natura, ideoque immu
nel Tiranno, che Cicerone per nobililarsi siasi impatabile), nisi fiat adoptio specialiter apud Principem, id
l'enlato co' Pisoni; nol rende se guardi Ia nascita (iuiest, nisi id specialiter agatur adoptione facta apud
perocehè il nascimenlo è da natura, e però immutaPrincipem; arg. l. 10. 5. 3. 5. de in jus vocando; ut
bile), quando specialmente l‘adozione non si faccia
ila adoplaus propaget eum honorem ad suos liberos;
appo il principe, cioè se ciò non si compie specialet ita rcspondet Cujacius, consultat, 56. Feudi nobilis
mente, falta l'adozione appo il principe; argomento
concessione ﬁtne quis nobilis? ﬁeri videtur, ut qui dalla ]. 10. 5. 3. supr. De in jus vocando ; afﬁnche

Gor.(1) L. 1. 5. 10. j. de suis-.
— (2) ("(. C. xv. et 45. Eclog. 2.

ITER-(a) D. i. 'l. $. 'IO.
-— (I)) Lili. 6. C. 15.

-—' (c) L. 4. $. 1. infr. de gradib.
’— (tl) Vedi-però la i. 10. $. 5. infr. (l. l. pr. Inst. de
serviti cognat.

Fen.(e) L. 9. in pr. infr. It. (.
— (f) 5. ult. Inst. de success.- cognat.
— (3) L. 23 supr. de adapl.
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etenim quibus fiel adgnatus hic, qui adoptatus est,j l‘erocchè chi fu adottato, a coloroai quali diverrà

iisdem ctiam cognatus ﬁct: nam ubicumque de co- agnato, agli stessi diverrà cognato ancora ; perocgnatis agilur, ibi sic accipiemus, ut etiam adoptio- chè, dovunque trattasi di cognati,ivi la intenderene cognati facti contineantur. + . Evenit igitur,ut mo iu modo, che vi si comprendano i divenuti cois, qui in adoptionem datus est, tam in familia na- gnati pcradozionc. Avviene dunque, che quegli,
turalis patris jura cognationis retineat, quam in fa- che fu dato in adozione, conservi i diritti di cognamilia adopliva nanciscatur; sed eorum tantum co- zione,tanto nella famiglia del padre nalurale,quangnationetn in adoptiva familia nanciscelur, qui- to Ii acquisti nella famiglia adottiva; ma nella famibus ﬁt adgnatus: in naturali autem omnium reti- glia adottiva acquisterà soltanto la cognazione (li

nebit.

coloro, cui diviene agnato: nella naturale poi ri—

terrà quelli di tutti.
5. 5. Prossimo poi s’intenderà anche colui, che
$. 5. Proximus autem accipietur etiam is. qui
solus (1) (a) est: quamvis proprie proximus ex plu- sia solo: quantunque propriamente prossimo si
dice uno fra più.
ribus dicitur.
5. 6. Proximum accipere nos oportet co (2) (b)
$. 6. II prossimo noi lo dobbiamo intendere da
quel tempo, quando si deferisce il possesso dei
tempore, quo bonorum possessio defertur.
beni.
_

$. 7. Si quis igitur proximus cognatus, dum

$. 7. Se dunque qualche prossimo cognato mor-

heredes scripti deliberant, diem suum obieril: se- rà mentre gli eredi scritti deliberano, sarà am

quens quasi proximus, admittetur: hoc est, qui-| messo il seguente quasi prossimo, cioè chiunque
cunque fuerit tum deprehensus proximum locum'» allora si vedrà occupare il prossimo grado.
obtinens.
5. 8. Si quis proximior (3) (c) cognatus nasci
5. 8. Sc si speri, che possa nascere un cognato
Speretur, in ea conditione est. ut dici debeat, ob- più prossimo, è nello stato da doversi dire di ostastare eum sequentibus (4) ((1). Sed ubi (3) natus rc esso a coloro che vengono doponlla laddove non
non est, admittemus cum, qui post ventrem proxi- sia nato, ammettercmo colui, che sembrava il più
vultconsequens, velit etiam antecedens, l. 3. s. de

jur-isdict. et al actus valeat potius, quam pereat. Quid?
adoptione ütne quis ex nobili ignobilis: ex patricio
plebeius? lil; mutare genus sua sponte licet, et se servum etiam facere. Ea ratione ex matrimonio patricii
generis mulicr ultro (si velit) in plebem transit, ut de
Virginia scribit Liv. 10. nisi donata sit a Principe ornamentis conjugii nobilioris, quod veteres lmpcratores affinibus suis detulisse, et his maxime quae maritos nobiles non habuerant, ne innobilitatae manerent,
Lampridius scribit in Ileliogabalo: Principes id nonnunquam permitlere demonstrat l. ult. 5. de Senatorib. Plebeia sane genere mariti nobilitatur ex nova

Constitutione; l. mulieres, 13. G. de dignitatib. vide
Cujac. consultat. 56.

così l'adollante distenda tale onore ai suoi ﬁgliuoli; e
eosl risponde Cuiacio, Consultat. 36. Ora dimandasi:
può uno addiveuire nobile per la concessione di un

nobile feudo? pare di si, perchè chi vuole il conscguente, voler deve cziandio l’antecedente; v. la l. 3.
supr. Dejurisdictionc; e perchè l‘alto abbia il suo effetto anzi che no. Illa per l'adozione,uno, di nobile che
era. può addivenire ignobile? di patrizio plebeo? si
certo; perchè è dato a ciascuno cangìar volontariamentc la nascita, ed eziandio farsi servo. Per lal ragione nua donna, nata dal matrimonio di stirpe patrizia,
volontariamente, quando le aggrada, passa nella plebe, come di Virginia sta scritto in Livio, lib. 10.;
meno quando non sia stata donata dal principe degli
ornamenti di un più nobile coniuge, il che scrive
Lampridio nell’Eliogabalo, gli antichi imperatori aver
dato alle loro affini, ed a quelle massimamente che
avulo non aveano nobili consorti, perchè non restasscro innobilitatc ; v. la l. ult. supr. De senatoribus; (limostra che delle volte ciò lasciassero farei prìncipi. La
plebea poi, per la condizione nobile del marito, viene

' senza dubbio nobilitata per la nuova costituzione; v. la
l. Mulieres 13. C. De dignitatibus, c Cuiacio, Consultat. 56.
Gor.(l) Proximus,proprie et improprie sumitur.Proprie Gor.(1) Prossimo prendesi propriamente cd impropriaubi plures sunt; et in his unus est proximus. Impromente. Nel primo caso quando son piü,ed uno fra qucprie, quoties unus atque idem solus estzcum enim sosti c il prossimo. Nel secondo quante volte e uno, e ad
lus sit, consequens est, ut sit et proximus; l. 9. 5. de
un tempo solo; imperocchè essendo solo, sembra che
reb. dub.
sia ancora prossimo; v. la l. 9. supr. De rebus dubiis.

— (2) L. 2. 5. 6. j. de suis.

— (2) V. la I. 2. 5. (i. infr. De suis.

— (3) L. 2. j. de suis. De proximiore cognato vide — (3) V. la l. 2. infr. De suis. Circa il più prossimo
Cujac. IO. obs. 27.
.
cognato, v. Cuiacio, lib. 10. Osserv. 27.
— (4) L. 3. s. si pars hcrcd.
— (4) V. la I. 3. supr. Si pars hereditatis.
— (5) L. 6. j. de suis.
— (5) V. la l. 6. infr. De suis.
FEa.(a) L. 9. in pr. supr. de reb. (lub.
an.(c) D. l. 2. in pr.
— (b) L. 2. $. 6. infr. de suis.
— (d) L. 3. supr. si pars hered.
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mus videbatur. Sed hoc ita demum erit accipien' prossimo dopo del ventre. Ma in fine ciò dovrà
(tum, si hic, qui in utero esse dicitur, vivo eo, de intendersi cost, quando colui, che si dice essere
cujus bonorum possessione agitur, fuit conceptum, nell‘ulcro,fu concepito, vivendo colui,ch posscs"nm-('l) si (ﬂ) post (2) morlem, neque obslabit so dei cui beni si tratta; perche, se lo fu dopo la
alii, neque ipse admittetur: quia non |‘_uil proxi- .mortc,non osterà ad un attro,ne egli sarà ammesmus cognatus ei, quo vivo nondum animax (3) fue- so; perchè non I'u prossimo cognato a colui,vivcndo it quale non ancora fu animato.
rit.
$. 9. Si qua praegnans decesserit et utero ex- 5. 9. Sc una trapassö incinta, ed il parte sia vesecto (4) (b) partus sit editus: in ea conditione est nuto alla luce operato l‘utero , …questo parte è in
partes iste, ut matris suae accipere bonorum pos— condizione tale, da poter ricevere il possesso dei
sessionem possit undc proacimi cognati. Sed post beni di sua madre, unde promimi cognati. Ma
Senatusconsultum Orphitianum, el unde legitimi dopo del Senatoconsullo Ortiziano, potrà domanpetere poterit: quia mortis tempore in utero fuit. dare ancora quello, unde legitimi; perchè a tempo della morte fu nell‘utero.
5. 10. Gradatim (5) autem admittuntur cognati

$. 10. Gradalamente poi sono ammessi i cognati

ad bonorum possessionem. ul qui suntprimo gra- al possesso dei beni, talehe quei, che sono in pridu. omnes (6) (c) simul admittuutur.
mo grado, sono ammessi tutti insieme.
$. 11. Si quis ('(pud hostes fuerit mortis tempore $. 11. Se uno sia stato presso i nemici :( tempo
ejus, de cujus bonorum possessione quaeritur, di- della morte di colui, del possesso dei cui beni si
cendum est bonorum pessesssioncm peti ab eo fa quistione & da dirsi. che da luisi può domanda-.
posse.
rc il possesso dei beni.

VARIANTI DELLA-LEGGE
5. 2. Nec enim facile. Giano (( Costa osserva che la parola facile e agg iunta da Triboniano.
5. 8. Nasci speretur. Merillio, Obs. V-33. crede che Ulpiano abbia scritto, nasceretur.
Animax fuerit. In Aloandro ed in Taureltie al margine, animal fuerit.
Ratio et summa Edicti. De vulgo quaesitis.

[legione e sommario dell'edilto. Degli spurii.

Dc praegnante manumissa.
2. Gues lib. l6 ad Edictum provinciale.

Della incinta manomesso.
2. Cuo nel libro I6 sult'Editto provinciale.

liac parte Proconsul (7) naturali aequitate moIn questa parte il proconsole,mosso da naturale
tus omnibus cognatis promittit bonorum posses- equità, promette a tutt‘i cognati il possesso dei
sionem, quos sanguinis ratio vocat ad hereditatem, beni, i quali il diritto di sangue chiama all'eredità,
licet Jure civili deﬁciant. +. Itaque etiam foul- benchè ne siano esclusi per diritto 'civile. Sicchè
go (8) (d) quaesiti liberi matris, et mater talium anche iﬁgli spurii per questa parte possono doliberorum, item ipsi fratres inter se, ex hac parte mandare il possesso dei beni della madre, e la
bonorum possessionem petere possunt: quia sunt madre quello di tali tigli, come ancora essi fratelli
Gor.(1) Nepos conceptus et natus post mortem avi, non Gor.(1) Il nipote concepito, e nato dopo la morte dell'asuccedit; t. 6. $. 1. s. de injusto ; duobus modis tamen
vo, non succede; v. la l. 6.5. 1. supr. Dc injusto; in
restringi eum Decio in rubr. C. qui admittit. vide
due modi nondimeno restringi con Decio nella Rubr.
Dart. hic, Goth. l'idc Forster. de success. lib. 4. c.22.
C. Qui admittuntur; v. Bartolo in questo luogo; Golo- num. 11. Leonin. entend. lib. 7. c. 14. Aus.
- fredo. Forster, De success. lib. 4. cap. 22. num. 11.,
Leonino, Emend. lib. 7. cap. 14 ed Anselmo.
— (2) L. 2. s. secund. tab.
— (2) V. la l. 2. supr. Secundum. tabulas.
- (3) Animal fuerit; Ifal. vid. quae dixi adl. 9. 5. ad — (3) Animal fuerit-, le"l,ge Aloandro; v. quel che dissi
ley. l'ulcid.
su lal. 9 supr. Ad legcrnFalcidiam.
— (4) Exsecto ventre matris editus, ad legitimam he- - (4) ll parto venuto alla luce, apertosi il ventre della
reditatem admittitur; l. 1. 5. 5. j. ad Tertull.
madre, è ammesso all'eredità legittima; v. la I. 1. $. 5.
infr. Ad Tertullianum.
— (3) Gradatim admitti, est gradu suo admitti. llaec — (5) Gradatamente ammettersi signiﬁca essere ani-

enim vox plures gradus indicat.

, messo nel suo grado. lmperoechè questa voce indica
più gradi. -

.— (6) L 2. $. 2. 5. 4. j. de suis, 5. 5. Instit. de legit. ’ — (6) V. la I. 2. 5. 2. $. 4. infr. De suis, ed il $
agnat. success.
_-— (7) Cur non Praetor? sumpta haec lex est ex Edicto
provinciali.

—(8)L. 4. t. 8. j. cod. i. 1.$.2 j.adTerlull.
Faa.(a) L. 6. infr. de suis.
— (b) L. 1. $. 5. infr. ad SC. 'I'erlult.

— (c) L. 1. 5. 2. 5. 4. infr. (le s_uis,$. 5. Inst. dele
gil. ugual. success.

Istit., Delegitima adgnator um successione.

— (7) Perchè non il pretore? questa legge è tolta dall‘edilto provinciale.

—(8) V. lal. 4..,lal 8. infr. mcd. -la (. |. 5. 2.
infr. Ad Tertullianum.
Fcn.((l) L. 4. l. 8. infr. h. l. l. 1. $. 2. infr. ad SC.
Tertull.
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invieem sibi cognati. + . Usque adeo ut prac- tra loro: perché sono vicendevolmente cognati.
gnans(1)(a) quoque manumisso SI pepererit, et is Talchè anche se una incinta manomessa abbia

qui natus est mal", BI mater IPSI. Cl inter se qu0- partorito,siano cognati tra loro,c alla madre colui
que et qui nascuntur, cognati sint.

ch'è nato, e la madre ad esso, c tra loro ancora
quelli che nascono.
VAlllANTE DELLA LEGGE.

Et inter se quoque et" qui nascuntur. Il secondo ci manca nel testo Fiorentino ed in R. Stefano.
_

De capitis deminutione.

Del cambiamento di stato.

3. chulvus lib. 27 Digestorum.
3. Graziano nel libro 27 dei Digesti.
Capitis deminutione perimuntur cognationes,
Col cambiamento di stato si estinguono le coquae ei per adoptionem adquisitae sunt; igitur si gnazioni, che ad uno si acquislarono mediante
post (2) (b) mortem (verbi gratia) fratris adoptivi adozione; dunque, se per esempio, dopo la morte
intra centesimum (3) (c) diem adoptivus frater ca- del fratello adottivo , entro il giorno centesimo il
pite deminutus fuerit: bonorum possessionem ac- fratello adottivo abbia cambiato stato,non potrà ri—
cipere non poterit, quae proximitatis nomine fra- cevere il possesso dei beni, che a titolo di pros—
tris deferlur (4) (d). Praetorem enim non solum simità del fratello viene deferito. Perchè è chiaro,
mortis tempus, sed etiam id, quo bonorum pos- che il Pretore contempla non solo il tempo della
morte, ma quello ancora, quando si domanda il
sessio petitur, intueri palam esl.
possesso dei beni.

VARIANTE DELLA LEGGE
Verbi gratia. Merillio, Obs. II—11, crede che sieno parole della Glossa.
De spurio.

Dello spurio.

4. ULPIANUS lib. 6 Regularum.

4. U(rua'o nel libro 6 delle Regole.

Si spurius (5) (e) intestato decesserit, jure con-

Se uno spurio sia morto intestato, per diritto di

sanguinitatis aut adgnationis hereditas ejus ad nul- consanguineità o di agnazionc la sua eredità non
um pertinet: quia (6) consanguinitatisitcmque ad- appartiene ad alcuno; perchè i diritti di consangnationis jura a patre (7) oriuntur; proximitatis guineità, come quelli di agnazione provengono
autem nomine, mater ejus, aut frater eadem ma- dal padre; a titolo poi di prossimità la madre sua,
tre natus, bonorum possessionem ejus ex edicto ad un fratello nato dalla stessa madre, in forza
dell‘Editlo può domandare il possesso de’bcni
petere potest.

‘di lui.
De capitis deminutione.
5. Pouromus lib. 4 ad Sabinum.

Dcl cambiamento di stato.
5. Ponpomo nel libre 4 a Sabino.

Ai legittimi che hanno subiti mutamenti di stato
chitimis capite deminutis (8) (1) non datur bonorum possessio, jure heredis legitimi: quia non non si dà possesso di beni, per diritto di erede le—
eadem causa eorum esl, quae liberorum; sed gra- gittimo ; perchè la loro causa non è la stessa, che
quella dei ﬁgli; ma son chiamati di nuovo col gradu cognatorum rursus vocantur.
do di cognati.
Gor.(1) Ancilla scil. l. 2. 5. 3. s. ad Tertull.

Gor.(1) Schiava cioè; v. la i. 2. $. 3. supr. Ad Tertullia-num.

— (2) V. la l. 11. infr. De suis.
— (3) V. la l. 1. 5. 8. infr. tit. pross.
— (4) Sul che v. il 5. 3. Istit., De legitima agnatorum
successione.
— (3) Vide l. 2. s. cod. 5. 4. Instit. de success. co- — (5) V. la I. 2. supr. med. tit., ed il $. 4. Islit., De
successione cognatorum.
gnaL

— (2) L. ll. j. (le suis.
— (3) L. 1. $. 8. j. tit. prom.
—- (4) De qua vide 5. 3. Inst. de legit. agnat. success.

— (6) Consanguinitatis et proximitatis dilTerentia haec
est: consanguinitas (ut et agnatio) (] palrc, proximitas
etiam a malre.
—- (7) Et legitimis nuptiis; l. 4. 5. 8. j. de gradib.
— (8) $. !. Inst. de success. cognat.
Fca.(a) L. 2. 5. 3. infr. d. t. ad SC. Tertull.

'— (D) L. 11. infr. de suis.
— (e) L. 1. $. 8. infr. tit. prore.
.- (d) V. 5. 3. Inst. de tegit. agnat. success.
Dmasro V.

—- (6) Fra consanguineità e prossimità Ia differenza e
questa: la prima, come ancora l’agnazione, procede
dal padre, la seconda cziandio dalla madre.

— (7) E dalle nozze legittime; v. la I. 4. 5. 8. infr. De
gradibus.
- (8) V. il $. 1. Istit., De successione cognatorum.
Fen.(e) L. 2. supr. Il. l. 5. 4. Inst. de success. cognaL

— (f) 5. 2. Inst. ole l.
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De accusatione.
6. ULPIANL‘S lib. 45 ad Edictum.

Cognatis accusatio nihil (1) (a) obest ad succes-

Dell'aceusa.

6. U(ruuo nel libre 44 sult'Edtito.

Ai cognati non osta l'accusa per la successione,

se accusato avrannoi loro cognati.
Della servitù e della manomissione.
De servitute et manumissione.
7. Monas-('laus tib. 6 chularum.
7. Monss'rlno nel libro 6 delle Regole.
Quegli che in qualche modo divenne servo;
Is, qui aliqua ratione servus factus est, manumissione (3) (b) nulla (4) (c) ratione recipit co- colla manomissione in nessuna maniera ripiglia la
eogaazionc.
_
gnationem.
sionem, si accusaverint (2) cognatos suos.

De vulgo quaesitis.
8. laan lib. 14 Responsorum.

Degli spurii.

s. Lo stesso nel libro l4 dei Responsi.
Modestinus respondit, non ideo minus ad aviae Modestino rispose, non perciò i nipoti non esmaternae bona ab intestato nepotes admitti, quod sere ammessi ai beni dell'ava materna ab intestato,
perchè si propone di essere spurii.
vulgo (5) (d) quaesili proponunlur.
De octavi gradus adguato. 1. De filio fratris.
Dell’agnato di ottavo grado. 1. Del ﬁglio del fratello.
9. Par-(manus lib. 6 Responsorum.
9. Par-(anno nci libre 6 dei Responsi.
All'agnato di ottavo grado per diritto di erede
Octavi (6) (e) gradus adgnalo jure legitimi heredis, etsi non extiterit heres, possessio defertur: ut legittimo, benché non sia stato crede, si deferisce
proximo autem cognato, quamvis extiterit heres, il processo, come poi al prossimo cognato, quan—
tunque sia stato credo non si deferisce.
non defertur.

$. 1. Fratris lllius pro parte heres institutus,

$. 1. Il figlio del fratello istituito erede porzia-

cum patruum surdum (7) esse contenderet, atque
idee testamentum facere non potuisse, possessionem, ut proximus cognatus accepit: ex die mortis
temporis haberi rationem placuit: quia verisimile (8) (f) non videbatur, tam conjunctum sangui-

le, sostenendo, che lo zio paterno era sordo, c che
perciò non aveva potuto fare testamento, ricevette
il possesso, come prossimo cognato: si fu di avvi-

ni (9) dcfuncti valetudinem ignorasse.

congiunto di sangue avesse ignorato la malattia del
defunto.

so tenersi conto del tempo del giorno della morte:
perchè non sembrava verisimile, che uno tanto

VARIANTE DELLA LEGGE
5. 1. Conjunctum sanguini. In talune edizioni, sanguine.
De ea quae reliquit sororem uterinam,
et malrem praegnantem.

Di colei che lasciò la sorella uterina
e la madre incinta.
10. Scavou nel libro 2 dei Responsi.

10. SCAEVOLA lib. 2 Responsorum.
Intestata reliquit sororem Septiciam diverso paUna intestata lasciò la sorella Settieia nata da
tre natam, et praegnantem matrem ex alio marito. diverso padre, e la madre incinta da un altro maGox.(1) Hodie obest ; Nov. 22. c. 47. addc l. 14. 5. de Gor.(1) Attualmente vi osta la Nov. 22. cap. 47. ; arrogi
bon. liberi.
la I. 14. supr. De bonis libertorum.
— (2) Criminaliter.
— (2) Criminalmentc.
— (3) L. 1. 5. 4. i. 2. 5. 2. j. ad Tertull. i. 6. 0. de — (3) V. la l. 1. 5. 4., la l. 2. 5. 2. 'in/('. Ad Tertulsuis, 5. 6. Inst. de capit. diminui.
lianum, la I. 6. C. Dc suis, ed il $. 6. Istit., De capitis deminutione.
— (4) Hodie recipit; Instit. de seruili cogn. quemad- — (4) Attualmente la ripigtia; v. Istit., De sero-ili comodum et olim id jus rccipiebantbeneﬁcio Principis
gnatione; siccome anticamente eziandio ripigtiavano
restituti; Paul. 4. sent. 5. 5. 6.
questo diritto i restituili in intero mediante l’indulgenze del principe; v. Paolo, lib. 4. Sent. 5. 5. 6.
— (3) L. 2. pers. itaque etiam, s. eod. l. 1. $. 2. j.ad — (3) V. la I. 2. vers. Itaque etiam, supr. med. tit., e
Tertull.
la l. l. 5. 2. infr. Ad Tertullianum.
—- (6) Nec tantum septimi, in i. 1. $. 3. s. cod. sed cl — (6) Ne soltanto all'agnalo di settimo grado; nella
decimi; $. ult. Inst. de success. cognat.
l. 1. 5. 3. supr. med. tit. ;ma di decimo grado cziandio; 5. ult. lstit., De successione cognatorum.
'— (7) Vide Cujac. 3. Paul. sent. 4. 5. 4.
— (7) V. Cuiacio e Paolo, tit. 3. Sent. 4. 5. 4.
'T (8) Praesumitur scientia inter sanguine proxime con- - (8) La scienza si presume fra i prossimi congiunti
junctos; adde l. 7. C. de in integr. restii.
per sangue ; arrogi la l. 7. C. De in integrum restilu-

tionibus.
- (9) At. sanguine.
— (9) Altri Ieggono, sanguine.
Fsa.(a) Anzi vedi la Nov. 22. e. 47. i. 14. in. pr. supr. Faa.(d) L. 2. oers.itaque etiam, supr. h. l. l. $. 2. infr.
de bon. libert.
ad SC. Tertult.
—- (b) L. 1. 5. 4. i. 2. $. 2. infr. ad 80. Tertull. (. 6.i — (e) I.. 1. 5. 3. supr. h. t. $. ult. Inst. de success.
C. de suis, 5. 6. Inst. de capit. deminui.
cogn.
_ (°) Anzi vedi Inst. (tc serait. cogn. in pr.
-- (f) Agg. I. 6. C. (le in integr. restii.
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Quaero, si mater hereditatem repudiaverit, dum rito. Domando, se la madre avrà rinunciate l'ere—
adbuc praegnans est, posteaque enixa fuerit Sem- dità,mentre era incinta ancora, e poscia abbia parproniam: au etiam Sempronia bonorum Titiae pos- torita Sempronia,se Sempronia ancora possa ricesessionem accipere possit? Rcspondit, si mater vere il possesso dei beni di Tizia? Rispose, che se
hereditate exclusa est, eam quae ( ut proponere— la madre fu esclusa dell'eredità, colei, come pro—
ponevasi, e che nacque dopo, poteva riceverlo.
tur) postea nata est, accipere posse (1) (a).
'l‘l’l‘. lx.

TITOL0 lx.

DE successomo (2) (b) emero (3).
nszz'corrro successorum
Ratio Edicti. 1. Qui bonorum possessionem repudiare Ragione dell‘edilto. 1. Chi può ripudiare il possesso dei
possunt. 6. Effectus rcpudiatiouis. 7. De decretati bo— beni. 6. Effetti della ripudia. 7. Del decrelale possesso
dei beni. 8. Della morte del primo. 9. Dello spazio di
norum possessione. 8. De morte prioris. 9. De spatio
centum dierum. 10. Si prior sit exclusus. il. An quis cento giorni. IO. Se il primo sia escluso. I1.Se alcuno
sibi succedat. 12. De anno liberis et parentibus ad pe- succeda a sè stesso. l2. Dell'anno concedulo ai ﬁgli
tendam bonorum possessionem concesso.'13. De sub-

stituto fratri impuberi. 14. De liberis et parentibus.

ed ai genitori per dimandare il possesso dei beni.

13. Dclsostituito al fratello impubere. 14. Deiﬂgli e
dei genitori.

1. ULPIANUS lib. 49 ad Edictum.
Successorium Edictum idcirco propositum est,

1. Uzrulvo nel libro 49 sutt'Editto.
Perciò fu proposto l'editto successorio,atîìnchè i

ne (4) (e) bene hereditaria vacua sine domino diu- beni ereditarii non giacessero vacanti senza padrolius jacerent, et creditoribus longior (5) mora ﬁe- ne, c dai creditori più lungamente si soffrisse mo-

ret.+. E re (6) igitur [Praetor ] putavil, praesti- ra. Dunque a proposito stimò il Prelore fissare un
tuere (7) (d) tempus his, quibus bonorum posses- tempo a coloro, cui deferl il possesso dei beni, e
sionem delulit, et dare inter eos successionem, ut dare la successione tra loro, atllnchè per tempo
maturius possint creditores scire, utrum habeant possauoi genitori conoscere,se hanno con chicoucum quo congredianlur,anverobonavacantia(8)(e) tendere, ovvero, se i beni vacanti siano stati defe—
ﬁsco sint delata, an polius ad possessionem bono- rili al ﬁsco o piuttosto debbano andare al possesrum procedere debeant, quasi sine successore de- so dei beni, come morto senza. successore.
functo.
$. 1. Unus enim quisque suam (9) bonorum pos.
$. 1. Perocchè ciascuno può ripudiare il suo
sessionem repudiare potest, alienam (10) (t) non possesso dei beni, non può quello di altri.
potest.

$. 2. Proinde procurator meus sine mea volun$. 2. Quindi il mio procuratore, senza mia votate meam bonorum possessionem repudiare non lontà, non può rinunciare al mio possesso dei
potest.
beni.
Gar. ('I) L. ult. 5. de venire in possess.

G0'r.(1) V. la ]. ult. supr. De ventre in. possessionem
mittendo.

— (2) vr. C. avr.
_. (B) Seu capito; i. 1. $. 3. 5. de juris et facti ignaraniia.

— (2) V. lib. 6. tit. 16. C.

— (4) $. 2. vers. adhue autem; $. 4. Inst. de bon.

— (4) V. il $. 2. vers. Adhuc autem, il $. 4. Istit., De
bertorum possessionibus, e la I. 6. supr. De interrogationibus in jure factis.
— (5) Per ricuperare le loro cose; i Basilici.
— (lì) E re (limit; v. la I. 1. supr. De rebus creditis.

possess. ride t. 6. 5. de interrogat. in jure.
— (5) Ad sua reeuperauda; Basil.
— (6) E re dixit; ride L. 1. s. (le reb. cred.
—- ('l) L. 69. in ﬁn. s. de adq. hered.
- (8) V. l. ult. j. cod.
— (9) Non alienam, ut ]. eadem. et tamen per servum
delatam dominus repudiare potest; $. 3. j. ead.

— (3) Ossia capo; v. la I. 1. $. 3. supr. De juris et fa-

cti ignorantia.'

-— (7) V. la I. 69. in ﬁn. supr. De adquirenda. hereditate.
— (8) V. la I. ult. infr. med. tit.
-— (9) Non l'altrui, come infr. med. lit. ; e nondimeno
il padrone può rinunziare al possesso dei beni deferitogli mediante il servo; v. il $. 3. infr. med. lit.

—(IO) 5. 4. 5. 5. j. eod.l.13.l.14. s. de adq. hered. —(-10) V.il'5. 4., il 5. 5. infr. med. tit , Ia |. 13.,Ia
I. 14. supr. De adquirenda hereditate, la I. 8. supr.
l. 8. 5. de bonor. poss. t. uit. G. de bonis quae liber.
l.16. 5. de reb. cred.
De bonorum possessionibus, Ia I. ult. C. De bonis
Fcn.(a) L ((li. supr. (Ie venire in poss. mitt.

- (b) Lib. 6. C. 16.
— (0) $. 2. vers. adit-uc autem, $. 4. vers. cum igitur
plures, Inst. de bon. possess. V. i. 6. in pr. supr. de

interrogat. in jure.
=
—— (d) L, 99. in ﬁn. supr. de adquir. vel omitt. hered.

quae liberis, e la I. 16. supr. De rebus creditis.
Fen. (e) L. ult. in ﬁn. infr. h,. [.

-- (f,- $. 4. 5. 3. infr. ilic, 1.13. 'in fin. l. 14. supr.
de adquir. vel omitt. hei-ed. l. 8. supr. da ben. poss,
l. ult. in pr. C. de bon. quae liber. I. 16. in fin. supr.
de reb. cred.
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$. 3. Il padrone può rinunciare al possesso dei
$. 3. Per servum (1) delatam bonorum possesbeni,
deferitogli mediante il servo.
potest.
repudiare
dominus
sionem
5. 4. Vediamo. se il tutore possa ripudiare il
$. 4. Tutor (2) (a) impuberis an repudiare possit bouorum possessionem, videamus? Et. magis possesso dei beni dell’impubere? Ed è piuttosto,

est, nc possit: sed ille (3) (b) ex auctoritate tuto— che non possa; ma quegli può rinunciare coll'auris repudiare potest.

torità del tutore.

'

5. 5. Furiosi curator nequaquam poteritrcpu- $. 5. Il curatore del furioso non potrà rinunciare
in verun modo; perchè non ancora la deferito.
diare: quia necdum delata est.
$. 6. Chi una volta non volle dimandare il pos5. 6. Qui semel (4) (c) noluit (5) bonorum possessionem petere, perdidit (6) jus ejus, elsi tempora largiantur: ubi enim noluit, jam coepit ad
alios pertinere bonorum possessio, aut fiscum invitare.
$. 7. Decretalis (7) bonorum possessio an repudiari possit, videamns? ct quidem diebus ﬁniri
potest: sed repudiari eam non posse, verius esl;
quia nondum delata est, nisi eum fuerit decreta;
rursum, posteaquam decreta est, sera repudiatio
est; quia quod adquisitum est, repudiari non potest.
5. 8. Si intra centesimum (8) (d) diem mortuus
sit prior, statim sequens admitti potest.
5. 9. Quod dicimus, intra dies centum bonorum possessioucm peli posse, * ita * intelligendum
est, ut et ipso (9) (e) die centesimo bonorum possessio peli possit:quemadlnodum inlra(10) Kalen-

sesso (lei beni, ne perdette il diritto, benchè i
tempi glielo permettano, perchè, dove non volte, il
possesso dei beni già cominciò ad appartenere ad
altri o ad invitare il ﬁsco.

$. 7.'Vediamo, se il possesso dei beni per decreto possa rinunziarsi '? Ed in vero può circoscriversi :] giorni; ma è più vero, che non si possi ripudiare; perchè non ancora fu deferito, se non

quando fu decretato; cd a vicenda, dopo che fu
decretato, Ia rinuncia è tardiva; perchè,ciò che fu
acquistato, non si può rinunciare.
$. 8. Sc il primo sia morto entro il giorno centesimo, il seguente può subito ammettersi.
$. 9. Quel che diciamo, che il possesso dei beni
può domandarsi entro i cento giorni, deve intendersi così, che il possesso dei beni può domandarsi anche nello stesso giorno centesimo; sicco-

Gor (1) Intellectum hujus 5. vidc apud IIellon. supput. Go-r.(t) Vfl'intelligenza di questo $. presso Bellone,
lib. 2. cap. 15. Aus.
Supput.lib. 2. cap. 15., ed Anselmo.
.— (2) V. la l. 8. supr. De bonorum possessionibus.
— (2) L. 8. 5. de bonor. poss.
— (3) V. la I. 5. C. De repudianda.
-- (3) L. 5. C. de repudianda.
— (4) L. 13. 5. de adq. hered. i. 1. 5. 3. 5. unde ti- — (4) V. la I. 13. supr. De adquirenda hereditate, Ia
beri, $. 5. vers. si quis itaque, Instit. de bon. posl. l. 5. 3. supr. Unde liberi, il $. 5. vers. Si quis itaque, lstit., De bonorum possessionibus.
sess.
— (5) Repodiare hereditatem vel bonorum possessio- - (5) Sembra rinunziare l'eredità o il possesso dei benem videtur, qui dicil, Noto bonorum possessionem
ni chi dice, non voglio dimandare il possesso dei
beni.
petere.
— (6) Pene liliam tricennio erclusam eSse matris he- — (6) Supponi che la figliuola sia stata esclusa per
redilate testamentaria: Bartolus putat eandem intra trent’anni dalla eredità testamentaria della madre;
alios 30 annos admitti ex edicto unde liberi. Pone rurBartolo opina la medesima fra altri trent‘anni esservi
ammessa per I'editlounde liberi. Supponi inoltre che
sus intra id spatium, unde liberi non peliisse; idem
entro ildello spazio non abbia dimandato col capounde
putat eandem admitti intra alios30 annos ad petendam
bonorum possessionem unde cognati; addc Raid. in
liberi, Io stesso Bartolo crede che la medesima sia
ammessa fra altri trent‘anni a dimandare il possesso
i. licet, 8. C. de jure deliberat.
dei beni mediante il capo unde cognati; arrogi Baldo
nella l. Licet 8. G. Dejure deliberat.
— (7) Id esl, Carboniano, quae sola decreto et causa — (7) Cioè Carboniano; il quale solo si acquista pel
cognita adquiritur: el ea quae ad Carbonianae vicem
decreto, e dietro cognizione di causa; ed e quello che
ventri et furioso conceditur, opponitur ordinariae el
invece del Carboniano concedesi al ventre ed al fusimplici edictali, quae sine decreto et causa cognitiorioso, contrapp‘onesi all’editlale ordinario e semplice
ne datur; Zoanel. 2.7‘esi.
che va data senza decreto e cognizione di causa ; vedi
Zoanrllo 2. liest.
_ (8) L. 2. C. cod. i. 2. s. secund. tabui. l. 18. C. d(- — (8) V. Ia I. 2. C. med. tit., la I. 2. supr. Secundum
jure (leiib.
tabulas, e la I. IS. C. Dejure deliberandi.
— (9) V. t. 133. j. de verb. sign. addc l.13. j. de _ (o) V. la i. IBEI. infr. De verborum significatione;
verb. oblig. 12. Gell. 13.
arrogi Ia I. 13. infr. Dc verborum obligationibus, e
Gellio, lib. 12. cap. 13.
—(10) 12. Gell.13.
—(10) V. Gellio, lib. t2. cap. 13.
Fcn.(a) L. s. supr. de bon. possess.
Fcn.(d) L. uti. C. ti. t. t. 2. in pr. supr. de ban. poss.
— (b) L. b'. C. de repud. vel abstin. hered.
secund. tab
- (e) L. 13. in pr. supr. de adquir. vel omitt. ltercd. .. (e) L. 133. infr. dc verb. sign.
l.1. 5.3. supr. unde liberi, $. 5. vers. si quis itaque. ‘
Inst. de bon. poss.
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das etiam ipsae Kalendae sunt. Idem est, et si in me tra le calende vengono comprese ancora le calende stesse. E lo stesso ancora vale sc si dica
nei cento giorni.
5. 10. Quibus ex Edicto bonorum possessio da- $. 10. Se alcuno di coloro, cui secondo l‘Editto

diebus centum dicatur.

ri potest, si quis eorum aut dari sibi noluerit(1)(a), può darsi ii possesso dei beni o non avrà voluto
aut in diebus statutis (2) (b) non admiserit, tunc che gli si desse,o non l'abbia accettato nel tempo

caeteris bonorum possessio perinde competit, ac stabilito, allora il possesso dei beni compete agli
altri, non altrimenti che se il primo non fosse
si prior ex eo numero non t‘ucrit.
stato di quel numero.

$. 11. Sed videndum est, an inter eaelcrosipse

$. 11. Ma è da cedersi, se con gli altri ammesso

quoque qui exclusus est , admittatur; ut puta ﬁ- venga colui ancora che fu escluso ; come per

lius estin potestate; delata est ei bonorum pos- esempio il ﬁglio è la potestà; gli fu deferito il
sessio ex prima parte, unde liberis defertur; ex- possesso dei beni in forza della prima parte,emde
clusus est tempore, aut rcpudationc; caeteris dc- liberis vicn deterito; tu escluso pcl tempo o per
fertur: sed (3) ipse sibi succedat ex hac successo- rinuncia; vien deferito ad altri; ma egli stesso può
ria parte? Et magis (4) (c) est ut succedat: ut un- succedere per queSla parte suecessoria? Ed èpiutde legitimi possit petere, ct post hos suo ordine tosto vero,che succeda; onde possa domandarlo (pcl
ex illa parte, unde prossimi cognati vocantur: et capo)unde legit-imi,e dopo costoro, secondo t'ordihoc jure utimur, ut admittatur; poterit igitur ex se- ne per quella partc, onde si chiamano iprossimi
quenti parte succedere ipse sibi.-l- . Item hoc di- parenti; e la giurisprudenza e che venga ammesso;
ei poleritet in secundum tabulas bonorum pos- potrà dunque per la seconda parte succedere esso
sessione: ut si secundum tabulas non petierit bo- a sè stesso. Questo potrà dirsi del pari pel possesnorum possessionem is, qui potuit et ab intestato so dei beni secondo le tavole; così che se non dosuccedere, ipse (5) (d) sibi succedat.
manderà il possesso dei beni secondo le tavolc
colui, che poteva succedere anche ab intestato,

egli possa succedere a sè stesso.
$. 12. Un più lungo tempo si dà ai genitori ed:
5. 12. Largius lempus parentibus liberisquc petendae bonorum possessionis tribuitur, in hono- ai tigli per domandare il possesso dei beni, cioè
rem (6) sanguinis videlicet: quia (7) arlandi non iu onore del sangue; perchè non dovevano contarerant.'qui pene ad propria (8) (e) bona veniunt; si coloro , che vengono quasi ai beni proprii ; c
ldeoque placuit, eis pt‘aestitui annum (9) (l") , sci- perciò piacque fissarsi ad essi un anno, cio'c con
Gor.(1) L. 2. 5. 20. j. ad Tertull.

Gor.(1) V. la I. 2. 5. 20. infr. Ad Tertult-ianum.

-— (2) Vide l. 69. s. de adq. llered.

.. (2) V. la l. 69. supr. De adquirenda hereditate.

—
—
—

— (3) Altri leggono, sed utrum ipse.

(3)
(4)
(3)
(ü)

At. Sed utrum ipse.
Cur ita? vide l. 91. j. de reg.;‘ur.
L. 17. 5. I. 5. de adq. hered.
Sanguini ejusque honori aliquid merito indul-

getur.

-— (7) Quid?jude…\'ne potest minuere lempus alicui datum, vel adeundae hereditati,ch petendae bonorum
possessioni, vel ad deliberandum? potest eo fini, ut

detur curator bonis per quem satisfiat creditoribus;
arg. I. 1. j. de currit. bonis dand. non ut successor
excludatur. Atque judex ex causa tempus moderari,
coèrcere, vel minuere posse videtur, l. ad peremptorium, 68. s. dejudiciis. Potest utique, sed ex causa;
non passim tamen vel indefinito, uti putat Decius ad
l. 10. in ﬁn. 5. de jure detiber. l. 9. in. ﬁn. G. de ju-

re delib. siculi nec facere potest, ut quì heres sit, heres csse desinat; vide Pyrrhum disp.,18.

— (4) Perchè così? v. la I. 91. infr. De regulis juris.
— (5) V. la I.17. 5. I. supr. Dc adquirenda hereditate.
— (6) Meritamente si usa indulgenza al sangue ed all'onore di csm.

-- (7) Che? il giudice forse può abbreviare il tempo
concesso ad alcuno o per adire l’eredità, o per di, mandare il possesso dei beni? può tarsi per questo scopo,pcr darsi il curatore ai beni per lo cui mezzo si soddistaceia ai creditori; arg. dalla I. 1. infr. De curatore
bonis dando ; non per escludersi il successore. Ondc
che il giudice per giusta causa sembra pulcre moderare, restringere o diminuire il tempo; v. la I. Ad
peremptorium 68. supr. De judiciis. Lo può certamente, ma per una causa;uon può inconsideratamente
o indefinitamente, come opina Decio su la I. IO. in [in.
supr. De jure deliberandi, e la I. 9. in tia. C. De jure
deliberandi; siceome non può fare che chi sia crede
cessi di esserle; v. Pirro, Disp. 18.

— (8) Suos Graeci inde deromMpovöpau; appellant;

— (8) Onde i Greci i suoi gli appellano auctacteronn-

quin dicuntur heredes non fieri, sed duacpaivecva; vide Cujac. Instit. de hcrcd. quatit. et 10 observ. 29.
adde l. 11. 5. de liberis.
-— (9) L. 4. C. qui admitti ad bonor.

'mi, che anzi dicesi non divenir eredi, ma dichiararsi;
v. Cuiacio, Istit , De heredum qualitate, c lib. 10.
Osserv. 29.; arrogi la I. 11. supr. De liberis.
— (9) V. la I. 4. C. Qui admitti ad bonorumposses—
sionem possunt.
Fl-Ilt.(0) L. tl. supr. de tiber. et posthum.
— (f) 5. 15. 5.utt. iit/'r'. hie, t. 4. $. 1. infr. quis ordo

Fr:u.(a) L. 2. 5. 20. infr. ad SC. Tertull.
— (I)) V. i 69 supr. de adquir. 'uel omitt. hered.

.— (n‘) L. 91. infr. de reg. jur.

in possess. l. 4. 0. qui. admitti ad bon. poss. 5. 4.

-— (d) L. |?. 5. [. supr. de adquir. vel omitt. hcrcd.

in ﬁn. Inst. dc bon. possess.
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tanta moderazione, che essi non fossero Spinli alla
domanda del possesso dei bcui, nè questi a lungo
stessero giacenti. Benvero talvolta sull’istanza dei
creditori debbono essere interrogati in giudizio,
norum possessionem admittant: ut si repudiare se se accettano per se il possesso dei beni, amache se
dicant, sciant creditores, quid sibi agendum esset: dichiarano di rinunciare, i creditori sappiano ciò
si deliberare se adhue dicant, praecipitandi non che cosa dovessero tare;se dicono ancora di stare
deliberando, non si debbono affrettare precipitanza.
sunt.
5. 13. Si quis autem a patre suo impuberi filio $. 13. Se uno poi da suo padre sia stato sostisit substitutus: non intra annum, sed intra diem;tuilo a suo ﬁglio impubere, non entro l'anno, ma
centesimum bonorum possessionem petere pote- 'entvo il giorno centesimo potra domandare il posrit.
sesso dei beni.
licet ita moderate, ut neque ipsi urgerentur ad honorum possessionis petitionem, neque bona diu
jacerent. Sane nonnunquam urgentibus creditoribus inlerrogaudi (1) (a) sunt in jure, an sibi bo-

5. 14. Non solum autem, cum suo (2) (b) nomi—|

$. 14. Non solo poi ciò loro si concede quando

-ne veniunt liberi parentesque, hoc eis tribuitur: in proprio nome vengono i ﬁgli ed i genitori , ma
verumetiam si servus ejus, qui ex liberis parenti- ancora se il servo di colui, il quale è tra'figli o gebusque est, heres institutus est, intra annum com- nitori, fu istiluito crede, compele il possesso dei
petit bonorum possessio; persona enim ea estjbeni entro l‘anno; perche Ia persona che domanda
quae meruit hoc beneficium, quae pelat.
le quella che meritò tal beneficio.
$. 15. Sed etsi pater emancipati ﬁlii bonorumi 5. 15. Ed anche, se il padre voglia ricevere conpossessionem contra tabulas accipere velit, annitro le tavole il possesso dei beni del figlio emantempus ei competere eonstal.
'
i cipato, si sa che gli compete il tempo di un anno.$. 16. Et generaliter aitJulianus cx omnibus cau-a 5. 16. Ed in generale dice Giuliano, che per
I
sis liberis parcntibusque (3) (c) intra annum bo- "tutte le cause ai Iigli ed ai genitori compete il
norum possessionem competere.
:possesso dci beni entro l'anno.
VARIANTE DELLA. LEGGE
$. 11. Sed ipse sibi succedat. In Aloandro, Sed utrum ipse ; nella Vulgata, sed an ipse.
Dc restitutione prioris cognati adversus bonorum
possessionem acceptam.
2. Parmam,-s lib. 6 ltcsponscrtun.

Inferioris (4) gradus cognatus beneficium Edi-

Delta restituzionc dcl primo parente contro I'avuto
possesso dei beni.
2. Parumne nel libro 6 dei Responsi.

II parente di grado inferiore non ebbe il bene-

cti successorii non habuit, cum prior ex propria ficio dell'Edilto successorio allora quando il primo
parle possessionem accepisset. Nec ad rem perti- per la propria porzione avesse ricevuto il possesnuit, quod abstinendi facultatem ob auxilium aeta— so. Nè fece al caso, che il primo parente per soctis prior cognatus acceperat-. lgitur fisco vacan- corso dell‘età aveva ricevuto la facoltà di astenersi.
Dunque bea si tu di avviso, che ibeni vacanti si
tia (5) (d) bona recle deferri placuit.
dcferiscano al ﬁsco.

VARIANTE DELLA LEGGE
Recte deferri. Nel testo Fiorentino era scritto, decori/"erro.
Gor.(l) L. 5. 5. de interroga-tionib.
Gor.(1) V. la [. 5. supr. De interrogationibus in jure
-— (2) L. 2. 5. de hered. petit. _
factis.
-— (3) Ulpian. 28. $. …. $. H. 5. ult.
_- (2) V. la I. 2. sup-r. De hereditatis petitione.
— (4) Proximioris gradus cognatus (pone frater) minor -'— (:i) V. Ulpiano, lit. 28. 5. 10. 5. 1l. 5. ult.
annis 25 bonorum possessionem agnovit unde proximi — (4) Un cognato di grado più prossimo (supponi un
cognati, deinde beneficio aetatis restitutus est, ut se
fratello) minore di 25 anni riconobbe il possesso
abstineret: inferioris gradus cognatus non admittitur.
dei beni pcl capo unde prossimi cognati; poscia meCur? quia prior et proximior cognatus illum semel exdiautc il benelizio dell‘età venne abilitato ad astenerclusit: nec regressus cuiquam est ad jus, quo semel
scne; il cognato di grado inferiore non è ammesso.
exclusus est. Quis igitur admittetur? fiscus, hac l. et
Perchè? per la ragione che il primo e più prossimo col. 1. s. eod. Pulatque Albericus hodie hanc legem cor- > gnato uua volta lo escluse; nè è dato regresso ad alrectam esse, quod cognati hodie ab intestato succe—
cuno per un diritto onde venne un tempo privato. Chi
dant; ti'ov. 118. cap. 4. Caetera vidc apud Alciat. 4. sarà dunque ammesso? il fisco per q. I., e per la i. 1.
Paradox. 15.
supr. med. tit. E Alberico crede questa legge essere
stata corretta, peri-he i cognati attualmente succedono

ab intestato; v. la Nov. llB. cap. 4. Gli altri particolari vedili presso Alciato, lib. 4. Paradox. 15.
— (5) Vide l. I. s. eod.
Fr;a.(a) !.. 3.'supr. de interrogat.

-— (b) L. ') supr. de hcrcd. petit.

-— (5) V. la I. I. supr. med. tit.
F‘su.(c) $. t2. supr. ti. l.

L _- (d) I.. 't. in pr. supr. h. t.
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Tl'l'0l.0 x.
DEI anam r. pecu amm, a um ueru Dt nssr.

Divisio graduum cognationis. 2. An aeque succedant, qui'Divisione dei gradi di parentela. 2. Se egualmente succesunt ejusdem gradus. 3. De gradu primo, 4. Secun-'

do, 5. Tertio, 6. Quarto, 7. Quinto.

dano quelli che sono dello stesso grado. 3. Del primo

gradu. 4. Del secondo. 5.'I)el terzo. 6. Del quarto.
7. Del quinto.

1. Guns lib. 8 ad Edictum Provinciale.

1. Gato nel libro 8 sult'Editto prouinciale.
I gradi di parentela altri sono di ordine supesunt, alii inferioris, alii ex transverso, sive a late— iriore, altri d‘inferiore, altri trasversali, ossia a la—
re. —|- . Superioris ordinis sunt parentcs: inferio- ltere. Di ordine superiore sono i genitori: d‘inferis liberi: eac transuerso, siue a latere fratres, et riore i tigli, trasversali ossia a latere, i fratelli,
sorores, liberique eorum.
e le sorelle, ed iﬁgti di essi.

Gradus cognationis alii superioris (2) (b) ordinis

$. 1. Sed superior quidem et inferior cognatio 5. 1. Ma in vero la eognazione superiore ed ina primo gradu incipit: ex transverso sive a latere feriore incomincia dal primo grado: nella lra5vernullus est primus gradus, etideo incipit a secun- sale () collaterale non vi e primo grado, e perciò
do. Itaque in primo (3) (c) gradu cognationis su. comincia dal secondo; sicchè, nel primo grado di
perioris quidem et inferioris ordinis cognati pos-parentela superiore ed inferiore, i parenti possono
sunt concurrere: ex transverso vero nunquam eo concorrere: nel grado poi trasversale nou vi può
gradu quisquam concurrere potest; al in secundo essere concorrenza; ma nel secondo e nel terzo c

et tertio, et deinceps in caeteris possunt etiam exlcosl negli altri possono ancora concorrere taluni
transverso quidam concurrere, et cum superiorisf lrasversali, e eoi parenti dell'ordine ascendentale.
| $. 2. Illa bisogna avvertire, che se talvolta inordinis cognatis.
l

5. 2. Sed admonendi sumus, si quando de here- l tendiamo parlare di credita, o di possesso dei
ditate vel bonorum possessione quaeramus, non | beni, non sempre concorrono coloro che sono
semper eos, qui ejusdem gradus sint, concurrere. del medesime grado.
5. 3. Primo (4) (d) gradu sunt supra, pater, ma- 5. 3. Nel primo grado ascendente sono il padre
ter: infra filius, filia.
e la madre; nel discendente il ﬁglio e la ﬁglia.
5. 4. Secunda (5) (e) gradu sunt supra, avus, $. 4. Nel secondo grado ascendente sono l'avo
avia: infra, nepos, neptis: ex transverso,fratcr,so- e l‘ora ; net discendente sono il nipote e la ni—
pote; nel trasversale il fratello e Ia sorella.
ror.
5. 5. Terlio (6) (t) gradu sunt supra , proavus, 5. 5. Nel terzo grado ascendente sono il bisavoproavia: infra, pronepos, proneptis: ex transverso, to e la bisavota; nel discendente il pronipote
fratris sororisque filius, filia; et convenienter pa- e la pronipote ; nel trasversale il ﬁglio e la ﬁglia
truus, amita, avunculus, matertera.
del fratello, e della sorella, ed in conseguenza gli
zii paterni e materni. _

5.6.Quarto (7) (g) gradu sunt supra,abavus,aba-

$. 6. Nel quarto grado ascendente, l'arcavolo

via: infra, abnepos, abneptis, ex transverso, fratris e t' arcavola ; nel discendente it trinipote e la trisororisque nepos , neptis: et convenienter pa- nipote: nel trasversale il nipote e la nipote del
truus (8) (h) magnus, amita magna, id est, avi fra- fratello e della sorella; e così i grandi zii e zie
ter, et soror: avunculus magnus, matertera magna, paterne, cioè il fratello e la sorella dell'avo; i
id est, aviae frater, et soror: item fratres patrueles, grandi zii e zie materne, cioè il fratello e la sosorores patrueles, id est, qui, quaeve ex duobus (9) rella detl’ava; del pari i fratelli e le sorelle cugiGor.(1) Paul. 4. sent. 11. de gradibus cognationum ; 3. Ger.(1) V. Paolo, lib. 4. Sent. 11., dei gradi delle parentele 3. Istit., 6. Dei gradi di parentela; l‘Egl. 22.
Inst. 6. nspi exspes aer;-revertus; 22. Ecl. tit. 5. de
tit. 5.; della consanguineità ed affinità, v. Decret.
consanguinitate et afiinitate; 4. Decret. 14.
— (2) Inst. cod. Non. 'l'tS. cap. !.

(et) Videl. IO. $. I2. j. cod.
.(4) D. l. 10. $. 12.
(5) D. l.10. 5. 13. j. eod.

— (6) Vide d. l.10. 5.14.
— (7) Vide l. 10. 5. 15. j. ead.
— (8) De quo in l. 10. 5. 15. j. ead.
-— (9) Patrueles fratres, qui ex duobus fratribus nati;

2. Gaius 8. 5. 4.

lib. 4. cap. 14.
— (2) V. Istit., med. tit., e la Nov. 118. cap. 1.

— 13) V. la I. 10. 5. I2. infr. med. tit.
— (4) V. la d. l. 10. 5. I2.
— (5) V. la d. l. 10. $. 13. infr. med. tit.

-— (6) V. Ia d. t. iu. 5. I4.
— (7) V. la d. t. 10. 5. 15. infr. med. tit.
- (8) Del quale nehodetto nella l.10.5.15.infr.med.tit.
- (9, Fratelli cugini sono i nati da due fratelli; v. Ga-

io, lib. 2. tit. 8. $. 4.

Faa.(e) 1). l. 10. $. 13.
Fen.(a) Lib. 3. last. 6.
-— (b) Inst. de grad. cogn. in pr. Nov. 118. in ﬁn.pr. _ (r) D. !. to. c. 14.

— (e) V. l. 10. 5. 12. infr. h. t.

— (g) n. l. 10. 5. rs.

— ((1) D. t. 10.5. 12.

.. (n) D.l.10.$.-t5.
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fratribus progenerantur; item consobrini (t), con- ne, cioè quelli o quelle che discendono da due
sobrinaequc, id est, qui quaeve ex duabus sorori- fratelli, come ancora i consobrini e le consobribus nascuntur,quasi consororini; item amitini (2), nc, cioè quelli o quelle che nascono da due soamitinae, id est, qui quaeve ex fratre et sorore pro- relle, quasi consobrini; siceome ancora gli zierni
pagantur: sed ferc vulgus istos omnes (5) commu- o zierne, cioè quelli, i quali sono originali da l'rani appellalionc consobrinos vocat.
tcllo o da sorella; ma d'ordiuario l'universale chiama questi tutti col vocabolo comune di consobrini.

5. 7. Quinto (4) (a) gradu sunt supra, atavus,

5. 7. Nel quinto grado ascendente sono l‘atavo

alavia; infra, adnepos, adneptis; ex transverso, fratris et sororis pronepos, et proneptis: et convenienter propatruus, et proamita, id est, proavi frater, el soror: proavunculus, et promatertera, id
est, proaviae frater, et soror: item fratris patruelis, sororis patruelis filius, filia: et similiter consobrini, consoþrinae , item amitini , amitinae filius,
ﬁlia: propior (5) sobrino, propior sobrina: isti sunt
patrui (6) (b) magni,amitoe magnae, avunculi magni, materterae magnae ﬁlius, ﬁlia.

e l‘atava ; nel discendente l‘ adnepote e ta adnepotc; nel trasversale il pronipote del fratello e
della sorella, e la pronipote; e in conseguenza il

2. ÙLPIANL‘S lib. 46 ad Edictum.

2. Uranua'o net libre 46 sull'Editto.

prozio c la prozia, cioe il fratello e la sorella
del bisavolo; il pro zio, e la pro zia, cioè il fratello e la sorella della bisavola; come ancora il

figlio e la ﬁglia del fratello e della sorella cugini;
e similmente il figlio e la ﬁglia consobrini, e consobrine, come ancora ivenienti dagli zii;ed i consobrini più prossimi; e questi sono il tiglio e la
ﬁglia degli zii paterni e materni.

lIoc est patris ejus, de cujus cognatione quaeriCioè il consobrino o la consobrina, o il fratello
tur, consobrinus, consobrina, sive frater patruelis. eugiuo del padre di quello, della cui parentela a
quistione.
Del grado sesto, 1. E del settimo, 2. E della duplicazione
Do gradu sexto, |. El septimo. 2. De duplationc
personarum.

3. Guus lib. S ad Edictum prouinciale.

delle persone.
3. GAIO nel libro 8 sull'Editto provinciale.

Sexto (7)(c)gradu sunt supra, triavus (8), triavia;
Nel sesta grado ascendente sono il lrisavolo e
infra, trinepos, trineptis; ex transverso fralris et so- la trisavola; nel discendente il trinipote e la triroris abnepos,nbneptis,et convenienter abpatruus. nipote: neI trasversale l'abnepote del fratello e
abamita, id est, abavi frater etsoror: abavunculus. della sorella, e di conseguenza il grande zio, e la
abmatertera,id est,abaviac frater et soror:[item pa- grande zia, cioè il fratello e la sorella del bisavolo;

trui magni, amitae magnae, avunculi magni, materterae magnae nepos, neptisz] item fratris patruelis,
sororis patruelis, consobrini, consobrinae, amitini,
amitinae nepos, neptis: propatrui, proamitac, proavunculi, promaterterae filius, filia: item (9) qui ex

siceome ancora il fratello e la sorella della bisavala, così ancora il nipote e la nipote dei grandi
zii paterni e materni; siccome ancora il nipote e
la nipote di fratelli e sorelle cugini , consobrini
e consobrine, e da zii; il ﬁglio e la ﬁglia di zii

fratribus patruelibus.aut consobrinis, aut amitinis

paterni e materni; similmente quelli che da fra-

Gor.(‘t) Consobrinis, qui ex duabus sororibus nati.
-— (2) Amitini, qui ex fratre et sorore nati.

Gor.(1) I consobrini sono i nati da due sorelle.

— (3) An amitinos tantum intelligit, non etiam patrueles? Goth. Vide Anton. Augustin. entend. lib. 2. c. 5.
Ans.
'

— (2) Gli zierni sono coloro che nascono da fratello e
da sorella.
— (3) Forse intendi gli zierni soltanto , noni cugini
eziandio? Gotofredo; v. Antonio Agostino, Emend.,
lib. 2. cap. 5., ed Anselmo.

_ (4) V. la (I. I. 10.5.16.
-- (4) Vide d. l. 10. 5. t6.
-- (5) Propiores sobrinis sunt hi, qui propiore gradu — (6) l più prossimi ai sobrini sono coloro che si trosunt, quam sobrini: quia sobrini sunt consobrinorum vano in grado più vicino che i sobrini; perchè questi
sono i tigliuoli dei consobrini.
ﬁlii.
.— (6) L. 10. 5. 16.j. cod.

-— (7) L. 10. $. 17. j. eod.

— (6) V. Ia I. IO. $. I6. infr. med. tit.
— (7) V. la I. 10. 5. 17. infr. med. tit.

— (8) Altri leggono trilavus, tritauia.
— (8) At. tritavus, Iritavia.
-— (9) Item patrui magni, amitae magnae, avunculi — (9) Item patrui magni, amitae magnae, avunculi
magni, materterae magnae nepos,neptis, qui ea: framagni,matertcrac magnae nepos, neptis, qui ex fratritribus, etc., legge Otomanno, lib. I. Osserv. 12,; il che
bus, etc. Hotom. 1. obs. t2. quod Cujacio displicet,
non piace a Cuiacio, lib. 14, Osserv. 11.
14. obs. 11.
Fante) D. i. 10. 5. 17.
Fan.… D. t. t0. $. 16.
— (b) n.l. 10. 5. 16. circa med.
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undique propagantur (1), qui prepric sobrini (2)' tetti cugini o consobrini o zierni per ogni lato si
propagano, i quali propriamente son detti sobrini.
vocantur.
5. 1. Nel settimo grado, quante possano essere
5. 1. In septimo (3) (a) gradu quam multae esse

possint personae, ex his, quae diximus salis ap- le persone, bene appariscc da ciò che abbiamo
paret.

5. 2. Admonendi tamen sumus, parentium liberorumque personas semper duplari: avum. enim et
aviam, tam maternos quam paternos intelligemus;
item nepotes. neptesque, tam ex filio quam ex fi-

lia; quam rationem scilicet in omnibus dcinceps
gradibus supra infraque sequemur.
De gradibus ultra septimum. !. Cognatorum etymologia. 2. De naturali vel civili cognatione. 3. De amnibus.
8. De causa cognationis, vel atlinitatis. 9. De libertinis.
10. De capitis deminutione.

4. Monesrmes tib. 12 Pandcctarum.
_
Non facile autem, quod ad nostrum jus attinet,
cum de naturali cognatione quaeritur, _septimum
gradum quis excedit, * quatenus * ultra eum fere
gradum rerum natura cognatorum vitam consistere
non patitur (4).
5. 1. Cognati ab eo dici putantur, quod (5) (b)
quasi una communilerve nati, vel ab eodem orti
progenilive sint.
$. 2. Cognationis substantia bifariam apud Ilomanos intelligitur (6). Nam quaedam cognationes
Jure civili, quaedam naturali connectantur (7):
nonnunquam utroque jure concurrente, et naturali
el civili copulalur cognatio. + .thuidem(8) naturalis cognatio per se sine civili cognationeintelligitur.
quae per foeminam descendit, quae (9) volgo Iibe.ros peperit.+. Civilis autem per se, quae etiam

detto.
.
$. 2. Pure dobbiamo essere avvertiti, che le
persone di genitori e di ﬁgli vengono sempre
duplicate; perche per avo ed ava intenderemo
tanto i materni che i paterni ; cosi inipoli e le nipoti tanto da figlio che da ﬁglia ; qual computo al
certo in appresso seguiremo in tutti i gradi tanto
ascendenti che diseendenti.
Dei gradi oltre al settimo. 1. Etimologia dei cognati.
2. Della cognazione naturale e civile. 3. Degli afﬁni.
S. tletla causa di cognazione o di attinità. 9. Dei liber—

tini. 10. Del cambiamento di stato.
4. tltonssmvo net libro 12 dette Pandette.

Non facilmente poi, per quanto al nostro diritto
tocca, qnando trattasi di parentela naturale, uno
oltrepassa il settimo grado, perocchè la natura
delle cose non lascia stare la vita dei parenti al di
là di quel grado.
$. 1. Cognati si credono dirsi da che quasi siano generati insieme ed in comune, o perchè venienti da uno stesso stipite.
$.2. L‘essenza di cognazione presso dei Romani
s'intende in due modi; perocchè alcune eogaazionisi uniranno per diritto civile, altre pel naturale;
talvolta poi la cognazione si effettua nel concorso
dell’uno e dell'altro diritto, il civile cioè ed il
naturale. Ed in vero la cognazione naturale s'intende da sè, senza della civile, la quale discende

mediante la donna che partorl ﬁgli spurii. La ci—
legitima dicitur, sine [jure] naturali cognatio con- vite poi, che dicesi ancora legittima, stelle da sè
stitit per adoptionem.+ . Utroquejure consistit eo- mediante adozione, senza diritto naturale. Per
gnatio, eum justis nuptiis contractis copulatur. + . l’uno e l'altro diritto sta la cognazione, quando si

Sed naturalis quidem cognatio hoc ipso nomine
appellatur: civilis autem [engnatio] licet ipsa quoque per se plenissime hoc nomine vocetur, pro' prie tamen adgnatio vocatur: videlieet quae(10)per
mares contingit.

Gor.(1) Undique propagati; Ilotomaun. t. obs.12.

unisce contraendo nozze legittime.Ma Ia cognazione naturale si aecenna con questo stesso nome:
Ia civile poi, benchè ancora essa benissimo vcngn accennato con questo nome, vien della propriamente agnazioue, cioè quella che si avvera per
mezzo di maschi.

Gor.(l) Undique propagati legge Olomanno , lib. 1.
Osserv. I2.

— (2) Sobrinus est patris mei consobrini ﬁlius, et ma- - (2) Sobrino è il tigliuolo del consobrino di mio padre, ed il tigliuolo detta consobrina di mia madre; v.
tris meae consobrinae ﬁlius; Fest.
Festo.
— (3) L. 10. 5. t8.j. eod.

- (3) V. la l. 10. 5. 18. infr. med. tit.

- (4) Sed nec ulla eis gradibus nomina inventa sunt; — (4) Illa non furono assegnati uomi speciali a quei
Paul. 4. sent. 1l. 5. 8.
gradi; v. Paolo, lib. 4. Sent. ". 5. 8.
— (5) V. la l. l. $. !. supr. Unde cognati.
-— (5) L. 'I. 5. 1. 5. unde cognati.
— (6) Atlualmenle in un solo; ved.'la Novell. 118.
— (6) liodie una; Nov. 118. c. 4.
cap. 4.
— (7) Altri leggono, connectuntur, altri, continentur.
— (8) V. IIL-vord,, lib. 5. Variar. 1.
Vulgo quaesiti, si ex eadem matre, inter se eo- _- (9) Gli spurii, se nascono dalla stessa madre,son
tra loro cognati naturali.
sunt natura.
—(t0) t.’agnazione per mezzo di maschi si avvera.
Adguatioper mares contingit.
Famtb) L. 1. 5. 1. supr. unde cognati.
I). (. IO. 5. IB.
76
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— (7) At. connectuntur; al. continentur.
(8) Vid. ltcvard. 5. cariar. 1.

(9)
gnati

—(10)

Fen.(n)

noa

met-"src — un.
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5. 3. Ma poiche certe—leggi ancora versano tra
5. 3. Sed quoniam quaedam ('l) (a) jura inter
hoc
gli
affini. non sarà fuori proposito in questo luogo
est
m
alienu
num
ur,
adfines quoque versant
loco de adfinibus quoque brevi-ter disserere? —|— parlare forse brevemente ancora degli af'flnì? Sono
Adﬁnes (2) sunt viri et uxoris cognati: dicti ab eo. poi a/ﬁnii parenti del marito, e della moglie;
quod duae cognationes, quae diversae “' inter se“ delti così perchè due parentele, che sono diversesunt, per nuptias copulantur, et altera ad alterius tra loro, si uniscono mediante le nozze, ed una si
cognationis finem accedit: namqne conjungendae accosta al conﬁne dell‘altra parentela; poiche In
causa di unire Ia parentela avviene perle nozze.
adfinitatis causa ﬁt ex nuptiis (3) (b).
$. 4. Nomina vero eorum haec sunt, socer, so- $. 4. I nomi poi di essi son questi, cioè snocccrus. gener, nurus, noverca, vitricus,privignus(4), ro, suocera, genero, nuora, madrigna, padrigno,
ﬁgliastro. ﬁgliastra.
.
privigna (e).

5. 5. Gradus autem adﬁnitati nulli (5) (d) sunt.

$. 5. Non vi son poi gradi di afﬁnità.

$. 6. Ed al certo il padre del marito e della mo5. 6. Et quidem viri pater uxorisque, socer; mater autem corum socrus appellatur: eum apud glie si chiama suoccro; la madre poi di essi suoGraecos proprie viri pater exupòg. mater vero exupà cera; chiamandosi propriamente presso i Greci il
[ vocitetur ], uxoris. autem pater neväspög et mater padre del marito szipcg. la madre poi culpa;" pansvöspd vocatur. + Filii autem uxor, nurus: filiae dre poi della moglie nsväepog, c la madre naväepa.
vero vir gener appellatur: + Uxor liberis ex alia
uxore natis noverca dicitur, matris vir ex alio viro
natis vitricus (6) appellatur: eorum uterque natos.
aliunde privignos (7) privignasque vocant. -|—‘Pot—

La moglie del figlio, nuora: il marito della figlia

si chiama genero. Peri tigli nati da un’altra moglie, dicesi questa madrigna, il marito della madre peri ﬁgli nati da un altro marito si dice pa-

est etiam sic definiri socer (8), uxoris meae pa- drigno; entrambi chiamano ﬁgliastri e ﬁgliastro,

ter, ego illius sum gener (9). Socer (10) magnus i tigli nati d'allronde. Può ancora il suocero defidicitur uxoris meae avus, ego illius sum proge- nirsi cosi, padre di mia moglie, ed io sono suo
ner. Et retro pater meus uxoris meae' socer est, genere. L‘avo di mia moglie dicesi gran suocero,
haec illi nurus: et avus meus, socer magnus esl. ed io sono suo progenero. E di seguito mio padre
illa illi pronurus. Item prosocrus (1 l) mihi uxoris è suocero di mia moglie, e questa gli e nuora; e
meae avia est, ego illius sum progener (12).Et re- mio avo è gran suocero, cd ella gli e pronuora.
tro mater meae uxoris meae socrus est, illa huic
nurus: et avia mea socrus magna est, et uxor mea

Del pari l'ava di mia moglie è a me prosuoccra,ed
io le sono progenero. E di seguito mia madre è

illi pronurus est.-j- Privignus (13) est uxoris meae suocera di mia moglie, e questa l'è nuora: e mia
ﬁlius ex alio viro natus, ego [illorum] vitricus; ava èla gran suocera, c mia moglie l' è pronuora.
Gor.(1) "r.. t0.j. cod.

— (2) Dixi ad Festum in adfines.
— (3) lit sponsalibus; l. 7. s. de cond.causa (tata. Goth.
Jure Canonico, non tantum justis, sed injustis sen in—
validis. lmo etiam per stuprum seu fornicationem;

c. 3. et4. e:ctr. de sponsalib. cap. 1. in 6.' cod. cap.
discretionem. 6. et ibi Gloss. in verb. affinitas. eætr.
de eo qui eognov. Ans.

_ (4: Afﬁnes hae personae dicuntur, in l.17. C. de
'nnpt.

.— (5) lmo sunt qttidam; !. 10. j. ead.
— (6) Vitricus, matris meae, post obitum patris mei,
maritus: de quo vide quaedam apud anac.9. obs. ls.
et t. l5. G. de neget.
— (7) Vide Fest. in privinus, l. 14. in ﬁn. 5. de ritu.

_ (8) Socer. socrus, qui quaeve generum vel nurum
sibi sociat; 9. Isid. 6.
-—- (9) Gener generi augendo adscitus; Isid. ibid.

—(10) Id est, qui generum sibi sociat; vide Festum in
magnus socer.
-—(1t) Magna socrus Festo.
—(|2) Vid. Festum.
__(IB) Primus natus.
Fan.(a) l.. IO. in pr. infr. h.. i.

- — (b) Vedi pero la t. 8. supr. de condici. caua. dat.

Gor.(1) V. la I. 10. infr. med. tit.
- (2). I\'c ho detto presso Festo nella voce adﬁnes.
— (3) E per gli sponsali; v. la I; 7. supr. De conditione
cattsa data; Gotofredo. Per diritto canonico nou solamente per le nozze legittime, rna per le illcgiltitne,
ossia invalide. Anzi per strupro () fornicazione ancora;

v. il cap. 3. e 4. Ea,-irav. De sponsalibus, cap. 1. in 6.
med. cap. Discretionem ti., ed ivi la Glossa nella pa-

rola Affinitas,Ea;trav., De eo qui cognati., ed Auselmo.
-— (4) Queste person e son delle afﬁtti; v. la l. 17. C.
De nuptiis.
- (5) Anzi ve ne sono alcuni; v. la l. tO.in/r. med. lit.
-— (5) Patrigno è il marito di mia madre dopo la morte
del padre mio; circa il quale v. alcuni particolari presso Cuiacio, lib. 9. Osserv. Is., e l. 15. C. Dc negotiis.
— (7) V. Festo nella voce privignus, e la I. 14. in fin.
supr. De ritu nuptiarum.
— (S) Suoeero, suoccra, colui o colei che associa a sè
il genero o la nuora; v. Isidoro, lib. 9. c. 6.
— (9) II genero adottato per accrescere la generazione; v. Isidoro ivi stesso.
—(10) Cioè chi associa a sè il genero; v. Festo nella
voce magnus socer.
'
—(11) tllagna socrus è detta da Festo.
,- (12) V. Festo. '
-(13) Primo nato.
Fante) L. 17. in lin. (.'. de nupt.
— (d) Anzi vedi la I.: 10. in pr. infr. It.-t.
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et in contrariam uxor mea liberis, quos ex alia uxo- È ﬁgliastro il ﬁglio di mia moglie nato da altro
re habeo, nouerca (1) dicitur; liberi mei illi privi- inarito,'ed io son loro padrigno. Ed all'opposto
gni. + Viri frater, tenir: is apud Graecos Bang (2) nia moglie dicesi madrigna per i figli che ho da
appellatur, ut est apud Itemcrum (3) relatum; sic un'altro moglie, cd i miei tigli le sono ﬁgliastri.
Il fratello del marito dicesi cognato; egli dai Greci
enim Helena ad Hectorem dicit:

& chiamato Ear/“o, come vien riferito presso Omero;
chir 'me-i canis amnis mali causatr-icis liorridae.
+ Viri soror gtos (4) dicitur; apud Graccos, ga: perocchè. Elena dice così ad Ettore; il cognato,
los (5). + Duorum fratrum uxores [janitrices(6)] cagione di ogni male per me. La sorella del ma—
dicantur, apud Graecos swarspss; quod uno versu rito dicesi cognata; presso i Greci volo;. Le mogli .
uli'tlue'fra.telti si dicono cognate e presso i Greci
i-Iem Homerus Significat.
'
' '
Sire alicubi inglorium aut inaterum speciosis peplis. ztvarspsq; il che lo stesso Omero accenna in un
solo verso, o altrove una cognata o cognate in.
belli pepli.
$. 7. 1105 itaque inter se, quod affinitatis causa
$. 7. E eos] non è permesso, che costoro si
parentium liberorumque loco habentur, matrimo- uniscano in matrimonio tra loro, perchè per causa
nio copulari nefas (7) (a) est.
di affinità si hanno in luogo di ﬁgli e genitori.
5. S. Sciendum est, neque cognationem, neque
$. 8. È da sapersi, che non vi può nè essere coadﬁnitatem esse posse, nisi nuptiae (8) (b)non gnazione, nè atlluità,se quando le nozze siano non
interdictae sint, ex quibus adfinitas conjungitur. interdette,'niercè le quali si contrae aﬂinità.

$. 9. Libertini libcrtinacque inter se adfines esse possunt.

$. 9.1 libertini e le libertine possono essere
aflìni tra “loro.
‘
$. 10. Il dato in adozione, od emancipato, conserva tutte quelle parentele ed affinità che ebbe;
perde i diritti di agnazione; ma in quella famiglia,
nella quale viene per l‘adozione, niuno gli i: cognato fuori del padre, o di coloro ai quali divie-

$. 10. In adoptionem datus, aut emancipatus,
quascunque cognationes adtiuitatesque habuit, retinct: adgnationisjura perdil; sed in ca familia.
ad quam per adoptionem venit, nemo est illi cognatus praeter patrem, cosve, quibus adgnascitur:
adﬁnis autem ci omnino in ca familia nemo est.
ne agnato: nessuno poi all'atto in quella famiglia
gli è altine.
$. 11. Is (9), cui aqua et igni inlerdiclum est, $. 11. Quegli poi, cui fu înterdettol'acqua ed il

aut aliquo modo capite (10) (c) dìmìnutus esl, ita

fuoco,o in qualche modo cambiò di stato,cosi che

Gor.(1) Noverca, ,unfpvia, nova patris uxor; l. I4. $. 4- Gor.(1) Matrigna èla nuova moglie di mio padre; v. la
I. 14. $. 4. supr. De ritu nuptiarum; tien luogo di
5. de ritu; locum parentis tenet ; v. Cujac. 9 obs. 18.
obsequium ci debetur a privigno; t. 7. C.de obsequiis;
cum ea privignus contrahere nuptias non potest. l.. 17.
(.‘. de nupt. a noverca novercaie odium ; l. 4. s. de
inoff. et ideo quidam ad t. 5. s. ubi pnpill. negant ei

committendos esse pupillos; in eam actio furti institui
potest; l. 11. G. da [art. injustae epitheton a poetis no-

vercae attributum est; de vitrico vide quae notavi ad
l. 15. G. de negotiis; scripsi ad Festum in Noverca.

genitricc; v. Cuiacio, lib. 9. Osserv. IS.; dal ﬁgliastro
le si deve ossequio; v. la l. 7. C. De obsequiis; il figliastro non può con lei contrarre nozze; v. la l. 17.
C. De nuptiis; da nouerca, matrigna, viene odium
novercalae, odio da matrigna; v. la l. 4. supr. De inofﬁciosis; e perciò alcuni su la I. Et. supr. ubi pupillis, avvisano non potersi a tei affidare i pupilli, contro
di lci non può istituirsi azion di furto; v. la t. 11. C.
De furtis; alla matrigna venne da'pocti attribuito l‘epiteto di crudele; v. quel che osservai su la I. 15. C. De
negotiis, e quelche scrissi presso Festo, nella voce

noverca
.,— (2) duòpaòìhgog; Joseph. Scalig. apud Festum.
.. (3) Iliad. 3.
- (4) Vide Fest. in Gios.

— (5) MM); chtus.
-- (6) Janitrices diu-nîn: ddehpîmgvuameg &: ou'woptpor;

- (2) Fratello del marito; v.Giuscppe Scaligeroprcsso Festo.
— (3) Lib. 3. dell'Iliade.
— (4) V. Festo nella voce glos.
-'— (5) film:; legge Festo.

— (6) Cognate, le mogli de'fratelli, nelle antiche

ritu nupt. Berlich. de jure novero. part. 2. art. 5.

Glosse; v. Esichio e la Glossa di Patemone.
— (7) V. in I. I7. C. De nuptiis, (: Gotofredo. Ondechè
Ia matrigna non può sposarsi cotvedovo della ﬁgliastra
defunta; v. la l. 15. supr. De ritu nuptiarum, tlerlich.

sect. 4. Ans.
- (8) $. 2. 5. cod. t. 4. 5. unde cognati; Goth. Secus

.. (a) V. ii $. 2. supr. med. tit., la l. 4, supr. (.'-nde

ueteres gtossae; vide Hesyehium et gloss. l‘alaemonis.
— (1) L. 17. C. da nupt. Goth. IIinc noverca viduo
defunctae privignae nuberc non potest; l. 15. s. de

Jure Canonico; divi ad $. 3. s. cod. Ans.
— (9) Dixi ad l. ]. 5. 2. de legal. 3.
-—(10) $. 6. Inst. dc capit. demin.

an.(a) D. l. 17.
— (b) $. 2. supr. hic, l. 4. supr. unde cognati.

De jure novere. part. 2. art. 3. scz. 4., Cd MSCI"…cognati; Gotofredo. f).versamcnte per diritto canonico'. Ne bo detto snl $. 3. supr. med. tit.; v. Anselmo.
— (9) Ne ho detto su la ]. f. 5. 2. supr. De legatis 3.
..(10) V. il $. 6. lstit., De capite deminui.
Fen (c) $. 6. Inst. de capit. deminui.
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ut libertatem et civitatem amitteret, c_t cognationes perdesse la libertine la cittadinanza,perde ancora

et adfinitates omnes, quas ante habuit, amittit.
5. PAULUS tib. 6 ad Plautium.

Si ﬁlium naturalem cmancipavero (I) (a), et
alium adoptavero, non esse eos fratres: sifilio meo
mortuo Titium adoptavero, videri eum defuneti fratrem fuisse, Arrianus ait.
De nuru. l. De sponsalibus.

6. Ucmtvns lib. 5 ad legem Jutiam et Papiam.
Labeo scribit, nepotis ex filia mea nati uxorem,

nurum (2) (b) mihi esse.

le cognazioni e le affinità tutte che prima ebbe.
5. PAOLO net libro 6 aPtauzio.
Se cmanciperö il ﬁglio naturale, e ne adotterò
un altro, Arriano dice, che dessi non son fratelli;
se morto mio ﬁglio adotterò Tizio, pare ch‘egli sia
stato fratello del morto.
Della nuora. 1. Degli sponsali.
6. qunnvo nel libro 5 sulla legge Giulia e Papia.
Labeonc scrive, che la moglie del nipote, nato
da mia figlia, e mia nuora.

$. 1. Generi et nurus appellatione spon$. 1. Nel vocabolo di genero e di nuora si
sus (3) (c) quoque et sponsa continetur: item sece- comprendc ancora lo sposo, c la sposa ; del pari
ri el socrus appellatione sponsorum parentes con- nel vocabolo di suocero, e suocera sembrano eomprendersi i genitori degli sposi.
tineri videntur (4) (d).
De privigno.
7. Sec/trou lib. 4 chularum.

Del ﬁgliastro.

De sponsalibus.

Degli sponsali.

7. Scarota nel libro 4 delle Regole.
Privignus etiam is est, qui vulgo(5)c0nccptus ex È ﬁgliastro ancora colui, che spurie nacque di
ea natus est, quae postea mihi nupsit: aeque et is colei che poscia a me si marito; ancora colui
qui, cum in concubinatu erat mater ejus, natus ex che. mentre sua madre era in concubinato, nacque
ea est, eaque poslea atii nupta sit.
da quella che poscia ad un altro si marilò.
8. Postremus lib. 1 Enchiridii.

8. Ponipoaio nel libro 1 del Manuale.
Servius reete dicebat soceri (6), et socrus, et
Servio bene diceva . che il nome di suoccro o
generi, et nurus (7) appellationem etiam ex spon- di suocera, di genere e di nuora si acquistava ansalibus adquiri (8) (e).
cora cogli sponsali.
Divisio graduum cognationis.
9. PAULUS lib 4 Sententiarum.

er’ppara (9) cognationum directo (10) limite in

Divisione dei gradi di cognazione.

9. Paolo nel libro 4 delle Sentenze.
Gli stemmi delle cognazioni in ordine diretto

Gor.(1) Adde I. 4. $. 10. s. cod. l.17. s. de ritu, 5. 2. Gor.(1) Arrogi la I. 4. $. 10. supr. med. tit., la I. I7.
vers. sed siqua, Inst. dc nupt.
— (2) L. 14. $. 4. 5. de ritu.
.- (3) I.. 8. j. cod.

-— (4) lmo non continentur; I. 8. j. eodem, I. 4.j. dc
parricidiis.
-— (5) L. 4. $. 2. s. cod. vide l. 13. $. 2. j. de adult.
— (6) Imo sponsalibus quis socer non ﬁt; t. 6. in ﬁn.
s. cod. $. 9. Inst. de nupt.
— (7) Into sponsa ﬁlii nurus non est; 5. 9. Instit. de
nupt.

-— (B) L. 5. s. de testib.
— (9) Stemma cognationis, pictura et descriptio graduum et successionum; Tertullianus, c. 30. de prae—
scriptianib. num. 17. Et Apellis stemma retractandum
est, non tam vetus et ipse quam Marcion institutor e-

jus. Quo loco post Quintinuin Pan-melius, stemma
Apellis falso accipit pro facinore Apellis insigni: Quippe Tertullianus illo libello de praeseriptionibus nihil
aliud agit, quam de origine, vetustate, nobilitate et
genere: et al ita loquar, haereticorum. Jactabant enim

se haerctici, quasi successoresAposfolorum essent. Est

supr.
lstit.,
.— (2)
— (3)
— (4)
tit., e

De ritu nuptiarum, ed it $. 2. vers. Sed si qua,
De nuptiis.
V. la l. 14. $. 4 supr. De ritu nuptiarum.
V. la I. 8. infr. med. tit.
Anzi non vi si eomprendono;v.lal.8. infr. med.
la I. 4. infr. De parricidiis.

— (5) V. la I. 4. $. 2. supr. med. tit., e la I. 13. $.2.
infr. Dc adult.
— (6) Anzi con gli sponsali alcune non diviene suoce-

ro; v. la l. (i. in ﬁn. supr. med. fit., ed il $. 9. Istit.,
Dc nuptiis.
_ (7) Anzi la sposa del ﬁgliuolo non è nuora; v. il
$. 9; lstit., De nuptiis.
— (8) V. ta l. 5. supr. De testibus.
— (9) Stemma della cognazione, pittura e descrizione
dei gradi e delle successioni. Tertulliano, cap. 30. De
praeseriptionihus, num. 17., E dovrà rilrallarsi lo
stemma di Apelle,non tanto l‘antico, quanto è lo stes—

so Marcione istifufore di lui. Ncl qual passo dopo
Quintino, Pammelio falsamente intende lo stemma di
Apelle per l'insigue delitto dello stesso; per vero Ter-

tulliano,… quel libello De praescriptionibus, non tratta
di altro se non dell'origine, antichità,nobiltii e discen—
denza, per dir cosi, degli eretici. lmperocchè
costoro

Fan.(a) Agg. I. 4. $. 10. supr. It.. t. t. 17. in pr. et $. 1. Fan.(d) D. I. 8. l. 4. infr. ad leg. Pompei. dc par—
supr. de ritu nupt. 5. 2. vers. sed si qua, Instit. de ricid.
nupt.
-— te) L. 6. $. 1. supr. h. t. t. 5. supr. d. testib. Anzi
- tb) L. I4. $. ult. supr. de ritu nupt.
vedi ii 5. 9. Inst. de nupt.
— (c) L. S. infr. Ii. l..

DIGESTO ; Lili. XXXVIII. - 'I'IT. X.

609

a supe- si dividono in due linee: delle quali una è discenduas lineas (1) separantur: quarum. alter
m et dente, e l'altra ascendente; dall‘ascendcnle grado
(2) (a). altera inferior; cx superiore aute

rior
quas poi, e dal secondo si diramano le linee trasversasecundo gradu lransversae(3) lincac pendent;
em ti; delle quali tutte,facendo più esteso trattato,ne
ular
sing
omnes latiore tractatu habito in librum
formammo un libro a parte.
conteximus.
Del bisogno della cognizione dei gradi e degli afﬁni.
nomine
Dc
l.
affinium.
ct
graduum
De usu cognitionis
1. Del nome di cognazionc. 2. Dei cognati e degli
suis._4
De
3.
cognationis. 2. De cognatis ct adgnatis.
B.Dci suoi. 4. Qual differenza passi tra agnatì
agnati.
Quid intcrsit inter adgnatos et cognatos. 5. De servili
5. Della servile eogaazionc. 6. Della co—
cognati.
e
paDe
7.
adgnatione.
et
cognatione
cognatione. (i. De
rentibus et liberis. 8. De transversalibus. 9. De gradibus dignoscendis. lO. Gradus unde dicuntur. 11. De

enumeratione singulorum graduum. 12. Primi, 13. Secundi, 14. 'I‘crtii, 15. Quam,/16. Quinti, 17. Sexti, IS.
Et septimi.

10. IDEM lib. singulari dc gradibus ct adfinibus,
et nominibus eorum.

gnazione ed agnazione. 7. Dei genitori e dei ﬁgli.

8. Dei transversali. 9. Del distinguere i gradi. 10. I
gradi donde son detti. It. Della numerazione de'sin—

goti gradi. 12. Del primo, 13. I)el secundo, 14.Dcl
terzo“, 15. Del quarto, 16. Del quinto, 17, Dclscslo,
t$. Del settimo.
10. Lo stesso nel libro unico dei Gradi e degli afﬁni,
e dei nomi di essi.

Il giureconsulto deve conoscere i gradi dei coe degli afﬁnî; perchè, secondo le leggi, lil
gnati
um (4)(b) nosse debet: quia legibus licreditates(5)
Jurisconsultus cognatorum gradus et adﬁni-

ct tutelae ad proximum quemque adgnatum redire eredita c le tutefe sogliono ritornare a ciascuno
consuerunt. Sed et Edicto Praetor proximo cuique prossimo agnalo. Ed anche il Pretore con editto (là
et mihi alius notandus hac parte error Alciati, qui 4.
de verb.sign. lcgendum ccusct schemmata, non stemmata. Imagincs autem fuisse, quas veleres in armariis
habuerint, non autem coronas. Atqui "stemmata hoc

loco perinde accipi oportet. ut illo Juvenalis loco safyr. 80: Stemmata quid faciunt, quid prodest, Ponti-

ce, longo Sanguine censori , pictosquc estendere vul-

tus Majorum? etc.

si millantavano qnasi fossero successori degli Apostoli. Dovrò cziandio osservare in questa parte un altro
errore di Alciato, il quale, nel lib. 4. De verborum si—
gniﬁcationc, crede doversi leggere sclienuuata non
stemmata. Essere state poi immagini che gli antichi
ebbero negli armadii, ma non corone. Eppure gli
stemmi in questo luogo debbono prcndersi come in

quello di Giovenale, Satira 8., A che valgono gli
stemmi, che gioca, o Pontico,anlica nantur tu na-

scita , e de’ maggiori te dipinte immagini mostra..(10) Directus linies est perpendicularis a summo ad
imum: cui opponuntur lineae transversae. Narn hic limes idem quod linea est.
Gor.(t) Lincae vocabulum interdum accipi simpliciter,
effective, conlentive, defective,eonditiooatiter, successive, ad conservando fideicommisso, notat Simonius
Practensis; 3. de interpr. tit.3. dub.1. sent. 11. 11.39.
et seq.
- (2) L. I. s. cod.
_ (3) Transvcrsa linea a secundo gradu incipit: cloritur ex superiore. ln infirmiori nulla est linea transversa: haec etiam dicitur obliqua et lateralis. Salvianus 3.
ad Ecclesiam. Non solum, inquit, ut aiunt, ex directo,
sed etiam cx obliquo et ex transverso venientibus res

propriae facultatis addicuntur; vide Cuj. apud Paul.4.
sent. II. 5. I.

re? ecc.
.-(t0, Ordine diretto è il perpendicolare da su in giù;
cui si oppongono le linee trasversali. lniperocchè qui
ordine è lo stesso che linea.

Gor.(1) Simone Pretense osserva, lib. 3. De interpr.
tit. 3. dub. 1. sent. t1. num. 39. c seg , il vocabolo
linca delle volte prendesi semplicemente,effettivamente, confentivamente, difettivameufe, condizionatincnte,
successivameute per conservare i fedecommessi.
— (2) V. la I. 1. supr. med. tit.
— t3) La linea trasversale comincia dal secondo grado,
e nasce dal superiore. Nel grado intimo non vi e linea“
trasversale. Salviano 3.Ad Ecclesiam, non solamente,
dice, secondo il linguaggio comune, ai discendenti da
linea retta, ma anche a quelli che discendono da linea
laterale e trasversale, si attribuiscono le cose della

propria facolta; vedi Cuiacio presso Paolo, lib. 4.
Sent. 11. $. 1.

— (4) Atqui superius dixit nullos esse adfinium gradus. t. 4. $. 5. s. eodem; Gotti. Agi/titium: subaudi
nomina, nisi ita scriptum fuisse mavis; tituli enim et
hujus legis inscriptio eadem est, non dc gradibus affinium, qui nulli suut, sed de gradibus cognatorum
scilicet, et de affinibus, et nominibus eorum, non de
gradibus: nisi per gradus intelligas distantias unius
personae ad aliain,qoibus quis remotior aut proximior
sit afiinis, eodem quo consanguinitas numeratur ordi-

ne ac modo. 8. L.

_ (4) Eppure di sopra disse non esservi gradi di afﬁ.ni; v. la l. 4. $. 5. supr. med. tit.; Gotofredo. Degli
aflìni; sottinlendi nomi, se non vuoi piuttosto rlic cost
sia stato scritto; imperoechè la stessa è la epigrafe del
titolo e di questa legge,non dei gradi degli omni, che
non ve ne ha punto, ma de'gradi de' cognati cioè, e
degli al'/ini e nomi di essi, non dc‘gradi; salvo che per
gradi non intendi lc distanze di una persona ad un'attra, per le quali alcuno sia più rimoto o più prossimo
affine, nella guisa medesima ed ordine che si enumera
la consanguineità; V. S. l..

_ (5) La cognizione dei gradi giova alle eredita,lutele,
— (5) Graduum cognitio prodest ad hereditates, lutepossessi de'beni, testimonianze, coinein questo luogo;
las, bonorum possessiones, testimonia, ut hic; adde et
arrogi, ed ai matritnonii.
ait matrimonia.
_
[Ten.(b)
Anzi vedi la t. 4. $. 5 supr. eod.
Fea.(a) L. |. iu pr. supr. li.. t.

6t0
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cognato dat bonorum possessionem.. + Praeterea il possesso dei beni ad ogni prossimo agnata. Di
lega (1) (a) judiciorum publicorum contra adfines più per rito dei giudizii pubblici non siamo astretct adgnatos testimonium (2) inviti dicere non eo- ti nostre mal grado afar testimonianza contro di
gimur.

afIini od agnati.

5. 1. Nomen cognationis a Graeca voce dictum

5.1.Il nome di cognazione sembra detto ad

vidcturluyrevsr; enim illi vocant, quos nos cogna- imitazione greca ; perocchè quelli chiamano Zuvtos appellamus.
1svth, coloro, che noi chiamiamo cognati.
5. 2. Cognati sunt (3) (b). et quos adgnatos lex .5. 2. Sono cognati quelli, che la legge delte
xtt tabularum appellat: sed hi sunt per (e) patrem dodici tavole chiama benanche agnati; ma questi
cognati ex eadem familia. Qui autem per foemi- mediante it padre sono cognati della stessa faminas (I) (d) conjunguntur, cognati tantum nomi- glia. Quelli poi che sono uniti mercè di donne
nantur.
sono cognati soltanto nominati.
5. 3. Proximiores ex adgnatis sui (5) dicuutur.
$.3. I più prossimi fra gli agnali sono detti suoi.
5. lt. * Inter ‘ adgnatos igitur et cognatos hoc 5. &. Dunque tra cognati ed agnati evvi la diffeinterest, quod intergenus et speciem: nam (6) (e) renza che sta tra genere e Specie; perocchè chi
qui est adgnatus,et cognatus est; non utique autem è agnata , e cognato ancora; non così poi colui
qui cognatus est, et adgnatus est: alterum enim ch’ e cognato, e agnato ancora ; perchè uno è necivile (7) (f), alterum naturale nomen est.
me civile, c l'altro naturale. '
5. 5. [lion parcimus (8) his nominibus, id est,
5. 5. Non ci asleniamo di questi nomi, cioè di
cognatorum, etiam in servis (9)(g); itaque parentes cognati, anche trattandosi di servi; e così diciamo
et filios, fratresque etiam servorum dicimus: sed genitori, e ﬁgli, c fratelli ancora dei servi; ma le
ad leges (h)- serviles cognationes non pertinent. cognazioni non appartengono alle leggi serviti.
5. (i. Cognationis origo et per foeminas (10)solas
5. (i. L'origine di cognazione ha luogo tnercontingit: frater enim est, et qui ex eadem matre cè delte sole femmine; perocchè è fratello antantnm natus est; nam qui (11) eundem patrem che chi e nato soltanto da una stessa madre; poihabent, licet diversas matres, etiam adgnati sunt. chè. coloro che hanno lo stesso padre, benchè
diverse siano le madri, sono agnati ancora.

5. I. Parentes usque ad tritavum (12) (i) apud

5. 7. Gli ascendenti presso i Romani iioo al tri-

Romanos proprio vocabulo nominantur: ulteriores, favo sono aceennafi con vocabolo proprio; i piit
qui non habentspeciale nomen, majorcs (13) [ap- lontani, che non hanno un nome speciale, vengopellantur]. + Item liberi usque ad trincpofem, ul- no chiamati maggiori. Del pari i diseendenti fino
tra hos, posteriores (Ilt) vocantur.
al trinipotc;e dopo di essi,son chiamati posteriori.
Gor.(1) V. quae scripsi de lege Julia judiciorum publi- Gor.(1) V. qttcl che scrissi circa la legge Giulia dei giudizii pubblici su la I. li. supr. De tcstibus.
corum ad I. I. 5. de testib.
-—- (2) Testimonium adversusadgnafum aut omnem ne

mo invitus dicere in publico judicio cogitur.

— ('l) Nessuno suo malgrado è astretto testimoniare in

pubblico giudizio contro l'agnato o affine.

- (3) lmo non sttnt; l. 5. 5. unde legitimi; adde
Ulp. 1l. 5. 4. l. 195. j. rte verb. sign.

— (It) Anzi non sono; v. la l. 5. supr. L'nde legitimi;
arrogi Ulpiano, tit. II. 5. I,, e la l. 195. infr. De oer-

.- (i) L. 7. 5. de legit tut.
— (5) Sui cur dicuntur, qui proximiores ex agnatis?

— (I) V. la l. 7. supr. Dc legitimis tutoribus.

barum significatione.

v. l 12. j. de suis. '
— (ti) L. 5. siunde legitimi.
— ('I) L. 4. 5. 2. s. cod.

— (8) Non fit tamen frequenter; I. 4. s. cod.
-—-'(9) Inst. de seruili cognatione.
..(10) V. t. 1. 5. 2. s. unde cogitati.

-—(11) Etiam foeminae. Nam soror inter foeminas sola
arlgnata est.

-—(t2) Imo in infinitum; t 1. 5.1. 5. de legat. praestand.
— (13) ltlajorcs, qui ultra lritttvum.
-—(14) Posteriores, qui ultra frincpfem.Posferos appel-

lari ultra filiorum gradum Caligula dicebat. teste Svelonio.
Fen.(a) L. 4. supr. de testib.
— (b) L. 5. in pr. supr. unde legitimi.
— (c) L. 'I. supr. de legit. int.
—- (d) 5. 1. Inst. de legit. adr/nol. (ut.
— (e) L. 5. in pr. supr. unde legit.

—- (5) Perchè son detti suoi i più prossimi fra gli agnati? v. la I. 12. infr. De suis.
— (6) V. Ia l. 5. supr. Unde legitimi.
— (I) V. Ia l. II. 5. 2. supr. mcd. fit.
— (8) Illa ciò non si consenta di frequente; v. Ia l. t.
supr. mcd. tit.
— (9) V. lstit., De ser-vili cognatione.

-—(10) V. la I. 1. 5. 2 supr. Unde cognati.
-—(1l) Eziandio le femtnine. lmpcrocche tra le femmine
Ia sorelfa :: sola agnata.
—(12) Anzi all’infinito; v. la l. 1. 5 1. supr. De legatis praestandis.
—(tö) Maggiori dal trifavo innanzi.
—(11) Posteriori di là dalla trinepote. Caligola, facen-

done testimonio Svetonio, diceva appellarsi posterii
diseendenti
Fen.(f) L. 4.
-— (g) Inst.
—- (h) L. 1.

oltre il grado di tigliuoli.
5. 2. supr. It. t.
de seruili cognat.
5. ?. supr. unde cognat.

—- (i) Anzi vedi la L. I. 5. l. supr. de legat. praestand.
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5. 8. Sunt et ex lateribus cognati, ut fratres, so -

(ill

5. 8. Vi sono ancora cognati perlato, come tra-

rarosque, et ex his prognati: item patrui, amitae, telli e sorelle, e quelli da loro nali: come ancora

ct avunculi, et materterae.
5. 9. Nam quoties queritur, quanto graduquaeque persona sit, abeo incipiendum est, cuius de
cognatione quaerimus: etsi ex inferioribus aut superioribus gradibus cst,recla linea sursum versum,

zii e zie paterni e materni.

5. 9. Peroeche quante volte domandasi in quale
grado sia qualche persona, deve cominciarsi da
colui, della parentela del quale e quistione; e se
è dci gradi diseendenti () ascendenti, andando in

veldcorsum tendentium,facileinvenimus gradus,si linea retta verso su o verso giü, facilmente ritroper singulos gradus proximum quemque numera- viamo i gradi, se per ogni grado contiamo il più
mus; nam[qui ei],qui mihi proximo gradu est, pro- prossimo; perocchè colui, che e prossimo a quello
ximus est, secundo (1) gradu est mihi: simil-iter che a me sta nel prossimo grado, è a me in se-

enim, accedentibus singulis crescit numerus. + condo grado; perchè similmente cotl'aggiunte di
Idem faciendum in transversis gradibus: sic frater ciascuno cresce il numero. Lo stesso si faccia nei
secundo gradu est: quoniam palris vel matris per- gradi trasversali; cosi il fratello è in secondo grasona, per quos conjungitur, prior numeretur.
do; perchè da persona del padre o della madre,
mercè di cui si fa l‘unione, si novera la prima.
5. 10. Gradus autem dicti sunt a similitudine 5. 10. Son detti poi gradi della simiglianza
scalarum (2), locorumve proclivium, quos ita in- delle scale, e dei luoghi in china, nei quali cngredimur, ut a proximo inIproxitnum, id est, in lriamo in modo da passare da uno al più vicino,
cioè a quello che quasi nasce da esse.
eum, qui quasi ex eo nascitur, transeamus.
5. 11. Adesso numeriamo i gradi singoli.
5. 11. Nunc singulos gradus numeramus.
$. 12. Primo (3) (a) gradu cognationis sunt (4)
5. 12. Nel primo grado di cognazione verso su
sursum versum duo, pater et mater, deorsum ver- sono due, cioè il padre c la madre, verso giù il ﬁsum duo, ﬁlius ct tilia, qui tamen et plures esse glio e la ﬁglia, i quali però possono essere anpossunt.
che più.

5. 13. Secundo (5) (b) gradu duodecim (6) per-

5. 13. Nel secondo grado si contengono queste

sonae continentur hae. Avus (7) hoc est, patris et dodici persone, l'avo cioè, il padre del padre e
matris pater: item avia, similiter lam paterna, quam della madre: come ancora l'ava similmente tanto
materna. Frater quoque per utrumque parentem paterna che materna. Fratello ancora s'intende
accipitur, id est, aut per matrem tantum, aut per mediante entrambi i_ genitori, cioè o soltanto per
patrem, aut “ per "' utrumque, id est, ex utroque madre o per padre, ovvero per l'uno e per l‘altro,
parente eodem: sed hic numerum non auget, quod cioè da entrambi imedesimi genitori ; ma questi
nihil differt hic ab eo, qui eundem patrem habet non accresce il numero, poichè non differisce da
tantum. nisi quod is eosdem cognatos, tam pater- colui, che ha soltanto lo stesso padre, se non che
nos, quam maternos habet: et ideo evenire solet egli ha gli stessiparenti lanto paterni che materin his, qui diversis parentibus nati sunt,ut qui meo bi; e perciò suole avvenire in questi, che sono nati
fratri frater sit, meus cognatus non sit; pone* me :i da diversi genitori, che chi sia fratello a mio frafratrem habere ex eodem tantum patre , illum tello, non sia mio parente. Fingi che io abbia un
habere ex eadem matre: illi inter se fratres sunt, fratello soltanto di un medesime padre, ed ‘egli
mihi alter cognatus non est. Soror similiter nume- l'abbia da una medesima madre, quelli sono fraratur, ut frater. Nepos quoque dupliciter intelligi- telli tra loro, quell’altro non e mio parente. La
tur, ex ﬁlio vet ﬁlia natus. Idem est et in neplc. sorella similmente si novera come fratello. lt ni-

pote ancora s'intende in due modi da ﬁglio o da
[iglia nato. Vale lo stesso perta nipote.
Gor.(1) Jure Civili: Canonico vero, secundo gradu; sed Gor.(1) Per diritto civile. Per diritto canonico poi in sein statutis quoties graduum fit mentio, gradus dinucondo grado; ma negli statuti quante volte di gradi si
merandi sunt ex Civili Jure, non ex Canonico; Bar- fa menzione, son da notarsi secondo il diritto civile,
tol. hic.
non il canonico; v. Bartolo in questo luogo.
-— (2) Et ideo adscendcntes el descendentes appellati. - (2) E perciò appellati ascendenti e discendenti; v.
Gradus cognationum vetustissimam descriptionem v.
presso Cuiacio, lib. 6. Osserv. 40., la descrizione anapud. Cuj. 6. obs. 40.
tichissima del grado della cognazione.
- (8) L. 1. 5. 3. s. cod. 5.1. Inst. eod. Paul. 4. sent. -- (3) V. la l. 1. $. 3. supr. med. tit., ii 5. ‘.. lstit.,
I1. 5. t.
med. tit., e Paolo, lib. 4. Sent. 11. 5. l.
_- (4) Il primo grado comprendc quattro persone.
— (4) Primus gradus continet quatuor personas.
-— (5) L. !. $. 1. 5. 4. s. eod. 5. 2. Inst. eod. Paul. 4. -— (5) V. la I. I. 5. t. $. 4. supr. med-. tit., il 5.2. lstit.,
med. tit., e Paolo, lib. 4. Sent. II. 5 2.
sent. Il. 5. 2.
— (6) Secundus gradus continet duodecim personas.
—'(ti) Il secondo grado comprende dodici persone.
— (7) V. Festo nella voce Avus.
— (7) Vide Festum in Avus.
Fan.(a) L. 1. 5. 3.supr.lt. t. 5.1. Instit.de grad. cognat. Fea.(b) D. l. I. 5. 1. $; 4. $. 2. Inst. de grad. cognat.

til").
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5. 14. Nel terzo grado si eomprendono trenta5. 14. Terlio (1) (a) gradu personae eontinenlur
triginta duae (2). Proavus , qui quadrifariter (3) in- due persona.]! proavo, il quale s'intende in quattelligitur: est enim avi paterni, aut materni pater, tro maniere; poichè è il padre dell'ava paterno o
item aviae paternae, aut aviae maternae pater. Pro- del materno, similmente il padre dell'ava paterna
avia quoque quatuor personas complectitur: est o dell'ava materna. La proava ancora comprende
enim aut avi paterni, aut aviae paternae mater: quattro persone; giacchè è la madre o dcll'avo paitem avi materni, et similiter aviae maternae ma- terno o dell'ava materna; similmente la madre delter. + Palruus ( is autcm est patris frater), et i- l'avo materno, e parimenti dell‘avota materna. Lo
pse dupliciter intelligendus est, ex patre vel matre. zio paterno poi è il fratello del padre, ed esso in
-Avia paterna mea nupsit patri tuo, peperit te; aut doppio modo deve intendersi, dal padre o dalla
avia paterna tua nupsit patri meo, peperit me: ego madre. Mia ava paterna si sposò al padre tuo, par—
tibi patruus sum, et lu mihi. Id evenit, si mulie- tori te; o l'ava lua paterna si sposò a mio padre, e
res (4) altera alterius ﬁlio nupserit; nam qui ex his partorì me; io sono a te zio paterno, e tu a me.
masculi nati fuerint, invicem patrui sunt;quac foe- Ciò avviene, se un'altra donna si sarà sposata at
minae, invicem amitae: itcm masculi foeminis si- ﬁglio di un altro; poiche coloro che saranno nati
militer patrui, foeminae illis amitae. Si vir et mu- maschi da essi, vicendevolmente sono zii paterni;
lier, ille liliam ejus duxerit, illa ﬁlio ejus nupse- quelle che sono femmine, vicendevolmente zie
rit: qui ex patre adolescentis nati erunt, ex matre materne; similmente: i maschi sono zii paterni
puellae natos, fratris filios, illi eos patruos et ami- alle femmine, e le femmine sono loro zie paterne.
tas appellabunt. + Avunculus est matris frater; Sc un uomo, e una donna, quegli sposò la di
eadem significatione, qua in patruo diximus, con- costei ﬁglia, ella si marito al figlio di eostui;quelli
tigit, si duo viri alter alterius filiam duxerint, qui che nasceranno dal padre detgiovinetto, chiameex his masculi nati fuerint, invicem avunculi; quae ranno zii paterni e materni i nati dalla madre
foeminae, invieem materterae erunt; et eadem ra- della donzella, come ancora i ﬁgli del fratello. E
tione masculi puellis avunculi, et illae illis erunt zio materno il fratello della madre; nello stesso
materterae. + Amita est patris soror, sicut supra significato,che dicemmo dello zio materno,avviene
accipiendi. + l\faterlcra est (5) matris soror, si— che se di due maschi uno avrii sposato la ﬁglia
militer ut supra+Itlud nolandum est, non, quem- dell'altro, quelli che da questi nasceranno maschi,
admodum patris matrisque fratres etsorores, pa- sono zii materni a vicenda: e quelle che nascetrui, amitac, avunculi, materterae dicuntur, ilafra- ranno femmine saranno zie materne a vicenda: e
tris sororisque ﬁlios, filias nomen speciale cogna- nella stessa maniera i maschi saranno zii materni
tionis habere: sed ita demonstrari, fratris soro— alle femmine, e queste zie paterne a quelli. La sorisque ﬁtios, iilias;quod quidem et in aliis accide- rella del padre è zia paterna, da intendersi come,
re, ex posterioribus apparuit (6). Pronepos quoque sopra. La sorella del padre “: zia paterna, da inet proneptis quadrifariter intelleguntur: aut enim tendersi come sopra. La sorella della madre e zio
ex nepote ex filio, aut ex nepote ex ﬁlia descen- materna, al pari come sopra. È da notarsi, che non
dunt: aut ex nepte ex ﬁlio, aut ex nepte ex filia, al modo, che ifratelli ele sorelle del padre e
propagantur.
della madre si chiamano patrui, amitae, auunculi, e materterae, cosi ancora i ﬁgli e le ﬁglie di
fratello, e di sorella abbiano un nome speciale;
ma sono indicati così, cioè i tigli e le figlio di
. fratello o di sorella; lo che avvenire ancora per altri si chiarisce nei gradi posteriori. Il pronipote
ancora e la pronipote s'intendono in quattro maniere; perocchè 0 discendono da nipote di ﬁglio o
da nipote di ﬁglia,0 dalla nipote di ﬁglio o di ﬁglia,
e cosi si propagano.
Gor.(1) L. 1. $. 5. s. cod. 5. 3. Inst. cod. Paul. 4. sent. Gor.(1) V. Ia l. 1. $. 5. supr. med. tit., il 5. 3. Istit.,
1l. 5. a.
med. tit., e Paolo, lib. 4. Sent. 11. 5. 3.
— (2) Tertio gradu continentur personae 32.
— (2) Nel terzo grado si comprendono trentadue per-

sone.
— (3) Quadrifariter dixit, ut infra quadrifariam, rerpa- — (3) Disse quadrifariter, come infra quadrifariam,
moto;, Tarpeia-lög, et ut plurifariam, in i. 5. $. 12. j. in quattro modi; e come plurifariam nella I. 5. $.12.
de.](tt'. immanitatis.
infr. Dc jure immanitatis.
- tt) Si mulicr.
- (4) Si mulier, invece.
— (5) Vide Festum in matertera.
— (5) V. Festo nella voce matertera.
.- (ti) At. apparebit.

l'in-lit) D. l. 1. $. 5. supr. lt. t. 5. 3. Instit. de grad.
cognat.

-- (6) Altri leggono, apparebit.
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$.15. Nel quarto gradu si contengono Ottanta
, 5. 15. Quarto (1) (a) gradu personae eontinentur' octoginta (2). Ahavus (3), cujus intellectus in persone.L‘abavo, il cui significato si estende ad otto
octo personas porrigitur: est enim proavi paterni persone; poichè è il padre del proavo paterno ()
aut materni pater, quos singnl'os duplici modo in- materno, ciascuno dei quali dicemmo doversi intelligendos diximus; aut proaviae paternae aut ma- tendere in doppio modo: o il padre della proava
ternae pater, quae et ipSac singulae duplicitc'r ac- materna e paterna, ciascuna delle quali anche Si
cipiuntur. Abavia, et haec octies numeratur: est deve prendere in doppio modo. Ir'abava , anche
enim proavi paterni aut materni; item proaviae pa- questa si novera otto volte; perchec la madre del
ternae aut mater-nae mater. Patrbus (4) (b) magnus proavo paterno o materno, siceome ancora della
est l'rater avi; qui avus, item frater cum' duobus proava paterna (] materna.]! grande zio paterno e il
modis intelliguntur: quatuor personas hoc nomen fratello dell‘avo, il quale avo, come ancora sub
amplectitur: ut sit avi paterni vel materni frater, fratello;s'lntendono in due modi; questo nome abqui vel eodem patre, id est, proavo, vel tantum ma- braccia quattro persone; così che sia fratello deltre eadem, id est, proavia natus est; qui autem l'avo paterno o materno colui,- che sia nato o dallo
mihi patruus magnUS est, is patri meo vet matri stesso padrc,ctoè dal proavo, o dalla stessa madre,
meae patruus (5) est. Amita magna (6) (e) est avi cioè dalla proaVa;colui poi'ctt’e mio grande zio pasoror: avus autem, item soror (u't supra diximus) terno, è per mio padre 0 mia madre zio paterno. La
upticiter intelliguntur: et ideo hic quoque qua- grande zia paterna è la sorella dell'avo; costui poi
tuor personas intelligimus; similiter quae patris e sua sorella si debbono intendere in due modi,
mei vel matris meae amita est, mihi erit amita ma- come dicemmo: e perciö anche qui intendiamo
gna. Avunculus magnus est aviae frater: quatuor quattro persone ;'"similmentc colei; ch’è zia paterpersonaehuicnominieademrationesubjectaesunt; na di mio padre o di mia madre, per me serit
mihique is est avunculus magnus. qui patri meo' grande zia materna; Il grande zio materno è il fravel matri meae avunculus est. + Matertera magna tello dell'ava: quattro persone a questo nome sono
est aviae soror; quatuor modis et haec ab eandemaggiunte nello stesso modo; e per me e grande
causam intelligitur; ea, quae patri meo vel matri zio materno colui che a mio padre o a mia madre
meae matertera est, mihi matertera magna voca- sia zio materno. La grande zia materna èla sorella
tur. + Eodem gradu sunt et illi, qui vocantur fra- dell'ava; anche questa per lo stesso motivo s’intres patruelcs, item sorores patrueles [amitini, tende in quattro modi: eolei, che a mio padre o a
amitinae ], consobrini, consobrinae; hi autem sunt, mia madre e zio materna,- per me e grande zia
qui ex fratribus vel sororibus nascantur: quod (7) materna. Nello stesso grado sono ancora quelli,
quidam ita distinxerunt, ut eos quidem, qui ex fra- che si chiamano fratelli cugini, e le sorelle cugine
tribus nati sunt, fratres patrueles (8); item eas, ancora, da zii e da zie paterne, consobrini e cen-‘
quae ex fratribus natae sunt. sorores patrueles; ex sabrine; questi poi son quelli che nascono da fra'fratre autem, et sorore, amitinos (t)), amitinas; eos telli e da sorelle; il che taluni distinsero eosida
veroet cas, qui quaeve ex sororibus nali' nataere chiamare fratelli cugini coloro, che nacquero da
sunt, consobrinos(10_)consobrinas, quasi consoro— fratelli, c sorelle cugine quelle, che pure nacque-'
rinos: sed plerique (11)(d) ho's Omnes consobrinos ro da fratelli: quelle poi da fratello e da sorella,Gor.(1) L. I. 5. 6. s. eadem, 5. 4. Instit. cod. Paul. 4. Gor.(l) V. la'l. 1. $. (i'. stipi". med. tit., il 5. 4. lstit.;
med. tit., ePaolo, tit. 4. Sent. 1. $. 4
sent. 1. $. 4.'
— (2) Quarto gradu continentur personae octoginta.
— (2) l\‘eI duartog"rado si comprendono ottanta per-'
sone.
— (3) Vide Festum.
— (4) L. 1. $. 6. s. e'od.
— (5) Vid. Ferrand. 2. emplie. II.

_
- là") V. Festo;
— (4) V. lal. 1.' 5 G supr. med. li't.
_ (5) V. Ferrando 2.Eæplic. I1.

—'(6; l.. I7. 5. 2. s. deritu, Ulp. 5. 5. 6;

-—(6) V. lal. 17. 5. 2. s'uþr. De' ritu nuptiarum, ed

è (7) At. quos.
-— (S) Patrueles mih'i sunt patrui mei ﬁlii.

— (9) Amitiui, amitae meae lilii.
—-(10)Consobrini mihi sunt avunculi et malerterae
meae filii: malruelis vero malerterae tilius, de quel. 1.
j. de parricitt.

—'(11) Id est, vulgus;" l. 1.- $. 6. in (in'. s. eod.

-

Ulpiano, lib. 5. $. 6.
— '7) Altri leggono, quos‘.
—(8) Mi son fratelli eugiui i ﬁgliuoli di mio zio p'aternc.
— (9) Amitini sono i ﬁgliuoli di mia zia paterna.
-—_(I0) Consobrini mi sono iiigliuoli di mio zio e zia
materni-, matruelis poi e il figliuolo della zia, sorella'
della madre; circa il quale, v. lal. 1. infr. Dc parricidiis.
'—-(H) Cioè il volgo; v. la ] I. 5. (i. in ﬁn. sapr:

med. tit.
Fan.(a) L. 1. 5. 6. supr. li. t. 5. 4. Inst. dc grad. Fame) L. 17. $. ult. supr. de ritu nupt.
_

. — (d) D. I. 1. $. 6. in fin.
—1

Drcssro V.

:»! .

cognat.

— (b) D. I. 1. 5. c.

(i' i 4-
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voeant, sicut Trebatius. + Sub hac appellatione cugine da zii o da zie; quelli poi e quelle, che
nominum personac cadunt sedecim, hac. Patruifi- nacquero da sorelle, chiamarono consobrini e con-

lius, item lilia: bifariam (sicut supra) numerantur; nam patris mei frater esse potest, vel ex patre
solo (l). vel etiam ex matre sola. Amitae filius.
item illia: Avunculi ﬁlius, item ﬁlia: Matertcrac ﬁlius, item iilia;arnita, avunculo, matertera, acceptis duplici intellcctu secundum eandem rationem.

sobrinc, quasi consororine: ma molti chiamano
tutti costoro consobrini, siccome Trebazio. Sotto

questo vocabolo vengono comprese sedici perso-

ne. Il figlio e la ﬁglia dello zio paterno, siccome
sopra si contano in due rami; perocchè il fratello
di mio padre può essere o dal solo padre o ancora
Fratris sororisque nepos ac neptis eodem gradu dalla sola madre. Il ﬁglio ed ancora la ﬁglia della
sint. Sed et frater, itein soror, neposve et neptis, zia paterna: il figlio ed ancora la [iglia delle zio
dupliciter accepti continebunt personas sedecìm, materno: il ﬁglio ed ancora la figlia della zia ma-

sic: Fratris eodem patre nati nepos e.v [illo, nepos terna, prendendo lo zio materno, c le zie in dopex filia. Fratris eadem matrc, alio patre nati, nepos ex filio, nepos ex lilia. Fratris eodem patre
nati neptis ex ﬁlio, neptis e.v lilia. Fratris alio patre, eadem matre nati, neptis ex ﬁlio, neptis ex

pio senso, secondo la stessa maniera. Il nipote e

la nipote di fratello, e di sorella sono nello stesso
grado. Mail fratello e la sorella ancora , il nipote
e la nipote presi in doppio senso conterranno St.-

filia; eademque causa octo personae efficient, ut dici persone, cosi: il nipote da ﬁglio del fratello
aliae octo accedant ex sorore natorum nepotes neptesque: et similiter numerantur a nobis; fralris
autem mei nepos neptisque me patruum magnum
appellant: sororum fratrumque meorum nepotes
neptesque, item mei inter se, consobrini sunt. Ab-

nato dallo stesso padre, il nipote da ﬁglia. ll ni-

pote da ﬁglio di fratello della stessa madre, e nato
da altro padre, cd il nipote da ﬁglia. La nipote da
figlio di fratello nato dallo stesso padre, la nipote
da ﬁglia. La nipote da figlio di fratello di altro pa—

nepos, abneptis: hi suntpronepotis proneptis lilius dre e nata dalla stessa madre, la nipote da ﬁglia.
ﬁlia, nepotis neptisve nepos neptis. ﬁlii ﬁtiacve E per lo stesso motivo formeranno otto persone,
pronepos proneptis; nepote vcl e.v ﬁlio nato, vel così che altre otto vi si aggiungono per i nipoti e'
ex filia, nepte vel ex filio nata vel ex lilia acce- le nipoti nate da sorella: e del pari vengono con-

ptis: ut ad singulas personas gradu descendamus, tati da noi. ll nipote poi c la nipote di mio fratello
sic: Filius, nepos, pronepos, abnepos. Filius, nc- mi chiamano loro grande zio:i nipoti e lc nipoti
pos, pronepos, abneptis. Filius, nepos, proneptis,
almepos. [Filius, nepos, proneptis, abneptis. Filius, neptis, pronepos, abnepos. Filius, neptis,
pronepos, abneptis. Filius, neptis, proneptis, ab-

delle sorelle e dei fratelli mici, come imici tra

loro sono consobrini. L'abncpole è lavabnipotc:
questi sono il ﬁglio e la ﬁglia del pronipote e della
pronipote ed il nipote e la nipote del nipote e della

nepos. Filius, neptis, proneptis] abneptis. Simi- nipote, il pronipote e la pronipote del figlio o
liter hac personae enumerabuntur proposita ﬁlia, della ﬁglia; presi cosi il nipote o nato da ﬁglio
et sic fient sedecim.
ovvero da ﬁglia, e la nipote nata da figlio ovvero
da figlia; in modo da discendere alle persone singole per grado, così: il ﬁglio, il nipote, il proni-

pote, l’abnepote. ]lﬁgtio, ilnepote il pronepote
la abnipote. Il figlio, il nipote, la pronipote,]o abnipote. Il figlio, il nipote, la pronipote, la abnipote. Il figlio, la nipote, il pronipote, l'abnipotc.
Il ﬁglio, la nipote, il pronipote, la abnipote. Il ﬁ—
glio,la nipote, la pronipote, l'abnipotc. Similmente queste persone saranno numerate, mettendovi
la ﬁglia, e cosi diventeranno sedici.

5. 16. Quinto (2) (a) gradu personae continen5. 16. Nel quinto grado si comprendono cento
tur centum octogintaquatuor (3). Atarus scil. et ottantaquattre persone. L' atavo cioe c l’atava ;
alavia; atavus est abavi * vel * abaviac pater, proa- l’ atavo è il padre dell' abavo e dell’ abava, l'ava
viae avus, avi aviaequc proavus, patris vel matris del proavo o della proava, it proavo dell'avo e
abavus; hujus appellatio personas complectitur se- dell'ava, t'abavo del padre o della madre. Sotto
decim, enumeratione facta tam per mares, quam questo vocabolo si comprendono sedici persone,
per foeminas: ut sic ad singulas perveniamus: Pa- fatta la numerazione tanto per i maschi, che per
Gor.(1) Al. eod.
Gar. (1)
— (2) L. 1. $. 7. 5. cod. $. 5. Inst. cod. Paul. 4. .— (2)
sent. 11. 5. 5.
med.
— (3) Quinto gradu continentur pcrsonae 184; alii lc—I -— (3)
gunt 192.

Fca.(a) D. I. 1. 5. 'I. 5. 5. Inst. de grad. cognat.

Altri leggono, eodem..
V. la I. l. 5. 7. supr. med. tit., ed il $. b'. Ist.,
tit., e Paolo, lib. 4. Scnl.1l. $. 5.
Nel quinto grado si eomprendono 184 persone;

altri leggono 192.
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ter, avus, proavus, abavus, atavus. Pater, avus,
proavus , abavia , atavus. Pater , avus , proavia ,
abavus , atavus. Pater , avus , proavia , abavia,
atavus. Pater, avia, proavus, abavus, atavus. Pater, avus proavus, abavia, atavus. Pater, avia, pro-

(ilii

lc forumine; e cosi devenghiamo :] ciascuna. lt

magnus: sub hoc nomine erunt personae octo, ct

padre, t‘avo, il proavo, l'abavo, l’atavo. Il padre,
l'avo, il proavo, l'abava, l'atava. Il padre, l' avo,
laproava, l'abavo, l'atavo.Ilpadrc, l'avo, il proavo,
l'abava, l'atavo. Il padre, l'ava, il proavo, l’abavia,
e l‘alavo. Il padre, l‘ava, il proavo, l‘abavo, l'atava.
Il padre, l'ava, il proavo , l'abava, l'alavo. Il padre,
l'ava, la proava, l'abava, l'atavo. ll padre, l'ava, la
proava, l'abavo, l'atavo. Similmente, proposta la
persona della madre si farà il conto, l'atava con.ticnc altrettante persone,contate allo stesso modo,

sic enumerabunlur. Pater, avus, proavus, abavus,

cioe sedici. Il grande zio maggiore è il fratello det

avia, abavia, atavus. Pater, avia, proavia, abavus,

atavus; similiter matris persona proposita numeratio fiet. Atavia totidem personas continet eadem

ratione numeratas. id est, sedecim. Patruus ('l)
major, est proavi frater, patris vel matris patruus

frater proavi. Pater, avus, proavus, abavia, frater proavo, grande zio del padre o della madre; sotto
proavi. Pater, avia, proavus, abavus, frater proavi. questo nome saranno otto persone, e si conteranPater, avia , proavus, abavia , frater proavia. no cosi. Il padre, l'avo, it proavo, l'abava, it fra+ Totidem erunt, matris persona et proavo ejus tello del proavo, si padre, l'avo, il proavo, l‘abapropositis. + Ideo autem fratrem (2) proavi enu- via, il fratello del proavo. Il padre, l’ava, il promerantcs ante (3) abavum ponimus, quod ( ut su- avo, l'abavo, it fratello del proavo. ll padre, l'ava,
pra signilicavimus) non (4) aliter venietur (5) ad il proavo, l'abava, it fratello del proavo. Saranno
cum, de quo quaeritur, nisi per eos transitum erit, altrettante proposte le persone della madre , e
ex quibus noscitur (6). + Avunculus (7) major: quella del proavo di lei. Perciò poi, facendo il
is est proaviae frater, palris vcl matris avunculus conto, ponghiamo il fratello del proavo innanzi
magnus; eadem dcnumcratione ltic quoque octo all'abavo, perchè( come di sopra accennammo )
personas compulabitnus: hoc tantum immutato, ut non altrimenti si arriverà a colui, del qual è quiis frater proaviae ponatur. Arnita (8) major: ea est stione, se non si sarà passati per quelli, da' quati
proavi soror, patris vel matris amita magna; quod nasce. Lo zio materno maggiore e il fratello della
ad numerum et expositionem personarum, eadem proava, grande zio del padre o della madre. Collo
erunt: immutato hoc, ut proavi soror ad extremum stesso modo di contare qui ancora si compuleranponatur. Matertera major: haec est soror proaviae, no otto persone, col solo cambiamento di porsi il
patris vet matris matertera magna; numerus pcr- fratello della proava. La zia paterna maggiore, ella
sonarum idem est, ut in novissimo ponatur pro- csorella dcll'avo, zia grande del padre o della
aviae soror. ltos omnes a patruo majore, quos re- madre , quanto al numero e conoscenza delle

tulimus, quidam appellant ita: Propatruus (9), pro- persone sarà lo stesso: col solo cambiamento, che

avuncutus, proamita, promatertera; quos tamen la sorella dcll'avo si ponga all'ultimo. La zia maego ita nomino, illi contra fralris vct.sor0ris pronepotem me demonstrant. + Patrui magni tilius
ﬁlia: hi sunt avi fratristilius ﬁlia, proavi aut proaviae nepos neptis ex filio [tilia ], palris vcl matris
consobrinus consobrina; octo personas et tticcomputabimus, quod avus ct frater (utjam dictutn cst)
dupliciter accipiuntur: et ideo patrui magni ﬁlius

terna maggiore è la sorella della proava, zia grande det padre o della madre. Il numero delle persone e lo stesso, pcttcndosi all‘ultimo la sorella
della proava. Taluni nominano così tutti gli anzidctti, cominciando dalla zio maggiore: il prozio c
la prozia paterni e materni. Quelli però, che io

eosl ttomiuo, sono tali dirimpetlo a mc pronipote

Gor.(1) Vide Festum in Major patruus.
Gor.(1) V. Festo nella voce major patruus.
— (2) Cioè lo zio paterno maggiore.
— (2) Id est, patruum majorem.
— (3) Cioè conliatno inttanzi a tutto t'abavo.
— (3) ld est, prius abavum numeramus.
— (4) llaec vcrba satis ostendunt, quemadmodum fa- — (4) Queste parole dimostrano abbastanza in qual
modo la numerazione dci gradi debba farsi. Dat ﬁcienda sit dinumeratio gradunm.A ﬁlio ad patrcm pergliuolo si arriva al padre; dal nipote all’avo, per la
venitur a‘néewg; a nepote ad avutn pervenitur per pa—
intermedia persona del padre: all‘abavo pel proavo; allo
trem : ad abavum vel proavum: ad patruum majorem
zio paterno maggiore per l’abavo. lmperocchè i fiper abavum. Nam abavi ﬁlii sunt meus proavus et progliuoli dcll’abavo sotto il mio proavo ed il padre
patruus.

di lui.
-— (5) At. pervenietur.
— (6) Nam semper spectanda est persona a qua quis
generatur.

— (7) Vide Festum in Major auunculus.
— (8) Vide [Festum in Major amita.
— (9) [|| his nominibus particula pro gradum adjicit,
et sic in adlinitatis linea dicitur prosocer, progener,
pronurus; t. 4. $. 6. 5. cod.

—- (5) Altri leggono, perveniet-ur.
— (6) lmperocchè sempre è da considerarsi la persona
dalla quale alcuno è generato.
— (7) V. l*'csto nella voce major auunculus.
— (8) V. Festo nella voce major amita.

-- (t)) In questi nomi ta particella pro aggiunge gratto;
c eost nella linea di atlinitit dicesi prosuoeero, progenero, pronuera; v. la I. 4. $. ti. supr. mcd. tit.

vitn'
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quatuor implet, lotident tilia. Amitae magnae filius di fratello o di sorella. Il figlio e iiglia del grande zio
tilia: III sunt avi sororis filius filia, proavi proa- paterno: costoro sono il ﬁglio e latﬁglia del fra'viae nepos neptis ex filia, patris vel matris con tello dell'avo, il nipote e la nipote del proavo o
Sobrinus consobrina ; numerus personarum idem della proava da ﬁglio e da ﬁglia, consobrino o
qui supra. Avunculi magni filius , filia : hi sunt consobrina del padre o della madre. Il numero
aviae fralris ﬁlius filia , proavi aut proaviae ne- delle persone a te stesso, che quello di sopra. lt
pos neptis cx filio, patris vel matris consobri- tiglioe lattiglia del grande zio materno: questi sono
nus aut consobrina ; nutnerus idem. lltaterterae ilatiglio e la figlia det fratello dell’ava, il nipote e
magnae filius filia: hi sunt aviae sororis filius ta nipote del proavo o della proavo da figlio, it
l'ilia, proavi proaviae nepos neptis ex filia, patris consobrino o consobrina del padre _o della madre.
vel matris consobrinus consobrina; computatio tt numero èlo stesso. Il figlio e 'la figlio della
eadem. + Personae, quas cnumeravitnus a patrui grande zia materna; questi sono iltfiglio c latﬁglia
magni filio, ei, de cujus cognatione quaeritur, pro- della sorella dell'ava, il nipote c la nipote da ﬁpius sobrinis vocantur; nam(ut lltassurius ait) glia del proavo e della proava, il eonsobrino e la
quem quis appellat propiorem (1) (a) sobrina, consobrina del padre o della madre. Lo stesso
qui est patris tnatrisvc consobrinus aut consobri- computo. Lc persone, che numerammo dopo del
na: ab eo consobrini consobrinaeve filius filia no- figlio del grande zio paterno, più vicine ai consominatur. —|— Patrui nepos, neptis: bi sunt avi pa- brini. sono a colui della cui parentela si cerea;
terni vet aviae paternae pronepos proneptis ex nc- perocchè, come dico Massuri'o, quegli, che nno
pote vel ex nepte filio natis, consobrini consobri- chiama più prossimo al sobrina, è il consonae filius filia; octo personas continebunt: quatuor brino o eonsobtina del padre o della madrc, da
nepos: quatuor neptis: quia et patruus dupliciter esso il ﬁglio e ﬁglia del consobtin'o o della consoaccipitur, et nepos vel neptis sub singulis patruo- brina prendono 'uome. Il nipote e la nipote dello
rnm personis duplicatur. Amitae nepos vel neptis: zio paterno: questi sono il pronipote e la pronibi sunt avi paterni vel aviae paternae pronepos pote dell'avo 0 dell'ava paterni, nati da nipote da
proneptis ex nepote vel nepte filia natis. conso- ﬁglio, e figlio di consobrino. Conterranno otto perbrini consobrinae filius filia; numerus idem est. sone: quattto il nipote, e quattro la nipote; perchè
Avunculi nepos neptis. lti sunt avi materni vel aviae anche to zio paterno sintende doppiamente, ed il
maternae proneposproneptis; caetera eadem. quae nipote ola nipote si raddoppia nelle singole perin patrui nepote vel nepte [Malertcrae nepos ne- sone degli zii paterni. ll nipote e la nipote della
ptis: hi sunt avi materni, vel aviae maternae pro- zia paterna: son questi il pronipote e la pronipote
nepos proneptis cx nepote, vel nepte filia natis; dell'avo paterno o dell'ava paterna nati da nipote
personarum numerus idem ]. + Ilis omnibns quos e da nipote figlia, figlio, e tiglia, consobrino @)
ad (2 ) patrui nr. potom (3) proposuimus, is, de cn- consobrina. Il numero è lo stesso. Il nipote, e la
jus cognatione qttaet itur, pr opius sobrini). est: nam nipote delle zio materno: son questi il pronipote
patris E'vel tnatris eorum "eonsobrinus est. + Fra- e la pronipote dell’avo materne e dell'ava materuis pronepos, proneptis: continebunt hi personas na. It resto va, come pcl nipote o quella nipote
sedecim, fratre dupliciter, etpronepote, et prone- dello zio paterno. Il nipote e la nipote della zia
pte singnlis quadrifariam ( ut supra; demonstravi- materna: son questi it pronipote e' la pronipote
mtts) acceptis. Sororis pronepos, proneptis, si- dell'avo materno, e dell'ava materna, da'nipote c
militer sedecim personas eontincnt. Adnepos adne- dalla nipote,nati da ﬁglia.]l numero delle persone
ptis: hi sunt abnepotis vel abneptis filius filia, è lo stesso. A tutti costoro, che ponemtno nel
pronepotis vel proneptis nepos neptis, nepotis vel quadro al nipote dello-zio paterno, è più prossimo
neptis pronepos proneptis, filii vel filiae abnepos al eonsobrino quegli, della cui parentela è quistioabneptis; numerabuntur sub hac appellatione tri- ne; perocchèe(.consobrino delloro padre e della
ginta duo personae: qui abnepos sedecim habet, toro madre. Il pronipote e ta pronipote del fraletet totidem abneptis.
lo; conterranno questi scdiei persone, presi quattro volle doppiamente (comesopra dimostrammo)
il fratello, là pronipote ed il pronipote. Il proni—
Gor.(1) Nullibi apertitts exprimitur quid sit propior so- Gor.(1) ln niutt luogo pin chiaramente si esprimc clti
britto; propior consobrinn est ttatns consobrino; I. 2.
sia più prossinto al sobrino; il più prossimo al consohrino è il ﬁgliuolo del consobrino ; v. la I. ?. C. nnde
6. unde legitimi, I. 1. in ﬁn. s. ead. vide l. 2. C.
cenno. de successio-nib. Festum in Propiore sobrina. legitimi, lal. I. in ﬁn. infr. rne-l. tit., la I. 2.' C. (Iemmania de successionibus, e I'esto nella voce I'ropiut'c
son.-|.'...
-—— (2) At,. ."l.
.- (2) Altri leggono, (i.
—- (3) Al. Inepote.
— (3) Altri leggono, nepote.

“i." (a) I. .in ﬁn. sum… h. l. l-. 2. C. nnde lr',y|'!-i|||î
l. 2. C. (:.ontntttn (te success.
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Epote, _e la pronipote di sorella contengono similimente sedici persone. L'adnepote e la adnipote, (:
questi sono il ﬁglio e la ﬁglia dell'abnipolo, o della
a'bnepote, il nipote e la nipote del pronipote o
della pronipote, il pronipote e la pronipote det
nipote e della nipote, l’abnipote del ﬁglio o della

tiglia. Sotto questo vocabolo si conterranno trentadue persone; perchè l‘abnepote ne ha sedici, ed
altrettanto la abnepotc.
5. 17. Nel sesta grado si contengono queste
5. 17. Secolo ('I) (a) gradu continentur personae
quadringcnlae quadraginta octo (2), [me Tritavus: quattrocento quarantotto persone: il tritavo, il
est autem tritavus patris et matris atavus, avi vel quale èl'atavo del padre e della madre, l"abavo

aviae abavus, proavi proaviae proavus, abavi vcl dell'avoodcll'ava, il proavo del proavo o della
abaviac avus, atavi vel at::viac pater, dictus quasi proava, l'avo dell 'abavo o dell'abava, il padre dclterlius (3); avus personas autem complectitur t:igrinta duo: geminetur enim necesse est numerus
qui in atavo fuil, immutatione per singulas personas proptcr ataviam facta; ut sedecies tritavus inlelligatur atavi pater, et totiens ataviac. Tritavia si:nilitcr numerata faciet personas triginla (luo, Patruus maximus is est abavi frater, atavi ct ataviac
Illius, patris vel matris patruus major personas
contiuebitsedecim, sic: Pater, a\ns, proavus, abavus, atavus, abavit'rater. Pater, avus roavus, abavus, atavia, l'rater abavi.Pater avus,proavia,abavus,

l'atavo 0 dell'a'tava, detto cesi quasi terzo avo. Abbraccia poi trentadue persone; perchè fa duopo
raddoppiarsi il numero, che fu nell'atavo, facendo
c ambiamento nelle singole persone a cagione dcll‘ava: così che per sedici volte s'intenda il tritavo

Gor.(1) L. 3. 5. cod. 5. 6. Inst. ead. Raul. ti. sent. ".

Gnr—(1) V. In |. 3. supr. med. tit., :: q. 6. Istit., med.

padre dcll'atava. c ta::te volte dcll'atava. La tritava

similmente numerata tari: trentadue persone. Lo

zio paterno massimo, è il fratello dell'abavo, fi-

glio dell'atavo e dell'at::va, zio maggiore del padre
o della |nadr,e conterrà sedici persone, cioè cosi:
il padre, l"ar,o il proavo, l'abavo, l'atavo, il fra—
::tavus, frater abavi.Pnte:', avus, proavia, abavus,ata- tello dell’abavo. Il padre, l‘avo, la proava, l‘abaro,
via, frater abavi. Pater, avia, proavus,:mavus, ata- l‘atava, il fratello “dell‘abavo. Il padre, l‘ara, il
vus, frater abavi. Pater, avia proavus, abavus, ata- proavo, l'abavo, l'atavo, il fratello doll abavo. Il
via, fraler abavi. (Pater,avia, proavia, abavus, ata- padre, l'ava, il proavo, l'abava, l‘alma, il fratello
\'us,f|'ater abavi).Pater,ariaproavia,abavus,atavia, dell'abavo. (Il padre, l‘ava, Ia proava, labavo,
frater, abari.+'l‘otidem erunt matris appellatione l'atavo, il iratello dcll'abavo). Il padre, l'ava, la
proposita. + Aruneulus maximus: is est abaviac proavo, labav,o l'atava, il fratello dellabavo. Att'rater, patris vel matris avunculus major cl uume- tretlanti saranno, proposto il vocabolo di madre.
rus idem, et personarum expositio cadem,quac su- Lo zio materno massimo: egli è il fratello dell‘abapra: boc duntaxat immutato, nt pro abavi tratre, va, lo zio materpo maggiore è il fratello del padre
::baviae fratrem ponas. Amita maxima: ea est abavi o della madre. È lo stesso numero e la medesima
soror, patris vel'malris amita major; caetera, ut in esposizione di persone, come sopra: ﬁnalmente
patruo maximo, immutato lioc. tantum, ut ubi esl questo alla rovescia ponendo il ftatello dellabava,
abavi I'rater, ponatur abavi soror. Matertera rna- pel fratello dell'abav.o L:: zia paterna massima:
xima: ea est abaviae soror, patris vel matris ma- dessa e la sorella dell'abava, zia paterna maggiore
tertera major: caetera ut supra, ad extremum dun- del padre o della madre. ll resto, come nello zio
taxat pro abaviae fratre preposita abaviae sorore. paterno massimo, solamente giusto alla rovescia,
lios omnes quos a patruo maximo posuimus, qui— ponendo la sorella dell'abavo, nel luogo ove è il
dam bis nominibus designant: Abpatruus (l:), aba-, fratello dell‘abavo. La zia materna massima: dessa
vunculus (5), abamita (ﬁ), abmatertera (7): itaque' e la selella dell'abava, la zia materna maggiore
et nos indilt‘eronter bos ponemus quos ego autem (lel padre o della madre: il resto, come sopra,
appello abpatruos, abavunculus, abamitas, abma- all ultimo soltanto posta la sorella dell’abava pei
terteras, illi me demonstrant fratris sororisque ab- fratello di costei. Tulli questi, ebe ponemmo dopo

tit., e Paolo, tit. &. Sent. 11. 5. 6,

-—(2) Se.:tus gradus continet personas 448.

— (2) Il sesto grado comprendo MS persone.

—- ('l)
— (ä)
— (5)
— (6)
-— (7)
l"|:||.(||)

_T—
—

'I‘ritatus; tertius avus.
Abavi frater;t. 3. s. ead.
Abaviac frater; (i. l. 3.
Abavi soror; d. l. 3.
Abaviae soror; d.. l. 3.
l,. 3. ir: pr. supr. i:. i. 5. (i. Instit. (ic grad.

ror/nat.

'

(3)
(Il)
(5)
((i)

'f‘ritavo, il terzo avo.
lt fratello dell'arcarolo; v. la I.S.su-pr. med. tit.
Il fratello (Icil'arcavola; v. la d. I. 3.
Sorella (lell'arcavnlo; v. Ia (l. l. 3.

— (7) La sorella dell’arcarola; v. la 11. l. :i.

GIS
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_nepotem. + Patrui majoris ﬁlius ﬁlia: IIi 'sunt dello zio paterno massimo, alcuni “ accennano eon

proavi fratris filius ﬁlia, abavi, abaviac per proa- queslinomi, t'abpalruo, t'abammeoto,,t'abamila,
vum nepos neptis ex ﬁlio;persouae sub hoc erunt l'abmalertera: e cosi anche noi li porremo indifsedecim: enumeratione sie ducta, ut in quinto gra- ferentemenle. Quelli poi, che io chiamo a,bpatmi,

du, cum patruum majorem demonstraremus, feci- abammeuti, abamita, abmatertere, dimostrano,
mus: adjeelo duntaxat filio, ﬁlia: quia ﬁlius patrui che io sono loro abnepole di fratello 0 di sorella.
majoris totidem necesse estpcrsonascomplectatur, Il ﬁglio e la figlia dello zio paterno maggiore: quequòt patruus major, id est, oeto: totidcm ex ﬁliae sli sono il ﬁglio e la ﬁglia del fratello del proavo,
persona eomputalis, is numerus etﬁeietur, quem il nipote e la nipote dell'abava e dell' abava per

supra posuimns.Amitae majoris ﬁlius ﬁlia; hi sunlïmezzo del proavo. Ed esse saranno persone sediproavi sororis ﬁlius ﬁlia, abavi abaviae per prua-!(;i: fatto il conto così, come facemmo nel quinto
vum nepos neptis ex ﬁlia; et hie eadem ratione per-”grado, chiarendo lo zio paterno maggiore: ug-

sonas dinumerahimus totidem. Avunculi majoris'gilmlo SOIN"… " ﬁglio 0 la figlia: PCFChÒ " ﬁglio
ﬁlius ﬁlia; hi sunt [proavi ] proaviae fratris tilius dello zio paterno maggiore conlener deve altrettan—

lilia, abavi, abaviao per proaviam nepos neptis ex te persone, quante l0 ZÌO paterno maggiore, CÌOÒ
ﬁlio; eadem hic dinumeralio facienda est, quae in otloze compulate altrettante nella persona della iipatrui majoris lilio tilia.lllaterterae majoris ﬁlius fi-lglia, si compirà quel numero che di sopra ﬁssam-

liaghi sunt proaviae sororis ﬁlius ﬁlia,abaviabaviae mo. " ﬁglio e la ﬁglia della zia paterna maggiore.
per proaviam nepos neptis ex filia: eirea numerum 50" dessl il figlio e la ﬁglia della sorella del pro-

personarum etexposilionem,utsupra.+lliomnes, mc.,nipoli da ﬁglia dell-'abavo, 0 dell‘abara per
quos proposuimus || patrui majoris titio, avo aviae mezzo del proavo: e qui nella stessa maniera con1esse]ejns, de cujus eognalione (1) quaeritur, fra- teremo altrettante persone.]! ﬁglio e la ﬁglia dello
trihus et sororibus eorum, consobrini, consobri- liO materno maggiore; son dessi il ﬁglio e la i‘-

naeve sunt; atpatrimatrìque ejusdem, fratribusque glia del fratello del DI‘OM'O 0 della WOW!. "illOli

etsororibus utrius eorum propius sobrinis. + Pa- da figlio dell' abavo e dell'abava, mediante |"
trui magni nepos vel neptis amitae magnae nepos PTOUV‘J- QUÌ Si deve fare 10 510550 COHlO. ehe “C|
vel neptis, avunculi magni nepos vel neptis, ma- ﬁglio 0 nella figlia dello ZÎO "11110"… maggiore.
lerlerae magnae nepos vel neptis;haec singola no.- Il ﬁglio e ||| ﬁglia della zia materna maggiore:

mina continent personas sexaginta quatuor; nam SO" dCSSÌ " ﬁglio 010 ﬁglia della sorella della
eum patrui magni (verbi gratia) persona quadrifa- proavo . nipoti" dell' lib-"IVO ° dell'abava, merce

riam intelligatur, nepotis bifariam : geminatur is della proava, quanto al numero ed esposizione
numerus nepote duntaxat adnumerato, et quadru- delte persone, "il come SOPTU- TU… questi che
plaluris quigeminatus eratzdnpliealur etiam nepte proponemmo dCPO "l ﬁglio dello ZIO maggiore,

computata; et tantum unius denumerationem pro- 80“ prossimi UH'OVO Od ava di ftUCHO, della cui
ponimus exempli gratia; Pater, avus proavus, fra- parentela è quistione, consobrini o consobrine ai
ter avi, quiest patruus magnus: filius ejus; nepos loro fratelli e sorelle: ma più prossimi al padre
ejusdem ex filio, ilcm neptis, Pater, avus, proavia, ed alla madre. del medesimo, Cd lll fratelli () SOfralcr avi, qui GSI. patruus magnus, ﬁlius ejus, nc- relle consobrine di lll'lO (ll |0l'0. " nipote O Ill ni-

pos [ejus] e.v ﬁlio, item neptis.(Pater, avus, proa- pote del grande zio paterno; il nipote e la nipote

vus, frater avi, qui est patruus magnus, ﬁlia ejus, della grande liil materna," nipote 013 UÎDOIC della

nepos ejusdem ex filia, item neptis) Pater, avus, grande zia P810T03.Î|“ÎP0‘°|018 "ÎP010 della Em"proavia, frater avi, qui est patruus magnus, ﬁlia de Zi“ materna. QUESli singoli nomi contengono
ejus, nepos ejusdem ex ﬁlia, item neptis; totidem sessantaquattro persone; perocchè intendendosi
et eadem ratione exponuntur matris nomine ante.- (per esempio) in quattro maniere la persona del

posito , id est ut avi materni fratri nepotes et ne- grande zio paterno, ed in due quella del nipote, si
plus eomputemus: item in amita magna,id est,avi raddoppia quel numero, noverandovi soltanto il

sororis ncpotes neptesque enumerabimus: idem- nipote, e si quadruplica quello che si era dupliqne in avunculo magno, id est, aviae fratris: eadem calo: si duplica ancora, eonpulandovi la nipote: e
ratione in materterae magnae,id est, aviae sororis; per esempio mettiamo soltanto la numerazione di
ex quibus universus numerus eompletur sexagin-‘nn solo: il padre, l'avo, il proavo; il fratello del-

taquatuor. + IIi omnes proavi aut proaviae ejus, l'avo, il quale e grande zio paterno-, il ﬁgliodi lui:
(le cujus cognatione quaeritur, pronepotes et pro- il nipote dello stesso da ﬁglio, del pari la nipote.

neptes: ejusdem avi aviaeve fralris sororisve ne- Il padre, l'iH'O. lil proava, il fratello dell'oro, il
potes neptesreget contra,eorum ejusdem avus avia, quale e grande zio paterno, il ﬁglio di lui, il nipote
Gor.(1) AI) eo semper est incipiendum: nam qnolieslGoMl) Da costui sempre è da eomînciarsi; imperoechè

quaeritur quoto gradu quaeque persona 5“, ab ea ÌH-

quante volte si domanda in che grado si trovi qualche

cipiendum est, de cujus cognatione quaerimus; S. 9.
s. cod.

persona, dovra ineomìneiarsi da quella della cui cu—
gnizione si corra; ". il .5. 9. infr. med. til.
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patruus magnus, amita magna, avunculus magnus, di lui da ﬁglio, similmente la nipote ( il padre.matertera magna; erunt autem pater materve ejus- t’avo, proa\'o,fratello dell'ava, il quale e grande zio
dem, fratresque, et sorores utrius, eorum propius paterno, la ﬁglia di lui, il nipote dello stesso da
sobrini: ipse his sobrinus (1) est, et invicem huic tiglia, del pari la nipote ). Il padre, l'avo, la proitti sobrini. + Patrui pronepos, patrui proneptis. ava, il fratello dell'avo, il quale e il grande zio paconlincnt personas octo: nam utriusque sexus li- terno, la ﬁglia di lui, il nipote dal medesimo da
unt sedeeim, sie: Pater, avus patruus, filius patrui, ﬁglia, come ancora la nipote. Altretlanti e nella
nepos ejusdem cx filio, pronepos ejusdem ex ne- medesima maniera si espongono,messo innanzi il
pote filio nato, item proneptis. Pater, avia, pa- nome'della madre, cioè il modo da computare i
truus, filius patrui, nepos ejusdem ex filio, pro- nipoti e lc nipoti dell'avo materno: lo stesso per
nepos ex nepote filio nato, item proneptis. Pater, la grande zia paterna, cioè conleremo i nipoti e le
avus, patruus filia patrui, nepos ejusdem ex filia, nipoti della sorella dcll'avo: e vale lo stesso per
pronepos ex nepote filia nato, item proneptis. Pa- lo grande zio materno, cioe pe] fratello dell'ava:
ter, avia, patruos, filia patrui, nepos ejusdem ex nella stessa maniera per la grande zia materna,
filia, pronepos ex nepote filia nato, item proneptis. cioe sorella dell'ava: con che si compie l'intero
Pater, avus, patruus, filius patrui, neptis ejusdem numero di sessantaquattro. Tutti costoro sono i
ex filio, pronepos ex nepte filio nata, item prone- pronipoti o le pronipoti del proavo o della proavo
ptis. Pater, avia, patruus, filius patrui, neptis ejus- di quello della eui parentela è quistione: i nipoti
dem ex filio, pronepos e.v nepte filio nata, item 0 te nipote di fratello o di sorella di quel medesiproneptis. l’ater, avus, patruus, filia patrui, neptis mo avo od ava; e viceversa l'avo e l'ava, il grande
ejusdem ex filia, pronepos ex nepte filia nata, item zio paterno e la grande zia paterna, il grande zio
proneptis. Pater, avia, patruus, filia patrui, neptis paterno e la grande zia materna dei n|edesi|ni.Saejusdem ex filia, pronepos ex nepte filia nata, item ranno poi il padre o la madre dello stesso. ed i
proneptis. Amitae pronepos, proneptis; totidem fratelli c lc sorelle di uno di essi consobrini loro
personas eadem ratione et is continet: [tantum] più prossimi, egli stesso è loro prossimo consopro patruo amila sumpta. [Item], Avunculi prone- brino, e questi a vicenda || lui. il pronipote e la
pos, proneptis: item pro patruo avunculo posito. pronipote dello zio paterno abbracciano otto perMaterterae pronepos, proneptis: et hic, ubi patruus sone; peroeehè diventano sedici dell‘uno e dell’alpositus est, matertera enumerata, eundem nume- tro sesso così. Il padre, l‘avo, lo zio paterno, il ﬁ-

rum pcrsonarum inveniemus. + l-Ii omnes ejus, glio dello zio paterno, il nipote dello stesso da fide cujus cognatione quaeritur, consobrinorum ne- glio, il pronipote di lui da nipote nato ﬁglio, come
potes neptesve sunt. + Fratris sororisque abne- la pronipote. Il padre, l'ava, il zio paterno, 'il ﬁpos,abneptis:eﬂiciunt personas sexaginta quatuor, glio dello zio paterno, il nipote di lui da ﬁglio, il
ut ex suprascriptis apparere putest.'l‘rinepos,lrine- pronipote da nipote nato figlio, come la pronipote.

plis:hisuntfilii filiaeve adnepos adneplis, nepotis Il padre, l‘avo, lo zio paterno,la ﬁglia dello zio paneptis abnepos, abneptis, pronepotis proneptisve terno, iI nipote dello stesso da ﬁglio, il pronipote

pronepos proneptis,abnepotis abneptisve nepos ne- da nipote nato da ﬁglia. similmente la pronipote.
ptisve, adnepolis adncptis filius filia;hae appella
tiones demonstrant personas sexaginta quatuor:
nam triginta duo trinepos complet, totidem trineptis; ah nepote enim numerus quadruplatus in se
eilieit triginla duo: ipso nepote duas significante,
pronepote quatuor, abnepote octo, adnepote sedeeim; his aeeedunt trinepos trineptis, una ex atnepotc [nati], altera ex adnepte; per singulos autem gradus idco geminatìo fit, quia maribus adjiciuntur foeminae, ex quibus proximus quisque
progenitur(2);et numerabuntur sic: Filius, nepos,
pronepos, abnepos, adnepos, trinepos, item trineptis. Filia, nepos, pronepos, abnepos, adnepos,
trinepos, item trineptis. Filius, neptis, pronepos,
abnepos, atnepos, lrinepos, itcm trineptis. Filia,
neptis, pronepos, abnepos, adnepos, trinepos, itcm

il padre l‘ava, lo zio paterno,la ﬁglia dello zio pa-

terno, il nipote di lui da ﬁglia, il pronipote da ni—
pote, nato da ﬁglia, come la pronipote. Il padre,
I'avo, lo zio paterno, il ﬁglio dello zio paterno, la
nipote di lui da ﬁglio, il pronipote da nipote nata
da figlio, come da pronipote. Il padre, l'ava, lo zio
paterno, il ﬁglio dello zio paterno, la nipote di lui
da figlio, il pronipote da una nipote nata da ﬁglio,
similmente la pronipote.ll padre, l'avo, lo zio paterno, la ﬁglia della zio paterno, la nipote di lui da
figlia, il pronipote da una nipote nata. figlia, similmente la pronipote. Il padre, l'ava, lo zio paterno, la ﬁglia,dello zio paterno. la nipote di iui da
ﬁglia, il pronipote da una nipote nata ﬁglia, del
pari la pronipote. ll pronipote e la pronipote
della zia paterna, contiene questi ancora altrettan-

Gor.(1) Sohriui Graecis clicreäaösltpoi v.i, dein/spot èèaàsitcpm. Gor.(1) Isobrini dai Greci si appellano fratelli di seConsobrini, ‘eédàsi‘.zpc:, et zpwreäqö'clcpai. Sobrinorum
tilii rpicsgaösleai; vide Cujac. I... sent. Paul. 'M. $. ti.

— (2) Progignitur; llaloand.

condo grado. i consobrini, di sesto grado. l figliuoli
dei sobrini, dt nono grado; v. Cuiacio, lib. ’|.. Sent., e
Paolo, H. 5. fi.
_ (2) l"rogfgnitm', legge Aloandro.
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trineptis. Filius, nepos, proneptis, abnepos,adnepos,trinepos,ilcm triiieptis.Filia,ncpos, proneptis,
abnepos, atnepos, trinepos, item trineptis. Filius,
neptis,proneptis, abnepos, atnepos, trinepos, item
trineptis. Filia, neptis, proneptis, abnepos,atnepos,
trinepos,ilem trincplis.Filius,nepos,pronepos,abneptis, atnepos, trinepos, item trineptis. Filia, ncpos, pronepos, abneptis, atnepos, trinepos, item
trineptis. Filius, nepos, proneptis, abneptis, atnepos, trinepos, item trineptis. Filia, nepos,- proneptis, abneptis, atnepos, trinepos, item trineptis.
Filius, neptis, pronepos, abneptis, atnepos, trinepos, item trineptis. Filia, neptis, pronepos, abneptis, atnepos, trinepos, item trineptis. Filius, neptis, proneptis, abneptis, adnepos, trinepos, itcm
trineptis. Filia, neptis, proneptis, abneptis, atnepos, trinepos, item trineptis.- Filius,- nepos, pronepos, abnepos, atneptis, trinepos, ilem trineptis.
Filia, nepos, pronepos, abnepos, atneptis, trincpos, item trineptis.- Filius, neptis, pronepos,- ab
nepos, atneptis, trinepos,- item trineptis. Filia, neptis, pronepos, abnepos, atneptis, trinepos, item
trineptis. Filius, nepos, proneptis, abnepos, atnc
ptis, trinepos, item trineptis.- Filia ('l), nepos,proneptis, abnepos, adneplis, trinepos, item trineptis. Filius, neptis, proneptis, abnepos, atneptis,
trinepos, item trineptis. Filia, neptis, proneptis.
abnepos, atneptis, trinepos, item trineptis. Filius,
nepos, pronepos, abneptis,- atneptis, trinepos,
item trineptis. Filia, nepus, pronepos, abneptis,
atneptis, trinepos, item trineptis. Filius, nepos,
proneptis, abneptis, atneptis, trinepos, item trineptis. Filia, nepos, proneptis, abneptis, atneptis,

le persone sotto la stessa maniera: solamente presa la zia paterna per lo zio paterno. Similmente it
pronipote c ||| pronipote detto zio mater-netdcl pari
posto lo zio materno pello zio paterno." pronipote,
la pronipote della zia materna e qui, ove e posto
lo zio paterno, numerando la zia materna, rinverremo lo stesso numero di persone.- Questi tutti;

quanto a colui della eui cognazione si domanda,
sono i nipoti o le nipoti dei consobrini. t.'-abnipote, la abnipole del fratello e della sorella: formano
sessantaquattro persone,- eome può apparire dalle
co'se; sopraseritte. Il trinipote e la trinipote: questi sono l'adnipote," da ﬁglio o da ﬁglia, l'abnipote
di nipote,- maschi e femmine, il pronipote e la
pronipote di pronipoti maschi e femmine, il nipote di abnepote maschi e femmine, il ﬁglio ola
ﬁglia di abnepoli. Questi vocaboli accennano sessantuqualtru persone; perocchè il trinipote ne compie trentadue, alt|ettante la trinipote, perocchè,
quadruplieato il numero dal nipote forma trcnladue: aceennandone due il nipote stesso, quattro il
pronipote, otto l‘abnipote, e sedici l‘adnipote. [\
questi si aggiungono il trinipote e la trinipote,
nati insieme dall'atnepotc, el'altra dalla femmina.
Intanto poi si fa il laddoppiamenlo per i singoli
gradi, perchè ai maschi si aggiungono le femmine, donde ciascuno prossimo viene ge|'|e|alo. E saranno contati cosi' ll figlio, il nipote, il pronipote, l'abnepote, l‘adnepole, il trinipote, similmente
ta trinipote. La ﬁglia, il nipote, il pronipote, l'abnipote, l‘adnipote, il trinipote, similmente la tri-

nipote. “ﬁglio, la nipote, il trinipote, similmente
la pronipote. La ﬁglia, la nipote, ilpronipote, l'abtrinepos, item trineptis. Filius, neptis, p1',onepos nipote, l'adnipote,- il trinipote, similmente la triabneptis, atneptis, lrinepos, item trineptis. Filia, nipote. Il ﬁglio, il nipote, la pronipote, l'abnipotc.
neptis, pronepos, abneptis, atneptis, trinepos, item

il trinipote, similmente la trinipote. La ﬁglia, il

trineptis. Filius, neptis,- proneptis, abneptis, atne- nipote, la pronipote, l‘abnepote, l‘adnepote. il triptis trinepos, item trineptis. Filia, neptis, prone- nipote, similmente la trinipote. Il ﬁglio, la nipote,
ptis, abneptis, atneptis, trinepos, item ttineptis. la pronipote,— l‘abnipotc, l‘adnipote, it trinipote,
del pari la trinipote. La ﬁglia, la nipote, la pronipote, l'a,-bnipote l'adnipote, il trinipote, similmentela trinipote. Il ﬁglio,- il nipote,- il pronipote,
l'abnipotc, l'adnipote, il trinipote, similmente la
trinipote. La ﬁglia, il nipote, il pronipote, l’abni-

pote, l'adnipole, il trinipote, similmente la trinipote. ll figlio, il nipote, la pronipote, l'abnipotc,
l'adnipote, il trinipote, pel pari la trinipote. La ﬁglia,- il nipote, la pronipote,l'abnipolc, i'adnipote,

il trinipote, similmente la trinipote. Il ﬁglio, la
nipote, il pronipote, l'abnipotc, l'adnipote, il lrinipote, similmente la trinipote.- La ﬁglia, la nipo—
te, il pronipote, l’abnipotc, l'adnipote, it trinipote,
del pari la trinipote. II ﬁglio,- la pronipote, l'abnipote, l'adnipote, il trinipote, similmente la trinipote. l.a ﬁglia, la nipote, la pronipote, l‘abnipotc,

l'adnipote, il trinipote, del pari la trinipote. ll fiGor.(t) Filia, neptis, pronepos; Ilal.

Gor.(1) Filia, neptis, pronepos, legge Aloandro.
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e. tS. Septimo (t) (a) gradu personac conti-

nentur mille (2) vigintiquatuor, liae: Tritavi, itemque tritaviae pater, mater personas efﬁciunt centum viginti oeto; tritavi enim palres tot sunt, quot
ipsius tritavi: item ejusdem matres totidem: tiunt
sexaginta quatuor; idem numerus tritaviae patris,
matrisque. Mavi ataviae frater, sororve;hi sunt tri-

tavi filius, filia: abavi, abaviaeve patruus, avunculus, amita, matertera: proavi proaviae patruus magnus, avunculus magnus, amita magna, matertera
magnazavi aviaeve propatruus, proavunculus,proamita, promatertera. [Patris vel matris abpatruus,
abavunculus, abamita,abmatertera]; tiunt personae
atavi fratris triginladno: nam sedecim, quas atavus
explet, accedant totidem propler t'ratris duplicem
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glio, il nipote, il pronipote, l'abnipote. l'adnipote,
il trinipote, similmente ||| trinipote. La figlia, il
nipote, il pronipote, l'abnipote, l'adnipote, il trinipote, similmente la trinipote. ll figlio, la nipote,
il pronipote, l'abnipote, l'adnipote, il trinipote, similmente la trinipote. La figlia, la nipote, il pronipote, l'abnipote, l'adnipote, il trinipote, similmente Ia trinipote. Il figlio, il nipote, la pronipote, l'abnipote, l'adnipote, il trinipote, del pari la
trinipote. La figlia, il nipote, la pronipote, l'abnipotc, l'adnipote, il trinipote, similmente la trinipote. ll figlio, la nipote, la pronipote, l'abnipote,
l'adnipote, il trinipote, similmente la trinipote. La
figlia, la nipote, la pronipote, l'abnipote, l'adnipote, il trinipote , del pari la trinipote. Il figlio, il
nipote, il pronipote, l'abnipote, l'adnipote, il trinipote, similmente la trinipote. La figlia, il nipote,
il pronipote, l'abnipote, l'adnipote, il trinipote,
similmente la trinipote. Il figlio, il nipote, la pronipote, l‘abnipote, l‘adnipote, il trinipote, del pari
la trinipote. La figlio, il nipote, la pronipote, l'abnipote, l'adnipote, il trinipote, similmente la trinipote. Il figlio, la nipote, il pronipote,l'abnipote,
l'adnipote, il trinipote,del pari la trinipote. La figlia, la nipote, il pronipote, l'abnipote,l'adnipote,
il trinipote, similmente la trinipote. Il figlio, la
nipote, la pronipote, l'abnipote, l’adnipote, il trinipote, del pari la trinipote. La figlia, la nipote,
la pronipote, l'abnipote, I‘adnipote, il trinipote,
del pari la trinipote.
5. 18. Nel settimo grado si contengono mitte—
venliquatlro persone, sono: il padre e la madre
del tritavo e della tritava ancora. Formano persone centoventotto; perche tanti sono i padri tritavi,
quanti quelli del tritavo stesso: altrettante sono le
madri del medesimo: compiono sessantaquattro;
è lo stesso il numero della tritava del padre e
della madre. Il fratello ola sorella dell'atavo o
dell‘atava. Son questi i figli e la figlia del tritavo:
gli zii paterni e materni e le zie paterne e materne
dell'abavo e dell'abava, i grandi zii paterni e mater-

ni e le grandi zie paterne e materne del proavo e
della proava:i prozii e le prozie paterne e materne
dell'avo o dell‘ava. L'abpatruo, ]‘abavunculo, l'ab-

amita e l'abmatertera del padre o della madre.

personam, necesse est; nam sedecim fratres atavi Si formano trentadue persone del fratello dcll'ata-

ex patre computentur, * et" sedecim ex matre si- vo; perocche è necessario, ehe alle sedici, che
militer atavi sorores triginladno: fiunt sexaginta l‘atavo compie, si aggiungano altrettante per la
quatuor: et totidem ataviae fratris, item sororis. + doppia persona del fratello; poichè dal padre Sl
Patrui maximi [itius filia: hi suntatavi nepos , ne- computano sedici fratelli dell'atavo e sedici dalla
Gor.(1) L. 3. 5. l. s. cod

Gor.(1) V. la I. 3. 5. I. supr. med. tit.

— (2) Septimus gradus continet 1024 personas: atque — (2) II settimo grado comprende t024 persone; onde
ita reperiuntur in hoc universo stemmate personae
così rinvengonsi in questo stemma generale I.SL-per4134. Ultima septimi gradus nomina nec reperta sunti
sone.Gti ultimi nomi del settimo grado non sonos1 rinnec evenire potest, ut vita succedentibus in id tempus

venuti; nè può veriﬁcarsi che la vita possa protrarsr a

porrigi possit; Paul. 4. sentent. 11. (5. utt.

successori ﬁno a tal tempo; v. Paolo, lib. 4. Sent. H.
5. ult.

Furta) 0.1. 5.5.1.
DIGESTU V-
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ptis ex filio,:ibavi fratris filius,filia. Amitae. maximae madre. Similmente trentadue sorelle dell‘atavo:
ﬁlius, filia: hi sunt atavi nepos neptis e.x tilia, abav1
sororis filius, ﬁlia. Avunculi maximi filius, filia: hi
sunt atavi nepos, neptis ex filio, abaviae fratris
filius, filia. Matertcrae maximae filius, filia: hi
sunt. atavi nepos. neptis ex filia, abaviae sororis
filius, filia. + [lae omnes personae, quas a patrui
maximi filio enumeraverimus, proavi proaviaeque
ejus, de cujus cognatione quaeritur. consotn'inae
sunt: avi, aviaeque ejusdem proprius sobrinis. Singulae appellationes continent personas sedecim:
quia eum patruus maximus sedecim etiiciat, filius
ejus eandem habet enumerationem, totidemque filia et fit ex omnibus, quas a patrui maximi filio

formano sessantaquattro ed altrettante atave (lel
fratello e della sorella. ll figlio e la figlia dello zio
paterno massimo: e, questi sono il nipote e la nipote da figlio dell'atavo, il figlio e la figlia del fratello dell'abavo. Il figlio e la figlia della zia palerna massima, son questi il nipote e la nipote da fi—

glia dell’atavo, il figlio e la figlia della sorella
dell'abavo." figlio e la figlia dello zio materno massimo: son questi il nipote e la nipote dcll'atavo, il

figlio e la figlia della sorella dctl' abava. 'l'utto
queste persone le quali conlammo dopo it figlio
(lel massimo zio paterno, sono consobrine del

proavo e della proava di colui della cui parentela
eomprehendimus, ductis per octo sedecies, ceu- e quistione: più prossimi ai consobrini dell'avo e

tum vìginti octo. + Patrui majoris nepos personas dell' ava del medesimo. Ciascun vocabolo concontinet sedecim;estenim abavi abaviae pronepos: tiene sedici persone: perche il massimo zio paet cum abavus octiens numeretur, nepotes bis terno formandone sedici, suo figlio fa lo stesso
octiens computati suprascriptum numerum cili- conto ed altrettante la figlia e con tulte quelle,
cium-.Patrui majoris neptis item. Avunculi majoris che vi contammo dopo il figlio dello zio paterno
nepos neptis, eadem ratione personas complebant massimo, moltiplicate sedici volte per otto, formatrigintaduo. Amitae majoris nepos neptis, eadem no eentovenli. Il nipote dello zio paterno magratione item.ltlatertcrae majoris nepos neptis item. giore contiene sedici persone; perocchè è proniEt sic ex onmibus colligunlur centum viginti octo. pote dcll'abavo e dell'abava: e numerandosi otto
His personis avus avia ejus, de cujus cognatione volte l'abavo, i nipoti numerati sedici volte forquaeritur, propius sobrinis sunt: pater, mater, so- mano il numero sopraserillo. Cosi ancora per la
brinus, sobrina: is, de cujus cognatione quaeritur, nipote dello zio paterno maggiore. ll nipote e la
sobrino natus est; hic proximo nomine definitur nipote dello zio materno maggiore, allo stesso meparentis sui sobrinus(|), ut Trebatius ait: rationem de compiranno persone trcnladue." nipote e la niquoque nominis hane reddit, quod ultimi (2) co- pote della zia paterna maggiore, faranno lo stesso
gnationum gradus sobrinorum fiunt; itaque sobrini al medesimo modo. Del pari il nipote e la nipote
filium reete proximum nomen: ab eo ipso hujus della zia materna maggiore. E così da tutti risulsobrini filius dicetur; et ideo eos qui ex sobrinis tano centoventolto persone. Alle quali l'avo el'ava
uati sunt, inter sc proximum (3) nomen appellare: (li colui della cui parentela si cerca, sono consohos enim (4) nullum proprium habere nomen quo brini più prossimi: il padre, la madre, il consobriinter se vocenlur. + Patrui magni pronepos pro- no e la consobrina: quegli, della cui parentela ::
neptis. Avunculi magni pronepos proneptis. Ami- quistione, è nato dal consobrino. Questi col prostae magnae pronepos proneptis. lllaterterae ma- simo nome e designato consobrino del suo genignae pronepos proneptis. Ex his omnibus centum tore, come Trebazio dice. Bende ancora questa
viginti octo personae eiliciuntur: qua (5) singulae ragione del nome, perché si formano gli ultimi
appellationes sedecim complent; nam eum(exem- gradi delle parentele coi consobrini. E cosi il nopli gratia) patruus magnus quadrifariam intelliga- me prossi-mo del figlio è quello di consobrino: du
tur, ad singulorum patruorum magnorum perso- esso stesso un figlio si dirà consobrino. E perciò
nas quadruptieatus pronepos, item proneptis, tri- coloro, che da consobrini nacqucro, prendono il
.gìnta due personas reddet: totque quater nume- loro prossimo nome: perchè essi non hanno noratae illam, quae proposita est. summam eiliciunt. me proprio veruno, onde distinguersi tra loro. ll
Eorum patres, matresque ei, de cujus cognatione pronipote e la pronipote del grande zio paterno, it
Gor.(1) Parenti suo sobrina. Ant. August. 2 emend. 3. Gor.(l) Parenti suo sobrina, legge Antonio Agostino,
lib. 2. Emend. 5.
— (2) Ideoque qui post sobrinos; reperinntur, vocantur - (2) E perciò coloro che vengono dopo il sobrino si
chiamano i nati dal sobrino; non si appellano con nosobrina nati: propriis nominibus non appellantur; vidc
mi proprii; v. Paolo, lib. lr. Sent. H. 5. ’l.
Paul. &. sent. ‘Il. 5. 7.
- (3, Proximum nomen sobrino quod est? sobrini ﬁ- — (3) Qual è il nome prossimo al sobrina? il figliuolo
del sobrina. _
lius.
— (4) Post sobriuos cognati nullum proprium nomen — (4) [ cognati, dopo i sobrini, non hanno nome prchabent, sed eircumloeutione quadam adsumpla vo- prio; ma si appellano, usando una certa perifrasi, figliuoli dei sobrini, nipoti, pronipoti, e così via via.
cantur, sobrinorum ﬁlii, nepotes, pronepotes, ct deinceps.
—- (5) .\llri leggono, quia.
— tii) At. quia.

DIGESTO — LIB. XXXVIII. -— 'I'IT. XI.

623

quaeritur. sobrini, sobrinaequc sunt, ipsae autem pronipote e Ia pronipote (ch grande zio materno il
iisdem sobrino sobrinave natus. + Patruiabnepos nipote, la pronipote della grande zia paterna. ll niabneptis. Avunculi abnepos, abneptis. Amitae ab- pote, Ia nipote della grande zia materna.Da questi
nepos,abneptis.lIIaterterae abnepos,abneptis;haec tutti si formano persone cenloventotto. Onde ciasingula vocabula senas denas continentpcrsonas:’scuna compie sedici nomi. Perciocchè( per esemverbi enim gratia, patrui abnepos sic enumerabi-pio)il grande zm paterno, intendendosi sotto quattro
tur, ut bifariam patruo accepto quater pronepos, maniere quadruplicato il pronipote, similmente la
totiens proneptis ducatur, et sic ad eorum filios pronipote alle persone dei singoli grandi zii paterveniatur sedecies computatos eadem ratione ad fi- ni, formerà trentadue persone: e numerate le femliam: item in caeteros et per hoc ex omnibus elﬁ- mine tante altre volte formeranno quella somma
cietur numerus personarum centum viginti octo. che fu proposta. I loro padri'c madri sono consol-li sunt ei, de cujus cognatione quaeritur, conso- brini e consobrine a colui, della cui parentela è
l||'inorum pronepotes proncpteSque. Eorum, de quistione. Del pari il consobrino del proavo c
cujus cognatione quaeritur, patrui maximi, avun- della proava. L'adnipole, Ia adnipole del fratello e
culi maximi, amitae maximae, materterae maximae della sorella contengono centoventotto persone.
filius. filia. Item proavi proaviae consobrinus. + Il ﬁglio similmente Ia ﬁglia del trinipote; il ﬁglio e
Fratris sororisque adnepos,adneptis; personas con- del pari la ﬁglia della trinipote: formano questi

tinent centum viginli octo. Trinepotis filius . item centoventotto. Perchè ( come dianzi dimostramfilia: trineptis filius, item filia; hi centum viginti mo)componendo il trinipote e la trinipote sessantaocto fiunt: quod, cum trinepos trincptisque (ut su- quattro, il ﬁglio e la ﬁglia di cssi colla stessa enupra demonstravimus) sexaginta quatunr impleant, merazione si computeranno altrettanti.
filius eorum eadem enumeratione totidemque filia
computabitur.

VARlANTI DELLA LEGGE
5. 7. Posteriores uocantur. D'Arnaud, Var. Conj. 1-3, crede che debba leggersi, posteri omnes
vocantur.

$. 12. Qui tamen et plures esse possunt. Pothier cassa-, qui tamen et, c legge, nec plures esse
possunt.
$.1/|. Id ccenit. In Aloandro, idem evenit.
Ea; posteriorzbus apparuit. In R. Stefano, in Aloandro ed in Taurellio al margine, apparebit.
g. tti. Centum octogzntaquatuor (.u1ac10 legge, centum nonaginta (tnae.

TIT. II.
cum: (I) (a) vm ur uxon (2).
De matrimonio justo vel injnsto. 'I. Quo tempore,
an sit nxnr, spectatur; et de divortio.
‘l. Uu'nnns lib. 117 ad Edictum.

Ut bonorum possessio peti possit , tmde

TlTOL0 Xl.
I'NDE VIII HT UXOR.

Del matrimonio legale od illegale. ‘I. A qual tempo
si guarda, se sia moglie, e del-divorzio.
I. Utrum net libro 47 suII'Edz'tto.

Onde possa domandarsi il possesso dei beni pel

uir et umor , justum esse matrimonium opor- capo unde vir et umor , bisogna, che il matrimo-

Go1'.(1) 111 C. xvin, et 45. Eelog. 5. I. 9. infin. s. de fe- Gor.(l) V. il lib. 6. lit. 'IS. C.. l'Egloga 5 lib. 43., e fa
gat. 3.

l. 9 in ﬁn. supr. De legatis 3.

— (2) Suecednnt sibi invicem, scilicet. Vir et uxor ìn- .— (2) Snecedonn 11 vicenda fra loro cioè. Il marito c la
vicem sibi snecedunt ab intestato nnllis relictisliberìs,

aut parentibus et cognatis, 'ma (lauacri?) aina-Ananiyou, id est, ﬁsco excluso; Eclog. 45. tit. 'i. llinc l.
ultim, G. de legit. Iter. Fisco nostro jura. matrimonii
praeponimus. Olim etiam succedet-at viro uxor, quae
in manum viri convenerat: succedebat, inquam, ut lilius. Quid uxor defuncti? num excludit collegium dccurionum i'n qno maritus ipse fuit? A1tAtbcric. hic, et
l. l. (.'. cod. I. l‘l. G. de Iter. decur.

1"1:11.(a) Lib. ti. C. IS. I. 9. infin. supr. de tegat. 3.

moglie succedono vicendevolmente fra loro ab 'intestato, non l.1s(i.111d0 ﬁgliuoli o gunilori e cognati, cscludemlo il ﬁsco; v. IEgIoga 45. til. .Di qui tmviamn nella l. ult. C. De legitimis fieiedibns pre/"edema
z' diritti 111atr1'1no11iuti ut nostro fisco. Anticamente eziandio al marito succedeva la moglie ch’era ricaduta
nella potesta del marito; succedeva dirò, come figliuoIa. Chela moglie del defunto esclude forse il collegio
de’decurioni, del quale fece parte lo stesso marito?
Alberico è per l‘alfermativa in questo luogo e. nella
L 'I. C. med. tit., e nella ]. ll. C. Dc hereditatibus
decurionum.
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tel (I) : caeterum si injustum (2) fuerit matrimo- nio sia legittimo. Per altro, se illegittimo sia stato
nium, nequaquam bonorum possessio peti poterit; il matrimonio , in niun modo pctra domandarsi it
quemadmodum nec ex testamento adiri heredi- possesso dei bcni:siccome nemmeno può adirsi la
tas (3) (a), vel secundum tabulas peti bonorum eredità per testamento o domandarsi il possesso
possessio potest:* nihil (4) (b) enim capi propter dei beni secondo le tavolc: perchè nulla può prendersi a riguardo di un matrimonio illegittimo.
injustum matrimonium potest.
5. l. Perchè poi questo possesso dei beni abbia
5. ‘l. Ut autem haec bonorum possessio locum
habeat, uxorem esse oportet mortis tempore; sed luogo, bisogna essere moglie a tempo della morte,
si (5) divortium quidem secutum sit, verumta- ma se in verita sia seguito il divorzio, nondimeno
men (6) jure durat matrimonium: haee successio per legge il matrimonio dura , questa successione

locum non habet. Hoc autem in hujusmodi Specie- non ha luogo:ciò poi avviene in casi di questa nabus procedit: liberta ab invito patrono divortit, Lex tura: la liberta divorzio dal patrono,suo malgrado,
Julia (7) de maritandis ordinibus retinet istam la legge Giulia de maritandis ordinibus conserva
in matrimonio, dum eam prohiberet alii nubere costei nel matrimonio, mentre le vieta maritarsi ad
invito (8) (c) patrono; item Jutia de adulteriis, un altro contro voglia del patrono: del pari la leg-

nisi certo (9) (d) modo divortium factum sit, pro ge Giulia de adulteriis, se il divorzio non fu fatto
infecto habet.
in un modo determinato, lo ha per non fatto.
'l‘l’l‘. Ill.
Dt verenae-'arma (10),er mum-||| successmaa (M).
De poena capitali.
1. Micca lib. 2 de re militari.

Milite (12), qui capite puniri meruit, testamen-

'l‘l’l‘OLo XII.
DELLA SUCCESSIONE DEI VETERANI E DEI SOLDATI.

Della pena capitale.

!. lllacuo nel libro 2 dell’arte militare.

Al soldato, che merito pena capitale, Paolo, e

Gor.(1) Sic ubi injustum est matrimonium, ibi nulla do- Gor.(l) Cosi quando il matrimonio non è legale, allora
non vi è esazione di dote o donazionc; v.il5.12.
tis, aut donationis exactio; 5. 12. Inst. dc nupt. Goth.
Istit., De nuptiis , Gotol'redo. Baldo, cap. Juravit, ed
vide Bald. cap. jurabit, et ibi Felin. de probat. et in
ivi Felin. De probationibus, e nella I. 'I. C. Dc condil. I. 0. de condici. ob cous. Ghassan. cons-it. 49. et ad
ctione ab turpem causam; Cassan. Consil. 49., (: su le
consuetud. Burg. til. des droicts appartc-nans a gens
consuetudini di Burges, tit. Dei diritti appartenenti
maritis, 5. 2. verb. feminae, num. 5. Aus.
alle persone coniugale, 5. 2. parola feminae, 11. Si.,
ad Anselmo.
,
— (2) Injustum est matrimonium quod contractum est, — (2) Illegale è il matrimonio che fu formato senza
l'osservanza delle leggi.
non observatis legibus.
— (3) L. 27. s. de usu etusufr. leg. l. 13. s. de his, — (3) V. Ia I. 27. supr. De usu et usufructu legato, Ia
I. 13. supr. De his quae ut indlgn.
quae ut indign.
— (4) V. la I. 9. C. Communia de successionibus.
— (4) L. 9. C. communia. de successionib.
— (5) Hinc colligunt, communionem et societatem con— — (5 Di qui argomentano che la comunione e la sojugum inter se huic successioni locum dedisse: cum
cietà dei coniugi fra loro abbia dato luogo a questa
successione; quando facendo divorzio non ha luogo
divortio facto, non sit locus huic Edielo. Decius tamen
putat societatem illam inter conjuges vim atque etl'equesto editto. Decio nondimeno crede quella sociata
ctum consequi in iis tantum quae matrimonii ipsius
fra coniugi conseguire fermezza ed elIeIto per quelle
sunt, puta conjunctione et similibus: at non in aliis,
cose soltanto che son proprie dello stesso matrin|0nio,
puta patria potestate, origine, conditione, successione;
per esempio, pel congiungimento e simigliante, ma
sed haec non obstant. Nam in aliis rebus quae extra
non per altro, per esempio, per la patria potestà, oriipsum matrimonium sunt, communio ipsa conjugum
gine, condizione, successione; ma queste non ostano.
aliquid praestat, ut in accusatione, l. aduersus, 4. G.
Imperoccliè nelle altre cose ehe sono estrance all'esde crimine eæpilatae hcrcd. in donationibus, l. 1 5.
senza del matrimonio, la stessa comunione de'coniugi
de donat. inter uirum; vide Pyrrhum disput. 19.
vi contribuisce alcun che, come nelle cause; v. la l.
Adversus ’|. C. De crimine cæpilatae hereditatis;
nelle donazioni; v. la l.1. supr. De donationibus inter
in'-rum et uxorem, e Pirro, Dis-putat. 19.
— (6) Divortium esse potest, et tamen jurc durare ma- — (6) Può esservi divorzio, e nondimeno per legge il
trimonium.
matrimonio durare.
—- (7) L. 7. in fin. C. de operis libert.
— (7) V. Ia I. 'I. in ﬁn. C. De operis libertorum.
— (8) L. IO. 5. de diuortiis.
— (8) V. Ia l. 10. supr. Be diuorti'is.
— ('.-)) Certa formula; v. l. 29. s. de diuorliis; l. 113. j. -— (9) In una forma determinata; v. la I. 29. supr. De
de adulteriis.
divortiis, e la I. 43. infr. ne adulteriis.
—(10) Veterani sunt, militia missione honesta dimissi. -(10) Veterani sono i eongedati dalla milizia con lodevole congedo.
-—(I'l) Quae jura specialia habet a successione pagano- -(‘||) La quale lia diritti diversi dalla successione dei

rum.

pagum.

—(I2) An id quasi militi competit?
—('t2) Forse questo diritto compele ut quasi soldato?
Fen.(a) L. 27. supr. de usu et usu/"r. legal. [. 13. supr. Fc11.(c, L.8. in ﬁn.C.de oper.libcrt. l.IO. supr.:le divari.
de his quae ut indign.
—- ((I) l.. 35. supr. de donat. inter uir. el umor. l. 9.
- (b) L. 9. C. commun. dc success.
supr. de divari. l. 43. in./r. ad leg. Jut. de adult.
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tum facere concedendum (I) (a) Paulus et Menan- iMenandro scrivono doversi concedere di lare tederscribunt: ejusque bona intestati, si punitus stamento.
sit, ad cognatos ejus pertinere (2); si tamen ex militari (3) (b) deliclo non ex communi punitus est.
Dell' intestato e dei beni castrensi.
2. hannno nel libro lli dei Responsi.

De intestato et de hortis castrensibus.
2. PAPINIANUS lib. 16 Responsorum.

Bona militis intestati defuneti castrensia ﬁsco
Ibeni castrensi di un soldato morto intestato
non vindicantur, cum heres legitimus ad finem non si addicono al tisco, quando vi fu uni-rede
quinti gradus extitit (I) (c), aut proximus (5) co- legittimo ﬁno al quinto grado, o un cognato pros-

gnatus ejusdem gradus intra tempus possessionem simo delle stesso grado ne abbia avuto il possesso
entro il tempo.

acceperit.

VARIANTE DELLA LEGGE
Castrensia. Fabro, de Error. Pragmat. Err. IO, cassa questa parola.
'l‘l’l‘. XIII.
omnes (ti) non com-urn noaouuu l'OSSESSlo (7).
Si heredis instituti dominus ant pater dolo tecerit, ne

'l‘l'l‘0LO XIII.
A C… NON COMPETE Il. POSSESSO DEI BENI.

testamentum mutaretur.

I. .luun'us lib. "is Digestorum.
Servo meo herede instituto, dolo feci, ne (8)(d)

Se iI padrone o il padre dell'erede istituito abbia con dolo procurato, che il testamento non fosse cambiato.
I. GluLlAlVO nel libro 28 dei Digesti.

Istituito erede il mio servo, con dolo procurari

testamentum mutaretur, cumque postea manumi- che il testamento non fosse cambiato, e poscia lo

si. Quaesitum est. an actiones ei denegandae essent? Respondi: llie casus verbis Edicti non continetur: sed aequum est, si dominus dolo fecerit, ne
testamentum mutaretur, quo servus ejus heres
scriptus erat, quamvis manumissus adierit heredi-

tatem, ei denegari: cum (9) etiam emancipato lllio

manomisi. Si domandò, se gli si dovessero negare

le azioni? llisposi: questo caso non è compreso
nelle parole dell'editlo; ma è giusto, che gli si nel
ghino le azioni, se il padrone con dolo procurò,

che non fosse cambiato quel testamento nel quale
il suo servo era stato scritto erede, benchè abbia

denegetur, si pater dolo tecerit, ne testamentum adita l‘eredità manomessa: mentre anche al ﬁglio
mutaretur.
emancipato si niega, se il padre con dolo procurò,
che il testamento non l'ossc cambiato.

Gor.(1) V. la I. II. supr. De testamento militis.
Gor.(1) L. 11. 5. de test. milii.
— (2) Quod non est in paganis, j. til. de bonis damn. —- (2) Il che non si veriﬁca nei pagani; v. infr. til. lle
Quanquam quae hic dicuutur, hodie etiam locum lia—
bonis damnatorum; sebbene le cose qui discorse ora
benl in paganis; v. ibi quae notavi.
han luogo cziandio nei pagani; v. ivi ciò che osservai.
—- (3) Dixi ad I. II. (.'. de testam. mitit.
— (3) Ne ho detto su la l. 14. C. De testamento militis.

.— (t) L. 6. 5. 7. pers. quam distinctionem, 5. de in- — (li) V. la l.6. $. 7. vers. Quam distinctionem, supr.
]IlSiO.

—— (5) Id locum habet in milite damnato. In non da-

mnato, militi ab intestato suceedunl cognati usque ad
septimum gradum: et post eos legio ac vexillatio; I6.
5. 7. in ﬁn. s. de injusto, l. 2. G. de Itered. decurionum.
— ((i) Vide in hunc locum Cujac. Il. obs. Ilt.
-- (7) Eis qui reuunciarunt, qui tempore sunt exclusi,
qui sc indignos ea reddiderunt.
— (S| L. 'I. 5. I. 5. si quis aliqucm testari.
— (9) Argumentum a mauumittunte servum domino,
ad palrem ﬁlium emancipantem; vide l. I. 5. Si quisa
parente manumiss.
Fanta) L. II. in pr. supr. de testam. mitit.

— (b) L. 13. c. a. |.
— (c) t.. 6. g. 7. uers. quam distinctionem, supr. de
injasl. rupi. irrito tacto testam.

De injusto.
— (5) Ciò ha luogo nel soldato condannato. Nel non
condannato, al soldato ab intestato suecedono i cognati sino al settimo grado; e dopo essi la legione e la
compagnia; v. la I (i. 5. 7. in ﬁn. supr. De injusto, e
la l. 2. C. De Ilercditutibus decurionum.
— (6) V. su questo passo Cuiacio, lib. II. Osserv. I4.
— (7) A coloro che rinunziarono, che furono esclusi
dal tempo, che se ne rentleltero indegni.
—- (8) V. Ia I. I. 5. !. supr. Si quis aliquem testari.
— (9) Argomento dal padrone che manomette il servo
al padre che emancipa il ﬁgliuolo; v. la I. I. supr. Si
quis a. parente manumissus.
Fau.(d) L. I. 5. 1. supr. si quis aliquem testari
prohib.
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'l'l'l‘. XIV.
["l' EV LEGIBUS SENATUSTECONSI‘LTIS BONORUM POSSESSIO

CHE IN FORM DI LEGGI O Dl SENATOCONSULTI SI DIA

ll. POSSESSO DEI BENI.
nnrvnﬂ).
Edictum. 1. De bonorum possessione adgnita cx alia E|lilto.1.Del possesso dei beni avulo per l'altra parte vti-l-

parte Edicti. 2. Si quis ex Lege ad hereditatem vocetur.
1. Uu-uavs lib. 49 ad Edictum.

l'Editto.2. Sc uno dalla legge sia cluamato alla eredità.
1. U…An'o nel libre 49 sutl'Editto.

Il Prelore dice, come io per qualunque legge,
n atusconsulto. bonorum possessionem dare opor- Senatoconsullo, dovrò dare it possesso dei boni,
cosi lo darò.
tebit, ita dabo ||.
5. I. Non mai il possesso dei bcui, che si ebbe
5. I. Nunquam bonorum possessio, quae ex alia
parte Edicti adgnita est, impedit istam bonorum per altra parte dell‘editlo, impedisce questo possesso dei beni.
possessmnem.
5. 2. Cum ex lege xn Tabularum quisliahetliere- 5. 2. Quando per la legge delle dodici tavole
ditatem, hinc non petit, sed inde, Tum. (3) (b) nna ha l‘eredità , non domanda per questo capo,
quem ei heredem esse oportet: quippe euro non ma per quello, allora quegli che deve essergli erealias (.’|) hinc competat bonorum possessio, quam de: perchè per questo non altrimenti compete il
si lex Specialiter deferat hortorum possessionem. possesso dei beni, che se una legge speciale lo
delerisca.

Praetor ait || uti (2) (a), me quoque lege, Se-

'l‘l'l‘. I".
otus onoo (5) |.v rossessroumus scnvz'rt'n (6).

TITOLO XII.
QUAL'E'IIDINE SI OSSEnVl NEI POSSESSI-

VARIANTE DEL TITOLO
||| Aloandro e nella Vulgata dopo la preposizione in si legge, bonorum.
Ordines ab intestato: 1. Quibus casibus intestatus quis Ordini ab intestato. 1. In quai casi si dica uno intestato.
2. Dei ﬁgli in potestà od emancipati.
dicatur 2. De liberis in potestate vel emancipatis.
1. Moni-:srmo nel libro 6 delle Pandette.
l. Itlounsrmvs lib. 6 Pandeclarum.
Pei gradi di uno intestato sono chiamati questi,
Inteslali In (7) (c) gradus vocantur, primurn
sui (8) heredes, secundo legitimi, tertio proximi dapprima gli credi suoi, nel secondo i legittimi,
nel terzo i prossimi cognati e poscia il marito e la
cognati, deinde vir et uxor.
5. I. Sive tabulae testamenti non exstent, sive

moglie.
5. I. O che esistano o no le tavole del testa-

exstent, si secundum eas vel contra eas b_onorum mento, se secondo o contro di esse niuno ebbe il

possessionem nemo (9) (d) accepit: intestati detur possesso dei beni, si dia il possesso. dei beni delt’intestato.
bonorum possessio (10).
Gor.(l) Si ex aliis-partibus non sit bonorum possessio Gor.(1) Se per altre parti non siavi possesso di beni
seilicet.
cioè.
— (2) L. 3. in fin 5. de hcrcd. pet. 5. Zi. Instit. de —- (2) V. la l. 3. in ﬁn. supr. De hereditatis petitione. il 5. 3. Islit., De bonorum possessionibus, Ia I. 2.
bonor. possessi. 2. in fin. s. nnde legitimi. Goth. luin ﬁn. supr. Uncle legitimi; Gotofredo. V. preSso Ileltellectum hujus tit. et leg. I. vide apud Bellou. lib. I.
supput. c. Iü. Ans.
lone, lib. 1. Supput. cap. 16., ed Anselmo, l'intelligenza di questo titolo, e della l. 1.
- (3) V. i. 227. j. de verb. sign.
— (3) V. la I. 227. infr. De uerborum significatione.
_.. (a) list igitur haec bonorum possessio subsidiariau, — (tii Questo possesso di beni è adunque sussidiario.
— (5) llic titulus parum dill'ert a titulo de successorio —- (5) Questo titolo poco dilTerisce dall'altro De sucedicto, de quo s.
cessorio edicto, del quale abbiam trattato di sopra.
.— (6) Is utique, ut primo sui, deinde legitimi, tertio —- (ti) Questo certamente, che in primo lungo i suoi,
cognati, post vir et uxor.
di poi i legittimi, in terzo luogo i cognati, da ultimo il
marito e la moglie.
— (7) Vide l. I. s. unde liberi.
— (7) V. ||| l. 1. supr. Unde liberi.
- (8) Ordo intestati et possessionum hic est, eorum — (8) L'ordine dell'intestato e dei possessi è questo,
scilicet qui sunt sui legitimi, cognati, vir el uxor.
di coloro cioè che sono i suoi, legittimi, cognati, tnarito e moglie.
— (9| V. i (ii. ]. |le verb. sign.
— (9) V. la l. 65. int'r. De verborum significatione.
—(IO; Quotiens nemo I-onorum possessi0nem vel se- —(10) Quante volle nessuno acquista il possesso dei
cundum vel contra tabulas adipiscitur, totiens defunbeni o secondo o contro le tavole, tante volte il defunto
ctus intestatus dicitur; l. 9. 5. 2. pers. sed et si heres.
dicesi intestato; v. la I. 9. 5. 2. vers. Sed et si heres.
supr. De liberis. la I. tii. infr De uerborum signi/ieas. de liberis, t. Gi. }. de verb. sign. !. IS'I. j. de reg.
tione, ||| |. mi. infr. [)e regulis juris, la I. 9. C. De
jur. l. 9. G. de pet. hcrcd. I. I. j. tit. proco.

petitione hereditatis, e la l. I. infr. tit. pross.
an.(a) I.. 3. infin. supr. de hcrcd. petit. 5. 4. vers. l"en.tl|) L 227. in pr. infr. de uerti. sign..

septimo, Inst. de bun. poss. l. 2. 5. [in. supr. unde — (e) I,. 1. 5. I. supr. unde liberi.
legitimi.
.— (d) L. tit. infr. de verb. sign.
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5. 2. II possesso dei beni del padre intestato si

(latur, non tantum his, qui in potestate parentis dà ai |liscendenti, non solo a quelli che furono
usque in mortis tempus fuerunt, sed emancipa- in potestà del genitore ﬁno al tempo della morte,

tis (I) (a).

ma agli emancipati ancora.

Singulos dies honor. possess. admittendarum utiles esse. Ciascun giorno,per ammettere il possesso dei beni, esser
deve utile. 1. Dei giorni delle sessioni.3. Sc il preside
1. De dieb. sessionum. 3. Si praeses provinciae stt |||
proximacivilate. 4. De ventre. 5. Scientia quomodo della provincia sia nella prossima citta. i. Del ventre.
5. La scienza come s'intende.
accipitur.
2. ULPIANUS lib. 49 ad Edictum.
2. ULPIANO nel libro 49 sull'Edilto.

Utile tempus est bonorum possessionum admittendarum. -|— Ita autem utile (2) tempus est, ut(b)
singuli dies in eo utiles sint: scilicet ut per singulos dies el (3) scierit et (’|.) poluerit admittere; caeterum quacunque die nescierit, aut non poluerit,
nulla dubitatio est, quin dies ei non cedat. + Fieri autem potest, ut qui initio scierit vel potuerit
bonorum possessionem admittere, hic ineipiat nescire vel non posse admittere: scilicet si, cum initio cognovisset eum intestatum decessisse, postea
quasi certiore nuncio allato dubitare coeperit, nunquid teslalus decesserit, vcl nunquid vivat, quia
hic rumor postea perrepserat. + ldem et in contrarium accipi potest, ut qui ignoravit initio, postea scirc incipiat.

È utile il tempo per ammettere il possesso dei

beni. Il tempo poi è utile in modo, che in esso
ciascun giorno sia utile, cioè che per ciascun giorno abbia saputo e potuto accettare ; benvero in

qualunque giorno non abbia saputo o non abbia
potuto, non vi è dubbio, che tal giorno non decorre
a suo danno. Può poi avvenire, che chi da principio

seppe o potette accettare il possesso dei beni, cominci egli a non sapere o a non potere accettare:
cioè sc da principio avendo saputo, che era morto
intestato, dappoi, quasi avuto più sicuro avviso,
cominciò || dubitare, se forse morto fosse testato
o forse sia vivo, perche poscia tale nuova erasi
sparsa. Lo stesso può intendersi ancora per l‘opposto, che chi da principio ignorò,cominci poscia

a sapere.
5. 1. Dies bonorum possessionis utiles esse pa-

5. I. Chcigiorni pel possesso dei beni siano

lam est: sed (5) non sessionum (6) numerabuntur,

utili, e chiaro: ma non saranno noverati quelli

si modo ea (’l) sit bonorum possessio, quae de plano peti potuit. + Quid, sica, quae causae cOgnitionem pro tribunali desiderat. vel quae decretum
exposcit? sessiones erunt nobis computandae, quibus sedit is: quibusque per ipsum Praetorem factum non est, quo minus daret bonorum possessionem.
5. 2. In bonorum possessione, quae pro tribu

delle sessioni, se mai il possesso dei beni sia tale,
che potè domandarsi de plano. Che, se sia tale da
chiedere cognizione di causa all‘udienza, ovvero
un decreto? Si dovranno da noi computare quelle
sessioni, quando egli sedette: e quando dallo stesso Pretore dipese il non dare il possesso dei beni.
5. 2. Del possesso dei beni, che si dà all’udien-

Gor.(1) V. I. 15. 5. I. C. tie-legit. hcrcd. 5. cum igitur, Gor.(l) V. ||| |. l5.5.I. C De legitimis heredibus, ed il 5.
et seq. Inst. de bon. poss.
Cum igitur e seg., lstit., De hortorum possessionibus.
— (2) Utile tempus est, cujus singuli dies utiles sunt: — (2) Tempo utile è quello, i cui singoli giorni son
quibus quis scleri! et potuerit admittere hortorum posutili;nei quali seppe e potettc alcuno accettare il possessionem delatam.
sesso dei beni deferitogti.
'

— (3) His verbis dies utiles signiticanlur; dixi ad Cic.I

— (3) Con queste parole igiorni utili vengono indicati;

de Oratore
—- (|; Uics utiles dicuutur, in quibus quis scivit et po-

ne ho detto presso Cicerone, lib. 1. De Oratore.
— (4) Son delti giorni utili quelli, nei quali alcuno
seppe e potette il possesso dei beni accettare; arrogi
la [. 23. supr. De heredibus instituendis, la l. 8. 0.
Qui admitti, e Duareno, lib. 2. Dispul. 16.

tuit admittere bonorum possessionem; adde l. 23. 5.
de lie-red. instit. l. 8. C. qui admitti; vide Duar. 2disput. lii.

- (5) Sessionum dies quae vocantur, e—Wma, sunt,
quibus Praetor vel Praeses sedet pro tribunali; possunt non esse utiles, ut hic, et l. 5. 5. sea: autem, 19.
s. ut in possessionem legatorum. Possunt, inquam.
non esSe utiles, si ea sit possessio, quae de plano peti
possitrsecus, si tribunal vel decretum exposcit.

— (6) Ex hoc verbo restituenda est lectio t. 5. 5. l9.s.
ut in. possess.

— (5) ! giorni delle sessioni, che si appellano bemaliei, son quelli, nei quali il pretore o il preside tiene
udienze, possono non esser utili. come in questo luogo, e nella I. 5. 5. Sca: autem 19. supr. Ut in possessionem legatorum. Possono, dirö, non essere utili, se
il possesso dei beni sia tale che possa dimandarsi de
plano; diversamente se esige formalità di giudizio ||

decreto.
— (6) Secondo questa parola è da correggersi la lezio—

ne della l. 5. 5. 19. supr. Ut in possessionem tegalorum.

—- (7) Bonorum possessio alia de plano peti potest: — (7) Un possesso de’ beni può de plano dimandarsi;
evvi altro possesso che richiede cognizione di causa in
alia causae cognitionem pro tribunali desiderat, etdetribunale, ed esige nn decreto.
cretum exposcit.
Fr.-||.(b) 5. (i. Inst. de bon. poss.
Festa) L. 15. 5. l5. 5. I. C. de legit. hered.
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nali datur, illud quaeritur, si se (I) dedit quidem za, domandasi. se. il Pretore in tutti tenne udienPraetor pro tribunali, sed postnlationibns non de- za, ma non per le domande; può all‘ermarsi, che
dit: potest dici tempus ad bonorum possessionem il tempo pel possesso dei beni non decorre, quannon cedere, cum Praeses aliis rebus, aut militari- do il Preside fu occupato in altre cose o militari o
l|ns. aut custodiis, aut cognitionibus fuerit occu- per prigioni o per cognizioni.
patus.

5. 3. Si Praeses Provinciae in proxima fuit civi-

5. 3. Se il Preside della provincia fu in una ri-

tate, accedcre debet ad utilitatem temporis ratio cina città, deve aggiungersi al tempo utile la raitineris, scilicet numeratione viginli (2)(a) millium gione di migliatico, facendo cioè il conto di venti
passuum facla: nec enim exspeetarc debemus, ut miglia: perocchè non dobbiamo aspettare, che il
Praeses Provinciae veniat ad eum, qui bonorum preside della provincia venga presso colui che
vorrà domandare il possesso de‘bcni.
possessionem petiturus est.

5. I. Si venter in possessionem missus sit, bo-

5. I. Se il ventre sia stato mandato al possesso,

norum possessionis tempus non cedere sequentibus (3) (b), nequaquam ambigendum est: nec tantum intra centesimam diem. verumetiam quamdiu
nasci possit; nam etsi natus fuerit, ante ei deferri

none all‘atto da dubitarsi,che il tempo del possesso
de'beni non decorre per coloro che vengono dopo:
nè solo tra il centesimo giorno , ma benanche ﬁnche possa nascere; perocche, quantunque sia nato
èda sapersi. che il possesso dei beni gli viene
deferito prima.

bonorum possessionem sciendum est.

5. 5. Pomponio dice doversi tener conto di

5. 5. Scientiam (i) (c) eam observandam Pomponius ait, * non "' quae cadit in Juris prudentes,
sed quam quis aut per se aut per (5) (d) alios
adsequi potuit, scilicet consulendo prudentiores,
nt diligentiorem patremfamilias consulere dignum

quella scienza, non quale trovasi nc‘gìnreperili,
ma quale uno o da sè o per mezzo 'di altri potette
avere . cioè consultando persone più prudenti,
qual è degna cosa consultare un padre di famiglia

sit.

più diligente.
VARIANTI DELLA LEGGE
5. I. Vel quae decretum eæposcit. Noodt, de jurisdictione I-IO, crede che sia un'aggiunta della

Glossa.

. 2. Si se dedit. etc. In nob. Stefano. si se dederit. etc.

Sed postulationibus non dedit. Caronda avverte leggersi ne’ manoscritti. non sedit. l\‘ic. Catharin.. Obs. et Con7'.lI-15, legge,sed postulationibus non respondit: nel testo Fiorentino ed in Aloandro
si legge., se dedit.

5. i. Nam. etsi, etc. Nel testo Fiorentino. nam et si.
5. 5. [l'on quae cadit. Nel testo Fiorentino manca la parola non.
De scientia palrìs.

Della scienza del padre.

3. Puno nel libro 44 sutt' Editto.
Circa tempora bonorum possessionis patris ((i) Quanto ai tempi del possesso dei beni la scienza del padre 'non nuocc al figlio che non sa.
scientia ignoranti ﬁlio non (7) (c) nocet (8).
Del diritto di accrescere. Del tempo, che si da al ﬁglio.
tte jure accrescendi. De tempore, quod datur lilio.
3. Picus lib. Mt ad Edictum.

4. (hanno nel libro 28 dei Digesti.

h. .IULIAIIUS lib. 28 Digestorum.

Si coheredi tuo substitutus luisses, et bonorum
Go‘r.('l) Si dedit; l. 2. 5. B. j. ad Tertull.
- (2) V. I. 3. j. de verb. sign.
- (3) L. I. 5. 8. 5. unde cognati.
— (5) L. 10. in ﬁn. 5. de bon. poss.

Se fossi stato sostituito al tuo coeredc, ed avesGor.(1) Si dedit; v. la l. 2. 5. 43. infr. Ad Tertullianum.
— (2) V. Ia !. 3. infr. De verborum significatione.

— (3) V. la I. 1. 5. 8. supr. Unde cognati.
— (i) V. la I. 10. in ﬁn. supr. De bonorum possessionibus.

— (5) L. 9. 5. 5. s. dejuris et facti ign.
— (6) L. 5.j. ead.
— (7) Imo nocel; l. 7. in fin. 5. de bonor. possess.
dixi ad l. 2. 0. qui admitti.
— (8) Et merito; V. I. ti. 5. de juris et [acti ignor.

Prata) L. 3. in pr. infr. de verb. sign.
— |||) L. I. 5. 8. supr. unde cognati.
- te) L. IO. in ﬁn.. supr. de bou. possess.

— (5) V. la I. 9. 5. 5. supr. De juris et facti ignorentia.
— (6) V. la I. 5. infr. med. lit.
— (7) Anzi nuoce; v. la ]. 7. in ﬁn. supr. De bonorum.
possessionibus; ne ho detto su la l. 2. C. Qui admitti.
— (B) E giustamente; v. la I. 5. supr. De juris et facti
ignorantia.

Fan.…) L. 9. 5. 3. supr. de jur. et facti ignor.
— (e) Arg. l. 5. supr. d. t. Osta la l. 7. in ﬁn. supr.
,da ben. possess.
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possessionem acceperis: quando (I) coheres tuus si ricevuto il possesso dei benizquando il tuo coc-

constituerit (2) (a) nolle petere bonorum posses- redc si decise || non voler domandare il possesso
sionem, tibi data tota intelligitur (3) (b), coheres dei beni. s’intende dato tutto a te: il tuo coeredc
tuus amplius petendae bonorum possessionis ta- non avrà più facoltà di domandare il possesso dei
beni.
cultalem non habebit.
$. I. Filius non solum, si tanquam filius (i) (e); $.1.Il tiglio non solo, se viene chiamato al pos—
sed et si tanquam adgnalus,vel tanquam cognatus ad sesso dei beni, come ﬁglio, ma anche se come
bonorum possessionem vocatur, annuum spatium agnato o come cognato, ha lo spazio di un anno:
habet: sicuti pater filium manumisisset. (5) (d), siccome, se il padre avessc manomesso il ﬁglio,
quamvis utmanumissor bonorum possessionem ac- quantunque qual manomissore riceva il possesso
cipiat, tamen ad bonorum possessionem accipien- dei beni, pure per riceverlo ha lo spazio di un
dam annuum spatium habet.
anno.

VARIANTE DELLA LEGGE
5. I. Sicuti pater filium, etc. In It. Stefano e nella Vulgata, sicuti si, etc., ed in Aloandro, si et
cttm, etc.
Si ﬁliofamilias aut servo bonorum possessio delata sit.
5. ll'l.|||ca|.|.vs lib. 9 Digestorum.
Cum filiofamilias bonorum possessio delata est,

Se al ﬁglio di famiglia o al servo sia stato deferito
il possesso dei beni.

5. MARCELLO nel libro 9 dei Digest-i.
Quando al ﬁglio di famiglia sia stato deferito il
vel jubeat adgnosci bonorum possessionem, vel possesso dei beni, non decorrono quei giorni nei
ratam habeat agnitionem bonorum possessionis, quali non può cerziorare il padre, onde e dia ornon cedunl. Fingamus, statim primo die, quo fue- dine di acceltarsi il possesso dei beni, o che ne
rit delala, adgnovisseeum bonorum possessionem, ratiﬁchi l'accettazione. Fingiamo, che subito at
ccrtiorare patrem, ut comprobel, non posse: non primo giorno, quando fu deferito, egli non possa
cedent dies centum; incipient autem cedere, cum cerziorare il padre, onde approvi l‘accettazione
certior fieri potuit: praeteritis (7) (e) aulem cen- del possesso dei beni; non decorreranno i cento
giorni; cominceranno poi a decorrere quando potum diebus, frustra ratum habebit.
tette essere eerziorato: passati poi i cento giorni,
inutilmente darà la ratiﬁca.
5. 1. Quaeri potest, si cum posset filius petere
$. 1. Può farsi la quistione, se potendo il figlio
bonorum possessionem, patre ita absente (8) (f), domandare il possesso dei beni, ed essendo asut ccrtiorare eum non possit, vel etiam furente, sente il padre, in modo, che non lo possa cerziopetere neglexerit, an peti amplius non possit? Sed rare o ancora essendo furioso, abbia trascurato di
ut quid noceat, non petitam bonorum possessio- domandarlo,non si possa più domandare? Ma a che
nem, quac si petita esset, tamen non ante adqui- nuoce non essersi domandato il possesso dei beni,
reretur, quam pater comprobasse! (9) (g).
il quale, se domandato si fosse, pure non acquisterebbesi, pria chc il padre l’avesse approvato?

dies quibus ccrtiorare (6) patrem non potest, ut

5. 2. Si servus alienus heres institutus venisset,

5. 2. Sc un servo altrui istituito credo fosse

quaeritur, an posteriori domino dies bonorum pos-‘stato venduto, domandasi, se si dovesse imputare
sessionis petendae imputari oporteret? et placet, al secondo padrone il tempo a domandare il posquantum priori domino superfuerit, ei imputari. sesso dei beni? E si è di avviso, che gli s'imputi
quanto rimaneva pel primo padrone.
Ger. (1) Al. quandoque.
Gor.(1) Altri leggono, quandoque.
— (2) V. l. 13. s. de adqu. hcrcd.
— (2) V. la l. 13. sup-r. De adquirenda hereditate.
— (3) ld est, adcrcvisse intelligitur; v. l. 3. in ﬁn. s.de - (3) Cioè s’intende essersi accresciuta; v. la l. 3. in
bonor. poss.
ﬁn. supr. De bonorum possessionibus.
— (4) V. la l. 1. 5. 11. supr. De successorio edicto.
— (4) L. '|. 5. II. s. de success. Edicto.

-— (5) V. l. 'I. 5. si a parente quis manumiss.

— (5) V. la 1.1. supr. Si a parente quis manumissus.

—
s.
—
-—

— (6) Imperocebè l'ordine del padre preceder deve;

(6) Jussus enim patris praecedere debet; l. 25. 5. 4.
de adquir. liered.
(7) L. 24. j. ratam rem haberi.
(8) L. 30. 5. de adqu. hered.

— (9) Vide t. I. 0. qui admitti ad boner. possess.

v. la I. 25. $. 4. supr. De adquirenda hereditate”
— (7) V. la I. 24. infr. [tatam reni. haberi. .
— (8) V. la I. 30. supr. De adquirenda hereditate.
— (9) V. la I. 1. C. Qui admitti ad bonorum posses-

sionem.
an.(a)
— (b)
— (c)
— (d)

13. in pr. supr. |le adquir. vet omitt. hcrcd. Fen.(e) L. 21.. in pr. infr. ratam rem habcri.
— (f) L. 30. in pr. supr. de adquir. vel omitt. hcrcd.
8. in. ﬁn. l. 4. l. 5. supr. de bon. poss.
- (g) L. 1. C. qui admitti ad bon. possess.
I. 5. 11. supr. de success. edicto.
t. 1. supr. si a parente quis manomise.
'i!)
DIGESTO V.

L.
L.
L.
V.
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'l‘l’l‘. x“.
'l‘l'l‘0].0 I‘ll.
DEGLI EREDI SL'OI E DEI LEGI’I'I'lilII.
M: (1) (a) svrs (2) ET LEGITIMIS (3) (bi IIEIIEDIBIIS.
Qui dicuntur intestati. I. De suis heredibus. Dc mora Chi si dicano intestati. ]. Degli credi suoi. Della mora
iacta lidcicommissariae libertati. 2. De sexu. Ue natufatta alla libertà fedecommissaria. 2. Del sesso. Della
ra et adoptione. 3. De damnato perduellionis. li». De nenatura e dell’adozione. 3. Del condannato per duelliopotibus neptibusque succedentibus in locum parentum ne. 4. Dei nipoti e delle nipoti succedenti in luogo dei
suorum. De consanguineis.
loro genitori. Dei consanguinei.

I. ULPIMI'US [lib. 12 ad Sabinum].

Intestat'i proprie appellantur, qui cum (4) (c)
possent testamentum facere, testati non sunt. Sed
et is, qui testamentum fecit, si ejus hereditas adita non est, vel ruptum, vel irritum est testamen-

1. Utrmvo nel libro 12 a Sabino.
Propriamente si chiamano intestati coloro che
polendo fare testamento, non testarono. Ma anche
quegli che fece. testamento, se la sua credita non
tu adita o il testamento è nullo od irrito , non
inpropriameute si dirà essere morto intestato.
Benvero chi non potette testare, non e propria-

tum, intestatus non improprie dicetur decessisse.
Plane qui testari non potuit , proprie non est intestatus: puta impubes, furiosus, vel cui bonis in- mente intestato: come l'impuberc, il furioso o l‘interdiclum est; sed hos quoque pr'o(5) intestatis ac- lerdelto nei beni; ma anche costoro dobbiamo incipere debemus. Eum quoque, qui ab hostibus tendere per intestati: e colui ancora ehe fu preso
captus est (6) (d): quoniam per legem Corne- dai nemici: poichè per la legge Cornelia la sucliam (7) (e) successio his defertur, quibus defer- cessione c- deferita a colore, cui deferita sarebbe,
retur, si in civitate decessisset; nam et ejus here- se fosse morto in eitladinanza; perocche anche la
ditas fuisse ercdilur.
sua eredità si reputa esistita.
5.I.Quaeri poleril,si ex ea,quaeineumﬁdeicom5. I. Potrà farsi quistione, se sia suo erede al
missa libertate moran1(8) (f) passa est. conceptus padre il concepito c nato da quella clic solTri moet natus sit, an suus patri existat? et placeat eum ra pcr una libertà fedecommesso? Ed essendosi
ingenuum nasci, ut est a Divis Marco et Vero et di avviso, ch'egli nasca ingenuo, comeiu rescritto
Imperatore nostro Antonino Augusto rescriptum, dagl'lmperadori Marco e Vero e dal nostro Impeeur non in totum pro manumissa haec habeatur, ut radore Antonino Augusto, perchè mai costei non

Gor.(1) Transit a bonorum possessionibus ad successio- Gor.(1) Dai possessi dei beni passa a trattarc delle sncnes ab intestato; hinc titulus Codicis , de suis et lc- cessioni ab intestato; quindi il titolo del Codice, De
yita-ans liberis. et ez; ﬁlia nepotibus ab intestato suesuis et legitimis liberis, et ccc filia nepotibus ab intccedentibus; Vr C. uv. hinc titulus generatis concipitur
stato succedentibus, lib. 6. tit. C. EHI-.; di qui il titolo
a Paulo his verbis , Dc intestatorum succesionc , I.
generale da Paolo è formolato in queste parole: De insent. 8. et ab Ulpiano titul. 26. et C. Theodos. 5.
testatorum successione 4. Sent. B., e da Ulpiano,

iii. l. De legitimis hcrcd. et in Basilicis, De suc-

tit. 26., e C. Teod. lib. 5. tit. I. De legitimis heredi-

cessione ascendentium, descendentium, et reliquorum cognatorum, 45 Eclog. I. et a Justiniano, Inst.
:tNooelt. I18. De hcrcd. quae ab intest. deferun-

bus, e nei Basilici; della successione degli ascendenti,
diseendenti ed altri parenti, v. l'Egloga 1. tib. litt., c
da Giustiniano, Istit., e Nov. 118. De hereditatibus
quae ab intestato deferuntur.

ur.
— (2) Sui sunt, qui in potestate testatoris sunt; t. 1.
5. 2. j. eadem, 5. 2. Inst. de hcrcd. quae ab intestato. Nouell. 118. Ulpian. ibid. 5. 1.
—- (3) vr C. av…. De legitima agnatorum successione,
3 Inst. 2. Legitimi sunt consanguinei, agnati, cognati.
- (t) Inst. cod. in. pr. Inst. de hcrcd. quae ab in-

lest. t. i. C. de legit. hcrcd.
— (5) Differentiam observa intestati, et pro intestato.
— (6) V. l. 12. 5. qui icsi.

— (7) Ea legitimae tutelae hereditatesque lirmautur;

Paul. 3 sent. 4. 5. 8. adde l. 22. j. de captivis.

— (8)
Fea.(a)

— (b)
— (9)
legit.

— (2) Suoi son coloro chetrovansi in potesta del testatore; v. la l. 1. 5. 2. infr. med. tit., 5. 2. Istit., De
hereditatibus quae ab intestato deferuntur , la Novella 118., ed Ulpiano, ivi stesso, 5. 1.
— (3) V. il lib. 6. tit. 48. C. De legitima agnaiorum

successione, ed Islit., lib. 3. tit. 2. ! legittimi sono i
consanguinei, gli agitati ed i cognati.
— (4) V. Istit., med. tit., in pr.,lslil.,De hereditatibus
quae ab intestato deferuntur, e la I. 4. C. Dc legitimis
haeredibus.
— (5) Osserva la differenza fra l'intestato e colui che
si ha per intestato.
-— (6) V. la I. 12. supr. Qui iesiamcnia facere possunt.
— (7) Con essa le tutele ed eredità legittime si eonfer-

mano; v. Paolo, lib. 3. Sent. 4. 5. s.; arrogi la l. 22.

ili/’r. De captivis.
V. 1.1. 5. 3. j. ad Tertull.
— (8) V. la l. 1. 5. 3. infr. Ad Tertullianum.
lib. 6. C. 55. Nov. l-IS. Lib. 5. Inst. 'I.
an.(d) L. I2. supr. qui testam. facere.
Lib. 6. C. 58. Lib. 3. Inst. 2.
.— (a) L. 22. in pr. infr. de captio.
Insi.de hcrcd. quae ab intest. in pr. l. 4. C. dc — (1) L. 1. 5. 3.infr. ad SC. Tertull.
hcrcd.
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xor ducta suum pariat? nec mirum sit ex(1)(a)ser-| deve ripularsi in tutto manomessa, cesi ehe presa
va ingenuum nasci, cum et ex captiva rescriptum; in moglie partorisea un suo? l\‘è ﬁa meraviglia un
sit ingenuum nasci. Quare ausim dicere , elsi: ingenuo nascere da serva, mentre lo resoritto,ehe
pater hujus pueri ejusdem sortis fuerit, cujus ma— un ingenuo nasce anche da una prigioniera. Laler moram passa in libertate ﬁdeiceinmissa,ipseque onde oserei affermare, che, quantunque il padre
moram passus est, suum cum patri nasci exemplo di questo fanciullo sia stato della medesima sorte,
captivorum parentium, eum quibus rediit.-[- Ergol e la cui madre soﬁ'rì mora per la libertà fedecomsive postea pater ejus post moram manumittatur,| messa, ed egli pure soffrì mora, egli nasce suo
recipiet cum in potestate: sive ante decesserit, de- crede al padre sull'esempio dei genitori prigionieri, coi quali ritornò. Dunque,o che poscia il
Iiniendurn crit suum existere.
padre di lui, dopo la mera venga manomesso, lo
riceverà in potestà, o che sia merlo prima, dovrà

decidersi di divenire suo.
5. 2. Dobbiamo intendere per credi suoi i tigli
lilios, tillas, sive naturales (3) (c), sive adopti- e le ﬁglie sia naturali, sia adottivi.
vos (4) (d).
5. 3. Talvolta escluso viene anche il Iiglie crede
5. 3. Interdum etiam ﬁlius suus heres exeluditur, ﬁsco praelato, [ut] pula, si perduellienis (b')(e) suo, preferendosi il ﬁsco, come per esempio, se
fuerit damnatus pater post (6) (f) mortem suam: il padre dopo la saa morte fu condannato di perhoc quo? utnec jura sepulchrorum hicﬁliushabeat. duellione: a che ciò? Afﬁnchè questo ﬁglio non
abbia nemmeno i diritti dei sepolcri.
5. I. Se il figlio cessò di essere erede suo, nella
5. 4. Si filius suus heres esse desiit (7) (g), in
ejusdem partem succedunt omnes nepotes ne- parte del medesimo succedono tutt'i nipoti e le
ptesque ex eo nati,qui in potestate sunt: quod na- nipoti da lui nati e che sono in potestà: il che avturali aequitate contingit. Filius autem suus heres viene per equità naturale. Il figlio poi cessa di esesse desinit, si capitis deminutione (8) (11) vel ma- sere crede suo, se per cambiamento di stato o
gna vel minore exiit de potestate. Quod si ﬁlius grande o minore uscì di potestà. Che se il figlio
apud hostes sit, quamdiu vivit, ncpotes non succe- sia presso dei nemici, finchè rive,i nipoti non
dunt: proinde etsi fuerit redemptus, nondum suc- succedono; quindi anche sc fu riscattato, non
cedunt ante loitioncm; sed si interim decesserit, succedono ancora prima del riscatto; ma se sia
eum placeat, eum statu (9) recepto decessisse, ne- morto nel frattcmpo. essendosi di avviso, che sia
morto ricuperato lo stato , sarà di ostacolo ai
potibus obstabil.
nipoti.
5. 5. Illa se uno non cessò di essere in potestà,
5. 5. Sed si quis nen desiit esse in potestate,
sed nunquam coepit, utputa, si ﬁlius meus vivo ma non lo cominciò mai ad esser, come per
patre meo, ab hostibus captus est. mox ibi, me pa- esempio, se mio Iiglie, essendo vivo il padre, In
trefamilias facto, dccesserit: nepotes(10)in ejus lo— preso dai nemici e poscia ivi sia morto, essendo
io divenute padre di famiglia, i nipoti succedecum sucecdenl.
ranno in suo luogo.
5. 2. Suos (2) (b) heredes accipere debemus.'

Gor.(1) Ex serra et captiva ingenuus nasci poterit; adde Gor.(l) Da una schiava c da una prigioniera potrà naI. L. I. It. C. de fideicouuniss._liberi.
scere l’ingenno ; v. la l. 4., l. I4. C. Dc fideicommissariis libertatibus.
—- (2) 5. 2. Inst. de heredum qualitate ci differentia; — (2) V. il 5. 2. Istit., De heredum qualitate et dif2. Gaius, 3. 5. 7.
ferentia, e Gaio, lib. 2. tit. 3. 5. 'I.
—- (3) L. I. 5. 6. 5. unde liberi.
— (3) V. la i. 1. 5. 6. supr. Unde liberi.
— (4) Vide l. ’I. 5. 2. j. de bonis damnatorum.
— (4) V. la I. 'I . 5. 2. infr. De bonis damnatormn.
— (5) V. il 5. 5. Istit., De hereditatibus quae ab in— (5) 5. 5. Inst. de hereditatib. quae ab intesi.
testato.
— (ti) V. la I. ult. infr. Ad legem Juliam majestatis.
— (6) L. ult. j. ad leg. Jul. majesi.
— (1) L. 5. 5. unde liberi.
— (7) V. la I. 5. supr. Unde liberi.
— (8) V. la I. 11. infr. med. tit.
— (8) V. I. 11. j. cod.
— (9) Id est, libertate.
—— (9) Cioè la libertà.
—-(10) Id est, qui sunt mihi cx ipso mei nepotes vel ne- -—(t0) Cioè colore che per la intermedia persona delle
stesso mi sono nipoti, tanto maschi quanto femmine ;
ptes. Basil.
v. i Basilici.
Feu. (e) 5. 5. Inst. de hcrcd. quae ab intesi.
Fan.(a) L. 14. C. de ﬁdeicom. liberi.
— (f) L. ult. iii/"r. ad leg. Jul. majest.
— (b) 5. 2. Inst.',de hered. quatit. ct ili/fer.
— (g) L. 5. in pr. supr. unde liberi.
_- (e) L. I. 5. 6. supr. unde liberi.
— (II) V. I. II. infr. lt. t.
— (d) V. l. 'I. 5. 2. infr. de bon. damnatur.
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5. 6. Non minus autem neptes, quam nepotes
5. 6. Non meno poi le nipoti, che i nipoti succederanno in luogo dei genitori.
succedeut in locum parentium.

5. 7. Interdum licet parens alicujus'|n potestate

5.7. Talvolta, benchè il genitore non abbia ces-

esse non desierit, sed neccoeperit, tamen dicimus
succedentes ei liberos suos existere. utputa adrogavi eum, cujus ﬁlius (1) ab hostibus erat captus,
nepos autem in civitate: mortuo ﬁlio adrogato, mortuo * et“ captive apud hostes, pronepos iste suus
heres mihi erit.

sale di essere in potestà di talune, ma nemmeno
cominciò, pure diciamo, che i suoi discendenti

gli sono successibili: come, per esempio, arrogat
colui, il cui ﬁglio era stato preso da nemici, il ut-

pote poi era in città: morto il ﬁglio arrogato, morto ancora il prigioniero presso i nemici, questo
pronipote a me sarà erede suo.
. 5. 8. Sciendum est autem, ncpotes, et deineeps,
5. 8. E da sapersi poi, chei nipoti e quelli di

interdum, etiamsi parentes eos mortis tempore seguito, talvolta benchè i genitori Ii abbiano prepraecesserunt, tamen posse suos heredes existere, ceduti in tempo di morte, pure possono essere
quamvis successio in suis heredibus non sit; quod eredi suoi, benchè successione non vi sia negli
ita procedit (2) (a), si paterfamilias testamento l'a- eredi suoi, il che va così, se il padre di famiglia,
cto decesserit exheredato (3) (b) ﬁlio, mox delibe- fatto testamento sia morto diredando il ﬁglio, perante herede instituto tilius decessit, postea dein- scia mentre delibera l'erede istituito, il ﬁglio trade repudiavit heres institutus: nepos poterit suus passò, e poscia l'erede istituito rinunciò, il nipote
heres esse, ut el Marcellus lib. :( scripsit, quoniam potrà essere erede suo, come scrisse Marcello an-

nec delata est ﬁlio hereditas. + Idem erit dicen- cora nel libro decimo; perchè nemmeno l’eredità
fu deferita al ﬁglio. Dovrà dirsi lo stesso, anche

dum, et si ﬁlius ex asse sub conditione quae fuit
in arbitrio ipsius, vel nepos sub omni (4) institutus non impleta conditione decesserint: nam dicendum erit, suos posse succedere, si modo(5)(c)
mortis testatoris tempore, vel in rebus humanis,
vel saltem coneepti fuerint, idquc etJnliano et Marcello placet.

se il ﬁglio sia trapassato istituito universalmente,
e sotto condizione che non fu in suo arbitrio, e il
nipote setto qualunque condizione non avverata:
perocche dovrà dirsi, che i suoi possono succedere, purchè a tempo della morte del testatore 0
esistessero o almeno fossero concepiti; e ciò piace
ancora a Giuliano ed a Marcello.
5. 9. Post (6) (d) suos statim consanguinei re—
5. 9. Dopo i suoi vengono subito i consanguinei.

runtur.

5. 10. Consangutncos autem Cassius definitees,
5.10. Cassio poi deﬁnisce per consanguinei,
qui sanguine inter se eonnexi sunt. Et est verum, quelli che sono tra loro uniti per sangue. Ed e
eos esse eonsanguinees, etiam (7) (e) si sui here- vero, che dessi sono consanguinei , benchè non
des non extiterunt patri, utputa exheredatos (8); furono eredi Suoi al padre, come per esempio i
sed elsi pater eorum deportatus tuerit, nihilomi- diredati; ma, quantunque il loro padre sia stato denus eos inter se esse consanguineos,licet patri sui portato, nondimeno essi sono tra sè consanguinei,

heredes non extitissenl. Et qui nunquam in pete-.
state fuerunt, erunt sibi consanguinei: utputa qui
post captivitatem palrìs nascuntur , vel qui (9) (I)
post mortem.

benché non siano stati credi suoi al padre,e quelli,
che non furono mai in potestà, saranno a sè consanguinei: come, per esempio, quelli che nascono
dopo la prigionia o la morte del padre.
5. 11. Non solo poi i naturali, ma benanche gli
5. II. Von solum autem naturales, verumetiam adottivi avranno i diritti di consanguineità ancora

Gor.(l) L. 10. C. eadem, 5. 1. Inst. de servili co- Gor.(1) V. la I. 10. C. med. tit., cd ll 5, I. Istit., De
gnal.

— (2) L. 7. s. unde liberi.

serviti cognatione.
— (2) V. la I. 7. supr. Unde liberi.

— (3) 5. 7. Inst. eod.

... (a) V, il g. 7. Istit., mcd. tit.

— (4) Sub quavis conditione.

— (l.) Sotto qualunque condizione.

(5) L. 6. j. end.
(6) L. 5. (.'. comm. de success. !Vorell. 118. c. 3.

— (5) V. lal. 6. |||/'r. med. tit.
_ (ti) V. tal. d.C. Communio |le successionibus, e la
Nov. 118. rap.a3.
_ (7) V. Ia I. 6. in lin.s1ip|‘. Unde legitimi.
— (S) I diseredati non sono suoi ; cessano di esser ta-

(7) l.. 6. in ﬁn. s. unde legitimi.
(8) Exhcredati non sunt sui: sui esse desinunt;
li ; v. la l. 20. 5. 'I. in lin. supr. De bonorum possesl. 20. 5.1. in ﬁn s. de bonor. possess. contra tab.vid.
Cujac. NonellJ
sione conira tabulas, Cuiacio, e la Nov. l
-— i9) L. uti. s. unde legitimi.
— (9) V. lal. ult. supr. Unde legitimi.
an. (a) L. 7. in pr. supr. unde liberi.
F'Eh.id) L. 5. C. commun. de success. Nov. IIS. c. 3.
— (b) 5 'l. Inst. de lu.-red. quae ab intesi.
— (e) L. uti. infin. supr. unde legitimi.

'- (0) L. (5. infr. h. t.

.. if) D. l. utt.

DIGESTO — LIB. XXXVIII. - TIT. XVI.

633

adoptivi (t) quoque jura consanguinitatis habe- con quelli che sono in famiglia o nell' utero o
bunt cum his, qui sunt in familia, vel in utero, vel nacquero dopo la morte del padre.
post mortem patris nali.
Dc adgnatis, quo casu vocantur. 1. Qui dicuntur agna- Degli agnati,ed in qual caso sono chiamati. 1. Chi dicansi agnati. 2. Del grado. Della divisione in capi.
ti. 2. De gradu. De divisione in capita. 3. De nativitate
3. Della nascita o dell‘adozione. &. Del prossimo o
vel adoptione. 11. De proximo vel ulteriori, et quo temdell’ulteriore, ed a qual tempo In prossimità si guarda.
pore proximitas spectatur.

2. Inen [lib. 13 ad Sabinum].
Post consanguineos (2) admittuntur adgnati, si
consanguinei non sunt; merito: nam si sunt consanguinei, licet non adierint hereditatem, legiti»
mis non (3) (a) defertur: sed hoc sic erit accipiendum, si (1) (b) nec sperantur esse caeterum, si vel

2. Lo stesso nel libro 13 a Sabino.
Dopo i consanguinei sono ammessi gli agnati,
se non sono consanguinei; con ragione; perocchè
se vi sono consanguinei, benchè non abbiano

adita l'eredità, questa non è deferita ai legittimi;
ma ciò dovrà intendersi così, se nemmeno si spe-

nasci consanguineus, vcl de captivitate reverti pot- ri che vi saranno; per altro, se o può nascere un
est, adgnati impediuntur-(5).

$, I, Adgnati (c) autem sunt, cognati virilis sexus ab eodctn orti: nam post suos et consangui—
nees statim mihi (6) proximus est consanguinei
mei filius, et ego ci: patris quoque frater, qui patruus appellatur : deincepsque caeteri (7), si qui
sunt, hinc orti in infinitum.

consanguinee o può ritornare dalla prigionia, sono
impediti gli agnati.
5. 1. Sono poi agnaiii parenti de] sesso virile
nati da un medesimo; perocchè, dopo i suoi ed i
consanguinei, subito è a me piü prossimo il ﬁglio
del mio consanguineo, ed io a lui; il fratello ancora del padre che dicesi zio paterno; e gli altri

di seguito, se ve ne sono da qui oriundi all'inﬁ—
nito.

5. 2. Haec hereditas proximo (8) (d) adgnato,
5. 2. Questa eredità si deferisce all'agnato prosid (9) est, ei, quem nemo (IO)(e) antecedit, defer- sime, cioè a quella cui nessuno precede; e.se sotur: et, si plures sint ejusdem gradns, omni- no più delle stesso grado, a lutti cioè in capi: cobus(11) (f) in(12)capita scilicet; utputa duos fratres me,per esempio, ebbi due fratelli e due zii paterni,
habui, vel duos patruos; unus ex his unum filium,

di questi uno lasciò un solo figlio, e l‘altro due,

alios duos reliquit; hereditas mea in lrcs(13)par- l‘eredità mia si dividerà in tre parti.
tes dividetnr.
Gor.(1) Consanguinitatis jura adoptivi habent, ut hic; Gor.(1) Iﬁgliuoli adottivi hanno i diritti di con5anguineità, come in questo luogo; ma sono impropriamente
consanguinei tamen sunt improprie. Porro qui consanguinei dicantur, scripsi ad l. ult. C. deimpouenda consanguinei. Del resto chi sieno appellati consanguinei l‘l|o scritto su la I. ult.C.De imponendo lucrati-uu
lucrativa descriptione.
descriptione.
.... (2) De quibus l. 1. $. 10. s. end.
_ (2) Circa i quali, v. la I. 1. $. 10. supr. med. tit.
— (3) liodie defertur, 5. 7. oers. sed es:, Inst. de le- — (3) Attualmcule è deferita; v. il 5. 7.'vers. Sed em,
git. agnai. success.
Istit., De legitima, agnatorum successione.
_— (4) L. 1. $, 8. s. unde cognati.
—- (L) V. la I. 1. $. 8. supr. Unde cognati.

_- (5) $. 1. Inst. de legit. adgnat. success.
_... (6) V. l. 14. C. de legit. Itered.

— ('I) Et sic fratrum tilii patruo succedunt in capita,
t. 1. $. 5. s. si pars hcrcd. pei. Dissentil Accurs. refutatus a Fachinaeo lib. 6 controv. 3. vide I-lotoman.
ili-ustr. qu. IL. Vaud 1 'variar. qu. 2l. negat Anton.
Fab. in sing. tract. An fratrum [itti soli succedentia.

capita, an in stirpes; Aus.

— (5) V. il $. t. Istit., De legitima adgnuiarmnsuccessione.
— (6) V. Ia I. 14. C. De legitimis haeredibus.
—- (7) E così i figliuoli dei fratelli per capi succedono
alto zio paterno; v. la I. 1. 5. 5. supr. Si pars hereditatis petutur.Vi dissente Accursio confutato da Fachineo, lib. 6. Controv. 3.; v. Otomanno, Illustr. q. 14.,

Vaud. 1. Variar. q. 21.; lo nega Antonio Fabro in
Sing. tract. an fratrum ﬁlii soli succedant in capita-,
an in stirpes, ed Anselmo.

- (8) 5. 4. j. eodem; v. leg. 1. $. penult. s. unde
cogn.
-- (9) Proximus est, quem nemo antecedit.

—'10) V. l. 92. j. de verb. sign.

_ (3) V- il 5. 4. infr. med. tit., e la I. 1. $. penult.
supr. Unde cognati.
— (9) Prossimo e quegli cui nessuno precede.
—(10) V. la I. 92. infr. De uerborum significatione.
—(1-l) Gli eguali e pari in grado sono di eguale diritto
nella successione.
— (12) L’eredità dividesi per capi, quante volte è smem—
brata in tante parti per quanti sono gli eredi.

—(l1) Gradu aequales, ac pares, pari jure sunt in succedendo.
—(12) In capita hereditas distribuitur, quotiens in lot
partes dividitur, quot heredes sunt.
—(13) El ita Jure Civili in capita dividitur hereditasin- —-(13) E cosi l’eredità per diritto civile tra i figliuoli di
Fanta) lllutat. $. 7. Instit. de legit. adgnat. success.
— (b) L. 1. 5. 8. supr. unde cognati.

-—- (r.) 5. 1. Instit. de legit. arlgnat. success.

Fantu) $. «1. infr. h. I-.
— (e) L. 92. infr. de verb. sign.
— (1) L. l. 5. pen. supr. unde cogitati.
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$. 3. Parri autem refcrt, adgnatus hic nativitate,
$. 3. Poco monta poi, se questo agnata siasi
an (1) (a) adoptione sit quaesitus: nam qui ado- avulo per nascita, ovvero per adozione; perocchè
ptatur, iisdem fit adgnatus, quibus pater ipsius chi viene adottato, diviene agnate a quelli stessi
fuit, et legitimam eorum hereditatem habebit, vel ai quali fu suo padre,cd avrà la loro legittima eredità a essi la sua.
ipsi ejus.

$. ,1'. Legitima hereditas tantum proximo (2) de-

5. L. L'eredità legittima si deferisce soltanto al

più prossimo. ac monta, se sia nn solo o il primo
di due o di più o due, o più venienti dal medesi—
me grado, iquali o precedono gli altri o sono
soli-, perchè prossimo e colui, cui nessuno precetecedit: ct is utt-imus, quem nemo sequitur: et in- dc: ed ultimo e quegli cui nessuno seguita-, e talterdum idem primus postrcmusque qui (’i-) solus volta nn solo che si presenta e primo ed ultimo.
$. 3. Tal ﬁala ammettiamo I'aguato ulteriore;
occurrit.
5. 3. Interdum ulteriorem adgnatum admitlimus; per esempio, taluno fece testamento mentre aveva
utputa fecit quis testamentum, cum haberet patru- uno zio paterno ed un di costui figlio; deliberando
um, et patrui filium: deliberante herede scripta, l'erede scritto, Io zio paterno lrapassò ; poscia
patruus decessit: mex heres institutus repudiavit l'erede istituito ripudiò l'eredità, il ﬁglio dello zio
hereditatem patrui filius admittetur. -|- Ergo et paterno verrit ammesso. Dunque può demandare
ancora il possesso dei beni.
bonorum possessionem petere potest.
$. 6. Ricerchiamo poi per prossimo non colui,
5. 6. Proximum non eum quaerimus, qui tunc
fuit, eum moreretur paterfamilias, sed eum qui che fu allora quando il padre di famiglia moriva,
[uno (3) (c) fuit, cttm intestatum decessisse certum ma colui ehe allora fu , quando e certo che sia
est. + Secundum quae etsi suus erat, qui praece- morto intestato, Secondo ciò, se vi era un suo, il

fertur. Ncc interest, unus solus sit, an ex duobus
prior pluribusve, an duo pluresve, ab eodem gradu
venientes, qui vel caeteros antecedant, vel soli
sint; quia is est promimus (3)(b), quem nemo an-

debat vel consanguineus, si nemo eorum cum re- quale procedeva, e un consanguineo, se nessuno

pudiatur hereditas, vivit: proximum eum accipi- sia vivente, mentre si ripudia la loro ereditir, inmtts, qui tunc, cum repudiatur hereditas, primus tendiamo per prossime colui che sia primo quando l'eredità si rinuncia.
est.
5. 7. Unde (6) belle quaeri potest, an etiam post 5. 7. Onde acconciamenle può farsi quistione,
repudiationem adlme demos successionem? Pro- se benanche dopo la rinuncia diamo la succespone, heredem scriplutn rogatum restituere here- sione? Poni il caso, che l'erede scritto, gravato di
ditatem, repudiasse eam, cum nihilominus com- restituire l’eredità, l'abbia rinunciata, mentre po-

ter duorum fratrum liberos: hinc Ulp. tit. 26. 5. lt.
Agnatorum hereditates dividuntur in capita, veluti si
sit frater solus, et alterius fratris duo pluresve liberi;

huc etiam facit tea: 1. $. uti. 5. si pars lteredii. in qua
mortuo fratre agitur de hereditate dividenda inter filium fratris defuncti, ct uxores fratrum defunctorum
preguantcs; ct tlaiusS. Instit. Omnes fratrum ﬁlii patruo suo ah intestato suceedunt, non in stirpes sed in
capita. ld etiam statuit Carolus V in Comitiis Spirensibus anno I'd-ii), ut refcrt lIIinsiugerus 3. obs. 91.
quem Vttlt'. Idem etiam probal Zas. 1. resp. 7. adversus communem opinionem. sed nemo melius ea (te re.
quam Ilotutnannus disseruit; quem ride 1-1.ilt-usir.

due fratelli per capi dividesi; di qui Ulpiano, tit. 26.
$.4. Lc eredità degli agnati si dividono per capi, così,
per esempio, se siavi un sol fratello e due o più tigliueli di altro frati—llo ; qui fa cziandio a proposito la
'I. 1. $. ult. supr. Si pars haereditatis petatur; nella

quale, morto un fratello , trattasi della eredità da dividersi tra il ﬁgliuolo del fratello defunto, e le mogli

gravide dei fratelli defunti ; e Gaio 8. Istit. Tutti i fi-

gliuoli dei fratelli succedono ab intestato allo zio paterno, non per stirpi, ma per capi. Lo stesso cziandio
statui Carlo V nci Comizii di Spira nell‘anno1529,cemc riterisce l\Iinsingero, lib. 3. Osserv. ﬁli.; il quale
riscontra. Dello stesso ancora fa prova Zasio, lib. 1.
Respons. 7 . cotttro l‘opinione comune; ma di questo
argomento nessuno ue ha trattato meglio dt Otomanno, che riscontra 14. Itlustr.
‘
Gor.(1) Adoptivi sunt etiam adgnati, $. 2. Inst. de legit. Gor.(1) Gli adottivi sono cziandio agnati ; v. il $. 2. Ist.,
agn.
De legitima og-nator-u'm successione.
-— (2) Proximis defertur legitima hereditas.
— (2) L’eredità legittima @ deferita ai prossimi.
.— (3) Nota, qui proximi, ultimi, primi et postremi di- —- (3) Osserva chi si appellino prossimi, ultimi, primi
ed ultimi.
c'anlur.
— (lt) Salus qui rst cognatus , idem est primus et! — Ii.) Chi è. solo cognato, c ad uu tempo primo ed nltimo.
postremus.
— (5) V. la I. 3. infr. mcd. tit., Ia l. 1., la I. li. in lin.
— (5) L. 5. j. cod. I. l. l. 1. in fin. s. unde tegit.
supr. Unde legit-imi.
—' (6) Vide interpretationem hujus $. apud Cujac. 18. _ (ti) V. l‘interpretaziunc di questo 5. presse Cuiacio,
Iib.18. Osserv. 12.
obs. 1'!.
Fan.(c) L. ;‘i. infr. tt. i. l. t. in ﬁn, supr. unde lcgiFanta) 5. 2. Inst. de tegit. adgnat. success.
timi.
_. tb) L- 92. in./'r. de verb. sign.
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pelli potuit adire hereditatem et restituere, ut Di- loro essere astretto ad adirla, e restituire come
vus Pius rescripsit: finge cum super-vixisse centum l'lmperadore Pio rescrisse: Fingi che sia vissuto
diebus (verbi gratia), et interim proximum deces- cento giorni (a modo di esempio) e nel frattempo
sisse; mox et eum, qui erat rogatas restituere? di- il più prossimo sia trapassato; e poscia celui ancendum, posteriorem admitti cum ('I) onere fidei- cora, ch'era stato gravato restituire? È da dirsi,
che il posteriore viene ammesso col peso del lecommissi.
decommesso.
De bonis libertorum. De suis heredibus et patrono. 1. De Dei beni dei liberti. Degli eredi suoi, e del patrono.
manumissione voluntaria vel neeessaria. 2. De servo
dotali manumisso. 3. De empto, ut manumittatur. 4. De
eo, qui necem domini detexit. b'. Ad legem Aeliam Sen-

tiam dejurejurando. 6. De municipibus. 7. De milite.

t. Della manomissione volontaria e necessaria. 2. ttcl
servo dotale manomesso. 3. Del comprato per essere
manomesso. 4. Ut colui, che scovri la uccisione del
padrone. 5.Sopra legge Elia Senzia sul giuramento.

6. Dei municipi. 7. Det soldato. S. Del principe. 9. Di
coloro che sono nell‘utcro.
3. Ioan [lib. IL ad Sabinum].
3. Lo stesso nel libro M a Sabino.
lIIorto intestato un liberto, è certo, che l'eredità
Intestato liberto (2) (a) mortuo, primum suis deferri hereditatem, verum est: si hi (3) (b) non fue- si deferisce prima ai suoi; c se questi non vi saranno, at patrono.
rint, tune patrono.
8. De Principe. 9. De his, qui sunt in utero.

$. 1. Liber-tum accipere debemus *eum*(I-)(c)

5. 1. Per liberto dobbiamo intendere colui, che

quem quis ex servitute ad civitatem liomanam per- uno dalla servitù condusse alla cittadinanza rumaduxit, sive sponte, sive necessitate, quoniam ro- na, sia per volontà sia per obbligo, per essere
gatus fuit cum manumittere (3): nam et ad hujus stato gravato di tnanometterlo; perchè viene ancora ammesso all‘eredità legittima di costui.
legitimam hereditatem admittitur.
$. 2. Se taluno manomise un servo dotalc.egli se
5. 2. Si dotalem (6) (d) quis servum manumisit,
ipse palronus habetur, et ad legitimam heredita- ne reputa patrono, e sarà ammesso all‘eredità legittima.
tem admittetur.

5. 3. Is plane quem hac lege emi, ut manumit-

5. 3. Quegli, che comprai cel patto di manomet-

tam,et si ex Constitutione DiviMarei(7)(e)pervenc
rit ad libertatem, tamen ( ut eadem Constitutione
expressum est ) meus libertns est, ctlegitima ejus
hereditas mihi deferatur.
5. ’|. Qui (8) si neeem (9) (f) domini detexit, et
ex Senatusconsulto libertatem merucrit(10).si qui-

tere, ancorchè sia pervenuto alla libertà per la costiluzione dell'Imperadore lllarco, pure, come nella
costituzione medesima fu espresso, è mio liberto, e
la sua eredità legittima viene deferitaa me.
ed in forza del Senatoconsullo meritò la libertà, se

dem adsignavit Praetor, cujus libertus sit, sine du

mai il Pretore lo assegnò, di chi debba essere li-

$.!|-.Il q-uale,sc scovri la uccisione del padrone

bio ejus erit, et ci legitima hereditas deferetur: berto, di costui sarà senza dubbio e gli verrà defequod si non addidit, eﬁicietur quidem civis Roma- rita l'eredità; che se ciò non aggiunse, diverrà
nus, sed ejus erit libertus, cajus proxime fuerit cittadino romano, ma sarà liberto di quello. di cui
servus, et ad legitimam hereditatem ipse admitte- ultimamente fu serve. e questi ammesso sarà alla
tur, nisi sicubi quasi indigno deneganda fuerit legittima ereditir, se pure in qualche caso negare
non si debba come ad indegno.
hereditas.

5. 3. Si quis libertam sic- jurejurande (11) ad-

5. 3. Se une obbligò la liberta con giuramento

cgit, ne illicite nubat, non deberc incidere in Ie- in modo da non maritarsi illecitamente, non conGor.(1) Haec verba, cum onere fideicommissi, delenda Gor.(1)_ Queste parole, cum onere fideicommissi, Antoesse existimat Antonius Faber ti. conjecl. 14.
nio Fabro, lib. 6. Coujecl. 14., opina doversi cancellare.
- (2) V. Inst. de success. liberi.
-—- (2) V. Istit., De successione libertorum.
— (3) V. la I. 17. supr. De bonis libertorum.
—— (3) V. l. 17. 5. de bonis libert.

— (4) L. 8. C. de ingen. manumiss.

—- (4) V. la I. S. C. De ingenuis manumissis.

_. (5) Vel quia etiam cmerat ea lege; l. 45. in pr. &
de ritu.

— (b') 0 perchè avea ancora comprato con questo pat-

— (tì) L. 21. i. de manumiss.

— (6) V. Ia l. 2l. infr. De manumissionibus quae

— (7) V. d. l. 45. s. de ritu.
— (8) Al. quid.
—- (0) L. 4. 5. de bonis libert.

— (7) V. la (I. I. 43. supr. De ritu nuptiarum.

to; v. la l. 43. in pr. supr. De ritu nuptiarum.

seruis.

—(10) V. j. qui sine manum-iss. ad libert.
—(II)
Fan.(a)
— (b)
— (c)

Adde l. 6. 5. de jure patron.
Inst. de success. libert.
L. 17. supr. rte bon. liberi.
L. S. C. de ingen. manumiss.

—- (8) Altri leggono, quid.

— (9) V. la I. L. supr. De bonis libertorum.
—(10) V. infr. Qui sine manumissione ad libertatem.
——(I I) Arrogi la l. 6. supr. Dc jure patronatus.
Frau.…) L. 21. infr. de nianumiss.
—- (e) L. 45. in pr. supr. de ritu nupt.
— (f) L. .'|. in pr. supr. de ban. liberi.

(illli
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gem Aeliam Seutiam. Sed si intra certum tempus lravviene alla legge Etia Senzia.llta se la obbligò a
ne ducat, neve aliam, quam de qua patronus con- non maritarsi entro un determinato tempo, o a non

sposare altra che quella perta quale il patrono

senserit, vel nonnisi eontibertam, aut patroni eognatam: dicendum est, incidere cum in legem
Acliam Sentiam,nee ad legitimam hereditatem admitti.

consentirà, o solo la colliberta o una parente del

patrono, è da dirsi, che contravviene alla legge

Etia Senzia, ne viene ammesso all‘eredità legit-

tima.
5. 8. Sei municipi mauometleranno un servo,
5. 6. Si tnunicipes (I) (a) servum manumiscrint,
admittentur ad legitimam hereditatem in bonis ti— saranno ammessi all'eredità legittima nei beni del
liberto o della liberta intestati.
berti vel libertae inlestatorum.

5. 7. Miles mauumittendo servum peculia-i

57. II soldato,col manomettere un servo del pe-

rem (2) (b), suum faciet libertum, et ad legitimam culia, lo renderà suo liberto e viene ammesso alla
legittima eredità di lui.
hereditatem ejus admittitur.
5. 8. E pluche manifesto, che il Principe e am5. 8. Principem ad bona libertorum suorum admesso ai beni dci suoi liberti.
mitti, pluSquam manifestum est (3).
I

5. 9. Utique et ex lege xu Tabularum ad legiti-. 5. 9. Come ancora per la legge delle dodici Tamam hereditatem is, qui in utero (I) (c) ruit, ad.,vote, alla legittima eredità-è ammesso colui che fu
mittitur, si fuerit editus. Inde solet remorari inse- ;nell'utero, 50 verra alla ÌUCG- QUÎﬂdi SUOIB ritardare

quentes sibi adgnatos, quibus praefertur, si tue-;SHFSWU 01191 8" vengono (mimi-ed ai (iu'—l“ @ PFC“
rit editus. + Inde (5) et partem (6) facit his (…niente se verra alla luce. Quindi fa parte ancora

pari gradu sunt: utputa frater unus est, et ute-,con quelli che sono m P““ grado: come, per
rus, vel patrui filius unus natus, et qui in utero esempio, evvi un solo fratello, e l'utero o un solo
figlio nato dello zio paterno, e colui ch'è nelt'utero.
est.
5. IO. Est autem tractatum, pro qua partem fa- 5.I0.Si è poi discusso per qual parte venga autciat, quia ex uno utero plures (7) (d) nasci pos- messo perche da uu solo utero ne possono nascere
sunt? et placuit, si in rerum natura certum sit, piu? E si tu di avviso, che sc sia certo in natura,
hanc, quae se dicit praegnantem, non esse: ex as- che costei, che si asserisce incinta, non Io sia, sara
se (e) jam esse heredem hunc, qui jam natus est: erede universale costui che gia nacque : poichè,
quoniam et ignorans (8) heres fit; quare si me- anche senza saperlo diviene crede. Laonde, se sia
dio (9) (f) tcmpore decesserit , integram heredita- trapassato nel tempo intennedio, trasmettc et suo
crede !“ eredità intera.
tem ad heredem suum transmittit.
5. II. Post decem(-tO)mcnscs mortis natus, nou ' 5. 11. Il nato dopo dieci mesi dalla morte, non
verra ammesso all‘eredità legittima.
admittetur, ad legitimam hereditatem.
5. I2. Intorno a colui poi che nacquc cento
5. I2. De eo autem, qui centesimo octogesimo

Gor.(1) V. la l. un. supr. De libertis universitatum.
Gor.(1) V. l. un. s. de libertis uni-versii.
_ (2) V. la l. 3. 5. S. supr. De bonis libertorum.
— (2) V. l. 3. 5. 8. 5. de bonis libert.
— (3) ldem enim jus commune cum caeteris habet, —- (3) Imperocchè il medesimo ha un diritto comune
etiam in successionibus; !. 7. C. qui testam.

cogli altri anche nelle successioni ; v. la l. 7. C. Qui

testamenta facere possunt.
— (4) Id est, posthumus; i. 4. C. cod. 5. 2. in ﬁn. — (4) Cioè il postumo; v. Ia I. I. C. med. tit., ii 5. 2.
in fia. Istit., De hereditatibus quae ab intestato , la
Inst. de huercd. quae ab intesi. i. ult. 5. de uenire in
l. ult. supr. De venire in possessionem mittendo, la
poss. vide l. 30. 5. 3. 5. de adquir. hcrcd.
I. 30. 5. 3. supr. De adquirenda hereditate.
— (3) Cur inde? venter sive uterus ut remoratur inse- — (5) Perchè quindi? il ventre ossia l’utero, come riquentes adgnatos, ita partem facit his, qui in pari
tarda gli agnati a se susseguenti, così fa parte con

gradu sunt.
.- (6) Partem facere est admitti ad partem, partem
cum alio consequi, cum alio partiri.

— (7) Videt. 3. 5. si pars hcrcd. leg. 36. j. de solation.
— (8) Ignorans etiam heres tit.
— (9) Id est, dum pendeljus testamenti, dam exspe-

ctatur nascendus; I. I. in ﬁn. s. contra tab.
—(l0) Vide Nov. 39. c. 2.

quelli che in pari grado sono.
—- (6) Far parte significa venire ammesso alla parte,
couseguire la parte con altro, con altro dividere.
- (7) V. la I. 3. supr. Si pars hereditatis petatur, e
Ia I. 36. infr. De solutionibus,
_. (8) Anche un ignorante diviene erede.
— (9) Cioè mentre trovasi in pendenza il diritto del tcstamento, mentre si aspetta colui che sarà per nascere; v. la l. I.. in fin. supr. Contra tabulas.
—-('IO) V. la Nov. 39. cap. 2.

an.(a) L. un. supr. de libert. univers.

Fsa.(d) L.3. supr. si pars hered.l.36. infr. de solution.

— (b) L'. 3. 5. b'. supr. de bon. libert.

— (e) L. 30. 5. 6.supr. de adquir. 'uel. omitt. hered.

— te) L. I. C. de suis et legit. liber. 5. 2. in fin. Inst. -— (f) L. I.. in ﬁn, supr. de bon. poss. eontra tab.
de hered quae ab intest. l.alt.supr. de uenire in poss.
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psit (3), et Divus Pius Pontilicibus rescripsit, jn
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dopo , Ippocrate scrisse , e

l'lmperadore Pio ai ponteﬁci rescrisse, sembrare

sto lempore (i) videri natum: nec videri in (3) ser- nato in tempo legittimoznè sembrare concepito in
vitutem conceptum, eum mater ipsius ante cente- servitù, quando sua madre fosse stata manomessa,

simum octogesimum secundum diem esset manu- prima di centottantadue giorni.
missa.
Gor.(1) [il est, qui au initia septimi mensis natus est; Gor.(l) Cioè colui che nacque in sul cominciare deI setnam ex sententia Graecorum singulis mensibus 30 dies
timo mese; imperoechè, secondo i Greci scrittori, ad
tribuendi; et ila 182 dies septimum mensem attingunt.
ogni mese sono da assegnarsi trenta giorni; e così 182
Hippocrates lib. 2. Epidem. 3. sect. dies 270 pro no- giorni toccano il mese settimo. lppocrate, lib. 2. Epivem mensibus ponit. Porro partus 'syfäþt'qvog matri
dcm. 3.sect., ritiene 270 giorni come equivalenti a

prodest; leg. 12. 5. de statu hom. Qui ante septimum

nove mesi. Del resto il parto settimestre giova alla

vel octavo mense nascuntur, non sant vitales: hujus

madre; v. la I. 12. supr. De statu hominum. Coloro

rei rationem Paul. i. seni. 9. 5. 5. all'ert, Pythagorei

che nascono prima del settimo mese, o nel corso del-

numeri ratio, inquit, admittit, ut septinto pleno (210
diebus) cui 10 mense partus ntuturus videatur. Idem
sentit Censorinus lib. de die natali. Septimo, itiquit,
mense partus jam maturus est, eoquod in omnibus

l‘ottavo non sono vitali; la ragione di lal fatto la dà
Paolo, tit. I, Sent. 9. 5. 3.; la ragione del nutnero pi-tagorico, dic'egli, richiede che " parto sembri maturo

numeris septenarius plurimum possit: adde Macro-

decimo. Del medesimo avviso è Censorino, lib. De die
natali. Nel settimo mese, dice egli, il parte è già ma-

bium, 1 in somnium 5. Ambros. 39 ad llerorttiantun.
Plinium 7. e. 5. 3. Gell. |0. Philonem de antiquitate
Judaic. Tertull. e. 19. de anima. Causam ad astra,
planetas et eorum naturam refert Schonerus lib. '] de
judic. Ail enim Saturnum (nipote antiquiorem caeteris), foetuni dirigere primo mense et materiam eonstringere. Jovem secundo eodemque mense motum et
rationetn conferre. Martem tertio mense sanguinem.
Solem , qu arto mense calore suo membra praecipua
formare, eoque mense rationalem animam instillari

scribit. Venerem, quinto mense ligatam, sexum et venustatem. Mercurium sexto mense extendere vocales
arteries. Lunam septimo mense perlicere conceptum
propter plenitudinem et perfectionem septem planetarum concurrenlem ; ideoque partum fieri vitalem. A
Luna Saturnum octavum mensem dirigere, qui natura

sua frigidus, partum quoque infrigidat, et ila partum
param vitalem facit. Nono mense .lovem dominari [ingit, ejusque motu (plurimum enim eo valet) puerutn
ex tenebris ad lucem proferri. llae sunt nugae Astronomicae, quas ideo hic inserui, ne studiosi juris eas
ignorarent: sic tamen ne velut folio Sibyllae vel oracula sequantur; adde quae scripsi ad i. 39. j. de poenis, Leonem Neuen. I7. in [in. et ad l.12. 5. de statu
hemin. 3 Gell. 10.

-— (2) Perito cuilibet in arte sua credendum, verbi
gratia, Hippocrati et Medicis, 'ut hic, l. l2. 5. de statu
hemin. Philosophis, leg. 76. s. dejud. Ita citatur Demosthenes, l. 2. Theophrastus, l. 6. s. de legib. Cicero, l. 7. 5. 4. j. ea: quib. cous. in possess. Homerus,
Inst. de empt. rusticorum proverbia etiam allegantur,
l. 79. 5. I. 5. de leg. 3. majores, l. 5. s. dejnrisdict.

nel settimo mese compiuto (con 210 giorni) ovvero nel

turo, perchè fra tutt'i numeri iI scltenario è quello che
vale più; arrogi Macrobio, I. in Samnium, 5. Ambro—
gio, 39. a Eronziano, Plinio, lib. 7. cap. 3. Gellio,
lib. 3. cap. 10., Filone, De antiquitate Judaie., c
Tertulliano, cap. 19. De anima. Sconero nc deriva In
ragione dagli astri, dai pianeti (: dalla loro natura;
lib. l. De judic.; imperoechè atïerma che Saturno,
come di tutti il più vecchio, dirige il feto nel primo
mese, e ne mette insieme gli elementi ; Giove nel
secondo e nel medesime mese gli rcnde il molo e
la ragione. Marte il sangue nel terzo. Ancora scrive

che il Sole nel quarto informi del suo calore i principali membri; e nello stesso mese ispiri l‘anima ragionevole. Venere nel quinto die la figura, il sesso, Ia
venustà. Nel sesto Mercurio ne distende le arterie vocali.Che la Luna nel settimo mese Io perfezioni per la
pienezza e compimento che vi concorrono de'sette pianeti ; e però dice che il parto sia vitale. Che Saturno
dalla Luna dirige l'ottavo mese; il quale per esser
freddo anche il parto irrigidisce, e cosi poco vitale lo
rende. Da ultitno linge che Giove eserciti imperio nel
nono mese, e per conato di lui (giacchè egli val molto
in tal mese) il fanciullo escc dalle tenebre alla luce.
Le quali cose tutte sono bagatlclle d'astronomi, ehe qui
volli porre perchè gli studiosi del diritto non le ignorino; ma si le sappiano da non seguirle come si fa delle
foglie odegli oracoli sibillini; arrogi quel che scrissi su
la 1.89. infr.De poenis, Leone, Nov.I7. in lin., e su ln
l. I2. supr.De statu hominum, e Gellio, lib.3. cap.10.
- (2) A ciascun perito nell'arle sua è da credersi, per
esempio, ad Ippocrate ed ai medici, come in questo

luogo, e nella l. l2. supr. De statu hominum; ai lllo-

soli; v. Ia I. 76. supr. De iud ; cesi citasi Demostene
nella l. 2., Teofrasto nella l. 6. supr. De legibus, Ci—
cerone nella I. 7. 5. 4. infr. Ea: quibus causis in possess., Omero, lstit., De emptione; ancora si alleganoi
obstetricibus quoque creditur , s. de inspic. nen- proverbii dei ruslici;v. la I. 79. 5.1. supr.De legatis 3.;
tre.
i maggiori; v. la I. 5. sup-r. De jurisdictione; credesi
pure alle levatrici; v. supr. De inspicienda ventre.
— (3) Hapì riﬁuto-avon.
— (3) Delsettimestre.
— (L) Puta si dies IS“! sit exactus. lla Alberic. Gentil. — (I) Cioè se il giorno centottantaduesimo sia compitract. de divers. temp. appell. cap. 4. in fin. Ans.
to; cosi Alberico Gentil. trattato De divers. temp. appetl. cap. 4. in lin., ed Anselmo.
— (5) L. 12. s. de statu..
— (5) V. la !. I2. supr. De statu hominum.

l'in'-(il) L. 12. suor. de statu hemin.
DIGESTII V.
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VARIANTI DELLA LEGGE
5, I.. Quod si non addidit. Nel testo greco, quod si non addiscit.
5. IO. Pro qua. par/em l'uciat. Leonin., Emend.. l-13 ed Hellman Melei. ad Pand. diss. 28, leg-

gono, pro qua parte partem faciat.
l)e capitis deminutione parentis.
4. Postremus lib. 4 ad Sabinum.

Del cambiamento di stato del genitore.
4. Pomonte nel libro 4 a Sabino.

Quelli , il genitore de’ quali cambiò di stato, rilli quorum parens capite minutus est, legitimae
tengono
il diritto dell'eredità legittima e contro le
hereditatis jus, et[ in] caeteris personis, et inter
altre persone e tra loro; ed altri contro di essi.
se retinent (I): et alii adversus eos.
Quo tempore spectatur an sit proximus adgnatus.
5. ULPIANUS lib. 46 ad Edictum.

A qual tempo si riguarda se sia prossimo agnato.
5. Utruao nel libre 46 sull'Editto.

Si quis, cum haberet fratrem et (2) (a) patruum.
dccesserit testamento facto: deinde pendente conditione heredum scriptorum, frater intestato decesserit. mex conditio defecerit: patruum posse
utriusque adire legitimam hereditatem, constat.

Se uno, mentre aveva fratello e zio paterno, sia
trapassato facendo testamento, poscia, in pendenza della condizione per gli eredi scritti, il fratello
sia morto intestato , indi la condizione sia venata a mancare: è chiaro che lo zio paterno può
adire l‘eredità legittima di entrambi.

De concepto post mortem avi.
6. Ja…ncs lib. 39 Digestor-um.

Del concepito dopo la morte dell'avo.

O. GIULIANO nel libro 39 dei Digesti.
Tizio, diredato il figlio, istituì erede un estraneo
Tilius exhercdato lilio extraneum heredem sub
conditione instituit. Quaesitum est, si post mortem sotto eondìzione.Fu l'alta quistione,se dopo la morpalris pendente conditione filius uxorem duxisset, te del-padre, in pendenza della condizione," tiglio
et filium procreasset et decessisset, deinde condi avesse presa moglie, ed avendo procreato un titio instituti heredis defecisset: an ad hunc posthu- glio fosse trapassato. e poscia fosse venuta a manmum nepotem legilima hereditas avi pertineret. care Ia condizione dell‘erede istituito, se a questo
Rcspondit *, qui post mortem avi sui concipitur, nipote postumo si appartenesse l’eredità dell'ava?
is neque legitimam hereditatem cjus lanquamsuus Rispose: colui, che vien concepito dopo la morte
heres, neque bonorum possession—em tanquam co- del suo avo non può. come crede suo avere l'eregnatus accipere potest (3) (b): quia lex xn Tabula- dità legittima di lui nè il possesso dei beni, come
rum eum vocal ad hereditatem, qui morienle eo, cognato: perchè la legge delle dodici Tavole alla
de cujus bonis quaeritur, in rerum natura fuerit; eredità chiama colui che esisteva alla morte di

quello, de' cui beni e quistione;
7. Census lib. 28 Digestorum-.

7. Case nel libro 28 dci Digesti.

Vel [si l vivo eo conceptus est, quia conceptus
0 se fu concepito, lui vivente, perchè il concequodammodo (4) (c) in rerum natura esse existi- pito in qualche maniera si reputa esistere.
tnalur.
'
De cognatis. I. De ea quae mortuum peperit.
S. lucustis lib. 59 Digestorum.

Dei cognati. !. Di colei che partorì un morto.

8. GIULIANO nel libro 39 dei Digesti.
Similmente il Pretore nel suo Editto, a titolo di
Item Praetor Edicto suo, proximitatis (3) nomi
ne bonorum possessionem polliceturhis qui defun- prossimità, promette il possesso dei beni a colore
cto mortis (6) (d) tempore cognati fuerint. Nam che al tempo della morte furono cognati del deGo'r.(l) Cur ita? collige ex l. 8. j de reg. jur.
— (2) L. 2. 5. 6. s. cod.
— (a) L.. 1. 5. 8. s. cod. 5. 7. Inst. de hcrcd. quae ab
intesi. leg. 6. in pr. 5. de injusto. i. l. ,i. 8. l. 10. in
ﬁn. s. unde cognati, l. utt.in ﬁn.. s.de venire in pos-

sess.

‘.o'r.('1) Perchè cosi? argomentalo dalla I. 8. infr. De re-

gulis jur-is.
— (2) V. la l. 2. 5. 6. supr. med. tit.
— (3) V. la I. |. $.8. supr. mcd. til., il 5. 7. Istit., De
hereditatibus quae ab intestato, la l. 6. in pr. De in-

justo, Ia !. 1. 5. S., la l. IO. in fin. supr. Unde cognati, la I. ult. in lin. supr. De venire in. possessio-

nem. mittenda.
— (4) V. la I. 7., e la I. 26. supr. De statu hominum.
-— (3) Proximis defuncto, inmlis ejus tempore, praetor — .'5) II pretore promette :] coloro, che son prossimi al
- (4) L. 7. l. 26. 5. de statu-.

bonorum possessionem pollicetur.

defunto nel tempo della morte di lui,il possesso dci

beni.
— (6) V. la I. 1. $. 8. supr. Unde cognati.
— (G) L. 1. $. 8. 5. unde cognati.
l"en.(c) L. 7 i. 26. supr. de statu homi-n.
Fi.-nia) L. 2. 5. 6. supr. h. l.
_
— (l)) L. 1. 5. 8. supr. sed. 5. 8. Inst. de hcrcd. quae — (d) L. 1. 5. S. supr. unde cognati.
ab intesi. l. (i. in pr. supr. (le infusi. rupi. irrite fa
ctu testam. l. I. 5. 8. l. uit. in fin. supr. unde cogna—

ti, l. ult. in fin. supr. de uentre iu pess. ntili.
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quod in consuetudine nepotes cognati appellantm funto; perocchè il dirsi per usanza cognati inipoti
etiam eorum, post quorum mortem concepti sunt. anche di quelli,dopo la morte de'qnali furono connon proprie, sed per abus-ionem, vel polius avoi- cepiti, avviene non con proprietà ma per abuso o
piuttosto anaforicamentc, cioè per relazione.
Cþoptxüg (I), id est, per relationem, accidit.
$. 1. Sc uno avesse lasciata la moglie incinta,
5. I. Si quis praegnantem uxorem reliquisset,
et matrem el sororem: si viva uxore mater mortua e la madre e la sorella;se, vivendo la moglie, fosse
fuisset, deinde uxor mortuum peperisset, ad soro- morta la madre, e poscia la moglie avessc partorem solam legitima hereditas pertinet: quia certum rito un morto, l'eredità legittima e della solo seesset, matrem eo tempore decessisse, quo legitima rella; perchè sarebbe certo, che la madre fosse
trapassata in tempo, quandol'eredità legittima non
hereditas ad eam non pertinebat.
le apparteneva.
Dc jure accrescendi. Dc substituto coheredi.
Del diritto di accrescere. Del soslilnilo al coeredc.
9. llltncmvo nei libro 3 delle Istituzioni.
9. MARCIANUS lib. 5 Insiituiionum.
Sc di più credi legittimi taluni non abbiano acSi (2) (a) ex pluribus (3) legitimis heredibus
quidam omiserinl [ adire] hereditatem; vel morte. cettata l'eredità, 0 per morte o per altra qualsiasi
vel qua alia ratione impediti [fuerint], quo minus ragione siano stati impediti di adirla.agli altri,chc
adeant: reliquis, qui adierint, adcrescit (4) illorum adirono,si accresce la loro porzione: e quantunque
portio: et licet decesserint antequam adcrescerel. siano trapassati pria di accrescere, tal diritto si
hoc jus ad heredes (3) (b) eorum pertinet. Alia appartiene ai loro eredi. Altra èla causa dell'erecausa est instituti heredis, et coheredi substituti: de istituilo e del sostituito al coeredc; perchè a
huic enim vivo defertur ex substitutione heredi- costui vivo per sostituzione si deferisce l'eredità;
tas, non etiam (6) (e), si decesserit, heredem ejus non eosl se fosse morto , come dietro all'erede
di lui.
sequitur.
De patre et matre defuncti.
10. Monas-riuus lib. 6 Din'erentinrum.

Si ad patrem mannmissorcm filii intestati legi-

Del padre e della madre del defunto.
10. lIlonnsrmo nel libro 0 delle Diﬂ'crenzc.

Se al padre manomissore pervenga la legittima

tima hereditas perveniat, vel non manumissori bo- eredità del figlio intestato, o al non manomissore

norum possessio competat: mater (7) (d) defuncti compela il possesso dei beni, la madre del defunto viene respinta.
summovetur.
De capitis deminutione.

I)el cambiamento di stato.

II. Postremus [lib. 10 ad Quintum Illuc-ium].
Il. l’estremo nel libro 10 a Quinto Mucio.
Col cambiamento di stato vengono meno le ercCapitis (8) deminutione (9) (e) pereunt (IO) (f)
legitimae hereditates, quae ex lege xn tabularum dità legittime , che mettono capo alla legge delle
Gor.(I) De Anaphora adde quae scripsi ad i. 2. C. de Gor.(1) Circa la anafora , arrogi quel che scrissi su la
l. 2. C. De ofﬁcio praefecti praetorio.
ollie. P. praetorio.
—- (2) 5. ult. Inst. de SC. Orphit. Paul. 4. sent. 8. - (2) V. il $. ult. Istit., De Senatusconsulto Orphiliano, e Paolo, tit. 4. Sent. 8. 5. ult.
5. ult.
.
— (3) V. su q. I. Cuiacio, lib. 12. Osserv. 11.
— (3) V. ad hanc leg. Cujac. I2. obs. II.
— (4) Ne ho detto sul tit. 26. di Ulpiano b'., e su la
— (lt) Dixi ad 26. Ulp. 5. i. 6. C. de impuberum.
I. 6. C. De impuberum.
— (5) Quia jus illud adcrescit rei, non pcrsonae; v. - (5) Perche qucl diritto si accresce alla cosa, non
alla persona; v. quel che osservai su la l. 26. supr. De
quae notavi ad i. 26. 5. de condit. et demonstr.
condictionibus et demonstrationibus.
— (6) V. i. 81. 5. de adquir. hcredit. leg. 8. in ﬁn. 5. - (6) V. la l. 81. supr. De adquirenda hereditate, la
I. 8. in fin. supr. De vulgari substitutione. Di qui arde uulgari. Substitutionis spem non transmitti hinc
gomcnla Guido Papio che riscontrai, Singular. m.,
colligit Guido Papius, qucm vide singular. 343. Goth.
non trasmettersi la speranza della sostituzione; GotoAdde Gomez. nur. resolui. tom. I. c. 3. n. 29. Et pro
fredo; arrogi Gomez, Var. reset-ut. tom. 1. cap. 3.
intellectu hujus leg. Cujac. lib. 12. obs. '11._S. L.
num. 29. E per l’intelligenza di questa legge, v. Cuiacio, lib. I2. Osserv. II., ed S. L.
- (7) V. la I. 2. $. 15. infr Ad Tertullianum.
-— (7) L. 2. 5. 13.]. ad Tertull.
— (8) Col cambiamento di stato.
.
.
.
— (81 Status mutatione.

— (9) L. 1. $. 4. s. ead. l. 1. in fin. 5. unde legitimi,
l. 3. 5. unde cogn.
—(tO) Ilodie, quia exaequati sunt cognati adgnatis, id
locum non habet; Novell. IIS. cap. 4.
Fanta) $. ult. Inst. de SC. Orphil.

— (1)) L. IIi. in fin. supr. de condit. et dmnonslr.1
- (c) L. 81. supr. de adquir. vel omitt. lie-red. !. 8. in

ﬁn. supr. de vulg. et pupill. substit.

.. (9) V. la I. I, 5. 4. supr. med. [li, la l. l. m .lm.
supr. Unde legitimi, e la l. 3. supr. Unde cognati-,
—(IO) Altualmente sendosi i cognati partllcoli agli agnati, ciò non ha luogo; v. Ia Nov. 118. cap. 4.
an.(d) L. 2. 5. 15. infr. tit. prom.

— (0) L. 1. 5. 4. supr. lt. t. t. I. in. ﬁn.. supr. unde lcgitimi, l. 3. supr. unde cognati.

— (f) lllutalo per la Nov. "8. c. 4.
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veniunt: sive vivo aliquo, sive antequam adeatur dodici Tavole : o che vivendo alcuno o che, prima
hereditas ejus, capitis minutio intercessit: qno- di adirsi la sua eredità , vi sia stato cambiamento
niam desinit suus heres vel agnalus recte dici; di stato: perche cessa di potersi ben dire erede suo
quae autem ex (I) (a) Legibus novis, aut ex Sena- e agnato; non così poi quelle che vengono per te
nuove leggi o pel Senatoconsulto.
tusconsulto, non utique.
De agnatione inter filium et patrem.
Dell'ngnazinnc tra tiglio e padre.
12. Inen [lib. 30 ad Quintum Mucium].
l2. Lo stesso nel libro 30 a Qui-nto Mucio.
Filius patri adgnatus (2) (b) proximus est (3).
II figlio è prossimo agnato al padre.
- De foeminis.
Delle femmine.
l3. Guus [lib. IO ad legem Jutiam ei Papiam].
13. Glue nel libro IO sulla legge Giulia e Papia.

Nulla foemina aut habet suos (4) (e) heredes,

Niuna femmina o ha gli eredi suoi, 0 può cessare

aut desinere habere potest propter capitis demi- di averli per cambiamento di stato.

nutionem.
Della successione dell’erede suo.
I 4. Lo stesso nel libre 13 sulla legge Giulia e Papia.
Negli eredi suoi non è necessaria l'adizionc; per-

De successione sui heredis.
14. Ioan [lib. 13 ad leg. Jutiam et Papiam].

In suis (3) heredibus aditio non est necessaria:
chè sull' istante divengono eredi di pieno diritto.
'quia statim ipso jure (6) heredes existunt.
Si pater captus sit ab hostibus.
Se il padre sia stato preso dai nemici.

15. PAPINIANUS [lib. 29. Quaestionum].

13. PAPINIANO nel libro 29 delle Quistioni.

Se il padre muoia presso i nemici , crediamo
jam iu civitate ﬁlium, credimus patremfamilias che il figlio, morto in città,sia trapassato da padre
decessisse, quamvis patria potestate, 'quamdiu di famiglia, benchè finchè visse non fu pienamente
vixerit, non fuerit in plenum liberatus; itaque liberato dalla patria potestà: e eosl non ritornanheredem habiturus (8) est iste non reverso patre. do il padre, costui sarà per avere un crede. Illa
+ Sed si postliminio redierit pater jam defuncto se per postliminio il padre ritornerà, essendo già
lilio, quidquid medio tempore per eum quaesitum morto il figlio, avrà tutto ciò che nel tempo inest, habebit: et non est mirum si peculium quo- termedio si acquistò mercè di lui; e non è da meque defuneti pridem ﬁlii defertur patri, cum ex eo ravigliarsi, se al padre si deferisce il peculio annatus potestatis ipsius liat per suspensi (9) (e) cora del figlio or ora defunto; mentre il nato da
lui diviene di potestà di esso per la costituzione
juris constitutionem.
del diritto sospeso.

Si pater apud hostes moriatur, defunctum (7)(d)

Si pater instrumento dotali comprehenderit,filiam ila do- Se il padre nell'islromento dotale abbia compreso, che
Ia figlia ricevette la dole in modo, da non sperare altem accepisse , ne quid aliud eæ hereditate patris
tro sull'ereditd del padre.
speraret.
16. Le stesso nel libro 12 dei Hesperis-i.
16. IDEM [lib. 12 Responsorum].

Pater instrumento dotali comprehendit, filiam
Gor.(l) V. l. I. $. 8. j. ad Tertull.
— (2) V. I. I. s. unde liberi.

- (3) Proximus non est, Alciat. 3. Parerg. 25. reprehensus a Roberto 1. rccept. 2. Idem, quod Alciatus,

sentit Hotomaun. 1. obs.17. quo nomine reprehenditur aCujacio, 14. obs.11.

'

— (4) L. 4. $. 2. 5. contra tabul. Nov. Leonis 25. et
-.' l. 8. C. de praescript. long. temp.

Il padre nell'islromento dotale mise, che la liGor.(1) V. la ]. I. 5. 8. infr. Ad Tertull-ianum.
— (2) V. la l. !. supr. Unde liberi.
— (3) Proximus non est, legge Alciato, lib. 3. Parerg. 25., ripreso da Roberto, lib. 1. Recept. 2.; Olomanno la sente come Alciato, lib. 1. Osserv. 17.; pcr
lo che anch'egli è ripreso da Cuiacio, lib. 14. Oss. 11.
- (4) V. la 1.4. $. 2. supr. Contra tabulas. la Nov. di
Leone 23., e la I. 8. C. De praescriptione longi tem-

pOTlS.

—- (3) V.- Cujac. ad hunc locum, ad l. 2. s. deca:cusal.

— (6) Vid. Cujac. C. ad SC. Orphil.

— (5) V. Cuiacio su questo passo su la l. 2. supr. De
excusat-ionibus.

-.(6) V. Cuiacio, C. Ad Senatusconsultum Orphi-

lianum.
— (7) V. la ]. 9. verso Ia lin. infr. De castrensi pcculio.
—- (si Hereditas etiam non adita ad suos transmittitur; — (8) L‘eredità anche non adita lrasmelt
csi ai suoi' v.
vid. Socin. reg. 168.
Socino, Beg. 168.
'
— (9) L. 1.$. 1. 5. de SC. Maced. 5. 3. Instit. quib. — (9) V. la I. 1. $. |_. supr. De Senatusconsulto Mu.mod. jus patr. potest. 10. Ulpian. 4.
cedontano, il 5. 5. Istit., Quibus modis jus patriae
potestatis solvitur, ed Ulpiano, tit. 10. 5. 4.
Femta) L. 1. $. 8. infr. t-it. prox.
Fan.…) L. 9. circa ﬁn. infr. de castrensi pecul.
.__—— (b) V. l. I. 5. I. supr. unde liberi.
— (e) L. I. 5. 1. supr. de SC. lllaced. 5. 5. Insi.quib.
— (c) L._4. $. 2. supr. de bon. poss. contra tab. urg.
mod. jus pair. potest.
Nov. Leon. 23. circa fin..

— (7) L. 9. circa ﬁn. j. de castrens. pecul.
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ita dotem accepisse (I) (a) ne (2) quid aliud eae glia riceveva la dote in modo da non sperare al-

hereditate patris speraret, cam scripturam jus tro sull'ereditd del padre. Fu assodato, che tale
successionis non mutasse constitit: * privatorum scritto non cambiava il diritto di successione;
enim cautionem (3) (b) legum auctoritate non cen- perchè i patti dei privati non stanno contro l’autorità delle leggi.
seri (4).

VARIANTE DELLA LEGGE
Legum auctoritate 'non censeri. Nel testo greco rim legum non habent.
Tl'l‘. XVII.

TlTOLo XVII.

AD sama-ascensurus: rsnrvttuxun (3) (e)
AL SENATOCONSULTD TERTILLIANO EI) OIIFIZIANO.
er onpmrunuu (6) (d).
De Senatusconsulto Orphitiano. De matre ingenua vel li- Del Senatoconsullo Orfiziano. Della madre ingenua o libertina. 1. De ea, de cujus statu dubitatur. 2. De vulbertina. l. Di colei, del cui stato si dubita. 2. Degli
spurii. 3. Dell’avuto o concepito in servitù. 4. Di colui,
go quaesitis. 3. Dein servitute quaesito, sive concepto. 4. De eo, qui past mortem matris in servilutem
che dopo Ia morte della madre fu dedotto in servitù.
b'. Del ventre aperto. 6. Di colui, che loco le sue opere,
deductus est. 5. De ventre exsecto. 6. De eo, qui opeper combattere colle bestie. Delia pena capitale. 7. Se
ras suas, ut cum bestiis pugnaret, locavit. De poena
nn figlio solo fu istituito sotto condizione, e la condicapitali. 7. Si unus ﬁlius sul) conditione institutus sil,
zione mancò. 8. Del cambiamento di stato. 9. Se niuno
ct conditio defecit. 8. De capitis deminutione. 9. Si nedei tigli voglia che l‘eredità gli si appartenga. 12.De!|o
mo libcrorum velit ad se lieredizalem pertinerc.12. Dc
judicatis, transactis, littitis.
cose giudicate, lransatle, ﬁnite.
1. ULPIANUS lib. 12 ad Sabinum.
1. Umzno nel libro 12 a Sabino.

Sive ingenua sive libertina mater est, admitti

O chela madre sia ingenua , o libertino , pel

possunt liberi ad hereditatem ejus ex Senatuscon- Senatoconsullo Ortiziano i ﬁgli possono essere
sulto (7) (e) Orphiliano.
$. 1. Si ea sit mater , de cujus (8) (f) statu dubitatur, ulrum materfamilias sit, an filiofamilias
(utputa quoniam pater ejus ab hostibus captus
sit ): si certum esse coeperit, matremfamilias es-

ammessi all‘eredità di lei.
$. 1. Se la madre sia tale . del eui stato si dubita, se sic madre di famiglia e figlia di famiglia
( come per esempio, perchè il padre di lei sia
stato preso da‘ nemici) se cominciò ad esser cer-

Gor.(1) L. a. c. de callation. ubi dicci.

Gor.(1) V. la !. 3. C. De collationibus, ove nc ho detto.
— (2) II patto di rinunziare l’eredità non vale; v. Soci-

— (2) Paclnm de hereditate omittenda nen valet; vide

Socin. regul. 280. dixi ad l. 3. C. de ccltatianib.

no, Reg. 280.; ne ho detto su la !. 3. C. De collationibus.

— (3) Cautione, legum auctoritati non noceri; Hal.
vide i. 20. 5. de religiosis; adde i. 35. 5. I. 0. de ino/I‘. l. 3. C. de collat.

— (3) Cautione, legum auctoritate non noceri, legge

— (4) Id est, numerari, censeri. Privati, paeisccndo
legem non faciunt: aut potius leges mutare non pos-

- (4) Cioè numerari, censori. l privati patteggiando

Aloandro; v. la l. 20.-supr. De religiosis; arrogi Ia

l. 35. 5. 1. C. De inofficioso testamento, e la l. 3. C.
De collationibus.
non fan legge;o piuttosto non possono matar le leggi.

sunt.
_- (5) V. il lib. 6. tit. 35. C. Istit., lih,:I. tit. 3. Paolo,
tit. 4. Sent. 9., ed Ulpiano, lit. 25. 5. nll. Per esso le
madri ai figliuoli succedono. Questo Senatoconsullo
poi fu dato fuori dall'imperadore Pio, come afferma
Sacerdote Consulibus; vide Cujac. Inst. ead.
Zonara, il che ebbe luogo sotto i consoli 'I'ertullo e
Sacerdote; v. Cuiacio, Istit., med. til.
— (6) \‘I. C. LVI. 3. Inst. 4. Paul. 4. sent. 10. Quo filii — (6) V. il lib. 6. lil. 36. C., lib. 3. tit. 4. Istit., e PaoIo, tit. 4. Sent. 10. Col quale senatoconsulto i ﬁgliuoli
matribos suis succedunl. llaec duo Scnatusconsulta
alle loro madri succedono. Questi due Senatoconsulli
necessaria fuerunt ; quia legibus duodecim tabularum
nullum jus ultro citroque capiendae hereditatis erat
furono necessarii; perchè per le leggi delle dodici Tavole non eravi alrun viccndevole dritto ereditario tra
inter malrem et liberos, et a Praetore vocabantur ad
la madre ed i tigliuoli, e dul prctore venivan chiamati
bonorum possessionem unde liberi. llndie metres ex
al possesso dei beni col cap. Unde liberi. Di prelegibus succedunt certis casiltus liberis suis: quod
sente Ie madri perle leggi in taluni casi ai tigliuoli
deliniendum est et Non. 118. c. 1. neglecto magna ex
succedono; il che sarà definita per la Nov. 118. c. 1.,
parte hoc titulo: qui eam ob causam non ita magno in
lrascurandosi in gran parte questo titolo, il quale pcrusu fuerit.
ciò non fu molto in uso.
— (7) V. la I. 1. C. med. tit., Istit., med. tit.
—- (7) L. I. C. cod. Inst. cod.
— (8) V. la I. 2. $. 3. supr. Unde legitimi.
— (8) L. 2. 5. 3. s. unde legitimi.
Femld) Lib. 6. C. 57. Lib. 3. Inst. 4.
Fen.(a) L. 3. G. de collat-ion.
— (e) L. 1. C. in pr. Inst. ad SC. Orphil.
— (b) L. 20. in pr. supr. de religios.
— (f) L. 2. 5. .‘l. supr. unde legitimi.
- (c) Ltb. 6. (.‘. 50. Lib. 3 Inst. 3.
— (3) vr. C. zv. 3 Inst. 3. Paul. 4. sent 9. Ulpian. 26.
5. ult. Eo matres liberis succedunt. Factum est autem
hoc SC. a ll. Pio, ut ail Zonaras, idque Tertullo et
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sc, liberi admiltcntur. + Unde tractari potest, an to essere madre di famiglia, si ammetteranno i
medio tempore, dum status pendet, succurri eis figli. Onde può discutersi, se pel tempo intermeper Praetorem debeat: ne, si medio tempore de- dio,mentre pende lo stato. loro si debba soccorrecesserint, nihil ad heredem transmittant? et ma- re, mcrcè del Pretore: onde se nel tempo intergis est, utsubvenialur, ut in multis casibus pla- medio siano trapassati, nulla trasmettano all‘erede? Ed è più vero , che si porga soccorso, come
cuit.
in molti casi si ritenne.
$. 2. Sed et vulgo (1) (a) quaesiti admittuntur $. 2. Ma gli spurii ancora sono ammessi all'eread matris legitimam hereditatem.
dita legittima della madre.
5. 3. Interdum et in servitute quaesito eritcon- $. 3. Talvolta ancora all'avuto in servitù dovrà

cedenda hereditas legitima: veluti si post mo- concedersi l'eredità legittima: come se sia nato
ram (2) (b) ﬁdeicommissariae libertati matris suac dopo la mora fatta alla libertà fedecommissaria

factam natus sit. -|— Certe si post manumissionem di sua madre. Al certo, se nacque dopo la manomatris fuerit natus, licet in servitute conceptus,
ad legitimam ejus hereditatem admittetur. Sed et
si apud hostes conceptus, [a ] captiva procreatus,
cam ea rediit: secundum rescriptum Imperatoris

missione di sua madre, benchè concepito in ser-

si forte servus * poenae " etfectus, beneﬁcio Prin-

venne libero: meno che, se divenuto servo di pc-

cipis sil restitutus.

na, per beneficio del Principe sia stato riabilitato.

vitü, verrà ammesso all'eredità legittima di lei.

Ma, anche se, concepito presso i nemici e da prigioniera procreato, ritornò con lei, secondo il renostri et Divi patris ejus ad Ovinium Terlyllum scritto del nostro Imperadore, e di suo Padre ad
poterit ex hoc Senatusconsulto admitti, quasi vul- Ovinio Tertilto, potrà essere ammesso in forza di
questo Senatoconsullo, come spurio.
go quaesitus.
$. 4. AI ﬁglio, il quale a tempo della morte
$. 4. Filio, qui mortis tcmpore matris civis Romanus fuit, si ante aditam hereditatem in servitu- della madre fu cittadino romano , se prima di
tem (3) (c) deducatur. legitima hereditas non de- adirsi l’eredità sia ridotto in servitù. non si dcfefertur (4), nec (3) (ci) si postea liber factus sil; ni- riscel'eredità legittima, nemmeno se dappoi di-

$. 3. Illa se, aperto il ventre della madre, il tieditus sil, magis dicendum est, hunc quoque ad glio sia venuto alla luce, piuttosto è da dirsi, che
legitimam hereditatem admitti: nam et institu- ancora costui è ammesso all‘eredità legittima della
tus (7), secundum tabulas. el ab intestato Unde madre; perocchè anche istituito potè domandare
cognati, et multo magis Unde legitimi, bonorum il possesso dei beni secondo le tavole e ab intepossessionem petere potuit: argomento (il) est stato pel capo unde cognati, e molto più pel capo
quod venter in possessionem ex omni parte Edicti unde legitimi; n'è argomento da che il ventre per
ogni parte dell'Editlo è mandato al possesso.
mittitur.
$. 6. Chi locò le sue opere per combattere colle
$. 6. Qui operas suas , ut cum bestiis pugnarcl (9) locavit, quive rei capitatis damnatus. neque ﬁere, e chi fu condannato per delitto capitale nè
restitutus est, ex Senatusconsulto Orphitiano ad t'u riabilitato, non era ammesso all'eredità della
matris hereditatem non admittebatnr: sed huma- madre in forza del Senatoconsullo Orﬁziano; ma
na interpretatione placuit cum admitti. -|- ldem per benigna interpretazione piacque si ammettes-

$. 3. Sed si matris exseclo (6) (e) venire ﬁlius

Gor.(1) L. 2. vers. itaque, s. unde cognati.
Gor.(1) V. Ia l. 2. vers. Iluqne, supr. Unde cognati.
— (2) L. 2. $. 3. infin. j. cod. adde l. 1. $. 1. s. de — (2) V. la I. 2. $. 3. in ﬁn. infr. med. tit.; arrogi la
suis, l. 6. C. ad SC. Orphil.
l. 1. $. !. supr. [)e suis, e la I. 6. C. Ad Senatusconsultum Orphiliannm.
— (3) 5.8. vcrs.proinde, j. cod. vide Paul. L. senl.8. — (3) V. il $. 8. vers. Proinde, infr. med. tit., e Pao$. 3 .
lo, til. 4. Sent. 8. $. 5.
— (4) Vide Paul. 4. sent. 1. $. l. 2 3
_ (4) V. Paolo, lit. 4. Sent. 1. $. 1. ‘). 3.
— (3) L. 7. s. uncle cognat.
— (5) V. la i. 7. supr. Unde cognati.
-— (6) L. 1. $. 9. s. unde cognat. Exsecto ventre odi- — (6) V. la I. 1. $. 9. supr. Unde cognati. Il ﬁgliuolo
lus, ad legitimam hereditatem admittitur: institutus.
venuto alla luce, aperto il ventre della madre, è anlsecundum tabulas, ab intestato Unde cognati, et Unde
messo all'eredità legittima ; istituito, secondo te tavolegitimi.
le, al) intestato unde cognati ed unde legitimi.
— (7) Instituere possumus exsecto ventre editum.
— ('l) Possiamo istituire il venuto alla luce aperto il
ventre.

—- (8) Argumentum a ventre ordine naturae nato, ad - (8) Argomento dal ventre, nato secondo l’ordine naventrem matris utero exsectum.
turale, al ventre apertosi nell'utero della madre.
— (9) Vide l. 1. s. de li.-is qui notaniur.
_- (9) V. la I. 1. supr. De his qui notantur infamia.
Fea.(a) L. 2. vers. itaque, supr. unde cognati. $. 3, Fan.(c) 5. 8. vers. proinde, infr. It. t.
last. de SC. Orphil.
— (d) L. 7. supr. nnde cognati.
— (h) L. 2. $. 3. 'in. fin.. infr. h.. l. l. 1. $. 1. supr. de — (e) L. 1. $. 9. supr. ct. t.

snis et legit. l. utt. C ad SC. Orpltit.
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erit dicendum , et si hic (1) illius in ejus sit pote- se. Dovrà dirsi lo stesso anche se questo tiglio sia
state, qui in causa suprascripla sit, posse eum ex
orﬁciano admitti.
$. ’I. Sed si mater testamento facto ﬁlium heredem scripserit unum sub conditione, cum plures
traheret: si conditione pendente (2) * bonorum '

in potestà di colui, che sia nella cansa soprascrit-

la, potersi cioè ammettere in forza dell'Oi-tìziano.

$. 7. illa se Ia madre, fatto testamento, scrisse
erede un tiglio solo sotto condizione, mentre ne
aveva più, se, pendente Ia condizione, domanderà
possessionem petierit, et postea conditio defecit, il possesso dei beni, (: poscia la condizione man-

aequum est, caeteris etiam liliis legitimam heredi- cò, è giusto, che ancora agli altri ﬁgli non si tolga
tatem non auferri:quod et Papinianuslibr.xvrQuae— l'eredità legittima; il che Papiniano ancora scrisse
nel libro sedicesimo delle Quistioni.
stionum scripsit.

5. 8. Capitis minutio salvo statu contingens Ii-

$. 8. ll cambiamento di stato avvenendo, salvo

beris nihil nocet ad legitimam hereditatem; nam
vetus sola hereditas, quae lege xn Tabular. defertur, capilis minutione perimitur: novae (3)(a), vel
ex Lege vel ex Senatusconsuttis delatae, non perimuntur capitis deminutione. Proinde sive quis
ante delatam , sive [post] delatam, capite minua-

Io stato, nulla nuoce ai tigli per l‘eredità legitti—
ma ; perocchè la sola anlica ereditir, che viene
deferita per la legge delle dodici Tavole, si estin-

gue col cambiamento di stato: le nuove, dcferile o

per legge o per Senatoconsullo, non si estinguono
col cambiamento di stato. Quindi o che uno prima
tur, ad legitimam hereditatem admitlctnrznisi ma- o dopo di deferirsi cambia di stato, sarà ammesso
gna (’A-) (b) capitis deminutio interveniat, quae vel all’eredità legittima; meno che non avvenga un
civitatem adimit, utputa si deportelur.
grande cambiamento di stato, che toglie anche la
eitladinanza. come se sia deportato.

5. 9. Si nemo liliorum, eorum [ne] quibus (5)
simul legitima. hereditas defertur, nolet ad se
cum hereditatem partinm-ejus antiquum esto.
Iloc ideo dicitur, ut quamdiu vel unus ﬁlius vult
legitimam hereditatem ad se pertinere, jus vetus
locum non habeat;ilaque si ex duobusalter adierit,
aller repudiaverit hereditatem: ei portio adcre
scet (6)(c); et si forte sit filius, et patronus(7)(d).
repudianle lilio, patrono defertur.

$. 10. Si quis adita matris hereditate, per in in—
tegrum (8) (e) restitutionem fuerit abslentus, an
jus antiquum possit locum habere? verba admittunt, ut possil: uolet ad se, inquit. eam hereditatem pertinere, nam et hic non vult; etsi aliquando

$. 9. Sc nessuno dei ﬁgli, o di coloro cui ad
nn tempo viene deferita l‘eredità legittima, 'corra fare sua tale eredità. stia il diritto antico.
Ciö intanto dicesi, affinchè fino a tanto, che anche

un solo figlio vuole far sua l'eredità legittima, iI
diritto antico non abbia luogo: sicchè, se di due
uno abbia adito, un altro abbia ripudiato l'eredita,

la porzionc accrescerà a colui: e se mai vi sia un
tiglio, si deferisce al patrono.
$. 10. Se uno, adita l'eredità della madre, siasi
astenulo mercè la restituzione in intero, domandasi se l'antico diritto possa avere luogo? Le parole ammettono che lo possa dice ; vorrei far sua.
quella credita; perocchè adesso non vuole, ben'

Gor.(1) Vide quae notavi ad l. 'I. C de bonis molentis. Gor. (1) V. le cose che osservai su la l. I. C. De bonis
maternis.
'
_. (2) L. 2. $. 1. 5. contro tabulas.
— (2) V. la I. 2. $. 1. supr. Conlra tabulas.
— (3) L. “. in ﬁn. s. de suis, $. 2. Instit. de Sena- - (3) V. Ia !. 1l. in (in. supr. De suis, ed il $. 2.
Istit., De Senatusconsulto Orphitiano.
tusc. Orphil.
— (4) V. il $. 4. supr. med. tit.
— (4) Vide $. 4. s. eod.
— (3) Vide Mantieam, 12. de conjecturis ultimar. oo- — (3) V. Mantica, lib. 12. De conjecturis ultimorum
luvnt. I I.
voluntatum 11.
— (6) V. l. 3. in ﬁn. 5. de bon. possess.
— (6) V. la l. 3. in fin. supr. De bonorum possessionibus.
— (7) V. I. 6. $. 2. s. de bon. libert.
— (1) V. la |. 6. $. 2. supr. De bonis libertorum.
— (8) Si tilius adierit ea Orphitiano, et abstinueril per - (8) Se il ﬁgliuolo adi in forza dell'Orfiziano, e se ne
restitutionem, agnati matris vocantur jure anliquo.Cuj.
astenne mercè la restituzione in intero,in agnati della
ad l. 7. in. verb. sed quod Papinianus, s. de minorib.
madre per diritto antico vi son chiamat; v. Cuiacio su
l. 2. $. 10. j. eod. t. o. in ﬁn. s. de adq. hered. vel
la I ’I.alle parole.Sed quod Papinianus, supr.0e misic. Qui per integrum restitutionem excluditur ab henoribus, lal 2. $. IU. infr. med. tit., e la I. 6. in fin.
reditate, lieet Jure civili heres remaneat, non tamen
supr. De adquirenda hereditate; 0 così: Chi viene
impedit, quin alius possit esse heres civili Jure; v.
escluso dalla eredità, mercè la restituzione in intero,
Bart.
quantunque per diritto civile rimanga erede, nonpertanto non impedisce che altri possa essere crede per
diritto civile; v. Bartolo.
an.(a) L. 11. infin. supr. de suis, 5. 2. Inst. de SC. Fante) L. 3. in fin. supr. de bon. poss.
Orphil.
— (d) l,. 6 $. 2-. supr. de bon. libert.
__ tn 5. !l. supr. h. l.
— (e) L. 2. $. 10. infr. lt. l.
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voluit: et dico , posse jus antiquum locum habere. chè una volta volle ; e dico che possa aver luogo
il diritto antico.

_ $. 11. Utrum autem ei defertur successio, qui 5. 11. Domandasi poi, se la successione si deluuc legitimus deprehenditur: an vero ci, qui tunc lerisca a colui, che allora trovasi legittimo, ovvero
fuit, cum filio defertur? utputa, proponamus fuisse
defunctae consanguineum, ejusque filium; deliberante filio, defunctae consanguineum obiisse; mox
filium repudiasse matris hereditatem: an consanguinei filius admitti possit? et Julianus reele putat

a colui che lo fu allora quando viene deferita al
figlio? Come, per esempio, facciamo il caso di es-

sere stato uu consanguineo della defunta, e tiglio
di lei: mentre delibera il Ilglio, il consanguineo
della defunta sia morto; poscia il figlio abbia ri-

circaTer-lyllianum,locum,esse succedentiadgnato. pudiata l’eredità della madre; può il figlio del eonsanguineo essere ammesso? E Giuliano ben si avvisa intorno a Tertilliano, di esservi luogo alle

agnato successibile.
5. 12.Quod ait Senatus, Quae judicata, transacta (t) (a), ﬁnitave sunt , rata maneant: ita intelligendum est, ut judicata accipere debeamus,
ab eo, cui(2)(b) judicandi jus fuit; transaclal3)(c),
scilieet bona fide, ut valeal transactio; finita, vel
consensu, vel longo (lr) silentio sopita.

$. 12. Ciò che dice il Senatu restino salde le
cose che furono giudicate, transatle o ﬁnite,
deve intendersi cosi, che per cose giudicale in-

tendiamo quelle giudicate da colui che n'ebbe il
diritto: transalte cioè, che in buona fede la tran—

sazione sia valida; ﬁnite o per consenso o per
lungo silenzio sopite.

VARIANTI DELLA LEGGE
$. 8. Sal-vo statu. contingens. Noodt,. Obs. lI- 21 legge,
Novae vel eae lege. Nel testo greco, nova vel ea: lege.

salvo statu civitatis contingens.

Quae vel, ciuitatem, etc. In. talune edizioni, vel quae, 010De Senatusconsulto Tertylliano. De matre ingenua, vel li- Del Senatoconsullo Tertilliano. Della madre ingenua o
liberlina.1.Dei tigli legittimi o Spurii, 2.0 dei divenuti
bertina. l. chustis liberis, aut vulgoquaesitis, Z. Aut
libertini. 3. Dello stato della madre al tempo del conlibertinis effectis. 3. De statu matris tempore concecepimento e del parto. 4. Della donna dill'amala. 3.
ptionis et partus. 4. De muliere famosa. 5. De tabulis
Delle tavole pupillari e dell'arrogazione dell' impupupillaribus et arrogatione impuberis. 6. De libebere. 6. Dei Iigli, 13. O dei genitori, 17. 0 dell‘agnaris. 13. Vel parentibus. I7. Vel adgnalo: et patre natulo; e del padre naturale adottato e della madre. 18. O
rali adoptato et matre, 18. Vel sorore consanguinea et
della sorella consanguinea, e della madre e del padre
matre., et patre adoptato, et emancipato. 19.Vel matre
adottato e dell‘emancipalo, 19. O della madre e della
eademque sororeconsanguinea, et patre defuncti. 20.
stessa sorella consanguinea, e del padre del defunto.
De matre repndiante vel deliberante. 23. lle tutoribus
20. Della madre ripudiante o deliberante. 23. Del davel curatoribus petendis, et administrare cogendis. 47.
mandare i tutori o curatori, e dell' astringerli ad auiSi mater sit prohibita jus suum vindicare.
ministrare, 47. Se la madre sta vietata rivendicare il
suo diritto.

2 IDEM lib. I3 ad Sabinum.

2. Lo stesso net libro 13 a Sabino.

Sive ingenua sit mater, sive libertina (5), habe- 0 che sia ingenua la madre, ovvero libertina,
avrà l'utile Tertilliano.
bit 'I'ertylliannm commodum (6).
$. 1. Per ﬁglio poi e per ﬁglia dobbiamo inten5. 1. Filium autem vel filiam accipere debemus,
sive juste sint procreati, vel vulgo (7) (d) quaesiti: dere, o che sieno spurii o legalmente procreati: e
idque in vulgo quaesitis et Julianus libro ux Di- ciò per gli spurii scrisse anche Giuliano nel libro
cinquantesimonono dei Digesti.
gestorum scripsit.

,-

Gor.(1)
— (2)
— (3)
— (lt)

L. 229. i. de verb. signif.
L. lr. $. 6. j. de rejudieala.
L. 19. .C. de transactionib.
Longo sileutio sopiri, idem est, quod tacite.

Gor.(1) V. la l. 229. infr. De uerborum significatione.
— (2) V. Ia I. L. 5. 6. infr. De re judicata.
- (3) V. Ia I. 19. C. De transactionibus.
— (li) Per lungo silenzio supirsi val lo stesso che tacilamente.
— (3) lllatres enim libertinae liberis suis ab intestato — (5) lmperocchè le madri libertine, al pari che le iusuccedunt, ut ingenuae.
genue, succedono ab intestato ai loro tigliuoli.
— (6) Est enim heres liberorum suorum.
— (ti) Imperocchè è erede de' suoi figliuoli.
— (7) L;. I. 5. 2. s. ead. l. 2. s. unde cognati.
— (7) V. la !. 1. $. 2. supr. med. tit., e lal. 2. supr.

Unde cognati.
an.(a) L. 229. infr. de verb. sign.
— (b) L. 4. 5 _ti. 'in/"r. de re judicat.
— te) l.. 19. C. de. transact.

Fen.(d) L. 1. 5. 2. supr. lt. l. l. 2. vers. itaqne. supr.
unde cognati.
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$. 2. Sed si filius vel filia libertini (1) sint effecti, mater legitimam hereditatem (2) vindicare
non poterit: quoniam mater esse hujusmodi (3)
ﬁliorum desiit"; (4) (a): idque et Julianus scripsit,
et constitutum est ab Imperatore nostro.

653

$. 2. Ma se il tiglio o la figlia siano divenuti libertini, la madre non potrà rivendicare l'eredita
legittima; perchè cessò di essere madre di tigli
cosill‘atti; e di ciò così scrisse Giuliano, -e cosi fu
condonato con Costituzione dal nostro Imperadore.

$. 3. Sed si in servitute concepit ﬁlium, et ma-

$. 3. Ma se concepì il figlio in servitù, e mano-

numissa edideril,(b)ad legitimam ejus hereditatem
admittetur. + ldemque el si serva poenae con—
cepit, et restituta (3) edidil. + Hoc idem, et si libera concepit, edidit serva poenae. inox restituta
cst. + Sed et si libera concepit, [et] in servilutem
redaela edidit, mox manumissa est: ad legitimam

messa le diede alla luce, ammessa sarà alla legittima eredità di lui. E vale lo stesso, se lo concepi"
da serva di'pena, e riabilitata lo partorì. Ed è lo

stesso, se libera lo concepi e 10 partorì da serva
di pena, e poscia fu riabilitata. Ed anche se concepi libera, e ridotta in servitù le diede alla luce,

hereditatem ejus admittetur (6). + Item si adhue e poscia fu manomessa, verrà ammessa alla legittima eredità di lui. Del pari dovrà dirsi giorarle.
se ittcinta ancora Iu manomessa. E'la madre sarà
ammessa all'eredità legit-lima del figlio partorito in
servitù; come, per esempio, se partorì dopo la mora fatla nella libertà fedecommessa, o presso i nea
mici e con lui ritornò, o se riscattata lo diede alla
empta edidil.'
luce.
$. 4. Se la donna sia colpita da inIamia,sarà am$. L. Si mulier s|t famosa ad lentumam heredimessa alia legittima credita dei ﬁgli.
tatem liberorum admittetur.
$. 5. All'ora sarà certo, che sia morto intestato
$. 3. Impubetem, cui pater secundas tabulas
fecit, tunc certum est intestatum decessisse, cum l'impuberc, cui il padre fece le seconde tavole,
omiserinl; substituti hereditatem ejus. Quare, et si quando i sostituiti non avranno accettata la sua ereimpubes (9) adrogatus sit, dicendum est, matrem ditù.Laonde,ancl|e se un impubere sia stato arro—
ad bona ejus admitti, quae haberet, si intestatus gato,deve dirsi,cl1ela madre viene ammessa a quel
beni di lui , che avrebbe se fosse morto intestato.
decessisset.
$.6.Liberi defuncti, suiquidem obstabunt(10)(c) 5. 6. I tigli del defunto, se suoi osteranno alla
matri ejus, lam virilis sexus, quatn foeminini,tam madre di lui, tanlo di sesso virilc,_chc femminile,
naturales (11)(1‘), quam adoptivi, matremque ex- tanto naturali, che adottivi, ed escludono la macludunt: bonorum possessores [vero] etiam non dre; i possessori dei beni poi anche non suoi; ed
sui: et quidem soli naturales. Adoptivi autem liberi anche se sollanlo naturali. I tigli adottivi poi, doposte mancipationemita admittuutur,siexlibe'ris(g) po la emancipazione sono ammessi, allora quando
naturalibus fuerint: utputa nepos naturalis ab avo saranno tra tigli naturali; come, per esempio. un
adoptatus: nam licet sit emancipatus, bonorum nipote naturale adottato dall'avo; perchè quantunpossessione accepta, matri obstabit.
que sia emancipato,- ricevcndo il possesso dei

praegnans manumissa est,'dicendum erit prodesse.
.'I' Et in servitute (7) (e) edili tilii ad legitimam
hereditatem mater admittetur: utputa si post moram (8) (d) factam 'in fideicommissa libertate peperit, vel apud hostes et cum co rediit, vel si red—

beni, osterà alla madre.
Gor.(1) Maxima et media capitis deminutio similis est Gor.(1) ll massimo e medio cangiamento di stato è simorti: atque ideo ut mors, ita jus sanguinis. utraque
mile alla morte ; e perciò come Ia morte; cosi l'uno e
minutio perimit. Igilur mater mea mihi esse desinit,
l'altro cangiamento di stato distrugge il diritto di san—
me servo aut peregrino etl‘ecto.
gue. Mia madre adunque cessa di essermi tale, dive—
nendo io servo o forestiero.
— (2) Fiiii.
-- (2) Del ﬁgliuolo.
'
—- (a) V. I. 7. 5. unde cognati.
— (3) V. la I. 7. supr. Unde cognati.
' — (L) $. 6. Instit. de capit. demittat.
—- (’|.) V. il $. 6. Istit., De capitis deminutione.
— (5) L. 2. 5. 'unde cognati.
— (5) V.- Ia !. 2. supr. Unde cognati.
—- (6) lllater remanet: ad. statum nascendi tcmpore — (6) Resta madre; ritorna allo stato ch'ebbe nel temquem habuit, redit.
po della nascita.
_.(7) V. t. utt. in [in. C. ad SC. Orphil.
— (7) V. la I. ult. in liu. C. Ad Scnatusconsultum 01"phitianum.

— (8) L. I. 5. 8.s. eod.
— (9) L. 3. $. 9. 5. contra tab.»
-(10) 5. 3. Inst. de 80. Tertull. t. II. in ﬁn. C. de
suis et legit.

- —(11) L. s.j. cod.
Far-..(a) 5. 6. Just. de capit. demin.

— (b) L. 2. in. ﬁn. supr. unde cognati.
— (c) L. vlt. in ﬁn. C. ed SG. Orphil.
— (d) L. 1. $. 3. supr. lt. [.
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- (8) V. Ia I. 1. 5. 3. supr. med. tit.
— (9) V. la I. 8. $. 9. supr. Contrata'bulas.
—(10) V. il $. 3. lstit., De Senatusconsulto Tertulliano, e la ]. ll. iu liu. C. De suis et legitimis hcredibus.
.
—(11) V. la I. 5. infr. med. tit.
Fan.(e) $. 3. Inst. De SG. Tcrt-ytt. Z. 11. G. de suis et
legit.
- (I) L. 3. inpr. infr. h.t
- (g) L.-. iu [tn, supr. tmde tit-eti.
Sl

etc
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5. 7. Si vero apud hostes eslﬁlius,vcl nasci spe- $. 7. Se poi il figlio sia presso i nemici, o si
ratur ('t), pendet jus matris, donec redierit, velspera che nasca, sta sospeso il diritto della manascalur.

dre, finchè ritorni o nasca.

5. 8. Sed si sint sui heredes, verum hereditas
$. 8. Ma se vi siano eredi suoi, ma l'eredità loro
ad eos non pertineat, videamus, an mat-er admit-'non appartenga, vediamo, se la madre sia am-

tatur, utputa abstinuit se hereditate? Africanus et'messa come, per esempio, si astenne dall'eredità?
Publicius tentant dicere, in casum (2) , quo se a-.Al'ricano e Publicio sembrano all'ermare , che pel
bstinent sui, matrem (3){(a) venire; et tunc ei ob-IIcaso, quando i suoi si astengono, sia chiamata la
stent, quoties rem haberent, nc nudum nomen sui madre: ed allora a lei ostano quante volte avrebheredis noceat matri: quae sententia aequior est. bero Ia roba, onde il nudo nome di erede suo non

sia di nocumento alla madre; la quale sentenza è
5. 9. Sed si quis decessisset relicta filia, quam più equa.
in adoptionem legitime dederat. relicta et matre:
$. 9. Ma se uno fosse morto, lasciando una 'tiDivus Pius decrevit, cessare Senatusconsultum glia, che aveva data legalmente in adozione, l'a—
Tertyllianum,et simul esse admittendus ad bono- sciaudo la madreancdra, l'Imperadore Pio decrerum possessionem uncte (4) (b) proximi cognati to , che il Senatoconsullo Tertilliano _cessava, o
matrem et filiam. Scd quod idem Julianus scripsit, che insieme la madre e la figlia venivano ammesmatrem ex Senatusconsulto non posse admitti, si se al possesso dei beni pel capo unde proæimi
filia in bonorum possessione petenda cessaverit, cognati. Ma ciò, che lo stesso Giuliano scrisse.
verum non erit: succedit enim filiae: et ideo dicen- cioè, che la madre pel Senatoconsullo non si pub
dum erit, malrem, donec ﬁlia bonorum possessio- ammettere, se la figlia abbia desistito dal domannem petere potest, bonorum possessionem accipe- dare il possesso de‘bcni, non sarà vero; perché
re non posse, quoniam succedere quasi legitima succede alla figlia, eperciò dovrà dirsi, che la
madre finchè laliglia può domandare il possesso
speraretur (3).
de'beni, non può ella riceverlo, perche si spererebbe di succedere come legittima.
.

$. 10. Si bonorum possessione accepta', filius

5.10.Se avuto il possesso dei beni, il figlio

emancipatus abstinuerit (6) se hereditate per in emancipato si astenne dall'eredità mercè la restrintegrum restitutionem (7)(c), verum est, Senatus-' luzione in intero , te vero che il Senatoconsullo
consultum posse locum habere : sed si fuerit rur- può avere luogo; mase di nuovo s’immischiò, di
sus immixtus, rursus debet mater abstinere.

nuovo la madre deve' astenerscne.

$. 11. Se uno tra il‘igli, mentre è nell'utero,
$. 11. Siquis ex liberis, dum estin utero, in
possessionem missus sit, mox natus sit, et ante bo- sia stato mandato al possesso, c poscia sia nato
norum possessionem acceptam decesserit: an mar trapassando prima dell'avuto possesso dei bent.
tri noceat, videndum, quasi bonorum possessor? & da vedersi, se,da quasi possessore dei beni, sm
Et puto non nocere, si non suus patri adgnascitur. di ostacolo alla madre? E credo non ostarlc, se
Neque enim sufficit mitti in possessionem, nisi (8) non nasca erede suo al padre; perocche non basta
natus quoque acceperit bonorum possessionem. l’essere mandato al possesso, se nascendo non
+ Igitur et si furioso decreto petita sit possessio, abbia ancora avuto il possesso dei beni. Dunque
et priusquam ipse mentis compos factus bonorum anche se ad "un furioso per decreto sia stato depossessionem petierit, decesserit,.matri non ob- mandato il possesso, ed egli sia trapassato prin,
stabit.
che divenuto sano di mente abbia domandato il
possesso dci beni, non estera alla madre.
.
$. 12. Sed si quis cutn status controversiam pa$. 12. Ma se'uno mentre soffriva controversia (Il
teretur, Carbonianam solam acceperit, an noceat stato, abbia ricevuto il solo possesso Carboniano,
Gor.(1) Quia estin utero.
— (2) Vid. 1.4. in ﬁn. s. unde liberi.
— (3) 5. H.. j. cod.
- (t) $. 13. Inst. de hcrcd. quae. ab intestata.
— (5) Speralur; t. 7. C. earl.

— (6) Minor beneficio restitutionis in integrum abstinere polesl hereditate. '
- (7) L. I. 5. l0. s. ead.
-. (8) Atqui patris hereditas non adita transmittitur;
l. 8. C. de suis. An hic suus heres non transmittit? ut
vult Bart.

Fra-(n) a. u. infr. a. t.
— (IJ) 5. 13. Inst. de hered. quae ab intest.

Gor.(1) Perchè è nell’utero.
— (2) V. la i. &. in lin. supr. Unde liberi.
-— (3) V. il 5. 14. infr. med. tit.

.

— (4) V. il 5. l3. lstit., De hereditatibus quae 0.6 in—
teslato.
.
- (5) Speralur; v. la L 7. C. med. ttt.
.
.
— (6) II minore, merce il benelìzio (leIIa restitnzmne
in intero, può dall’eredità astenersi.

—- (7) V. la l. 1. 5. 10. supr. med. tit.

.

—- (8) Eppure l’eredità del padre non ald1ta trasmeltesi; v. la I. S. G. de suis. Forse qui l‘erede suo non
trasmette? come vuole Bartolo.
Fen.(c) L. 1. $. 10. supr. lt. t.

DIGESTO— LIB. XXXVIII. —— TIT. XVII.

GH

matri bonorum pOSSessio, quaesitum quidem est: si fece quistione se il possesso dei beni sia di osta—
sed cum haec tempore (1) (a) tiniatur, dicendum colo alla madre : ma questo terminando con un
est, matri post tempus non nocere; aut si impubes tempo, è da dirsi, che dopo tat tempo non nuoce
alla madre: o se trapasserà impubere, la madre può
decesserit, matrem posse admitti.
venire ammessa.
$. 13. Illa se pell'infante sia stato domandato il
5. 13. Sed si infanti per tutorem petita sit possessio, licet statim decesserit, dicendutn erit, tna- possesso. mercè del tutore, benchè sia subito tratri obstitisse: non enim similis est ei, quae furio passato, dovrà dirsi di avere ostato alla madre;
perchè non è simile a quello che si dà al furioso.
so datur.

5. 14. Ita demum autem mater Senatusconsulti

$. 14. In tine poi, la madre allora sarà esclusa

beneﬁcio ercludelur, si filius adiit legitimam here- dal beneficio del Senatoconsullo, se il 'figlio adi
ditatem: caelerum, si omiscrit (2) (b) legitimam l'eredita legittima; benvero, se non I'accetli, ta muhereditatem, mater ex Senatusconsulto Tertylliano dre sara ammessa per Senatoconsullo Tertilliano.
admittetur. + Sed si non sit solus iste tilius legi- Ma se non sia solo questo figlio legiltimo erede,ma
timus heres, sed sint(3), qui cum eo admittantur: vi siano altri, che con lui sono ammessi, nemmenec in partem eorum mater ex Senatusconsulto no a partecipare con essi, dovrà chiamarsi la madre in forza del Senatoconsullo.
erit vocanda.
5. 13. Objicitur (4)(c) malri pater in utriusque $. 13. E di ostacolo alla madre nei beni tanto
bonis, tam ﬁlii, quatn filiae, sive heres, sive bono-

del figlio, che della figlia, il padre, sia che diven-

rum possessor existat. Sed neque (3) (d) avus, ne- "ga erede o possessore dei bent. Ma nè l'avo, nè il
que proavus, in Tertylliano matri nocent, quamvis proavo ostano alla madre in riguardo al Tertilliano,
fiduciam contraxerint. + Pater autem tantum na- benchè abbiano contratta ﬁducia. Il padre naturale
turalis (G) (e), non etiam adoptivus, malri_noeeat; soltanto, nou già l’adottivo, sia di ostacolo alla

madre; perrhe- e più vero che quando avrà cessato
di essere padre, egli sia escluso dalla madre: ma
nemmeno al possesso dei beni contro le tavolc
egli viene ammesso, quando av1acessato di essere
padre.
$. 16. Uudecunque autem acceperit bonorum $. 16. Per qualunque verso poi il padre naturale
possessionem pater naturalis, sive lcgitimus, sive abbia ricevuto il possesso dei beni, sia come lccontra tabulas, ex quavis parte excludit malrem. gittimo, sia contro le tavole, esclude la madre da
ogni parte.
$. 17. Se vi sia un agnato dei defunto, ed il pa$. 17. Si sit adgnatus defuncti, et naturalis pater

verius est enim, eum pater esse desierit, a matre
eum excludi: sed nec ad bonorutn possessionem
contra tabulas cum admitti, cum pater esse desicrit.

'sit |n adoptiva familia, sit et mater: admittimus

dre naturale sia in una famiglia adottiva, e vi sia

matrem, quoniam patrem adgnatus exclusit (7).

la madre ancora, ammettiamo costei perchè l’agneto escluse il padre.

$. 18. Si sit consanguinea soror defuncti, sit et
5. 18. Ilia se vi sia una sorella consanguinea del
mater, sit et pater adoptatus, vel emancipatus: si defunto, e vi sia la madre ancora, siccome il padre
consanguinea velit habere hereditatem, matrem ex adottato oemancipa‘to; se la consanguinea vuole
Senatusconsulto una cum ea venire, patrem exclu- avere l‘eredità, si fu di avviso, che insieme con

Gor.(1) Anno scilic. I.. 3. $. antcpenuit. s. de Carbo- Gor.(1) L’anno cioè; v. la l. 3. 5. autipcnult. supr. De
niano
Carboniano.
— (2) $.8 .s. cod.
— (2) V. il $, 8. supr. med. tit.
— (3) Quinimo unus elsi filius malrem excludit; Cy- -— (3) Che anzi il figliuolo sebbene solo esclude la
madre; v. Cirillo.
villas.
— (4) ld cst, praefertur; l. 2. C. cod. 5. 3. vers. pa- -— (4) Cioè-è preferito; v. la l. 2. C. med. tit., ii 5. 5.
vers. pater, lstit. med. tit., e la I. '10. supr. de suis;
ter, Inst. eoa. l.10.s. de suis; interdum non praefer—
talvolta non è preferito; v. la Nov. 118. cap. 2.
tur; Noo. 118. c. 2.
— (5) Differentiam avi et patris observa. Pater matrem -— (3) Osserva la differenza tra l'avo ed il padre; questi non quello esclude la madre del defunto; v. il d.
defuncti excludit, nou avus; d. vers. pater.
vers. pater;
— (6) L. 3. j. cocl.
-- (6) V. la l. 3. infr. med. tit.
— (7.- Excludit; Hal. Cur ita? collige ex l. 13. $. 3. j. - (7) Eæct-udit, legge Aloandro. Perchè cosi? argomentato dalla I. 13. $. 3 infr. De diversis et temporade divers. et temporalib.

tibus praescr-iptionibus.
11.11 (.|) L. 3. 5. I4. supr. de Carbon. edicti.
— (b)$. 8.sup1. lt.t
— (e) L. 2. (.‘. $. 3. vers. pater, Inst. It. t. l.10.supr.
de suis. Anzi vedi la Nou.118. c. 2.

Fen.(d) D. vers. pater.
-- (e) L. 3. infr. h.. t.
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di placet: si consanguinea repudiet, matrem ex Se- essa venga la madre in forza del Senatoconsullo,
natusconsulto propter patrem non venire; al quatu- ed il padre sia escluso; sc la consanguinea rinunvis alias non soleat mater exspectare consangui- zia, Ia madre in forza del Senatoconsullo non viencam, velit necne adire hereditatem, nunc tamen ne per riguardo del padre; e quantunque non soexspectaturam: consanguinea enim est, quae pa- glia talora ia madre aspettare la consanguinea, se

trem exeludit,repudianle igitur consanguinea, bonorum possessionem habebit mater cum patre,
quasi cognata; sed et in bac moram patielur, nec
ante accipiet bonorum possessionem, quam pater
petierit: quoniam omittente eo, potest ex SenatusconsultO'succedere.

5..19. Sed [et] si ipsa mater eadem sit et soror
consanguinea (utputa quoniam pater matris nepotem suum ex filia adoptavit), sit praeterea et pater
naturalis: haec mater, si quidem quasi consangui—
nea veniat, excludat patrem: sijus consanguineae
repudiavit, vel capitis deminutione amisit, ex Sc-

voglia o no adire l’ eredità , adesso però sarebbe
per aspettare, perocchè evvi la consanguinea, che
esclude il padre; dunque,ripudiando la consanguinea. la madre avrà il possesso dei beni col padre,
da quasi cognata; ma in ciò sarà ritai'data,||è avrà

il possesso dei beni priaehè il padre abbia domandato; poichè non dimandandolo lui può succedere
in forza del Senatoconsullo.
$. 19. Ma se una stessa sia ad un tempo madre
e sorella consanguinea.come. per esempio, perchè
il padre della tuadre adottò un suo nipote da figlia,
e vi sia di più il padre naturale, questa madre, se
mai viene da quasiconsanguinea, escluderà i] padre; se rinunciò al diritto di consanguinea, oper

natusconsulto venire_propler patrem non potest; cambiamento di stato lo perdette, a riguardo del

repudiante vero palrc, rursum ex Senatusconsulto 'padrc non può venire in forza del Senatoconsullo;
ripudiando poi il padre, può di bel nuovo venire
potest venire.
in forza del Senatoconsullo.
$. 20. Si mater hereditatem filii filiaeve-(1) (a)
$. 20. Sc la madre non adi l'eredità del figlio o
non adierit ex Senatusconsulto Tertytiiano, in bo— della figlia in forza del Senatoconsullo Tertilliano,
nis eorum antiquum jus servandum esl: cum enim pei loro beni deve'osservarsi l'antico diritto; per-esset praelalio, tnalre omittente Senatusconsulti rhecsscndovi prelazionc , non curando ia madre
il beneficio del Senatoconsullo, succede il diritto
heneticium, jussuccedit vetus.
'
antico.
$.2l.t\la sc la madre abbia ripudiato il possesso
$. 2l. Sed si mater repudiaverit bonorum possessionem, de adeunda autem hereditate delibe- dei bcni, ma deliberi intorno all'adire l'eredità,do—
ret (2) (b): dicendum erit, adgnatum .non succe- vrà dirsi,che l'aguato non succede.percbè non andere, quoniam nondum verum est , non adiissc cora si-è avverato, che la madre non abbia adito.
5 22. In quanto poi dicemmo, che col non adire
malrem.
$. 22. Quod autem diximus, jus antiquum ser- la madre, deve osservarsi l'antico diritto, è da vevari matre non adeunte, cui personae'defe'ratur dersi a quale persona l‘eredità si deferisce, se a
hereditas, videndum. utrum ei quae nunc proxima colei, che ad esso si trova più prossima, mentre
invenitur cum mater repudiat; an ei quae fuit, cum, la madre ripudia, ovvero a colei, che lo iu quando
intestato decessisse certum "est? utputa fuitpa-' è certo di essere morta intestata? Come per esemtruus, cum intestato decederet," et patrui filius,; pio vi fu lo zio paterno, quando moriva intestata,

cum mater repudiasset: patruo nondum.delatam| ed il figlio dello zio paterno, quando la madre rihereditatem, atque ideo, defuncto eo "matre deli-' pudiava: allo zio paterno l'eredità nou fu deferita
ancora, e perciò lui morto, e deliberando la maberante, patrui filium vocari.
dre, vien chiamato il figlio dello zio paterno.
$. 23. Si (3) (c) mater 'non (4) (<|) petierit m- $. 23. Se ta madre non avrà dimandato tutori
r

Gor.(1) L. 1. $. 10. 5. de successor.
Gor.(1) V. la']. 1. $. IO. supr. De successorio edicto.
.. (2) L. 17. $. 1. s. de acquir.l1ered.
— (:) V. la i. 17. $. 1. supr. De adquirenda hereditate.
—- (3) Ttttores idoneosfiliis suis petere mater cogitur: _ (3) La madre è astretta dimandare tutori idonei ai

Imo et tutoribus excusatis vel rejectis,aliorum nomina

suoi lìgliuoli;anzi ancora lasciati e rigettati i tutori dee

edere. Quodsi non cdiderit,jus vindicandi bona intcstatorum filiorum non habebit. Quid? a quibus petet?
a Praetore in urbe: in provinciis a magistratibus municipalibus, ut hic. Quid, si admonita || libertis, vel cognatis, tutorem petiit? si compulsa, hoc est, coacta
petiit,hane poenam patìtur: non si cunctata est tantum

proporre i nomi di altri. Perchè se ciò non fece uon
avrà il diritto di appropriarsi i beni dei tigliuoli intestati.

Fan.… L. 1. $. 10. supr. de success. edicto.

—— (b) L. 17. 5. 1. supr. de adquir. vel omitt. hared.
-— (c) L. 2. $. 2. supr. qui petant. tutor.

Che? da ci1i ti dimanderà? dal pretore iu Roma; nelle
provincie dai magistrali municipali, come in questo

luogo. Che se avvertita dai liberti o dai cognati dimandö il tutore-? se compulsata, cioè cestretta, dimandò
Frn.(d) L. 6. C. qui dare tutor. l. ult. 5.1. et ait. supr.

‘qui petant tutor.
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tores idoneos. ﬁtiis suis, rel prioribus eaccusatis idonei ai suoi ﬁgli, o seusatisi o rigettati i primi
rqieclisve non, confestim aliorum nomina eti-t- non abbia subito proposto i nomi di altri, non.
derit, jus non habet vindicandomm sibi bono- ha. diritto di appropriarsi i beni dei ﬁgli interum. intestatorum filiorum; et quidem, si non stati; ed invero se non li domandò, incorre nella
petiit,incidit [in Coustitutionem]:ait enim, vel non costituzione; perocchè dice, o 'non. domandare;
potere: sed a quo non petere? loquitur quidem de ma da chi non domandare? La Costituzione parla
Praetore Constitutio: sed puto et in Provinciis Io- del Pretore. Ma io credo, che abbia luogo anche
cum habere, etiam sia Magistratibus municipali- perle provincie, quando non si domandi dai mabus non petat: quoniam et Magistratibus municipa— gistrati municipali: perchè anche ai magistrati
libus (1) (a) dandi necessitas injungitur.
municipali s'impone l’obbligo di darli.

$. 24. 'Quid ergo. si petiit, sed admonita vela $. 24. Che diremo dunque , se li domandò, ma
libertis.ch a cognalis?an incidatrn Senatusconsul- avvertitane o dai liberti o dai cognatiilncorre forse
tum? Et puto eam incidere, si compulsa fecit, non nel Senatoconsullo? E credo incorrervi, se il fece
si, cum potere non cunctaretur, admonita est.

costretta, non se ne fu avvertita,mentre non indu-

giava a domandarli.
$. 23. Quid," si pater eis peti prohibuerat lato- $. 23. Che, se il padre aveva vietato di domanrem quoniam per malrem (2)(b) rem eorum admi— dare tutore per essi, perchè volle che la loro roba
nistrari voluit? ineidet, si nec petat, nec legitime si amminislrasse dalla madre? V'incorrerà, se non
tutelam administrat.
lo domandi nè legalmente amministra la tutela.
$. 26. Quod si penitus egenis filiis non petit,
$. 26.-Che se non lo domanda per ﬁgli all'alto
iguoscendum est [ei].
poveri, te si deve perdonare.
$. 27. Sed si forte absens a libertis praeventa
$. 27. Che se mai essendo assente in prevenuto
esl, vel ab aliis: dicendum est eam nou excludi: dai liberti o da altri: devo dirsi, che non viene
ttisi torte, cutn frustraretur, id contigit.
esclusa; se pure mentre cercava eludere, ciò non

$. 28. Filius autem non petendo, punitur: uti-

avvenne.
$. 28. Non domandando poi pei ﬁgli, vicn pu-

que et titiabus. + Quid, si nepotibus (3)."‘ simi- nita, siccome ancora per le ﬁglie. Che diremo se
liter non petendo punitur,
per inipoli? Similmente non domandando , vien

punita.
$. 29. Quid, si curatores non petiit? verba re

$. 29. Che se non domandò i curatori?Le parole
scripti deﬁeiunt, sed dicendum est, si quidem im- del rescritto mancano; ma deve dirsi, che se mai
puberibus curatores non petiit, eandem esse ratio- non domandò per gl'impuberi i curatori, la ragione
nem: si jam puberibus cessare (4) (e) deberc.
e la stessa: se per i già puberi, la ragione cessa.
in pelendis tutoribus; $. 24. j. cod. Quid, si vetita est'
a marito petere? in hanc quoque poenam iucidet;$.25.

soIl're questa pena; non perö se dilIerl soltanto di dimandare i tutori; v. il $ 24. infr. med. tit.; che se dal

Quid, si-egenis ﬁliis non petiit? non ineidet; $. 26. j.
Quid, si, quia absens, praeventa est ab alio? non inci-

marito le fu vietato dimandareiincorrerà pure in questa

ventris aut impuberis apud hostes non petiit, $. 30.

pena; v. “$. 23., che se per essere poveri i figliuoli
non dimandò? non v‘incorrerà; v. “$. 26. inlr. Che
se mai per essere assente la prcvenuta da altri? ancora non incorrerà nella pena; salvo che non fu assente
per eludere o con intenzione di eludere; v. il $. 27.
Che se mai non dimandò il tutore alle ﬁgliuole ed ai

vel furioso; $'. 31. Quid, si del'unctorie privilegio mu-

nipoti? v. il $. 23. infru; o non dimandò icuratori sen-

det quoque: nisi cum frustrarelur, aut animo frustrandi

absens fuit; $. 27. Quid, si liliabus et nepotibus non
petiit? $. 28. ]. aut curatores etiam impuberibus iis non
petiit? incidet quoque, $. 29. quemadmodum si bonis

nitum petiit data opera? ldem $. 32.

do questi ancora impuberi? incorrerà pure nella pena;

v. il $. 29.; egualmente che se mai non dim-andò il caratore ai beni del ventre 0 dell' impubere presso i nemici; v. il $. 30.; o al furioso; v. il $. 3l. Che se illusor-iamente li dimandò o appositamente ne dimandò
alcuno munito di prtiilegio? è da dirsi Io stesso; v. il

$. 32.
—— (4) L. 6. C. qui dare tut. !. 4. $. 1. $. 4. s. quipa- _ (") V. la I. 6. C. Our dare tutores vel cumtores possunt, e la I. 4. $. 1.., $. 4. supr. Qui petant tutor.
tant tutor.
Gor.(1) L. 3. 5. de tutor. et curator. datis ab his.
GOT- ('1) V. la l. 3. supr. De tutoribus et curatoribus datis ab his.
_
— (2) V. la I. 26. supr. De testamentaria tutela.
- (2) L. 26. 5. de testam. tutela.
— (3) Quod de matre constituitur, id ad aviam exten- —- (3) Quel che e stabilito perta madre, all’ava si estende; v. quel che osservai su la Nov. Di.
ditur; vid. quae notavi ad Novett. 94.
— (i) L. ti. C. qui petant tutor. Cur ita? colligc dalla - (4) V. la I. 6. C. Qui petant tutor, perchè così? argomentato dalla !. 2. $. 4. supr. qui petant tutor.
l. 2. $. 4. 5. qui petant tutor.
Fa||.(c) L. 6. 0. qui petant tut.
Festa) L. 3. supr. de tutor. net curat. dat.

—— (I)) L. 26. in pr. supr. de tt'stant. tut.

…
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$. 30. Quid si, cum praegnans (1) esset, bonis

$. 30. Che-diremo se essendo incinta, non do-

non petiit curatorem? dico, in sententiam incidere. mandò un curatore ai- bcui? Dico che incorre nello
Nam et si apud hostes habuit-impuberem, idem spirito; perocchè anche se ebbe l’impubere presso
i nemici, dovrà dirsi lo stesso.
erit dicendum.

$. 31. Quid, si furioso (2) (a) tutorem * vel cu- -$. :il. Che diremo se non domandò tutore o curatore per un furioso? E più vero che v'incorra.
ratorem “' non petiit? magis est, ut incidat.
$. 32. Non solo poi è punita colei, che non li
$. 32. Non solum autem, quae non petiit, coercetur, sed et quae defunctorie (3) (b) petiit (ut re- domandò, ma ancora quella che illusoriamente
scripto. declaratur), vel privilegio munitum, vel domandò (come vien dichiarato nel rescritto ), o
oneratum tribus ( puta) tutelis. sed ita demum si uno munito di privilegio o per esempio gravato
di tre tutele ; benvero, se ciò fece ad arte.
data opera hoc fecit.
$. 33. Quid ergo, si tales petiit, et susceperunt $. 33. Che dunque, se di tal naturali domandò,
nihilominus, vel detenti sunt?. excusata erit mater. e nondimeno accettarono u furono ritenuti? La
madre sarà scusata.
$. 34. Quid, si indignus (4), id est, minus habi$. 34. Che se chiese per la tutela persone indeles, ad tutelam petierit, quoniam seiebat Praeto- gne, cioè meno abili, perchè sapeva cheil Pretore
rem eos non daturum? quid tamen, si dedit cos non accetterebbe? Che, perö, se il Prelore li acPraetor, matris petitionem secutus? jam quidem cettò, attenendosi alla domanda della madre? In

Praetoris delictum est: 'sed et matris ponimuscon- verità il delitlo e del Prelore: ma poniamo ancora
il disegno della madre.
sitium.
_
$. 33. Dunque, se mai quelli furono scusati o
$. 33. Igitur si forte excusati sint illi, vel imriprovati, la madre senza indugio deve dimandarprobati: debet mater alios sine mora petere.
ne altri.
$.36. Dunque, o non li abbia domandati o non li
$. 36. Ergo sive non petierit, sive idoneos non
petierit, puniclur, etiam si dati fuerint minus ido-_ abbia domandati idonei, sarà punita, ancorchè sianei, Praetore errante.
no stati dati meno idonei, sull‘errore del Pretore.
,

$. 37. Idoneos autem utrum facultalibus, an et

$. 37. Vi può essere poi dubbio, se debba domandarli idonei per facoltà o per costumi ancore?
Credo poi, che facilmente le si perdoni, se ricchi

moribus petere debeat, dubitationis esse potest?
Puto autem, facile ei ignos‘ei, si (3) locupletes sunt
l|i, quos petiit.
$. 38. Sed [et] si prioribus excusatis, rejectisve,
non confestim aliorum nomina ediderit, punitur.
$. 39. Quid ergo, si non fuerint omnes excusati,

"siano coloro che domandò.
$. 38. illa anche se scusati, o rigettati i primi,

cur in locum excusati non petiit? el puto imputandnm.
$. 40. Quid, si decesseriot quidam? Puto, "licel
verba deﬁciant (6) (c), sententiam (7) (d) Constitutionis locum habere.

s’imputi, il non avere domandato altri… luogo del
lo scusato? E credo doversi imputare.
. $. 40. Cbe'diremo se taluni siano morti? Credo,
che quantunque le parole nel dicano, lo spirito
della Costituzione ha luogo.

non diede subito i nomi di altri, viene punita.

$. 39. Che diremo dunque. se non tutti furono
vel non omnes rejecti? Videndum an ei imputetur, scusati, o non tutti rigettati? È da vedersi, se a lei

Gor.(1) Mater licet sit gravida, non tamen excusatur si Gor.(1) La madre, sebbene sia gravida, nonpertanlo non
a scusata se non dìmanderà i tutori ai tigliuoli.
non petierit tutores ﬁtiis; Bartolus.
— (2) V. la I. 3. supr. De tutelis.
— (2) L. 3. 5. de tvtel
-— (3) V. la I. 2 $. !. supr. Qui petant tutor.
— (3) I.. 2. $. l. s. qui petant tutor.
— (i) Non excusatur mater quae indignos tutores ﬁliis —- (4) Non è scusata la madre che dimandò tutori inpetierit. sunt enim 'parie,nullum tutorem.el indignum degni ai figliuoli; imperoechè èla stessa cosa non dimandare alcun tutore e dimandarto indegno.
petere.
— (5) Locuplcs tutor censetur, qui aeque locuples est — (3) Il tutore si reputa ricco se è egualmente ricco
ut pupillus; vide t.'.)..$ 2. s. qut. petant tutor. Quid, cheil pupillo; v. la l. 2. $. 2. supr. Qui petant tutores vel curatores, et ubi petantur; che se sia utto, ma
si unus sit, non ita lamen_locuples ut pupillus? Mater
non cesi ricco come il pupillo? la madre dovrà dimanplures petere debebit, qui conjuncti sint aeque locu—
darne più, i quali uniti insieme sieno egualmente ricpletes ut pupillus; t. 4. $. 2. s. qui petant tutor.
chi che il pupillo; v. la I. 4. $. 2. supr. Qui petant lutores vel curatores.
— (6) V. il $. 29. supr. med. tit.
-_— (6) .'Vide $, 29. s ecci.
.—-_ (7) lmo contrarium omnino verum esl. Eo enim ca- — (7) Anzi il contrario è affatto vero. lmperocchè in
questo caso la madre incorre nelle parole della costi—
su mater in verba Constitutionis incidit, sed sententia
tuzione, ma dalla sentenza viene scusata; v. la I. 4. $.
. _ excusatur; l. 4. $. 1. 5. qui petant tutor.
]. supr. qui petant tutores vel curatores.

Fejl.-(a) L. 3. in pr. supr. de tutcl.
-.— (b) I.. 1. $ 2. supr. qui petant tutor.

Fau.(c) V. $. 29. supr. l|. l.
— (d) Anzi vedi la l. ult-. $. 2. supr. Qui petant tutor.
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$. 41. Sed quod diximus rejecit, utrum sic acci-

(i."jl

$.4l. illa l'avere noi detto rigettati, lo intendia-

pimus, a Praetore non dati, an et si suspecti fue- mo come per non dati dal Pretore,ovvero se furono

rint remoti, vel ob negligentiam vcl ignaviam re-| ancora rimossi come sospetti o respinti per ignapaisi? etiam hos quis t'cject'os reete dicet. + Ergo' via o per negligenza. Dunque anche se “siano latiet si latitent: sed longum est; nam nec hoc ci im- tanti: rna è troppo alla lunga; perocchè, nemmeno
putetur, cur suspectos non fecit: alioquin, [et] si .'| lei s'imputi di non averli fatti sospetti: altrilatitarent, potuit Edicto desiderare, ut eos Praetor menti ancbe se fossero latitanti, poteva coll'Editto
adesse juberel, et suspectos eos removeret, si de- domandare, cheil pretore ordinasse di presentareessent.
' si, e se mancassero rimuoverli come sospetti.
$. 42. Quid, si non compulit eos miscere se tu$.42.Che diremo se non li costrinse a mischiarsi
telae? Et cum plenum (1) oﬁicium a matre deside- nella tutela? E desiderando noi da parte della maremus, et haec ei curanda sunt, ne in hereditate dre un compiuto dovere, anche di ciò ella deve
curarsi, onde non te ostino nell‘eredità.
ei obstent.
“$. 43. Confestim autem sic erit accipiendum,- $. 43. Subito po'i dovrà intendersi cosi , ladubi primum potuit,id est, Praetoris copiam habuit dove prima potè, cioè ebbe facoltà di adire il Prehuic rei sedentis (2): nisi forte inﬁrmitale impe- tore sedente per ciò: se pure non fu impedita da
dita est, vel alia magna causa, quae etiam man— intermitti o da altro grande motivo, che le impedidare (3)(a) eam ad petendos tutores impediret; ita va di dare ancora mandato per domandare i tutori;
tamen, ut nullo modo annalc(4) tempus excederet, in modo perö, che non oltrepassasse in verun mosi enim mortalitate ﬁlii praeventa est,-nihil matri do il tempo di un anno; peroccl|è,se fn prcvenuta
imputatur (5).
dalla morte del llgtio, nulla alla madre s'imputi.
$. 44. 'I‘raclari belle potest, si pupillo amplum
$. 44. Può bellamente discutersi, se al pupillo
lag-atum sub conditione sit |'etictu|n,si tutores non sia stato lasciato un vistoso legato sotto la condihabuerit. et propterea ei mater. non petierit, ne zione, se non avrà. tutori, e perciò la madre non
conditione defleeretur (6), an Constitutio cesset? glielo domandò, onde per la condizione non ne
et puto cessare, si damnum minus sil cumulo Ie- decadesse: cessa forse la condizione? E credo che
gati; quod etin Magistratibus municipalibus tra- cessi,se il danno sia minore delt'ammontare del lectatur apud Tertyllianum (7): cl putat dandam in gato; il che anche peri magistrati municipali vieeos actionem, quatenus plus esset in damno, quam ne trattato presso Tertilliano; e crede doversi dare
in legato; nisi forte quis putet, conditionem hanc l'azione contro coloro, per quanto vi fosse più nel
quasi utilitati publicae (8)(b) oppugnantem (9), re- danno, ehe nel legato; se pure taluno non si avmittendam, ut alias plerasque: aut verba cavilla- visi, che tale condizione, come ripugnante all'utile
tus(10)imp'utaverit matri, cur curatores non petie- pubblico, come altre molte, debba dispensarsi; o
rit; tinge autem plenius.conditionem conscriptam: cavillando sulle parole impulerà alla madre, pernonne erit matri ignoscendum? aut hoc împutatur ché non domandò i curatori ; ﬁngi poi, che la
matri, eur non'desideravit a Principe condiliOnem condizione sia stata formata con molta chiarezza;
non dovrà l’orso perdonarsi alla madre? O forse
remitti? et pulo, non esse imputandum.
deve imputarsi alla madre il non avere chiesto al
Principe la dispensa della condizionc? E credo,
non dovcrsele imputare.

Cor-.(1) Imo plenum cilicium a matre non requiritur;l.4. G0'r.(1) Anzi un compiuto ,dovere dalla madre non ri$. 4. s. qui petant tutor.
chiedesi; v. la I. 4. $. 4. supr. Qui petant tutores vet
curatores.

.

— (2) Se dantis, ﬂalaand. leg. 2. $. 2, s. quis ordo in — (2) Se dantis, legge Aloandro; v. la l.2. $.2. supr.
bonorum possession.
Quis ordo in. bonorum possessionibus seruetur.
— (3) L. 8. C. qui petant tutor.
-— (3) V. la I. 8. C. Qui petant tutores vel curatores.
-— (4) Cnr? haec venia annum non excedit; Basilie.
— (4) Perchè? questa venia non oltrepassa l'anno; v. i
Basilici.
'
.

— (3) At. imputabilur.

—- (3) Altri leggono, impulabitur.

— (6) Deﬁci conditione est , defectu" conditionis damnum sentire-.

— (6) Deﬁci conditione, importa risentire un danno

—- (7) De quo dixi ad l. ult. C. de curatore furiosi.

pel difetto della condizione.
'
— (7) Del quale ne ho detto sula l. ult. C. De curato-

re furiosi.
' .
—- (8) V. l. 9. leg. lli. de cond. inst. Goth. vid. Cujac. - (8) V. la I. 9., la I. 15. De conditionibus institutionem; Gotofredo; Cuiacio, Cons. 39., ed Anselmo.
cons. 39. Aus.
'
'
_. (9) Cioè risultante.
— (9) Id est, reluctantem.
—(|0) De cavillatione dixi ad leg. 1. s. de regula- Cato- —(10) Della cavillazionc ne ho detto su la l.1.sup|'.De
regula Catoniana.
niana.
Fstt.(b) V. t. 9. t. 15. supr: De condit. instit.
Fan.(a) L. 8. C. qui petant lutor".
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$. liti. Ego. etiam si mater ei, qui solvendo non
erit, non petiit tutorem, puto ignoscendum: con.5uluit enim ci, ut minus inquietetur, quasi indefensus.
$. 46. Et si forte quis uxorem communis ﬁlii
matrem heredem scripsit, rogavitque remissa etiam
satisdatione, ut [ilio puberi tacto restitueret hereditatem, nec mater ei petiit tutores: debet dici,
cessare Cortslilutionem, cum patris (i) voluntatem
secuta sit, et nihil habenti titio tutores non petie-

$. I.ii. Io, ancorchè la madre non abbia chiesto
il tutore,'pcr colui, che non sarir solvibile, credo
doversele perdonare; perchè provvide per lui,ondc
fosse meno inquietato. come indifeso.

$. tö. E se mai taluno scrisse erede' la moglie
madre del Iiglio comune, e la pregò, dispensandole ancora la eauziOne, che restituisse l‘eredità
al ﬁglio divenuto pubere, ne la madre gli domandö i tutori, deve dirsi, che la Costituzione cessi,
avendo seguito la volontà del padre; e nulla aven-

rit. + Quod si ei remissa satisdatio non fuerit, dò il figlio non gli chiese i tutori. Che se la cancontra erit: quoniam vel propter hoc debuit tuto- zione non gli iu dispensata, sarà l‘opposto; perchè
res habere; sed si forte impubes post matris ees- tanto più per questo aver doveva i tutori ; ma se
satione'm (2) tuerit adrogatns, et impubes obierit: mai l’impubere dopo l-‘indugio della madre sia stato
dicendum erit, matri adversus adrogatorem non arrogato, e da impubere sia morto, dovrà dirsi,
competere ex stipulatu actionem.
che alla madre contro I'arrogatore non compete
azione in forza dello stipulato.
$. 47. Videndum est, matre (3) (a) prohibita jus. $. H. 'I? da vedersi, se vietatosi alla madre di
suum vindicare." ulrum caeteros admittamus, atque rivendicare il suo diritto, dobbiatno ammetterc gli
si mater non esset: an ipsam heredem dicimus tie- altri, come se la madre non. vi fosse; ovvero diri, vel aliud nomen successionis inducerc? Sed ciamo, ch‘ella diviene erede o introduce altro nedenegamus ei actiones, et. invenimus rescriptum me di successione? E le neghiamo le azioni, e riab Imperatore nostro Antonino Augusto, et Divo troviamo un rescritto dal nostro Imperadore Antopatre ejus, Mammiae Maximinaepridie Idus Apri- nino Auguslo, e dell‘Imperatore suo padre, diretto
les, Plautiano iterum consule: matre remota eos a Mammia Massimina a 12 aprile,css'endn console
admitti, qui venirent, si ('A-) mater non fuisset; er- Plauziano per la seconda volla;ehe rimossa la mago et adgnati caeterique succedant,. aut, si nemo dre sono ammessi coloro clre verrebbero, se la madre non vi fosse stata; dunque, succederanno gli
sit, bona vacabunt (5).
agnati ancora ed altri, 0 se nessuno vi sia, i beni
diverranno vacanti.

. VARIANTI DELLA LEGGE
$. 8. Et tunc ei obstent. ln R. Stefano ed in Aloandro, ut tunc, etc."

$. 43. Matri noceat-]n lt. Stefano, in Aloandro e nella Vulgata, nocet matri.
$. 16. Sive legitimus. Il Presidente Fabro, Jurisprud. Papin. Xi, crede doversi leggere, sire
legitimam.

$. 17. Admittimus malrem. Mauro, de jur. tiber-or,. cap. 27, non admittimus matrem.
$. 18. Ut puta quoniam pater matris nepotem suum em fitia adoptavit de Veles Miscett. t. 'i.
riconosce in queste parte la mano di Triboniano.
5. 20.Cunr. enim esset praelatio. L’autore, Obs. Jur. Civ., cap.2t, legge, cum enim cesset praelatio.
5. 23. Vel non petere. In Aloandro, cel non petierit.
.$- H. Remoaenet. Nel testo Fiorentino, removet.

5. 43.
5. 45.

Huic rei sedentis. In Aloandro. se dantis.

Ego etiam. In Aloandro e nella Vulgata, ergo etiam.
De palrc adoptivo.

3. ltloaas'rnvas tib. 8 Regularum.

Patrem adoptivum (6) (b) matri non obesse, ple-

Dei padre adottivo.
3. llloassrnvo net libre 8 dette Regote.

rique probant (7)."

Molti approvano che il padre adottivo non osti
alla madre.

Gor.(1) Vide 5. 25. s. ead.

Gor.(1) V. il $. 25. supr. med. tit.

— (2) In petenda satisdatione.

— (3) V. t. I. 6. de success. edict.

— (2) Nel dimandare la cauzione.
-— (3) V. la ]. ‘I. C. De successorio edicto.

— (lt) Mater enim cognatis praefertur.
—' (L) Imperocchè la madree preicrita ai cognati.
— (5) E cederanno al ﬁsco.
— (5) El_cedent lisca.
— (6) V. la l. 2. $. l5. supr. med. tit.
— (6) L. 2. 5.15. s. eod.
— (7) Cur? an ne ars vincat naturam, et iniquum sit —.'(7) Perchè? forse alIinche l‘arte non vinca la natura,
o sia cosa ingiusta preferirsi il padre adottiro'alla maadoptivum parentem praeferri ejus matri? An pater
dre di lui? o il padre adottivo qui emancipò il suo tiggadoptivus adoptivum suum hic emancipavit?
gliuolo adottivo?
Fan.…) L. 2. $. 15. supr. h.. l. .
Facta) V. I. 1. C. de success. edicto. '
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De liberi-t nalis e.v diversis matrimoniis.
4. lustu lib. 9 Itegutarum.

Matris intestatae del'unclac hereditatem ad onmes

Dei tigli trati da matrimonii diversi.
&. La stesso uet tibro 9 dette Regole.
È principio di diritto, clre l'eredita della madre

ejus liberos pertinere, etiam si ex diversis (t). (a) morta intestata appartenga a tutt'i suoi tigli, anmatrimoniis nati fuerint, juris est.
[)e filiis in adoptiva familia relictis. 1. De nepotibus
es illis. 2. Dc patre, ct avo, et matre defuncti.

5. pAUlliS tib. singulari ad Senatusconsultum
Tert-yltianurn.

Acquissimum (2) [visum] est, omnes filios ma-

corchè nati da diversi matrimonii.
nei iigli lasciati nella famiglia adottiva. 'l. Dci nipoti da
qttetli. 2. Del padre e delt'avo, e della madre uel defunto.
5. Proca net tibro unico sopra- it Senatoconsullo
Tertittiano.

Parve giustissimo, che'tutt'i Iigli fossero prefe-

tri (3) praeferri, etiam si pcr adeptionem (4) (b) in riti alta madre, ancorchè per adozione l'essere stati
lasciati nella famiglia.
familiam relicti essent.
$. 1. illa anche un nipote nato da figlio adottivo,
5. 1. Sedet nepos ex adoptivo filio natus ex verbis Senatuscousulti matri obstabit.
secondo te parole del Senatoconsulto osterà alta
madre.

5. 2. Si ex filio nepotem (3) (e) avus manumi-

5. 2. Se l'avo avrà manomesso il nipote da tl-

serit, isque palre, et avo, et matre superstitibus glio, e questi sia morto, essendo superstiti il padecesserit, potest quaeri, quis potior esse debeat? dre,]‘avo e la madre. può farsi quistione chi debba
nam (6) si mater excluscrit avutn manumissorem, essere preferito? Peroechè, se la madre escluderà
qui patri anteponitur, Edicto Praetoris inducetur- t‘avo manomissore, clte vierte anteposto al padre,
pater defuncti: quo adntisso, desinit Senatuscon- per l'Editto del Pretore,sarà ammesso il padre del
sulto loeus esse, et rursus avus voeahitur; itaque defunto;atnmesso il quale cessa di esservi luogo pcl
rectìus est. avo jus suum conservare, qui et con- Senatoconsulto, ed alla sua volta sarà chiamato
tra scriptos heredes bonorum possessionem acci— l'avo. E eosl è meglio conservare all'avo il suo diritto, il quale suole avere il possesso dei bcai aapere solet.
che contro gli credi scritti.
Dc filiis, qui sunt in aliena potestate. 1. Si filius qui se Dei tigli, che sono in potestà altrui. 'I. Se il figlio, che
trotle adire hereditatem tnalrisdrxit, voluntatem disse non volere adire l'eredità della madre, cambia
mutet.
6. laan libro singulari ad Senatusconsultum
Orphitianu-tn.

volontà.
6. Lo stesso net libro unico sopra it Senatoconsullo
Orfiziano.

Filii mater ex hoc Senatusconsulto (7) (d), .La madre del figlio per questo Senatoconsulto.
etiam (8) si in aliena potestate sit, ad hereditatem ancorchè sia in potestà altrui, viene ammessa alla
admittitur.
eredità. .
5. !. Filius,qui se nolle(9)adire hereditatem (IO)

5. I. E da vedersi, se il figlio, il quale disse di

matris dixit, an potest mutata volntrlale adire, an- non volere adire l'eredità della madre,possa adirla

tequam consanguinens vel adgnatus adierit. viden- cambiando volontà, pria che un consanguineo o
dum: propter haec verba, si nemo filiorum potet un agnato l'abbia adita; a cagione di queste parohereditatem.suscipere, quia extensiva sunt; et le, se nessuno dei ﬁgli uorrd prendere L'eredità;
cum verba extensive sint. poenitentia ejus usque quali parole sono estensive; ed essendo le parole
Gor.(l) L. L. in ﬁn. C. de secund. nupt. Nov. 22. Gor.(1) V. Ia I. it. in tia. C. De secundis nuptiis, e la
c. 29.
'
Nov. 22 cap. 29.
— (2) Vid. Cujac. 6. obs. 23.
— (2) V. Cuiacio, lib. 6. Osserv. 23.
.— (3) Igitur et multo magis patrono; t. i. 5. 1.j. de — (3) E perciò molto più al patrono; v. Ia I. I. 5. 1.
bon. dant-nat.
infr. De bonis damnatorum,.
— (L) L. 2. 5. 6. s. cod.
-— (4) V. la I. 2. $. 6. supr. med. tit.
— (5) L. 1. $. 2. 5. si quis aparcnte manum.
— (5) V. la !. 1. 5. 2. supr. Si quis a parente manu-

missus:

_

— (6) Locus est irepi aizpfov, de quo dixi ad [. 88. sed — (6) E un argomento di principia; ne ho detto su la
t. Falcid.

.. (7) Inst. cod.
— (8) Mater, licet in aliena potestate sit, sui tamen filii est heres; Goth. Vid. Bellon. tib. 4. supput. cap.“.
. Ans.
- (9) Vide Mantieam, 12 de conject. I4. num. 10.

|. 88.
- (7)
— (8)
meno

supr. Ad legem Falcidiam.
V. Istit., med. tit.
La madre, ancorchè sia in potestà altrui, nondic erede del suo ﬁgliuolo; Gotofredo; v. Bellonc,

lib. 4. Supput. cap. IL,, ed Anselmo.

— (9) V. Mantica, lib. 12. De-conject. IL. num. 10.
-(-tt)) V. t. 6. C. rte repudianda herert.
—(l0) V. la I. 6. C. De repudianda hereditate.
Frztt.(a) L. &. in ﬁn.. G. de secund. nupt. Nov. 22. t-"sn.(c) L. 1. 5. 2. supr. Sia parente quis manum.
cap. 29.
_
— (h) I,. 2. 5. 6. supr. It. t.
-— (d) $. 2. Inst. de SC. Terlytt.
Dtcssro V.
82

DICI-ESTO — LIB. XXXVIII. — TIT. XVll‘.

(i.-Vi

ad annum admittenda (I) (a) est: cum et ipsa filii

este‘iisionc , il pentimento di lui deve ammettersi

bonorum possessio annalis est.

lino ad un anno;mentre lo stesso possesso dei heui del figlio è annale.
I)el fratello o della sorella adottiva.

ne fratre vel sorore adoptivis.
7. IDEM [lib. singul. ad. Senatusconsultum Tert-yll-ia-mtm
et Orphilt'auum].

’I. Lo stesso nel libro unico sopra il Senatoconsullo

Tertilliano ed Or/iziano.
Sc uno sia morto intestato, lasciando madre e
fratre eonsanguineo, vel sorore, quamvis per adro- fratello consanguineo o sorella, quantunque avuti
gationem quaesitis: eadem jura in persona matris per nrrogazione, in persona della madre si osserva
servantur, quae et naturalibus exstantibus liberis. lo stesso diritto, che se vi fossero tigli naturali.

Siquis intestatus decesserit relicta matre, et

Si filius defuncti emancipatus deliberet.

8. Guns [lib. singut. ad Scnatusconsultum
Tertyllianum.

In suspenso (2) (b) est jus matris, si filius de-

Se il figlio emancipato del defunto deliberi.
8. Cuo nel libra unico sopra il Senatoconsullo
Tertilliano.

Sta in sospeso ildiritlo della madre, se il figlio

functi emancipatus deliberet de bonorum posses- emancipato del defunto .deliberi sul chiedere il
sione petenda.
De liberis in aliena potestate.

possesso dei beni.
Dei figli in potestà altrui.

9. Lo stesso nel libro unico sopra il Senatoconsullo
9. Inen [lib. singul. ad Senatusconsultum
Orph itianum] .
Or'fiziano.
Nella diceria del nostro Principe viene disposto.
Sacratissimi Principis nostri (3) Oratione cavetur , ut matris intestatae (4)(c) hereditas ad tibe- che l‘eredità della madre intestata appartenga ai
r,os tametsi in aliena potestate erunt, pertineat. Iigli, bene/tè saranno in altrui potestà.
Det peculio castrense. 1. Del togliere di mezzo colui,
De peculio castrensi 1. De eo, qui suspendebat
che teneva in sospeso il diritto della madre.
jus matris, sublato.
10. Ponpoa'ias [lib. 11 Senatusconsultorum].
10. Ponpomo nel libre 2 dei Senatoconsutti.

Si liliuslamilias miles non sit testa tus de his.

È da esaminarsi, se il figlio di famiglia, non

quae in castris adquisierit, an ea ad matrem per-

avendo testato di quelle cose, che acquistò nel

tineant, videndum est? Sed non puto (5): magis campo, esse appartengano alla madre? Illa nol
enim judicio militum hoc beneficium concessum credo; perocchè questo beneficio fu piuttosto conest, non utomnimodo quasi patresiamiliarum in cesso al giudizio dei soldati, e non in modo, che
in tal faccenda si reputino quasi padri di famiglia.
ca re sint.
$. 1. Quando in pendenti (6) (d) est, un quae$. 1. Quando è in pendente, se talune persone
dam personae possint obstare matri, et caSus tu- ostare possono alla madre, ed il caso porterà, che
lerit. nt non indueerentur: matrijus integrum erit, non fossero ammesse, alla madre resterà intatto
quod medio tempore appenderit (7); veluti si lilio quel diritto, che si ebbe nel tempo intermedio:
intestato mortuo, posthumus ei filius poluerit na- come se morto il figlio intestato, gli era potuto na—
sci, nec natus sit, aut mortuus editus, vel [quod] scere un tiglio postumo, nè questi sia nato e veetiam titius, qui in hostium potestate erat, postli- nuto alla luce, ovvero un tiglio ancora. ch'era in
minio non sit reversus.
'potesta dei nemici, non sia ritornato per postliminio.
Cor. (1) L. 1. 5. 9. s. eod. lino, non est admittenda, l.2 Gor.(1) V. la !. 1. $. 9. supr. med. tit. Anzi non è da

C. dejwris et facti. filius enim, qui dicit se uelle adide repud. heracl. An qui dicit, Nolo adire, non repu—
diare, sed differre tantum hereditatis aditionem intelligitur? An hic est speciale in hereditate materna, ut

ammettersi; v. la I 2. G. de juris et facti ignorantia;
imperoechè il ﬁgliuolo che dichiara di non volere adi—
re, non può pentirsi di poi ed adire; v. la [. sicut, G.
de repudianda hereditate. Forse chi dice, non voglio
adire, si presume non ripudiare, ma differire soltanto

paterna? ait Bartolus: quem vide hic.

l’edizione dell'eredità? o piuttosto qui è un caso spe-

-' re, postea non potest poenitere, et adire, t. sicut, C

ciale per la eredità materna, come per la paterna?
Bartolo e per l'alIermativa, il quale qui riscontra.
-— (2l L. 2. $. 9. s. cod.
— (2) V. la l. 2. $. 9. supr. med. tit.
— (3) Hadriani, Antonini, el Commodi: el ita abroga— -- (Et) Adriano, Antonino e Commodo; e così è abrolnr lex ‘12_’l'ab. de qtia vidc Ulpian. 29. 5. 7. Paul. I».
gata la legge delle dodici Tavole; circa la quale, v.
sentcnt. 8. 5. 3.
Ulpiano, tit. 29. 5. 1., e Paulo, til. li. Sent. 8. 5. 3.
— ('l-) Inst. ead.

- (zi-) V. lstit.. med. lit.

-— (5) Pertinere scil. Atqui ea legimus a patre occupa»
ri; vide l. 2. j. de castrens.
—- ((i) V. l. 8. s. ead. '
— (7) Apprehenderit.

— (5)
padre
— (6)
— (7)

Appartencre cioè. Eppure leggiamo tali cose dal
occuparsi; v. Ia l. 2. iii/'r. de castrensi peculia.
V. la l. S. supr. med. tit.
Apprcltenderit, invece.

Fanin) Anzi vedi la l.. 2. C. de jur. et facti. ignnr. I.. 4. an.(c) Inst. de SC. Orphil. in pr.
(.‘. de rapuit. uel abstin. hcrcd.
-— tb) I.. 2. $. ‘.). supr. h. l.

- td) V. I. S. supr. h.. t.

LIBER '.i'lilGESIMUSNONUS

LIB…) TRENTESIMONONO

acon—

«»Oo—

’l‘l'l‘. I.

Tl'l'OLo !.

DE camus nov: (1) (a) NUNCIATIONE-

DELLA NUNGIA'LIDNE DI NUOVA OI‘EIIA.

Somma. 1. De operibus futuris vel praeteritis. 2. De adi— Sòmmario.1. Delle opere future e passate.2. Dell'adire il
Pretore. 3. Della nunciazione a-suo nome, o altrui.
4. Di tutt'i giorni. 5. Degli assenti, degli iuvelontarii,
e di coloro che ignorano. 6. Chi sia possessore. 7. Se
ignorantibus. 6. Quis sit possessor. 'I Si quis post
alcune dopo la nunciazioue, pria della remissione abnunciationem a-nte remissionem adificavorit. 8. [)eignobia edificalo. 8. Di colui che ignaro,-quale opera si facrante, quod opus fiat. 9. De jurisdictione praetoria.
10. De pacto. 11. Quid sit opus novum facere. 12. Quae , cia. 9. Della Pretoria giurisdizione. 10. Del patto. 1l.
opera liec Edictum complectitur. 13.Si quis aedificium Che cosa sia fare nuova opera. 1'2. Quali opere comvetus fulciat. 14. De loco, ubi opus fit. 15. Propositio
prende quest'Editto.13.Se alcune puntelli l'antico edidicendorum. 176. De finali, 17. Et efficiente causa nunﬁcio. 14. Del luogo ove l‘ opera si fa. 15. Proposizione
ciationis. 18. De aedificatione in mari, vel in littore.
delle cose da dirsi. 16. Della causa finale, ed eillciente
19. De jure suo conservando, vcl damno depellendo. della nonciazione. 18. Della edificazione nel mare o
sul lido. l9. Del conservare il suo diritto o dell’allen20. De usufructuario.
tanare il danno. 20. Dell’usufrultuario.
]. ULPIAND nel libre 52 sull'Editlo.
1. ULPIANUS lib. 52 ad Edictum.
tione Praeteris. 3. De nuneiatione suo vel alieno nomi-

ne. 4. De omnibus diebus. 5. De absculibus, invitis, et

Iloc (2) Edielo (3) promittitur (4), ut, sive ju-

Gen queste Editto si promette, che se o legal-_

re (5) (b), sive injuria (6) (c) opus fieret, per mente 0 illegalmente un’opera si facesse, verrebnunciationem inhiberetur(7): deinde remittere- be inibita merce della nunciazioue: poscia il di-

Go'r.(1) VIII C. xi. b' Decret. 32. a‘zpi Italy;-replay 531 Tal Gor.(1) V. il lib. 8. tit. 11. C., lib.5. decret. 32., inlerzeu/vou 's'gpau, etc. 13 Eclog. 2. fol. 458. vide Ilm-me
nop. 2. tit. 4. lotige laleque hanc materiam explican-

tem, Nou. 63. irepi zaiaoropiöu, quae ad novi operis
nuuciatiencm mariti aspectus pertinet: facit VIII C. xu.
et |.'; ,G. Theod. 1. de operibus publicis. Porro‘nuneiare novum opus, est inhibere, ne novum opus aedili-

cando fiat, aut perficiatur. Nuneiationi subcontraria
est remissio novi operis,—de qua lib. 43. tit. 23. Adjecta est autem cautio dc.damno infecto; j. tit. proæim.
adde Duar. 1. disp. l6. Caeterum hoc remedium est
possessionis tuendae.

ne alle innova-zierii ad opera nuova, ecc., l’Egloga 2.
lib. 13. fegl. 458., Armenopule, lib. 2. tit. 4., che lungamente e largamente spiega questa materia, la Nevclla (33., su le innovazioni, che appartiene all’enunciazione della nuova opera della veduta del mare; fa a
proposito il lib. 8. tit. 12. C., e 15. C. Teod. ]. de operibus publicis. Del resto nunciare un’opera nuova
significa inibire che edificando una nuova opera non
si faccia o non si compia. Alla nunciazioue è subordinata la remissione della nuova opera; circa la quale,
v. il lib. 43. tit. 25. Fu aggiunta poi la cauzione pel
danno cagionato; v. infr. tit. pross.; arrogi Duareno

lib. 1. Disp. 16. Del rimanente è questo un rimedio
rivolto a garentire il possesso.
— (2) De quo mox dicturus esl. Goth. Vid. Anton. Augustin. lib. 1. emendat. c. 4. S. t..

— (2) Del quale tosto si dira; v. Gotofredo; Antonio
Agostino, lib. 1. Emendat. cap. 4., ed S. L.

— (3) Quod et interdictum dici potest ; Zas. hic;

— (3) Il quale può dirsi cziandio interdetto; v. Zasio

n. 10.
— (4) Permittitur; Hal.Quae permittuntur, habent vim
statuti, Zas. hic.

— (4) Permittit-ur, legge Aloandro. Le cose che per—

-— (5) L. 20. $. I. j. eod.

- (5) V. la l. 20. $. 1. infr. med. tit.

— (6) L. 20. $.3. j. eed. dummodo dubium sit, an ad

— (6) V. la l. 20. 5. 3. infr. med. tit.; purchè siavi
dubbio se l’avversario abbia il diritto di nonciare; v.
Zasio.
— (7) Questo divieto dec legalmente andar fatto. Forse dovrà farsi cziandio la espesizieue della nunciazioue
su la richiesta almeno dell‘avversario? Zasio e per la
negativa in opposizione di Accursio in questo luogo,
num. 15. Consente. nonpertanlo che dovranno inserirsi

versarius habeat jus denunciandi; Zas.
— (7) Haec inliibilio legitime fieri debet. Au et non-

ciationis causa exponenda est postulante saltem adversario? negat Zusius contra Aceursium, hie, num. l5.
Fatetur tamen causas inserendas esse, si exsecutio

nunciatieuis fiel; num. 16.

in questo luogo, num. IO.
mettonsi han la forza di statuto; v. Zasio in questo
luogo.

le ragioni, mandandosi in esecuzione la nunciazioue;
v. il num. 16.
an.(a) Lib. 8. C. II.

— (b) L. 20. $. 1. in./r. lt. t.

ai…) D. t. 20. $. 3.
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tur (li) (a) prohibitio hactcnus, quatenus (2) pro- vit-to sarebbe tolto ﬁno at punto , onde colui che
bibendi 7'us is, qui nunciasset, non haberet (3). avesse nunciato non aveva diritto di proibire.
5. 1. Quesl'Editto poi e rimedio di nunciazioue
5. 1. Hoc autem Edictum, remediumque operis
novi nunciationis, adversus futura opera inductum di nuova opera fu introdotto contro opere future,
est, non adversus praeterita (4) (b): hoc est, ad- non contro le passate: cioè contro quelle che non
versus ea, quae nondum facta sunt, ne flant (5); si fecero ancora, onde non si facciano; perocchè,
nam si (6) quid operis fuerit factum, quod fieri se qualche opera siasi fatta, che lare non si dovenon debuit, cessat Edictum de operis novi nuncia- va, l’Editto della nunciazioue di nuova opera cestione: et erit transeundum ad interdiclum, quod sa: e dovrà venirsi all‘interdetto quod vi, aut clam
vi aut clam factum erit ut restituatur; et quod in siasi fatto, ailinehè sia rimesso: e rio. che si sarà
loco (7) sacre, rcligioseve, et quod in ﬂumine pu- fatto in luogo sacro o religioso, ed in ea [lume
blice ripave publica factum erit: nam his interdi- pubblico o in riva pubblica; perocchè con questi
interdetti sarà repristinato ciò che illecitamente
ctis restituetur; si quid illicite factum est.
fu fallo.
5. 2. La nunciazioue in forza" di quest' Editto
5. 2. Nunciatie ex hoc Edielo non habet necessariam Praetoris aditionem (8) (c): potest enim (9) non ha di necessità adire il Pretore; perocchè uno
può nunciare ancorché non lo abbia adito.
nunciare quis, elsi eum non adicrit.
$. 3. Item nunciationem et nostro et alieno no$. 3. Del pari possiamo fare la nunciazione in
uostro ed in altrui nome.
mine facere possumus (10).

$.4. Item nunciatio emnibus'diebus (11) ﬁeri

5. 4. Del pari la nunciazione può farsi in tutti i

giorni.
potest.
$. 5. Et adversus absentes etiam, [et] invitos,
55. Ed anche contre gli assenti,e contro coloro
et ignorantes operis novi nunciatio procedit.
che non voglionoe che non sanno procede la nuuciazione di nuova opera.
$. 6. In operis autem novi=nuneiatione posses$. 6. Nella nuuciazione poi di nuova opera facsorem (12) (d) adversarium facimus (13).
ciamo possessore l'avversario.
$. 7. Sed si is, cui opus novum nunciatum est.
5. 7. Ma se colui, al quale la nuova opera fu
ante remissionem(14)aediﬁcaverit, deinde coeperit nunciata, abbia edificato prima della remissione.
agere, jus sibi esse ita aedificatum habere: Prae- e poscia abbia cominciato ad agire per provare di
tor actionem ei negare debet; etiuterdictum(-lb')in aver diritto di così tenere il fabbricato, il Pretore
eum de opere restituendo reddere.
gli deve negare l‘azione, e pronunziare contro di
lui l'interdelto di ripristinare l’opera.
Gor.(1) L. unio. j. de remissionib.
Gor.(l) V. la |. un. infr. de remissionibus.
— (2) Prohihitio facta extra causam cognitionis, jus -— ('!) Il divieto fatto senza cognizione non lode il mio
meum non laedit.
dirilto.
—- (3) Nec in cu Praetor sibi contrarius est: hoc enim — (3) Nè in ciò il preterc si contraddice; imperoechè
postremum facit cum causae cognitione.
quest'ultima decretazione la dà fuori con cognizione di
-— (4)5.131eod.
— (5) I\'ec enim quae jam facta sunt, prohiberi possunt, cum facta infecta esse nequeant.
— (6) Post Itltltlm est intempestiva commonitio.
— (7) L. 2. 5. 2 j. de inlerd.
.
_ (S| l\lelius est tamen, siper Praetorem nunciatur:
l. 5. $. 10.]. ead. .
.
— (9) Bic ratio redditur per petitionem principii.
—(IO)
de eo
-—(11)
—(12)

Si modo mandatum plenum habeamus: aut, si
dubitamus, careamus de rato.
Etiam fenatis, qualescunque illi sint.
ld est, dicimus eum possidere; l. 5. 510 inﬁn.

j. ead. l. 7. 5. 2. ]. quod ci aut clam.

causa.
— (4) V. il $. 13. infr. med. lil.
— (5) lmpcrocchè le cose che già furon fatte non pos—
sono vietersi, quando fatte non possano disfarsi.
— (6) Dopo il fatto l'avrertimcnto è intempestivo.
- (1) V. la I. 2. $. 2. infr. de interdictis.
- (8) Illa è miglior partito se si enuncierà per mezzo
del pretore; v. lal. 5. 5. 10. infr. mcd. tit.
— (9) Qui rendesi una ragione incorrendosi in una petizinu di principio.
—(10) Se pure abbiamo un mandato pieno; o se dubitando delle stesso, diamo cauzione per la ratifica.
-—(l |) Ancora in giorni festivi, qualunque essi sieno.

—(l2) Cioè diciamo lui possedere; v. la I. 5. 5. 10. in
ﬁn. infr. med. tit., e la I. 1. $. ?. infr. quod vi aut
clam.

—(13) Praeterquam si nunciatio fiat de servitute; nc- -(I3) Eccetto che se la nunciazione si faccia per sergat enim Zasius ob servitutem jura lransferri posses
sionum; ]. Respons. S.

—(1 i) Id est, antequam ei sit remissa nunciatio.
—(15) De quo vide l. 20.j ead.
Finita) L un. infr. dr rentissionib.
— (b) $.1:t.in['1‘.lt.. [.

vitii; imperorchè Zasio nega per la servitù trasferirsi i
diritti dei possessi; lib. 'l. Respons. 8

—(l4) Cioè pria che gli sia stata rimessa la nunciazmne.
—(15) Circa il quale, v. la l. 20. infr med. lit.
Fl:n.(c) Vedi però la l. 5. $. 10. inl'r. lt. t.
— (d) D.l.5.5.l0.l.7.5.2.in. ﬁn. infr. quodtit' aut eia-nt.
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$. 8. Potest. autem quis nunciare etiam igno-

$. 8. Può uno poi nunziare ignorando ancora

rans, quod (1) opus iieri-t.
5. 9. Et post operis novi nunciationem committunt (2) se litigatores praetoriae jurisdictioni.
5. 10. Inde quaeritur apud Celsum lib. xu Digestorum, si post opus novum nunciatum conveniat
tibi eum adversario, ut opus faceres, an danda sit

qual opera si facesse.
$. 9. E dopo la nuncinzione di nuova opera i
litiganti si affidano alla giurisdizione Pretoria.
$. 10. Quindi si fa la quistione presso Celso nel
libro dodicesimo dei Digesti, se dopo nunciata la
nuova opera, tu li convieni coll'avversarìo di proseguire l’opera, e se debba darsil‘eccezione della
convenzione? E Celso dice,dovcrsi dare;nè esservi
pericolo, che non sembri essersi anteposto all'ordine del Pretore il patto dei privati; perocchè a

conventionis exceptìo?EtaitCelsus, dandam (3)(a);
nec esse pcriculum, ne pactio privatorum jussui
Praetoris anteposita videatur: quid enim aliud agehat(4)Praetor, quam[hoc], ut controversias eorum

dirimeret? a quibus si sponte(5)reccsserunt, debe- che altro mirava il Pretore, se non a dirimere le.
toro controversie? Datie quali. se volontariamente
bit id ratum habere (6).

ctum non pertinere: quia ad ea opera, quaein so-

vollero recedere, dovrà ciò ratificare.
$. H. Sembra fare un'opera. nuovo. chi, o ediﬁcando o togliendo qualche cosa, cambia il primiero stato dell'opera.
5. 12. Quest'Editto poi non comprendele opere
tutte. ma quelle sole che sono unito al suolo. la
fabbrica o demolizione delle quali sembra contenere un'opera nuova. E perciò si avvisò che se
non faccia ta messe, tagti un arbore. poti una vigna-, quantunque faccia un'opera, pure a questo
Editto non appartiene; perchè a quelle opere, che

lo fiunt, pertinet hoc Edictum.

si fanno nel suolo, si riferisce questo Editto.

5. 11. Opus nouum facere videlur, qui'aut aedi-"
Iicando, aut detrahendo aliquid, pristinam facìem (7) operis mutat.
$. 12. Hoc autem Edictum non omnia opera
complectitur: sed ea sola. quae solo conjuncto
sunt (8). quorum aedificatio (9). vel demolitio videtur opus novum continere. idcirco placuit, si

quis messem t'acial(10). arborem succidat, vineam
putet: quanquam opus facial. tamen ad hoc Edi-

$. 13. Si quis aedificium [ velus] fulciat,an opus

$. 13. Se uno puntelti un edificio antico, vedianovum nunciarc ei possumus, videamus? Et ma- mo. se possiamo dennnciargli opera nnova? Ed è
gis est, ne possimus: hic enim non opus novum più vero, che non possiamo; perchè questi non l‘a
facit, sed velcri('l'l)susliuend0 remedium adhibet. un’opera nuova, ma usa di un rimedio per sostenere l’antica.
$. 14. O che poi tra paesi o fuori di paesi, iu
$. 14. Sive autem intra oppida sive extra oppida in villis vel agris opus novum fiat. nunciatio ex villa e campagne si faccia l'opera ancora. ha luogo
hoc Edicto locum habet: sive in pi'ivato sive in pu- la nunciazione in forza di questo Editto: o che in
plico opus fiat.
privato o che in pubblico l'opera si faccia.
Gor.(1) ld est, quale.
— (2) ld est, committere solent.

— (3) L. 3. $. 2. ]. quod ci autclant.
— (l) Nota boni judicis cilicium; adde t. 13. $. 3. S.

Gor.(1) Cioè quale.
_. (2) Cioè sogliono atIidarsi
— (3) V. la l 3. $. 2. infr. quod foi aut cloni,.
— (4) Osserva l'quizio del buon modicam,-fugi la 1.15.

$. 55. supr. de usufructu et quemadmodum, la I. 2t.
in lin. supr. de rubus creditis, e la I. 15". supr. de judiciis.
-— (:’i) Concordia potest inter litigantes iniri sinejudi .- (5) Può tra i litiganti, senza l‘autorità del giudice,
aver luogo una conciliazione, salvo che. non si tratti di
cis auctoritate, nisi de crimine publico agatur.
un pubblico misfatto.
_- (6) Quid, si pertinaciler tilii litiganl? Zasius aiteo — (6) Che se i figliuoli pertinacemente litighino? Zasio
afferma in questo caso potersi obbligare dal giudice
casu cogi posse a judice, ut concordiam ineant, aul
per conciliarsi, o uscir di llama, soprattutto se sieno
urbe discedant, praesertim si tales sint personae, quae
tali persone da turbare e scrotlare lo stato della repubreipublicae statum perturbare vel labi-tacere possint,
blica, in questo lungo, num. 8.
hic, num. 8.
da usufruct. et quemadnwd. l. 2l. in ﬁn. 5. de reb'us
crcd. t. 15. 5. de judiciis.

— (7) lllutatio qualitatis intrinsecus opus novum facit:

— (7) Un cambiamento di qualità intrinsecamente co-

l. 1. $. 3. j. de verborum obligation. addc l. 2. 5. 2.j.

stituisce una nnova opera; v. la l. 1. $. 3. infr. dc uer-

de verborum obligat.

borum obligationibus; arrogi la I. 2. 5. 2. in/ï- de
verbo-runi obligationibus.
— (8) Con l'opera dell'uomo cioè.

.. (8) Opere hominis scilicet.
— (9) Adde l. 17. $. 2. s. de servitut. urban.

— (9) Arrogi la l. 17. $. 2. supr. descrvitntibus prae—
diorum urbanorum.

— (lO) Forte ante tempus; vide quae notavi ad t. te. 5.
de usufruct.

. .

-—(I I) ericicnti non potest nunciari novum opus; Sl |||
ipsa refectione veteris operis formam servaverit.

Fan. (a) L. 3. $. 2. infr. d. t.

- (10) Forse prematuramente; v. le cose che osservai

su ta t. 48. supr. de usufructu.
-—(II) A chi ristaura non può l'opera nuova nuncìarsi,sc

nello stesso restauro osservò la forma dell'opera antica.
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5. 15. Nunc videmus(1), quibus (2) (a) ecc causis ﬁat nunciatio. et quae personae (3) (b) nuncient (4), quibusque uuncietur. et in quibus to
cis (5) (c)-ﬁat nunciatio, et quis effectus sitnunciationis.
$. 16. Nunciotio ﬁt, autjuris nostri conservandi causa, aut damni (6) depelleudi, aut publicijuris tuendi gratia.

5. 17. Nunciamus autem, quia jus aliquod prohibendi habemus: vel ut damni infecti caveatnr

nobis ab eo, qui forte in publico vel in privato quid
molitur; aut si quid contra leges, Edietave Principum, quae ad modum (7) (d) aediﬁciorum facta
sunt, fiet, vel in sacro, vel in loco religioso, vel in
publico, ripave fluminis, quibus ex causis et inter-

dicta proponuntur.
5. 18. Quod si [quis] in mare vel in litore
aedificet, licet in suo non aedificet, jure tamen
gentium suum (8) facit. Si quis igitur velit [ibi]
aedificantem prohibere, nullo jure prohibet: neque opus novum nunciare, nisi (9) (e) ex una cau—
sa potest, si forte damni infecti velit sibi caveri…

$. 15. Esaminiamo adesso. per qual-|'. molirier".
l'accia lo. nunciazioue, e quali persone denuncino , ed a chi si denunzii , ed in quali luoghi
la denunzia si faccia, e quale sia l'e/Tetto detta
denunzia.

$. 16. La denunzia si fa, o per conservare un
nostro diritto o per allontanare uu danno, o per
sostenere il diritto pubblico.
$. 17. Denunziamo poi, perchè abbiamo qualche diritto di proibire: o perchè si dia a noi cauzione per danno temuto da colui, che forse tenta
qualche cosa fare in pubblico od in privato; 0 se
si farà qualche cosa contro le leggi e gli Editti
dei Principi, che si sono emanati pel modello degli ediﬁzii, o in luogo sacro e religioso o pubblico
o in riva del fiume, per iquali motivi ancora si
propongono interdetti.

$. 18. Che se uno ediﬁca in mare o sul lido,
benchè nel suo non edifiehi.pure per diritto delle
genti lo fa suo. Dunque se taluno voglia proibire a
colui che fabbrica ivi, nullamente glielo proibisce
nè può nunciare la nuova opera, se non per un.
solo motivo, cioè se mai vuole, che gli si dia canzione di danno temuto.

$. 19. Juris nostri conservandi aut damni depellendi causa opus novum nunciare potest is, ad
quem res pertinet.
5. 20. Usufructuarius(10) autem opus novum
nunciare suo nomine non potest: sed procuratorio (11) nomine nunciare poterit, aut vindieare

procuratore, o rivendicare l'usul'rutto da colui, che

Gor.(1) Al. videamus.

Gor.(1) Altri leggono, uideamus.

- (2) Vide $. 16. et seg.j. eod.

$. 19. Per conservare itnostro diritto o per

allontanare il danno.può dennnziare l’opera nuova colui, al quale la cosa appartiene.
$. 20. L'usuﬂ'uttnario poi non può denunziare

l'opera nuova in suo nome; ma il potrà a nome di

— (2) V. il 5. 19. e seg. infr. med. tit.

— (.'-t) Videt. 5. j. eod.
- (3) V. la l. 5. infr. med. tit.
- (4) Methodum observa. Quae personae nuncient, — (4) Osserva il metodo da tenersi; quali persone equibus ex causis, adversus quas personas, quo loco et
nuncino, per quali ragioni, contro quali persone, in
quo cll'eclu uuncietur.
qual luogo e con qual effetto si denunzii.”
—- (5) Videl. 5. 5. 2. j. cod.
— (5) V. la I. 5. 5. 2. infr. med. lit.
-— (6) Vide Bartolum, h-ic. et Socin. regal. 226.
— (6) V. Bartolo in questo luogo, c Socino, Reg. 226.
— (7) Contra modum aediﬁcat, qui mensuram a lege —— (7) Edilic'a contro il modello chi non osserva il di—
praefinitam non servat; vide I. ultim. s. ﬁn. regund. "”segno prestabilito dalla leggen, la l. ult. suerint'um
' l. 1. l. 9. t. H. C. de aediﬁc. prioni. ubi dixi de alregundorum, la ]. 1., la l, 9., la l. 11. C. De aedificiis privatis, ove trattai dell’altezza degli ediﬁzii, eotitudine aediﬁciorum; ut et de crassitudine parietum.
'
me ancora della spessczza dei muri.
—- (3) Venetos urbem suam ideo fecisse Baldus hine _ (8) Di qui Baldo argomenta perciò i Veneziani aver
fatta propria la città; ma nondimeno per questa ragione
colligit, non ob eam tamen causam immunes a jurisdinon essersi renduti immuni dalla giurisdizione imperiactione imperatoria esse, quod Imperator terrae maris
que sit dominus.
le,essendo l’imperatore padrone della terra e del mare.
—- (9.- Licet in ripa maris aediﬁcare liceat, non tamen —- (9) Sebbene sia lecito ediﬁcare in riva del mare, non
id licet cum damno vicini; l. 50. j. de acquirendo repertanto ciò non è dato farsi col danno del vicino ; v.
la I. 50. 'in/'r. de acquirendo rerum dominio, la I. 2.
rum., l. 2. $. 8. j. ne quid in loco publico, l. ult-int. in
5. 8. infr. ne quid in loco publico, e la ]. ult. in ﬁn.
ﬁn. 5. de servitut. urban.
supr. de servitutibus praediorum urbanorum.
-(10; V. Zasio 2. Intellect. l9.
—(10) .Vide Zasium 2 intellect. l9.
—(11) Usufructuarium feudalem actus dominicos suo —-(1l) Di qui argomenta Molineo,$. I. Cons., Gloss.1.
num. 15. 16. 17., che riscontra, che l'usufruttuar.o feunomine non exercere, sed nomine proprietarii, qui so—
lus est'patronus feudi, liinc colligit lllolinaeus, $. 1.
dale non eserciti in suo nome gli atti dominicali, ma si
cons. gloss. 1. num. l3.16.17. quem vide; tractat enim in nome del proprietario,ehe' è il solo signore del feudo;
ibidem, quae permissa sint usufructuario; adde Cujaimperoechè ivi stesso tratta delle cose rlic sieno all’usucium 1 observat. 9.
fruttuario permesse; arrogi Cuiacio, lib. 1. Osserv. 9.
Fanta) $.-16. etseq. infr. h.. l.
an.(d) D. l. 5. $. 2.

'— (1)) L. 5. infr. lt. t.
—- (c) D. i.

— (e) V. t. ult. supr. ﬁn. regund. (. 1. l. 9. l. H. 0.
de aediﬁc. privat.
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usumfruelum ab eo (I), qui opus novum tacìat:' faccia l’ opera nuova ; quale rivendica lo rifarà di
quae vindicatio pracslabit ei, quod ejus interfuit, ciò che gt'interessa che la nuova opera non si fosse fatta.
opus novum factum non esse.
2. Ju…aos lib. 49 Digestorum.

Si autem domino praedii nunciaverit, inutilis
erit nunciatio: neque (2) (a) enim, sicut adversus

vicinum. ita adversus dominum agere potest, jus
ei non esse invito sc altius aediﬁcarc: sed, [si] hoc
facto ususfructus deterior fìet, petere usumfruelum
debebit.

2. GIULIANO nel libre 49 dei Digesti.

Se poi denunzierà al padrone del fondo, la denunzia sarà inutile; perchè non come centro del
vicino, così contro del padrone può agire di non
avere lui diritto di edificare più in alto, a mal grado di lui: ma se per questo fatto l‘usufrutto verrà
a deteriorarsi, dovrà domandare l'usufrotlo.

De praedio provinciali. 1. De loco commnni. 3. De super- Del fondo provinciale. l. Del luogo comune. 3. Del su-

ﬁciario. 4. Si quid in publico fiat.
3. Uti-unns lib. 32. ad Edictum.

In Provinciali(3)etiam praedio siquid ﬁat,aperis

novi nunciatio locum habebit (4).
$. 'I. Si in loco communi quid ﬁat. nunciatiolo—
cum habebit adversus vicinum. + Plane si unus
nostrum in communi loco facial, non (5) possum
ego socius opus novum ei nunciare: sed eum prohibebo communi (b) dividundo judicio, vel per
Praetorem (6).

$.2. Quod si socius meus in communi insula
opus novum faciat, et ego propriam habeam, cui
necetur: an opus novum nunciarc ei possim? Et
putat Labeo non posse nunciare: quia possum eum
alia ratione prohibere aedificare, hoc est [vel] per
Praetorem, vel per arbitrum communi dividundo:
quae sententia vera est.

perticiario. 4. Se'qualche cosa si faccia in pubblico.
3. ULPIANO nel libro 52 sutt'Editto.

Se qualche cosa si fa anche in un fondo provinciale, avrà luogo la denunzia di nuova opera.
$. 1. Se qualche cosa si faccia in un luogo comune, avrà luogo la denunzia contro del vicino.
Benvero, se uno di noi la faccia in un luogo. comune, non posse te socio denunziare alui l'opera
nuova; ma gliela vieterò o col giudizio di divisione dclla cosa comune, o per mezzo del Pretore.
$.2. Che se il socio mio in un casamento comune
faccia un'opera nuova, ed io ne abbia una propria,

alla quale si fa danno,posso io denunziargli la nuova opera? E Labeone crede che io non posse denunziare perchè per altra via gli posso impedire
di editicare , cioè o per mezzo del Pretore o per
mezzo del giudice della divisione della cosa co-

mune; qual e sentenza vera.
$. 3. Domandasi, se io sia superﬁciario, ed una
ﬁat [a] vicino, an possim nunciare? movet, quod opera nuova si faccia dal vicino , se possa fare la
quasi inquilinus sum(7).Sed Praetor mihi utilemtS) denuncia? Fa peso l'essere io quasi un inquilino.
in rem actionem dat, et ideo et servitutium causa illa il Prelore mi dà l' utile azione reale, e perciò
actio mihi dabitur, et operis novi nunciatio debeat mi si darà l'azione anche delle servitù, e rni si
deve concedere la nunciazione di nuova opera.
mihi concedi.

$. 3. Si ego superficiarius sim, et opus novum

Gor.(1) Dall’estraneo cioè.
Gor.(1) Extraneo scilicet.
-— (2) V. la t. an. 5. 4. infr. De remissionibus, e Cuia-- (2) L. an. $. 4. j. de remiss. vid. Cujac.1.obs.1_6
cio, lib. l. Osserv. 16., e lib. 9. Usserv. I7.
et 9 abs. 17.
— (3) Stipendiario; tributario. vid. l. unic. G. de usu- — (3) Censuario, tributario; v. la |. un. G. de usucapione transformanda.
cap. transformanda.
— (t) Nam licet tributa solvantur, sunt tamen in pro- — |4) lmpcroechè sebbene i tributi si paghino, ciò
nonpertanlo sono nel dominio del proprietario.
prietarii dominio.
-— (Si) Socius socio possitne novum opus nunciare, vide — (5) Se il socio possa denunziare al socio l’opera
nuova, v. Zasio l. Intellect. 1.
Zas 1. inteliect. 1.
— (6) Vide ad hunc locum Zas. 1. intellect. 1. Goth. —- (6) V. su questo passo Zasio ]. Intellect. 1.; Gotofredo; arrogi la I. 26. supr. de servitutibus praedioAddo t. 26. 5. de seroitut. urli praed. t. 13. $. 3.j.

quod. oi aut clam. Huc pertinet quaestio an aediﬁcium , super communi pariete ab uno constructum, sit
demoliendum? potius est ut dicamus commune etlici;

rum urbanorum, e ta |. 13. 5. 3. infr. quod vi aut
clam. Qui appartiene la quistione di sapere se l'editi-

Bart. in t. quidam Iberus, 13. 5. de servit. urban.

zio costruito da uno sopra il muro comune sia da demolirsi? E meglio che diciamo esser divenuto comune;

praed. Boèr. cons. 5. num. 26. et seq. Ans.

v. Bartolo nella ]. quidam Iberus. l3. supr. de seraitutibus praediorum urbanorum, Boer, Cons. 5. n. 26.
e seg., ed Anselmo.
-— (7) Onde cosi non sembra che possa enunciare,non
è ancora ciò lecito alt‘usutruttuario contro l'estraneo;

— ('l) Atque ita non videtur posse nunciarc, nec etiam
id licet usufructuario adversus extraneum; l. 1. infin.
s. cod.
v. la l. 1. in ﬁn. supr. med. lit.
— (8) Superficiarius, ratione utilis dominii, potest pro- — (8) ll superﬁciario per ragion deldominio utile può
in nome proprio denunziare l’opera nuova.
prio nominc novum opus nunciare.
an.(a) L. 50. infr. dc adquir. rer. domin. -t. 2. $. 8. Fcn.(h) L. un. $. 4. infr. de remissionib.

infr. ne quid in loco publ. !. utt. in ﬁn. supr. de seruit. praed. urban .

(ilitl
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$. 4. Si in puhliro aliquid flat, omnes cives opus I
novum nunciare possunt.

$. 4. Se si fa qualche casu in luogo pubblico,
tutt'i citladini dennnziave possono la nuova opera.

VARIANTE DELLA LEGGE

$. it.-Debent mihi concedi. In B. Stefano ed i n Aloandro, debet, etc.
4. was tib. 48 ad Edictum.
|
4. Paom nel libro 48 sull'Ertitto.
Peroeehò 'e interesse _dello stato ammettere
Nam Reipublicae (1) interest quamplurimos ad }
defendendum suam causam admittere.
…un… più si passano a difendere la sua causa.
De pupillo. 1. Ile serve. 2. Ubi, et quem nunciare opor- :Del pupillo. 1. Del serve. 2. Dove, e chi deve denunzi are.
tet. Ei. Si plurium sit res, in qua opus fit. 6. Vel cui + 5. Se sia dipiù la cosa, nella quale l'opera si fa. 6. 0
opus nocet. 7. Si quis Praetori nuuciare velit. 8. Si
cui l‘opera nuoce. 7. Se uno voglia denunciare al Prequis in aedes nostras immittat, aut in loco nostro lore. 8. Se uno immetta nelle nostre case, o fabbriehi
aedificet. 9. De causa nonciatìonis; 10. Si quis in noin luogo nostro. 9. Della causa di enunciazione.lO.Se
stro vel in suo faciat. II. De rivis vel cloacis purgan— alcuno farcia nel nostro o nel suo. tl. Del purgare i
dis, et generaliter his, quorum mora pcriculum est alrii ole ctoarhe, e generalmente di quelle cose, delle
latura. li. Dc jurejurando calumniae. l5. De demonquali il dilazionare è pericoloso. I4. Del giuramento
strationc loci, in qno nunciatur. 16. Si in pluribus lo- sulla calunnia. 15. Della dimostrazione del luogo, nel
cis opus liat. 17. Dc satisdatione. 'IS. De procuratore. quale si nuncia.16. Se l‘opera si fa in,più lunghi.
17. Della cauzione. 18. Del procuratore.
5. ULPIAA‘US [lib. 52 ad Edictum],
5. ULPIANO nel libro 52 sull'Editto.

De pupillo quaesitum est? Et Julianus lib. xn
Digestorum scripsit pupillo non esse operis novi (2)nunciatìonis executionem dandam,nisi(3)(a)
ad ipsius privatum commodum res pertineat: veluti si luminibus ejus ollieiatur, aut prospectoi ob
sit. + Non aliter autem pupilli rata habebilur nun-

Intorno al pupillo tu falla quistione? E Giuliano
nel libro dodicesimo dei Digesti scrisse non do-

versi dare al pupillo la esecuzione di enunciare Ia
nuova opera. a meno che la cosa non si appartenga al suo privato vantaggio, come se gli si'tolgano
i lumi, ovvero il prospetto. l\‘on'altrhnenti si avrà
ciatio, quam [intercedente] tutore auctore.
per fermata denuncia del pupillo, che intervenendovi l‘autorità del tutore.
$.1. Servo(4)(h)aulemfopus novum nunciari pot- $. 1. Si può poi al servo nunciare la nuova opeest (ò‘). Ipse vero nunciarc non potest, neque ra. Egli poi non la può denunciare, nè la denun-

zia ha ceruno effetto.
nunciatio nullum e/feclum habet.
5. 2. I\'unciationem autem in lre ] praesenti fa- $. 2. Dovrà poi aversi ricordo, che la denunzia
ciendam, meminisse oportebit, td est, eo (6) (c) deve tarsi sulla cosa presente, cioè in quel luogo,
loci, ubi opus ﬁat, sive quis aediticet, sive inchoet dove l'opera si fa, o che uno ediﬁchi o che cominci
aediﬁcare.

ad ediﬁcare.

5. 3. Nunciari autem non utique domino opor- $. 3. Non bisogna poi denunciarsi al padrone;
tet: sul’fieitenim in [re] praesenti nunciari ei (d), perchè basta in presenza della cosa denunciarsi a
qui in re praesenti luerit, usque adeo ut etiam febris (I) (.e) vel opifieibus, qui eo loci operantur,
opus novum nunciar-i possit. + Et generahter ei
nunciari opus novum potest, qui in (8) re praesenti fuit domini operisve nomine. Neque refert quis
sit iste, vel cujus conditionis, qui in re praesenti

colui, che al presente vi sta, tal che ancora ai fabbricalori o agli artieri, che _in quel luogo lavorano, si può denuntiare l'opera nuova. Ed in gene-

rale l'opera nuova può denunziarsi .a colui, che al

presente è sul luogo a nome del padrone e della
opera. Nè importa chi sia costui o di qual condifuit. Nam et si serve (f) 'nuneictur, vel muheri, zione quegli che al presente è sul luogo; peroc-

Gor.(l) Et privatorum absentium; l. 33. 5. 2. 3. de pro- Gor.(1) E dei privati assenti; v. la l. 33. $. 2. supr. de
curat.

— (2) Facti in publico scil.
— (3) V. l. 6. ]. de popularib. act.
— (3) $. 3.j. cod.

procuratoribus.
_- (2) Fatta in luogo pubblico cioè.
— (3) V. la l. 6. infr. de popularibus actionibus.

— (4) V. il $. 3. 'in/'r. med. tit
.- (5) Cur, c_urn ad moram indueendam non sulliciat —- ('.-i) Perchè mentre per indurre la mora non basti averla denunziata al servo? v. la i. 92. $. 1. supr. de
servo deuunciasse? i. 32. $. 1. s. de usuris.
usuris.
— (6) 5. 4. j. eod.
— (7) tide lllolin. 5. 1. consuet. gloss. 4. num. 4.

_ (a) 5.1.. j. eod.
Fanta) L. 26. supr. de seruit. praed. urban.
— (h) I.. 6. infr. de populorib. action.
— (e) 5. 3. itt/'r. It. l.

— (6)
-- ('t)
_ (8)
t'e-L(d)
— (e)
. — (f)

V.
V.
V.
5.
1).
I..

il $. 4. infr. med. tit.
Motineo, $. l. Consuet. gloss. 4. num. 4.
il $. 4. infr. med. tit.
4. in]-’r. h. l.
$. 4.
Win/r. h. t.
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vel puero (1), Vol puellae, lcncl nunciatio: sulticit che anche se si denunzia a|_servo o alla donna o
enim, in re praesenti operis novi nunciationem fa- ad un fanciullo 0 ad una fanciulla, la denunzia sta;
perocchè basta essersi fatta la denunzia dell'opectam sic, ut domino possit rcnunciari.
ra nuova sulla faccia del luogo, in modo, che ne
possa essere avvisato il padrone.
5. 4. Si quis forte in foro domino opus novum $. 4. Se mai uno nel foro denunzia al padrone
nunciat, hanc nunciationem nullius esse momen- l'opera nuova, è indubitato che tale denunzia è di
ti, cxploratissimum est: in re enim (2) (a) prae- nessun eiYetto; perchè deve farsi sulla faccia del
senti, et ( pene dixerim ) ipso opere,“ hoc est, in luogo, e quasi direi sulla opera stessa, ossia sulla
re ipsa nunciatio facienda est; quod idcirco rcce- cosa medesima; il che intanto fu introdotto, alﬁnptum est, ut confestim per nunciationem ab "ope- chè sull'istante mediante la denunzia l'opera si abre discedatur: caelerum, si alibi [iat nunciatio, il- bandoni; del resto, se la denunzia si fa altrove,
lud inconnnodi sequitur, quod dum venitur ad ne avviene queil'inconvenienle, che mentre si vteopus, si quid fuerit operis per ignorantiam factum, ne all'opera, se qualche prosieguo di essa siasi fatto per ignoranza, accade che siasi operato contro
evenil, ut contra Edictum Praetoris sit factum.
l‘Editto del Prelore.
5. 5. Sc la cosa, nella quale l'opera nuova si fa,
. 5. Si (3) plurium res sit, in qua opus novum
ﬁat, et uni nuncietur: recte facta nunciatio est, o- sia di più persone, e ad una sola venga denunziamnibusquc(4)dominis vidctur denunciatum. + Sed la, la denuncia c stata ben fatta, e sembra fatta a
si unus aediﬁcaverit post operis novi nunciatio- tutti i padroni. Ma se un solo abbia ediﬁcato dopo
nem: alii, qui non acdiﬁcaverint, non tenebuntur-.* la nunciazione della nuova opera, gli altri, che
neque enim debet nocere factum alterius ci (5)(b), non edificarono, non saranno tenuti; perocchè
qui nihil fecit.
l’altrui fatto non deve nuocere a colui che nulla
fece.
$. 6. Si plurium dominorum rei opus, noceat: 5. 6. Se l‘opera nuoce alla co'sa di più padroni,
utrum sufficiet unius ex sociis nunciatio, an vero domandasi, se'basterà la nunciazione di un so-lo
omnes nunciare debeant? Et est verius, unius nun- dei socii, ovvero tutti debbano denunciare? Ed è
ciationem omnibus non suﬁìcere: sed esse singu- più vero, che la denuncia di un solo non basta
lis nunciarc necesse: quia et ﬁeri potest, ut nun- per tutti; ma essere necessario a ciascuno denunciatorum aller habeat, alter non habeat jus prohi- ciare; p'crchepuö avvenire,che dei denunzianti uno
bendi.
'
abbia, ed un altro non abbia il diritto di proibire.
5. 7. Si quis ipsi Praetori (6) velit opus novum $. 7. Se uno voglia denuanarc la nuova opera
nunciare (7), debet, ut interim (8) testetur, non allo stesso Pretore, lo deve in modo che pcl fratGor.(1) Vel furioso, t. 10. j. cad. id intellige de nuncia- Gor.(1) 0 al furioso; v. la I. 10. infr. med. tit.; ciò intione reali, non personali: hic enim locus minime intendi per la cnunciazione reale, non perla personale;
telligendus est de ipsa denunciatione, quae debet idoimperoechè questo passo non è da intendersi della
nee ﬁeri, sed de ipso actu reali tantum. IIoc enim
stessa denunzia che legalmente dee andar fatta, ma
sntIieit denunciationem et arestum in ipsa re fieri, dello stesso alla reale soltanto. lmperocchè in questo
etiamsi nemo adsit, nisi exerutor cum suis testibus: è bastevole che la denunzia e l’arresto vadan fatti su la
postea tamen res adversario indicando; alias denunciacosa stesso, quantunque nessuno siavi presente: se non
tio non tenet; IlIoIin. 5. 51'. num. 55.
I'esecutorc con i suoi testimoni; ma la cosa dovrà poscia notiticarsi all’avversario; altrimenti, la denunzia
non tiene; v. Molineo, $. 52. num. 55.
— (2) $. 3. s. ead.
-— (2 V. il $. 3. supr. med. tit.
— (3) V. Zas. l intellect. 5.
— (3) V. Zasio 1. Intellect. 5.
"'. (4) Uni aediﬁeantium quod nunciatur, reliquis nun- _. (4) Quel che si denunzia ad uno degli ediﬁcatori
ciatum esse intelligitur.
s'intende essersi denunziato agli altri.
7105) L. 74. j. de reg. t. 68. 5. de aequir. heredi- -- (5) V. la I. 74. infr. de regulis juris, e la 1. us.
a e.
supr. De acquirenda hereditate.
—- (6) Aliud est, si quis perpetuo illagistratu fungens — (6) E tutt’altra cosa se alcuno esercitando una maaedificet: tunc enim potest ci nunciari; Bart. Zas.
gistratura perpetua ediﬁchi; imperoechè allora puù a

lui cnuneiarsi; v. Bartolo e Zasio.
- (7) Quod eum in jus vocare non possit. Denunciatio,
licet actus cxtrajudieialis sit, tendit tamen ad judi-

rium.
— (S) Debet interim testari se non posse nunciare: et

_sic, lmpeditus denunciare, protestari interim de suo
impedimento debet, ut ea protestatione jus suum conservet, et nunciatio postea facto rctrotrahatur.

Fent(a) 5. 1. supr. h. t.
Dmasro V.

. _.

— (7) Perchè non può chiamarlo in giud|z|o. La enunciazione, sebbene sia un atto stragiudizmle, tende non
'
pertanto al giudizio.
— (8) Deve nel frattempo protestare che egh non possa enunciare; e cosi chi è impedito a denunziare dere
protestarsi circa il suo impedimento. alIinchè, mediante
una tale protesta, conservi il suo diritto, e la enunciazione fatta di poi retroagisca.

Fen.(b) 5. 3. sup-r. h. l.
83
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posse se nunciare: etsi nunciavit postea, et quod tempo si protesti ch’egli non può denunziare,e se
retro (1) aedifieatum erit, destrucndum erit, qua- denunziö dappoi, e ciò, che in seguito si sarà edisi rcpetito (2) dic nunciatione facta.
ﬁcato, dowù distruggersi, come faltasi la denunzia
nel giorno ripetuto.

$. 8. Sed et si in aedes nostras quis immittit, $. 8. Ed anche se uno immette nel nostro casanot in loco nostro aediﬁcct: acquum est, nos ope- mento o ediﬁca in luogo nostro, è giusto che noi
ris novi nunciatione jus nostrum nobis conservare. colla denunzia di opera nuova ci conserviamo il
nostro diritto.

$. 9. El belle Sextus Pedius deliniit, triplicem

$. 9. E bene Seslo Pedio deﬁnì essere triplice

esse causam operis novi nunciationis: aut natura- la causa della denunzia dell‘opera nuova; cioe o
lem (3). aut publieam, aut imposititiam. Natura- naturale o pubblica o imc osilizi…; naturale, quanlem, cum in nostrasaedes quid immittitur, ant do qualche eosa s’hnmettc nei nostri casamenti, o
aedilicalur in nostro. Publicam causam, quotiens si ediﬁca nel nostro, pubblicae la causa , quante
Leges , aut Senatusconsulto , Constitutioucsque volte merci-. denunzia di opera nuova sosteniamo
Principum per operis novi nunciationem tucmur(4). Leggi o Senatoconsulti o Costituzioni di principi;
Impositiliam, cum quis, posteaquamjus suum de- impositizia. quando uno, dopo di avere scemalo il
rninnil, alterius auxit, hoc esl (5), posteaquam suo diritto, accrebbe quello di un altro, cioè poscia
servilutem aedibus suis imposuit, contra servitu- che impose una servitù alle sue case operò contre della servitù.
_
tem fecit.
$. 10. IIIeminisse autem oportebit, quotiens (6) $. 10. Dovremo poi ricordarci, che quante volte
quis in nostro aedificare, vel in nostrum immitte- uno vuole ediﬁcare nel nostro o immettere o fare
re vel projicere vult: melius esse, eum per Prae- sporti sul nostro , è meglio impedirle per mezzo
torem ("i), vel per manum (id est, lapilli (8) (a) del Pretore o manualmente, (cioè col lanciare un
ictum (9) ) prohibere, quam operis novi nuncia- ciottolo, ) che colla denunzia della nuova opera;
tione: caeterum, operis novi nunciatione posses- del resto colla denunzia della nuova opera faremo

Gor.(1) td est, post testationem factam.
-— (2) V. l. 3. s. de ﬁde instrum.

— (3) Ea damnum repellimus.
— (4) Communes res unicuiquc-licet defendere.

Gor.(l)
- (2)
— (3)
— (4)

Cioè dopo la fatta protesta.
V. la I. 3. supr. De ﬁde instrumentomm.
Con essa allontaniamo il danno.
A ciascuno è permesso difendere le cose co-

muni. .
— (5) Servilutis haec est natura, jus ut praedii servien- — “(5) E questa la natura della servitù, che scemi it diritto del fondo serviente; il che facendosi, s'intende
tis minuat: quod qui facit, novum opus facere intellifare un‘opera nuova.
gitur.
— (6) Ilinc Bartolus et _Guido Papius quaest. 61. col- —(6) Di qui Bartolo e Guidone Papie , quest. (il., arligunl. 'I'ametsi nondum dies agendi, vel sistendi adgomentano, che quantunque non sia ancor giunto il
giorno di agire, o di chiamare l'avversario in giudizio,
versarii, vel pignoris eapiendi venit, intersit tamen creo d'impossessarsi del pegno, giori nondimeno al creditm is superiorum aliquid tieri, posse creditorem
ditore che pratichi alcuno dei precedenti rimedii, che
libello a judice petere eorum potestatem sibi ﬁeri,
possa il creditore dimandare mercè libello dal giudice
ut ita apparitor reum vel sistat , vel ab eo pignus eavcnirgli concessa la facoltà degli stessi, onde così l'upiat, suis postea exceptionibus usuro. Et sic \alere
sciere o traduca il reo in giudizio, o s’impossessi di
prohibitionem Praetoris alternative factam, puta ulnon
_aediﬁecs, vel venias responsurus: et clausulam, sisen—
un suo pegno, salvo l‘avvalersi di poi delle sue ecce—
zioni. E così esser valida la proibizione del pretore alseris le gravatum, injus tieni, praeceptum executi_ ternativamente fatta, per esempio che non editichi, o
vum ﬁrmare; Ripens. hic, num. l9. 24.
che venga a rispondere in giudizio; e costituire un
' precetto esecutivo la clausola , se ti senti granato,
pieni in giudizio; v. ltipcnse in questo luogo, unmero l9. 24.
- (7) Nonciatio ﬁt, vel per Praetorem, vel per lapilli — (7) La nunciazioue si fa o per mezzo del pretore. o
lanciando un ciottolo (circa il qual modo, arrogi la
jactum, seu ictum ( de quo addc l. 6. $. 1. 5. si sero-i]. 6. $. I. supr. Si servitus uindicet-ur), o verbalmente
tus uindicetur) vel nudis verbis per interdictum promediante l'interdelto proibilorio l'azione civile, ossia
hibilorium, per actionem civilem, seu confcssoriam, ac
confessoria e negatoria.
negatoriam.
— (8) Solemnitas haec prohibendi operis per lapilli -— (8) Questa solennità di proibire l'opera lanciando un
jactum hodie non est in usu. Fit enim hodie prohibi- ciottolo attualmente non è in uso. lmperocchè la proitio vel per Praetorem, vel eo absente ab eo, cujus in- bizione ora va fatto o per mezzo del pretore, o lui assente da chi ha interesse che l‘opera si edifichi.
terest opus aedilicari.

— (9) Lapilli ictus vel jactus symbolum fuitveteribus - (9) II lanciare un ciottolo fu per gli antichi il simbolo della proibizione dell‘opera nuova.
prohibitionis operis novi.
Fra. (a) L. 15. infr. (te reg. jur. l. 68. supr. de adquir.
r|.'el omitt. hered.
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sorem cum faciemus (I) (a), cui nunciaverimus. possessore colui al quale l'avremo denen-ziato. 0
Aut si in suo (2) quid faciat. quod nobis noceat:
tune operis novi denunciatio crit necessaria. Et
si forte in nostro aliquid facere quis perseverat:
aequissimum erit, lnlerdicto (3) adversus eum
quod ei aut clam; aut illi possidetis, uti.

$. tl. Si quis rivos (l) (b) vel cloaces (5) (c)
velit reﬁccre, vel purgare: operis novi nunciatio
merito prohibetur (6) , eum publicae ('I) salutis et
securitatis intersit, et cloaces (8) et rivos purgari.

$. 12 Praeterca generaliter Praetor eaetera quo-

se nel suo faccia qualche cosa, che a noi nuoce,

allora sarà necessaria la denunzia dell’opera nuova, e se mai uno seguiti a fare qualche cosa nel

nostro, sarà giustissimo contro di lui valersi delle
interdetto quod fui aut clam, o uti possidetis.
$. 11. Se uno voglia rifare o spurgare condotti o
cloache; a ragione gli si vieta la denunzia di opera
nuova, essendo interesse della salute e sicurezza
pubblica , che le cloache ed i condotti siano
spurgati.

$. 12. Di più il Pretore in generale ecccltuò an-

que opera excepit, quorum mora periculum ali- cora le altre opere, il cui indugio sarebbe per requod allatura est: nam in his quoqueeontemnendam care qualche pericolo; perchè per queste ancora
putavit operis novi nunciationem.Quis enim du- credette non doversi tener conto della denunzia
bitat. * multo melius esse, ornitti operis novi nun- di opera nuova; perocchè, chi dubita essere cosa
ciationem, quam impediri operis necessarii urgen— molto migliore mettersi da banda la denunzia di
tem extructionem? totiens autem haec pars locum un'opera nuova, che impedirsi l’urgenle costruhabet, quotiens dilatio periculum (9) allatura est. zione di un'opera necessaria? 'l'ante volte poi questa parte ha luogo, quante volte il differimento può
recare pericolo.
$. 13. Proinde si quis, cum, opus hoc mora peri$. 13. Quindi se uno, mentre per indugio qucculum allaturum esset, nunciaveritopus novum, st'opera sarebbe per recare pericolo, denunzierà
vel-si in cloacis, vcl ripa reliciendis aliquid fierit: l'opera nuova, o se si faceva qualche cosa nel rifa—
dicemus, apud judicem quaeri debere, an talia re Ie cloache o la ripa , diremo doversi discutere
opera fuerint, ut contemni nunciatio deberet? nam innanzi al giudice, se le opere siano di tal natura,
si apparuerit vel in cloaca, rivove, eovc, cujus mo- che non debba tenersi conto della denunzia? Pera periculum allatura esset: dicendum est, non rocchè se si veriﬁcherà ciò 0 nella cloaca o nel rio
esse verendum, ne [haec] nunciatio noccrct.
0 in quello di cui l'indugio sarebbe perarrecar pe- ricolo, e da dirsi non dovervi esser timore, che

questa denunzia non fosse dannosa.
$. M. Qui opus novum nunciat, jurare debet,
$.1/|. Chi denunzia l'opera nuora, deve giurare
non calumniae causa opus novutn nunciare. + Hoc di' non denunziare l'opera nuova per calunnia.
Gor.(1) V. l. 'I. $. 6. s. eod.
— (2) Qui in suo aedificat, non potest prohibcri per
Praetorem et jactum lapilli, sed per solam nunciationem.
— (5) Iulcrdictum uti possidetis competitaddcnuncian,tlum opus factum post prohibitionem.
— (l) L. 3. $. 8.j. de riuis.
— (5) Cloacas, Hai. l. l. $. Il. j. de cloacis.

Gor.(1) V. la I. I. $. 6. supr. med. tit.
- (2) Chi editica nel proprio suolo,'non può essere

impedito pcr mezzo del pretore, e lanciando un ciottoIo, ma merce ta sola nunciazioue.
— (ä) L'iutcrdetto 'uti possidetis compote per denunziare l'opera fatta dopo la proibizione.

— (.'|) V. Ia I. El. $. 8. infr. De rivis.
— (5) Ctoacas, legge Aloandro; v. la I. I. $. 13. infr.
De cloacis.

— (6) Nec est timenda ab eo, cui nunciatur. Frustra
timetur nunciatio privati, uhi consulitur publicae utilitati: sicin notoriis non sunt audiendi testes.

-— (6) Non dovrà temerla colui cui si denunzia. Invano
si teme la nunciazione del privato, quando provvedesi
al vantaggio pubblico; così nelle cose notorie non son

da udirsi testimoni.
— (7) Feriis riros purgari et aquam duci posse, hinc — (7) Di qui conchiudouo per argomento della I. 1.
coll-gunt. arguat. l. 2. 5. de fertis.-Exstant sane hi supr. De feriis, che in giorni festiri possano nettarsi le
fonti ed attingcrsi acqua. Sonovi al certo questi versi
versus Virgilii, 1 Georgie. Quippe etiam. festiis quaedi Virgilio, lib. 1. Georgica, Senza I'allo anche ai dl
dam emere-ere diebus Fas et Jura sinunt, riuos deducere 'nulla Relligio uetuit, segeti praetendere sepem, festivi l'oneslo e il giusto lasciano fare alcun. che, e
niuna religione ita, mai vietato che s'ina/Iinoi camInsidias avibus moliri, incendere uepres, Balantumpi, le messi si assiepino, agli uccelli. si tendano insique gregem fluvio mersare salubri.
die, si dia fuoco al oepri, e che le mandre dette pecore vengono in salutari acque bagnate.
—_ (8) Cloacas, legge Aloandro.
—- (8) Cloacas, Hai.

— (9) Propter periculum eminens reccditura puncto —- (9) A causa di un pericolo imminente rccedesi dal
juris communis, Zas. llic , n. e. in (ln. id est, a jure

communi.
"l*'eu.(a) L. ti. $. 1. supr. si servit. uinii.

— (b) L. 1. $. 6. supr. I|. t.

punto del diritto comune; v. Zasio in questo luogo,
num. 4. in (in., cioè dal diritto comune.
Fr-zn.(c) L. 3. $. ?. infr. tte rivis.

tiii ’|-
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jusjurandum auctore Praetore deferturzideirco non Questo giuramenlo viene deferito coll'autorità del

exigitur, ut juret is antc ('I), qui Jquttl'tlndUI't]

Pretore; perciò non si esige, clte giuri prima co-

exigat.

lui che il giuramento csige.

_

$. l5. Qui nunciat, necesse habeat demonstrare,
in quo loco (2) (a) opus novum nunciet, scituro eo,
cui nunciatum est, ubi possit aedificare, ubi interim abstinendum est. + Tolicns autem demonstratio facieuda est, quotiens in partem ﬁt nunciatio;
caeterum, si in totum opus liat, non est necesse
demonstrare: sed hoc ipsum dicere.

$. 15. Chi denunzia è nell'obbligo di dimostrare
per quale luogo denunzia l'opera uuova, dovendo
sapere colui , al quale venne denunziata, dove

possa cditicare, e dove nel frattcmpo deve aste-

nersi. Tante volle poi deve farsi la dimostrazione,
quante volte si fa denunzia parziale; per — altro, se
si faccia per tutta l‘opera, non è necessario dintustrarlo; ma dire questo stesso.
$. 16. Se in più luoghi l'opera si faccia, doman$. 16. Si in pluribus locis opus liat, utrum una
nunciatio sufﬁciat,an vero plures sint necessariae? dasi se una sola denunzia basti, ovvero ne siano
Et ait Julianus lib.xz|x Digestorum,quia in re prae- più necessarie? E Giuliano nel libro quarantesimo
senti ﬁl nunciatio, plurcs(3) nunciationes esse ne- nono dei Digesti dice, che, facendosi Ia nunciaziocessarias, et cettsequentcr plures remissioncs(l-). ue sulla faccia del luogo, son' necessarie più dcnunzie, ed in conseguenza più remissioni.

$. 17. Si is, cui renunciatttm erit ex operis no-

$. 17. Se quegli, cui fu rittuncialo sulla dcnunvi nunciatione, satisdederil (5), repromiseritve, cia delt'opcra nuova, abbia dato cauzione o abbia
aut per eum non (6)(b) liel, quo minus boni viri(7) ripromesso, o da tui non dipenderà che si dia
arbitratu salisdet, rcpromittatve: perinde est, ac si cauzione, o riprometta ad arbitrio di uomo dabbeoperis novi nunciatio omissa (8) esset,-t Habet au- ne, è lo stesso che se la denunzia dell'opera nuotem hoc remedium utilitatem: nam remittit vexa- va si fosse omessa. Questo rimedio poi contiene
tionem ad Praetorem veniendi, et desiderandi, ut un bene; perocche allontana la vcssazione di vcuirc al Prelore e chiedere che la denunzia sia
missa ﬁeret nunciatio. '
dismessa.
$. 18. Che se denunzierà a titolo di procuratore,
$. 18. Qui procuratorio nomine nunciavcrit,
si (9) non satisdabit. eam rem dominum ratam se non darà cauzione, che il padrone rati/lcltcrd.
habituram: nuttciatio omnimodo remittitur, ct- tale cosa, la denunzia viene in ogni modo rimessa, ancorchè sia vero procuratore.
iamsi verus sit procurator.

Gor.(1) Antequam jusjurattdttm exigatur: et sic, .lur'a- Gor.(l) Antequam jusjurandum exigatur; e eosl il giumcntttnt calumniae potest omitti; si nec pars, nec juramento di calunnia può tralasciarsi, se nè Ia parte, ut":
dev id praestari petlcrtt; Bald.
il giudice dimandò che si dia; v. Baldo.
-.- (2) L. 6. s. derei vind.
.
— (2) V. la I. 6. supr. De rei vittdicatione.
— (3)'Coutra acdiﬁcantcm in locis pluribus requirun- — (ll) Contro chi edifica in più luoghi più denunzie si
'tur plures nunciationes; Zas.
richiedono; v. Zasio.
-.— (4) Pluralitas nunciationem requirit pluralitatcm re- — (4) La moltiplicitit delle nunciazioni esige pluralità
missiouom; Bald.
.
di remissioni; v. Baldo.
.
— (5) Satisdatio a novum opus faciente praestita facit, — (5) La cauzione data da clti ufa un'opera nuova proutcesset novi operis nunciatio. Atque ita judicatum reduce l'elletto che cessi la nunciazione dell'opera nuol'ert Lucius in Curia Parisiensi ann. 1439, 6 Kalend.
va. E in questa guisa Lucio riferisce essersi giudicato
Octobr. contraria aresta referuntur 1513, Novembr.26:
nella Curia di Parigi ai 25 settembre 1439; si riferiet 1514, Novembr. 21. Praestat enitn injuriam ab itti- . scono arresti in senso contrario pronunziali ai 26 no—
tiis ipsis arceri, quatn post eam acceptam id quod invembre 1515, e 21 ttovembre 'läl'lr. lmperocchè è miterest consequi; Goth. Interponitur haec cantio de
glior partito allontanarsi il danno ﬁn dallo stesso prin—
opere demoliendo, hoc est, in pristinam formata resticipio, che conseguirue i danni interessi dopo veriﬁcati;
tuendo, si injuria factum probetur; l. 20. l. 21. $. 1.
Gotofredo. lnterponesi questa cauzione di demolire
et seq. h.. l. l. uitio. c. cod. vid. Zas. hic, Ans.
l‘opera, cioè di ridurla nello stato primiero, se si provi essersi illegalmente fatta; v. la I. 20., la l. 2l. $. 1.
e 2. hoc tit., ta l. unic. C. med. tit., Zasio in questo
luogo, _ed Anselmo.
'? (6) Parla sunt rem esse factam, attt per me non sta- —- (6) E lo stesso essersi fatta la cosa, 0 non dipendere
re, quo minus ﬁat; l. 20. $. 5. j. eod.
da me che non si faccia; v. la l. 20. $. 5. infr.
med. til.
— (7) In rebus litigiosis recurrendum est ad arbitrium — (7) Nei ncgozii litigiosi e da ricorrcrsi alt‘arbitrio
boni viri.
dell'uomo dabbene.
— (8) Id est, remissa.
-— (S) Cioè rimessa.
—. (9) Ubi dubitatur de mandato procuratoris nuuciati- -— (9) Quando si dubita del mandato dcl procuratore
ns, cavendum est de rato.
che denunzia è da darsi cauzione per la ratiﬁca.
l’anta) L. I. $. 3. infr. de cloacis.
Fsu.(l|) L. 6. s—upr dc Teiuiud.
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$. 19. Qui remissionem ('l) absentis nomine (2)
desiderat, sive ad privatum sive ad publicum jus
ea remissio pertinet, satisdare cogitur (3): sustinet
enim partes defensoris (1)(a); sed haec satisdatio
non pertinet ad ratiltabitionem, sed ad operis novi
nuuciatiencm.

5.20.Si procurator autem opus novum mihi uunciaverit, et satis acceperit, deinde interdicto adversus cutn utar, ne vim mihi faciat, quo minus

- aediﬁcem: e.v interdicto eum oportetjudicatum sol-

vi satisdare quia; (5)(b) partes sustinet defensoris.

rc:;

5:19. Chi diede remissione a nome dell'asscnlc,
o che tale remissione appartenea al privato, ovve-

ro al pubblico diritto, è tenuto dare cauzione;
perchè sostiene le parti di difensorc. Bensl questa
cauzione non appartienc alla ratiﬁca, ma alla denunzia dell‘opera nuova.
$. 20. llla se il procuratore mi denunzierà l'opera nuova ed avrà avuta cauzione, dappoi userò
dell'interdelto contro di lui, onde non mi usi violenza per non farmi edificare; secondo l'interdelto
egli deve dare cauzione di adempire al giudicato;

perche sostiene te parti di difensorc.
VARIANTI DELLA LEGGE
$. 7 .' Velit opus novum nunciare, debet, etc. Nella Vulgata si aggiunge, nunciare: Pothier corregge così il testo, debet empectare de nec magistratu abeat. ita tamen, etc.
$. 9. Et belle Sca-tus Pedius. Nel testo Fiorentino. et velle Seætus Pedius, etc., in Aloandro e
nella Vulgata si legge così, conservare velle: Seætus Pedius, elo.
$. 10. Lapilli ictum. Nella Vulgata, lapilli jactum: ne'Basilici, lapillumve jactantia.

Aut si in suo. Scrodero legge, at si in suo.
$. M.. Ut juret is ante qui iusiurandum. eæigat. Scultingio legge, ut iuret is antequam iusiurandum eætgatur.
(i. Juuaaus lib. lll Digestorum,
Et ideo neque exceptiones (6)(c) procuratoriae,

6. Giuzuao nel libro d-l dei Digesti.
E perciö non gli si debbono opporre lc procu-

0pponi ci debent, nec satisdare cogendus cst, ra- 'ratoric eccezioni, nò lo si deve astringere a dare
tam rcm dominum Itabiturum.
cauzione, che il principale darà la ratilica.
t. Ue tutore vel curatore.

7. Utraucs [lib. 52 ad Edictum].
Et, si satisdationem non dabit, summovendus

]. Del tutore o del curatore.

7. U|.r|.|.\'o nel libre 52 sutl'Editto.

E se non darà cauzione, dovrà essere respinto
erit ab executione operis novi: et actiones, quas dalla esecuzione dell'opera nuova, e gli si debbo-

domini uomine intendit, debent ei denegari.

no negare lc azioni, che intenta a nome del priu-

eipalc.
$. 'I. Et tutor et curator (î) opus novum recte 5. 1. Ed il tutore ed il curatore regolarmente
nunciant.
dcnunziano l‘opera nuova.
De vicino proximo, vel superiori. 1. De eo, quod ante Del vicino prossitno o snperiore.1.Dcl ridurre in iscritto
nunciationem factum est, in testationem referendo. 2.
cib che fu fatto prima della denunzia. 2. In qual caso
Quo casu opus facictts satisdare debet. 3. Aut promittere. lt. De ell'eetu uuttciatiottis. 5. De modulis sumetidis, ut prohelttr, quod posten aedificatum sit. 6. De
morte et alienatione.

chi fa l'opera deve dare cauzione. 3. O promettere.
4. Drll’t-ﬁ‘etto della denunzia. 5. Del formare i model--

li, alliurlte si provi, ('Ite poscia fu cdiiicato. (l. Della
morte e dell‘alienazione.
8. PAOLO nel libro 48 sull' Editto.

S. Paulus [lib. 48 ad Edictum].
. Non solum proximo (8) vicino, sed etiam supePotrò nunziare l'opera nuova non solo al vicino
riori Opus facienti nunciare opus novum potero: prossimo, ma al superiore ancora, che fa l'opera:

Gor.(l). ld est, qui petit sibi remitti nuticiatiouem novi Gor.(1) .Cioè clti dimanda che gli sia rimessa la nunciaopens.
zione delt'opcra nuova.
— (2) Puta, ut procurator absentis.
— (2t Cioè come procuratore dell’assentc.
- (3) Judicatum solvi, et de opere detnoliendo ei, a
quo pet|t rentissiouem ﬁeri nunciationis; l. 8. $. 2. l.

21. $. 1. j. cod.
— (5) Ideoque cavere debet; l. 45. infin. s. de pro-

cur.
— (3)
— (6)
— (7)
— (8)
l"t-:tt.(a)
— (ll)

Ut $. 19. s. cod.
L. 3. in fin. j. de exceptiontb.
Adde t. 5. in ﬁn. s. cod.
ld est, immediato.
L. 20. $. 6. iit/'t'. It. l.
I.. 45. itt fin. supr. de procurat.

— (3) lli adempireil giudicato, e di demolire l'opera

a vantaggio di colui, dal quale dimanda clte gli venga
fatta la remissione della denunzia; v. la I. 8. $. 2., la
1.21. 5. Lin/"r. med. tit.
.
- (4) E percib deve dar cauzione; v. la l. 45. in ﬁn.
supr. De procuratoribus.
— (5) Come ttel $. l9. sup-r. ttted. tit.
— (6) V. ta I. a. in lin. infr. [)e acceptio-tribus.
— (7) Arrogi Ia ]. 5. in ﬁn. supr. med. tit.
— (S, Cioè immediato.

Fante) 5. 19. supr. It. !.

(me
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nam et servitutes (1) quaedam, intervenientibus perocche vi possono essere ancora talune servitù,
mediis locis vel publicis vel privatis,esse possunt. frapposti de'luoglti intermedii e pubblici o privati.

5. 1. Qui opus novum nunciat, si quid operis

$. 1. Chi denunzia un'opera uuova, se qualche

jam factum erit, iu testationem (2) (a) referre dc- parte dell'opera sia stata già fatta, deve ridurla in
attestato, allinchc apparisca qual cosa siasi fatta
bct, ut appareat, quid postea factum sit.
dappoL
$. 2. Sc …io potendoti legalmenle vietare, ti avrb
5. 2. Si, cuni possem tejure prohibere, nunciavcro tibi opus novum: non .alias aedificandi jus denunziata l’opera nuova, non altrimenti avrai il
habebis, quam si satisdederis (3) (b).
diritto di ediﬁcare, che se darai cauzione.
5. 3. Quod si nunciarero tibi, ne quid contra Le$. 3. Che se ti denunziero di non fare in luogo
ges in loco publico facias: promittere (1) debebis; pubblico qualche cosa contro le leggi, dovrai proquoniam de ce opere, alieno jure contende, non mettere; poichè per tale opera io intervengo pel
meo: et tanquam alietti juris petitor, repromissio diritto altrui c non mio; e, come altore di diritto
nc contentus esse debeo.
altrui, debbo essere contento di una ripromis—
sione.

'5. l. Sciendum sit (5), facta operis novi nuncia-

$.1. È da sapersi, che fatta la denunzia della

tione, cui nunciatum est, abstinere oportere,doncc opera nuova, quegli cui fu denunziato, deve aste-

caveat (6), vel donec retnissio uuttciatiouis ﬁat: rtcrsi tinche dia cauzione o ﬁnchè si faccia la retunc enim, si jus aediﬁcandi habet, recte aedili-. missione dclla denunzia; perchè allora, se hail
cabit.
.
_ diritto di ediﬁcare, regolarmente lo farà.
$. 5. Illa onde pr'ovar si possa , che cosa poscia
$. 5. Sed ut probari possit, quid postea aedificatun| sit, modules ('l) (c) sumctc (S) debet is, qui fu ediﬁcata, chi denunzia deve- formare i modelli;
nunciat: quiutsumantur, confcranturque, Praetor | quali il Prelore suole ordinare, che siano formati
e paragonati.
decernere solet.
5. 6. Morte ejus, qui nunciavit, extinguilur((10)(d) $. 6. Colla morte di colui, che denunziò, sicconunciatio(9), sicutalienatione: quiahis modis ﬁni- me ancora eoll'alienazioue, la denunzia si cstingue; perchè in questi modi t.nisce il diritto di
tur (11) jus prohibendi.
vietare.
$. 7. (the se quegli, cui l'opera nuova era stata
$. 7. Quod si is, cuiopus novumuunciatum erat.
decesserit, vcl aedes alienaverit: non (12) e.vtin denunziata, sia trapassato ed abbia alienata la ca—
guttur operis novi nunciatio; idquc ex eo apparet, sa, la denunziadell‘opera nuova non si estingue;
quod in stipulatione, quae ex hac causa interpo- e cio apparisce da clte nella stipulazione, la quale
per tale motivo s'interpone, si te menzione ancora
nitur, etiam heredis mentio llt.
dell'erede.

,
VARIANTE DELLA LEGGE
$. 1. Sciendem sit. In Aloandro e nella Vulgata, scicndem est.

e... (|) L 5. 5. 9. s. ccd.
— (2) 5- 5. j'.eo d. vidc l. ll.. 5. 7. de religiosis.
——
—
_—
_—

(3)
(4;
(5)
(6)
(7)

L. 5. 5-17. s. cod.
Id est, repromittere.
Al. est.
‘
Catilio haec, loco remissionis est.
$. 1. s. cod. l. 1. $. 4. s. ususfr. quemadm.

Gor.(1) V. la l. 5. 5. 9. supr. med. tit.

— (2) V. il $. 5. inl'r. med. tit., e la I. Id. 5. 7. De rcligiosis.
— (3) V. la l. 5. 5. 17. supr. mcd. tit.
-—
—
_
-—

(l)
(5)
(6)
(7)

Cioè, repromittere.
Altri leggono, est.
Questa cauzione sta in luogo di remissione.
V. ii 5. 1. supr. med. tit., c la l. 1. $. ’|. supr.

Ususfructus quemadmodum.
.— (8) V. llobcrt. 2 animati-pers. 11. et lllcrcat. 21Vota- — (8) V. Roberto, lib. 2. Animadvers. 14., c Mercatore, lib. 2. Notator. M. Del resto formare i modelli ttou
tor. 1.1. Porro modulos sumere non c'st synopsim ope—
siguitica già fare il disegno dell‘opera, ma misurare
ris facere, sed admctiri opus, quod jam aedilicatum
sit.
l’opera che fu già ediﬁcata.
— (9) lmo non extinguitur: datur enim perpetuo; l.20. —- (9) Anzi nott si estingue; imperoechè concedesi in
$. 6. j. ead.
perpetuo; v. la I. 20. 5. 6, infr. med. tit.
-—(10) Si res sit integra seil. Zas.
—(10) Se la cosa sia intera cioè; v. Zasio.
.-..—(11) Morte fittitur voluntas; vid. Sebastian. Medicom, —'.Il) Con Ia morte la volontà ha ﬁne, v. Sebastiano
tract. de morte.
llledici, trattato de lllorle.
-—(l2) Ex hoc et superiori $. collige, Novi operis nun- -(I2) Da questo $ 0 dal p|eccdente conchiudi che la
ciationem in persona nunciantis, esse personalem: in nunciazione dell'opera nuova per la pt'lSDtltl dell'ettuttpersona ejus, cui nunciatum est, eSse realem; Zas.
ciattte sia personale, per la persona di colui, cui tu deF|;|_|.(a) L. 3. in fin. infr. de c.ccept.
— tb ..$ 5. infr h. l.

ttuttziato, sia reale; v. Zasio.
licrclc) L. 5. $.1]. supr.l.20.5. 'I.l.2t. 5. Lin/|‘. cod.
? (d) 5. !, supr. h. l.

DIGIZSTO — LIB. XXXIX. — 'I'l'I‘. I.‘
De creditore.

9. Guns [ad Edictum. Urbicum, titulo de operis
novi nunciatione].

Creditori(1),cui pignoris nominc praedium tenetur, permittendum est de jure (id est, de servtlute)
opus novum nunciare: nam (a) ci vindicatio servu—
tutis datur.
Utrum nunciatio liat in rem, an in personam. Quibus

Del creditore.
9. Gue sull‘Ed-itto urbano al titolo della dcnunzia.
di opera nuova.

Al creditore, al quale il fondo e obbligato a titolo di pegno, si deve permettere di denunziare
l'opera nuova per diritto,cioe per la servitù; perchè
ad esso si concede la rivendicazione della servitù.
Sela denunzia si faccia alla cosa, ovvero alla persona.

I. A chi si pub denurtciare.

ttunciari potest.

IO. Uervus [lib. 45 ad Sabinum].
Operis ttovi nunciatio in rem(2)(b)ﬁt, non in per-

10. Umano net libre 45 a Sabino.

La denunzia di opera nuova si fa alla cosa nou

sonam.:Et idco furioso (3) et infanti fieri potest: alla persona. E perciö può farsi al furioso ed allo
ncc tutoris auctoritas in ea nunciatione exigitur. infante: nè in tale denunzia si richiede l’autorità
del tutore..
tl. PAULO nel libro l1 aSabino,

ll. PAULUS [lib. 11 ad Sabinum].

Perchè la denunzia fatta a qualunque persona

Cuilibet enitn intelligenti, veluti fabro (l) (c),
intelligente, come al fabbro, obbliga l’infantc ed
nunciatum, infantem et furiosum tenet.
il furioso.
Della cauzione.

De cautione.
12. Innu [lib. 13 ad Sabinum].
'Ex operis novi nunciatione si caveatur (5), tan-

12. Lo stesso nel libro 13 a Sabino.

Se siasi data cauzione per la denunzia di opera
ti (6) stipulatio (7)' committitur (8), quanti judica- nuova pertanto si dà luogo alla stipola,quanlo sarà
lum sit.

giudicato.

Del procuratore.
13. G|emso nel libro 41 dei Digesti.
Quando il procuratore denunzia un'opera nuorem (9).(d) ratam dominum habiturum: et remis- va , e dà cauzione , che il padrone lo confermerà:
sio (10) in domini (11) personam confertur (12). anche la remissione si trasferisce alla persona del
padrone.
Gor.(1) Habens praedium pigttoratum, potest Opus no- Gor.(1) Chi ha un predio obbligato a titolo di pegno può
De procuratore

13. Jumaus [lib. tl Digestorum].
Cum procurator opus novum nunciat, et satisdat

vum nunciare. Bald. adde t. 16. 5. de servitutib. t.

unic. in fin. j. de remissionib.
— (2) Et ideo quae super eo fertur sententia, praedio

datur; l. ult. j. cod. Goth. I-llnc collige, Quod si opilicibus uuncietur domino ignorante, et illi sprela nunciatione acdiﬁcando pergant, dominum teneri ad destructionem novi operis suis impendiis; adde l. 5. 5.
3. et seq. l. 1. $. 5.'hoc lit. Coras. ad l. !. num. 2.lt.
!. Ans.

enunciare l'opera nuova; v. Baldo; arrogi la I. t6.
supr. de servitutibus, e la l. unic. iu ﬁn. infr. De re-

missionibus.
— ('Z) E perciò la sentenza che rien proﬂ‘erita su la
stessa si dà al fondo; v. la l. ult. infr. nted. tit.; Gotofredo. Di qui concltiudi clte, denunziandosi ai fabbricatori nell'ignoranza del proprietario, e quelli in (lisprezzo della nunciazioue proseguano ad edificare, sia
tenuto il proprietario distruggere a proprie spese l'opera nuova ; arrogi la l. 5. 5. 3. e seg., la l. 1. $. 5.
lioc tit., Corasio su la l. l. num. 2. ltoc tit., ed An-

selmo.
— (5) Vide quae notavi ad l. 55. 3. s. cod.

— (1) L. 5. 5. 3. s. cod.— (5) De opere demoliendo scil.
— (6) Cautio de demoliendo committitur ad interesse
per sententiam declarandum; Bald.

- (7) Solet enim interponi stipulatio; l. 21. j. eod.
_- (8) Nisi ﬁat denunciatio.
-— (9) L. 5. 5. 18. s. cod.
—(10) Procurator ad aliquid constitutus, videtur' constitutus ad etttnia, quae dependent ab illo.

— (3)
med.
— (4)
- (5)

»

'

V. quel che scrissi su la l. 5. 5. 3. supr.
tit.
V. la l. 5. 5. 3. supr. mcd. tit.
Per distruggere l’opera cioe.

— (6) La cauzione di demolire va limitata a quel lanto
che sarà giudicato dalla sentenza; v. Baldo.
— (7) lmperocchè suole interporsi stipulazione; v. la
l. 21. infr. med. tit.
— (8) Se non si faccia la denunzia.

— (9) V. lal. 5. $. 18. supr. med. tit.
—('lO) Il procuratore costituito per un negozio speciale

sembra costituito per tutte le cose che sono una dipendenza di quello.
. .

—(ll) Procuratore nunciante remissio in personam do- —(11) Dcnunziando il procuratore, la remtsswnc ttclla
mini coufertur; Zas.
persona del padrone si trasferisce; v. ZaSto.
_
-(l2) Cenfcrtur , si dominus; Graeci apud Cujac. 1. —(12) Si trasferisce se è proprietario. Così |Grec| presobserv. 'ult.
so Cuiacio, lib. I. Osserv. ult.
Fanta) Vedi però la l. 20. $. 6. infr. cod.
Fen.(c) L. ult. infr. [t.'t.
— (D) L. 16..sup1‘. de servit. t. un. in ﬁn. infr. de re- — (d) L. 5. 5. 3. supr. cod.
missionib.
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(itlS

$. 1. Si dominus opus novum nunciaverit (1) in
5. 1. Se il principale denunzicrà l'opera nuova,
tra diem, quae stipulationc ex operis novi nuncia- si incorre nella stipulazione quel tempo che si fosse

tione interposila comprehcnsa esset, committitur
stipulatie (2): si praeterita ea die dominus nunciarct (3), non committitur. Nam et ipsi domino,
cum semel nunciaverit, non (l) permittitur iterum
nunciare, quamdiu stipulatie ex operis novi nunciatione teneret.

compreso nella stipulazione interposta sulla denunzia |lell‘opera nnova: se passato quel tempo il prin-

cipale dennnziasse, non vi s'incorre; perocchè anche allo stesso principale, quando avrà una volta
denunciato, non si'permette dcnunziare di nuovo,
ﬁnchè stesse la stipulazione sulla denunzia dell'o-

pera nuova.
5. 2. Si in remissione a parte ejus, qui opus no—

. 2. Se intervenga procuratore nella remissione
vum nunciaverat, procurator interveniat: id agere dalla parte di colui , che aveva denunziata l'opera
Praetorem oportet, nc falsus(5)procurator absenti nuova, il Pretore deve procurare, che un falso
noceat; cum sit indignum, quolibet interveniente procuratore non faccia danno ad uno assente; esbeneficium Praetoris amitti.
sendo cosa indegna, che per l'intervento di uno

qualunque si perda il beneﬁcio del Pretore.
Della servitù.
I4. Lo stesso nel libro 49 dei Digesti.

De servitute.

ll. IDEM tib. 49 Digestorum.

Qui (6) viam (7) habet, si'opus novum nuncia-

Clti ha il diritto alla via. se denunzia l'opera

verit adversus cum,“ qui in via aedilicat, nihil nuova contro colui, che nella via ediﬁca. nulla fa,
agit (8) (a), sed servitutem vindicare (9) non pro roa non-gli si vieta di rivendicarc la scrvitü.
hibetur.
lle ollicio judicis adversus absentem non dcfeudcntcm, tlell'ullizio del giudice contro l’assente, che non si dicum de servitute agitttr.
fende, qttando trattasi di servitù.
15. Arrncmus (10) lib. 9. Quaestionum.

13. Arme/ino nel libro 9 delle Quistioni.

Si. priusquam aediﬁcatnm esset, ageretur, jus
vicino non esse aedes altius tollere, nec res ab
co(11) defenderetur: partes judicis non alias futuras fuisse ait, quam ut cum, eum quo ageretur, cavere juberet, non prius se acdi/icaturum, quam

Se pria che si fosse edificato, si agisse. che il
vicino non Ita diritto di alzare più in alto il fabbricato, ne da lui si facessero difese. ci dice, che
le parti del giudice altre non sarebbero, che di or-

dinare a colui contro al quale si agiva, di dare cau-

Gor.(l) Et ei cautum fuerit de demoliendo opere; nisi Gor.(l) E gli fu data cauzione di demolire l’opera, salvo
ttttra certum diem docuerit aediﬁcator dejure suo.
che se entro il determinato termine non abbia istrUito
- (2) Side novo aediﬁcanti nunciatur scil. Atque ita
facta semel nunciatione, et recepta satisdatione dc novo opere demoliendo intra certum tempus, ante dici
eventum nunciari non potest.

— (3) Al. nunciaverit.
—- (l) Nutteiatio non est geminanda.
.— (5) Falsus procurator remittere nunciationem novi
operis non potest." Cur? falsus procurator non gerit,
. nec repraesentat personam domini; leg. 23. in (in. j.
rem ratam.

.

'

l'ediﬁeatore del suo diritto.
— (2) Se cioe alt‘ediﬁeatore venne fatta denunzia della
nuova opera; onde. così una volta fatta la denunzia c
ricevuta cauzione di demolire l‘opera nuova entro un

determinato tempo, non può denunziarsi pria della
scadenza del tempo.
—- (3) Altri leggono,nunciaverit.
— (4) La nunciazione non dovrà ripetersi.
— (5) Un falso procuratore non può rimettere la nun-

ciazione dell'opera nuova. Perchè? il falso procuratore
non amministra, ne rappresenta la persona del princi-

pale; v. la l. 23. in ﬁn. infr. rem rotant.

— (6; Vide Cujac. in hanc l. !. observ. 17. Goth. Adde
Corras. miscctl. ‘a'. cap. ultim. num. 8:1lev'ard. var.
lib. 2. c. 2. Cltarond. tib. 1. ruerisimil. c. 5. Ans.

.— (6) V. Cuiacio su q. ]. lib. II. Osserv. 17.; Gotofre-

randus a latitante: latitantis enim poena gravior est.

difende e da distinguersi dal latitante; imperoechè la
pena del latitante ": più grave.

do; arrogi Corrasio, Miscell. 5. cap. ult. num. B., I'tevard. Var. lib. 2. cap. 2., Carond. lib. 1. Verisimil.
cap. 5., ed Anselmo.
— (7) Cioè una servitù rustica.
— (7) Id est, serivltutem rusticam.
— (8) Imo, videtur utiliter nunciare: nam cui servitus — (8) Anzi sembra utilmente denunziare; imperoechè
quegli cui compete Ia servitù Ita il diritto di enunciacompetit,]us nuncianti habet; I.u-nic.5.3.j.de remiss.
re; v. la l. unic. 5. 3. infr. De remissionibus.
— (9) Servilutis rusticae ratione non nunciatur novum - (9) Per ragiou di una servitù rustica, l'opera nuova
non si denunzia, ma si agisce con l'azione coufes
opus, sed agitur confessoria.
seria.
-—(10) Vid. ad hanc leg. Alciat. hic;_vide Zas. 1. in- —(10) V. sn q. I. Alciato in questo luogo, Zasio,lib.1.
lntellect.4., e Cuiacio, lìb.9. sopra Africano, fogl. 217.
tellect. &. et Cujac. 9. ad Afric. fot. 217.
—(11) lEdiﬁcante scil. Hic quaeritur, quae sit'poena —(11) Dall'ediﬁcante cioè. Qai dimandasi quale sia la
pena di clti non si difende. 'Del resto qui clti non si
non defendentis. Caeterum hic non defendens sepa-

Festa) D. l. 5. $. 18.
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che di sua volontà
ultro (1) egisset. jus sibi esse altius tollere. + zione di non edi/icare pria
diritto di alzare piu
ldemque e contrario (2), [si] cum quis agere vcl- avesse provato di avere il
alto. Ed all' opposto vale lo stesso, se uno volesse agire, perchù Ita diritto di alzare più in alto,
malgrado dell'avversarid: costui non difendendosi, similmente ( ei dice ) starà nell‘ufﬁzio del giudice di ordinare all‘avversario di dare cauzione,
cite non denunziare. opera uuova, ne fora viobare necesse haberet: id enim esse, petitoris par- lenza a chi fabbrica. Ed in tal modo, chi non si

lct,jus sibi esse [invito adversario] altius tollere:
eo non defendente, similiter (inquit) officio judicis
continebitur, ut cavere adversarium juberet (3),
nec opus novum se trunciaturummec aedi/iconti
vim facturum (4). + anue ratione hactcnus is,
qui rem non defenderet, punietur, utjurc suo pro-

difendesse, sarà punito ﬁno al punto di essere

tcs (5) sustinere.

nell'obbligo di provare il suo diritto; perchè ciò
vale sostencre le parti di altore.

VARIANTI D ELLA

Lucca

Ut iure suo, etc. In Aloandro e nella Vulgata. ut de iure suo.
Se il Pretore avrà ordinato denunziarsi e poscia proibì.
IG. Umano nel libro 13 sull'Editto.
Se il Pretore avrà ordinato demmziarsi l'opera
Si opus novum Praetor jusserit nunciari. deinde (6) (a) prohibuit (7): ex priore renunciatione(8) nuova e poscia proibi, in forza della prima denunagi non potest, quasi adversus dictum (9) cjus fa- zia non si può agire, quasi che si fosse operato
contro l'ordine.
ctum sit.
Si praetor jusserit nttnciari, deinde prohibuit.
16. ULPIANUS tib. 13 ad Edictum.

De procuratore.

17. PAutvs lib. 57 ad Edictum.

Si procurator (IO)opus novum facientem prohi-

Del procuratore..
I7. Paone nel libre 57 sull'Editto.

Se il procuratore proibì chi faceva un'opera

Gor.(l) Poena non defende'ntis se post nunciationem Gor.(1) La pena di chi non si difende dopo la nunciahaec est: ut ex reo liat actor; et caveat, non pritts se
zione è questazche da convenuto divenga attore, e dia
aedilicaturum,quam intra certum tempus, quod judex
cauzione ch'egli non ediﬁcherà pria di un determinato
praelinierit, egerit, jus sibi esse, invito me, altius aetermine, che il giudice avrà stabilito, litigherà lui avediﬁcarc; interea possessor maneo.
re il diritto, mio malgrado, di alzare più in alto; frattanto io rimango possessore.
- (2) Superiore casu, egeram jus vicino non esse ae- — (2) Nel caso precedente io trattava non avere il vi-

des altius tollere: hic ago jus mitti esse, invito adversario altius tollere.
_- (3) Poena non defendentis haec est, ut ex rco ﬁat
actor, et caveat se v:m non facturum aedificattti: et sic

ex possessore fit uott possessor, quasi adversario cesserit possessione: et sic intellige l. 36. 5. de procura-

tor. t. 45. j. tit. proæim.
.— (L) Quia res ab initio praesumitur libera; an id sit
verum, vide Alciatunt 2. praesumpt. 'I. facit pro nega-

tiva lex 8. in fin. s. de prubationib.

cino il diritto d‘innalzare le cose più in alto;qui agisco
di avere io il diritto d‘innalzare più in alto,nel dissenso dell‘avversario.
— (3) La pena di clti non si difende è questa, che da
convenuto divenga altore, e dia cauzione che non farà
violenza a chi fabbrica; e così da possessore diviene

non possessore, come se avesse eeduto all'avversario
il possesso ; e cosi intendi la l. 36. supr. De procuratoribus, e la l. 45. infr. tit. pross.
-— (4) Perchè la cosa da principio si presume lìbera;
se ciò sia vero, v. Alciato, lib. 2. Praesumpt.1., la

I. 8. in fin. supr. De probationibus, sta per la uegativa.

— (5) Hunc locum Contius 1. subcesiv. 1. refert ad

— (5) Conzio, lib. I. Subcesiv. 1., riferisce questo
passo al $. 2. in ﬁn. lstit.. de actionibus, ove sta deteum, qui possidet, nihilominus actoris partes sustineto, in un sol caso, colui che possiede, sostenere nondimeno le parti di attore; v. le cose che ivi osservai.
rc; vide quae ibi notavi.
— (6) Judicem posse revocare interlocutoriam, si sit — (6) Di qui argomentano che il giudice possa rivocamodici praejudicii, hinc colligunt: sn'e secus,rcvocare
re la interlocutoria se sia di lieve pregiudizio; o altrinon posse, nisi parte citata; Zas. vide l. llt. j. de re
menti non possa rivocarla, se non citata la parte; v.
judicata.
Zasio e la I. 14. infr. de rejudicata.
_ (’.) Prohihitioni judicis standum est, licet antea ju — (7) Dovrà starsi al divieto del giudice,quantunque
dex centrarium permiserit.
pria il contrario permise.
— (8) At. nunciatione.
— (8) Altri leggono, nunciatione.
—- (9) Edictum; Hat.
— (9) Edictum, legge Aloandro.
—(l0) Vel defensor mcus.
—(10) 0 il mio difensore.

$. 2. in ﬁn. Inst. de actionib. ubi dicitur, Uno. casu

Fan.(a) Ost. (. un. $. 3. infr. de remissionib.
Dtcssro V.
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buerit, domino ('l) (a) competit quod vi aut ctam. nuova, al proprietario compete l' interdetto quod
vi aut clam.
inlerdiclum.
_
De acdibtts communibus. 1. De dominio vel possessione Delle cose comuni. 1. Deldominio o possesso del sueto
soli, in qno opus lit.
18. PAPINIANL‘S li!). 3 Quaeslienum.

'

nel quale l'opera si_ fa.
18. Partanna nel libro 3 delle Quistioni.

Aedibus communibus, si ob opus novum nunEssendo comuni le cose, se si faccia denunzia
ciatio uni ﬁat, si (2) quidem ex voluntate omnium per opera nuova ad un solo, se mai per volontà di
opus ﬁat, omnes nunciatio tenebit: si (b) vero qui- tutti l'opera si faccia, la denunzia starà per tutti;
dam ignorenl, in solidum obligabitur qui contra se poi taluni la ignorano, sarà tenuto per l'intero
Edictum Praetoris fecerit.
_ colui che avrà operato contro l'Editto del Pretore.
$. 1. Nec ad rem pertinet, cujus solum sit, in
$. 1. ne fa al proposito di chi sia il suolo, nel
quo opus fiat: sed 'quis ejus soli—possessor inve- quale l'opera si la; ma chi sia il possessore di
niatur; modo si ejus nomine opus ﬁat.
quel suolo: purchè a nome di lui l'opera si faccia.
De operis novi executione vel denunciatione dcnegata. Della esecuzione dell’opera nuova., o della denunzia
negata.

19. PAULUS lib [8] Quaeslienum.

Sciendum est. denegata cxsecutione operis no-

l9. PAOLO uct libro 8 delle Quistioni.

È da sapersi, che negatasi la esecuzione della

vi (3), nihilominus integras (c) legitimas (’|.) actio opera nuova, nondimeno restano intatte le azioni
nes manere: sicut in his quoque causis manent, in legittime; siccome restano per quelle cause ancoquibus ab initio operis novi denunciationem Prae- ra, nelle quali da principio il Pretore niega la detor denegat.
nunzia dell'opera nuova.
Iulcrdictum restitutorium. I. Ratio Interdicti. 2. De loco lnterdetlo restitutorio. 1. Ragione dell’interdetto. 2. I)el
vacuo vel aedificato. 3. De jure vel non jure facto. 4. luogo vuoto, od edificato. 3. Del fatto o non fatto leDe facto ante remissionem, vel illud, quod loco remisgalmenle. 4. Del fatto prima della remissione o ciò . he
sionis habelur. 5. De. parato salisdare. b'. De tempore.
De successoribus. 1. De eo, qui fecit vel ratam habuit.8.
De successoribus. 9. Interdielum'prohibitorium. 10.

si ha in luogo di remissione. 5. Di chi è apparecchiato
:] dare cauzione. 6. Del tempo. Dei successori. 7. lli colui che fece o ratiﬁcò. 8. Dei successori. 9. lnterdetto

Summa et ratio luterdieli. 11. Si quis jure vel non

proibitorio. 10. Sommario e ragione dell‘ interdetto.

jure aedificet. 12. Cui competit Interdictum. 13. De
cautione. 16. De tempore. Dc successoribus.

11. Se uno legalmente o no edifica. 12. A chi compete
l'interdelto. 15. Della cauzione. 16. Del tetnpo. Dei

successori.
20. Utrua‘us lib. 71 ad Edictum.
20. Umano net libro 71 sull’Editto.
Praetor ait, « Quem tn locum. nunciatum est,
ll Pretore dice, 'in quel luogo nel quale si de'ne quid operis novi lieret, qua de re agitur: nunziò di non farsi quale/ie opera nuova. per
quod in eo loco, antequam nunciatio missa ﬁe- ta qual cosa si agisce. repristi, a ciò che fu fatto
rel, aut in ea causa esset ut remitti deberet, l'a- in quel luogo, pria che la denuncia si fosse disctum est, ttt restituas ».
'
messa o fosse in uno stato da doversi rimettcre.
$. 1. Iulcrdictum (5) hoc proponitur ex hujus$. 1. Quest’Editto vien proposto per cause di
modi causis: Edicto expressum est, ne post operi.— tal natura; nell'Editto'viene espresso, che dopo la
novi nunciationem quicquam operis ﬁat, antequam- hanno… di nuova opera non si l'accia cosa veru—
vel nunciatio missa (6) ﬁat, vel vice nunciationi- aa, pria che o la denunzia sia stata dismessa o in
Gor.(1) Procurator meus nunciando, mihi adquirit I||- Ger (I) Il mio procuratore, mercè la nunciazione, mi
terdictum Quod vi aut clam; t. 72. 5. de procuratoprocaccia l'interdelto quod vi aut cima; v. la I. 72.
ribus.
_
..
'
supr. de proeuratoribus.
'
-- .
— (2) Dic ut in t. 5. $. 5. 5. cod.
— (2) Di‘ come nella l. 5. $. 5. supr. med. tit.
— (3) Puta a Praetore; tingamus, novum opus nunciatum —- (5) Dal prctore cioè; ﬁngiamo che sia stata enun—
fuisse cloacam publicam purganti ; nunciantem reips..
ciata l’opera nuova a chi pulisce una cloaca pubblica;
aediﬁcantem velle prohibere; Praetorem id non pati olil nunciatore realmente voler vietare chi ediﬁca; it
eausam publicam: poterit Praetor ex postfacto execupretore ciò non permettere per causa pubblica; potrà
tionem denegare.
posteriormente negare l‘esecuzione.
— (4) Alias seil. t. 1. in ﬁn. t. 2. in ﬁn. l.14.izt ﬁn. s. — (4) Le altre cioe; v. la l. 1. in ﬁn., la I. 2. in ﬁn.,
ead. t. ö. $. 8. j. de rivis, [. unic. $. M. ]. dc rentiss.
la l.1t|.in lin. supr. med. tit., la I. 3. $. 8.in[r.de'rivis, e la l. unic. $. 1. infr. de remissionibus.
— (5) Edictum hoc; Cujacius ita legit; b'. observ. 17. .. (5) Edictum hoc, cosi legge Cuiacio, |ib.5.0ss.l7.,

argum. t. 5. $. 4. l. 16. s. eod. t. penultim. et ult. j. ' argomentando dalla I. 5. $. 4., l. Iti. supr. med: tit.,
eod. sed tamen Iulcrdictum legitur $. 10. ct seq. j.
eadem.

— (6) ld esl, antequam ﬁat remissio.
Fanta) L. M. in./'t'. de 7'e.jvdie.

— (b) L. 72. supr. de procurat.

|. penult. ed ult. infr. med. tit.; ma nondimeno iuter-

diclum si legge nel $. 10. e seg. infr. med. lll.
— (6) Cioè pria che sia fatta la rem|ssi0ne.
lien.(|‘.) L. 72. stlp't'. lt. 1.
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missae (1) satisdatio de opere restituendo fuerii vece della denunzia rimandata siasi interposta
interposita.Qui igitur facil,elsi jus faciendi habuit, cauzione di repristinare l’opera. Chi dunque la fa,
tamen contra inlerdiclum (2) Praetoris facere vi- benchè ebbe diritto di farla, pure sembra fare
contro l'interdelto dcl Pretore; e perciò è tenuto
detur: ct ideo hoc dcstruere cogitur (3) (a).
distruggerla.

$. 2. Sive autem vacuus (l.) locus sil, ubi nun- $. 2. O che poi sia vuoto il luogo deve fu |teciatum cst, sive aedificatus, aeque huic interdicto nunciato, ovvero edificato, del pari vi sarà luogo
per questo interdetto.
locus erit.
_
$. 3. All Praetor, Quod factum est, restituas;
$.3. Il Prelore diec,che tu repristiui ciò che fu
quod factum est, jubet restitui: neque interest, fatto; ordina ripristinarsi quello che fu fatto: nè
jure factum sit (5)(b), un non, sivejurc factum est, monta , se per diritto o no siasi fatto : o che siasi
sive nonjure factum cst,intcrdictum locum habebit. fatto per diritto o non fatto per diritto, l'interdelto
avrà luogo.
$. 4. Quidquid autem ante remissionem fit, vel $. ’|. Qualunque cosa poi si fa prima della rcillud (6), quod loco rcmissionis habetur, pro eo missione, o di quello che si ha in luogo di rehabendum est, atque si nullo jure factum esset. missione, deve aversi come se senza diritto alcuno si fosse fatto.
$. 5. Si quis paralus fuerit salisdare (7), deinde
$. 5. Se uno sia pronto a dare cauzione, e poactor stipulari nolit: in ea causa est, ut remitti dc- scia l'attorc non voglia stipulare: è nello stato di
beat; nam cum per (8)(c) actorem ﬁet: apparel, in avere la remissione; perocchè. essendo dipeso
ca causa esse, ut remitti debeat.
dall’attore, è chiaro di essere nello stato di dover
essere rimesso.
$. 6. Iloc Intcrdictum perpetuo (9)(d) datur. +
$. 6. Questo interdetto si dà sempre. E compete
Et heredi (10)(c) caeterisque successoribus (11) agli credi ed agli altri successori.
competit.
$. 7. Adversus‘ipsum qu0quc, qui opus fecit,
$. 7. Contro colui ancora, che fece l’opera e
vel(t2) factum ratum habuit. interdicto locus erit. che fatta la ratiﬁcò, vi sarà luogo all'interdetto.
$. 8. Plane si quaeratur, an in heredem (I3')(f)
$. 8. Ma se domandasi. se compete qnest'Editto
ejus, qui opus fecit, interdictum hoc competat: contro l'erede di colui ehe fece l'opera, e da sasciendum est, Labeonem existimasse, in id quod persi, che Labeone opinò, che si deve dare solad cum pervenit, duntaxat dari oportere;velsi quid tanto per ciù che a lui pervenne; 0 se per dolo
dolo malo ipsius factum sit, quo minus pervenirel. di lui siprocurò, che non vi pervenisse. Alcuni
Gor.(1) Rcmissae.
Gor.(1) Remissae, invece.
— (2) Edictum; Cujac. ibid.
- (2) Edictum, legge Cuiacio ivi stesso.
— (3) L. 21. $. 1. j. eod. Excipe tamen, nisi nunciatio -- (5) V. la |. 21. $.1. infr. med. tit. Eccettua nondifacta esset ab eo,dc qno plane constabat eum jns nunmeno sela nunciazione non si fosse fatta da chi era
ciationis non habere; arg. t. 1. $. ﬁn. lioc tit.t.2. t. 6. apertamente chiaro non avere il diritto di nunciazione;
$. 5. cod. Ans.
argomento dalla I. 1. $. ﬁn. lioc tit., !. 2., l. 6. $. 5.
med. tit., cd Anselmo.

.- (4) Differentia loci vacui ct acdiﬁcati.
— (5) l.. 1. s. ead.
'

— (4) Differenza tra luogo vuoto ed ediﬁcato.

— (5) V. la I. l. supr. med. tit.
_ (6) Cioè pria della cauzione.
—- (7) Ileahnente conducendo seco iﬁdeiussori, o con
l’oll‘erta dci pegni; imperoechè altrimenti chi offre con
le solo parole, non dà mallcvcria, argomentando dalla
que verbatis oblatio hie non sullicicl; addc t. 5. C- I. 73. in ﬁn. supr. dc proeuratoribus, e perciò l’of—
de distract. pigrior.
I'erta verbale qui non sarà sufﬁciente; arrogi la l. 5 C.
de distractione pignorum.
— (8) L. 5. $. 17. s. cod.
— (8) V. la I. 5. $. 17. supr. med. tit.
— (9) lmo, morte extinguitur; t. 8. $. 6. s. ead. quia — (9) Anzi con la morte si estingue; v. la I. 8. $. 6.
honorariae actiones post annum non dantur; t. 35.j
supr. med. til ; perche le azioni onorarie dopo l'anno
de oblig. et act.
non si accordano; v. la l. 35. in]-i'. de obligationibus
et actionibus.
—(10) $. ult. j. cod.
—('10) V. il $. ult. infr. mcd. tit.
—('Il; Singnlaribns; Zas.
—(11) Singolari; v. Zasio. _
—(-l2) Ratum habere factum opus, vel ipsum facere, -(-t'2) E la medesima cosa ratiﬁcare l‘opera fatta e far
paria.
la stessa.
-—(13) V. la l. 22 infr. med. tit.
—-(15) L. 22. j. cod.
Fi.-||.(a) L. t. in ﬁn. l. 2. in [in. t. 14. in. ﬁn.supr.eod. Fen.(c) L. t. in pr. supr. cod.
t. 3. $. 8. infr. dc rivis, t. un. $. ’|. infr. (terentis- -— ((I) L. 5. $. 17. sup-|‘. end.
-- (e) Anzi vedi la t. 8. $. ti. supr. cod.
siouib.
— (f) $. ult. infr. It. l.
— (D) L. 21. $. 1. infr. It. t.
— (6) ld est, ante satisdationem.
— (7) Re ipsa ductis secum lìdejussoribns vel pigno—
rihus oblatis: alias enim qui verbo solo oll'ert, non sa—
tisfacit, arg. t. 73. in ﬁn.. s. de procuratoribns; ideo-
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Nonnulli putant "‘ tam actionem " in factum esse‘credono, che si deve dare tanto l'azione pel fatto.

ciatum est, ne quid operis novi ﬁeret: qua de re
agitur, si de ea re satisdatum est: quod ejus
cautum sit, aut per testat, quo minus satisdetur:
quo minus itti in co loco opus faeere Liceat, vim
fieri veto.

che l'interdelto; il che è vero.
$. 9. Pescia dice il Pretore: per quel luogo, che
fu. denunziata, onde non si facesse qualche nuova opera, della quate cosa si tratta. e se per essa
siasi data cauzione, quella cauzione, che fu data, o se da te dipende it non darsi, victo di farsi
violenza, perche non gli sia permesso fare l'ope-

$. 10. Hoc interdictum prohibitorium (I) est,-nc

ra in quel luogo.
$. 10. Questo interdetto “: proibitorio. onde chi

dandam. quam interdictum: quod verum est.

$. 9. Deinde ait Praetor: Quentin locum nun-

quis prohibeat facere volentem eum. qui satisdedit: diede cauzione, Volendo edificare-,non sia proibito:
etenim pertinet ad decus (2)(a) Urbium, ae'diticia perocchè appartiene atdecoro delle città il non
Iasciarsi in abbandono gli ediﬁcii.
non derelinqui.
$. 11. ue monta sc uno con diritto ono edifichi;
$. 11. Nec quiequam interest, jure (3) (b) quis
aeditlcet, an non jure [aediﬁcet]: cum sit securus essendo al coverto colui, che denunziò la nuova
is (4) (e), qui opus novum nunciavit, posteaquam opera, poscia che gli fu data cauzione.
ei eautum est.
$. 12. Hoc autem inlerdiclum competit ei, qui
$. 12. Questo interdetto poi compete a colui
satisdedit.
che diede cauzione.

$. 13. Adjicitur et illud, aut per te stat quo mi-

$. 13. Vi si aggiunge ancora questo, o da te

nus satisdetur: proinde si satis datum non est sed dipende il non darsi la. cauzione: quindi, se
repromissum, intcrdicto huic locus non erit:neque cauzione non si è data, ma una ripromessa , sarà
enim permittendum fuit, in (5) publico aediﬁcarc luogo a questo interdetto; perocchè non si dovè
prius, quam appareat quo jure quis acdiﬁcet.
permettere di ediﬁcare in pubblico, pria che si
chiarisca con qual diritto uno ediﬁca.
$. 14. El si satisdatum sit, cautum tamen(6)(d) $. M. E se siasi data cauzione, ma questa non
non perseveret, inlerdiclum cessat.
perduri, l'interdelto cessa.
$. 15. Si aliquando stetit per nunciatorem, quo
$. 15. Se una volta il non darsi cauzione dipese
minus satisdetur, nunc (7) non stat: interdictum dal denunziante, ed ora non dipende, l'interdelto

cessat.
$. 16. Hoc inlerdiclum (8) etiam post annum, et

heredi caeterisque successoribus competit.

cessa.
$. 16. Questo interdetto compete ancora dopo
dell'anno, ed all'erede ed agli altri successori.

Gor.(1) Duplex hic Edictum prohibitorium est. Primum Ger (1) Questo editto proibitorio è doppio. Il primo da
ex parte nunciantis: Alterum, de quo hic agitur, quod
parte delt'enunciante; il secondo, del quale qui trataediﬁcanti, qui satisdedit, competit, ne vis ﬁat.
tasi è l‘editto nc vis ﬁat, che compete all‘edilicantc
che delle cauzione.
— (2) L. ult. j. ne quid in loco publico; vide Aristote- — (2) V. la ]. ult. infr. nc quid in loco publico, ed
lem, 5. Ethic. 2.
Aristotele. 5. Etica 2.
-— (3) L. 1. s. eod.
— (3) V. la I. I. supr. med. tit.
— (4) Cautione nohis adquiritur securitas: Securitas -— (4) Merce la cauzione noi ci procuriamo Ia sicureznobis praestatur per cautionem; l.. 21. $. 1. j. cod.
za; la sicurezza ci si appresta con la cauzione; v. Ia
l. 21. $. Lin/r. med. tit.
— (5) In eo loco aediﬁcare;ita emendat Antonius Fab. — (5) In. eo loco acdiﬁcare; così emenda Antonio Fa3. conject. 8.in ﬁn. quem vide; sunt enim haec verba
bro, lib. 3. Conjeet. 8. in ﬁn., che riscontra; imperoein eo loco Edicti verba.
chè queste parole, in eo loco, son parole dell'editto.
-- (6) Fide-jussio quoties inanis futura deprehenditur, —— (6) Quante volte la fideiussione sarà rinvenuta inu"toties sarcienda est, nisi ﬁdejussores dati ab initio fuetile, tante volte dovrà rifarsi. Salvo che non sieno stati
rint inopes, et eorum inopiam adversarius sciverit;
dati ula principio ﬁdeiussori poveri,e l'avversario abbia
t. 4. 5. ut in possess. tegat. adde i. 4. ]. de stipul.
saputo la povertà di essi ; v. la I. 4. supr. ut in posPraetor.
sessionem legatorum; arrogi la I. 4. infr. dc stipulatione praetoria.
— (7) Alioquin si nunc staret, ultima mora noceret; — (7) Diversamente, se ora non dipendesse, l'ultimo
t. 26. s. soluto.
indugio non nuocerebbc; v. la I. 26. supr. Sotuto matrimonio.
— (8) Ne vis fiat, scil.
— (8) Ne uis fiat, cioè.
Fanta) L. 22. infr. cod.

— (D) L. utt. inf-'r. ut quid in loco publico.

Fante; L. 1. in pr. supr. h.. t.

— (d) L. 21. $. 1. infr. cod.
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VARIANTI DELLA LEGGE
$. 1. Iulcrdictum hoc proponitur. Cuiacio, Obs. V- 17 legge, Edictum hoc, etc.

$. 8. Nonnutti pulant tam actionem in factum esse dandam. quam interdictum. In Aloandro
manca, actionem: nel testo Fiorentino mancano le parole, tam actionem.

$. 9. Quod ejus cautum sit. Nella Vulgata dopo eius si legge, nominc.
Quo casu cavetur. 1. De cll‘ectu satisdationis. 2. Quibus In quale caso si dà cauzione. 1. Dcll‘clfctto di essa. 2. In
casihus comtnittitur. 3. Opus factum quomodo aceipi- quali casi vi s'incorrc. 3. Opera fatta conte s'intende.
tur. 4. In quid stipulatio committitur.!) .De pluribus 4. Perchè s'incorre nella stipulazione. 5. Di molli ediﬁcanti. 6. 0 deuuncianti.
aedificantibus, 6. Vel nunciantibus.
21. Lo stesso net libro 80 sull'Editto.
21. Iesu lib. 80 ad Edictum.

La stipulazione per la denunzia di un'opera
Stipulatio dc operis novi nunciatione interponi
solct, quotiens (1) (a) vicinus dicit, jus sibi esse, nuova suole interporsi quante volte un vicino dice
prohibere vicinum, opus novum invito se facere. di avere diritto a proibire un vicino di fare un'opera nuova suo mal grado.
$. 1.'Sî quis autem vult post opus novum nun- $. 1. Se uno poi vuole dopo denunciata l'opera
ciatum impune aediﬁcare, oﬂ'erre (2) debet satis nuova impunemenle edificarc, deve offrire raununciatori; quod si fecerit, utrique consultum esl, zione al denunziante; il che se farà si provvide
tam ei(b), qui nunciavit(c),quoniam cautum habet tanto per colui. che denunziò poichè tiene la caude opere restituendo: quatn ci, cui nunciatum est, zione di ripristinare l'opera, quanto per quello al
quia molitio ejus non impeditur; antequam enim quale si denunziò, perche la sua fabbrica non ticcaveat, quidquid aedificaverit, interdicto (3) resti- ne impedita; poichè pria di dare cauzione, merce
tutorio destruere compellitur.
dell’ interdetto restitutorio, etcnuto distruggere
tutto ciò che avrà fabbricato.
$. 2. I-Iabct autem isla stipulatioconditionem (4): $. 2. Questa stipulazione poi contiene una conut ita demum committatur. si judicatum fuerit, si- dizione, che allora in ﬁne vi s’incorre, se siasi giuve ante rem judicatam causa quae acciderit, neque dicato 0 se qualche motivo sia avvenuto prima del
res defendatur, et de dolo malo subjicitur clau- giudicato, 'ne vi sia difensore, e si soggiunge ansula.
cora la clausola pel dolo.
$. 3. Opus autem factum accipimus,nonsi unum
$. 3. Per opera fatta poi intendiamo. non sc uno
vel alterum caemcntum fuit impositutn: sed si pro- o due cementi furono imposti; ma se si dica fatto
ponatur instar quoddam [operis] et quasi facies- un assieme di opera, e che abbia quasi un aspetto
quaedam facta operis.
d'intero.
$. 4. Sive autem res judicetur, sive res non de-

$. 4. O che poi la cosa si giudichi o che non vi

fendatur: stipulatio in id committitur, ut res viri sia difesa,s'incorre nella stipulazione ﬁno al punto,
boni arbitratu restituatur. + Quod si ita restitu- che la cosa sia ripristinata ad arbitrio di uomo
tum non erit: quanti (5) ea res erit, tantam (6) pe- dabbene. Il che se cosi non si farà, sarà tenuto a
cuniam dabit, si hoc petitori placuerit.
dare un valore corrispondente alla cosa, se cosi
all'attore piacerà.
$. 5. Quaesitum est. si plures domini aedificent,
$. 5. Fa mossa quistione. se più padroni edifian omnes cavere debeant? Et ait Labeo, unum (7) chino. se debbano tutti dare cauzione? E Labeonc
cavere deberc: quia restitutio operis fieri pro par- dice, che un solo la deve dare; perchè il ripristinamento delt'opcra non si può fare parzialmente.
te non possit.
$. 6. Lo stesso dice, chc se più siano i denun$. 6. Idem ait, etsi plurcs nuncient, curandum
Gor.(l) L. 1. $. 17. s. cod.
— (2) Cur ita? vide t. 20. $. 11.5. cod.
— (3) Interdicto restitutorio in novis operibus id adscquimur, ut adversarius destruere factum opus te-

neatur.
— (4) Tacitam; adde t. 4. $. 8. j. tit. prox.

Gor.(1) V. la I. 1. $. 17. supr. med. tit.
— (2) Perchè ccsi? v. la I. 20. $. “. supr. med. tit.
—- (3) Coll‘interdetto restitutorio nelle nuove opere
raggiungcsi ciò che l'avversario sia tenuto distruggere
l‘opera fatta.

— (4) Tacita; arrogi la I. 4. $. 8. infr. tit. pross.

— (5) Factum quoties praecise est in obligatione, a- — (5) Quante volte il fatto precisamente sta nell'obblictoris est eligere, utrum reum praecise conveniat ad
gazione, all'attore è data la scelta o di convenire prc—
factum an ad interesse praestandum; Bold.
cisamente it reo alla prestazione del fatto, o al pagamento de' danni- intercsssi; v. Baldo.
— (6) Videl. 72. j. de vcrbor. oblig.
— (6) V. Ial. 72. inf-|. de verborum obligat-ionibus.
—- (7) Unumquemque; ita quidam legunt: hinc Baldas, —- (7) Unumquemque, cosi leggono alcuni, di qui Baldo.
Quot sunt aedificantes, tot debent esse caventes; addc
Quanti sono gli edificatori, tanti debbono essere i lideiussori; arrogi la 1.5 .$. 5‘. supr. med. tit.
t 5. $. 5. se.o.d
t-en. (a) V t.4.i.-supr. ut iu possess. legat. 1.4. infr. de Fun. (b) L. 1. $. 17. supr. h.. t.
stiputut. practor.
— (c) L. 20. $. 11. supr. cod.
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esse, ut uni caveatur, si inter eos conveniat. Pla- zianti, ad un solo si deve procurare che si dia
cauzione, se tra loro si convengono. Ed in caso
ne si non conveniat, et singulis erit cavendum.
opposto si dovrà dare a ciascuno.
$. 7. Idem dicit. adjiciendum esse in stipulatio- $. 7. Lo stesso dice di doversi aggiungere nella
ne, ut tantum praestetur, qttanli uniuscujusque in- stipulazione, che si sia tenuto per tanto, per quanto
tersit, si hoc maluerint; caeterum si ita l'uerit (in- ammonta l'interesse di ciascuno, se ciò preferiranquit) cautum, quanti ea res erit: dubitabilur, no; del resto ( ei dice) se mai siasi data cauzione
utrum ad totius corporis aestimationetn haec vcr- cosi. quanto sarà l'anmtontarc della cosa, si faba referuntur, an (1) vero ad quod ejus interest. rà il dubbio, se queste parole si rapporlano alla
qui stipulatur? Ego pulo, et si sic fuerit uni (2) stima di tutto il corpo, ovvero all'interesse di cocautum. Quanti cares erit. defendi possc, stipu- lui chc stipula'Ho credo, che anche se ad un solo
lationcm sulﬁcere: ad opcris enim quantitatem ea fu data questa cauzione. quanto sart‘t l'ammontare
della cosa, possa sostencrsi,chc lastipulazione baret'erlur.
sli: perchè essa si riferisce alla quantità dell‘opera.
VARIANTE DELLA LEGGE
$. 5. Unum cavere debere. In talune edizioni, unumquemque cauere debere.
De herede acditìcatoris.
Dell'erede dcll'cditlcante.
22. lll||||c|-:|.|.us [lib. 13 Digestorum].
22. llI||||cv:|.|.o nel libro 15' dei Digesti.
Quegli, cui fu denunziata l'opera nuova, questa
Cui opus novum nunciatum est, ante remissam
nunciationem opere facto decessit; debet heres eseguita trapasso prima di rimettersi in denunzia;
ejus patientiarn (3) destruendi operis adversario l'erede di lui deve prestare all‘avversario la papraestare: nam et in restituendo (4) hujusmodi zienza di dislrnggcre l’opera: perocchè, anche nel
opere, ejus, qui contra Edictum fecit, poena ver- ripristinare opera cosi falla, sta la pena di colui,
satur: porro autem in (5) poenam heres non (6) (a) che operò contro dell'Editlo; certamente poi l'eresuccedit.
de non succede nella pena.
Si venditori nunciatum sit, et emptor aedificaverit.
23. |.|v0|.E.\‘||s [lib. 7 Epistulam-nt].

Is, cui opus novum nunciatum erat, vendidil(7)(b)
praedium, emplor aedificavit: emptorem, an vcnditorcm teneri putas, quod adversus Edictum factum sit? Ilespondil, Cum operis novi nunciatio
f'acta est: si quid aedificatum est, emptor, id est,

Se siasi denunziato al venditore, ed il compratore
abbia ediﬁcato.
23. Guroznno net libro 7 delle Lettere.

Quegli, al quale era stata denunziata l'opera
nuova, vendette il fondo, ed il compratore edificò;
credi tu di essere tenuto , perche si operò contro
l'Editto, il venditore o il compratore? Rispose,

quando in fatta la denunzia di un'opera nuova, se
dominus praediorum tenetur: quia nunciatio ope-_ mai fu ediﬁcato, il compratore cioè il padrone dei
ris (8) non (9) (c) personae [il; et is demum obli- fondi è tenuto; perchè la denunzia dell'opera non
galus est, qui eutn locum possidet (10), in quem si fa alla persona; e quegli in ﬁne venne obbligaopus novum nunciatum est..
to, che possiede quel luogo, pel quale fu denunziata l'opera nuova.

Gor.(1) ld, quod intcrcsl,|lill‘ert a rei ipsius et corporis, Gor.(1) Idonei-interessi differiscono dalla stima della
de quo agilur,acstimationc. Patet enitn latius id,quod
stessa cosa c dell'oggetto di eui qui trattasi. lmperocinterest, quam ipsa aestimalio.
chè i danni-interessi hanno una maggiore estensione
che la stessa stima.
_
’— (2) Si plures uni nuncient. tunc omnibus creditur, — (2) Se più denunziino ad un solo, allora credesi a
tutti, non ad uno per tutti; e basta la semplice stipunon uni pro omnibus: el_sullicil simplex stipulatie:
lazione ; perchè in esse si comprendono i danni-intequia per eam interesse venit; Zas.
ressi; v. Zasio.
-— (3) Nnnciatio novi operis transit in heredem, quoad — (3) La nunciazioue dell’opera nuova passa all'erede
in quanto alla tolleranza, non alla pena; v.Baldo.
patientiam, non quoad poenam; Bald.
— (4) A spese cioè dell'erede, imperoechè ciò costi—- (4) Sumplibqs heredis scil. hoc ettim est poenale.
tuisce una penale.
— (5) In poenam non succedit ejus heres, cui nuncia- — (5) Nella pena non succede l'erede di colui cui fu
denunziato.
tum est.
—— (6) V. la I. 33. infr. de obligationibus ct actio-— (6) Vide l. 33. j. de oblig. et act.
nibus.
— (7) V. la I. 18. in ﬁn. infr. med. til.
-- (7) L. 18. in ﬁn. j. cod.
— (8) Cioè dell‘opera del convenuto.
-—- (8) Id est. operis rei.
— (9) V. la I. 10. supr. med. tit.
—— (9) L. 10. 5. cod.
—(10) Anche successore il titolo singolare.
—t10) Etiam singularis successor.
Fante) L. 10. supr. cod.
Fanta) L. 33. infr. de oblig. et ueliati.

-— tb) L. 18. in fin.. supr. h. t.

U:
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VARIANTE DELLA LEGGE
Quia nunciatio operis etc. Devc leggersi operi.
'l‘l'l‘. ll.
ne panno tureero (1 ) ET m: suocnvrmts (2), ET (3)

'l'l'l'0l.0 Il.
net. nza-aio natura e DELLE cnortoatn E pecu srottrt.

t-tto't'tm'rtcrnrtus (4).

VARIANTE DEL TITOLO
Nel testo Fiorentino, et proiectianibus.
Dei magistrati tnutticipali.
De lllagistralibns municipalibus.
1 . Umma-us [lib. I ad Edictum].
1. Utrum nel libro 1 sull‘/Editto.
Cum res (Ei) damni infecti celeritatem desiderat,
Quando la cosa desidera la celerità di un danno
et periculosa (6) dilatio Praetori videtur, [si] cx temuto, ed il differimento sembra pericoloso al
hac causa sibi jurisdictionem reservaret: Magistra- Prelore, se per tal motivo si riscrvasse la giurisditibus municipalibus (7) (a) delegandum (8) hoc zione; ben si avviserà dover delegare ciò ai magi-

recte putabit (9).

'

'

strati municipali.

Gor.(1) Paul. 5. sent. 10. 3. llarmenop. l. circa fin. id Gor.(1) V. Paolo, til. 5. Sent. IO., ed Armenopulo,
lib. ä. cap. 1. verso la lin., cioè non ancora a noi avest, nondum nobis facto: quod tamen timemus, ne novenuta. ltla quello ehe temiamo che non ci accada,
bis accidat: ita possumus accipere formulam, Quod
così possiamo intendere la formola, quel danno clic
damnum mihi ex: ttta domo accidere potest,praestare
dalla tua casa mi può accadere prometli tu di ristospondes? spondeo.Vide tamen uberiorem apud Cujac.
rarmelo? prometto; vedi nonpertanto una più langa
llic. Est etiam notandum, eo nomine exigi cautionem
csposizione presso Cuiacio in questo luogo. Ancora e
ab adversario: eaque non praestita mitti actorem in
da osservarsi esigcrsi a questo titolo cauzione dall'avpossessionem bonorttm cjus, idque ex primo decreto.
t'ersario ; e, questa non dandosi, maudarsi l'attore nel
Ex secundo vero decreto plenissime, si perseveraverit
possesso dei beni di lui; e ciò pcl primo decreto. Pel
non cavere. Primo decreto reus non deiicitur: altero
secettdo decreto poi coneederglisi la proprieta se ostidejicitur; Goth.. l-Iujus interdicti afline est aliud remenato perseverb a non dar cauzione. Col primo decreto
dium hodie usitatum, mandatum de non offendendo,
il reo non si discaceia; col secondo si; Gotofredo.
de quo Jul. Clar. $. ﬁn. q. 47. vers. et in primis;
Questo interdetto ha simiglianza con l'altro rimedio atAnd. Gail. lib. 1. obs. 4. et de pace publica, c. 3.
tualmente in uso, mandalum de non. offendendo, di
num. 7. Ans.
cui tratta Giulio Claro $.lin. «1.47. vers. El inprimis,
Andrea Gailio, lib. ‘l. Osserv. 4. Et de pace publica,

cap. ii.-num. 7., ed Anselmo.
— (2) Gronda est, gia-1. v.i ra in.-ip-r truliwua 'e'EEXGa.
Suggrunda sunt tabulae circum aedes a sommo exten
sae, quae aedes tuentur ab injuria imbrium: atque etiam si larignae sint a periculo incendiorum, Palladio
et Vitruvio auctoribus, sic dicta, quod suggrediantui

foras; adde ltuic loco l. 47. j. ead.
— (3) Al. vel.

- (4) Protecta, sunt projecta tecta, gettava.
— (5) fles hic non est cautio, ut putat Accttrsius: (nam
ipsa cautio non desiderat celeritatem): sed causa damni
infecti, ut l. 1. 5. de feriis.
— (6) Ratio decidendi: nam quoties periculum est in
mora, licet discedere a regulis juris communis: tulli-

tur omnis mora.Quid? nam eam ob causam reo tollitur
potestas appellandi? non tollitur. Quid? a primo'de-

creta non poterit appellare? non poterit; Paul. et Itipens.
— (7) L. 4. $. 3. j. cod.
— (8) Jurisdictionem concessam a Lege delegatam dici, dum tamen id exprimatur, ltittc colligit ltipensls.
— (9) Ratio dubitandi fuit, quia jubere cavere, est imperii, !. 4. 5. de jurisdicl. quae huic l. conjungendaHujusmodi causae ad Magistratus municipales non pertinent; l. 26. j. ad municipalem.
Fen.(a) L. 4. $. 4. infr. It. [.

— (2) B gronda'xa una tavola 0 nno sporgente sopra
la casa. Le grondaie sono tavolc intorno le case uistcse dall'alto che te garcnliscono dalle piogge ; ed
ancora sc'sieno di larice dal pericolo degl'ineendii,
secondo Palladio e Vitruvio così delle perche sporgon
' fuori; arrogi a questo passo la l. 47. infr. med. tit.
— (3) Altri leggono, cel.
— (4) Sporti sono i telli sporti in fuori, esposti.
— (li) Cosa qui non signilica cauzione, come crede
Accursio (imperoechè la stessa cauzione non richiede
celerità); ma la causa del danno tenuto, come nella

l. 1. supr. de feriis.
—- (G) ttagion di decidere; lmperocchè ogni qual volta
vi e pericolo nella mora, ci è dato allontanarci dalle
regole del diritto comune; togliesi ogni indugio. Che?
forse per questa catisa togliesi at reo la facoltà di appellare? no. Che? dal primo decreto non potra appellare? non potrit; v. Paolo e ltipense.
— (7) V. Ia l. 4. $. 3. infr. med. tit.
— (8) hi qui argomenta ltipense la giurisdizione concessa dalla lcgge dirsi delegata, purchè però ciò si
esprima.

— (9) La ragion del dubbio stelle in ciò, perchè l'orditte di dar cauzione-rientra ttetl'imperio; v. la I. 4.
supr. de jurisdictione, la quale e da congiungersi a
questa legge. Simiglianti cause non appartengono ai
magistrati municipal V. I. 26. infr. ad municipale-m.
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VARIANTE DELLA LEGGE
Recte putabit. Nella Vulgata, putavit.
Definitio damni infecti.
2. Guus [lib. 28 ad Edictum provinciale].
Damnum infectum est, damnum nondum fa-

ctum, quod futurum veremur.

Definizione del danno temuto.
. 2. Cato nelrlibro 28 sull'Editto provinciale.
E danno temuto quello non avvenuto ancora,
ma che temiamo che sia per avvenire.

Etymologie damni et damnationis.
3. Pauzus [lib. 47 ad Edictum].
Damnum et damnatio ab ademptione et quasi

Etimologia del danno e della condanna.

3. PAULO nel libro 47 sull'Editta. '
Danno e condanna sono così detti dal togliere e

quasi del diminuire il patritnonio.
deminutione (1) patrimonii dicta sunt.
De die prorogando vel renovanda. 1. De missione in pos- Del prorogare o rinnovare il termine. l. Dcll’ammissione
Praetoris vel Praesidis, ct lllagistraluum municipalium.

al possesso. 2. B di colui che non ammette. 3. Dello
ullicio del prelorc o del preside, e dei magistrati mu-

5. De denunciatione facienda ante missionem in pos- .

nicipali.5.Della denunzia da farsi prima dell'immissio-

sessionem. 7. Ite actione in Magistratum, qui quid eo-

ne in possesso. 7. I)ell'arione contro del magistrato, il
quale non curò alcuna delle Sopraseritte cose.

sessionem. 2. Et de eo, qui non admittit. 3. De officio

rum, quae suprascripta sunt, non curavit.

4. Utet/tao nel libro‘l sutl'Editto.
4. Utena-us [lib. I ad Edictum].
Il
termine
prefisso alla cauzione, se finirà, sarà
Dies (2) cautioni praestitutus si linielur, Praetoris vcl Praesidis ofIicium erit, cx causa (3) vel ufficio del Pretore o del‘ Preside, con cognizione
reum (4) notare (5), vel protelare eum: et si (6) di causa 0 rinnovarlo o prorogario;e se ciò richiehoc localem (7) exigit inquisitionem, ad Magistra- de una inquisizione locale, rimetterla ai magistrati
municipali.'
tus municipalcs ltoc remittere.
5.1. Sc entro il termine da stabilirsi dal Prelore
$. I. Si intra diem a Praetore constituendum
non caveatur, in possessionem ejus rei mittendus non si dia cauzione, deve essere mandato al pesest (8). + Ejus rei sic accipe, sive tota res sit, si- sesso di quella cosa. Di questa cosa. intendi cosi,
o che sia la cosa intera o parte di essa.
ve pars [sit ] rci (9).
5. 2. Domandasi però se colui, che non ammet—
$. 2. An tamen is qui non admittit, etiam pignoribus (10) a Magistratibus coerceatur? Non puto: te , possa essere astrelto dai ntagistrati anche con
Gor.(1) Furtum damnum non esse, hinc colligunt: alii Gor.(1) Di qniconchiudono it furto non esser danno;
altri dicono avvenire per caso; diverse leggi si rapaiunt contingenter evenire : ad eam rem variae leges

all'erttntur.Certe furtum jam factum,dantnum infectum

portano a questa materia. Certo che il furto già con-

diei non potest: damnum tamen est: commoditas namque disponendi de re nostra nobis praeripitur,quod re
ipsa damnum est. Quid? damni appellatione num continentur impensae, poenae, et Iucri amissio: ut damno

sumato non può dirsi danno temuto, ma è realmente
danuo; imperciocehe ei si toglie il vantaggio di disporre
della cosa nostra; il che è un danno reale.Che? sotto il
nome di danno si comprendono forse le spese, le penali. ed il difctto di guadagno; per modo che rimesso
o dovuto un danno, tutte queste cose s'intendono rimesse odovute? Ripense dice non comprendervisi,
qui, ttttm. 8. e seg.
— (2) II quale con ccrlezza suole prefiggersi alla stessa;

remisso, vel debito, ista omnia rcmissa vel debita intel-

ligantur? Ripensis ttcgat contineri, liic, n. 8. et seq.

_ (2) Qui certus huic praestitui solct; v. l. 13.in ﬁn.
j. cod.
.
— (3) Ex causa vel renovare vel protetare, vet. et Ilal.
[tenova tur dies finitus: protelatur qui prolongatur, ut
adltuc duret.

v. la l. 13. in lin. infr. med. tit.

— (3) Ex causa, oct renovare vel protelare; cosi leggono gli antichi manoscritti ed Aloandro. II termine
finito si rinnova; sì proroga quello che si prolunga affinchè continui ancora.
— (4) Altri leggono, renovare.
— (4) At. renovare.
- (5) Id est, condemnare: nisi forte legamus, renova- — (5) Cioè condannare; se per avventura non leggiare cum: nam mox sequitur protelare.
mo,rcnovare eum; imperoechè tosto segue, protetare.
— (fi) Ragion di decidere.
— (6) Ratio decidendi.
— (7) Localis inquisitio fit, quoties negotium exigit — (7) Si in una inquisizione locale, quante volte il neocularem inspectionem lllagistratus , qu'ils transporgozio esige ehe si faccia oculartnente un’ispezione
dal magistrato, che egli acceda sopra luogo.
tcnt sur les lieux.
— (S) Col primo decreto.
— (8) Ex primo decreto.
— (9) Non omniutn ejus bonorumr, sed ejus tantum rei, — (9) Non di tutt'i beni di lui, ma di quella cosa soltanto, per la quale un danno si teme.
ex qua tlamnum timetur.
—(10) Poenae species est, pignoribus captis cogi a llla- —(10) È una specie di pena essere astretto dal magistrato merce la presa de'pegni; arrogi il $.3. Istit., de
gistratu; adde 5. 3. Inst. de satisdat. tutorum, l. 9.

in. {in. j ad I. Jul. peculatus.

satisdatione tutorum, e la l. 9. in fin. infr. Ad legem.
Jutiam peculatus.
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sed in factum (I) actione tenebitur; nam et si a pcgni? Non credo; ma sarà tenuto coll'azione pcl
Praetore missus non admittatur, eadem actione fatto; perocche anche se il mandato dal Prelore
utendum est.

5. 3. Duas ergo rcs Magistratibus municipali-

non viene ammesso, bisogna usare dcll'azione
stessa.
5. 3. Dunque il Prelore o il Preside ìngiunsc ai

bus (2) (a) Praetor vel Praeses injuuxit (3) (b), cau- magistrati municipali .duc cose, la cauzione cioe
tionem ct possessionem: caetera suaejurisdictioni ed il possesso; riservò il resto alla sua giurisdireservavit.

$. 4. Si forte durctur (4) non caveri: ut posside-

zione.

$. 4. Sc mai si persista a non darsi cauzione,

re liccat (quod causa cognita ﬁeri solct), non non i duumviri, ma il Pretore o il Preside perDuumviros (Ei), sed Praetorem vel Praesìdem pcr- metteranno che sia lccito possedere; il che suol
missuros: itcm ut ex causa (6) decedatur dc pos- farsi con cognizione di causa; del pari che per
sessione.
motivi si abbandoni il possesso.
Gor.(1) Quod damnum postea acciderit, praestetactori; Gor.(1) ll danno che poscia avvennc lo soffre l’atlore;finﬁngamus cautionem non fuisse praestitum, domum vi- giamo che non sia stata data la cauzione, e clte la casa
del vicino, scrollando, mi abbia cagionato danno, che
cini sua ruina damnum milii dedisse, quid juris? neper diritto? Zasio in questo luogo, num. 9., dice che
gat Zasius hic,num. 9. aedium dominum mihi ulla
il proprietario delle case non mi sia tenuto con alcuna
actione teneri; de quo vide l. 6. et t. 8. j. cod.
azione; sul che v. la t. (t., e la !. S. infr. mcd. tit.
— (2) L. 1. s. cod.
— (2) V. la I. 1. supr. med. tit.

- ( a) L. 4. in ﬁn. 5. de officio cjus, cui mandata est -— (3) V. la I. 4. in [in. supr. de officio ejus cui manjurisdictio. Irno non injuuxit. llaec enim sunt imperii
magis, qucm jurisdictionis, l. 4. 5. de jurisdicl. ctt-

jusmadi facere Magistratus municipalis non potest, l.
26. j. ad municipalem. Solve: Mandare possum Magistratui municipali, ut possessionem bonorum det, ut
possidere jubeat, ut in po'ssessionem mittat, si datntti
infecti non caveatur, 'ut hic; (1. l. 4. ln caeteris causis

data estjttrisdictio. Anzi non ingiunse. lmperocchè
queste son cose dcll’imperio più che della giurisdizione; v. la I. 4. supr. dcjttrisdictionc. Simiglianti cose
il magistrato municipale non può trattarle; v. la I. 26.
infr. ad municipalem. Sciogli il dubbio: Posso delegare il magistrato municipale per dare il possesso dei

beni, atﬁnchè ordini lll possedere, affinche mandi al

non possum jubere, ut bona possidere jubeat, d. 1.26.

possesso, non dandosi cauzione pel danno temuto, comein questo luogo; v. la d. I. 4. Per altre cause non
gis imperii est, quamjurisdictionis, l. 4. s. dejurisdicl. posso ordinare che ordini il possesso de'beni; v. la d.
quae Magistratus municipalis facere non potest; (l. - 1. 26.; itnpcrcioecltè ordinare che si dia cauzione, e
I. 26. Talium rerum cognitio mandari potest , non mandare al possesso, rietttra nell'impcrio piü che nella
autem jus dandae possessionis: et proinde talibusin
giurisdizione; v. Ia l. 4. supr. de jurisdictione; le
rebus Praetor vel Praeses lttagistratui' municipali mattquali materie non può il magistrato municipale trattadarc poterit, ut cognoscat; at non, ut mittat: sane Ma—
re; v. la d. I. 26. Pub delegarsi la cognizione di tali
gistratibus municipalibus duae res hic injunctac, cau- cose, ma non il diritto di dare il possesso; e perciò in
tto, et possessio, ut hic. Quöd si non caveri durctur:
materia di tal fatta, il pretore o il preside puù delePraetoris est vel Praesidis, non duumviri, permittere,
gare al magistratu municipale ehe ne prenda conout possidere liceat, et ut ex causa decedatur de pos—
scenza,ma che non te segua; certamente dtte cosc qui
sessione; $. 4. j. cod.
sono ingiunte ai magistrati municipali, la cauzione cd
il possesso, come in questo luogo. Che se non si persista a dar cauzione, appartienc al pretore o al preside, non al duumviro permettere che sia lecito possedere, c che dietro motivazione si abbandoni il possesso; v. il $. 4. infr. med. tit.
— (4) Id est, perscveretur.
— (4) Cioè si persiste.
— (5) Duumviri sunt Magistratus municipales. annui, .— (5) I duumviri sono magistrati municipali , annali e
et hiennales. Erant in aliis municipiis Quatuor-viri, l.
biennali. Eravi in altri municipii il magistrato di quatl. C. de solutionib. et l-ibcralionib. debit. civit. in aliis
tro; v. lal. 1. C. de sciat-ionibus et liberation-ibm detEtliles, l. 2. C. si servus aut libert. lib. 10. l. 30. $.
bit. civ-it.; in altri vi ct‘auo gli edili; v. la ]. 2. C- si
1. s. locati. Arpinum habttit tI-îtliles. Cicer. 3 epist. et
servus aut libert. tit. 10., e la l. 30. $. !. supr. la15. ad Atticum. Lanuvium Dictatores. Cicero pro Micati. Arpino ebbe gli editi; Cicerone 3. epist.. e la".
lone. Captta Praetores: Alexandria Ilypomnematograad Attico. Lavinia i Dittatori; Cicerone pro Milone.
pltos. l. 59. (.‘. de decurionib. Qui abierunt duumviCapua i Prctori; Alessandria gl'ipomnemalograli; v. la
ralitii dicuntur. vide Cujac. ad l. 18. C. de decurio- !. 59. C. dc decurionibus. [ duumviri che uscirono di
nib.
carica si appellano duttmviralitii;v. Cuiacio su la I. t$.
C. de decurionibus.
— (,6) Judex ex causa potest missum ex primo decreto — (6) II giudice per motivi puù immantinenti rendere
jubere enim cavere, et in possessionem mitterc, ma-

'Fun.(a) I.. t. supr. ead.

Dress-ro V.

Fun‘.(b) L. 4. iu ﬁn. supr. de ollie. ejus cui mand. jurisd. Anzi vedi la [. 126. int-'r. ad municipal. agg.
t. 4. supr. de jurisdict.
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$." P.ractor ait (( dum ei, qui aberit, prius $. 5. Il Pretore dice, purchè pria io ordini dedomum denunciari (1) iubeam ». -I- Abesse au- nunziarsi in casa a colui che sarà assente.
tem videtur, et qui in jure non cst(2) (a): quod et Sembra poi essere assente anche chi non è'ìn
Pomponius prol)_at.‘-|— Verccundc autem Praetorem giudizio: il che approva Pomponio ancora. Con
denunciari jubere, non extrahi dedomo sua(3)(b). vcrecondia poi il Pretore ordina denunziarsi, non
+ Sed domnm [in quam degit]. denunciari, essere cacciato violentemente da sua casa.Il’fa clesic aecipere debemus, ut etsi in aliena (4) domo nunziarsi alla casa, nella quale dimora, dobbiahabitet, ibi ei denuncietur. Quod si nec habitatio- mo intendere in modo , che quantunque abiti in
nem habeat. ad ipsum praedium (Ei) erit denun- altrui casa, ivi gli si dcnunzii. Che se non abbia
eiandum vel procuratori ejus, vel certe inquili- abitazione, si dovrà denunziare al fondo stesso o al
suo procuratore, o senza dubbio agli inquilini.
nis (6).
$. 6. Allora poi deve intendersi, che il Prelore
$. 6. Totiens autem Praetorem exigere denun—
ciationem intelligendum est, si (7) sit, cui denun- chiede la denunzia, se siavi a chi denunziare. Per
cietur. Caeterum si non sit, vcluti quod heredita- altro se non vi sia, come perche e un casamenlo
ria insula est, nec (8) dum hereditas adita; vel si ereditario nc l'ereditàfu adita ancora, o se un erede
heres non exstet, nec inhabitetur: cessat haec pars non esiste, ne sia abitata, questa parte dell’Editto
Edicti. Est tamen tutius, libellum (9) ad ipsas cessa. E cosa perö più sicura, affiggere Ia citazioaedes proponere(10): fieri enim potest, ut ita mo- ne alle case stesso; perchè può avvenirc, ehe cosi
avvertito si manifesti un difensore.
nitus defensor existat.
statim facere possessorem,ita
utmissus percipial ftu—
ctus, commodo et utilitates, sicut solet verus dominus
' soli: alias sine magna causa, decretorum ordo non est

intervertendus.Caeterum id tantum majori Magistratui
licet.

Cor. (1) Ei, cujus interest, denunciandtttn est; l. 39.s.
(le adoptionib.

-— (2) Quia ibi non est, ubi petitur; l. 199. j. de uerbor. sign.
— (3) Ut inde in jus trahatur vel deducatur, l. 1S.s.de
in jus vocando, l. 103. j. (le reg. jur. nisi agatur de
crimine: potest enim reus a judice comprehendi, etad

alium judicem transmitti; Novell. 134. cap. 5.

possessore colui che in forza del primo decreto t'u

mandato al possesso, in modo che percepisca i frutti,
i vantaggi e gli utili, siceome suole il vero proprietario
del fondo; altrimenti senza forte ragione l’ordine dei
decreti non e da invertirsi. Del resto ciò è soltanto
permesso al magistrato maggiore.
Gor.(1) Dovrà denunziarsi a colui che ha interesse; v. Ia
I. 39. supr. de adoptionibus.
— (2) Perchè ivi non e quando non si dimanda; v. Ia
J. 199. in./"r. de uerborum significatione.
— (3) Che di casa sia tratto e condotto in giudizio; v. la
1.18. supr. de injus vocando, e la I. 103. itt/'r. De
rcgulisjuris: salvo che non si tratti di misfatti; impe-

-- (4) Domus hic accipitur pro habitatione, pro eo lo-

rocche pub il reo arrestarsi dal giudice,c ad altro rin—
viarsi; v. la Nov. 134. cap. 5.
— (4) Casa qui prendesi per abitazione, per quel tuo-

eo, in quo quis habitat; l. 1. $. 9. s. de Itis, qui dojecer.

go in cui alcuno abita; v. la l. 'l. $. 9. supr. de Itis
qui dejccerint.

— (5) Puta quod non habitatur; vide $. 6.j. eadem.
1(Slitandus est ad praedium, qui habitationem non ha-

-— (5) Cioè che non si abita ; v. il $. 6. infr. med. tit.
Dovrà citarsi al fondo chi non ha abitazione.

et.

— (ti) Servate superiori ordine scil.
— (7) $. 5. s. cod.
— (8) Adversus defunctum quomodo agatur, vidc l. 1.
$. 1. j. (te curat. bonis dando.
— (9) Libellus ad ipsas aedes, etiam citra contumaciam, nonnunquam proponi solet, utin subhastationibus immobitium, vel cum heres beneficio inventarii
adit hereditatem, vel cum ditIamatur quis a multis:
tunc enim ratione incertitudinis, nulloque nominato
citari debent ii, quorum interest. Interdum ultcrius
progredimur, quoties voce praeconis adversarium absentem citamus: quod passim non licet, sed certis tantum casibus, puta adversus criminis reos, Nouell.134.
‘cap. 5. debitores solum vertere meditantes, vagabundos, carentes lare et domicilio, potentes, contumaces
(quos tuto accedere nemo possit) etalieni territorii

homines. Guido qu. 419. Jas. 3. cons. Sti.

.- (tì) Serbandosi l'ordine di sopra cioè.
-— (7) V. il $. 5. supr. med. tit.

- (8) Come si agisca contro il defunto; v. Ia I. 1. $. I.
inl'r. de curatore bonis dando.
— (9) Il libello, anche senza contumacia, delle volte

suole atliggersi alle stesse case, come nelle subastazioni degl’immobilì, o quando l‘erede adisce l'eredita eoI
bcncfizio dell'inventario,o infamandosi alcuno da molti; imperoechè allora a causa d’incertezza, o senza nominarsi alcune, debbono citarsi coloro che vi hanno
interesse. Delle volte andiamo piü oltre, ed avviene

quando citiamo l'avversario assente per mezzo del
banditore; il che non è sempre lecito, ma in taluni easi sottanto, per esempio, contro i rei di misfatto; v. la
_Nov. 134. cap. 25.; i debitori che hanno il disegno di
svignarsela, i vagabontliyeontro coloro che non han
tetto e domicilio, i potenti, i contumaci (presso i quali
nessuno può con sicurezza accostarsi) 'e gli stranieri;

v. Guido, q. 419., Giasone 3. Cons. 86.
—(10) Fingamus reo neque habitationem, nequein- -(10) Poniamo Ia ipotesi, che it eonvenuto non abbia

FER-(ît) L. 199. in pr. infr. de uerb. sign.

Fen.(b) L. 18. supr. de in jus voca-iul. I. 103. infr. de
reg. jur.
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$. 7. Si di: giudizio contro colui, che non arta

scripta sunt, non euravcrit (2), quanti ea res est, curata alcuna di quelle cose, che disopra si sono
cujus damni infecti nomine eautum non erit, ju- accennate, per quanto sarà l'ammontare della codicium (3) datur: quod non (4) ad quantitatem re- sa, per la quale non siasi data cauzione a titolo di
fertur, sed ad id, quod (5) interest (6), et ad uli- danno temuto; il che non è riferibile alla quantità,
ma ai danni ed interessi, e si contiene nell'utite,
titatem venit, non ad poenam (7).
non nella pena.

$. 8. Iloc autem judicium certam conditio-

$. 8. Questo giudizio poi ha una condizione ccr-

netn habet , si postulatum est : caeterum qui ta, cioe se fu domandato; laonde chi non domannon postulavit, experiri non potest (8). + Postu- dò, non può sperimentarlo. Domandarlo poi diciaquitiuos, neque praedium, neque procuratorem esse:
sed lrequenter in taberna tncritoria, caupona, vel diversorio versari, num eo loci citari poterit? Zasius ait.
Quid, si is quidem hospitio publico frequenter utatur,
absit tamen? progratnma ad Ecclesiam proponettdum
esse, monet Zas. num. 14. si debitum personale: nam

si reale debitum tuerit, reusque immobilia liabebit,
ejus praedio denunciari sutliciet. Eo tamen casu Practor interdum ex ollieio procuratorem absenti et non
petettti ultra constituet; l. 9. $. 5. 5. de ol'/ie. Proconsulis; vel petente ipso aclorc; t. 7. $. 2. 5. de minor.
quod utile est scilu.E contrario bonorum possessionem
dal absenti, salvo jure contradicloris; l. il. $. 7. s. de
bonor. possess. addc l. 1. 2 j. de curat. bon. dando.

Gor.(1) Id est, Magistratutn.
‘
— 12,! Id est, cautiottctn, exactionem, et missionem
possessionis neglexerit; $. 3. s. eod.
— (3) Actio in factum; Bart.
- (4) I,)i'll'ercntiam ejus quod interest et quantitatis
observe; vide l. 2. in ﬁn. 5. qui satisdat.
— (5) Et sic judex inferior, qui superiora negligit,
jacturam passo, in id quod vere interest, actione in
factum tcttcbitur.
— (6) Vere, non a'rhitrarie. Imo arbitrarie; l. 5. $. 4.
j. de obligat. l. ult. ]. de variis et ewir. cognit. vel

abitazione,inquilini,fondo,procuratore; rna frequentemente in una osteria, taverna o in un albergo, potrt‘t forse
citarsi in luogo di tal fatta? Zasio è per I'atTermativa.
Che, se alcuno certatnente spesso spesso si avvalc di
uo ospizio pubblico, ma nonpertanto sia assente? Zasio, num. 14., insegua doversi atliggere un libello
nella Chiesa se il debito sia personale; imperoechè se
il debito sia reale ed il convenuto abbia immobili, sarà
sufﬁciente che si notifiehi al t'ondo di lui. In questo
caso però il pretore delle volte di sua autorità costituirit un procuratore alt'assente ed a chi nol ditnanda
volontariamente ; v. la I. 9. $. 5. supr. de officio Proconsulis; o dietro dimanda dello stesso altore; v. la

I. 7. $. 2. supr. de minoribus; il che è cosa utile a
sapersi. Per contrario dà il possesso de'beni all'assente, salvo il diritto del contradittore; v. Ia ]. 7. $. 2.
supr. de bonorum possessionibus; arrogi Ia I. l., 2.
'in/'i". de curatore bonis da ndo.
Gor.(l) Cioè, contro il magistrato.
— (2) Cioè, se trascurò la cauzione , l’esazione e la
immissione in possesso; v. il $. 3, supr. med, tit.
- (3) L‘azione in fatto; Bartolo.
— (4) Osserva fa differenza tra i danni-interessi c l'ammontare; v. Ia-I. 2. in fin. supr. qui salisdare.
— (Ei) E così il giudice interiore,cltc tettttc in non cale
le cose delte di sopra, sat-it, tenuto verso chi sofl'ri dan"0 con l'azione in fatto al vero atnmontare de' danni
interessi.
—- ((i) Veramentc, non arbitrariamente. Anzi arbitrariamente; v. la I. 5. $. 4. infr. de obligationibus, e Ia

hic in non t'aciendo: ibi vero in t'aciendo deliquit: vel

!. ult. infr. de uariis et extraordinariis cognitioni-

hic speciale, ut in aliis tnultis Magistratibus, ut 5. de
Magistrat. convenienti.

bus; 0 qui mancò non facendo, ivi poi facendo; 0 qui è
un fatto particolare come in altri tnolti magistrati, come supr. (le-magistratibus convenienti-is.
—- ('I) Non si agisce per Ia penale quando si comprendono i danni-interessi; non si puttisee il giudice come
negligente ; si dimandano soltanto i danni-interessi, il
danno da lui fatto a me; il mio danno si riguarda, non
la negligenza di lui; nella file non si giura.
— (8) Nondimeno è da sapersi che il giudice delle volte concede un otlicio non pregato o additnandato per
diritto, particolarmente in quelle cose, le quali al diritto pubblico ed ai mist'atti appartengono; ma c nelle
cause delle misere persone, e di quelle che diconsi
pie, come di sopra e detto, $. (i.; imperoechè può di
ullizio dare ai non richiedenti volontariamente proeu—
ratori, ed avvocati, rigettare un frivolo libello, richtedcre il giuramento di calunnia, dilazione concedere,
decretare di ciò che nasce dopo Ia coutestazrouc della
lite; conciossiaehe lai tutte cesc sono inerenti all'ulti-

— (7) Non agitur ad poenam, ubi venit interesse : non
punitur judex, ut negligens: id, quod mea interest,
damttum ab eo mihi illatum postulatur tautum: tueutn
dttmttom spectatur, non ejus negligentia: non juratur
in litem.
— (8) Sciendum est tamen, judicctn notmuttquatn impertiri ollìcium non petitum aut postulatutn, in iis praesertim, quae ad publicum jus, ct crimina pertinent:
sed et in causis miserabilium personarum, et quae
piae dicuntur, ut superius dixi; $. 6. potest enim non
petentibus ultro procuratores et Advoeatos dare.libelltttn incptum rejiccrc,joramentum calunmiac exigere,
dilationem concedere; de his, quae post litis contesta—
tionem cmcrgont, decernere; haec enim omnia ejus
officio inhaerent: his adde l. 1. s. dejtuisdict. eadem
de re vide Iticllipensem tnullos alios casus enumeran-

tem; vide Socin. regula 200.

'

zio di lui; a queste cose aggiungi la I. 1. supr. de Ju-

risdictionc; intortto alla stessa cosa,v.in questo luogo
Ilipcnse , che molti altri casi enumera, v. Scemo,
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lare (I) (a) autem proprie hoc dicimus, pro lribu— mo propriamente t'arlo all'udienza, non altrove.
nali petere (2), non (3) alibi.
$. 9. Se pero tanto vicino sia il municipio alla
$. 9. Si tam vieinutn (4) Urbi municipium sit,
nt Magistrato se non interponente,potucrit Praetor citta, che, non interponendosi il magistrato, siasi
vcl Praeses adiri: potest dici, cessare (5) hanc potuto adire il Prelore oil Preside, può dirsi, che
actionem adversus Magistratus, quasi nihil inter- cessa quest’azione contro del magistrato, quasi che
sit, cum in tua potestate tuerit a Praetore vel Prae- non vi siano danni ed interessi, essendo stato in
tua balia chiedere dal Prelore o dal Preside di esside desiderare in possessionem mitti.
sere mandate al possesso.
$. 10. llaec autem actio, cum rei habeat perse- $. 10. Quest'azionc poi essendo reale , si da-

Gor.(1) Postulare nemo dicitur, nisi qui postulatapud Gor.(1) Niuno si dice addimamlare giuridicamente, se
non colui che addimanda presso il giudice sedente iu
judicem pro tribunali sedentem; t. 1. $. postulare. 5.
tribunale; v. Ia l_. 1. $. postulare, supr. de postulan—
de postulando. Quid, si res summaria sit, Itoc est,
plenam causae cognitionem exigit? Quidam putant trido. Illa ch'è da dirsi se la cosa sia sommaria, cioè che
bunal non requiri; Bart. in i. a procedente. 4. 0. de
richiede una piena cogttizion di causa? Alcuni stimano
del tribunale non esscr d’uopo; v. Barzolo nella l. a.
dilationib. Alii contra existimant, non posse postulari
petive res etiam summario judicio. nisi a judice pro
procedente 4. C. de ditutionibus;altri al contrario sentenziano non potersi giuridicamente addimandare o
tribunali, saltem vel domi, vel in via sedente; liipens.
prcgarsi cesc cziandio per giudizio sommario, se non
Quod minus verum est: Quod enim tribunal domi vel
dal giudice sedente in udienza, almeno in casa o in
in via fingere possumus?
via ; v. Ripensc. Il che non è vero; perocche qual tri-

bunale possiamo noi fingere sia in casa,sia nella strada?
— (2) Quid? num exigitur hic ltbellus? Speculator
qualemqualem petitionem sullicere censet: etiam non
scriptam; arg. t. 1. s. cod. t. siquis a liberis, 5. $. si
ft.-ct parens, S. 5. de aynoscendis liberis, l. pen. 5. de
his qui sunt sui; eo magis,quod ltbellus non exigatur"
ubi otiieium judicis iulercedit. Contra, libellum requiri
putat Guilielmus Cuneus, Bartolus, Angelus, Imola
hic, lnnoccntius, Joannes Andreae nel c. 1. de libelli
oblatione; et ita communiter alii. Castrensis libellum
praecise requiri censet, nisi prorsus judici liqueat,
domum jam cotlabascere. liipensis communem opinionem atnplcctitur non quod dilationes concedantur judice pro tribttnali sedente ; l. a procedente, 4. 0. de
dilat-ionib.non quod in causa damni infecti requiratur
causae cognitio; l. 7. l. 13. in. fin. j. eod. non quod

cautio petatur otliriojudieis (id enim fallit in his cau—
sis, io quibus ccleritas sumtna exigitur): non quod in
$. 6. s. cod. libelli fit mentio , cum ibi nulla conventionalis libelli fiat mentio, sed quod libello omisso,
basis atque adeo fundamentum ipsum litis contestationis omìssum intelligitur.

— (2) illa che? forse si richiede qui un libello? ,Spcculatore stima bastare qualmtqne sia petizione, cziandio
non scritta; argomento dalla I. t.supr. med. tit., dalla
I. si quis a liberis 5., dat $. si 'uel parens 8. supr. de
ognosccndis liberis, e dalla ]. pen. supr. de his qui
sunt stu‘; tanto più perchè il libello non si richiede
ove intercede l’uflizio del giudice. Al contrario che si
richicgga il libello è sentenza di Gttglielmo Cuneo,
Bartolo, Angelo, Imola in questo luogo, Innocenzio,
Giovanni di Andrea, nel cap. 1. de libelli oblatlone;
e così comunemente di altri. Caslrense stima richiedersi strettamente il libello, quando al giudice non
piaccia che la casa vada affatto in ruina. Ripettse

abbraccia la comune opinione, non perchè le dilazioni
si concedono dal giudice sedente in tribunale; v. la
!. a procedente 4. G. de ditationibus; non perchè nella causa del danno temulo cognizion di causa si ricerchi; v. Ia l. 7., la I. 13. in fin. in]-'r. med. tit.; non

perchè la cauzione dall’uflizio del giudice si addimaudi (imperecche ciü vien meno in quelle cause nelle
quali si richiede somma prcstezza‘; non perchè nel
$. 6. supr. med. tit. si fa menzione del libello, non
facendosi ivi nessuna parola del libello convenzionale;
ma perchè, preterito il libello, la base e perö il for.damenlo stesso della contestazione della lite,s’intendc
trascurato.

— (3) Judex extra locum ipsum judicii interpellatus
neglectaejustitiae (utloquuntur) non tenetur, quod
observandam in clarigationihus, ct ejusmodi quaestionibus: sunt enim paria, non facere, aut minus legitime; l. quoties, 6. 5. qui satisd.
— (4) Vicini qui dicantur, arbitrio judicis relinquitur:
dicuntur vicini, qui se mutuo exaudire loquentes possint; adde t. 9. 6. de nuptiis.
_. (5) Magistrato in vicino loco existente judices infe. riòres excusari, si non ollicio suo t'uncti fuerint in causis sibi tton commissis, hinc colligunl.

— (3) ll giudice,inlerpellato fuori del luogo proprio del
giudizio, non è tenuto di denegata giustizia, come dicono; il che è da osservarsi nelle usurpazioni ed in
qttistioni di tal genere; imperoechè val tutt’uno non
fare, ovvero fare meno legittimamente; v. la I. quo—
ties 6. supr. qui salisdare cogantur.
— (4) Si lascia all’arbitrio del giudice il dicltiarare chi
sieno i vicini; vicini si appellano coloro iquali pariando possono udirsi a vicenda; arrogi la I. 9. C. dc nuptiis.
'
— (5) bi qui conchiudono che netl'esistenza di un magistrato in luogo vicino sieno scusati i giudici inferiori,
quante volte non abbiano sciolto il proprio ulIizio ttelle

cause loro non allidate.
Fen.(a) L. 1. $. 2. supr. dc postulando.
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eutìonem, et heredi, et in heredem (1) (a), etper- rà all' erede , e contro l' crede, e perpetuamcnlc.

petuo dabitur.

VARIANTI DELLA LEGGE
.
Vel reum notare. In R. Stefano, in Taurellio al margine, vel renovarc.
$. 4. Si l'orto durctur non cauere. Caronda legge, S't. [orte non curetur caueri.

CONCILIAZIONE
della L. 4 colla L. 4 Dig. de' iurisdiet.
ll magistrato municipale può immettere in possesso? si, per questa L. ne, per la L. 4 Dig. de
iurisdict.
_
. .

Soluzione. Not può per proprto dtrttto, ma lo può pel diritto della giurisdizione domandatagli 0
dal Pretore o dal Preside.
Dc dominio post missionem acquirendo. I. Si plures ca- Del dominio da acquistarsi dopo la immissione. 1.Se più
persone debbano darla u bramiuo che loro si dia cauvere debeant aut caveri sibi desiderant. 2. Dc proprtozione. 2. Del proprietario e dell'usufrutluario.
tario ct fruetuario.
'
5. P.tozo nel libro 1 sull’Editio.
5. P.tuws lib. I ad Edictum.

Praetoris of‘ticium est (2), ut missus (3) in pos-

sessionem (4), etiam eam per longi (5) temporis

È ullieio del Prctore, che il mandato al
possesso , Io

possa

prescrivere

nel

suo

do-

Gor.(1) lmo mandatum in heredem; l. 35. uers. honora— G0'r.(1) Anzi mattdato contro l‘erede; 'v. la I. 35. vers.
honorariae, infr. de obligationibus. Forse concedesi
riae, j. de oblig. An in haeredem haec datur actio,
quest'azione contro l'erede, perchè succeda nel luogo
quod in Iocttm stipulationis omissae succedat , ut
della stipulazione omessa, come pensa Dino? o piutDynus existimat? An potius hoc speciale esl, utBartoltosto e questo fatto speciale, come nota Bartolo?
notat?
‘
_ (2) Id est, is etl'ectus decreti Praetoris iu causa damni -— (2) Cioè è questo l’cll'ctto del decreto del pretore
nella causa del danno temuto; arrogi, e nella cansa
infecti; adde et in noxali, t. 26.inﬁn.s.de noxalib.Au
nossale ancora; v. la l. 26. in fin. supr. de noæatibus.
et. in legatis? non videtnr.l)isertis enim verbis exprimiForse ancora nei legati? non pare, imperoechè espritur, missum in possessionem ex causa legati non pro
mcsi con parole abbondauti, che il matttlato al possesso
detnino esse incipere; v. l. 5. s. ut in possess. leg.
Speculator in tit. de 2. decreto, $. 4. distinguit, etail. per ragion di Iegato' non eemineia a farla da padrone;
v. la l. 5 supr. ut in. possessione legatorum. Lo Spcin omnibus personalibus actionibus hanc regulam obculatorc nel tit. de secundo decreto, $. 4., distingue
tinere; in realibus non aeque. Si quidem in personalicd afferma in tutte le azioni personali questa regola
bus pcti aliquid nostrum tieri, quod antea non fuerit:
in realibus, dominium, quod jam nostrum sit, peti non
aver vigore; non così nelle reali. Se certamente nelle
possc: inde sequi, ut qui egerit legati nomine pcrsoazioni personali dimandasi che divenga nostro quel
nali actione et hypothecaria, ex secunda tantum deche dianzi non era , nelle reali non potersi dimandare
creto pro domino statim possiderc incipiat: sin reali
se non it dominio che gia sia nostro; da ciò seguita
actione agat, pro domino statim possidcat. Sed ab ea
che chi agi :] titolo di legato con azion personale ed
sententia Speculator mox recedit in $.‘nlt. hoc enim
ipotecaria, solo pcl secondo decreto tosto- comincia a
possedere invece del padrone; che se poi agisca con
jure singularì receptum esse in damni inl'ccti,etno.\'ali
azione rcalc,immantinenti possegga come proprietario.
actione, ut missus in possessionem cx secondo decreto
statim fiat dominus; in aliis causis (fingamus creditori
Illa da questa sentenza lo Speculat ne subito si scostò
rem in solutum datam esse) acquiri tantum praeseri- nel $. ult., pcr essersi ciò, come un diritto singulare,
benti.
ritenuto nell'azione del danno temulo e nella nossale,
che il mandatoal possesso iu forza dcl secundo decrcto incontanente addivcnti proprietario. Nelle altre
cause (poniamo che la cosa sia stata data in pagamento al creditore) acquislarsi soltanto a colui che
prescrive.
- (3) In forza del secondo decreto.
— (3) Ex secundo decreto.
— (4) Rei, cujus possessor non erat dominus: nam si - (4) Della cosa di eui il possessore non era proprietario; imperoechè se lo era,il secondo decreto di dritto
dominus erat, secundum decretum ostendit jurc Iduminum sine temporis intervallo; l. 2. in ﬁn.. 5. si ea; lo dichiara proprietario senza intervallo di tempo; v.
la l. 2. in fin. supr. si ea: no.-coli, la f. 5. supr. comnoæali, l. b'. s. communi dividundo, l. 26. infin. s.
muni dividundo, la I. 26. in fin. supr. de nocentibus,
de noæalib. l. 1. in. fin. s. de fundo dotali, l. 3. $. 1.
la l. 1. in lin. supr. de fundo dotati, e la l. 3. $.. 1.
s. de reb. eorum. llaec Accursii sententia communiter
probatur. [tationis speciem Baldas et Bologninus adfe- supr. de rcbus eorum. Questa sentenza di Accursro (:
runt, quotl videlieet "reus, qui secundum decrelum in generalmente approvata. Baldo e Bolognino arrecano
come ragione cheil convenuto cioè, il quale aspetta o
re aliqua exspectat, vel patttur, rei domittium habere
soffre per un qualche negozio giuridico il secondo devideatur pro dereticto.
creto, sembra che abbia abbandonato il dominio della
— (5) Atque ita secundum decretum loco tituli habetur
ad praescrib'cudum jus dominii; Bald.

Feu.(a) Arg. l. 35. in pr. infr. de oblig. et uct.

cosa.
— (ti) Ondc cesi il secondo decreto fa le veci del titolo
per prescrivere il diritto di dominio; v. Baldo.
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spatium in Suum dominium (1) capere possit (2). minio anche per lo spazio di lungo tempo.
g. 1. Si plures sint domini. qui cavere debent, 5.1. Se siano più i padroni, che debbono dare
et aliquis non caveat: in portionem ejus (3) mitte- cauzione, e taluno non la dia, si manderà et pes-

lur. + Et contra, si aliquet sint, qui caveri sibi sesso per la porzione di costui. E viceversa ; se
desiderant (i), et alius pretiosiores, alius viliores siano più quelli , che domandano la cauzione, ed
habeat aedes:sive unius domus plures habeant dis- uno abbia case di maggiore, ed un altro di minore
pares partes : tamen non magniludine (5) dominii prezzo , o che abbiano più parti disuguali di una
quisque, sed aequaliter ((i) (a) mittentur (7) omnes sola cosa, pure ciascuno non secondo la grandez-

in possessionem.

za del dominio, ma tutti egualmente saranno mandati al possesso.

@. 2. Si et dominus proprietatis,et lrucluarius(8)
desideret sibi caveri damni infecti , uterque audiendus esl:nee enim injuriam sentiet promissor,
non plus (9) cuique praestaturus, quam quod ejus
intersit.
.

5.2. Se il padrone della proprietà e l'usufruttua—
rio ehiegga cauzione per danno temuto, entrambi

debbono essere ascoltati; perche non sotTrirà torto
quel promissore, che non sarà tenuto verso cia-

seuno che peri danni ed interessi.

Gor.(1) An perpetuum? alii reo biennium, alii annum Gor.(l) Forse perpetua? al convenuto altri concede un
biennio, altri uu anno, nel qual tempo possa all’attore
lribunnl,iutra quod spatium possit arteri debitum cum
pagare il debito ceu le spese; v. Baldo. Cosi la penso,
expensis Solvere; v. Hold. Sic puto, in causa damni
inl'ccti el noxali actionc,'missum in possessionem stache nella causa del danno tcmuto e nell‘azione nossale
il mandato al possesso tosto debba prenderne il domitim pro domino capere: in aliis causis causam tantum
nio; che nelle altre cause acquisti solo uua ragion di
praescribendi adquiri: ct illis casibus debitorem intra
prescrivere; ed in quei casi il debitore che fra il tempraescribendi tempus audiendum esse debitum oIIerentem cum cxpensis. Natura enim aequum esse,nemi- po della prescrizione olTrc il debito e le spese, dovrà
essere ascollato. lmperocchè e, secondo natura ed enem cum alterius injuria iieri locupletiorem; I. 14. 5.
quità che nessuno debba arricchire con danno tlIll‘tlI;
de condici. indeb. praesertim si res, in quam creditor
v. la !. M. supr. de condictione indebiti; soprattutto
missus est, sit adhuc integra, nec ab eo in alium disse Ia casa,nella quale il creditore l‘a messo in possestracta : tune enim repellendus est; t. 2.1. 5. 2. 5. de
so, sia peranco integra, ne da lui ad altro alienata,
minorili. sicuti superius ostendi. Quid ita? missus in
perchè allora è da respingere, v. la 1. 21.5. 2. supr. de
possessionem num fructus suos faciet? facere videtur:
minoribus , come più innanzi mostrai. illa che perciò?
nam missus ex secundo decreto bona lide possidet:
l'immesso in possessso farà forse suoi i frutli? sembra
possidet enim auctore Praetore : ideoque fructus sues
di si; perché egli iu forza del secondo decreto possiede
facere, ut et quivis bonae ﬁdei possessor, videtur;
in buona fede; perchè possiede seudonc autore il prel. 48. infr. de adq. rer.
lorc; e perciò sembra far suoi i Irulti, come qualunque
possessore di buona fede ; v. la I. 48. iuIr. Dc adquirendo rerum dominio.
— (2) An etiam sine bona tide? sie ail Bald. arg. 1.28. — (2) Forse senza buona fede ancora? così all'erma

j. de newalib. a qua “opinione non abhorret vir doctissimus Cujac. 18. obs. 25.
— (3) Id est, missio lit in portionem negligenlis et non
ubedientis.
_ (e) I\‘ec caveatur se. .
' '
— (5) Non quatenus pretiosiores aedes habet.
_- (6) Quia mittuntur custodiae causa, non dominii.
—.- (7) Ex primo decreto sc. alias ex secunde decreto
dispariter missorum ﬁnnt dispares'porlioncs; Bald. ut
in primo decreto proportio Arithmetica : in secundo
Geometrica attendatur; v. i. 15. 5. 18. j. cod.

— (8) Simul, sc.
__ (9) ld est,reus eo casu actoribus cavel. non pro numero agentium, sed pro re tantum: itaque pluribus
utcunque personis caveat,non augetur etiam ejus cau-

tio, ne aestimationem rei, cujus nomine cautio petitur,
excedat.
PER-(ü) L. 15. 5. IS, infr. lt I.

Baldo per argomento della l. 28. infr. de. noæatib'us,
dalla quale opinione non discorda il dottissimo Cuiacio, lib. 18. Osserv. 25.
— (3) Cioè l‘immissione in possesso ha luogo per la
porzione del negligente e non obbediente.
— (4) ne si dia cauzione cioè.
—— (5) Non pe1chc possiede case di maggior |'.|l0|e.
— (6) Perchè si mandano al possesso per ragion di
custodia, non di dominio.
— (1) In forza del primo decreto eice, diversamente
pel secondo, pel quale si l‘anno disuguali lc porzioni
di coloro che in ragion disuguale si mandano al possesso;v. Baldo; per modo che nel primo decreto attendesi ad una propor-zione aritmetica, nel secondo ad una
proporzione geometrica;-v.lal.15.6.18.in/'r. med. tit.
—- (8) Insieme cioè.
— (9) Cioè il convenuto in questo caso dà cauzione

agli attori, non pel numero di coloro che agiscono, ma
solo per la cosa; cosicchè quantunque dia cauzione a
più persone, luttavolta la cauzione di lui non si aumenta, allinclie non ecceda la stima della cosa, a cui
titolo Ia cauzione dimandasi.
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eam l’e'" long-i temporis Spaliìml- Fabro, de Error. Pragmat. Dacis. 63 Error. 6, invece

Etiam
di cam legge rei; ed attribuisce a Triboniano lc parole, per longi temporis spatium; Pothier divide
la stessa opinione.
De damno dato non interposila cautione.

6. Guus lib. I ad Edictum prouinciale.
Evenit, ut nonnunquam damno dato nulla nobis

Dt'I danno eagionato non interposta cauzione.
(i. Cato nel libro l sull'/Mitte provinciale.

Avviene che talvolta cagionatosi un danno non

competat actio, non interposila (1) antea cautione: ci compete azione veruno, non essendosi pria invclnti si vicini aedes ruinosae in meas aedes ccci- terposta cauzione: come se le case crollanti del
dcrint: adee ut plerisqueplacuerit. nec cogi qni- vicino siano cadute sopra le mie: laiche molti
dem eum posse ut rudera (2) (a) tollat, si modo si avvisarono, ch‘egli non possa essere astretto
nemmeno a togliere i ruderi; purchè !ulle le cose
omnia, quae jaceant, pro derelieto habeat.

giacenti le voglia avere per derelitte.
Edictum. Interpretatio primae partis. l. Dc damno facto Editto. Interpretazione della prima parte. 1. Del danno
fatto o temuto. 2. Se, prima di darsi cauzione, le case
vel inlecte.2. Si antequam caveatur, aedes deciderunt.
7. Uti-unns til;. 53 ad Edictum.

caddero.
7. U|.|>|.|||'o nel libro 53 sull’Editlo.

Il Prelore dice: per danno temuto ordinerà.
Praetor ail: « Damni infecti suo nomine promitti (3) (b), alieno satisdari (Il-) (c) iubebo ei che in suo nome si prometto ed in nome altrui
qui iuraverit (5) (d), non calumniae causa id se si dia cauzione a colui, che gini-crd di non, dopostulare, eumve, cuius nomine aget, postula- mandare cià per causa di calunnia, o che colui
lurum fuisse in cam diem, quam causa cognita net cui nome agirà, avrebbe domandato per
statuere; si controuersia erit, dominus sit. necne, quel tempo, elle cen cognizione di causa ﬁsserà.
qui cavebit: sub (6) (c) eæceptione satisdari iu— Se 'ci sarà controversia, se sia o no padrone chi
bebo; de eo opere, quod in (7) (i) flumine publi- darà cauzione, ordinerà darsi cauzione sotto
co ripave eius ﬁet, in annos decem (8) satisdari una eccezione. Per quelt'opera, che si farà in
jubebo eum, cui ita non cavebitur-, in possessio- un ﬁume pubblico. o ripa di esse, ordinerà darsi
nem. eius rei, cuius nomine, ut cavcatur, postula- cauzione per anni dieci. Ed ordinerà, clic colui,
bitur, ire, et eum iusta causa esse videbitur, al quale non si darà cauzione vada al possesso
etiam possidere iubebo. In eum, qui neque ca- di quella cosa a cui titolo si domanderà la cau—
vcrit, neque in possessione esse, neque possidere zione, e, quando giusta parrà essere la causa,
passus erit iudicium dabo: ut tantum(9)(g)prae- ordinerà ancora (li possederla. Dare giudizio
stet quantum praestare eum oporteret, si da ca contro colui, che non avrà. data cauzione. nè
re ea: decreto meo, eiusve, cuius de ea re iurisdi- avràpermesso di essere in possesso, nè di posGor.('l) ld est, non exacta a nobis cautione : et sic qui Gor.(t) Cioè non richiesta da noi la cauzione; e così chi
fu negligente nel ricevere Ia cauzione del danno tenegligens iuit in exigenda cautionem damni infecti, id
sibi imputare merito debebit, b'ald. vid. l. 2. s. de
muto, :] buon diritto dovrà ciò imputare a sè stesso; v.
Baldo, e la I. 2. supr. de hereditate uendita. Prima
hereditate vendita. Ante petitam cautionem si domino
della chiesta cauzione, se ut proprietario accade qnalcontingit, dominus non tcnetur,si quae jacent rudera,
pro derelicto habuerit, ut hic; si modo vitio sibi dacltc danno, non {: reputato padrone se i ruderi che
giacciono gli abbia per cosa abbandonata, come in
mnum, non domini culpa accidit; Bart. hic.
questo luogo; se però per vizio, non per colpa del
proprietario il danno a lui viene; v. Bartolo in questo
luogo.
— (2) Nota interdictum de tollendis ruderibus aedium — (2) Osserva l'interdelto de tollendis ruderibus uecellapsaruin in aedes alienas; de quo l. 7. in ﬁn. ]. dium celtapsarum, nelle case altrui;ci'rca il quale, |'.
eodem..
la l. 7. in lin. inl'r. med. tit.
.

— (3) L. 9. $. 4.l.13.$.l.j.ead.

_- (4) |). 5. i.
— (5) L. 13. $. I2. 13. j. cod.
— (6) De satisdationibus sub exceptione, v. hic Bart.

— (3) V. la l. 9. $. li., e la l. 13. $. 1. infr. med. tit.
— (4) V. ii d. $. !..
- (5) V. la I. 13. $ 12. 13. inl'r. med. tit.
— (6) Circa le cauzioni sotto eccezione, v. Bartolo in
queste luogo.
.

— (7) L. l5. $. 2. l. 24. l. 31.]. cod. l. 1. $. 7. j. de — (7) V. Ia l. 15. $. 2., la !. 24., la l. 31. inl'r. med.
tit., la l. 1. $. 7. inf-r. de stipulatione praetoria.
stipulat. Praetor.
— (8) L. 15. $. 2. j. cod.
_ (9) L. 28. j. cod.
.
Fanta) L. 7. $. ult. infr. ead.

_- (b) L. 9. g. 4. |. 13. g. |. inl'r. eod.
- (e) 0. (5. 4.

— (.|) D. 1.13. $.8. 12. et13.

— (8) V. la I. la'. $. 2. inl'r. med. lit.
— (9) V. la I. 28. infr. med. tit.
Fante) L. 31. $. 1. infr. eod.

— (i) L. 15. $. 2. l. 31. in pr. inl'r. cod. i. l. $. 7.
infr. de stipul. praetor.
_ (3) L. 28. inl'r. It. l.
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ctio fuit, quae mea est, cautum fuisset eius rei sedere: cosi- che sia teuulo per tanto, per quannomine, in cuius possessionem misero, si ab ce, to dovrebbe essere tenuto, se si fosse dala cauqui in possessione erit, damni infecti nomine zione su quella. cosa per mio decreto, 0 diquello.
[non] satis dabitur: eum (1) (a), cui non satis- il quale su tale cosa ebbe quella giurisdizione,
qualè la mia. Se a titolo di danno temuto non
dabitur, simul in possessione esse iubebo ».
si darà cauzione a nome di quella cosa, al cui
possesso avrà mandato, da colui clic sura in
possesso, ordinerà, che sia in possesso insieme
colui al quale non si darà cauzione.
$. 1. Questo Editto provvede per un danno non
$. 1. Hoc Edictum prospicit damno nondum l'aclo (2) (b), cttm caeterae actiones ad damna, quae ancora l'alto, mentre le altre azioni son dirette a
contigerunt, sarcienda pertineant, ut in lenis Aqui- risarcire i danni, che già avvennero, come nella
liae actione, et aliis: de damno vero facto nihil azione della legge Aquilia ed altre; del danno poi
Edicto cavetur; cum enim animalia, quae noxam già fatto nulla si dispone nelt'Editte; perocchè gli
commiserunt, non (3) (c) ultra nos solent onerare, animali, che commisero un danno, non sogliono
quam ut noxae ea dedamus: multo magisea, quae gravarci al di là che di abbandonarli alla riparazioanima carent, ultra (Il-) nos non deberent onerare; ne: mollo più quelle cose, che sono inanimate

praesertim cum res quidem animales (5), quae non dovrebbero gravarci di vantaggio: specialdamnum dederint, ipsae extent, aedcs autem, si mente quando le cose animali, che cagionarono il
danno, esistono ancora , ma le caso, se colla loro
ruina sua damnum dederunt, desierint extare.
caduta cagionarono danno, cessarono di esistere.

$. 2. Unde quaeritur: si antequam caveretur, aedes decideruni, neque dominus rudera velit egerere (6), eaque derelinquat: an sit aliqua adversus
eum actio? Et Julianus consultus, si priusquam
damni infecti stipulatiointerponeretur, aedes vitiosae corruisscnt, quid facere deberet is, in cujus
aedes rudera decidissent, ut damnum sarciretur:
respondil, si dominus aedium, quae ruerunt, vel-

let tollere, non aliter permittendum, quatnut(7)(d)
omnia, id est, et quae inutilia essent, auferret:
nec solum'de futuro, sed [et] de praeterito damno
cavere eum debcrezquod si dominus aedium,quac
deciderunt, nihil facit, interdictum reddendum ei,

in cujus aedes rudera (8) (e) decidissent, per quod

Gor.(1) Sire unus sit, sire plores; l. l5. $. 13. j. eod.
— (2) Est enim hoc Edictum comparatum ad futuri
damni cautionem; l. 6. 5. cod. l. 14. $. 2. j. tit.

prece.
'— (3) L- 7. 5. 6. in ﬁn. 5. de dolo, l. 'l. 5. si quadrupes.
— (ll) Pro derelicto rem habere, eamque derelinquere

unicuique licct damni infecti nomine; l. l0.$.—1.. 5. de
nepotiis, 5. 2. in ﬁn. Inst. de narrat.

— (5) Animales res sunt, quae animam habent: veluti
animalia, mancipia.
— (6) Id est, non tantum egerere, sed etiam exportare.

$. 2. Onde si te la quistione, se prima di darsi
cauzione, lc case caddero. nè il padrone voglia
sgombrare i ruderi e gliabbia per derelitti , se vi
sia azione alcuna contro di lui?E Giuliano consulta—
to, se pria d'interpersi la stipulazione di danno temulo, le case rovinose fossero cadute,che fare dovrebbe colui, sulle cui case i ruderi iosscro caduti,
per essere risarcito il danno? llispose, che se il
padrone delle caso, le quali caddero, volesse toglierti, non altrimenti dovevasi permettere, che se
li togliesse tutti, anche quelli, che erano inutili:
e che doveva egli dare cauzione del danno non
solo future, ma del passato ancora: che se il pa—
drone delle case, che caddero, nulla faccio, dove-

Gor.(1) O che sia uno, o più; v. la l. 15. $. 13. infr.
med. tit.
— (2) lmperocchè quest'edillo fu introdotto per la cauzione dcl danno futuro; v. la l. 6. supr. med. tit., e la
I. M. $. 2. infr. lit. pross.
— (3) V. la i. 7. $. 6. in lin. supr. de dolo, e la I. 1.
supr. si quadrupes.
— (4) A ciascuno è lecito abbandonare Ia cosa, ed averla come abbandonata per ragion di danno temuto;
v. la l. 10. $. 1. supr. de negotiis, ed il 5. 2. in fin.
Istit. de nowalibus actionibus.
— (5) Gli animali son cose che hanno anima, siccome
le bestie, gli schiavi.
- (6) Cioè non solamente sgrombrarll, ma anche lrasportarii.

-— (7) L. 9. 5. 2. j. cod.

— (7) v. Ia |. 9. $. 2. infr. med. tit.

-- (8) Nota interdictum quo agimus adversus vicinum,
ut tollas rudera; v. i. (i. s. cod.

— (8) Osserva l'interdelto col quale facciamo istanza

centro il vicino, afﬁnchè tolga i ruderi; v.Ial.6. supr.
med. tit.

Fi:||.(a) L. 15. $. 15. infr. cod.
— (b) L. 14. $. 2. infr. tit. prox.

— (e) L. 7. $. 6. in ﬁn. supr. de dolo malo, t. ]. in
pr. supr. si quadrupes pauper. $. 2. in ﬁn. Inst. de
noa-al. action.

Fen.(d) L. 9. 5. 2. inl'r. It. l.
— (e) L. ti. supr. cod.
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vicinus compelli-tur, aut tollere (1), auttotas aedes' va darsi l'interdetto a quello, sulle cui case i ruderi fossero caduti, mercè del quale il vicino verpro derelieto habere (2).

ra astretto 0 a sgombrare 0 ad avere per derelitte
l'interecase.
VARIANTE DELLA LEGGE
Non satisdabitur. Nel teste Fiorentino manca il non, che si vede supplilo da Taurellio.
8. Guus [ad Edictum Praetoris Urbani titulo
de damno infecto ].

8. Gno sull'Editto del Pretore urbano al titolo
del danno temuto.

Il che forse allora ben si dirà, quando non per
psius (i) negligentia,. sed propter aliquod impedi- sua negligenza, ma per qualche impedimento non
provvide ai suoi interessi.
mentum (5) (a) sibi non prospexit (6).
1.Delle cose trasportate dalla violenza di un ﬁume.
unius
fundo
ex
crosta
1. De importalis vi iluminîs. 2 De

Quod (3) forte lunc recte dicctur, cum non i-

lapsa in fundum alterius, et de arl'roribus. 3. De rate
in agrum alterius dclata. lr. Si superficies.5
à.Vel ususfructus alienus sit.

’.’Dellinerostamento dal fondo di uno caduto nel fon(lo di un altro, e degli alberi. 3. Della seafu trasportata nel campo di un altro. i.. Se la superficie.5. O l'usu-

ft'ullo sia di altri.
9. U|.|=|.\ao nel libre 53 sull'Editto.
Gioliarro dice di più potersi affermare, che debba colui astringersi a dare cauzione ancora del
danno passato; perocchè qnanto si osserva stando
la cosa in buono stato, di ciö senza ingiustizia si
potrà essere tenuto anche dopo la caduta delle
intecto cavere, aut aedibus carere, quas non de- case. Essendo poi la cosa in buono stato, ciascuno

9. ULPHNUS [lib. 53 ad Edictum].
Iloc (7) amplius Julianus, posse dici, compellendurn eum, ut etiam de'praeter'ito damno caveret: quod (8) enim re integra custoditur, hoc non
inique etiam post ruinam aedium praestabitur. Integra autem re unusquisque cogitur aut de damno

Gor.(1) E contrarios si ex mea domo in tuam aream ru- Gor.(l) Al contrario se dalla mia casa caddero i ruderi
dera cccider,inl competit mihi in te actio, ut ea exhinella tua aia, mi compete eentro di le l‘azione per esi—
beas; l..)"$. 2. 5. ad eæltibend.
birli;_v. la l. 5. $. 2. supr. ad exhibendum.
- (2) Uic utini. proco. ] cod.
— (2) Di' come nella I. pross. infr. med. tit.
— (5) ld est,ut aedibus careat is cujus aedes damnum — (3) Cioe affinchè sia privato delle case colui, icui
dederint.
edifizii cagionarono danno.
— (i) [d est, damnum passi.
— (4) Cioè di colui che soffri il danno.
— (5) Demus eum reipublicae causa ahfuisse, aut pro- — (5) Poniamo ch’egli fosse stato assente per causa
pter angustias lempori stipulari sibi non potuisse, l. 9.
pubblica, o per streltezza di tempo non abbia potuto
j. cod. demus nunc primum ab hostibus reversum
slipulare; v. la !. 9. infr. med. tit.; poniame che ora
sarcinulas colligere, Advocatum quaerere; l.. 15. in appena ritornato dai nemici raccolga i fardelli, l‘avvoﬁn. l. 16. s. ecc quibus causis majores.
cato eerchi; v. la I. 15. in lin., e lal.16.supr. ez:
quibus causis majores.
— (6) Sensus est, si vicinus sciens prudens a me cau- — (ti) E il sense: Se il vicino sciente, prudente, da me
tionem damni infecti non exegit, utcunque domus mea
non domandò la cauzione pel danno temuto,‘ tuttochè
in ejus domum deciderit, illi non teneor, l. 6. s. cod.
la mia casa sia rovinata contro la sua, non sono a lui
msi rudera nolim tollere, tunc enim vicinrrs coget me,
terrute; v. la |. 6. supr. med. tit.; salvo se io non veaut ea tollere, aut aedes pro derelieto habere, l. 7. in
glio toglierne i ruderi, imperoechè allora il vicino mi
ﬁn. s. eod. idem confirmat Novell. Leonis. 95. ideoque
costringerà o a levarli via, 0 ad abbandonare la casa;
alterutrius electionem habet reus. At si per angustias
v. la l. 7. in fin. supr. med. tit.; lo stesso conferma la
tenrporis, aut absens reipublieae causa,-vicinus non
Nov. 45. di Leone; e perciò il convenuto ha la scelta
ercgit a me cautionem, non tantum rudera ex ejus dell‘un de’due. lila se per le strettezze del tempo, o
area cogor egerere. sed etianr darrrnum ei datum prae- assente per causa pubblica, il vicino non poté esigere
stare. Cur ita? v. l. 9. ]. cod.
da me la cauzione, non pure son costretto levarei ruderi dalla sua casa, ma rifarlo cziandio del danno cagionatogli. Perchè cosi? v. la I. 9. inl'r. med. tit.
- (7) ld est, vel haec quae sequitur, ratio confirmat — (7) Cioè anche questa ragione che segue conferma
l’equità; v. la I. 7. in lin., e la l. 8. supr. merl. tit.;
aequitatem, l. 7. in fin. t. 8. s. eadem; nec enim id
perciocchè ciò non si accenna delle case, le quali miinnuitur, aedium, quae ruinam minantur, dominum
nacciano rovina, il padrone è sempre tenuto a rifare del
semper ad damnrrm resarcierrdrrrn vicine cogi: semper,
danno il vicino; sempre, dirö, cioè sia che da lui sia
inquam, id est, sive ab eo cautio sit exacta, sive non sit
stata esatta la cauzione, sia che no.
exacta.
— (8) Sensus est,quod ante damnum datum exigi pot- — (8) E questo il senso: Quelle che pria del danno cagionato può esigersi, molto più può dimandarsi dopo
est, multo magis post damnum illatum potest exigi:
eagionato; imperocchè il diritto di richiamarsene cornnam jus agendi minus competit ante damnum, quam
pete meglio innanzi che depo del danno ; ed a questo
post damnum:et sic a're integra ad rem destructanr
hoc argumentum sumitur.

mudo argomenlasi dalla cosa integra alla distrutta.

Fanta) L. 9. in pr. infr. ead.
Drens'ro

V.

-
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Iendit. + Denique inqrril, si quis propter angustias temporis, ant quia Reipublicae causa aherat,
non potuerit damni int'ccti stipulari, non inique
Praetorem curaturum, ut dominus vitiosarom aedium aut damnum sarciat,‘aut aedibus careat: scn-

tcntiam Juliani utilitas comprobat.

.‘. tenuto o di dare cauzione pel danno [emule, 0 venir privato delle case, che non mantienein buono

stato. t)u ultimo dice, che se uno o per strettezzadi tempo, o perchè era lontano per causa della
repubblica, non potette stipulare pel danno temuto, il Pretore con giustizia farebbe,ordinando,cl|e

il padrone delle case rovinose o risarcisce il danno o sia privato delle case: l'utilità approva la sentenza di Giuliano.
5. 1. De (1) (a) his autem, quae vi [luminis im- $. 1. Per quelle cose poi, le quali vi furono
portata 'sunt, an interdictum dari possit. quaeri- dentro trasportate per violenza del fiume, se si
tur ? Trebatius refert, cum Tiberis aburidasset, possa dare interdetto, è quistione? Trebazio rifeet res multas multorum in aliena aediﬁcia detu- risce, che essendo straripalo il Tevere, ed avendo
lisset, irrterdictrrm a Praetore datum, ne (2) vis trasportate molte cose di più persone in editizii
fieret dominis, quo minus sua tollerent, aufer- altrui, fu dato un Editto dal Prelore onde non si
rcnt (3), si modo (11) damni infecti r'epromittcrent. facesse violenza ai padroni di peter togliere ed
asportare le loro cesc, purchè ripromettessero del
danno temuto.
5. 2. Alfenus quoque scribit, si ex fundo tuo 5. 2. Alieno ancora scrive, che se dal fondo luo
crusta (3) (b) lapsa sit in menin fundum, eamquc una cresta sia caduta sul mio, e lu la dimandi, dcpetas, dandum (6) in le judicium de damno jam ve darsi contro di te un giudizio pel danno gia
facto (7): idque Labeo probat; nam arbitrio judi- l‘atto: e Labeone ciò approva, poichè nell'arbitr'io
cis, apud quem res prolapsae petentur, damnum, del giudice, presso del quale le cadute cose si
quod ante sensi, nen contineri: nec aliter dandam domanderanne, non si corrliene il danno, che priactionem, quam ut omnia (8) (c) tollantur, quae ma sotl'er'si: ne altrimenti l'azione deve darsi, che
sunt prolapsa. + Ita demum autem crustam vindi- se si tolga tutto cio. che sia caduto. In line poi lo
cari posse idem Alfenus ail, si non coalueril, nec stesso Alfeno dice, potersi solamente la crosta riunitatem (9) cum terra mea fecerit. Nec arbor pot- vendicare ,se non siasi attaccata, ne abbia l'alta
est vindicari a te, quae translata in agrum meum unione col terreno mio. ne può da te rivendicarsi
cum terra mea coaluit (d). Sed nec ego potero te- quell'albero, che trasportato nel mio campo col
cum agere, ius [mihi] non (10) esse, ita crustam mio terreno si uni.llla nemmeno io potrò contro di

Gor.(1) L. 4. in ﬁn. s. de rebus creditis, 5. praeterea; Gor.(1) V. la l. 4. in fin. supr. de rebus creditis, il $.
Inst. de rerum divis. l. 7. $.2.j. de adquir. rerum dopraeterea, Istit., de rerum divisione, e la I. 7. 5. 2.
minio.
infr. de adquirenda rerum dominio.

-— (2) L. 39. in ﬁn. 5. ad leg. Aquil. vide quae notavi
ad l. 15. 5. ad eæhibend.
— (3) Fluminis vi, quae in fundum nostrum importantur, non sunt nostra, sed priorum dominorum, nisi
fundo nostro coaluerint.
'

— (Ir) Equum est, cuiqrre permitti res suas ex fundo

— (2) V.la t. 39. in [in. supr. ad legem Aquilium, e
quel che osservai su la l. 15. supr. ad exhibendum.
... (Il) Le cose, che per violenza del fiume son trasportate ncl nostro fondo, non sono nostre, ma degli anti-

chi proprietarii; salvo che non siensi attaccate al nostro
fondo.

_ (4) È giusto che si permetta a chiunque togliere le

alterius tollere: si modo alteri caveat si citra damnum
ejus res suas sublaturum; 5. 2. j. cod. l. 15. circa ﬁn.
5. ad, eæhib.
-— (5) De avulsa terrae crusta v. Novell. Lcon. 95.

sue cose dal fondo altrui; purchc dia cauzione ch‘egli
sarii ciò per fare senza suo danno; v. il $. 2.i'nfr. med.
tit., e la I. l5. vers. la [in. supr. ad emlribendum.
— 5) Circa la crosta di terra distaccatasi,v.laNov.9‘5.
di Leone.
.- (6) Eo casu seil.
_- (6) In questo caso cioè.
_. (.7) ld est, de praeterito, non de futuro. Practe
ritum — (7) Cioè del danno passato, non del futuro. Passato
dicitur, quod illatum esl crustac casu. Futurum,
dicesi qnelle che fu arrecato dalla caduta della crosta,
quod
rnfer'rr potest dum crusta legitur.
futuro quello che può arrecarsi mentre raccogtiesi la
crosta.

— (8) L. 7. $. ult. s. cod.
—_(9) Coalitio namque et nnilio, modus est
lransferend| dennnn; l. 26. 5. 2. ]. de adqu. rer.

—(IO) Negatoriam actionem non solum
in servitutibus
Iocrrm .lrabere, sed etiam in jurib
us aliis incorporalibus, lrrrrc colligunt.
Festa) L. 4. in ﬁn. supr.
de reb. ercd.
— (Ir) Agg. Neo. Leon.
55.

—- rs, V. la l. 7. 5. ult. supr. med. tit.
— (9) lmperocchè l’attaccarsi e t'rrnirsi è modo di
trasferire il denrirrio; v. la l. 26. 5. 2. infr. de adqui_
-rendo rerum dominio.
—(10) lli qui conclrirrdono che l'azionenegaterio abbia

luogo non solo nelle servitù, ma cziandio negli altri
diritti incorporali.

Fante) L. 7. $. nll. supr. II.. i.

_

.

- (d) L. 16. $. 2. infr. dc adquir. rer. (loann.
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habere, si jam cum tcrra mea coaluit: quia mea te agire, di non azere 'io dir-illo di cesi possedere
la crosta, se gia col mio terreno si uni: perchè di-

facta est (1).

venne mia.
5. 3. Neratius autem scribit, si ratis (2) “(a) in 5. 3. Ncrazio poi scrive, che se una scafa per
agrum meum vi iluminis delata sit, non (3) aliter violenza del fiume fu trasportata nel mio campo,
tibi potestatem tollendi t'acicndam, quam si de non altrimenti ti si deve dare facoltà di toglierla,
che se mi darai cauzione ancora ' del passato
praeterito (11.) quoque damno mihi cavisses.
danno.
5. &. Quaesitum est, si solum sit alterius, sn- $. 4. Si domandò,se il suolo sia di'uno, ela Superlicies alterius, superﬁciarius utrum repromitte- per'licie di un altro, se il superficiario debba riprorc (5)(b) damni infecti, an satiSdarc debeat? et mettere,. ovvero dare cauzione, pcl danno temuto?
Julianus scribit, * quotiens superticiar'ia insula vi- E Giuliano scrive , che quante volle il casamenlo
tiosa est, dominum et de soli et de aedificii vitio superticiarie è difettoso, il padrone deve ripromctrepromittere (6), aut eum, ad quem superücies tere del vizio del suolo e dell' edifizio , o per l' upertinet, de utroque satisdare: quod si uterque na e l'altra cosa deve dare cauzione colui , al quale
.la superficie appartienc: il che, se non fanno encesset, vieinum in possessionem mittendum.
trambi, il vicino deve maudarsial possesso.
5. 5. Celsus certe scribit, si aedium tuarum $. 5. Celso poi scrive, che se l'usufrutte delle
ususfructus (7) Titiae est, damni infecti aut domi- tue case e di 'l‘izia, pel danno temuto o il padrone
num repromittere aut 'I'itiam satisdare debere. deve ripromctlcre o Tizia dare cauzione. Che se al
Quod si in possessionenr missus fueritis; cui possesso sia stato mandato colui, al quale si dodamni infecti cavendunr fuit, Titium _utifrui probi- veva dare cauzione pel danno temu-to, vielera a
bebil. + ldem ait, eum quoque fructuarium, qui 'l‘izia di usufruire. Lo stesso dice, che anche a
non reficit (S) (c), a domino ulifrui prohibendum: quell'usufrutluario,clre non ristaur'a.(lalpadrc'1ne si
ergo et si de danrno infecto non cavet, dorrrinusque pub impedire l'usufrutte: dunque anche se non dà
compulsus est repromittere, prohiberi debet frui. cauzione pel danno temulo, ed il padrone sia stato
obbligato a ripremetter'e, gli si deve proibire di

godere.

'

VARIANTI DELLA LEGGE
$. 2. De damno iam facto. In Aloandro e nella Vulgata, de damno infecto.
Jus milii non esse. Nella Vulgata ed in It. Stefano, ius tibi non esse.
10 PAULUS lib. 48 ad Edictum.

Quamvis (9) alienus ususfructus sit, dominum

10. PAOLO uel libre 48 srrtt'Editto.
Quantunqne l'usufrutte sia di altri, Cassio dice,

Gor.(1) An emptorem possum cogere, ut virrunr quod G0'r.(1) Posse forse ebbligare il compratore ehe Irasporli
emit tollat ? Agam vel effundam ; Zas. arg. i. 'l. $. 3. il vino clre comperò? Agirò 0 te spar'ger'b;Zasio; argo-,
mento dalla l. 1. $. 3. supr. de periculo.
s. de periculo.
— (2). V. la I. 5 5. !l. supr. ad exhibendum.
_ (2) L. 5. $. 4. 's. ad cac/riti.
-— (3) Pecus ub depastiorrerrr factam detineri posse liinc -— (3) Di qui argomentano potersi scquestrare il bestiame per la fatta pastura; v. nondimeno lc cose che
colligunt. v.Iamerr quae scripsi ad t. 39. $. l. s. ad t.
scrissi _.=u la I. 59. 5. I. supr. ad legem. Aquilium.
Aquit.
'
— (4) Iloc speciale est: non enim idem est in casu 5. — (i) E ciò speciale; perocchè non è lo stesso nel caso
del 5 2.supr. rrred. tit. Perchè si diversamente? Nella
2. s. cod. Cur tam varie? in rate non religanua praescala non legata può presumersi la negligenza del
sunri potest negligentiadomini, qui aliter navem reliproprietario, il quale altrimenti poteva rilegare la na—
gare poterat. In casu $. 2. s. cod. negligentia nulla
ve. Nel caso del $.2. supr. med. tit., non vi fu alcurra
fuit.
negligenza.
— (5) V. Ia !. 7. supr. med. tit.
— (5) V. i. 7. s. cod.
—- (6) Il proprietario ripremette, il superficiario dà cau— (Ii) D_ominus repromittit, super'liciarius satisdat.
zione.
—— (7) II proprietario ripremette , l'usufruttuario dà
— (7) Proprietarius repromittit, fructuarius satisdat.

cauzrone.
-— (S) I\Iodieam enim ad refeelionem tenetur; t. 7.5.2. .— (8) lmperocchè è tenuto alle piccole rifazioni; v. Ia
I. 7. $. 2. de usu/fructu et quemadmodum.
de 'usufruct. et quenradm. _
— (9) Damni infecti cautio locum habet etiam in his ae- — (9) La cauzione. del danno temuto Ira eziarrdio Iuogo per quelle cose, l'usufrutte delle quali appartenga
dibus, quarum ususfructus sit alienus.
ad un terzo.
l"en.(e) L. 7. 5. 2. supr. de usufr.
Ferr.(a) L. 5. 5. &. supr. ad eæhibend.
— (b) V. i. 7. in pr. supr. lr. l.
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premittere (1) oportere Cassius ait. Nisi proprie- che il padrone deve ripremettere. Sc il proprietatarius in totum repromittat, vel fructuariussatisdat: rio nen ripremette pcl tutto o l'usufruttuario dà

mitti Oportet in possessionem eum, cui non caveatur (2) (a). Sed nisi proprietario repromittenti fructuarius caveat, denegandam ei fructus petitionem,
Julianus scribit. Sed si fructuarius de soli vitio

cauzione: bisogna mandarsi al possesso colui, al
quale non si dà cauzione. lila se ripromettendo il
proprietario, il fruttuario non gli dà cauzione,
Giuliano scrive, ehe gli si deve negare la doman-

qllîd PPBGSIÎIGI‘" (3) (b),.IUS domini ad eum traus- da dell'usufrutlo. Ma se il fruttuario adcmpi a
fcrri oportet.

qualche cosa pcl vizio del suole, il diritto del padrone si deve a loi trasferire.
VARIANTE DELLA LEGGE

Jus domini. In Aloandro, nella Vulgata ed in It. Stefano, ius dominii.
De pignore, de re. empta a. non domino.

De! pegno e della cosa comprata dal non domino.

11. Ununcs lib. 53 ad Edictum.

II. ULPIANO nel libre 53 sult'Editto.

Quid de creditore dicemus, qui pignus accepit? . Che diremo del creditore. che ricevette in peutrum repromittere (4) (c), quia suum jus tuetur:
an satisdare, quia, (5) (d) dominus non est (6), debebit (7)? Quae species estin contrario latere apud
Marcellum agitata, an creditori pignoratitio damni
infecti caveri debeat? Et ait Marcellus, inutiliter(S)
ei caveri: idemque etiam de'ee cavendum, qui a
non domino emit: nam nec in hujus persona cemmitti stipulationem; aequissimum tamen puto .
buic '(9) prospiciendum, id (10) est, creditori (11)

gno'ldovrir forse ripromettcre, perche sostiene il
suo diritto: ovvero dare cauzione, perchè non e
padrone? Quale specie fu discussa presso Marcello
dall'opposto lato; cioè, se al creditore pegnoratizio
debba darsi cauzione di danno temuto? E ltlarcello
dice-, che invano gli si da cauzione; e lo stesso
ancora deve disporsi di colui, che comprò da uno
non padrone; perocchè nemmeno nella persona

per stipulationem (12).

giustissimo , che debba a costui provvedersi , al
creditore ciec mediante stipulazione.

di costui s‘incorre nella stipulazione.‘ Crcdo però

VARIANTI DELLA LEGGE
De eo cavendum. Pothier crede doversi lcggere, dicendum.

Id est creditori per stipulationem. Fabro, Coniect. II-17 crede che queste parole sieno di
qualche interprete.
Gor.(1) Id est, repromittere de damno infecto.
— (2) L. 9. in ﬁn. s. eod.
— (3) L. 7. G. de usufr.

_ (6) V. i. 7. s. cod.
— (5)]… 9. $. 4. s.eod.
--(61 I)eminrrs tamen pigneris videri potest, si apud
eum pignus pro tanta summa sit obligatum, ut a debitore pignus lrri non possit; l. 191. 5. de tegat. ‘I. antea enim diximus dominum repromittere, non satisdare.

Gor.(1) Cioè ripromettere pel danno temuto.
—
—
—
—

(2)
(3)
(«I»)
(5)

V. la
V. la
V. Ia
V. la

l.
I.
l.
l.

9. in fin. supr. med. tit.
7. G. de usufructu.
7. supr. med. tit.
9. 5. lt.supr. med. tit.

- (6) l'uò sembrar nondimeno proprietario del pegno,

se presso di lui sia stato obbligato per tanta somma
che daldebitorc non possa riscattarsi; v. la I. 10I.
supr. de legatis I.; perocche dinanzi si è detto che iI
proprietario ripremette, non dà cauzione.
—— (7) Utiqne cavere debet: licet Juriseonsultus huic — (7) Certamente deve dar cauzione; quantunque iI
qtraestioni non respondeat, quaestio habetur pro regiureconsulto non risponda a cotal quistione , la quisponsione; Zas.
stione si ritiene per risposta; v. Zasio.
— (8) Stricto jure: secus ex aequitate;j. eod. et sic --(8) Per stretto dritto; diversamente per equita; v.
Marcellus strictum jus, Ulpianus aequitatem defen- inlr. med. til. E cosìltlarecllo appoggia lo stretto dritto,
Ulpiano lequita.
dit.
— (9) Creditori, inquam. An et qui a non domino bo— _ (9) Al creditore, dirò. Perse cziandio rbi in buona
fede compra dal non proprietario, sebbene possessore
na ﬁde emit, ticet bonae fidei possessor cavere de-

bet, aut ei caveri oportet? vide t. l3. j. cod.
-(10) llaec verba, id est, creditori per stipulationem,
Ant. Fab. 2. conject. 17. putat esse verba interpretis,
non Ulpiani.
.-(11) Creditor pigneratitius seu hypotlrecarius cautionem damni infecti exigere potest.

di buerra fede deve dar cauzione, o è giusto clrc a lui
si dia? v. la I. 13. infr. med. tit.
—(10) Queste parole, ciue creditori per stipulationem,
Antonio Fabro, lib. 2. Conject. 17., crede che sieno
parole dell‘interprete, non «li Ulpiano.

—(’l’l) II creditore pigneratizie, ossia ipetceario, pub
csigere la cauzione. pcl danno temuto.

-— (12) Cur itaiquia in pignore quaeritur jus reale: crc- —('I2) Perche cosi? per la ragione che nel pegno acditoris jus esl manifestum.
Pania) L. 9. in ﬁn. supr. Ir. t.
—- (b) L. 7. G. de usu/'r'.

quislasi un diritto reale; il diritto del creditore e manifeste.
Fr:n.(c) V. I. 7. in pr. supr. Ir. I.

— (d) L. 9. 5. 4. supr. cod.
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12. Paeto nel libro LS sull'Edillo.
A coloro, che ricevettero in pegno Ia cosa. è
is, cui damni infecti non cavetur (2), si posside- preferito colui :il quale non si dà cauzione di danre, et per Iongutn tempus rem capere, ei permis- no temulo, se gli sia stato permesso possedere e
prescrivere la cosa per un tempo lungo.
sum fuerit.
12. Paezus [lib. 48 ad Edictum].

Ilis. qui pignori rem acceperunt, polior (t) est

De eo, qui dominium vel aliud jus habet. 2. Si inter ae- Di colui, cite ba il dominio o altro diritto. 2. Se tra le
mie case e le viziose ve ne siano altre non viziose.
des meas et vitiosas sint aliae aedes non vitiosae. 3. De
3. Del giuramento di calunnia. A chi si deve dare caujurejurando calumniae. Quibus cavendum est. 4. De
co, qui deambulat vel lavat, vel divertit. 5. De vicinis, zione. &. Di colui, che passeggia olava oalberpa.
5. Dei vicini e degl'inquilini di essi, e delle mogli deet eorum inquilinis, et inquilinorum uxoribus, et his,
gli inquilini, edi coloro, che con essi dimorano.7.DeI
qui cum eis morantur. 7. De monumento. 8. De supermonumento. 8. Del superﬁciario e dell' usufruttnario.
liciario et Irucluario.9. De bonae fidei emptore. 10. De
Operis novi nunciatione. De actione negatoria. De ln- 9. Del compratore di buona fede. 10. Della nunciazione di nuova opera. Dell‘ azione negatoria. Dell’ interterdieto quod vi aut clam. I1. Si ab eo, qui in possesdetto quod tti aut clam. 11. Se si voglia la cauzione da
sionem aedium, quia sibi non cavebalur, missus fuit,
colui, il quale fu messo nel possesso degli edilicii.
cautio desideretur. 12. De jurejurattdo calumniae. 15.
perchè non gli si dava cauzione. 12. Del giuramento di
De die, intra quem cautio locum habet.
calunnia.15. Del tempo, fra il quale lia luogo la cauZIOI'IO.

13. Uzmivo nel libro 53 sull' Editto.
13. ULeuaus [lib. 53 ad Edictum[.
Chi in buona fede comprò da chi non era padroQui bona ﬁde a non domino-emit, videndum est,
nunquid repromittat, non etiam satisdet? Quod qui- ne. è da vedersi , se dcveripromcltere, non che
busdam videtur: habet autem rationem, ut magis dare cauzione ancora?lo che sembra a laluni: evvi
repromittat, quam satisdct: suo enim nomine id ragione poi piuttosto di ripromeltcre , che dare
cauzione; perocchè ciò fa in suo nome.
facit (3).

5. 1. Sive corporis dominus, sive is (4) (a), qui

$. II. O che poi il padrone del corpo e colui,

jus habet ( utputa servitutem), de damno infecto clte vi Ita un diritto ( come per esempio servitù )
caveal: puto cum repromittere deberc, non (5) (b) dia cauzione pel danno .temuto, credo, che debba
ripromettere e non dare cauzione; perchè ciò fa
satisdare: quia suo nomine id facit, non alieno.
in suo, non in altrui nome.
$. 2. Cum inter aedes meas et tuas sint aliae 5. 2. 'I'ra le mie case e le tue, essendovi altre
aedes non vitiosae: videndum est utrum tu solus case non diicttose, è da vedersi, se tu solo mi devi
mihi cavere debeas; an vero et is,_ cujus aedes vi- dare cauzione, ovvero colui ancora, le cui case non
tiosae non sunt; an ille solus [an ambo]? Elma- sono viziose; ovvero solo colui, od entrambi? Ed
gis est, ut ambo (6) cavere debeant: quia licri pot- è a ritenersi in preferenza , che la debbano dare
est, ut aedes vitiosae in aedes non vitiosas inci- entrambi: perché può avvenire,che le case viziose,
dentes damnum mihi dent: quamvis possit quis cadendo sopra le non vizioso, mi cagionino un dandicere, non vitio (7) incolumium aedium hoc l'a- no; quantunque taluno dir possa, che non per victum, si aliae in eas incidentes damni causam zio delle case buone avvenne, se le oltre cadendo
Gor.(1) Atqui missus ex secundo decreto ltaheri alio, Gor.(1) E pure il mandato al possesso itt forza del secondo decreto non può reputarsi altrimenti che crediquam creditoris loeo non potest: si ita est, qui ante
tore; se così è, chi Io precedcrà sarà preferito; argo—
cum erit creditor, potior erit; arg. !. 11. 5. qui potiomento dalla I. 11. supr. qui potiores.
rcs.
— (2) El in possessionem ex seeundo decreto missus — (2) E fu mandato al possesso in forza del secondo
derreto.
est.
— (3) Cioè si Ita in luogo del proprietario.
— (3) Id est, habetur loco domini
— (4) Qui jus habet,puta servitutis,repromittcre tene- — (b) Chi ha un diritto, per esempio, di servitù, è letur: de damno vero salisdare non tenetur; l. 30. ]. nuto ripromettere, ma non è tenuto dar cauzione pel
danno;.v. la I. 30. infr. med. lit.
eadem.
-t5) lmn, cui competit servitus personalis (nt ususfru- — (5) Anzi quegli, cui compete una servitù personale,
come I‘usufrutto, deve dar cauzione; v. Ia l. 10. supr.
ctus) satisdare debet, l. IO. s. ead. quin et superfi-

ciarius (qui servitutem realem habet, [. 3. $. 3. s. tit.

nted. tit ; che anzi il superficiario eziandio che Ita una

prom.) satisdare tenetur, l.9.5.b.s. cod. atque ila' qua—

servitù reale; v. la I. 3. $.3. supr. til. pross., è tenuto
a dar cauzione; v. la I. 9. 5. 1. supr. mcd. tit.; onde
eosl qualunque proprietario di servitü dee dar cauzione.
— «G) La cosa difettosa in questa guisa nuorcrà alla
casa non difettosa; imperoechè astringesi il proprietarin delle case non difettose a dar cauzione per le case
difettose del vicino.
_ (7) lmperocchè soffrono più che agiscono.

liscunque servitutis dominus satisdare debet.

— (6) Vitiosa domus non vitiosae eum in modum nocebit: cogitur enim non vitiosarum aediutn dominus

cavere propter aedes vitiosas vicini.
— (7) Magis ettim patiuntur, quam agunt.

Farete) L. 30. in pr. et $. 1. infr. cod.

Fsa.(b) Anzi vedi la. Z. 9. 5. i. l. 10. supr. ead.
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praebuerunt; sed [si ] cum prospicerc (t) sibi po- sopra di esse furono causa del danno. Ma sarà a
tuerit, damni infecti cautionem non prospexerit. ragione convenuto, se avendo potuto a sè badare,
non vi badò colla cauzione di danno temuto.
merito convenietnr.

$. 3. Qui damni infecti caveri sibi postulat,

$. 3. Chi domanda darglisi cauzione di danno

prius de calumnia (2) (a) jurare debet. Quisquis temuto, deve prima giurare sulla calunnia. Chiun—
igitur juraverit de calumnia, admittitur ad stipula- que poi avrà giurato della ealunnia,viene ammesso
tionem. + Et non inquiretur, utrum intersit ejus, alla stipulazione. E non si farà inquisizione, se vi
an non: vicinas aedcs habeat, an non habeat? To- abbia interesse 0 ne; scabbia o no le case vicine?
tum tamen (3) hoc jurisdictioni Prae'toriae sub- tutto questo però viene rimesso alla giurisdizione
del Pretore, a_clii si deve cioè o non dare caujiciendum, cui cavendum sit,-cui non.
zione.

5. !.. Caeterum neque (4) ei, qui in meo deam-

$. &. Per altro non si deve dare cauzione n co-

bulet, neque ei qui in meo lavet, vel in mea taber- lui, che passeggia sul mio, nè a colui che vi lava,
ne che alberga nella mia osteria.
na deverlat, caveri debet.
$. 5. Benvero Labeone dice doversi dare cau5. 5. Vicinis plane, inquilinisque (5) (b) eorum,
cl inquilinorum uxoribus cavendum esse, ait La- zione ai vicini e loro inquilini, ed alle mogli di
costoro. Come ancora a quelli, che con essi dimobeo. ltetn his, qui cum his morentur.
5. G. De illo quaeritur, an inquilinis suis(6) (c)
dominus aedium cavete possit? et Sabinus ait, inquilinis non esse cavendum; aut ettim ab initio (7)
vitiosas aedes conduxerunt, et habent, quod sibi
imptttent: ant in vitium aedes inciderunt, et pos
sunt ex conducto (8) experiri; quae sententia vcrior est.

rano.
.
$. 6. Di ciò si faqnistione, se il padrone delle
case possa dare cauzione ai suoi inquilini? E Sabino dice, che agl‘ inquilini non debba 'darsi cau-,
zione; perocchè o da principio si allìttarono case
viziose, e ciò imputino a se stessi, o le case ven-

nero a viziarsi, e possono agire in forza della conduzione; la quale opinione è più vera.

' 5. 7. Si quis juxta (9) monumentum aeditleave- $. 7. Se uno avra edificato vicino ad un monttrit, vel juxta aedilicium suum monumentum ﬁeri menlo o permise farsi un monumento vicino al
passus sit, de damno infecto ei postea cavendum suo edificio, poscia non gli si dovrà dare cauzione
non erit:. quia rem illicitam admisil; alias autem, per danno temuto; perchè ammise una cosa ille-

si monumento aedificium noceat, in qno nihil sit, cita. Altrimenti poi, se l’edificio nuoce al monuquod imputari possit ei ad quem jus monumenti mento, in cui nulla vi sia , cite possa imputarsi
pertinet, cavendum est ei, ad quem jus monumen- a colui, al quale appartienc il diritto del menumento, deve darsi cauzione a colui, al quale il diti pertinet.
ritto del monumento appartiene.
$. 8. Oggi è assodato, che il superficiario, ed il
$. 8. Superiiciarium(10)(d) et fructuariumt'l 1)(c)
damni infecti utiliter stipulari hodie(12)conslal('l 3). fruttuario inutilmente stipulano pel danno temuto.

Cor. (1) Imputatur negligentia ei qui prospicere potuit, Gor. (1) La || gligenza va imputata a chi potendo provvedere nol lege.
nec prospexit.
—- (2) L. 7. s. cod.

— (2) V. la I. 7. supr. med. tit.

— (3) Post juramentumcalumniae, judicem de verita- — (3) Di qui argomentasi che dopo il giuramento di
calunnia possa il giudice inquisire della verità.
te inquit'ere posse. hinc colligitur.
— (lt) Cur? quia ad tempus exiguum valde in meo ver- — (4) Perchè? per la ragione che per un tempo assai
satur.
breve si trattiene nel mio fondo.
—- (5) L. t8.5. 3.j. cod.
— (5) V. la I. 18. 5. 3. infr. med. tit.'
— (6) V. la I. 33. infr. med. tit.
— (6) L. 33. j. cod.
—- (7) lttdignus est auxilio, qui ab initio iuit negli- —- (7) E indegno di soccorso clti da principio fu negli-

gens.

gente.

— (8) V. la I. 27. in fin. supr. locati.
— (8) Videl. 27. in fin. s locati.
— (9) L. ult. s. ﬂniumregund. I. 1l. G. de aedificiis - (9) V. la I. ult. supr. (in-ium regundorum, e la I. 'I'I.
G. de aedificiis priuatis.
privatis.

..no; L. ao. 5. 2.]. cod.

—(l0) V. Ial. 39. $. 2. infr. med. lit.

—(11) L. 20. j. ead. l. 7. 5. de usti/ruet.

_|ll) V. lal. 20. infr. med. tit.., e la ]. 7. supr. de
usufructu.
—(12) Attualmente è così per nuova giureprudenza.

—(l2) Hodie, est ex nova jurisprudentia.
—(13) Cur constat'? superliciariis et fructuariis dantur
utiles actiones; j. de superficiebus.

-(I3) Perchè è soldato? ai superficiarii ed nsnfruttuarii le azioni utili si concedono; v. infr. de superfi-

ciebus.
Fna.(a) L. 7. in pr. supr. cod.
— (b) L. 18. 5. 3. infr. cod.
—- (c) L. 33. itt/"r. eod.

Ft:n.(d) L. 39. $. 2. infr. eod.

— (e) L. 20. infr. eod. (. 7. $. 1. supr. de usufr.
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$. 9. Sed ei, qtti bona fide a non dotnino emit, _$.9. Illa lllarcello dice non competere la stipuladamni infecti stipulationem non (l) (a) compete zione di danno lemuto a colui, che in buona fede
comprò da uno non padrone.
re (2) lllareellus ait (3).
5. 10. Sc taluno ebbe denunziatouna nuova o$. 10. Si quis opus novum (4) nunciaveril: ‘…
Jndebeat,
pera,
Giuliano discute se non pertanto glisi debba
caveri
ci
(5)
infecti
damni
nihilominus
lianus tractat? Et tnagis probat, caveri (6) oporte- dare cauzione per danno temuto?lid approva piutre (7). Nam (8) et ei qui egerit, jus'adversario tosto che la si debba dare, perocchè anche deve
non (9) esse altius tollere aedilicinm, caveri debe- darsi la cauzione a colui, che abbia agito, perchè
re(10). + Item eum adversus quem interdictum l'avversarionon ha diritto di alzare più in alto. Coquod vi aut clam competit, cavere (’l-t) debere(12) me ancora Giuliano dice, dover dare cauzione eoJulianus ail: quia (13) non est eautum, neque de tui, contro del quale compete l’interdetto quod m'
vitio aedium , neque de damno operis.aut clam; perchè non fu data cauzione nè pel vi—
zio dclle case, nè pel danno dell'opera.
5. 11. Si quis, quia sibi non cavebatur, in pos- $. 'Il. Se uno, perchè non gli si dava cauzione,
sessionem aedium missus t'uerit; deinde is cujus fu mandato al possesso delle case, poscia colui,
aedes fuerunt, cnm praeterea alias aedes haberet, del quale queste erano, avendo altre case di più,
desideret ab eo qui in possessionem missus est, chieda da colui che tu mandato al possesso, che
ut sibi damni infecti harum aedium nomine, qua- gli si dia cauzione di danno temulo a nome di
rum in possessionem missus est, caveret: an sit queste case, al possesso delle quali fu mandato;
Gor.(1) lmo competit , l. 11. s. eadem. An haec Marcelli Gor.(1) Anzi compete; v. la l. 11. supr. med. tit. Forse
opinio reprobatu? .In Itic leuus strieti juris est?
questa opinione di lllarcelto è riprovato? o piuttosto e

questo un luogo di stretto dritto?
— (2) Cur tam varie? Frnctuarius ct supertìciarius can- — (2) Perchè tanta diversità? 't' usufruttuario ed it susam habent a domino: bonac fidci possessor :: nendoperticiario han causa dal proprietario; il possessore di
mino.
buona fede dal non domino.
— (3) Si non competit, igitur et exceptio dominii re- — (3) Se non compete; dunque cziandio l’eccezione
fertur: atqui dominii exceptio referri non potest in iis
del dominio vi si riferisce; eppure l‘eccezione del do—
causis, quae celeritatem desiderant; l. 3. s. ad eælti—
mittio non può riferirsi in quelle cause, le quali ribend.
chieggono celerità; v. la I. 3. supr. ad eæltibendum.
— (4) Jam factum scilicet.
-- (4) Già fatto cioè.
— (5) ld est, nondum facti.
— (5) Cioè del danno non ancora avvenuto.
— (6) Imo non oportet: nam uno remedio aliud tolli -— (6) Anzi-nou deve;imperocchè con un rimedio suole
solet; 5. 6. s. cod. An ltaec duo retttedia extraordinal’altro esser tollo; v. il 5. 6. supr. med. tit. Forse son
questi due rimedii straordinarii, per forma che l’uno
ria sunt, ut ne alterum altero tollatur? t. quemadmonon sia lollo dall’altro? v. la I. quemadmodum 29.
dum, 29. 5. Magistratus, 7. s. ad leg. Aquil. An ut
sint aequo jure ordinaria, aliud alio tamen non totti-5. magistratus 7. supr. ad legem Aquiliam; o per estur, cum ad res diversas dentur?
sere per egual diritto ordinarii, l’uno nonpertanlo non
togliesi dall’altro dandosi per cose diverse?
— (7) Atque ita duo remedia diversa concurrere pos- — (7) Onde cesi due rimedii diversi possono concor-

sunt.

'

— (8) Argumentum a simili sumptum.
— (9) Id est, qui egerit negatoria actionc. Negatoriam

rerc._

.

'

— (8) Argomento tolto dal caso simile.
— (9) Cioè chi abbia agito con azione negatoria. Qui
hic simpliciter sumo, ut in 5. 2. _lnst. de actionibus. adopero semplicemente negatoria, come nel $. 2.
Istit., de_aclionibus.
—(10) Interea scil. dum agitur causa proprietatis: at- —(tO) Frattanto, cioè mentre trattasi la causa della
que ila cautio damni infecti, et negatoria in rem, eonproprieta;onde cosi la cauzione del danno temuto e la
currunt. Ncgatoria ad tuendam libertatem fundi: Caunegatoria reale concorrono. La negaloria per difendere
tio, propter ruinam inceptam aedilicii.
la libertà del fondo; la cauzione perla ruina incominciata dell'edilizto.
— (’Il) Imo cavere non debet: nam ut confessoria, l.lo- —(11) Anzi non deve dar cauzione; imperoechè come
ci corpus, &. $. in confesso-ria 2. 5. si servitus uindi- con la confcssoria; v. la I. loci corpus &. $. in con/escetur, ita interdicto id, quod interest nostra,. consesoria 2. supr. si servitus uindicetur; così con l’inter—
quimur; sic sane: sed confessoria datur ad id quod
detto conseguiamo i danni interessi; cosi certamente.
extra rem: Iulcrdictum ad id quod in re ipsa interest;
Ma la confessoria si dit per ciò ch‘è fuori la cosa; l‘inBart.
terdelto per ciò che risguarda la cosa stessa; v. Bartolo.
-(I2) De damno sc. interea dum agitur de causa prin- —(12) Pel danno,cioè tra tanto che trattasi della causa
cipali.
principale.
-—(l3) Quasi dicat, Utcunque negatoria mihi competat, —(l3) Quasi dica,quantunque mi competa l’aîione nevel Iulcrdictum quod ei aut clam, non est tamen mitti
gatoria o l'interdelto quod ui aut clam, non pertanto
de vitio operis consultum.
non mi fu data cauzione pel vizio dell‘opera.
l—‘au.(a) L. ‘Il. supr. lt. (.
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audiendus, videamus? El Julianus scribit, Is, qui vediamo. se debba essere ascoltato? E. Giuliano
vitiosis aedibus cesserit, si integras retinuerit, scrive, colui il quale abbandonò le case viziosc,
numquid itnprobe ab ce qui vitiosas aedes cocpit se le ritenne intatte, forse malamente domanda
possidere, cautionem exigit? curn ideo possessio- cauzione da quello, che le cominciö a possedere
nem atniserit, quia et ipse damni infecti satis non vizioseMvendone perduto il possesso appunto perdederat? et sane * parum probe postulat ab eo ca- chè anch'esso non aveva dato cauzione pel danno
veri sibi earum aediutn nomine, quarutn ipse (‘l) temuto? Ed in vero con" poca probità domanda

cavere supersedit: quae sententia vera cst (’2).

cauzione da colui, a titolo di quelle case, per le
quali egli si astenne di dare cauzione; qual sentenza è vera.

5. t2. Si qnis stipulaturus juraverit, nec fuerit

$. 12. Se uno, dovendo stipulare giurò, nè poi

stipulatus: an postea ei stipulari volentijurandum stipulò , vediamo, se poscia, volendo stipulare
sit, videamus. Et pulo, iterumjurandum:quia pos- debba giurare. E credo dover giurare di nuovo;
perché può avvenire, che o allora o adesso casit fieri, ut aut tunc, aut modo calumnictur.
lunnii. '

$. 13. Si alieno (3) (a) nomine caveri mihi da-

5. 13. Sc chiedo in nome altrui darmisi cauzio-

mni infecti postulem: jurare debeo,non calumniae ne per danno temuto, debbo giurare, che non a

Gor.(1) Non est cavendum ei, qui ex contumacia carere Gor.(1) Non dovrà darsi cauzione a chi non volle darne,
noluit: haec est talionis poena; l. 6. 5. de Itis, quae ut
è questa la pena del taglione ; v. la I'. 6. supr. de his
quae ut indignis.
indignis;
— (2) Atqui dupliciter puniri videtur contumax contra — (2) Illa ìn doppia modo sembra punirsi il contumacc
legis praecepta. Nam ob ejus contumaciam adversacontro i precetti della legge; perciocchè per la sua
rius in possessionem aediutn ejus mittitur: ac praetercontumacia l‘avversario viene messo nel possesso delle
ea ipsi contumaci damni infecti propter alias cjus aecase di lui;cd inoltre allo stesso contumacc del dannc
des non cavetur: videtur et missus“ in possessionem
temulo pei’ altre case di lui, non si dà cauzione; semmihi cavere deberc, t. damni, 18. 5. si uicinas, 12.j.
bra cziandto che quegli che fu mandato al possesso
cod. etiamsi contra me in "possessionem missus sit;l.3.
debba a me dar cauzione; v. ta !. _damni 18. supr. si
5. 1. in ﬁn. s. ut legatorum norainc caveatur; vidc
uicinas I2. inl'r. med. tit.; cziandio se contro di me
sia stato mandato al possesso; v. la I. 5. 5. 1. in litt.
ltic Bart.
supr. ut legatorum nomine caueatur, e Bartolo in
.— (3) L. 39.5.3.j.eod.et sic de alieno facto,et alterius
couscientiajurare licet: jurare inquam, ex credulitate,si
vehcmcnter id opinabimur;l.2.5. 8. in ﬁn. j. tit. prox.
Au et sine. tnattdato ejus cujus uomine agimus? id nostra tex innuit: ut multo magis cum mandato jnrari
posse colligat: sed hoc tamen casu speciale domini

mandatum requiri docent interpretes. Utique l. penult.
5. 3. C. dcjut'ejur. propter column. jubet dontittum
in provincia, in qua degit-, calumniae juramentum sub-

questo luogo.
_ (:I) V. la !. 39. 5. 3. infr. med. tit.; e cost del fatto
'altrui e dell’altrui-coscienza & Iecito giurare; giurare.
dirò, secondo credenza, se forte opineremo ciò; v. Ia

!. 2. $. 8. in fin. infr. tit. pross. Forse ancora senza
mandato di colui net eui nome operiamo? ciò la nostra
legge consente per modo che molto più conchiudi potersi, mercè mandato, giurare; ma nondimanco iu
questo caso gl’interpreli insegnano richiedersi un man-

dato speciale del padrone. Certamente la I. pen. 5. 3.

ire; v. Andr. Guil.! obs. 83. Quid? omissum calumniae

G. de jurejurando propter calumniam, comanda che

juramentum num vitiat? v. l. 2 5. 4. C. dc jurejur.
propter catunm. Num consuetudine vel statuto remitti
potest? posse videtur ;'t'idc l. 2. C. de indicta uiduilate…-\n poena iurantis de calumnia committitur ipso ju—
re? liliniute: requiritur enim sententiadeclaratoria,nec
transmittitur ad heredes; vide l. 2. 5. 6. G. de jureiur. propter calumniam. An procurator ex ofIicio datus cogendus est id juramentum praestare? An eontumacia procuratoris non jurantis de calumnia nocet
domino? v. eundem cap. 89. An procurator lisci de
calumnia jurare debet? vide eundem, c. 90. v. l. 2. $.
2. G. de jurcjur. propter calumn. An Iteredi jusjuran-

il padrone nella provincia in cui dimora dia il giura-

dum calumniae deferri potest? Posse videtur; vide
Nocell. 124. c. 1. An et tutori? sic sane; v. l. 4. s. de
in litem juranda.

mento di calunnia; v. Andrea Gailio, lib. 1.0sserv.83.
Illa che? forse il giuramento di calunnia preterito vizia? v. la I. 2. $. 4. G. de jurejurando propter calumniam. Forse può rimettersi per consuetudine o per

statuto? pare si possa ; v. Ia l. 2. G. de indicta. uiduitate. Forse la pena di chi giura per calunnia s'incorre
di pieno dritto? punto non s’incorre, imperoechè richiedesi la sentenza dichiaratorîa, tte vien trasmessa
agli eredi; v. la I. 2. $. 6. C. dejurejurando propter
calumniam. Forse il procuratore dato di uflizio dovrà
astringersi a prestare questo giuramento? Forse la
contumacia del procuratore che non giura della calottnia nuoce al principale? v. lo stesso cap. 89. Forse il
procuratore del fisco deve giurare di calunnia? v. il
cap. 90., e la |. 2. 5. 2. G. de jurejurando propter
calumniam. Forse il giuramento della calunnia può
deferirsi all’erede? sembra potersi. Forse eziandio at

tutore? sì certamente; v. la I. 4. supr. de in litentjurando.
Falt.(a) l.. 39. 5. 3. 'in/'r'. eod.
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causa id cum, cuiusnomine cautum postulo, causa di calunnia, colui in nome det quale dofuisse postulaturum.
manda cauzione, sarebbe ciò per domandare.
5. 14. Sed si ejus nomine postulem, qui , si i5. 14. Illa se domando a nome di colui, il quale
pse postularet,jurarc non compelleretur (veluti pa- se domandasse-da se, non sarebbe tenuto a giutronus vel parens): dicendum est, locum juriju- rare ( come un patrono o genitore ), deve dirsi
rando non esse: de quo enim ille non juraret, nec, non esservi luogo a giuramento; poichè nemmeno
qui vice ejus postulat, in hac stipulatione debet colui, che in vece sua dimanda, deve giurare in
jurare.
questa stipulazione, quando egli non giurcrebbe.

5. 15. Huic stipulationi debet dies (1) esse in-

5. 15. A questa stipulazione deve inserirsi il

sertus: intra quem si quid damni contigerit, cautio tempo, tra il quale, se qualche danno avverrà, ha

locum habet: neque enim in inﬁnitum (2) (a) obli- luogo la cauzione; perchè per una stipulazione
gatus esse debet stipulatione; ipse igitur Praetor non deve restare obbligato indeﬁnitamente ; dun-‘
diem dabitstipulationi, aestimatione habita ex cau- que il Pretore stesso porrà un termine alla stipusa(3), et ex qualitate cjus damni, quod contingere t azione, tenuto conto della causa, e della qualità
speratur.
di quel danno che si teme avvenire.

VARIANTE DELLA LEGGE.
$. 2. Cautionem non prospeæerit. Nella Vulgata ed in R. Sletano, cautione.
14. Paetus lib. 14 ad Edictum.

In causae cognitione etiam longinquitas (4) ,

14. PAOLO nel libro 14 sull'Editto.
Nella cognizione di causa deve badarsi ancora alla

soli (5), et operis magnitudo (6) spectanda est(7). lontananza del luogo, ed alla grandezza dell'Opera.
Interpretatio secundae partis. 1. Verba Edicti. De satisda- Interpretazione della seconda parte.1. Parole dell'Editlo.
Della cauzione c del tempo tissato alla stipulazione,-3.
tione et tempore stipttlatiaui praestituto. 3. De vitio Ioci vel operis. 4. De tcmpore intra quod stipulatio com- Del vizio del luogo o dell‘opera.4.l)cl tempo fra ilquale
s'incorre nella stipulazione. 5. Interpretazione delle
mittitur. 5.Interpretatio verborum, ne eo opere.6.De
parole, di quell’opera. 6. Della via pubblica. 7. E di
via publica. 7. Et caeteris locis publicis. 10. Dc publialtri luoghi pubblici. 10. Della pubblica rifazione diun
ca loci publici refectione. I1. Interpretatio tertiae et
luogo pubblico. 1'l. Interpretazione della terza e della
quintae partis. De eo in cujus possessionem mittiquinta parte. Di colui, al cui possesso si mauda.15.Del
tur. 15. De pluribus in possessionem mittendis. 16. De
tnandare più persone al possesso.]G. Dell’acqnisto del
acquisitione dominii. 17. De. pluribus in possessionem
dominio.17.Di più persone mandate al possesso. 19. E
missis. 19. Et sumptibus ab uno eorum factis. 20. An
dominus decedat possessione: et de secundo deero- delle spese fatte da una di esse. 20. Se il padrone abto. 24. De juribus debitis his, qui potuerunt satisda- bandoni il possesso; e del secondo decreto. 24. Dei dire. 26. De aedibus vectigalibus. 27. De praedio vecti- ritti dovuti a coloro. che poterono dare cauzione.26.
Delle ease vettigali.27.Del fondo vcttigale.28.Se men4
gali. 28. Si dum Praetor de danda stipulatione delitre il Prelore delibera sul darsi ta cauzione,ildanno sia
berat, damnum contigerit. 29. De pttpillo. 30. be insula fnleienda vel reticicnda. 31. Si catttio offeratur avvenuto. 29. Del pupillo. 30.Del puntellarc o rifare un

misso in possessionem. 33. \‘el lusso possidero. 34. Si

casamenlo. 31. Se si offt'a cauzione al mandato in pos—

aedes ruerint ante. missionem. 35. Si qttis metu ruinae
decesserit possessione, vel non accesserit. 36. Interpretatio quartae partis. De causa actionis in factum.

sesso.?îîi. Ed a quegli cui si è ordinato di possederc.3’.
Se le case siano cadute prima della-immissionc. 35. Se
uno per timore di ruina l’abbia abbandonato,o non siasi
accostato al possesso. 36. Interpretazione della quarta
parte. Delta causa dell’azione in factum. Che si com—

Quid in cam veniat, et de tempore in quod extenditur.

prende in essa, e del tempo al quale si estende.
15. ULputvus lib. 53 ad Edictum.

Si finita sit dies statuta in cautione: iterum (8)

15. ULf‘lAh‘O nel libro 53 sull'Editto.

Se sia passato il tempo prefisso nella cauzione,

Gor.(1) V. la I. 4. supr. med. tit.
Gor.(t) L. 4. s. cod.
_- (2) Infinitas est vitanda; l.9. s. salute, l. 11. $. 18. — (2) L’intinita è da evitarsi; v. la I. 9. supr. soluto
matrimonio, c la l. 11. 5.18. supr. dc legatis 3.
s. de legal. 3.
— (3) Cit'cumstantias hujus judicii considerandas esse — (3) Osserva doversi considerare le circostanze di
questo giudizio; le circostanze, dirò, di causa, di qua—nota: circttmstantias, inquam, causae. qualitatis, Ionlilii, di distanza e di grandezza di opera; causa poi qui
ginquitatis, et magnitudinis operis: est autem causa
hic, origo rei.
'
signiﬁca origine della cosa.
— (4) Longinquîoris namque loci conservandi cura mi- — (4) lmperocchè è minore la cura di conservare uu
nor est.
luogo più lontano.
'
— (5) Loci; v. l. 15. 5. 3. j. cod.
- (6) Facilius enim rnit magnum opus.
—- (7) Ut eorum habita ratione longior vel brevior dies
concedatur.
— (8) Finita una dilatione , alia dari potest ex causa;
Baht.

Fanta) L. 9. supr. soluto matrim.'l. ll. 5.1S.supr. de
legat. 3.
Dmasro V.

— (5) Del luogo; v. la l. 15. 5. 3. infr. med. til.
— (6)Perciocchè più facilmentescrolla una grande opera.
— (7) Per forma cfte,onde tcnersi conto di essi,concedasi un tertnine più lungo o più breve.
— (8) Terminata una dilazione può per giusta causa
altra concedersene; v. Baldo.
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arbitratu Praetoris ex integro erit cavendum. ad arbitrio del Pretore si dovrà dare cauzione di
nuovo.

$. 1. Si vero sine adjectione dici (1) stipulatie

$. 1. Se poi senza l‘aggiunta del tempo sia stata
fuerit interposita: si quidem cx conventione (2) interposta stipulazione , se mai per convenzione
quandoque fuerit commissa, ex stipulatu agitur(3): vi s’incorse una volta, si agisce in forza dello stisi vero per errorem (4), magis est illud dicendum, pulato; se poi per errore, è piuttosto da dirsi. che
ﬁnito die in quem alioquin caveri solet (5), dcsi- [inito il tempo pet quale suole d'altronde darsi
cauzione, deve chiedersi dal Pretore di essere liderandum esse a Praetore , ut liberetur.
berato.
$. 2. Deinde ait Praetor(6)(a):De eo opere(7)(b),
5. 2. Poscia it Pretore dice: per quell‘opera,

quod in [lamine publico ripave ejus flet, in (8) che si farà in un ﬁume pubblico o ripa. di esso,
annos decem satisdari (9)jubebo. tliccxigitur sa- ordinerà di darsi cauzione per dieci anni. Qui
tisdatio, et tempus stipulationi praestitutumzidcir- si esige cauzione e tempo preﬁsso alla stipulazioco quia in publico ﬁt: cum autem in alieno fiat, ne; e ciò perchè si fa in luogo pubblico: facen—
dosi poi in luogo altrui, il Pretore ingiunge causatisdationem Praetor injungit (10) (c).
zione. _
$. 3. E da notarsi, che non si da cauzione an$. 3. Notandum quod non etiam de loci vitio,
sed de operis tantum cavetur: quamvis si in privato cora pel vizio del luogo, ma soltanto dell'opera:
ﬁat, et de loci, et de operis vitio cavetur; sed cum quantunque, se si faccia in privato, si dà cauzione
locus publicus sit, non erat necesse, ibidem opus del vizio del luogo e dell’opera; ma, essendo luogo
facienti de alio vitio , quam operis , satisdare da- pubblico, non era necessario a chi faceva l'opera
ivi dare cauzione di danno temuto, per altro vizio
mni infecti.

che quello dell‘opera.
5. 4. Se dunque qualche danno avverrà tra dieci
$. 4. Si quid igitur damni intra decem annos
anni, questo si comprende nella stipulazione.
acciderit, id stipulatione continetur.
$. 5. Et quod ait Praetor de eo opere, sic accipe $. 5. E quel che dice il Pretore, di quell'opera,
intcndilo di quel danno, che per l‘opera avverrà.
de eo damno, quod ex opere ﬁet.
$. 6. Si quid in via publica ﬁat(11), quia(12)(d) $. 6. Se qualche cosa si faccia in una via pubblica, perchè si la in luogo altrui, deve darsi cauin alieno [it, satisdandum est.

zione.

Gor.(1) Id est, si haec cautio, si quid intra tale tempus Gor.(1) Cioè, se non fu interposta questa cauzione, se
qualche danno avvenne entro il tal termine; v.ltaldo.
damni contigerit, non fuerit interposila.
— (2) Id est, si cum convenisset expresse inter partes, — (2) Cioè, se espressamente si fosse convenuto fra le

ne dies adjiceretur stipulationi, et postea damnummctuitur.
_
— (3) Ut quoties-damnum apparuerit, caveatur.

'

parti non aggiungersi termine alla stipulazione, poscia
si teme un danno.

— (3) Atllnchè,quante volte sia apparso il danno si dia
— (4) Dies fuerit omissa scilicet, utpote quod crede- cauzione.

bal promissor se semper teneri.
—- (3) Nam in dubio recurrendum est ad consuetudi-

nem. Consuetudo conventiones partium interpretatur;
l. 31. $. 20. s. de aedilitio.
— (G) L. 7. in princ. vers. 2. s, eod.
— (7) Id est, de damno futuro ex eo opere, 5. 5.j.eod.
unde nolant, particulam hanc, de, rationem remotam

— (4) Fu preterito il termine, perchè il promissorc
credeva di esser sempre tenuto.
— (5) lmperocchè nel dubbio è da ricorrersi alla con-

suetudine. La consuetudine interpreta le convenzioni
delle parti; v. la 1.31. $.20. supr. de aedilitio edicto.
— (6) V. la I. 7. in princ. vers. 2. supr. med. lit.
— (7) Cioè pcl danno futuro da quell’opera; v. il $. 3.
infr. med. tit.; donde osservano questa particella (le

adsigniﬁcare.
signiﬁcare una ragione remota.
— (8) Tempus huic stipulationi subjicitur; Goth. Alias — (8) Aggiungesi un termine a questa stipulazione;
in arbitrio judicis est, ut is pro magnitudine damni et
Gotofredo; delle volte è in arbitrio del giudice statuire
causae statuat quamdiu durare debeat; t. 13. $. ﬁn. et secondo la grandezza del danno e della causa fino a
(. seq. j. eod. Ans.
qual termine debba durare;v.lal.13. $. fin.,‘l. seg.
infr. med. tit., ed Anselmo.

— (9) Hic cxigitur satisdatio.
— (9) Qui esigesi cauzione.
—(10) L. 7. s. eodem, pro arbitrio suo, l. 19. in ﬁn. j. —(10) V. la I. 7. supr. med. tit.; secondo il suo arbi-.
cod. Imo non injungit; l. 1. $. 6. j. de slip. Prae- trio; v. la l. l9. in tin. infr. med. tit; v. lu l. l.5. 6.
tor.
—(11) Consensu publico.

—(t2) $. 2. in ﬁn. s. eod.
Fr:a.(a) L. 7. in pr. supr. Il. t.

— (b) $. s. infr. ||. t.

infr. de stipulationc praetoria.
—(11) Per volontà del pubblico.
-(t2) V. il 5. 2. in tin. supr. med. tit.
Fen.(c) L. 7. in pr. supr. cod. Anzi vedi la l. 1. $. 4.
'in/r. de stipul. praetor.

-— (d) $. 2. in ﬁn. supr It.. L
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$. 7. Sed Praetor causa cognita, tempus (1) $. 7. Ma il Prelore, con cognizione di causa,
ﬁsserà il tempo per la condizione dell’opera.
pro (2) (a) conditione operis determinabit.
5. 8. Sive autem quis muniat viam, sive quid $. 8. O che uno'poi accomodi una strada, o che
aliud in via publica facial: debebit cautio locum faccia qualche altra cosa in una via pubblica, la
habere, ne (3) per hoc damno privati contin- cauzione dovrà avere luogo, afﬁnchè per questo i
privati non vengano danneggiati.
gantur (4).

$: 9. De caeteris locis publicis nihil specialiter

$. 9. Per gli altri luoghi pubblici non vi è alcu-

cavetur: verum ex generali (5) sermone, quasi in na speciale disposizione; però secondo la espres—

alieno ﬁat, satisdari (6) (b) debebit damni infecti. sione generale , dovrà darsi cauzione di danno
temuto, quasi si faccia in luogo altrui.
$. 10. Se un luogo pubblico si ristauri a pubbli$. 10. Si publicus locus publicc reﬁciatur: rectissime Labeo scribit, eaque jure utimur, de che spese, benissimo Labeonc scrive, e tal èla giudamno infecto non esse cavendum (7). Si quid vi- risprudenza, di non doversi cioe dare cauzione
tio loci aut operis ﬁat: certe legem dandam operis per danno temuto. Sc qualche cosa si fa per vi-

talem, ne quid (8) noceat vicinis, damnivc detur. zio del luogo o dell’opera,al certo deve darsi tale
andamento all'opera, onde non faccia alcuno nocumento o danno ai vicini.
$. 11. Ex hoc Edicto, si non cavcatur, mittitur“ $. 11. In forza di quest‘Editto, se non si dà cauin possessionem a Praetore in cam (9) partem zione, si manda al possesso dal Pretore in quella
parte, che sembra di essere ruinosa.
quae ruinosa esse videtur.
$. 12. An vero in totas aedes missio locum ha$. 13. Se poi la immissione abbia luogo per le
beat, videamus? Et extat Sabini sententia, in lo- case intere, csaminiamolo? Ed esiste una opiniotas(10) acdcs miltcndum;alioquin si cx superﬁcie ne di Sabino, di doversi cioè mandare in tutte le
(inquit) damnum limealnr,non habebit res exitum: case; altrimenti ci dice, se il danno si teme dalla
ncc profuturum (11) in possessionem ejus rei superﬁcie, la cosa non avrà scopo; ne gli gioverà
mitti, quam quis possidere non (12) possit, aut l'essere mandato al possesso di quella cosa, che
ci non(13) expediat; et verior est Sabini sententia. uno non può possedere o di possederla non gli
sia spedienle; ed è più vera la opinione di Sabina.
Gor.(1) Satisdandi.
— (2) L. 13. l. 14. 5. cod.

Gor.(1) Di dar cauzione.

— (2) V. la I. 13., e la I. 14. supr. med. lit.
— (3) Ne hoc damno privati contingat; lial. ne per hoc — (3) Ne hoc damno privati centingat; Aloandro; ne
damnum privato contingat.
per hoc damnum privato contingat.

— (4) Et ita qui vicinis allicit, tenetur cavere.
- (5) Specialcs ubi clausnlac deﬁciunl, ad gcneralcm

— (4) E cosi chi nuoce ai vicini è tenuto dar cauzione.
— (5) Dove mancano le clausole speciali noi facciam

rccurrimus, cujus vis est omnia complecti quae non
sunt expressa in specie, l. 53. j. de verb. oblig. Genc-

ricorso alta generale, la cui forza sta nell’abbracciarc
tutte quelle cose,!e quali non furono specialmente espressa; v. la I. 53. infr. dc verborum obligationibus.

ralis enunciatio omnes suas species continet; l. ora.tio, 4. j. si ingenuus esse dicitur, t. in fraudem, 15.
$. ult. 5. de test. milit.

La cnunciazione generale tutte le sue specie comprendc; v. la !. oralio, 4. infr. si ingenuus esse dicitur, la
l. in fraudem 15. $. ult. supr. de testamento militis.

— (6) V. l. 7. s. eod.

— (6) V. la I. 7. supr. med. lit.

— (7) Quia respublica cavere non solct; t. 6. in fin. s.

— (7) Perche la repubblica non suole dar cauzione; v.
la I. 6. in fin. supr. ut legato; Gotofredo; Cuiacio,
lib. 1. Osserv. cap. 14., ed Anselmo.

ut legato. Goth. Vid. Cujac. lib. 1. obs. c. 14. Aus.

— (8) Alla repubblica non è lecito, restaurando alcun
che in un luogo pubblico, fare ciò che nuoee ai privati.
—- (9) Ciò come sia da intendersi Io spiega il $. 12.
eadem.
infr. med. tit.
—(10) Si vilium sit in parte substantiali (puta tecto, -'(10) Se siavi difetto in una parte principale (per
— (8) Reipublicae non licet aliquid in publico loco rc-

ficiendo, quod privatis noceat, facere.
— (9) Iloc ut sit intelligendum, explicat $. 12. j.

fundamento, aedium parietibus), tuncinlolas aedes
facienda est missio.
-—(11) Potentia frustra est, quae non rcducitur ad a-

esempio nel letto, nel fondamento, nei muri delle casc), allora la immissione dovrà farsi in tutte le case.
—(11) E vana la potenza che non si attua.

ctum.
—(12) lmo superticies possideri potest sine solo, 1. si

—(l2) Anzi può la superﬁcie possedersi senza il suolo;

due, 3. $. item uideamus , j. uti possidetis ; natura—

v. la I. si due 3. $. item videamus, infr. uti posside-

liter potest possideri sine solo: naturaliter ct civiliter
non potest. Nisi dicas,jam cadentem superlicicm sine
solo possideri non posse.

ralmente e civilmente non già; ove tu non voglia dire

-(l3) lmo expedit possidcri naturaliter, l. 1. $. dejicil’anta) L. l3. in ﬁn, l, l-i. supr. lt. (.

tis; può senza suolo naturalmente possedersi; natuche la superﬁcie giacadcntc non possa senza suolo
possedersi.
'
—'(13) Anzi è espediente naturalmente possedersi;v. la

l"en.(b) L. 7. in pr. supr. cod-.
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5. 13. Sed si in plures partes divisa domus sit,
utrum in partem, an in lolam domum possidendam
mitti'quis debeat, videamus? Si. tam ampla domus
sit, ut et spatia inter vitiosam partetn intercedant,
et eam,,quae vitium non facil: dicendum, in eam
solam portent mitti; si vero unita (1) sit contextu

5. 13. Illa se la casa sia divisa in più parti, ve—
diamo se uno debba essere mandato al possesso

di una parle di essa, ovvero di tutta la casa? Sela
casa sia tanto grande,ehe vi passino degli spazii tra

la parte viziosa c quella che non fa vizio, deve dirsi,
che deve andare al possesso di quella sola parte;

aediticiorum: in lolam. Itaque et in spaliosis do- se poi sia unita pel seguito del fabbricato , Sarà
mibus melius dicetur, itt cam (2) partem domus immesso in tutta. Sicchè anche per le case spamittendum, quae vitiosae parti unita est. Caeterum ziose si dirà meglio, dover essere mandato in
si modica portiuncula aedium amplissimarum vi- quella parte della casa, Ia quale è unita alla parte
tium facerel: quale erat (3) dicere, totas aedes ju- viziosa. Per altro, se una modica porzioncella di
bcndum possidere eum, cui damni infecti non ca- case vistosissimc facesse vizio, come mai atl'crvcrclur, cum (’t) sinl amplissimae?
marc si poteva dovere mandarsi al possesso di
tutta la casa colui, al quale'non davasi cauzione
di danno temuto, essendo quel casamenlo ben vistoso?
5. 'il-. Item quid dicemus, si insula adjaccns(5) 5. M. Del pari che diremo , se un' isola adia-.
domni vitium faciat,utrum in insulae possessio- conto alla casa faccia vizio, si deve mandare forse
nem, an vero in tolius domus possessionem mit- al possesso dell'isola, ovvero a quello di tutta la
tendum sil? Et magis est, ut non in domus posses- casa? Ed c piuttosto vero, che sia mandato al possionem sed in insulae mittatur.
sesso non della casa, ma dell'isola.
5. 15. Si plures sunt, qui postulentul caveatur:
$. 15. Se siano più coloro, che domandano di
omnes mitti in possessionem solent. + ldemque darsi cauzione, sogliono essere tutti mandati al
Labeo probat, et si prius quis in possessionem possesso. E Labeone approva lo stesso, anche se
missus sil, et alius mitti desideret: nam non spe- uno sia stato prima mandato al possesso, ed un
ctabimus ordinent(ti), sed ltabebunt ambo posses- altro desideri di esservi mandato; perocche non
sionem. + Quod si jam prior possidere jussus guarderemo all'ordine, ma avranno entrambi il
sil, et alius dantni infecti caveri desideret (7): possesso. Che se il primo ebbe già l'ordine di

tur, ]. de ei et ei armata-; non expedit, quia timetur

tte decidat: alias superficies possideri non potest, nisi
quid ipsi domino praestetur; l. iu speciali, 73. 5. t.s.
de rci vind.
Gor.(l) lnseparabtliter. Connexorum idem est judicium;
l. pen. s. de legat. 3.
— (2) Utile per inutile vitiatur, si ab altero separari non
potest.
— (3) At. erit.
— (5) Id est, si fuerint,
» (Et) Insulae domibus adjacent, 'ut hic; id esl, prope
domus vicinas sunt, non tamen sunt eis adjunctae. Atqui dicitur insnlac communis csse paries, l. 13. 5. de
seruit. urb. niltil vetat insulae communem esse parie-

tem, etiamsi non sit insula vicino aedificio connexum.
Cujac. l. abs. 14. alias insulae legitimo spatio invicem
distant; l. 14. 5. de ser-u. 'urb.

-— (6) Ordo 'eorum, qui missi sunt, non attenditur,

quoad immissionem ex primo decreto. An attendatur
ordo scripturae, v. l. 6. j. de solutionib. v. Cujac. C.
si in causa judicali pignus captum sit, l. 10. 5. qui
potiores.
-- (7) immisso uno ex creditoribus, non censentur
caeteri immissi, nisi postulaverint; l. 5. 5. 2. s. utin

possess. lmo intmissi'ccnscntur, (. 12. j. de rebus auctoritjud. poss.

l. 1. 5. dejicitut', infr. de vi et ei armata-; non @
espediente perche temesi che non vada; delle volte

non può possedersi Ia superlicie,se allo stesso padrone
alcun che non si dia; v. la I. in speciali 73. $. 1. supr.
de rei oind-icalione.
Gor.(1) Inscparahilmente. Il medesimo e il giudizio dei
connessi; v. la l. pett. supr. de legatis 3.
-— (2) L‘utile non è viziato per l‘inutile se non può
dall’altro separarsi.
-— (3) Altri leggono, erit.
—- (4) Cioè, si fuerint.
—- (5) Le isole son presso alle case. come in questo
luogo, cioè giacciono prossime alle case vicine, ma
non sono ad esse aggiunte. Eppure la parete dell'isola
dicesi esser comune; v. la l. 13. supr. de servitutibus
urbanorum. Nulla impedisce che la parete dell‘isola
sia comune, eziandio se l'isola non fosse attaccata al
vicino ediﬁzio; v. Cuiacio, lib. 1. Osserv. 14.; delle
volte le isole son tra loro distanti vicendevolmente per
legate distanza; v. la l.14. supr. de servitutibus urbauorum.
— (G) L'ordine di coloro, i quali sono stati mandati al
possesso, non si attende relativamente all'immissione
in forza del primo decreto. Sc l’ordine della scrittura
si aitenda, v. la l. (i. infr. de-solutimtibus, Cuiacio, C.
si in causa judicali pignus captum sit, e la I. lO.
supr. qui potiores.
— (7) lllandato al possesso uno dei creditori, non si
reputano mandati gli altri, se non dintandarono; v. la
l. 5. $. 2. supr. ut in possessionem. Anzi vi si reputano immessi; v. la l. 12. infr. de rebus auctoritate
judicis possidendis.
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tune nisi cavetur, mittetur in possessionem post- possedere, e l'altro desideri darsi cauzione per
danno temuto, allora, se la cauzione non si dà, il
secondo sarà mandato al possesso.
$. 16. Julianus scribit, eum qui in possessionem 5. 16. Giuliano scrive, clte colui, il quale a tidamni infecti nomine mittitur, non (1) prius inei- tolo di danno temuto viene mandate al possesso,
pere per longum tempus dominium capere, quam non comincia ad acquistare dominio mercè di lun—
seeundo (2) decreto a Praetore dominus consti- go tempo, pria che cen un seconde decreto venga
costituito padrone dal Prelore.
luatur.
5. 17. Si ante hoc decrelum alius quoque in (3) 5. 17. Se prima di questo decreto un altro anpossessionem missus fuerit, aequaliter (l) ambo cora sia stato mandato al possesso , entrambi
crior.

aedium tiunt domini: scil. cum jussi fuerint possi- egualmente divcrranno‘ padroni delle case; cioè

Gor.(1) lIinc colligere possis, secundo decreto non sta- Gor.(1) Di qui puoi argomentare pel secondo decreto

tim dominium, sed causam tatttum adquirendi dominii transferri; arg. l.5. s. cod. Principiunt enim usucapiendi a secundo decreto sumilur; aliud est enim
ipsum principium usucapiendi, el ipsa usucapio. Nam
si missus ex secundo decreto incipit usucapere, noudum usucepisse intelligitur, Sed rcs ita constituatur:
Secundo decreto is, qui missus est, lit dominus (et
ita intellige 5. 17. 5. Sii. j. cod.); si adversarius erat
dominus: sin minus, pracstatttr tuisse in possessionem
usucapiendi conditio; et ita intellige ltunc 5, id etiam

intellige, si reus omnino fuerit absens per contumaciam, uou per aetatem impeditus, vel reipublicae causa; nam utcunque sccundunt decretum sit interpositum, et succurritur; 5. 22. j. cod.

non trasferirsi immantinenti il dominio, ma solo la causa dî acquistarlo; argomento dalla l.5. supr. med. tit.

Peroeehè il principio dell‘usucapione si calcola dal se—
condo decreto; conciossiachè altra cosa è lo stesso principio di usucapire, altra la stessa usucapione.Peroccltè
se il mandato at possesso in forza del secondo decreto
incomincia ad usucapire, non ancora avere usucapito

si presume. Illa sia la cosa cosl stabilita ; colui clic fu
mandato at possesso col secondo decreto diviene proprielarie (e cost intendi ii 5. I7. $.33. infr. med. tit.);
se l’avversario era proprietario,quando che no; ell'rcsi
al tttandato al possesso la condizione di usucapire; e

cosi intendi questo $.; ancora se il convenuto non in
punto asscttte per contumacia, non impedito pcr età o

per causa pubblica, conciossiachè , quantunque siasi
interposto il secondo decreto, si viene in soccorso di
lui; v. il 5. 22. infr. mcd. tit.
- (2) Secundum dccretum,quin et primum, quid esl? — (2) Che mai s’intende per secondo decreto, anzianPrimum decrelum ltali tenutam; Galli rt.-credentium,
appellant, quod per scnlcnliam judicis rcs alictti cre
dantur, id est, eommittantur; Ilispani interim: Itnltertus possessionem fidttcieriattt vocat , utpute quam

quis sub regia ﬁducia et tnattu tenel. ltehttil'us, tract.
de sent. ewecut. art. 1. gloss. 4. praejudiciatem possessionis senttnliam. Zas. hic, nutu. il. primam aggravationem judicis cetttra reum conlttmacem detiuil.
Ad primunt decretum ita pervenitur, citalur rctts et
quidem peremptorie: editur libellus judici. Rei centumacia judici declaratur, reus pronuncialttr contumax.
Posl sententiam creditor, aut is, qui agit, mittitur in
possessionem per judicem, _vel apparitorem; Zas. lt-ic,
num.. 4. ad ll. Ad secundum vero decretum: pars
absens contumaciter, citatur de novo: ut ittlra tempus
a jttdiee definitum de proprietate diseeptatura veniat;
id nisi fecerit, missus cetttittuo ﬁl dominus , si dominium rei contumax habuit: si minus, contumax usucapiendi tautum conditionem adversario praestat. Primi
decreti magnus est ttsns in beneﬁciariis causis: de

cora per prima? gl‘ltaliaui appellano il primo decreto
tenuto, i Francesi recreance , perchè, mediante la
sentenza del giudice, lc cose si dànno a credito di al—
cuno, cioè si atIidauo; gli Spagnuoli lo appellano interim; Imberlo, possesso ﬁduciario ; comechè alcuno
lo leuga solte la fiducia e potestà regia; RebulTo, tratlato de sent. cæccut. art. 1. Gloss. It., lo chiama sentenza pregiudiziale delpossesso; Zasio in questo luo-

go,num.3., lo deﬁnisce la prima grarezza del giudice

contro il eonvenuto contumace. Al primo decreto si
gittttge cost, si cita il cettvenuto, ed at certe perentoriamente; si presenta il libello al giudice, si espone al
giudice la contumacia del convenulo, e questi è dichiarato contumacc. Dopo la sentenza il creditore, o
colui che fa da altore, è mandato al possesso pet giudice o per l'usciere; Zasio in questo luogo, num. &.
a l1. Al secondo decreto poi si perviettc;'la parle
assente per cetttuntacia novellamenle è citata,allìnchè
comparisca entro il termine stabilito dal giudice per disputarsi della proprietà;ciò non facendo," mandato al
possesso incontanente diviene proprietario,se it conluquibus nunc dicere supersedeo.
mace ebbe il dominio della cosa; se no, il contumace
oil're soltanto all’avversario la condizione di usucapire.
Grande e l'uso del printo decreto nelle cause de'bcnctizii, delle (tuali ora tralascio far parola.
— (3) In possessionem mitti, et jubet-e possidere, dif- —- (3) lltandarsi al possesso ed avere ordine di posseferuttt , ut ex $. 30. j. cod. illud primi, ltoc secundi dere son differenti cose , come dal $. 30. infr. med.
tit.; quello appartienc al primo, questo al secondo
decreti est.
decreto.
—- (zl) Au pro rata damni? Att pro dominii proportione, — (.i) Forse in proporzione del danno? o in proporzione del dominio, come Accursio pensa? o nel medeut Accursius putat? An cedent temporc? ul Bartolus.
simo tempo? come vuole Bartolo.
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dere. + Si vero jam conslilulo domino (1) eo qui dopo avuto l'ordine di possedere. Se poi già costiprimus in possessionem missus est, Tilius damni tuito per padrone, colui che primo fu mandato al
infecti sibi caveri desiderabil: eessantc primo ca- possesso, Tizio chiederà di darglisi cauzione per
danno temuto , indugiando il primo a dare cauzione, sarà nel possesso il solo Tizio.
5. 18. Cum autem plurcs mittuntur in possessio$. 18. Quando poi più persone sono mandate al

vere, solus Titius erit in possessione.

nem, aequaliter (2) (a) mittuntur, non pro rata possesso, vi sono mandate egualmente, e non per
damni, quod unumquemque contingeret;ct merito. la rata del danno, che si farebbe a ciascuno; e con
Nam et cum unus mittitur, non pro portione damni ragione, perocchè anche quando un solo vi è
mittitur, sed in totumzcum igitur plures mittuntur, mandato, non vi è mandato per la porzione del
aequaliter omnes quasi in totum missi concursu danno, ma pcl tutto; quando dunque più persone

partes habebunl (3).

vi sono mandate, egualmente tutte quasi mandate
pel tutto, col concorso avranno le porzioni.

$. 19. Sed si quis eorum missus in possessio- $. 19. Ma se una diesse mandato al possesso
nem sumplum fecerit, deinde jubeatur possidere: abbia fatto spesa, e poscia abbia l'ordine di pos.
an sumptum consequi possit is, qui fecit? et quo sedere, domandasi, se possa conseguire la spesa
judicio? Et placct, communi (b) dividundo ('l-) ju- colui che la fece ? E con quale giudizio ? I'] si ridicio consequi [cum] posse.
tiene ch'egli la possa conseguire col giudizio di divisione della cosa comune.

$. 20. Si quis autem in possessionem missus,
$. 20. Se uno poi mandato al possesso non annondum possiderejussus (5) sit: an dominus dece- cora ebbe l'ordine di possedere, vediamo. se il
derc possessione debeat, videamus? El ait Labeo, padrone abbandonare debba il possesso? E Labeonon decedere (6) (c): sicuti nee cum creditores vel ne dice, che non deve abbandonarlo; siccome
lcgatarii (d) mittuntur idque est verius.
nemmeno quando i creditori 0 i legatarii vi sono
mandati; e ciò è più vero.
5. 21. Non autem statim , ubi misil Praetor in $.21. Non poi, allorchè il Pretore mandò al pospossessionem (7), etiam possidere jubet (8), sed sesso, ordina ancora di possedersi all'istante ma
tunc demum, cum justa causa videbitur. Ergo in- allora ﬁnalmente, quando parrà giusta la causa.
tcrvallum(9)aliquod debebît(10) intercedere, quod Dunque vi dovrà passare qualche intervallo, onde
G0'r.(1) Secundum decrelum eradicare dominium ab eo, Gor.(l) Di qui Baldo conchiude che il secondo decreto
quem invenit dominum, hinc Baldus colligit; adde
tolga il dominio a colui che trovò il proprietario; ar$. 33. j. ead.
rogi il 5. 33. infr. med. tit.
- (2) L. 5. $. 1. in ﬁn.. 5. cod. l. 40. in ﬁn. ]. cod.
— (2) V. la I. 5. $. 1. in fin. supr. med.tit., e la l.40.
in ﬁn. infr. mcd. -til.
— (3) Ut in usufructu-, t. 1. 5. 3. s. de usu/ruet. ad- — (3) Come ncll'usufrullo; v. la I. 1. $. 3. supr. de
crescendo.
usufructu adcrescendo.
-— (4) V. l. 4. in ﬁn.. s. communi di'-videnda.
— (4) V. Ia l. 4. in fin. supr. communi dividundo.
—- (5) Ex secundo decreto.
— (5) In forza del secondo decreto.
— (6) Si res sit immobilis, l. 3. in. fin. i. de adquir. — (6) Sc la cosa sia immobile, v. la l. 3. in ﬁn. infr.
possess. vide l. 5. s. utin possess. secus in re mobili,
de adquirenda. possessione, e la I. 5. supr. ut in pos'ut hic, num. 2.
sessionem; diversamente per la cosa mobile, come in
questo luogo; Zasio, num. 2.
— (7) Et primo decreto.
-— (7) Pel primo decreto.
— (8) Ex secundo decreto. Ex primo mittimur in pos- — (8) Col secondo decreto. Col primo siam mandati al
sessionem: ex secundo jubemur possidere; Goth. Quopossesso, col secondo abbiamo ordine di possedere;
modo proecdalur ad secundum decrelum, v. lllenoeh.
Gotofredo. Col quale procedimento giungesi al seconde arbitr.jud. cas. 6. num. 3. Ans.
do decreto; v. llleuochio, de arbitr.jttd. cas. 6. n. 3.,
ed Anselmo.
— (9) Quodnam erat illud intervallum? An 10 vel 20 — (9) Quale era mai quell'intervallo? Forse di dieci o
ann. ut quidam volunt? omnino arbitriojudicis id rcventi anni,eomc alcuni vogliono? ciò lasciasi all'atto allinquitur; Gotti. Novell. 53. cap. 4. ibi Cujac. Bald. in
l’arbitrio del giudice; Gotofredo; la Nov. 53. cap. 4.,
ivi Cuiacio, Baldo nella ]. penult.Dc bonis auctoritate
i. penult. 0. de bon. auct. jud. poss. Covarruv. 3.
'var. resolui. 18. in ﬁn. Menoch. d. cas. 6. num. l3.
judicis possidendis, Covarruvia, lib. 3. Var. resoAus. Intervattum illud causae cognitionem habet, si
iul. 18. in fin., lilcnochio, d. cas. 6. num. 13., ed Anselmo.Quell'inlcrvaIlo ha la cognizione della causa,se
res habetur pro derelicta, aut diu immorato in possessione non caveatur.
la cosa si ha per derelitta, 0 non si dia trauzione a chi
si trattenne per qualche tempo in possesso.
—(tO) Non dobbiamo all'rcttarci al secondo decreto.
—(10) Ad secundum decretum non est festinandum.
Festa) L. 5. 5. 1. infin. supr. I. il). in ﬁn.. inl'r. cod. an.(c) Arg. l. 3. in ﬁn. infr. de adquir. 'uel omitt.

-— (b) Anzi vedi Ia (. 4. in ﬁn. supr. communi diuid.

poss.
— (d) L. 5. in pr. supr. ut in possess. legatur.
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aut pro derelieto aedes longo (1) silentio dominus sembri, che iI padrone pcl lungo silenzio abbia
videaturhabuissc, aut emisso (2) in possessionem, avuto le case come derelitte, o se al mandato in
possesso,e trattenutovi per alquanto tempo, niuno
et aliquamdiu (8) immorato nemo caveat.
abbia dato cauzione.
_

$. 22. Si forte dominus Reipublicae causa abesl, $. 22. Se mai il padrone èasscnte per causa
aut cx alia justa causa, aulin ea sit aetate, cui sub- della repubblica, 0 sia di tal'elà, alla quale suole
veniri solet: probandum est, non debere Praeto- sovvenirsi, deve approvarsi, che il Prelore non si
rem fcstinare (4) ad decernendum, ut jubeal pos- affretti a decretare ed ordinare di possedere. Ma
sidere. + Sed elsi decreveril (5), nemo dubitat, ancorchè decretato abbia, nessuno dubita, che
accorderà la restituzione in intero.
in integrum (6) restitutionem indulturum.
$. 23. Laddove poi uno ebbe ordine di posse$. 23. Ubiautem quis possidere jussus est, dedere, il padrone dovrii essere espulso dal posminus dejiciendus (7) erit possessione.

sesso.
$. 24. Si qua sint jura debita his, qui potue-

$. 24. Se vi siano'alcuni diritti dovuti a coloro,

runt (8) de damno infecto satisdare (9): denegan- che potettero dare cauzione pel danno temuto, doda erit eorum(10) persecutio adversus eum, qui in vrà negarsi l‘azione per essi contro colui che fu
possessionem missus csl (11); et ita Labeo pro- mandato al possesso; e Labeonc ciò approva.
bat (12).
$. 25. Del pari domandasi pel creditore pegno$.25.llcm quaeriturin pignoralitio crcditorc(13),
an pignoris persecutio denegetur adversus cum ratizio, se l'azione di pegno sia negata contro coqui jussus sit possidere? Et magis est, ul si neque lui, che ebbe ordine di possedere? Ed è più vero,
debitor repromisit, neque creditor satisdedit(M), che se ne il debitore ripromise, nè il creditore
pignoris persecutio denegetur. + Quod et in fru- diede cauzione, l'azione di pegno venga negata. Il
ctuario recte Celsus scribit.
che pel fruttuario ancora bene scrive Celso.
Gro.(l) Longo silentio res habetur pro dereticto. Lon- Gor.(1) Per lungo silenzio la cosa si ha come derelitta.
gum silentium potest intelligi decem vel viginli annoSilenzio lungo può intendersi quello di dieci o venti
rum.
anni.
— (2) At. misso.
—t2) Altri Icggono, misso.
— (3) Quam diversa est haec allernativa? Longi silentii — (3) Quanto è diversa questa alternativa? il giudice
tempus in aedibus pro derelicto habendis judex non
non decide; ma Ia legge detinisce il tempo det lungo
arbitratur, sed lex definit: quamdiu vero misso in possilenzio per aversi te cose come derelitte; il giudice
sessionem et in ca immorale non caveatur,eique mora
però sentenzia sino a quando al messo in possesso, cd
tiat, judex hoc arbitratur. Longum silentium, longum
in esso trattenulosi non dandosi cauzione, gli si faccia

tempus est: aliquandiu vero, modicum tempus.:tecursius itaque alternativam pro conjunctiva hic aecipit:
male. Longum enim et modicum difl'erunt. Illud in
missione adversus absentem facienda. spectalur: hoc

adversus praesentem; Oldrod. Bart.

— (4) Secundum decrelum nunquam adversus non latitantem festinandum.
— (5) ln procedendo judex fcstinare non debet: si ta—
men ud secundum decrelum festiuaverit,hoc decrelum
valebit, et quod fieri non debuit, factum tenebit, nisi
restitutio in integrum indulta fuerit, ut hic.

mora. ll lungo silenzio è un lungo termine; l'alquanlo
tempo poi è un breve termine. Cosicché Accursio qui
prende t'alternativa per congiuntiva, e ciò male a proposito. lmperocchè lungo e breve son cose differenti.
Quello attendcsi nella immissione in possesso da farsi
contro l'assente, questo centro il presente; v. Oldrado
e Bartolo.
— (ti) ll secondo decreto non dovrà mai affrettarsi
contro ehi non è assente.
_
— (5) lt giudice non deve usar frettanelle procedure;

ma se volle affrettarsi al secondo decreto, questo starà,

e sarà valido ciò che non dovette farsi, salvo se si otlenne ta restituzionc in intero, come in questo luogo.
— (6) Contra secundum decretum, datur restituere ex — (6) Contro il secondo decreto concedesi la rcstitujusta causa.
zione in intero per causa giusta.
— (7) Jussus possidere ex secundo decreto, dominum —- (7) Chi ebbe ordine di possedere col secondo decrepossessione expellit.
to, scaecia it proprietario dal possesso.
— (8) Nec satisdederunt.
— (8) Ne la dettero.
— (9) Puta eis quibus servitus in aedibus vitiosis de- — (9) Per esempio, a coloro cui perle case difettose
bebatur.
una servitù era dovuta.
—(10) .Iurium scil.
—(10) Dei diritti cioè.
—(11) Ex secundo decreto sc. El sic res transit sine —(11) In forza del secondo decreto cioè.E cosi la cosa
passa senza gravezza a colui che fu mandato al possesonere ad eum, qui missus est ex secundo decreto.
so col seeondo decreto. '
—(12) ldque propter contumaciam ejus, qui satisdare -(l2) E ciò per la contumacia di colui che potè dar
potuit, nec satisdedit.
cauzione, nè la delle.
—(13) td est, in eo, qui accepta hypotheca crediderit. .—(13) Cioè per quel creditore che, ricevendo ipoteca,
dette a mutuo.
—(-t4) Creditor non satisdaos damni infecti nomine pi- -—(1.'r-) lt creditore, che non da cauzione a titolo di dan-

gnoris persecutionem amittit.

no temulo, perde ta persecuzione del pegno.
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. 26. Si de vectigalibus (1) [aedibus] non ca.- 5. 26. Se non si dia cauzione per case uettigati,
vcalnr(2),mittendum in possessionem diccmus(3), diremo che deve mandarsi al possesso, nc darsi
nec jubendum possidere: nec enim dominium (ll-) ordine di possedere; perocchè non può acquistare
caperc possidcndo potest sed decernendum, ut il dominio col possedere; ma deve decretarsi, che
eodem jure essct (5), quo (6) forct is, qui non ca- avesse quello stesso diritto, che avrebbe colui, it
verat: post quod decrelum vectigali (7) actione uti quale non aveva data cauzione; dopo dcl qual dc—
poterit.
creto potrà valersi dell'azione vcltigale.
$. 27. Sed in vectigali (8) praedio, si muni- $. 27. Illa pcr uu fondo vctligale, se i municipi
cipes (9) non caverint: dicendum est, dominium non daranno cauzione, è da dirsi, che col lungo
per (10) longum tempus adquiri (11).
tempo il dominio si acquista.
$. 28. Eleganter quaeritur, si, dum Praetor de $. 28. Giudiziosamente domandasi, se mentre il
danda stipulatione deliberat, damnum contigerit,
an sarciri possit? Et missio quidem cessabil(12):
Praetor tamen deeernere debet, quicquid damni
contigerit, ut de eo quoque caveatur (13); aut, si

Pretore delibera sul darsi la stipulazione,il danno
sia avvenuto,se possa risarcirsi?Ed in verità la immissione cesserà; il Pretore però deve decretare,
che per qualunque danno sia avvenuto, si dia cauputat, quod utiliter actionem (11) daturus sit, de- zione aucora per esso; e se credo, che utilmcntc
darebbe l‘azione, lo decreti.
cernat (15).
— (7) V. (1. l. 1. 5. si ager oectigalis, id cst, emplty- — (5) V. Ia d. l. 1.Si agcruectigalis,cioe, emphyteu—
licarius.
— t2.) Del condultore. del medesimo cioè. _
—- (3) Onde così la cosa uelligate può, per esecuzione
della sentenza, aggiudicarsi all’attore, salvo nondi—
causa potest actori adjudìcari, salvo tam'cn jurc doinimanco il diritto del proprietario; v. te cose che osserni; vidc quae notavi ad L 3t. 5. de pignorib.
vai su la I. BI. supr. De pignoribus.
— (4) Id est, propter contumaciam conductoris fundi _ (Il) Cioè, per la contumacia del condultore del fondo
velligale, non ha luogo la immissionc nella stessa pro—
vectigalis non tit missio in ipsam proprietatem, sed in
prieta, ma nello stesso diritto.
jus ipsum.
— (5) Jure sit, legge Aloandro.
— (5) Jure sit; Ilal.
— (6) Non potest lransferri']llS in alium, nisiquale est — (6) Non può trasferirsi il diritto in altrui,.se non quale
è presso colui che lo trasferisce; v. la I. 32. supr. De
apud eum, qui transfert, l. 32. 5. de centrali. empt.
l. 51. s. dc pignorib. l. 71. in ﬁn. s. de leg. 1.
cont-rulienda eruptione, la !. al. supr. De pignoribus.

teuticarius.
— (2) A conductore ejusdem scil.
— (3) Atque ita res vectigalis, exequendae sententiae

e la [. 7t. in fin. supr. De tegulis 1.
—- (1) Vectigalis actio.
-— (8) V. s. si ager uectigal.
— (9) Forte legendum, mancipes.
—(10) Post tnoram videlicet longo tempore contractam,
ut 5. 21. Gloss. Imo statim adquiritur ex secundo de-

crelo; l. full. C. de 80. Eccles. lbi de re, quae ipsa ci-

— (7) Azione velligale.
- (8) V. supr. Si ager vectigalis.

-- (9) Forse è da leggersi, maneipes.
—(l0) Dopo una mora cioè, contratto per lungo tempo,

come nel 5. 21., Gloss. Anzi incontancnte acquistasi

vitatis fuil, agitur: hic de re, quae putatur esse civitatis: hic postremo casu usucapiendi tantum causa prac-

col secondo decreto; v. la ]. ult. C. De sacrosanctis
Ecclesiis. Ivi trattasi della cosa che appartenne alla
stessa citta; qui della cosa che si crede appartenere

betur; ut de re pupilli dicimus; l. 2. 5. si apupitto,j.

alla città;qui nell’ultimo caso si offre soltanto la causa

pro emptore.

dell’usucapione, come diciamo della cosa del pupillo,
. nella l. 2. $. Si a pupilto, infr. Pro emptore.
—(‘ll) Municipes, oh suam contumaciam, ex seeundo -—(l1) [ municipi , pcr loro contumacia, pel secondo
decreto dominium statim rei ammiltunt,si sint domini:
decreto, incontancnte perdono il dominio della cosa
si non sunt domini, usucapiendi conditionem lransfesc sieno proprietarii; se tati non sono, trasferiscono al
mandato in possesso la condizione di usucapire. E corunt in missum. Et ita habens conscientiam rei alienae
sì, in questo caso e nelle azioni nossali, chi ha la copraescribit in hoc casu, et iu novalibus; vidc t. 28. 5.
scienza della cosa altrui, prcscrivc; v. ta- [. 28. supr.
de noæalibus.
De riualibus.

—(12) Damnum enim amplius non estinfectum cum
jam accidit.

—(12)Peroechè, il danno non è più temuto quando già

accadde.
-(l:l) Perocchè dopo la ingiunzione di dar cauzione,
questa si ha come interposta; v. Ilipense su la l. 1.
num. 5. supr. med. tit ; ne i sutlcrfugi del mio avverterfugia adversarii mei mihi debent obesse; Bald.
sario mi debbono nuocere; v. Baldo.
--(1t) Praetores post Pontitices actiones dictasse hinc —(li) Di qui argomenta,dopo i ponteﬁci,i pretori aver
—(l3) Nam post jussum de cavendo, cautio pro interposita habetur; Ripensis ad [. 1. n. 5. 5. cod. nec sub-

colligas; l. 2. 5. 6. 5. de origin.j-ur.
—('l5) Actiones in factum dicuntur decerni, ut hic; impetrari, permitti, accommodari, constitui : quia ex acquitatc causa cognita dantur; actio directa, ordinaria
est; vide omnino Pilhocum ad I2. noter. Mosaic.
fol. 103.

dc'ttalc azioni; v. la I. 2. $. 3. supr. De originejnris.
-—(15) Le azioni in fatto diconsi decretarsi, come in
questo luogo, impetrarsi, permettersi, adattarsi, costituirsi; perche per equità. con cognizione di causa si
danno, l’azione diretta è ordinaria; v. per tutto Piteo
sul lib. I).. Notar. Mosaic. fogl. 103.
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5. 29. Sc il pUpillo non abbia“ tutore, colla cui
5. 29. Si pupillus (1) (a) tutorem non habeat.
quo auctore damni infecti promittat (2): quasi non autorità prometta pel danno temulo-, quasi che non
defendatur,þmissio in possessionem locum liabe- sic difese, avrà luogo la immissionc al possesso.
bit (3).
$. 30. Si quis damni infecti in possessionem

$. 30. Se une sia stato mandato al possesso di

missus sil (li): fulcire cum, et reticere insulam de- danno temuto,—evvi chi crede, ch'egli debba pun-

bere,sunt, qnt putenl(5);eamque culpam praestare
exemplo ejus, qui pigneri(6) accepit; scd'aliejure
utimur: cum enim ob hoc tantum missus sit. ut
uice cautionis in possessione sit, nihil et imputari,
si non (7) rcfeeerit.
'

tellure e rifare l'isola , ed essere tenuto per tal
colpa sull'esempio di colui, che ricevette in pe—
gno; ma diversa è la giurisprudenza; perocchè
essendovi stato mandato soltanto collo scopo di
stare in possesso invece della cauzione, nulla
gli si deve imputare, se non la rifece.

5.3l.llem videamus.si ei cautio efl'eratur,postea-

$. 31. Del pari vediamo, se la cauzione gli si
offra poscia che vi fu mandato; se non debba aba

quam missus est: [an] non prius decedere (b) debeat _(8), quam (9) si ei caveatur (10) etiam de eo
damno, quod contigit posteaquam missus est in
possessionem? quod quidem magis probatur (11);
repclita(12)igitur die premittendum erit: hoc amplius de impensis (13) (c) quoque, si quas fecerit,
crit ci cavendum.
$.32. Illud quaeritur, ex quo tempore damni ra
tio habeatur: utrum ex quo in possessionem ven—
tum est; an vero ex quo Praetor decrevit, ut catur
in possessionem? Labeo: ex quo decretum est. Sabinus: ex quo ventum est in possessionem. Ego
puto (14), causa cognita modo hanc, modo illam
sententiam probandam: plerumque enim subvenitur etiam ei, qui mÌSSUS 'in possessionem, aliqua

bandonarlo pria che gli si dia cauzione anche per
quel danno, che avvenne dopo ohe fu mandato al
possesso ? to che viene maggiormente approvato;
dunque dovrà promettersi, ripigliato quel tempo:
di più gli si dovrà dare cauzione per te spese aricera, se mai ne fece.
$. 32. Si la benanche la quistione, da qual tempe debba tenersi conto del donne; se da quando
il Pretore decretò di andarvisi? Labeone: da che
tu decretato. Sabino: da che si venne al possesso.
lo credo, che con cognizione di causa si deve approvare talvolta questa, e talvolta quella opinione:

perecch'e spesso deve Sovvenirsi ancora colui,che.
mandato al possesso, per qualche causa 0 non
ex causa aut non [venit], aut tardius venit in pos- venne o più tardi venne al possesso.
sessionem.

Gor.(1) L. 3. in fin. l. 4. et 5. j. quibus eæ eaus. in Gor.(1) V. la !. 3. in fin., Ia l. li. e $. infr. Quibus ea:
pess.

causis in possessionem.

'- (2') Vid. !. 7. s. cod.

— (2) V. la I. 7. supr. med. lil.

— t$) Cur ita? quia agitur pro vitio rei. An postea re- — (3) Perchè cesi? perchè si agisce pel vizio della costitui poterit? sic videtur, 5. 21. s.- cod.
sa. Forse poscia potrà essere restituito in intero? COSÌ
sembra; v. it 5. 22. supr. med. tit.
— (4) Col primo decreto.
—-- (5) El male; j. ead.
— (5) E male; v. infr. med. lil.
-- ((i) Qui pignori rem accepit, tenetur expensas in — (6) Chi ricevette una cosa in pegno e tenuto farvi
cam facere, ne ruat.
delle spese, atlinche non vada a male.
— (7) lllissus ex primo decreto, non tenetur tacere - ('l) il mandato al possosso,in forza del primo decresumptus refectionis.
to, non e tenuto a far le spese di rifaziOne.
-- (8) L. 1. 5. 1.- s'. et in possess. tegat.
«_ (8) V. la l. 1. 5. 1. supr. Ut in. possessionem tegatorum.
— (9) Et sic missus in' possessionem habet jus reten- - (9) E eosl il mandato al possesso ha il diritto di ritionis. '
tenzione.
——'(10) Atque ita cautio olIerri potest post missionem —(10) Onde così può presentarsi Ia cauzione dopo Ia
e.v primo' decreto.immissione in possesso col primo decreto.
—(1 I) Ccssante enim eausa cessat etl'ectus
-(11) Perocche cessando Ia causa cessa l’effetto.
--(l2) Caelio post missionem e.v primo decreto repe— —(12) La cauzione dopo la immissionc in possesso col
tenda, id est, reducenda est ad initium temporis, quo
primo decreto dovrà ripigtiarsi, cioè ridursi al comin.damni infecti caveri primum oportet; de hac dictione
ciamento del tempo, in cui per prima fa duopo darsr
v. i. 3. 5. de fide instr.
cauzione pcl danno temuto ; circa questa parola, v. Ia
u'-' (t) Ex primo decreto.

l. 3. supr. De ﬁde instrumentorum.
—(I3) L. “.$. I.j. eod.
-—(1i) lta Juris-consultorum sententiae

_(13) v. la |. u. 5. 1. infr. mcd. ut.
conciliandae

—(M-) Cosi son da conciliarsi le sentenze dei giureconsulli.
Feu (a) l,. 3. in (in.. t. L. et 5. infr. ea: quib. caus. in Fan.(b) L. 5. 5. 1. supr. ut in poss. legat.
poss.
— (c) L. M. 5. 1. infr. lt t.
SS
Diuesro V.
sunt.

102

DIGESTO — LIB. XXXIX. — 'I'I'l'. II.

5.33.Poscia che poi taluno ebbe ordine dal Pre$. 33. posteaquam autem quis possiderejure
(2)
nequaquam
tore
di possedere a titolo di dominio, non vi sarà
est,
jussus
Praetore
a
(1)
dominii
locus erit (3) cautionis oblationi. et ila Labeo. Cae- all'atto luogo all’offerta di cauzione; c cosi Labeoterum (i) nullus (inquit) finis rei invenietur (5). ne. Pcr altro ei dice non si troverà verun confine
Et est hoc verissimum, seposite eo (6) quod qui- alla cosa. E sarà ciò verissimo, messo da banda
busdam, vel aetate (7) (a), vel qua alia justa causa che a taluni o per la eta o per qualche altro giusto
motivo si sovviene.
subvenitur.
.

$. 34. Se gia caddero le case, vediamo se al
5. 31. Sijam ruerunt aedes: an in possessionem
ruinae (8) vel areae mittendus sit nihilominus is possesso della ruina o della superﬁcie debba neneui cautum non est. videamus? Et magis est, ut dimeuo essere mandato colui, al quale non fu data
mitti debeat; et ita Labeo: sed adjicit, si postea- cauzione? Ed e più tosto vero, che vi debba essere
quam decreverit Praetor, eum in possessionem mandato. E cesi Labeone; ma aggiunse, se dopo
mittendum, tune aedes deciderint;et puto Labeonis che il Pretore decretò doversi lui mandare al possententiam veram. + Proinde etsi refecitaliquid, sesso, allora le case siano cadute; e credo vera la
erit probandum,nen prius cum discessurum,quam sentenza di Labeone.E quindi, se fece qualche risi ei sarcialur, et de praeterito caveatur. Potest fazione, dovrù approvarsi, che non debba prima
autem et in iactum (9) (b) actione reciperare hoc abbandonare il possesso, che gli sia risarcito, c
quod impendit: sed non (10) amplius quam quod gli si dia cauzione del passato. Può poi anche colboui viri arbitratu (11) factum sit.-l- Idem est, et l’azione pel fatto ricuperarc ciò che spese; ma
si alius jussu rogatuve meo eorum quid sine dolo non al di là di quanto siasi fatto ad arbitrio di un
malo fecerit, et eo nominc condemnatus sim, aut uomo dabbene. Vale te stesso anche se altri per
dederim siue dolo malo.
ordiuc o richiesta mia abbia tal cosa fatta senza

Gor.(1) Missus ex secundo decreto possidet jure domi- Gor.(1) ll mandato al possesso in forza del primo denii; addc 5. 16. s. eod. l. 5. s. eed. Goth. Vide Leo- creto possiede per diritto di dominio; arrogi il 5. 16.
nin. emendat. (. 1. cap. 2. nam. li. Aus.

supr. mcd. tit., la I. 3. supr. mcd. tit.; Gotofredo; v.
Leonino, Emendat. tib. l.cap.2. num.4.,cd Anselmo.
— (2) An in omnibus personis id verum est? excipiun- — (2) Forse cio e vero per tutte le persone? ne sono
tur minores, et majore justa de causa; j. eodem. An in . eccettuati i minori ; ancora i maggiori per giusta eauomnibus causis? id equidem verum est in damno intesa; v. infr. mcd. tit. Forse per tutte le cause? ciò è al
clo, etnoxalibus, ut dixi ad 5. 16. s. cod. adde 1. 3.s.
certo vero nel danno temuto e nelle cause nossali, eosi ea; noxali. An et in personalibus? negat Baldus. Ait
me IlO detto nel $. I6. supr. med. tit.' arrogi la l. 3.
enim reum posse ad biennium usque, oblato actori
supr. Si ex nowati. Forse ancora nelle personali? Baldebito cum expensis rem suam recuperare. Quid, si. do e per la negativa. lmperocchè sostiene che il conrem iii solutum actor ceperit? videtur actor rem emis—
venulo possa, nel corso di due anni,elTrcndo all’attore
se: ideoque non admittitur reus pot-nitens post hujusil debito con le spese, ricuperare la cosa sua. Che mai
modi contractum ita perl';cctum t. la'. $. 6. j. de re juse l‘attore abbia ricevuta la cosa in pagamentoisembra
dic'.
che l’attore abbia comperata la cosa ; e perciò il convenuto pentcndosi,dopo un tal contratto eosl compilo,
non e ammesso: v. Ia [. l5. 5. 6. infr. De re judicata.
— (3) lmo erit; l. 53. 5. 6. s. de tegat. 1.
_. (3) Anzi vi sarà luogo; v. la l. 53. $. 6. supr. De legatis !.
— (4) Id est, alioquin.
— (4) Cioè per altro.
— (5) Ratio decidendi.
— (5) Ragion di decidere.
— (G) lìxeeptiu regulae; vide quae notavi ad Novett.1. -— (6) Eccezione alla regola; v. quel che osservai su la
cap. 2. 5. 1.
Nov. 1. cap. 2. 5. I.
— (7) $. 22. s. cod.
_ (7) V. il 5. 22. supr. med. til.
— (8) Lapsa domo post decretam missionem, nondum - (8) Caduta la casa, dopo ordinata-l'immissione, ma
tamen executioni traditam, tit missio in rudera et
non ancora eseguita, si va al possesso dei ruderi e
ipsam aream, a qua non disceditur: nisi omni damno
della stessa superficie," quale possesso non si abbanet expensis refectis.
dona, se non risarccndo ogni danno e spese.
— i9) Missus in possessionem, non solum habet reten- — (9) Il mandato al possesso non solamente ha la ritionem, sed actionem in factum ad consequendas extenzione, ma l’azione in fatto per conseguire le spese;
pensas; l. 9. j. de reb. auctarit.
v. la l. 9. infr. De rebus auctoritate judicis.
-—(10) [inmensae expensae non repetuntur, l. 38. s.de ——(10) Le spese eccessive non si ripetono; v. la I. 38.
rei uiridia. l. 25. 5. de pignerat. vid. quae notavi ad l.
supr. De rei vindicatione, e la [. 25. supr. De'pigno79. j. de verbor. significat.
rat-itia actione; v. quelche osservai su la I. 79. infr.
De verborum. significatione.
-(lt) Ad viri boni arbitrium dubiis in rebus recurri —(11) Nelle cose dubbic suole ricorrersi all'arbitrio
solet.
dell’uomo dabbene.
Feola) 5. 22. supr. It. t.
Furi,,b) L. ‘.t. in pr. infr. de reb. auctor . jodie. possid.
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dolo malo ed io sia stato condannato a lal titolo o
senza dolo malo abbia dato.

5. 33. Si quis metu ruinae decesserit posses-

$. 35. Sc uno per timore di ruina abbia abban-

sione, si quidem, eum adjuvarc rem non(1)possct,
id fecit, Labeo scribit (2), integrum jus eum habere, perinde ac si in possessione perseverasset:
quod si, cum posset succurrere, maluit relinquere (3), amisisse eum Praetoris beneficium (4): neque, si postea succurri sibi velit, audiendum eum.
Cassius autem ait, si metu ruinae recesserit, non

donato il possesso, se mai ciò fece, perchè non

poteva sostenere la cosa, Labeone scrive, ch‘egli
serba intatto il suo diritto, come se avesse segui—
tato nel possesso: che se potendo darvi rimedio,
preferì abbandonarlo, egli perdette il beneﬁcio
del Prctore: nè lo si dovrà ascoltare, se dappoi

voglia essere soccorso. Cassio poi dice, che se
hoc animo(5),ul aedilicia derelinqueret, restituen- per timore della ruina siasi allontanato, e non collo

dum in possessionem; eum tamen , qui missus scopo di abbandonare il casamenlo, deve venire
in possessionem non accesserit. si aedificia rue- rimesso nel possesso. Scrive però. che perdette il
rint, beneficium Preatoris amisisse scribit; hoc ita beneficio del Pretore colui , che mandato al posaccipiendum erit, si venire in possessionem ne- sesso, non ri si accostò, se mai le case caddero;
questo dovrà intendersi cosi, se lrascurò di venire
glcxit (6): non si, dum venit, ruerunt.
al possesso: non già se caddero mentre vi si recò.
$. 36. Se uno in forza di questo Editto, mandato
$. 36. Si quis ex hoc Edicto a Praetore in possessionem missus non est admissus (7) (a): in fa- al possesso dal Pretore non venne ammesso.potrà
ctum actione uti poterit, ut tantum praestetur-ei,

usare dcll'azione pel fatto. onde gli si dictante.

quantum praestari ei operteret,si de ea re cautum quanto gti verrebbe dovuto, se per tale cosa gli
fuisset extenditur enim actio (8) in id tempus, quo l'asse stata data cauzione; perocchè l'azione si
estende line a quel tempo, quando si commette il
damnum committitur.
danno.

VARIANTI DELLA LEGGE
$.
5.
$.
$.

1. Quandoque. In Aloandro, quandocunque.
19. Deinde iubeatur possidere. Galvano De usufr., cap. 23 legge, possideri.
26. Capere possidendo. In Aloandro. capere quis possidendo.
27. Si municipes. Alciato, Dispunct. lll-10 tegge, si mancipes.
16. I'xuws lib. 60 (9) ad Edictum.

16. PAOLO net libro 60 sult'Editlo.

Antequam damnum detur, impunitum (10) est

Pria che si commetta il danno, è impunito il
factum ejus, qui neque promisit, neque admisit in fallo di colui, che non promise ne ammise al pospossessionem : si tamen ante damnum datum, vel sesso; se però pria del danno cagionato o diede
cauzione o abbandonò il possesso.
cavit (11). vel possessione cessit.
Gor.(1) Nihil culpae ci imputatur , qui juvare non potuit; Gor.(1) Non imputasi alcuna colpa a chi non potette
!. 1. 5. 22. s. de Sila-niano.

giovare; v. la I. 1. $. 22. supr. De Sitania-no.

-— (2) Admodum indefinite: ideoque merito ab ejus — (2) Assai indelerminatamente; e perciò a buoni disententia receditur; ]. cod.
— (3. Et esse negligens.
-— (lt-) Quia negligenli non succurritnr; I. 16.s.eac quib.
cous. major. Goth. De rcmissionibus juris, an prae-

sumantur, vid. Menoeh. lib. 3. praesumpt. 115. et
cons. 46. num. ’l. lib. 1. Aus.
— (3) Qui in dubio semper praesumitur: ut sit sensus,
in dubio non praesumi animum deserendi.

.- (6) Per multum tempus; vid. Zas. hic, num. 2.

ritto recedcsi dalla sentenza di lui; v. infr. med.tit.
— (3) Ed essere negligente.
-— (4) Perchè non soccorresi al negligente; v. la ]. I6.
supr. Em quibus causis majorcs; Gotofredo. Circa le
rcmissioni del diritto, se sì presumano , v. llleuochio,
lib. 3. Pracsumpt.115. e Consil. 46. num. 1. lib. 1.,
ed Anselmo.
— (5) il quale nel dubbio sempre si presume; taleliè
sia il senso, nel dubbio non prcsumcrsi Io scopo di abbandonare.
— !6) Per molto tempo; v. Zasio in questo luogo,
uum. 2.

— (7) L. 4. $. 2. s. cod. l. 4. 5. 2. j. ne uis ﬁat et.

-— (7) V. la l. 4. $. 2. supr. med. tit., e la I. ä.. 5. 2.

— (S) An actionis verbo condemnatio intelligi dehet :
an potius ejus eIl'cctus, exercitium seu executio?

infr. Nc ais ﬁat ei.
— (8). Forse nel vocabolo azione devcinlendersi la
condanna; o piuttosto l'elTetto Ji essa, l'esercizio, 05-

-- (9) At. quadragesimo octavo.

— (9) Altri leggono , XLI’III.

--(10) L. (i. s. cod.

—(10) V. la I. 6. supr. med. til.
— (1 I) II contumace o delinquente può purgare la mora
dopo la ruina, dando cauzione o abbandonando il pus-

sia l’esecuzione?
-—('t t) Contumax, vel delinquens, potest purgare mo—
ram, ante ruinam cavendo, vel cedendo.

sesso.
Fen.(a) L. &. $. 2. supr. It. 1. [.L $. 2. infr. nc vis fiat
et quiin poss.
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VARIANTE DELLA LEGGE
Paulus tib. LX ad Edictum. Taurellio al margine, tib. XLVIII ad Edictum.
Gensio Strictur. ad Pand., sostiene clic questa legge e mutilata da Triboniano.
Dc eo, qui est in aliena potestate. 1. De his qui pro aliis Iti colui che è in potestà altrui. 1. Di coloro che iuterinterveniunt. 3. Ite tetnpore actionis. De successoribus. 4. De alienatione praedii.

|7. ULPIAMJS [lib. 53 ad Edictum].

vcngonn per altri. 3. Del tempo dell'azione. Dci successori. 4. Dett‘ationazione del fondo.
I7. Utruao nel libre 53 sult’Editto.

Si quis missum in possessionem, cum esset in Se une non ammisc il mandato at possesso. csaliena potestate (1), non admiserit: plerique pu- sendo in potestà altrui, molti credono a tal titolo
tant noxalem (2) actionem eo nomine competere. competere l‘azione nossale.
$. 1. Quid deinde, si procurator prohibuerit? 5. 1. Chc diremo poi, se il divieto fu di un preutrum in ipsum an in dominum dabimus? Sed vc- curatore? La daremo contro di esse o del mandante? Ma e più vero doversi dare contro di esse.
rius est, in ipsum (3) dandam.

5.2. Sed et in actore municipum, tutorc(4)caele-

5. 2. Illa le stesso dovrà dirsi pcl difensorc det

risque qui pro aliis interveniunt, idem erit dicen- municipi . pel tutore, e per quelli che inlervcngono per altri.
dum.
'
$. 3. Quest'azione, che sta pcl fatto, si darà co$. 3. Actio ista. quae in factum est (5), perpetuo
dabitur (6). et (a) heredi, et in heredem(1)caele- me perpetua, ed all‘erede e contro l'erede e to 'altre persone, come ancora alle stesse.
rasque (8), itemque caeteris personis.
_

$. 4. Judex qui de damno infecto cognoscit, $. 4. Il giudice, che conosce del danno temuto.
etiam (9) alienato (10) praedio ab eo cum quo anche alienato il fondo da colui contro al quale
actum (11) luerit, damnum aestimare solct omne, siasi agito, suole valutare tutto il danno che av—

venne prima del giudizio.
quodcumque ante (12) judicium contigit.
VARIANTI DELLA LEGGE
$. 3. Caeterasque. In B. Stefano e nulla Vulgata. caeterasque.
$. 4. Contigit. In Aloandro eontingit; in B. btel'ano, contigerit.
Cor. (1) De facto servi non admittentis missum, tenetur Gor.(1) It padrone e tenuto con giudizio nossale pcl fatto
dominus noxaliter.
del servo che non ammette il mandato al possesso.
— (2) Noxam committit servus qui missum non ad- _ _(2) il serve, che non ammette il mandato al possesso,
commette danno.
‘
mittit.
— (3) Procuratorem se. Et sic procurator,licetsitcon- —- (3) Contro il procuratore cioè. E cosi, quantunque
slitutus in causa, de delicto tenetur.
il procuratore sia costituito in causa,ètenuto pel delitto.

.— (4) Contra prohibentem sc.

— (4) Contro il proibente cioè.

— (5) Quemadmodum et in co casu, quo quis legatorum eausa missus non admittitur; alias rcgulariter
contra prohibettlcm cst aunalis; t. 1. $. utt.ne uis fiat.

— (.'i) Siccome cziandio in quel caso, in cui alcune,
mandato al possesso per ragion dei legati, non è anitttesso; altrimenti per regola contro il proibente è an-

_. (6) L. 24. $. 1.i cod.

nalc; v. la I. 1. $. uIt. Ne uis ﬁat.
- (ti) V. la I. 24. $. 1. infr. mcd. til.

_- ('l) An datur in singularem successorem? datur;
t. 24. $. 1. j. cod.
_. (8) Licet rcs propter quam lis oritur, sit alienata,

propter hoc latitent non cessat damni infecti judicium.

— (7) Forse si dà contro il successore a titolo singolare? ecrto; v. la I. 24. $. 1. infr. med. til.
-— |S) Sebbene la cosa che delle origine alla lite sia
stata allenata, nondimanco perciò il giudizio del danno
temuto non cessa.

— (9) Libellus super damno intecto non facit rem litigiOsam, cum possit res alienari: res alioqui litigiosa

— (9) Il libello sopra un danno temuto non rendc litigiosa la cosa, potendosi alienare; la cosa altrimenti ti-

tigiosa non può alienarsi; v. la |. ott. infr. De litigiosis.
—('t0) Con quale azione qui si litigherà, con la ipotecaria o in forza della stipulazione? ancora contro chi
si agirà? se con la ipotecaria, sarà convenuto e colui
che possedette il primo, e colui che presentcmente
possidet: est enim haec natura hypotheeariae ut rem
possiede; perocchè è questa la natura dell’azione iposequatur. Si ex stipulationc agetur, idem fuerit, si me—
tecaria, che perseguiti la cosa. Se in forza della stipitdo adversus heredem primi possessoris agetur, non ad
lazionc sarà lo stesso, se pure si agirà contro l'erede
versus eum, qui ab eo comparavit: et ita videtur ltuuc
del primo possessore, non contro chi comperò da lui;
locum interpretari Bart. liic.
e cesi sembra che Bartolo interpreti questo passo in
questo luogo.
—(11) Multe magis,et id qtiod postjudicium eontingit; -—(11) tttolto più quel danno ancora rlic dopo il giudizio avvennc; v. la !. Aeditcs 25. $. Item sciendum 8.
t. acditcs, 25. $. item sciendum, 8. s. de aedit.
non potest alienati; t. utt. j. de titigies.

-—(10) Qua actione hic agetur, hypothecaria, vel ex
stipulatione? ln quem etiam agctnr? si hypothecaria
agetur,eonvenietur et qui primus possedit, etqui nunc

—(l2) Pieno jure scit.
Fen (a) L. 24. $. 1. infr. h. t.

supr. De aedilitio edicto.
—(l2) Di pieno diritto cioè.
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De eo, enjns in bonis res est, aut cujus periculo res est.1. Di colui nei cui beni e la cosa, o a cui rischio èla cosa.
1. Dcil‘usucapione. 2. Del fruttuario. 3. Dcll‘inquilino.
De usucapione. 2. De fructuaria. 3. De inquilino. 4. Si
4. Se llllO nel suole allitlato impose supcrIieic.5.l)clle
quis in condurlo solo superficiem imposuit. 5. De acdibus post stipulationem comparatis. Dc aedibus cenicase acquistate dopo la stipulazione. Delle case comuni. 6. Di quelle cose, che dopo la stipulazione si
munibus. (i. De his quae post stipulationem in domo
haberi cocpcrttttl. 'I. De emptore et venditore. “. Do
cominciò ad aversi in casa. 7. Del compratore e del
venditore. 11. Della cosa viziata. 12 Se a vicenda si
re vitiata 12. Si invicem'desidcretur careri.13. De pupillo. I4.De manilato.15.l)e actione in factum ex quardomandi cauzione. 13. Del pupillo. M. Det mandalo.
ta parte hujus Edicti,et intcrdicto unde vi,et Publieia- 15. Dell'azione in. [actum in forza della quarta parte
dcll'Editto, e dell'interrlctto unde ei , e dell’azione Pu—
na actiette. 16. De procuratore.

bliciana. 16. Del procuratore.
'
18. PAULO net libre 48 sutt'L'dt'tto.
La stipulazione di danno temuto compete non
cujus in bonis rcs est: sed etiam cujus periculo solo a quello nei cui beni èla cosa, ma ancora a
18. Paucas tib. 48 ad Edictum.
Damni infecti stipulatio competit non tantum ei,

[rcs] est (1).
colui a rischio del quale la cosa e.
$. 1. [Sed] quod opere facto consecutus sit de- $. 1. Ma a ciò che, fatta l'opera, il promissore
minii capione(2) promissor, non tenericum eu no- si ebbe coll'usueapione del dominio, Pomponio
mino (3), Pomponius ail: quia ncc loci (4) nec dice non essere lui tenuto a tal titolo; perchè non
operis vitio, sed publico jure (5) id consecutus sit. per vizio del luogo, nè dell'opera, ma per pubbli—

co diritto ciò consegui.
5. 2. Ei, cujus ususfructus aedium est, de vitio
$. 2. A quello di cui è l'usulrutto delle case non
earundem aedium caveri non oportet (6)(a), ctsi(7) è necessario darsi cauzione per vizio di esse. hen-

alias vicinas habeat: quia reficiendi habet faculta- che ne abbia altre vicine; perchè ha facoltà di riletn(8); nam ‘qui viri boni arbitratu uti deberctlft),
reficiendi quoque potestatem consequitur. Ergo
nec proprietarius(10)audiri debet, si velitsibi caveri a fructuaria aedium nomine, quas vicinas fructuario(11)babcat: quia habet cum l'ructuario actionem, ut viri boni arbitratu is frualur.

farle; poichè chi dovrebbe usarne ad arbitrio di
uomo dabbene, ottiene ancora la facolta di rifare.
Dunque non deve ascoltarsi il proprietario, se
vuole avere cauzione dal fruttuario a titolo di quelle case, che ha vicine al fruttuario; perche ha la

azione contro al fruttuario ,.ondc egli ne goda a
giudizio di uemo dabbene.

5. 3. Sed inquilino mco, si vicinas aedes habeat,
cavere dcbcbo damni inl’ceti proter eas aedes.

$. 4. Ei qui in conduncto solo superficiem im-

$. 3. Ma al mio inquilino, se ha le casc vicine,
dovrò dare cauzione di danno temuto per quelle
case.
$. 4. A colui, che in un suolo ailittato impose

Gor.(1) llatione tttilis dominii, vel alterius similis juris, -Go1—.(l) A titolo di dominio' utile o di altro simigliante
diritto, come di usnfrutto o superficie; v. la I. 9. in
vclnti ususfructus vel snperficiei; i. 9. in fin. 5. cod.
fin.sup1'. med.tit.; e perciò colui, a rischio del quale
ideoque is ad quem rei periculum spectat, potest jurc
sta la cosa, può di diritto dimandare che gli sia data
postulare, ut sibi caveatur.
cauzione.
_
— (2) Usucapione, legge l’edizione vulgare; copione,
— (2) Usucapione; vulg. capione; Ifal.
Aloandro.
- (3) Ex stipulatione danitii infecti interposita, nemo — (3) in forza della stipulazione, interposta pcl danno
temuto, nessuno è tenuto pel danno che si verificò
tenetur de damno, quod post praescriptionetti emersit.
dopo la prescrizione. lmperocchè nelle parole getleGeneralibus enim verbis nihil venit nisi quod ex naturali non si comprende se non ciò ch‘è conforme all'inra contractus sit.
dolc del contratto.
- (4) Damnum quod non venit vitio seli,scd extrinse- — (4) Il danno che. non avvennc per vizio del suolo,
ma per cagioni cstrinscche, non si comprende in quecus, in hanc stipulationem non venit.
sta stipulazione.
— (5) ld est, usucapionem; t. 1.j. dc usucap. et sic — (5) Cioè l’usucapione; v. la I. 1. i—nl'r. Dc usucapione; c così un guadagno acquistato per prescrizione dilucrum quaesitum praescriptione, dicitur publico jure
quaesitttm.
cesi per diritto pubblico acquistato.
—- (6) illa pel vizio del suolo; v. la l. 20. iti/r. med. tit.
— (ti) Sed, de vitio soli; [. 20. j. eod.
— (’I) Cioè come proprietario delle case vicine.
— ('i) Id est, ut proprietario aedium vicinarum.
— (8) Id est, quia ipse sibi praeeavcre adversus da- — (S) Cioè per la ragione che potendo egli stesso prevenire il danno, vanamettte desidera clic altri gli dia
nmnm potest, frustra ab alio sibi caveri desiderat.
cauzione.
— (9) Debet, legge Aloandro.
— (9) Debet; Hai.
—-(lU) Fructuario proprietarius, proprietario fructua- -—(10) lt preprictario non dà cauzione al fruttuario, nè
il fruttuario al proprietario a titolo delle case vicine.
rìus aedium iicinarnnt notninc non cavet.
'—(I |) Altri Ieggotto, fructuarius.
-(t1) Al. fructuarius.
Fen.(a) L. 20. inl'r. cod.
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posuit (1), dominus soli , quod vitio soli (2) da- superficie, non dovrà dare cauzione il padrone del
mnum futurum sit, cavere non debebit, nec soli do- suole, perchè per difetto del suolo sia per esservi

mino superficiarius-. quia invicem (3) ex conducto
et locato habentactioncs; in quas tamen actiones
ultra culpam (4) nihil venit: plus autem in slipulationem venit damni infecti, quod quidem vitium
ejus esse dicitur.

$. 5. Si is quiuna saedes habebat, stipulatus fucrit (3), deinde vicinas comparaverilzan eorum queque nomine (6), quas post interpositam stipulatio—
nem comparasset, promissorem obligaret, Quaesitum est? Julianus scribit (7), videndum, ne carum
duntaxat nomine cautum habeat, de quibus inter

danno, nè il superficiario at padrone del suolo;
perchè a vicenda hanno le azioni di locazione-con-

duzione: nelle quali azioni però al di là della colpa altro non si comprende; ma nella stipulazione

di danno temulo si comprendc di più, il che dicesi esser vizio di esso.
$. 5. Sc quegli, che aveva una sola casa, avrà

stipulato, e poscia ne acquistò delle vicine, si demandò,'se a nome di quelle ancora, che avesse
acquistate, dopo interposta la stipulazione obbli—
gliet'ebbe il promissore? Giuliano scrive, doversi
esaminare, che la cauzione non riguardi quelle

eum et promissorem initio actum fuerit. Cui (8) soltanto delle quali si trattò da principio tra lui ed
consequens videri posse (9), ut et cum aedium
communium nominc duo soeii stipulenlur, de eo
duntaxat damno caveri videatur, quod in parte aedium cuiquc socio datum fueritgsive ergo redemerit

il promissorc. Al che può sembrare conscntaneo
“ancora, che due socii, stipulando a nome delle case
comuni sembri darsi cauzione soltanto per quel
danno, che fu eagionato a ciascun socio in parte

alteram parlem quis ex his, sive adjudi'cataluerit: delle case. Dunque e che nno comprerà l'altra
nen(10)augeri promissionis obligationem. Pompo- parte di quelle, o che gli sarà aggiudicata, l'obblinius relata Juliani scriptura, dicit non se impro- go della promessa non si aumenta. Pomponio riferilo lo scritto di Giuliano, dice di non disappro—
bare.

vario.
$. 6. Si aulem(11)rcs aliquas(12) post slipulationem(13)interpositamﬂ4)in domo habere coeperit stipulator, quae cx ruina vicinarum aedium pe
rierint , agere ex stipulatu potest : ticet tunc, cum
slipularetur, hae res non fuerint.
$. 7. Emptor praedii, si ante traditionem stipu-

$. 6. Sc poi. dopo interposta la stipulazione, lo
stipulante cominciò a tenere in casa alcune cose,
che perirono per la ruina delle vicine case, può

agire in forza dello stipulato; benchè allora quan-

do slipulava, queste cose non vi siano state.
5. 7. Il compratore del fondo, se prima della
latus sit,cautum(15)babebit de eo damno quod post tradizione abbia stipulato, si avrà la cauzione per
traditionem factum erit.
quel danno, clic siasi cagionato dopo la tradizione.

$. 8. Venditoreni (a) autem aedium, prius quam

$. 8. Il venditore delle case poi deve stipulare

Gor.(1) Fingamus jure emphyteuseos abs te solum mihi Gor.(1) Poniamo che per diritto cnfiteutico da te mi si
concessum ea Iege,ut si in eo aedificatum csset,aediti- fosse conceduto un socio con questa condizione che,
cium nieum esset.
edificandosi in esso, l’e'dilìzio sarebbe mio.
_ (2) L. 39. $. 2. j. cod.
— (2) "V. Ia I. 39. $. 2. infr. mcd. tit.
-- (3) Actio locati mutua oritur inter superﬁciarium ct — (3) L’azione di locazione-comluzione è reciproca tra
dominum.
il superﬁciario ed il padrone del fondo.
— (4) Levem. Bald. alii latam et levem; t.23.j.de rcg. — (4) leuem. aggiunge Baldo;altri latame leuem; v. la
Jar.
i. 23. infr. De regulis juris.
— (5) Daniniinfecti scil.
— (5) Pel danno temuto.
— (6) Vide sittgulares hujus loci extensiones apud Za- — (6) Vedi presso Zasio, lib."-. Respon.15., le spesium, 2 Resp. I5. ubi scribit, praerogativam paucis
ciali applicazioni di questo passo, ove scrive prerogaconcessam, iis etiam amotis locum habere: et ita ntiva concessa a pochi aver luogo, tolti anche costoro;
mnes esse itntnunes.
e cesi csscr tutti immutii.
.— (7) Quid? non teneri scil.
— (7) Che mai? non esser tenuto cioè.
- (8) Argumentum a simili.
— (8) Argomento dal caso simile.
— (9) Posse putamus. "al.
— (9) Posse putamus, legge Aloandro.
—(10) Futuras ad res stipulationem damni infecti non —(10) Di qui conohiudesi la stipulazione del danno lepertinere, hinc colligitur.
tnuto non appartenere alte cose future.

—(11) Casus a superiore diversus, in quo de rebus im- —(11) Case diverso dal precedente, nel quale trattasi
mobilibus agitur.
—(12) Mobiles, puta supellectilem.
—113) Danini infecti scil.
—-(14) A dominio vitiosarum acdiutn.

delle cose immobili.
—(12) Mobili, per esempio-, suppellettili.
-—(13) Pel danno temuto cioè.
—(14) Dal proprietario delle case difettose.

—(I5) l.. 36. 5. de act. empt.

-—(1.'i) V. la I. 36. sum-.De actionibus empti.

Fett.(£l) L. 36. supr. de act. empti.
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possessionem tradat (1), stipulari oportet (2): quia pria di consegnare il possesso: perchè è tenuto
hujus (3) quoque rei culpam praestat.

ancora per la colpa di tale cosa.

5. 9. lita chearverrà, se il venditore non potette
$. 9. Sed quid liel, si venditor sine culpa stipu- stipulare senza colpa, e perciò il compratore abbia
lari non potuerit (4), et ob hoc emptor stipulatus stipulate? non solire forse danno? 0 forse questo
fuerit? nonne damnum patitur? an hoc damnum in danno avvenne in cosa altrui, e si rivolge al com—

aliena rc acciderit, revolvitur autem ad emptorem, pratore, perchè non ha azione per compra ? Ma a
quia actionem ex empto non habet? Sed nihil in
hac causa proticitstipulatio (5), nisi in id quod
post traditionem accidit: quia “ dum venditoris custodia est (6). is stipulari debet., omnemque diligentiam emptori praestare; et quod (7) (a) alia
actione (8) quaeri potest, id in stipulationem damni infecti omnino non deducitur.

nienle in questo caso giova la stipulazione, se non
per ciò, che avvenne dopo la tradizione: perche

quando la custodia e del venditore, egli deve stipulare, e di ogni diligenza e tenuto verso del compratore: e tutto ciò, che può aversi con altra azio-

ne, non si deduce all‘atto in istipnlazione di danno
temuto.

5.10.Sedsivenditorinterposueritstipulationem,

$.10. Ma. se il venditore abbia interposta stipu-

etiam id damnum continebit, quod post traditionem emptori contigerit; quod esse iniquissimum
Aristo ait: quoniam si emptor quoque damni infecti stipulatus essct, duobtts promissor ejusdem nomine obligarctur ; nisi forte id contra se habeat,
quia in hoc fit stipulatio, quanti ea res erit: nt
possit videri, nihil interesse jam venditoris stipu-

lazione, conterrà ancora quel danno, che dopo Ia
lradizione avvenne al compratore, il che Aristonc
dice essere cosa iniquissima; poichè, se il compralore ancora avesse stipulato pel danno temuto,
il promiltente sarebbe obbligato a due a titolo di
una medesima cosa ; se pnrc non abbia contro di
sè questa cosa , cioè quanto essa varrà, poiché a
tal fine si la la stipulazione; così che possa senibrarc, non esservi più interesse del venditore, i||terpo'sta la stipulazione di danno temuto.

lationc damni infecti interposila.

$. 11. Sabini sententia vera est, existimantis, nt.

$. 1-1.È vera la sentenza di Sabino che stima,

si dum aedificatur, ititra diem stipulationi comprehensum supra parietem nieum domus deciderit,
eumque vitiaverit, licet post diem stipulationis paries decidet, possim agere-, quia damnum jam
tunc (9) acceperim, cum paries vitiosus factus sit:

che se mentre si fabbrica, e fra il tempo compreso

nella stipulazione la casa sia caduta sopra del mio

muro, e lo abbia viziato, benchè il muro cadrà dopo il tempo della stipulazione, io possa agire; perche il danno io l'ho già ricevuto allora quando il
nec quiequam obstare, quomìnns etiam antequam muro divenne vizioso; nè punto osta, che si possa
decidat. agi possit: ci si ita (10) concussus sit pa- agire anche prima di cadere; c se il muro fu scosries. al nulla ratione recipi possit, ideoque dcpo- so in modo, che in verona maniera non possa rinendus est, non minoris litem aestimandam, quam mettersi, c perciö debba demolirsi, l'importo del
si decidisset.
'
- danne non deve valutarsi meno, che se fosse
caduto.

5. 12. Si vicinas acdes habeamus et invieem de-

5. 12. Se abbiamo case vicine, ed a vicenda do-

Gor.(1) Emptori.
Gor.(1) Al compratore.
— (2) A vicino domum vitiosam habente.
— (2) Dat vicino che ha la casa difettosa.
— (3) Id est, damnum, quod etiam ante traditionem _ (rl) Cioè il danno che avvenne prima ancora della
accedit; l. 38. j. cod.
consegna; v. la l. 38. infr. med. tit.
— (4) Ut quia erat absens.
_ (4) Apputtto perchè era assente.
— (ò') Cur ita? quia ante traditionem res est venditoris, -— (5) Perché cosi? per la ragione che pria della connon emptoris: ita stipulatio facta ab emptore eo casa
segna la cosa è del venditorc;così Ia stipulazione, fatta
ad rem alterius extendi non debet.
dal compratore in questo caso, non deve estendersi
alla cosa altrui.
— (6) Id est, ante traditionem.
— (6) Cioè pria della tradizione.
_
— (7) L. 32. in ﬁn. j. eodem; adde l. 4. in ﬁn. s. de — (7) V. Ia l. 32. in fin. med. tit.; arrogi Ia I. 4. infin.
usur. Gothofr. Adde t. 10. t. 33. lt. t. Hinc quaeritur,
supr. De usuris; Gotofredo; arrogi la I. 20., e la l.33.
an socius socio damni infecti cavere teneatur? Distinhoc tit. Di qui dimandasi se il socio sia tenuto dar
guendum videtur, ex l. 34. j. ead. in pr. vide Fabr.?.
cauzione al socio per danno temuto? Sembra doversi
distinguere per la I. 34. infr. med. tit. in pr.; v. Faconjectur. 9. Ans.
bro, lib. 2. Conjectur. 9., ed Anselmo.
— (8) Cioè con quella ex empto.
— (8) Puta ex empto.
— (9) Finis quoties necessariam consequentiam ad — (9) Quantunqne volte il line ha una necessaria con—
principium habet, principium inspicimus; Bart.
seguenza al principio, a questo dobbiamo aver riguardo; Bartolo.
—(IO) finisse lunc aedificium censetur, quoties est ita —(10) Allora stimasi che sia scrollato l'edilizia quando
fu scosso in modo che sia necessario andare in rovina.
concttssurn, til ruere sit necesse.
Fen.(a) L. 32. in fin. infr. It. t. .

ros
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sideremusdnmni infecti caverizniliil obstabit. quominus et ego in tnarnm aedium possessionem
.
mittar, [et] tu in mearum (1).
s…$. 13. Si pupillus (2) prohibuit iri in posses
ncm damni infecti: placet, in eum non injuste com

petere hanc in factum actionem (3).

.

.

mandiamo cauzione per danno temuto; nulla osta.

rà che io sia mandato al pOSsesso delle tuo caso,
e tu delle mie.
5. 13. Se il pupillo vieto di andarsi al possesso
di danno temuto. piace, che contro di lui non ingiustamente compela quest'azione pel fatto.

.

$. 14. Se altri per mio mandato vietö, questa
5. 14. Si mandatu meo alius prohibuerit, …
azione contro di me compete.
me (4) haec actio competit.
$. 15. lt Pretore poi punisce non solamente co$.15.l‘ton solum autem eum punit Praetor, quiin
elui,
che non pcrmise di essere in possesso, ma
possid
qui
cum,
etiam
sed
possessione esse (5),
re passus non fuerit (G): cum alioquin, si is qui colui ancora, che non permise di possedere: menjussu Praetoris coeperat possidere, et possidendo tre d'attrondc,se quegli che per ordine del Prctore
dominium caperc, aut non admissus, aut ejeclus aveva cominciato a possedere ed acquistare il deinde fuerit, utile inlerdiclum (7) uncle ai, vet Pu- minio col possesso 0 non fu ammesso o dal posblicianam actionem habere potest. + Sed si in fa- sesso scaeciato, può avere l'utile interdetto unde
ctum actione egerit, his actionibus experiri non vi 0 l' azione Publiciana. Ma , se agirà coll'azione
potest, cum Praetor id agat (8), ne damnum faciat in fact-um, non può sperimentare con queste azioni, mentre il Pretore mira a questo. cioè che l'atactor, non at in lucro versetur.
tore non cagioni danno, non perchè faccia guadagno.
$. 16. Se il mio procuratore stipulò per danno
5. 16. Si procurator (9) (a) meus damni infecti
stipulatus sit, causa cognita mihi ex ea stipulatione temuto, con cognizione di causa mi compete In
azione per quella stipulazione.
actio competit.

l
\

VARIANTI DELLA LEGGE

$. 2. Uti deberet. In Aloandro cd in R. Stefano, uti debet.
Fructum-io habeat. ln Aloandro, ed in Taurellio al margine, fructuarius: Cuiacio. Obs. XXIV22 c Pothier leggono, fructuariis ( se. aedibus ).

$. 9. Stiputari non poluerit. Cuiacio, Obs. XXV-33 e Pothier, non stipulari potuerit.
Sed nib-it in hac causa proficit stipulatio. Pothier supplisce cesi ul testo, sed. eæccpto hoc casu quo venditori non potest obiici quod. non sit stipulatus nihil, etc.
$. 11. Ut nulla ratione recipi possit. ln Aloa ndro e nella Vulgata, reﬁci possit.
$. 15. Ne damnum faciat actor. Aloandro in margtne, alias patiatur.
De absentibus. ‘l. De aedium vel operis vitio. De loco
ubi damnum futurum est.
l9. Gates ad Edictum Praetoris Urbani, tit-ulo de
damno infecto.

Eornm, qui bona line absunt (10)(b), in stipula-

Degli assenti. 1. Del vizio delle case o dell‘opera.
Del luogo dove è per accadere il danno.
19. Cato sull'Edz‘lto del Pretore urbano al titolo
del danno temuto.

Nella stipulazione del danno temuto non si ,di-

tionc damni infectijus non corrumpitur,- si rc-vcr- mmuisce il diritto di coloro, che in buona fede

sis cavendi ex bono et aequo potestas datur: sive sono assenti, se ritornando si da loro facoltà di

Gor.(1) llaec enim poena est non caventium; l. ult. $.1.
Gor.(1) lmperocchè è questa la pena di coloro che non
j. ne uis ﬁat.
dan cauzione; v. la I. ult. $. 1. infr. Ne tiis ﬁat.
— (2) l)oli capax.
— (2) Capace di dolo.

- (3) Pupillus propter dolum ita non restituitur.
— (3) Così il pupillo a cagion del dato non e restituito
in intero.

— (4) Per alium qui prohibet, ipse prohibere videtur.
— (4) Chi proibisce per mezzo di un altro sembra che
egli stesso ciò faccia.
— to‘) Altri leggono, est ex primo decreta.
— (6) In forza del secondo decreto ; di qui ancora osserva che, essere in possesso, sia un fatto; pcsscdcre
poi un dritto.
-— (7) tllissus ex secundo decreto tria remedia habet,
— (7) II mandato al possesso col secondo decreto ha
Interdictum unde vi, Publicianam, et in factum atre rimedii, l’ interdetto unde ui, la Publicia‘na e t‘ actionem.
zione in fatto.
.- (8) Damno vita-odo magis favet Praetor, quam lucro
—
(B) Il pretore favoreggia evitare un danno piuttosto
copiando.
che farsi un guadagno.
—- (9) L. 39. $. 3. j. cod.
— (9) V. la i. 39. 5. 3. infr. med. tit.
—(1tt) L. 15. $. 22. s. cod.
—(!0) V. la l. 15. $. 22. supr. med. tit.
Pen.… l.. 39. $. 3. itt/'r. cod.
Fan.(l|) l.. 15. $. 22. supr. cod.
— (5)“ Al. est ex primo decreto.
— (6) Ex secundo decreto; hinc etiam nota, in possessione esse, facti: possidere vero, juris esse.
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domini(i)(a)sînl, _sive aliquid in'ea re jus habeant; dar cauzione secondo la equità; o che siano padroni
qualis est creditor (2) (b), et fructuarius (3) (c), o che abbiano qualche diritto su quella cosa; quale
è un creditore, un usufruttuario ed un superfiet superficici-ius (i.) (d),
ciario.

5. i. Sive aedium vitio, sive operis, quod vel in

5. l. Se 0 per vizio delle case, o delt'opcra, che

aedibus (5), vel in loco urbano, aut rustico, pri- si fa nelle case o in luogo urbano o rustico o pri-

vato, publicove (6) (c) fiat, damni aliquid futurum vato o pubblico, sia per avvenirne qualche danno,
sil: curat Praetor, ut timenti damnum caveatur.

il Pretore procura che si dia cauzione a chi teme

del danno.
VARIANTI DELLA LEGGE
Sive aliquid. In Aloandro, sive alioqui: nella Vulgata, sive aliquod.

.

.

Si reversis. In Aloandro, sed reversus; ma e un errore tipograﬁco: deve leggersr, sed. reversis:
cosi Pothier.

.

De fructuaria et proprietario.
20. Iam lib. l9 ad Edictum provinciale.

Inler fructuarium (7) (f), et dominum proprietatis, ita damni infecti cautio locum habet, si fructuarius quidem de soli vitio caveri sibi desideret:
dominus vero proprietatis de operis vitio, si quid
fructuarius aedificet; nam de ruina aedium neuter
ab altero cautionem desiderare potest: fructuarius

Del fruttuario e del proprietario.
20. Lo stesso nel libro 19 sull’Editto provinciale.

Tra il frutluario ed il padrone della proprieta
allora ha luogo la cauzione di danno temuto, se il
fruttuario chiegga cauzione pei vizio del suolo: il

padrone poi della proprieta pel vizio dell'opera,se

mai il frutluario fabbrichi; poichè per la ruina dellc ease niuno dei due può chiedere cauzione dalideo, quia refectio (8) aedium ad ejus ipsius onus l'altro; il fruttuario, perchè la rifazione delle case
non (9) pertinet (tO)(g); proprietarius ideo, quia non appartienc al peso di esso stesso; il prOprie—
usitata stipulatio, qua de re restituenda fructua- tario, perche l'usata stipulazione,colla quale il truttuario dà cauzione pcl repristinamcnto della cosa,
rius cavet, ad hunc quoque casum porrigitur.
si estende a questo caso ancora.
VARIANTE DELLA LEGGE
Atl eius ipsius onus non pertinet. In Aloandro, ad eum, non ipsius onus pertinet.

CONCILIAZIONE

della L. 20 colle LL. 7 e 65 Dig. De usufr. el quemadmod quis utat. frual.
La restaurazione delle case cede a peso dell' usufruttuario? no, per questa Legge, si, per le LL.
7 e 65 Dig. De usufr. etc.
Soluzione. L_a modica restaurazione che tiene in buono istato le case, va a peso dell'usufruttuario,
non quella ehe risguarda la restaurazione dello intero o di parte caduta per vetusta, a meno che egli
non sra in colpa. Con questa distinzionc vanno inteso le leggi cilate.

Gor.(l) L. 5. in ﬁn. I. '13.5.1.s. cod.
— (2) L. H. s. cod.

.

— (3) L. 9. $. ult. l. 13. 5. 8. t.'lS. $. 2. s. eod.

Gor.(1) V. lal. 5. in tin.,'e Ia l.13. 5. 'l. supr. med.tit.
-— (2) V. la l. Il. supr. med. tit.

— (3) V. la l. 9. $. ult., la I. 13. 5. S., elal.18.5.?.

supr. med. tit.
— (A.) V. la d. I. 9. 5. 4., e la d. !. 12. 5. 8. supr.
med.-tit.
— (5) lmo, in aedificiis videtur cessare; l. 'l. 5. 17. j. .— (5) Anzi negli edifizii sembra cessare; v. la I. 'I.
de aqua.
5. ". infr. De aqua.
— rti) L. 15. 5. 6. s. ead. l. 31. j. ead.
— (6) V. la l.15. $.6. supr. med. tit., e la I. 31. infr."
med. tit.
— (7) l.. 13. 5. 8. 5. end.
— (7) V. la l. 13. 5. 8. supr. med. tit.
— (8) Magni—pretii.
— (8) Di gran prezzo.
— (9) lIanc negationem llaloander non habet.
— (9) Aloandro non ha questa negativa.
—(lO) lmo,magnarum expensarum refectionem debet; —(10) Anzi deve la rifazi'one delle grandi spese; v. la
l. 7. 5. 2., la I. 65. supr. De usufructu ct quemadI. 7. 5. 2. l. 65. s. de usuri-uet. et quemadmod.
modum.
an.(a) L. 5. in ﬁn. !. 13. 5. 'I. supr. cod.
an.(e) L. 15. 5. 6. supr. l. 31. in pr. infr. cod.
— (b) L. H. supr. cod.
'— (f) I.. 13. 5. 8. supr. eod.
— (c) L. 9. $. nti. l. 13. 5. B. l.. 18. 5. 2. supr. cod.
— g) Anzi vedi la l. 7. $. 2. l. 65. supr. de usufr.
— (d) D. t. 9. 5. li. ct. l. 13. 5. 8.
89
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.- (4) 1). l. 9. 5. r.. a. l. 12. $. 8. s. ead.
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I)el figlio di famiglia inquilino.
De filiofamil. inquilino.
2l. l’auto nel libre 7 a Platt/zio.
2t. Paucas tib. 8 ad Plautium.
Se il figlio di famiglia sia inquilino, vediamo se
Si filiusfamilias (t) (a) inquiliuus sit: videamus,
nn damni infecti nomine in possessionem aedium a titolo di danno temuto debba essere tnandato al

vicinarum mittendus sit? Quaeritur (?.) enim an possesso delle case vicine? Perchè domandasi se
filiusfamilias non videtur damnum pali, si res pe- il figlio di famiglia non sembri soffrire danno, se
culiares sinl, et pater possit stipulari, si quid ei le cose siano del peculio,ch il padre possa stipuladamni fiat? Et placet, utrumque eorum in posses- rc, se gli si rechi qualche danno? E si avvisa, che
sionem milti, nisi sic filius eonduxerat, ut ejus pe— entrambi possono essere mandati al possesso, se
riculo aedes essent; tunc enim, quia solus tenetur pure il figlio non avessc stipulato in modo, che le
ex locato, reete dicetur ipsum mittendum in pos— caso fossero a suo rischio; perocche allora, perchè
solo egli è tenuto per locazione, ben si dirà, che
sessionem , nisi ci caveatur.
, lo si deve mandare al possesso, se non gli si dia
cauzione.

VARIANTE DELLA LEGGE
An filiusfamilias non uidet-ur. In Aloandro, nella Vulgata ed in It. Stefano, non videatur.
De proprietario et fructuario. ’|. Si quis a duobus earunden aedium nomine sibi caveri desideret.
22. IDEM lib. 10 ad Plautium.

Del proprietario c del fruttuario. 'l. Se uno chiegga
cauzioac da duc a titolo di una medesima casa.
22. Lo stesso nel libro 10 a Plauzio.

Si proprietarius de damno infecto repromisisset,
vel forte aliquid praestitisset, aut contra fructuarius
aliquid praestitit iniquum est,altcrum sine(3)damno
uti aedibus, aut aedes habere; et si obtulerit proprietarius aliquid. non est fructuario permittendum
.uti, nisi contulerit: idemque fructuario praestan-

Se il proprietario avesse ripromesso pel danno
temuto o avesse mai data qualche cosa, o viceversa
l'abbia data il fruttuario; è cosa iniqua, ehe uno

senza danno usi delle case, 0 se le tenga; e se il
proprietario abbia offerta qualche cosa, non deve
permettersi al fruttuario di servirsene se non con-

dum est, ut proprietarius cogatur ei conferre. tribuirà; ed esso stesso dev'esser tenuto verso del
Ergo et soluta retinebit (lr-) fructuarius, si aedes fruttuario, così che il proprietario sia tenuto a.
ceciderint, donee praesteturci damnum: ut quod eontribuirvi Dunque anche il fruttuario riterrà il
haberet vicinus missus in possessionem, id fru- suolo,‘sc le case siano cadute, ﬁnche gli sia rictuarius habeat, qui damnum vicino sarciit. + sarcito il danno; così che il fruttuario, che risarci
Eadem erunt, etsi minimum (5) damnum detur. il danno al vicino, abbia ciò che avrebbe il vicino
mandato al possesso; sara lo stesso anche se si
cagioni un danno minimo.,
5. !. Plautius: si ab eo, quem dominum esse ne- '5. !. Plauzio: se da colui, che io diceva di non
garem, vellem sub hac exceptione, Si dominus essere padrone, io volessi ehe si (Iesse cauzione
non esset, satisdari; ab eo vero, quem dominum sotto questa eccezione, se non fosse padrone; c
esse dicerem, pure repromitti: constitit non debe- da colui poi, che io diceva di essere padrone, io
re me impetrare (6), sed debere me eligere (7), volessi una ripromcssa pura, fu assodato, che io
a quo velim mihi caveri.
non debbo ciò ottenere, ma debba scegliere, da
chi voglio che misi dia cauzione.
Gor.(1) Adde [. H. j. quib. ea: cans. in possess.

Gor.(1) Arrogi la i. ii. infr. Quibus ea; causis in possessionem.
-— (2) Ual pretore; v. la l. 13. 5. 3. supr. med. tit.

— (2) A Praetore; t, 13. $. 3. s. cod.
— (3) Iloc est, nisi conferat, nisi contulerit. Nam et — (3) Cioè sc non contribuisca, se non abbia contrifructuarius proprietario, si quid damni infecti praestibuito; perocchè anche il frulluatioe obbligato contriterit, cogitur conferre: ut et vice versa proprietarius
bune al proprielatio, se delle alcun che per danno
fruetuario. llaec aequitas est, cujus hoc loco fit
temuto; come viceversa ancora il proprietario all‘usu—
mentio.
fruttuario. Questa è l'equità di cui in questo passo si
fa menzione.
— (4) Retiuere fundum ipsum fructuarius potest, intcr.- — (’.-) ll fruttuario pub ritenerc lo stesso fondo finchè
im dum ei conferat proprietarius partem ejus, quod
il proprietario contribuisca a lui Ia porzione di ciò che
ipse fructuarius damni infecti nomine adversario praea titolo di dauno temulo egli dette all'avversario.
stitit.
— (5) Minima interdum curantur a Jurisconsultis.
— (5) Delle volte anche dellecose minimc si dan cura
i giureconsulti.
— (6) Petilio debet esse pura,non conditionalis, etiam — ((i) La pelmone debb‘esscr pura non condizionale,

si cilicio judicis aliquid petatur.

cziandio se per ullizio del giudice alcunchè si dimandi.

—- (7) L. ult. G. de codicitlis.

Fen. (a) Agg. l. M. infr. quib. ea: caus. in poss.

— (7) V. la !. ull. C. De codicillis.
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Si non in solidum caveatur.
23. ULPIANUS lib. 63 ad Edictum.

[astipulatione damni infecti, quae aedium no-

7ll

Sc non si dia cauzione per l‘intero.
23. Ul.l'lAl\'0 nel libro 63 sull'Editto.

Nella stipulazione di danno temulo, la quales'in-

mine interponitur, nisi (t) in solidum fuerit cau- lerponc a titolo delle case, se non siasi data cauzione solidale, si manderà al possesso.
tum, mittetur in possessionem (2).
'
De locis publicis vel privatis 'I. De successoribus univer- Dei Iuoghi pubblici o privati. l. Dei successori universali
o particolari. 2. I)el vizio delle case, del luogo o delsalibus vel particularibus. 2. De vitio aedium, loci,
operisve. 3. De operis vitio et damno extrinsecus eonl'opera. 3. Del vizio dell‘opera, e del danno vegnente
d'allronde. 6. Se altri, che il promissore,abbia falla
lingente. 6. Si alius quam promissor opus feeeril. 7. |)e
l'opera. 7. Del forno.8. Di quello, cui con nessun mezforno. 8. De eo, cui uulla ope occurri potest.9. De vi
zo può avviarsi. 9. Della violenza della tempesta.Della
tempestatis. De vetustate. M. De itnpulsu fluminis.

12. Quando damnum dari videatur. De puteo aperto.

vetusta. l'l. Della spinta del liume. l2. Cotnc sembri
cagionarsi danno. Del pozzo aperto.

24. iuata lib. Bl ad Edictum.

Fluminum publicorum communis (3) (a) est
usus, sicuti viarum publicarum, et illorum. -|— In
his igitur publice licet cuilibet aedificare, et destrucrc:dum tamen hoc sine incommodo cujusquam fiat. Propter quod operis duntaxat nomine
cum satisdatione cavetur (lr) (b); de vitio loci nihil
cavetur: hoc est, operis, quod quis facit; caeterum
si ex loci vitio damnum litnealur (5), minime (6)
dieendttm est, damni infecti stipulationem interponi oportere: quis enim dubitat, neminem esse, a
quo stipuletur, cum nemine (7) nihil faciente lo-

24. Lo stesso nel libro SI sult'Editto.

È comune l‘uso dei liumi pubblici., siccome
quello delle vie pubbliche e dei lidi. In questi
dunque è lecito a ciascuno pubblicamente edificarc e distruggere; purchè però ciò si faccia senza
danno di alcuno. E perciò quando si aa malleve-

ria soltanto a titolo. di opere, nulla si cautela pcl
vizio del luogo, cioè di quell’opera, che taluno fa.
Per altro,sc dal vizio del luogo si tema danno, non
deve dirsi, ehe deve interporsi Ia stipulazione di
danno temulo; perchè chi dubita non esservi alcuno dal quale slipuli, quando nessuno facendo

qualche cosa lo stesso luogo pubblico per sua naea igitur opera stipulatio pertinet, quaecunque pri- tura cagiona danno? Dunque la stipulazione apvatim iiant. -I- Quld ergo, si publice opus fiat? de partiene a quelle opere tutte, che privatamente si
vitio cjus quid faciemus? Et plane, vel Princeps(8) fanno.Clic diremo dunque, se per interesse pubblicus ipse publicus damnum inferat sui natura? Ad

adcundus est, vel , si in Provincia fiat, Praeses co l'opera si faccia? Del vizio di essa, che faremo?
Provinciae. Sed quod dictum est, operis vitio, sic Ed in vero, o dovrà adirsi il principe o il preside
accipiendum est, etiamsi proponas non tantum della provincia, se in provincia si faccia. illa quel
tempore quo opus fit, sed etiam si postea contin- che fu detto, per vizio dell'opera, deve intendersi
gat: quid enim, si ideo, quia male acdifieatumerat, cosi,ancorchè tu proponga non solo pel tempo,nel
corruit?
quale l'opera si fa, ma ancora se avvenga dappoi;
e che, se intanto cade, perchè tnalamente erasi
fabbricato?
$.1 .Adjicitur in hac stipulatione et ltcredum(9)(c)
5.i.Si aggiunge in questa stipulazione anche il

nomen, vel successorum, eorumque, ad quos ea netnc degli credi o dci successori, e di quelli cui
Gor.(l) Atqui hoc esse non potest: nec enim in solidum Gor.(t) Eppure ciò non può essere; imperoechè non è
cavere necesse est; l. 6. 5. 7. s. comm. dioid.
necessario che si dia una cauzione solidale; r. la I. 6.

5. 7. supr. Common-i dividundo.
— (?) Cur ila? vid. l. 17. j.judicat. solui.
(2) Perche tosi? v. la |. 17. infr. Judicalutn solai.
— (3) L. li. infin. 5. de rer. divis. t. 3. j. ne quid in
(3) V. la l. 4. in fin. supr. De rerum (tivi-sione, e la
. 3. infr. Ne quid in loco publico.
loco. publ.
— (4) L. 15. 5. 3. s. earl.
(4) V. la I. 15. $. 10. supr. meti. tit.
- (5) 'l‘aulum scil.
— (Ei) Soltanto cioe.
—- (6) D. l. 15. 5. 10. s. cod.
— (6) V. la d. |. 13. $. 3. supr. med. tit.
-— (7) Negationes quae interdum negant magis, non — (7) Le negative rlic talvolta maggiormeute negano,
adfirmanhut htc,-nl in illo loco Lucilii,1V-iltilneminem
non alfermano, come in questo luogo, ed in quel pashabere: sic t.'ato: Jampridcm sunt cives quos non mi- ' so di Lucilio: Nessuno ha nic-nte; cosi Catone: Giri
seret neminis; adde quae scripsi ad l. Sli. j. de verb.
tempo ai son cittadini che non. han misericordia di
oblig. t. 237. j. de verbor. significat. Cujac. 10. ob- nessuno; arrogi quel che scrissi su la l. 83. infr. De
serv. 26.
verborum obligationibus, |a l.237. infr. De verborum

significatione, e Cuiacio, lib. 10. Osserv. 26.
— (8) Arrogi la !. 2. $. 16. infr. Ne quid in loco pttblico.
— (9) V. la l. l7. $. 3. supr. med. lil.
-— (9) L. 17. $. 3. s. cod.
Fanta) L. 4. infin. supr. dc rer. (ticis. I. 3. $. l. infr. Fan.…) L. 15. 5. 3. supr. h. t.— (c) L. 17. 5. 3. supr. cod.
nc quid in loco publ.

— (8) Adde l. 2. 5. 16. j. ne quid in loc. publ.
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res pertinet: successores autem non solum qui in
universa ('t) (a) bona succedunt, sed ethi,qui(2)(b)
in rei tanlum dominium successerint, his verbis
continentur.
5. 2. Sed ut ne (3) quid aedium, loci, operisve
vitio, damnnm factum sit, stipulatio interponitur
de eo sine satisdatione: quae non solum ad totas
aedes, sed etiam ad partem aedium pertinet. Vitium autem aedium, et loci esse Labeo ait, quod
accidens extrinsecus (t) infirmiores eas facit; denique nemo dixit, palustris loci vel arenosi nomine, quasi vitiosi, committi stipulationem: quia na-

ta cosa si appartienc; in queste parole poi successori si contengono non solo quelli, che succedono in tutt'i beni, ma quelli ancora ehe succe-

dono nel dominio di una sola cosa.
5. 2. Illa, affinchè qualche danno non sia eagionato per vizio delle case, del luogo o dell'opera,

si interpone per esse la stipulazione senza cauzio-

ne. La quale non solo appartiene a tutte le case,
ma anche a porzione delle case. Labeone poi dice,
essere vizio delle case e del luogo quello, che avvenendo d’altronde, le rende più deboli.Da ultimo
nessuno disse, che s'incorrc nella stipulazione a
turale vitium est: et ideo nec [ea] stipulatio inler- titolo di un luogo palustre o arcnoso, come di vi—
zioso: perchè è vizio naturale; e perciò ne tale stiponitur, neque interposita committetur.
pulazione s'interpone, nè interposta vi s'incorrcrzi.
5. 3. Haec stipulatio utrum id solum damnum $.3. Domandasi, se questa stipulazione contenga
contineat, quod injuria fit: an vero omne damnum, soltanto qttcl danno, che illegalmente si fa. ovvero

quod extrinsecus (5) contingat? Et Labeo quidem ogni danno, che d‘altronde avvenga? E Labeone
scribit, de damno dato non posse agi, siquid for- scrive non potersi agire per danno cagionato, se
te terrae motu,aut vi fluminis, aliove quo casa mai ne avvennc per tremuoto o per violenza del
fortuito acciderit.
fiume o per altro caso fortuito.
5. li. Servio ancora crede, che se lc tegole dalle
5. &. Seruius quoque putat, si ex aedibus promissoris vento tegulae (6) (e) deiectae damnum case del promissorc trasportate dal vento abbiano
vicino dederint, ita cum teneri, si aedificii vitio id eagionato danno al vicino, allora egli è tenuto, se
acciderit, non si violentia ventorum, vel qua alia ciò avverrà per vizio del casamenlo, non se per
ratione, quae vim habet divinam (7). Labeo et ra- violenza dei venti o per qualche allra ragione,che
tionem adjicit: quod si hoc non-admittatur. ini- ha una forza divina. Labeone vi aggiungc la ragio-

quum erit; quod enim tam firmum aedificium est, ne ancora: cioè, che se ciò non si ammette, sarà
ut fluminis, aut maris, aut tempestatis, aut ruinae, cosa iniqua;poichè qual editicio è tanto fermo, che
incendii, aut terrae motus vim sustinere possit?
possa far fronte alla violenza del marc o della tcm-

5. 5. Idem Servius putat, si controversia (8)

pesta o della ruina, dell’incendio o del tremuoto?
5. 5. Lo stesso Servio crede, che se l'ostacolo

aquae insulam subverterit, deinde stipulatoris at:-, all‘vaua abbia scrollata l'isola, e poscia gli edifiditicia ceeiderint, nihil eum ex stipulatu conse- zii dello stipulatorc siano caduti, egli nulla avrà
euturutn: quia id nec operis nec loci vitio factum in forza dello stipulato: perche ciò non avvenne
est. + Si autem aqua vitict fundamenta, clsic ae-' per vizio dell'opera, ne del luogo. Se poi l'acqua
dificium ruissel, committi stipulationem ait: mul- guasti le fondamenta, e eosl cadesse l'edifizio, dice
tum enim interesse, quod erat alioquin firmum, vi incorrersi nella stipulazione;perocclie molto imporGor.(1) L. 9. $. 12. s. de heredib. instit.

Gor.(t) V. Ia l. 9. $. 12. supr. Dc heredibus instituendis.

— (2) L. 14. 5. b'.. vers. unde quidam, 5. quod mci.

caus.

\ .
-— (2) V. la l. 'it-. $.!»
vers. Unde quidam, supr. Quod

metus causa.

-— (3) Ne in operis, loci aediumve vitio damnum, etc.; — (3) Ne in operis, loci aediumve vitio damnum, elc.
Hal.
legge Aloandro.
— (4) Extrinsecus vitium accidere dicitur, quod non — (t) Un vizio dicesi estrinsecameute accadere quanest naturale, al mox ex sequentibus apparet.
do non e naturale, come dalle cose che seguono è manifcsto.
— (5) ld est, casu.
— (5) Cioè dal caso.
— (G) L. 43. j. cod.
— (6) V. la I. 43. infr. med. lit.
— (7) V. [. 25. $,. 6. s. locati. Fortuilus casus hosee — (7) V. la I. 25. $. 6. supr. Locali. Otomanno, lib.4.
refert Ilotom. 4. observ. 7. vim divinam, seu coelitus
Osserv. 7., riferisce questi casi forluili,|a forza divina,
immissam: naturalem (ul terrae molus): humanam
cioè che vien dal cielo; la naturale, come il tremuoto;
(veluti latronum): bestialem tut graculorum, sturnoI'umana, come quella dei ladri; quella delle bestie,
rum): fluvialcm.
per esempio, delle cornaechie, degli storni ; Ia forza

— (8) Id est, impetus; Accursius: vis fluminis; ver.
multum, j. cod.
Fra.(a) L. 9. 5. l2. supr. dc hcrcd. instit.

— (b) L. 14. $.5. vers. unde qutdam, supr.quodmct.
cous.

del fiume.
'
— (8) Cioè impeto;.—\ccursio: violenza del fiume, verso
Multum, infr. med. lit.
I-'r-:n.(e) L. 43. in. pr. itt/r. lt. t.
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ltuminis lapsum sit protinus; an vero' ante sit vi- ta, se ciò che per altro era fermo, sia subito catiatum, deinde sic deciderit; et ita Labeo probat. duto per violenza del ﬁume:“ ovvero prima sia stato
etenim multum (t) (a) interesse, quod ad Aquiliam guasto. e poscia sia così caduto. E Labeone cosi
pertinet, sanum quis hominem occidat, an vero approva; perche quanto all'Aquilia dice importare
molto, se uno uccide un servo sano, ovvero divefactum imbecilliorem.
nuto debole.
$. 6. Quantunqne poi nella stipulazione s'incor5. 6. Quamquam autem stipulatio committitur,
cum vitio operis damnum factutn sit: tamen, si re quando il danno sia avvenuto per vizio delt'opcopus factum est ab eo, quem promissor p1ol1ibe- ra, pure se l'opera fu fatta da colui, al quale il
re non potuit, stipulatio non committetur. + Pla- promissorc non la potette vietare, non s'incorrera
ne, si (2) prohibere potuit, eommittetur. + Sed nella stipulazione. Benvero, se poteva proibirlo,
si quis promissoris nomine fecerit, vel ejus pro vi s‘incorrcrà. Ma se uno lo tara a nome dcl proquo promissum est, aut alius qui prohiberi potue- missore, o di colui pcl quale fu promesso o di altri cui potevasi proibire, s'incorrera in questa stirit: stipulatio ista committetur.
5. 7. Praeterea si furni (3) (b) nominc damni

pulazionc.
$. 7. Inoltre, se :] titolo di un forno siasi dala

infecti fuerit cautum, deinde furnarii (t) culpa cauzione per danno temuto, e quindi per colpa del
damnum datum fuerit: non venire in hanc stipulationem, plerisquc videtur.
5. 8. Cassius quoque scribit, quod contra ea
damnum datum est, cui (3) nulla ope occurri pot
erit, stipulationem non tenere.

fornaio siasi eagionato un danno, a molti sembra
non venir compresa in questa stipulazione.

5. 8. Cassio ancora scrive, che non tiene la stipulazioue per quel danno, che cagionato fu, c cui
con nessuu mezzo potevasi ovviare.

5. 9. Item apud Vivianum relatum est, Si ex 5. 9. Del pari. presso Viviano vien riferilo, che
agro vicini arbores vi tempestatis confractae, in se dal campo del vicino gli alberi, svelli per viomeum agrum deciderint, coque facto vilibus meis lenza di tempesta, siano caduti nel mio campo, e
vel segetibus nocent, vel aedificia demoliunt (6): per tal fatto danneggiano lc mie vitio messi o distipulationem istam, in qua haec comprehenduntur, Si quid arborum locive vitio acciderit, non
esse utilem: quia (7) non arborum vitio, scd vi
ventorum, damnum mihi datum est. Plane si velustatc (8) arborum hoc fiebat, possumus dicere, vitio arborum damnum mihi dari.

struggono gli edificii, non e utile questa slipula-

zione nella quale si contiene, se qualche cosa avverrà per vizio degli alberi o del luogo: perche
non per vizio degli alberi, ma per violenza dei
reali, il danno mi fu cagionato. Bcnvero, se per
vetustà degli alberi ciö avveniva, possiamo dire. che il danno vi si eagionava per vizio degli

alberi.
5. 10. ldem ait, Si damni infecti aedium mea-

$. 10. Lo stesso dice, che se per danno tcmuto
rum nomine tibipromisero, deinrlc hac aedes vi io li promettere a titolo di mie case, e poscia quctempestatis in tua aedilicia ceciderint, eaque di- stc per violenza di tempesta siano cadute sopra i
ruerinl, nihil ex ea stipulatione praestari; quia not- tuoi edifizii, e li abbiano distrulti, per quella stiGor.(1) Imo, nihil interesse vidctur: is enim cujus ielu Gor.(1) Anzi sembra nulla importare; imperoechè colui,
per cui colpa il servo infermiccio peri, e tenuto eon la
servus aegrotus percussus periit, lege Aquilia tenetur;
legge Aquilia ; v. la l. 7. $. 5. supr. Ad legem Aquil7...5$ s. adleg. Aquil.
liam.

— (2) V. i. 109 j. de reg. jur.

—- (2) V. la l. l09. infr. De regulis juris.

_- (3) L. 27. $. lO. 5. ad leg. Aquil.
— (11) Furnarius, qui et fornacator; I.ii. 5. de instructo; iauozaüg'qs, za/ziuazatîs-qg; furnarii, incita-1:611)
òraup7oi; hinc_furnariam exercere; Sveton. in Vitellio,

— (3) V. la l. 27. $. 10. supr. Ad. legein Aquiliam.
— (i) Fornaio che appellasi ancora fornaciaro nella
]. 14. supr. De instructo; in greco,ipnocauslcs, cami-

Vide Joseph. Scalig. in 4. Manilii, fol. 2I9. in ﬁn.

nocaustcs. Ed i fornai ancora così di qui esercitano il
mestiere del fornaio; v.Svetonio nel Vitellio, Giuseppe

Scaligero in 71. Manilii, logi. 219. in [in.
— (li) Casum cui resisti non potest, nemo praestat, etiam si se simpliciter obligaverit, ut hic; secus ,si specialiter casuum causae sint expressae; l. 4. 5.4. 5. si
quis cautionib.

—- (5) At caso,cui non può rcsislcrsi,nessuno è tenuto,

cziandio se semplicemente vi si obbligò, come iu questo luogo; diversamente, se furono specialmente cspressc le cagioni dei casi fortuiti; v. la l. 4. $. 4. supr.
Si quis cautionibus.
— (6) Altri ten
l,g,ono demoliuntur.
— (7) Tult' altro sarà se per vizio degli alberi; e così Ia
stipulazione a titolo di danno non solamente s'interpone per le cose, ma per gli alberi ancora.

— (6) .tl.Demoliantur.
— (7) Aliud erit, si arborum vitio: et sic stipulatio damni non solutn interponitur de aedibus, sed etiam de
arboribus.
— (8) Vetustas in arboribus vitium est.
— (8) La vetustà negli alberi è. un vizio.
Facta) Anzi vedi Ia t. 7. $. 5. supr. ad leg. Aqull.
Fan.(b) l.. 27. 5. lt). supr. d. t.

DIGESTO — LIB. XXXIX. — Tl'l‘. II.

714-

Ium damnum vitio mearum aedium tibi contingil: pulazione a niente si è tenuto; perchè niun dattnisi forte ita (1) vitiosae meae acdes fuerint, ut no ti avvenne per vizio delle mie case: sc pure le

qualibct vel minima tempestate rucrinl. llaec mie ease non siano state viziose in modo, da poter
cadere per qualunque anche minitna tempesta.
omnia vera sunt.
Tutte queste cose son vere. _-

$. '11. Sed et quod Labeo putat, ver'um est, re-

$. 'l'l. Ma è vero ancora quel che Labeone crc-

ferre (2), ulrum impulsu fluminis ruit aedificium, de, cioò importare, se t'editicio cade per spinta

an deterius ante factum postea ceciderit.

5. t2. Item videamus, quando damnum dari videatur, stipulatio enim hoc continet, quod vitio aedium, loei. operis,damnum fit;-utputa in domotnca
puteum apcrio, quo aperto venae putei [tui] praecisac sunt: an tenear? Ait Trebatius, non teneri me

damni infecti: neque enim existimari (3), operis
mei vitio damnum libi dari in ea re, in qua jure (11) (a) meo usus sum. Si tamen tam alle fodiam
in meo, ut paries tuus stare non possit, damni i||fccti stipulatio cotnmittetur.

del fiume.o,sc pria deteriorato,poscia sia caduto.
5. 12. Del pari vediamo quando sembra eagionarsi il danno: perchè la stipulazione contiene
questo, che in eagionato per vizio delle case, del
luogo, dell'opera; come per esempio apro un poz-

zo in mia casa, aperto il quale lc venc del tuo
pozzo I'urono tagliate: forse son'tcnulo? 'I‘rcbazio
dice, che io non son tenuto per danno temuto:
perche non può credersi, che per vizio delt'opcra
mia ti si eagioui danno in una cosa, nella quale
mi vaisi del mio diritto. Sc però in tanta profon—
dità scavcrò ncl mio, che il tuo muro non possa
reggersi. s'incorrera nella stipulazione di danno

temuto.
VARIANTI DELLA LEGGE
Cum nomine nihil faciente. Nel testo Fiorentino, nihil favcnte: Pothier cassa la parola nihil.
‘ $. 10. Sibi contingit. Nel testo Fiorentino, tibi contingit.
Si luminibus ofliciatur.
25. l'achs lib. 78 ad Edictum.

Trebatius ait etiam eum accipere damnum, cujus aedium luminibus (5) officiat-ur.
De eo, qui jure quid in suo facit.

Se si tolga la luce.
23. Paozo nel libro 78 sull'Editlo.

Trebazio dice, che riceve danno anche colui, la
luce delle cui case venga offesa.
Di colui, che legalmente fa qualche cosa nel suo.

26. Utr1.1a'ustib.81. ad Edictum. '

26. Uuuatvo nel libro 8] sull’ Editto.
Procolo dice, che quando uno legalmente facesfaceret, quamvis promisisset damni infecti vicino, se qualchc cosa del suo, quantunque avessc tatta
non tamen eum teneri ea stipulatione: veluti si promessa pel danno temuto al vicino, pure per
juxta mea aedificia habeas aedificia, eaque ju- tale stipulazione non era tenuto; come se vicino
re (7) (c) tuo altius tollas; aut si in vicino tuo agro ai miei edificii hai i tuoi, o per tuo diritto li porti

Proculus ait, cum quis jure (6) (b) quid in suo

Gor.(t) Viliosae sunt aedes, quae facile possunt labi vel Gor.(l) Son difettose le case che facilmente possono
decidere.
scrollare o cadere.
-' (2) Effectus enim tribuitur ei causae quae necessa- — (2) Perorchè l'effetto si attribuisce a quella causa
rto agit, et cui resisti non potest.
che necessariamente agisce, c cui resistersi non può.
—- (3) De hac praesumptione vide Alciat.3. praes. 23. — (3) Circa questa presuuzionc, v. Alciato: lib. 3.
Pracsumpt. 73.— (4) Licet cuique in proprio aedilicare suam ad uti- - (4) A ciascuno è lecito fabbricare nel suo fondo per
litatem, licet per consequentias alteri noceatur; vide
vantaggio proprio, quantunque per le conseguenze al—
l. 26. j. cod.
trui si nuoccia; v. la l. 26. 'in/"r. med. til.
— (5) Damnum accipitis , cujus lumini ,alque aedi— —- (5)“ tticeve danno colui, i cui lumi e case si Oscura—
bus oIIicilur. Damni species est luminibus vicini ollino. E una specie di danno oscurare itumi del vicino.

cere.
- (6) L. 24. in ﬁn. 5. cod. l. 1. $. 2l. j. de aquapluvia, l. 6. 5. (S.] quae in fraudem credit. l. 3. $. 2.j.
de libero homine exhib. l. 55. l. 129. j. de reg.jur.
vide quae scripsi ad [. 3. $. 7. ]. de incendio.

-.— (7) L. 8. l. 9. (.'. de servitutib.
Fanta) L. 26. infr. I1. t.

- (b) L. 24. in ﬁn. supr. cod. l. 'I. 5. 21. infr. de
aqua et aquae piau. l. 6. 5. 6. infr. quae in. fraud.

crcd. l. 3. $. 2. infr. de libero hemin. e.vhib. t. 53.
t, 129. in pr. infr. de rcg.,fur.

— (6) V. la l. 24. in fin. supr. med. tit., la I. i. 5.2-I.
infr. Dc aqua pluvia, la l. 6. 5. li. infr. Quae in fraudem erediforum, la ]. 3. 5. 2. infr. De libero homine
exhibendo, la I. 55. c l'Z9. infr. Dc regulis juris; v.
ancora le cose che scrissi su Ia l. 3. 5. 7. infr. Dc incendio.
.
— (7) V. la l. 8. e la l. 9. C. Dc servitutibus.
Fr:11.(e) L. 8. t. 9. (.'. de servit.
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cuniculo (t) vel fossa aquam meam avoecs; quam- più in alto; o senel fuo vicino campo, eon un convis enim el hic aquam mihi adducas (2) (a), et il- dolto o fossa richiami l’acqua mia: perchè anche
lio luminibus (3) (b) efficias, tamen ex ea stipula— in questo caso togli l'acqua a me, ed in quell‘altro
tionc actionem mihi non competere: scil. quia non caso offendi la luce, pure in forza di quella stipudebeat videri is damnum facere, qui (li-) eo veluli lazione a me non compele azione: cioè, perchè non
lucro, quo adhuc utebatur, prohibetur: mullum- deve sembrare, che eagioni danuo colui, eui s'imque (S) interesse (6) utrum damnum quis faciat, pedisce di usare quasi di quell'utilc, del quale fin
an lucro, quod adhuc faciebat, uti prohibeatur; ora usava: e molto importa distinguere se uno rechi danno, ovvero se s'impedisea di usare lli quelmihi videtur vera esse Proculi sententia.
l'utile, che fin ora faceva ; a me sembra vera essere la sentenza di Procolo.
Di più padroni.
De pluribus dominis.
27. PAOLO nel libro 78 sutt'Editto.
27. Faunus tib. 73 ad Edictum.
Plures (7) (e) earundem aedium domini, singu— Essendo più padroni delle stesse ease, ciascuno
li stipulari debent sine adjectione partis (8): quia deve stipulare, senza l‘aggiunta della parte; per—
de suo quisque damno stipulatur: quinimo pars (9) ché ciascuno stipula pel suo danno: che anzi la
adjecta partis partem faciet. Contra si plures domi- parte aggiunta farà parte della parte. All'opposlo,
Cor.(l) V. l. 6. G. de metallar. Cuniculus , foramen Gor.(1) V. la I. 6. C. De metattariis et metallis. Cuniculo e un condotto sotterraneo; v. Festo, la l.1luln/‘r.
subterraneum; I-"est. t. 1l. j. aquae pluviae; i. 3. 5.6.
j. de rivis.

- (2) Aquam vicino utilem abducere, damnum esl;
vide l. 10. C. de servitutibus et aqua.
—- (3) L. t). i. 14. 5. de servitutibus urban.

Aquaeptuviae, la l. 3. $. (Lin/r. De rivis.
-— (2) E un danno condurre acqua utile al vicino; v. la
l. 10. C. De servitutibus et aqua.
—- (3) V. la I. 9., la I. M.. supr. Dc servitutibus urba-

norum.
— (t.) Sententia haec mihi perlurbala videtur: hanc tamen interim sic expediendum puto: Quod luo jure
juxta mca aedificia tollis altius; quod eodem jure tuo,
in vicino tuo'agro cuniculo luo vel fossa aquam meam
avoras, damnum mihi ex hoc Edicto facere non videris, quia jure tuo facis; hoc autem Edictum pertinet
ad eos, qui damnum jure non suo facinnt: al altius,
cum id ita mihi liceret, non sustuli; lucrum id te face-

re passus sum, idest, beneficium id a me tu accepisti: nunc altius lollo, damnum non facio; quippe damnum is non facit, qui eo te uti lucro, quo adhuc ute
ba-ris, prohibeat: (ita hunc locum lego atque emendo;) multumque interest, utrum damnnm quis faciat:
an aliqucm lucro. quo adhue faciebat, uti prohibeat,
(ita rursns emendo hunc locum), etc. Est vero in hac
sententia rà adhue, idem quod ante, id est, ante hunc
diem, inquam, quo altius lollo: multum igitur interest, damnum tibi faciam, an lucrum (quo me paliente
.ulebaris antehac) tibi intercidam Illud le invito facere
non possum: hoc possum etiam te in rito. Viderint alii
oculatiorcs: mihi nunc sane non melior occurrit ad
hunc locum interpretatio, vel emendatio.

— (4) Questa sentenza a me sembra confusa; nondimanco credo la si possa sviluppare eosl: Quel che per
fuo diritto innalzi più alle accoslo ai miei editizii; quel
che correntemente al luo medesimo diritto nel tno
campo ricino, per un tuo canale o fossa fai lu alla mia
acqua,in forza di questo diritto non sembra cagionarmi
danuo, perchè fai uso di untuo diritto; ma questo editto risguarda coloro ehe cagionano danno ingiusta—
mente;. ma non innalzai più allo essendomi ciò lecito,
solTrii che tu facessi questo lucro,cioe ricevesli lu que-

sto vantaggio da me; ora innalzo più alto, non fo danno; siceome non fa danno colui che victi servirti di
quct guadagno, di cui fin ora pro/illato avant (così
leggo cd emendo questo passo); e vi e molla diﬂ‘erenza
se alcune faccia danno, o impedisca che altri usi di
quel guadagno, di cui fin ora usavi(eosi novellamente
emendo questo passo) ccc. ln questa sentenza poi
quell'adhue val Io stesso che ante, cioè pria di questo
giorno, dirò, nel quale inualzo piü alto; vi è dunque
molla differenza, se ti cagioni del danuo, o se li privi
di un guadagno, di cui. io tollerandolo, avevi per lo
innanzi prutitlalo. Quello, tuo malgrado, non posso.
farlo; questo posso, anche tuo malgrado.Altri piü veg-

gcnti vedranno meglio nella quistione; certamente ora
su questo passo a me non si presenta migliore intcr— (5) Non est eadem ratio damnum sentire, et Iucrum
non facere; vide Ilie Accurs.
— (6) Differentia est inter damnum emergens, et Iu-

erum cessans. Semper autem facilius permiltiturlucri
impeditio, quam damni datio. Bald.

prelaziene o emenda.
— (5) Non è lo stesso sentire un danno, e non fare un
lucro; v. in questo luogo Accursio.
— (6) Vi è differenza fra danno emergente e lucro cessante. Ma sempre più facilmente permettesi l'impedimento di un lucro, che la dazione di un danno; vedi
Baldo.

_. (7) L. 5. $. 1. s. cod.
.— (8. Partis appellatione, significatur dimidia; l. 164.

— (7) V. la I. 5.$. 1. supr. med. lil.
— (8) Solto il nome diparte inlendesi la mela; v. la

5. l. j. de vei borum significat.
.— (9) Partis nomine quandoque dimidia dimidiae signiﬁealur.

— (9) Sotto il nome (li parte talvolta intendesi la metit
della metà.

Fen.(a) L. lO. 0. d. !.

— (b) L. 9. i. tt. supr. de servit. praed. urban.

l. 164. $. 1. infr. De verborum signijicatione.

Fcn.{e) L. 5. $. 1. supr. h. t.
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ni sint vitiosarum'aedium, pro sua (1) (a) quisque se siano più i padroni delle case viziose, deve ciaparte promiltere debet: ne singuli in solidum obli- scuno promettere per la sua parte; affinche ciascuno non sia obbligato per l'intero.
gentur.
Quid veniat in hanc stipulationem.

28. ULPIANCS l-ib. 81 ad Edictum.
In hac stipulatione venit, quanti (2) (b) ea res

Che si comprenda in questa stipulazione.
28. Ulriaao nel libro St sull’Editto.

In questa stipulazione si comprende quanto var-

erit. Et ideo Cassius scribit, eum, qui damni in— rà lal cosa. E perciò Cassio scrive , clic colui, il
fecti stipulatus est. si propter melum ruinae ea quale stipulò per danno temuto, se per timore di
aedificia, quorum nomine sibi cavit, fulsit: impen- ruina puntellò quegli editizii, a riguardo dei quali
sas ejus rei ex stipulatu consequi posse. Idemque si caulelò, può conseguire in forza dello stipulato
juris esse, cum propter vitium communis parietis, le spese di tal cosa. E vale la stessa disposizione.
qui cavit sibi damni infecti onerum eorum relevan- quando pel vizio del muro comune,punlellò i suoi
dorum gratia, quae in parietem incumbunt, aedi- edifizii colui, che si caulelò per danno temuto, per
ﬁcia sua fulsit. + In eadem causa esl delrimen- motivo di alleviare quei pesi che gravitano sul mutum quoque propter emigrationem (3) inquilino- ro. Nella stessa condizione è ancora il danno per
rum, quod ex justo metu factum est. —I- Aristo au- lo sgombramcnto degli inquilini, il quale avvennc
tem non male adjicit, sicuti hic exigit Cassius, ut per giusto timore,Aristone poi non male aggiunge,
[si ] justus melus migrandi causam praebuerit: ita che siccome qui Cassio richiede, che se un giusto
in ejus personam, qui fulsit, eadem Cassium dice- timore abbia dato motivo -a sgombrare, cosi per la
re debuisse, si justo metu ruinae fulcire coactus persona di colui che puntellò, Cassio avrebbe dovuto dire lo stesso, se per giusto timore di ruina
est.
fu costretto a puntellare.
29. CAIO nel libro 28 sull'Editto Provinciale.
29. Gues lib. 28 ad Edictum Provinciale.

Sed et si conducere hospitium nemo velit propter vilium aedium, idem erit dicendum.
Dc servitute.
30. Utpianus tib. SI ad Edictum.

Damni infecti stipulatio pertinet, etiam si quid
ejus operis. quod in fundo meo aquae ducendae
causa, vitio damnum mihi contigerit: solet enim
opus in alieno fieri, cum (4) jure servitutis, quam
quis habet alieno agro impositam, opus in alieno
facial.
$. 1. Utrum autem de hoc Opere promiltere an
salisdare debeat, videamus (5)? Movet, quod in
alieno facit: qui (6) autem de alieno cavet, satis-

dare (7)(e) debet: qui de suo, repromittere-f Unde Labeo pntabat, eum, qui modulorum (8) aut ri-

Ma anche se nessuno voglia afIìllarsi l’albergo
pel vizio delle case, dovra dirsi lo stesso.
Della servitù.
30. ULPIANO nel libro BI sull'Editto.

Ha luogo la stipulazione per danuo temulo, anche se qualche danno mi sia avvenuto per vizio di
quell'opera, che si fa nel mio fondo per condurvi
l'acqua; perocchè suole farsi l'opera nel fondo altrui, quando faccia opera nell‘ altrui per diritto di
servitù, che uno liene imposta su diun fondo diun
altro.
5. 1. Vediamo poi, se per questa Opera debba
promettere o dare cauzione? Fa peso. perchè la
fa nell'allrui; chi poi dà cauzione per l’altrui, deve
dare sicurlà: chi pel suo, deve ripromettere. Onde
Labeone credeva, che colui il quale facesse opera

Gor.(1) L. 40. $. 1. l. 42. j. cod. i. 2. 5.2. j. de stipul. Gor.(l) V. la l. 40. 5. 1.. la I. 42. inl'r. med. tit., la
praetor.
i. 2. $. 2. infr. De stipulationc praetoria.
— (2) L. 37. j. cod.
— (2) V. la l. 37 infr. med. lil.
- (3) Adde l. 27. in ﬁn. s. locati; vide Cujac. 8. ad — (3) Arrogi la l. 27. in fin. supr. Locati; v.CuiacioS.
African. fol. 190. in ﬁn..
sopra Africano, logi. 190. infin.
— (t) Servitutem habens poleslin fundo serviente ea — (4) Chi ha una servitù può nel fondo serviente far
facere, quae ad servitutem conferunt sine pracjudicio
tutte quelle cose che conlribuiscono alla servitù senza
domini. l. 9. j. de statulib.
pregiudizio del proprietario; v. la I. 9. infr. De statuliberis.
— (5) Pro opere quod jure servitutis facio, careo, non — (5) Per l'opera, che io fa per diritto di servitù, prometto, non do cauzione; v. Baldo.
salisdo; Bald.
— (6) Satisdandi et repromittendi differentia : salisda— — (6) Differenza tra dar cauzione e ripromettere;diamo
cauzione per l’opera allrui;ripromelliamo per la nostra.
mus de alieno opere: repromillimus de nostro.
— (7) Vide l. l-$. 6. in fin. 5. de stipulat. praetor.
— (7) V.la l.1.5.6. in fin.supr.De stipulat. praetoria.
-— (8) Alii legunt modiolos: quorum alios erogatorios, - (8) Altri leggono medietas; dei quali, secondo Vitruvioe Frontino, lib. De aquaeductibus, osservano
alios acceptatorios fuisse notant ex Vitruvio el Frontiesserveue stati altri per distribuire acqua, altri per rino, libro de aquaeduclibus: at hic moduli videntur
formae aquarum, aut tubuli.
ceverla; ma qui moduli sembrano i canali e doccioui
delle acque.

Fanta) L. 40. $. 2. l. 77-2. infr. cod. i. 2. 5. 2. infr. de Fan.(b; L. 39. infr. h. t.
stiputat. praetor.
— (e) L. |. $. 6. in (in. infr. de stipulat. praetor.

mccsro _Lin. xxxm. - rn". n.
vi faciendi eansa opus faeeret. etiam satisdare debere, qua (l) et in alieno solo faceret; sed cum
de opere qnnd faciet, exigatur stipulatio; eonsequens erit dicere, sufficere repromissionem: quodammodo enim de re sua cavet.
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per formare doceioni, o ruscelli, anche doveva
rlar'sìeurtii,perchè li faceva anche sul suolo altrui;
ma richiedendosi stipulazione per l'opera, che fa-

rà, di conseguenza sara il dire, che basta la ripromessa; perchè in certa maniera dà cauzione per

cosa sua.

.

5. 2. Quod dictum esl aquae ducendae causa,

$.2. Ciò che fu detto per gli acquedotti, fu seritexempli (2) gratia scriptum est: caeterum ad 0- to a modo di esempio: per altro, la stipulazione si
mnia opera stipulatio accommodabitur.
adotterà a tutte le opere.
VAliIANTE D ELLA LEGGE

Quod in fundo meo. Nella Vulgata ed in R. Sli-fano, quod [it in fundo mee.
De his qui vias publicas mnniunt. Si controversia sil,
dominus sil, necne, a quo cautio exigitur.
31. Paucas tib. 78 ad Edictum.

Di coloro ehe mantengono le strade pubbliche. Se vi sia
controversia , se sia o no padrone colui dal quale la
cauzione si esige.
31. Paone nel libro 78 sull'Editta.

Qui vias publicas muniunt, sine damno (3) (a)
Coloro, che mantengono le vie pubbliche, debvicinorum id facere debent.
bono ciò fare senza danno dei vicini.
5. 1. Si controversia sit, dominus sit necne, is
$. 1. Se vi sia controversia, se sia 0 ne padrone
a quo cautio exigitur, sub exceptione satisdare colui, dal quale la cauzione si esige, si ordina di
jubetur ('i) (b).
dare sicurlà sotto eccezione.
Delle case comuni. !. Se il danno possa rifarsi
Dc aedibus communibus. Si alia actione damnum
sarciri possit.
32. Guus lib. 28 ad Edictum provinciale.

Si(5)aedibus meis proximae sint aedes meae(6)
et lune: quaeritur an. si hae vitium mihi faciant
cavere mihi debeas pro damno propriarum mearum
aedium: scilicet pro qua parte dominus exisles?
El hoc plerisque placet: sed movet me, quod ipse
rneas (7) aedes reficere possim, et impensas pro
socio. aut commnni dividundo judicio, pro parte
consequi; nam et si unas aedes communes tecum

con altra azione.

32. Cuo net libro 28 sull’Editto provinciale.
Se alle mie case vicine vl siano case mie e tue.
domandasi, se queste mi cagionino vizio,se mi devi
dare cauzione per danno delle case mie proprie .
cioè per quella parte onde diverrai padrone? E

molti sono di questo avviso: ma mi fa peso, che
io possa rifare le mie case, e conseguirne le spese parziali con un giudizio di divisione della società o comunione; perocchè, anche se ebbi teco

habui, eaeque vitium faciant, et circa refectionem comune una sola casa, e questa arrechi vizio, e tu
earum cessare videaris, nostri praeceptores ne- ne sembri negligente per la rifazione, i nostri

gant (8) cavere te debere; quia ipse reficere pos- maestri negano. che tu debba dare cauzione; persim, reeepturus pro parte, quod impenderim, ju- ché iO stesso posso rifarla, per quindi ricevermi
dicio societatis, aut communi dividundo: ideo et la parte, che avrò speso. con un giudizio di socieinterpositam cautionem minus utilem futuram; là, o di comunione: e perciò la interposta cauzioquia alia ratione damnum mihi posset sarciri; et ne sarcbbc meno utile, perchè per altra via mi si
esl plane nostrorum praeeeptorum haec senten- potrebbe risarcirc il danno ; ed in vero la sentenza
tia, ut credamus, "inutilem (9) esse damni infecti dci nostri maestri è tale, che abbiamo a credere
Gor.(1) Al. quia.
Go-r.(l) ‘Altri leggono, quia.
— (2) Similium idem est judicium: exempli causa — (2) E identico il giudizio delle cose simili; quello, che
va detto per esempio si estende ad ogni cosa simile;
quod dicitur, ad omne simile porrigilur; Bald.
..
v. Baldo.
_ (3) L. l5. $.8. $. 10. l. 24. s. ead.
— (3) V. la l. 15. $. S., $. 10.,e Ia |. 24.3upr. med. tit.
— (lv) 'limenli damnum caveri debet; l. 19. infin. s. — (L) Deve darsi cauzione a chi tcme un danno; v. la
eedem.
l. 19. supr. med. tit.
— (5) An soeius socio de damno cavere compellitur? -— (5) Forse il socio astringesi u dar cauzione al socio

tide apud Antonium Fabrum 2. conjectur. 9.

per danno? v. presso Antonio Fabro, lib. 2. Conje-

ctur. 9.
— ((i) Cioè comuni.
_
-— (7) [line colligere possumus, Meum esse. quod com— — (7) Di qui possiamo eonchiudcre esser mio ero che
mune cum alio habco;vide Paulum 5. sentent.10.$.2. ho comune con altri; v. Paolo, lib. 5. Sent.]o- ﬁ- 2— (8) Qui communes aedes habent, inter se non re- — (8) Coloro, che hanno case comuni, non ripromettopromitlnnt; i. H. 5. 1. j. eod.
no fra loro; v. Ia l. 43. 5. 1. infr. med. til. . .
— (9) Iloc est, non necessariam; Anton. Faber, ibid. - (9) Cioè non necessaria; v. Antonio Fabro,… stesMovetur autem, quod hic quaestio non sil, an socius so. Fa peso poi se non essendo quistione , possa dar
-— (6) Id est, communes.

an.(a) L. 13. 5. 8. $. 10. l 24. in pr. supr. h. t.
Drcssro V.

l-‘en.(b) L. 7. in

r. supr. cod.
p
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stipulationem , quo casu damnum alia (1)(a) actio- essere inutile la stipulazione di danno temuto, nel
ne sarciri possit: quod et in superiore casu intel- ease, ove il danno risarcire si possa eon allra azione: il che deve intendersi ancora nel case anteligendum est.

cedente.
De inquilino.

Dell'in'quiiin'o.
83. ULI‘IANO net libre 42 a Sabino.

33. Unum-us tib. ti?. ad Sabinum.

Inquilino (2) (b) non datur damni infecti actio:

All'inquilino non si dà azione per danno temuto;

quia possit ex conducto agere, si (3) dominus eum perché potrebbe agire per conduzione, se il pamigrare prohibcret;
34. Paucos lib. 10 ad Sabinum.
Utique si pro praeterita pensione satisfaccre paratus fuit, alioquin justa retentio ('i-) (c) pignoris
domino fleri videretur. Sed etsi quasi pignora (5)
retinuerit,et ea interierint ruina vicinarum aedium:
potest dici etiam pignoralicia actione locatorem

drone gli vielasse di sloggiare;

transferre.

zia, se poteva trasportare quelle cose in luogo più

34. PAOLO nel libre'IO aSabino,

Benvero,sc fu pronto a soddisfare per la passata
pensione, altrimenti parrebïbc al padrone farsi una
giusta ritenzione del pegno. Ma, quantunque li ahbia ritenuti per quasi pegni, ed essi siano deperiti
per la ruina delle ease vicine; può affcrmarsi, che
teneri, si poterat (6) eas res in locum tutiorem(7) il locatore e tenuto ancora coll'azione pegnoralisicuro.
De pariete communidemeliendo.
35. ULPIANIJS lib. 42 ad Sabinum.

Del demolire un muro comune.

35. ULPIANO neti-libro 42 a Sabino.
Nel demolire un muro comune bisogna esami-

In parietis communis demolitione ea (8) quaeri
oportet, satis aptus fuerit oneribus ferendis, an nare, se sia stato o no confacente a sopportare i
pesi.
non fuerit aptus (9).
BG. PAOLO nel libro to a Sabino.
36. PAULUS tib. 10 ad Sabinum.
Sed ita idoneum esse plerique dixerunt, ut ulraMa molti dissero allora essere idoneo, quando
rumque aedium onera (10) quae modo jure impo- il muro comune possa sostencre i pesi di tutte e
nanlur, cemmunis paries sustinerc possit.
due le case, i quali legalmenle ora gli s'impongono.
37. Utpianus lib. 42 ad Sabinum.
37. ULPIANO nel libro 42 u Sabino.
Nam si non fuit, utique demolire cum oporPerecehè, se tale non fu, al certo lo si dovette
socio de damno infecto cavere possit, sed an cavere
debeat? Respondet vero Juriseonsultus, inutilem esse
stipulationem , id est , caveri non debere, quia socio
alia actione , el remedio civili possit esse consultum.
Frustra autem is, qni civilem actionem habet, hono-

rariam desiderat, l. 1. s. de Publiciana; quod et apertius declarat lex 89. j. cod. ubi dixi.
Gor.(1) L. 18. $. 9. infin. s. ead.

— (2) L. 13. $. 6. s. cod.
— (3) Adde l. 27. in fin. s. locali.
-— (4) L. 9. s. in quibus caus, pign.
—- (5) V. i. 6. s. in quib. caus. pign.
— (6) Ad id igitur tenetur: alias estin culpa; t. 8. l.9.
G. de pignerat. act. 'l. 3. 0. de pcric. tutor.
— (7) Pignora accepta creditor tenetur in tutissimo
Ioco deponere: 'fncil l. 28. in ﬁn. 5. de administr. tu-

tor. l. 9. C. de pignerat. aet.
__ (8) Adde l. 36.1. 37. l. 39. i. 40. j. eed.
— (9) Alias nu-l'li vicino parietem communem demoliri

permittitur, quia non solus dominus est, l. 7. s. dc
servitut. urban. et vicino competit actio Communi dividundo, vel interdictum :Uti possidetis; -t. t2. s.
comm.. dic.
—(10) V. l. 13. t. “19. 5. de servitut. urban.

PER-(") L- "8. $. 9., in [in. supr. ead.
"' (L) L. l3. $. 6. supr.!tad.

cauzione al socio per danno
cauzione? Ilisponde infatti il
tile Ia stipulazione, cioè non
tendosi provvedere il socio

temuto, ma se debba dar
Giurecousulto essere imidoversi dar cauzione podi ultra azione e rimedio

civile. Vanamente poi chi ha l'azione civile desidera
l’onoraria; v. la l. 1. supr. De P-ubliciana; il che più
chiaramente ancora dichiara la l. 39. inl'r. med. tit.,
ove ne ho detto.
Gor.(1) V. la I. 18. $. t). in ﬁn.supr. med. tit.
— (2) V. la I. 13. $. 6. supr. mecl. lil.
— (3) Arrogi la I. 27. in fin. supr. Locati.

(tt) V. la I. 9. supr. In quibus causis pignus.
(5) V. la l. 6. supr. In quibus causis pignus
(6) Di ciò adunque è tenuto; altrimenti è in colpa;
v. la l. S., la I. 9. C. De pigneratitia actione, e la
i. 3. C. De periculo tutor.

— (7) ll creditore ha obbligo di conservare i pegni ricevuti in luogo sicurissimo; v. la I. 28. in fin. supr. De
administratione tutor., e la l. 9. C. De pigneratia actione.
- (8) Arrogi la l. 36., 37., 39., 10. infr. med. tit.
-— (9; Altrimenti non è permesso ad alcun vicino demolire il muro comune, perchè non ne è il solo proprietario; v. la l. 7. supr. De servitutibus urbanorum;
cd al vicino compete l’azione Communi dividundo, o

l'interdelto Uti possidetis; v. la 1. 12. supr. Commune"
dividundo.
-—(10) V. la l. 13., e la 1.19. supr. De servitutibus
urbanorum.

Fen.(c) l.. 9. supr. in quib. ca-us. pignor.

llIGI-ISTO -— Llll. xxm. — Tl'l‘. lt.

719

tuit(I); nec debet, si (2) quid damni ex hac causa demolire: nè se qualche danno per tale motivo ne
alligit, is, qui demolitus est, teneri: nisi sum- avvenne, deve esserne tenuto colui che le demo-.

ptuose (3), aut parum bonus novus paries sit re- li: se pure il nuovo muro non sia stato riprististitutus. + Quod si fuerit idoneus paries, qui de- nato con troppa spese o poco bene. Che se fu conmolitus est: in actionem damni infecti venit idz, facente il muro che fu demolito , nell' aziene del
quanti (a) interfuit(1) aeloris, eum parietem stare; danno temuto si comprende quanto fu interesse
merito: nam si non debuit demoliri, restituere(5) dell'attore, che quel muro restasse: con ragione;
eum debet proprio sumptu. + Sed etzsi qui re- perocchè, se non si doveva demolire, lo deve riditus (6) Oh demolitionem amissus est, conse- pristinare a proprie spese. Ed anche se qualche
quenter restitui (7) eum Sabinus voluil. + Si forte rendita fu perduta per la demolizione, Sabino volhabitatores migraverunt, aut non tam commode le, che di conseguenzafosse restituita. Se mai gli
habilare possunt: imputari id aediticatori potest. abitanti sloggiarono 0 non possano comodamente
abilarvi: può ciò imputarsi a chi ediﬁcò.
De emptore et venditore. I. In cujus partispossessionem Del compratore e del venditore. 1. Al possesso diquale
mittitur. 2. De aestimalione novi parietis.
38. PAULUS tib. 10 ad Sabinum.

parte viene mandato. 2. Della stima del nuovo muro.
58. PAOLO nel libro 10 a Sabino.

Emptor aedium ante traditam sibi possessionem
idee inutiliter stipulatur, quia venditor omnem diligentiam ei praestare debet; tunc (8)(b) certe utiliter stipulatur, cum omnis culpa a venditoreaberit:
veluli si precario emptori in his aedibus esse permisit, custodiamque ei afuturus tradidit.

Il compratore delle case,prima di darglisi il pos—
sesso intenta stipulazione inutilmente, perchè il
venditore deve adoperare ogni diligenza: allora
poi fa stipulazione ulilmente, quando il venditore
sarà esente da ogni colpa;come, se ad un precario

$. 1. Si agri (9) nomine non caveatur: in eam

compratore-permise di essere in quelle case, c dovendo asseutarsi gliene diede la custodia.
$. 1. Se non si dia cauzione a titolo di un campo, si.deve mandare al possesso in quella parte
del campo, dalla quale si teme pericolo: e di tal
cosa la ragione è questa, che negli edifizii le altre
parti ancora sarebbero attirate dalla parte viziosa:
ma per i campi non è lo stesso; pure deve dirsi,
che siccome nelle case ancora più grandi talvolta

partem agri mittendum est, ex(10)(c) qua pcriculum timeatur; ejusque rei ratio haec est, quod * in
aedillciis partes quoque reliquae & vitiosa parle
traherentur: at in agris non idem esl: sed dicon-.
dum est, ut in domibus quoque majoribus interdum causa cognita Practorstatucre debeat, in cujus
partis possessionem is, cui non caveatur, mitti con cognizione di causa deve il Pretore stabilire,
nel possesso di quale parte debba essere mandato
debeat.
colui al quale non si dà cauzione.
$. 2. Deducto (11)(d) veteris parietis pretio, si
$. 2.- Dedotto il prezzo dell‘antico muro, se vi
quid amplius sit, aestimari(|2)debet: et si quid ex sia qualche cosa di più, deve valutarsi, e se qual-

veteri in novum conjeclum sit, deduci.[ex.] aesti- che. cosa dell'antico fu congiunta al nuovo, deve
matione oportet.
dedursi dalla stima.
Gor.(1) Paries non idoneus a vicino potest dejici.

Gor.(1) Un muro non confacente può, dal vicino demo-

lirsi.
.— (2) Cicero in Topic. in loco ab efficientibus.
—- (2) Cicerone nei Toptel , nel passo Ab efﬁcient-thus.
— (3) Qui sumptuosum aut parum idoneum commu- — (3) Chi edifica un muro comune con troppa spesa,o
nem parietem aedifieal, sibi vieinum non obligat, vicipoco confacente, non obbliga il vicino verso di lui, e
no obligatur.
rimane a-quello obbligato.
-- (4) L. 28. s. cod.
— (4) V. la I. ?8. supr. med. lit.
- (5) Qui demolitus cst idoneum parietem, suo sum- — (5) Chi detnoll un muro confacente deve ripristiptu eum restituere debet.
'
narlo.
-— (6) Ob demolilionem parietis communis interdum — (ti) Per la demolizione del muro cotnune talvolta
reditus domus amittitur.
perilesi la rendita della casa.
— (7) Cum omni cansa; !. sequitur, $. et tu-nc.j. dc - (7) Con ogni accessorio; v. la i Sequitur, $. Et
usucup. Paris. consit. 1. num. IH. 148. lib.1. Ans.
tune, inl'r. Dc usucapione; Paris. Consil. 1. n. “7.,
118. lib. 1., ed Anselmo.
— (8) L. IS. $. 7. 5. cod.
— (8) V. la I. 18. $. 7. supr. mcd. lit.
— (9) Agri et fundi nomine etiam cavetur; t. 21. $. 9. — (9) Ancora si da cauzione a nome dl un campo odi
s. cod. i. 19. s. da rciuind.
un fondo; v. la |. 24.15. 9. supr. med. tit., e la !. l9.
supr. De rei vindicatione.
—(10) L. 15. $. ". s. cod.
-—(10) V. la l. 15. $. ”. supr. med. lit.
—(1l) V. la I. 39. in tin. in./r. med. til.
-—(11) l,. 39. in ﬁ-n. ] rod.
-—(t‘2) Arrogi la i. tl. supr. Communi dividundo.
-—-(l2) Addo t. 11. s. cont-muni diuid.
Ft:n.(a) L. 28. supr. h. t.

-- (b) L. 18. 5. 7. supr. cod.

Fr.-Mc) L. 15. $. *Il. supr. cod.

— (d) L. 39. in. ﬁn. infr. cod.
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VARIANTE DELLA LEGGE

Emptor. Nella Vulgata ed in Aloandro, cum emptor.
De pariete communi. 1. Si domus in controversia sit. 2. Del muro eomunc.1.Se la casa sia in conlroversla 2.ftclla
superficie e del suolo. 3. Del procuratore. &. Della
De superﬁcie et solo. 3. De procuratore. 1. De aestislitna.
tnatione.
. 39. Pont-omo net libro 2l a Sabino.
39. Portromas lib. 21 ad Sabinum.

Suole stipularsi per danno temuto da quelli, tra
Inler quos paries communis est (1 ) aedificiorum
nomine, quae quisque propria habet, stipulari i quali vi è muro comune a titolo degli edificii che
damni infecti solet; sed (2) tunc ea cautio neces-- ciascuno ha proprii; ma allora è necessaria quella
saria est, cum aut alter (3) solus aedifieal, et vi- cauzione, quando 0 un solo erlilica, c siavi per ostium ex opere futurum est, aut aller pretiosiora sere vizio nell'opcra,o l'altro ha più speciosi cniliaediticia habet, et plus damni sensurus sit deci- cii, e sia per avere danni maggiori colla caduta del
dente pariete: alioquin, si aequale (i) periculum muro: altrimenti, se il pericolo (: eguale. uno tanto
est, quantum quis vicino praestat, tantum ab eo consieguc da lui di quanto è tenuto al vicino.
consequitur.
$. 1. Se la casa sia in controversia , e da dirsi,
$. 1.- Si domus in controversia sil: dicendum
est, damni infecti onus possessoris (5) (a) esse. che il peso del danno temuto e del possessore,
cum id, quod praestiterit, imputare domino praedii potendo imputare al padrone del fondo ciò di che
possit;quod si non caveat,possessionem ad petito- fu tenuto. Che se non dia cauzione, trasferiscano
rem, qui cavere damni infecti sibivelit, transferant: il possesso all’attore il quale voglia la cauzione
nam iniquum est stipulatorem compelli, relicto del danno temuto; perocchè è cosa iniqua obblipraedio, ex quo damnum vercalur, dominum gare a cercare il padrone quello stipulatore, Iaquaerere.
sciando il fondo dal quale egli terna danno.
$.2. Damni infecti stipulatio latius patet, et ideo
$. 2. La stipulazione del danno temuto è più
et ei, qui superüciariam (6) (b) insulam habet, uti- estesa; e perciò anche a colui, che ha un‘isola sulis est ea stipulatie, si quid in superﬁcie damnum perficiaria, è utile quella stipulazione, se mai
datum fuerit: et nihilominus et soli domino utilis qualche danno siasi cagionato sulla superﬁcie: e
est, si solo damnum datum fuerit, ut tota super- nondimeno è utile ancora al padrone del suolo,
ficies tolleretur; fraudabitur enim dominus soli in se al suolo fu cagionato danno, in modo che tutta
pensione percipienda.
la superﬁcie si togliesse: perocchè il padrone del
suolo sarà defraudato nel percepire la pensione.
Gor.(1) V. Paolo, lib. 5. Sent. 10. $. 1.
G0'r.(1) Vid. Paul. 5. sent. 10. $. 1.
— (2) Damni infecti stipulatio duobus casibus necessaria est inter socios, ut hic; ut hinc merito colligas,aliis
casibus necessariam non esse, utiliter tamen interponi
posse; t. 32. in ﬁn. .s ead. t. damni, 43. $. cum pa-

rietem, j. cod.

'

— (3)Damni infecti stipulatiointersocios necessaria est,
cum unus ex sociis aedificat, aller non aedificat, ex ejus
qui aedificat opere damnum timetur. Nam si uterque
aedificaret. necessariam non esse hanc stipulationem
constarel;d. l. 43. $. I. j. eod. Cur hoc casu stipulatio
necessaria esl? quia judicio communi dividundo,aul pro
socio,damnum factum sarciri non polesl,cum utrumque
judicium non aliter locum habeat, quam si de re com-

muni agatur, quod hic non evenit. Ponimus enim socii proprias aedes ex communium ruina datnnum passas fuisse. Etvereila esl, tum demum damni infecti
stipulationem necessariam esse, cum illius, qui sibi
timet,inderunitati alia actionc consultum esse non potest; l. 32. s. cod.

— (4) Paritas damni compensatione inducitur.
— (5) Adde t. ult. $. 1. C. de pet. hered.

—— (6) L. 13. $. 8. l. 18. $. 4. s. cod.
Fanta) Agg. t. ult. 5. 'I. C. de petit. hcrcd.

— (2) La stipulazione del danno temuto tra socii in
due casi et necessaria, come in questo luogo; talché
puoi di qui a ragione conchiudere in altri casi non es—
ser neeessaria,nondiuianeo potersi utilmente interporre; v. la l. 32. in fin. supr.mcd. tit., e la I.Dainni13.
$. Cum parietem, infr. med. lil.

- (3) La stipulazione del danuo temulo fra socii e necessaria, quando, l’un di essi fahhricando, l'altro no,
temesi un danno dall'opera di colui che fabbrica. Imperocchè se l‘uno e l'altro cdiiicasse, dalla (I. I. 43.
$. |. inl'r. med. tit., sarebbe chiaro non essere necessario questa stipulazione. Perchè in questo caso non è
necessaria una talte stipulazione? per la ragione clic-.i!
danno fatto non può risarcirsi col giudizio Communi
dividundo, o con l’altro Pro socio, quando l'uno e
l‘altro giudizio non ha altrimenti luogo che se si tratti
di cosa comune; il che qui non si verifica.1mpcroechè
poniamo la ipotesi che le case di proprieta di un socio
avessero sofferto dantto dalla caduta delle case coniuni.E realmente cosi è,allora soltanto esser necessaria
la stipulazione del danno temuto, quando con altra azione non può essere provveduto alla indennità di colui che teme 'per sè un danno ; v. la l. 32. supr.
med. til.
— (4) L'uguaglianza del danno si compensa.

— (5) Arrogi la I. ult. 5. 1. C. De petitionc heredi—
tatis.
— (6) V. la l. 13. 5. S., la l. 18. 5. &. supr. med. tit.

[etiam L. ta. $. a. supr. a. t.
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$. 3. Alieno (1) (a) nominc stipulati ita licet, ut,
$. 3. A nome altrui è permesso stipulare in
quod damnum domino datum sit comprehendatur;|modo, che vi si comprenda quel danno che In eacavere autem debebitis, quistipulabilur dominum:|gionato al padrone; dovrà poi dar cauzione colui,
ratam (2) rem habiturum: exceptieque (3) pro-cu che stipulerà cheil padrone avra per lerma la
ratoria stipulationi inserenda erit, sicut in stipula- cosa: e l'eccezione procuratoria dovta inserirsi alla
tione legatorum-, quod si ei non cavebitur, mitten— stipulazione, siccome nella stipulazione del legati;
dus est in possessionem procurator omnimodo, ut che se non gli si darà cauzione. il procuratore
dev'essere assolutamente mandato al possesso,
ci exceptio procuratorio non noceat.
cosi che l‘eccezione procuratoria non gli osti.
$. 4. Nel valutarsi il nuovo muro, deve tenersi
5. 4. In aestîmando novo pariete. ratio (4) (b)
haberi debet ejus impensae, quae modum proba- conto di quella spesa, Ia quale non eccederà una
bilem (3) non excedet in velcro ejus cultus (6): -'comp01tevole misura nel suo primiero ornato: tale,
non qui [non] adgravet.
che non sia gravoso.

i

VARIANTI DELLA LEGGE
$. 1. Trans/hrain. Nella Vulgata ed in B. Stefano, transferat: in Aloandro, tz'ansfa'endam.
5. 3. Emceptioque procutateiia. Pothier, eæccptiove procu-r-atoria.
$. 4. In vetere ejus cuttus.1n R. Stefano, in veterem ejus cuttum.
Non qui non adgrauat: Pothier toglie il secondo non, che non si legge nella edizione di R. Stefano: Giachio, de Negat. Paral., legge non, quae non adgrauat.
I. De pariete conuuuni. .lJe pluribus actoribus. 3. Vel
reis. 4. De pluribus inpossessionem mittendis.
40. Utruacs tib. 43 ad Sabinum.

I. Del moro comune. 2. Di più attori. 3 0 convenuti.
4. Di più persone da mandarsi al possesso.
40. ULPIANO net libro 43 a Sabino.

Ex damni infecti stipulatione non oportet infinitam (7) (c) vel immoderatam aestimalionem fieri,
utputa ob tectoria,ctob picturas;licet enim in haec
magna erogatio facta est, attamen ex damni infecti
stipulatione moderatam aestimalionem faciendam:
quia * honestus modus servandus est, non immoderata (8) cujusque luxuria (9) subsequenda.

Sulla stipulazione di danno temuto non si deve
l’arc una valutazione indeterminata, o smodata, co'me per intonaclii e pitture; perocchè. quantunque
per queste cose siasi fatto un grande spesato,
nondimeno sulla stipulazione del danno temuto
deve farsene una stima moderata; perchè deveserbarsi un'onesla misura, e non seguire lo smodato lusso di alcune.
$. 1. Quante volte per vizio del muro comune
avvenne qualche sinistro, il socio verso dell'altro
socio di nulla dev‘essere tenuto: essendo avvenuto
nel vizio di cosa comune. Che se intanto avvenne
il danno. perchè l'altro lo aveva compresso o gra-

$. 1. Quotiens communis(10) parietis vitio quid
accidit, socius socio nihil praestare debet: cum
communis rei vitio conligerit. + Quod si quia alter eum presserat, vel oneraverat, idcirco damnum
ceutigit: consequens est dicere, delrimentum hoc,
quod beneficio (11) ejus contingit, ipsum sarcire vato, è conscntaneo il dire , ch'egli deve risarcideberc. + Quod si aequaliter utriusque oneribus re questo danno, che avvenne per suo maleficio.
pressus decidit , reclissime Sabinus scripsit. Che se gravato egualmente da pesi di entrambi
[parietem] (12) utriusque causam esse.+ Sed si cadde, Sabino scrisse benissimo, chela condizioGor.(1) L. 13. $. 13. t. 18. in [in. s. cod. i. pen. s. si‘ Gor.(‘l) V. la I. 13. $. 13., la I. 18. in fin. supr. med.
quis cautionib.
til., e lal. pen. supr. Si quis cant-ionibus.
—- (2) Per cautionem rali, persona Iegitimalur, post — (2) lllercè la cauzione di ratiﬁca, la persona è legitcujus satisdationem nulla exceptio procuraloria eppolitnata, dopo la cui cauzione niuna eccezione procuranitur; Bald.
torin oppencsi; v. Baldo.
— (3) De qua vide t. 29. 5. 4. s. mandati.
— (3) Circa la quale, v. lal. 29. 5. 4. supr. Mandati.
— (.1) Adde t. 37. el 1. 38. in ﬁn. s. cod.
- (4) Arrogi la l. 37., e la I. 38. in fin. supr. med. tit.
— (5) Quidquid est ultra modum, adgt'avat.
— (5) 'l'ulto ciò, ch’eccede la convenientemisuta, egravoso.
— (6) At. cultu.
— (6) Altri leggono, cultu.
-— (7) L. 13. in ﬁn. s. de servitut. urban.
— (7) V.la 1.13. in tin.supr.De servitutibus urbanorum.
- (8) Adde t. 37. 38. in fin. s. cod.
— (S) Arrogi la I. 37. e 38. in fin. supr. tnt-d. tit.
— (9) Luxuria, magna erogatio; 'vide t. 1. 5. pen. 5. de —- (9) II lusso è una spesa eccessiva; v. la l.1. 5. non.
acdititio. et Anton. Augusti". i emendat. 11. addc supr. De aedititio edicto, ed Antonio .Igoslin. lib.4.
I. 15. s. de curatore furioso et aliis.
Emendat. H.; arrogi la I. 15. supr. Dc curatore l'uriosi et aliis.
—(10) V. i. 39. s. cod.
—(IO) V. la t. 39. supr. med. tit.
—-(ll) Vilio ejus.
-—(11) Per maleficio di lui.
—(12) Pariatatu, id est, parem redditam.
—(12) Pariatam, cioè resa eguale.
Fr.-nia) L. 13. $. 13. t. 18. in ﬁn. supr. eod. t. pen., 1":;||.(b) Agg. [. 37. t. 38. in ﬁn. supr. h. t.

supr. si quis cuutiouib.

— (e) L. 13. in [in. supr. dc scr-cit. praed. urban.
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alter plurcs vel pretiosiores res amiserit: melius ne di entrambi era eguale. Ma se uno perdette più
est dicere, quia (1) ambo onera imposuerunt, neu- cose o piùpreziose, è meglio dire, perchè entramtri adversus alterum competere actionem.
bi vi imposero dei pesi,a nessuno di essi eompelere l'azione contro dell'altro.
$. 2. Quotiens ex damni infecti plures (2) (a)
$.2. Quante volte più persone agiscono per danagunt, quia in eadem re damnum passi sunt, id no temuto, perchè nella medesima casa soffrirono
est, in aedibus, non debet unusquisque eorum in danno, cioè nelle case, non deve ciascuno di loro
solidum agere, sed in partem experiri: neque enim agire per l'intero, ma sperimentare per la parte;
datnnum, quod (3) pluribus datum est, unicuiquc perocchè il danno,"che :: più persone fu cagionato,
in solidum [datum est]. sed in partem datum esse non fu cagionato :] ciascuno solidal|nente,ma semvidetur; et ideo unicuique in partem competere bra parzialmente cagionatozc perciò Giuliano scrisactionem Julianus scripsit.
se, cbe a ciascuno compete l'azione per la parte.
$. 3. Item si plurium (4) (b) sint aedes, quae
5. 3. Del pari se siano dipiù persone le case, che
damnose imminent,utrum adversus unumquemque sovrastano con minaccia di danno, domandasi, se
dominorum in solidum competit, an in partem?'Et l’azione compete contro ciascuno dei padroni per
scripsitJulianus, quod et Sabinus probat: pro do- l'lntere, ovvero per la parte? E Giuliano scrisse, e
minicis partibus conveniri eos oportere.
Sabino ancora lo approva, che debbono essere
convenuti secondo le parti del dominio.

$. 4. Si plures domini sint aedium. qui damni

$. 4. Sc sieno più i padroni delle case, che vo-

infecti sibi prospicere volunt, nec quisquam eis gliono provvedersi pel danno temuto, nè per tale
damni infecti caveal: mittendi omnes (5) (c) 'in danno alcuno dia loro cauzione, dovranno tutti espossessionem erunt, et quidem acqualibus (6) (d) sere mandati al possesso ed a parti eguali, quanpartibus, quamvis diversas portiones dominii ba- tunque abbiano avute diverse porzioni di detninio:
buerinl: et ita Pomponius scribit.
e così scrive Pomponio.

VA RIAN'I‘I DELLA LEGGE
$. 1. Quod beneﬁcio. Bynkersh, Obs. IV-10, legge, quod pene vitio. Ermanno Cannegiel. Obs.
Jar. Rom. 11-3, legge. quod aedilicio.
Parietem utriusque causam esse. tn Aloandro, parem utriusque causam esse, e Bynkersh, Obs.
IV-II), parent tum, etc.
De re communi reticienda.
41. Postremus lib. 21 ad Sabinum.

In reliciendo communi pariete ci potius facultas

Del rifare la cosa comune.
4I. Pouroato net libro 21 a Sabino.

Nel rifare il muro comune, si dà piuttosto a co-

aedificandi praestatur, qui (7) magis idonee refi- lui la facoltà di edificare, il quale voglia meglio
cere parietcm velit. + ldemque dicendum est, ct rifare il muro. E lo stesso deve dirsi, se vi sia quiside eodem itinere rivove reficiendo inter duos stione lra due o più sul rifare una medesima stravel plures quaeratur.
da o rio.
Dc servo communi.
42. Jcmxas lib. 58 Digestorum.

Si servus communis damni infecti stipulatus

Del servo comune.
42. Gunn/avo nel libre 58 dei Digesti.

Se un servo comune avesse stipulato per danno

fuisset, perinde (8) habetur. ac si ipsi domini sua temuto, si ha come sei padroni stessi con pro-

voce pro partibus stipularentur.

pria voce stipulassero parzialmente.

Gor.(1) Majoris , el falalts damni ratio non habetur, ubi Gor.(1) Non si tien conto di un danno maggiore :: fatale,
culpa damnum passo potest imputari; Bald.
quando può imputarsi colpa a chi lo sofIri; v. Baldo.
— (2) V. la i. 27. supr. med. lil.
— (2) L. 27. s. eod.
-— (31 Impossibile est, ut plures damnum capiant in — (3) E impossibile che più persone ricevano solidalmenle danuo; v. Baldo.
solidum; Bald.
— (4) V. Ia l. 5. $. 1. supr. med. tit.
— (4) V. t. 5. 5. 1. s. cod.
— (5) V. la ]. 15.5.15.supr. med. tit.
— (5) L. 15. $. 15. s. cod.
- (6) Ex primo decreto fit missio in partes aequales; — (6) In forza del primo decreto Ia immissione si fa
d. t. l3. $. 18. ex secundo decreto pro dominicis;
per porzioni eguali; v. la d. l. 15. $. 18.; in forza del
Built.
secondo decreto in proporzione del dominio; v. Baldo.
-— (7) ls, qui magis idoneus est, praefertur in raediti- _ (7) Nel rifare il muro è preferito colui che voglia
meglio rifarlo, come in questo luogo; nell'aecusare, cocatione, ut hic, in accusatione; !. 16. j. de accus. v.
lui ch‘è più alto; v. la l. 16. infr. De accusationibus,
Accurs.
ed Accursio.
-— (8) Vox servi, vox dornini, $. 4. in fin. Inst. de in' —- (8) La voce del servo èla voce del padrone; v. il $.
4. in fin.Islit., De inutilibus stipulationibus; eccettua
nlit. stip. excipe t. 2. et t. 38. j. de stip. server.
Ia l. 2., e la l. 38 infr. De stipulatione seruarunt.
l’unità) L. 15. 5.15. sttp'l'. cod.
Putta) L. 27. supr. It.. t.
— (a) D.l.15.$. ns.
— (b) L. 5. $. l. supr. cod.
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De vrnlo aut alla vi extrinsecus admota. 1. De pariete

Del vento o di altra violenza venuta d‘altronde.

communi.

!. Del muro comune.
43. ALPE…) Vxno nel libro 2 dei Digesti.

43. ALFENUS [Vxnas] lib. 2 Digestorum.

Damni infecti quidam vicino repromiserat (1): Un tale aveva ripromesso al vicino per danno
ex ejus aedificio tegulae (2) (a) vento dejectae cc- temuto: tegole dall'edificio di lui svelte dal vento
cide'ant in vicini tegulas, easque fregerant: Quae- erano cadute sulle tegole del vicino, e le avevano
situm cst, an aliquid praestari oportet? Rcspondit: infrante. Fu domandato, se si era tenuto a qualsi vitio aedifieii el infirmitate factum esset, debere che cosa? Rispose, che si era tenuto, se per vizio
praestari: sed si tanta vis venti fuisset, ut quamvis e debolezza dell'edificio ciò fosse avvenuto: ma
ﬁrma aedilicia convelleret. non debere; et quod in era l‘opposto, se la violenza del vento fosse stata
stipulatione (3) est, Sive quid ibi ruet, non videri tale da svellere edificii anche forli: e quello, che
sibi ruere, quod aut vento, aut omnino aliqua vi nella stipulazione evvi , o se qualche cosa ivi
extrinsecus admota caderel: sed quod ipsum per cederà, non sembra cadere a suo danno, perchè
cadeva o per vento o assolutamente per qualche
se concideret.
forza d’altronde venuta: ma, che cadercbbe da sè
stesso.
$. 1. Cum parietem (4) communem aedificare

$. 1. Volendo un tale col vicino edificare il

quis cum vicino vellet. priusquam velerem demoliret, damni infecti vicino repromisit (5), adeoque
restipulatus (6) est: posteaquam paries sublatus
esset. hahitatores ex vicinis coenaculis emigrasy
sent (7), vicinus ab eo mercedem, quam habita-_

muro comune, e, pria di demolire l'antico, ripro-

mise al vicino pel danno temuto, e perciò stipulò:
essendosi inalzato il muro, e gli abitanti essendo

emigrati dai vicini cenacoli, il vicino vuole domandare da lui la mercede che gli abitanti non
tores non redderent, petere vult. Quaesitum est. pagavano ; fu domandato, se legalmente la chiran recte petet? Respondit: non (8) oportuisse eos, derà'? Rispose, non essere stato necessario, che
cum communem parietem aedificarent, inter se volendo essi edificare un muro comune, tra loro
repromittere, neque alle mode alterum ab altero ripromettessero, nè in modo alcuno l’uno poteva
cogi potuisse: sed si maxime repromitterent, ta essere obbligato dall'altro: ma se con ispecialità
men non oportuisse amplius quam partis dimidiae; riprometlevano,pure nol facevano al di là della
quo amplius ne extrario quidem quisquam, cutn metà: più della quale non doveva ripromettere al—
parietem communem aedifiearet, repromittere de- cune, nemmeno all‘estraneo,quande edificasse un
bcret;sed quoniam(9)jam in totum repromisisscnl, muro comune; ma, poiche avevano già ripromesso
omne, quod detrimenti ex mercede vicinus fecis- pel tuttO egli era tenuto per tuttO quel danno sulla
sel, praestaturum (10).
mercede, cagionato da] vicino.
$. 2. Idem consulebat, possetne, quod ob eam
$. 2. LO stesso consultava, se poteva di nuovo
rem dedisset, rursus repeterc: quoniam restipu— ripetere ciò che per tal cosa aveva dato; poichè
lalus esset :| vicino, si quid ob eam rem, quod ibi aveva stipulato dal vicino, che se qualche danno
aedificatum esset, sibi damnum datum esset, id gli tosse stato cagionato per motivo di essersi ivi
reddi; cum et ipsam hanc pecuniam, quam daret, edificato, gli sarebbe rifatto; mentre questo stesso
propter illud opus perderei? Respondit non posse: danaro, che dava, lo perdeva per quell'opera '?

Gor.(1) Generaliter.
Gor.(t) Generalmente.
-— (2) L. 24. $. 4. s. eod. de tegulis, adde t. 3. $. 2. - (2) V. la i. 24. $.4. supr. med. tit.; circa le tegole,
5. ad L Aquii.
arrogi la l. 5. $. 2. supr. Ad legem Aquiliam.
-— (3) Stipulatio verbis generalibus concepta, nihilprae- _ (3) Una stipulazione, formulata con parole generati,
ter naturam contractus ipsius continet, ideoque ex
non contiene nulla di la della natura delle stesso con—
contractu super quo interponilur, interpretanda est.
tratto; e perciò è da interpretarsi coerentemente al

contratto, sul quale è interposta.
— (4) V. t. 35. t. 39. s. ead.
— (5) Addo t. 32. s. cod.

— (6) Bestipulari est contra stipulari; dixi ad Ciceronem Oratione pro Roscio Comoedo.

— (4)
— (5)
— (6;
sopra
- (1;

V. la l. 35., e la i. 39. supr. med. tit.
Arrogi la l. 32. supr. med. tit.
Restiputari significa stipular contro; ne ho detto
Cicerone, nell’orazione pro Roscio Camoedo.
V. la 1. 37. in fin. supr. med. tit.

— (7) L. 37. infin. 5. cod.
.. (8) L. 32. s.eod.

_ (8) V. la 1. 32. supr. med. tit.

— (9) Promissiones spontaneae ex certa scientia interpositae, suum sortiuntur effectum: et utiles sunt, licet insolitae sint; t. 4. in ﬁn. si quis cautionibus.

— (9) Le premesse volontario, per certa seienza'inter—
poste, sortiseono il loro elîelto; e sono utili, sebbene
sieno insolite; v. la l. 4. in fin. supr. Si quis cautio—

—(l.0) Damnum, quod quis ex suo contractu sentit, sibi imputare debet, non alteri.
Fonte) L 24. $. 4. supr. ead.

—(10)tldanno, che alcuno sotl‘re pel suo contratto, deve a sè stesso non altrui imputarlo.

tribus.

\!

.s.
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propterea quia non operis vitio (1), sed ex slipu- Rispose che nel poteva; perche non per vizio della
latione id amitteret.
opera, ma in forza della stipulazione lo perdeva.

VARIANTI DELLA LEGGE
$. 1.Adeoque restipulatus, est. Best. De ration.emcnd. leg.. cap.20 num./:.. legge.ab eeque, ele.
Subtalus esset, hahitatores . . . cmigrassent. ln Aloandro, essa ci hahitatores, etc.: in Rob.
Stefano e nella Vulgata. emigrarunt.
Bepromisissent. Nella Vulgata ed in It. Stefano, repromisisset.
Si nedes corruerunt, priusquam Praetor adiretur: aut in Se le case caddero pria che fosse adito il Pretore; o il

possessionem missus, eo venisset. 1. De pignore.
44. Arme/avus lib. 9 (2) Quaeslienum.

mandato al possesso fossevi venuto. 1. Del pegno.
44. Armento nel libro 9 dette Quistioni.

Cum postulasscm, ut mihi damni “infecti pro—

Avendo io domandato, che mi facessiproniessa
mitteres,noluisti:et priusquam Praetoradiretur(3), per danno temuto, non volesti; e pria che fosse
aedes tuac eorruerunt,et damnum mihi dederunl; adito il Pretore, le tue ease caddero, e mi cagiopolius esse ait, ul nihil novi Praetor constituere narono un danno; e dice essere meglio, che il
debeat, et mea culpa damnum sim passus, qui lar— Pretore non debba stabilire altro di nuovo. ed io,
dius experiri eoeperim: al si cum Praetor, ut (4) che più tardi cominciai ad agire, abbia a soffrire
promittet-esdecrevisset, et, te non promittente, ire danno per mia colpa; ma se, avendo ilPretore deme in possessionem jussissel, et priusquam eo ve- cretalo, che tu- promettcssi, e tu non facendolo.
nisscm, corruerunt, perinde omnia servanda esse avendomi ordinato di andare al possesso, e pria
existimavit. atque si posteaquam in possessionem che io vi giungessi, le case eaddero,opinò doversi
tuttO osservare, non altrimenti che se il danno
venissem, damnum datum esset.
fosse stato cagionato dopo di essere io venuto al
$. 1. Damni infecti nomine in possessionem
missus (3), possidendo dominium cepit (6): deinde
creditor eas [aedes] pignori sibi obligatas persequi
vult; non sine ratione dicetur, nisi impensas(7)(a),
quas in rcfeclioncm (8) fecerim, mihi praestare sit
paratus, inhibendam adversus me persecutionem.
Cur ergo(9)non emptori quoque id(10) tribuendum
esl,si forte quis insulam pignoratam emeril(11)(b)?
non recte haec inter se comparabuntur, quando is.
qui emit, sua voluntate negotium gerat: ideoque
diligentius a venditore sibi cavere el possit, el
debeat: quod non aeque el de co, cui damni infecti non promittatur, dici potest;

possesso.
$. 1. Il mandato al possesso a titolo di danno
temuto, col possesso acquistò il dominio: poscia
il creditore vuole agire per quelle case in pegno a
lui obbligate; non senza ragione si dirà, che se
non sia pronto a rimborsarmi le spese, che io feci
per rifarle. deve vietarsl contro di me l‘azione.
Perche dunque non deve concedersi ciò anche al

compratore, se mai uno comprò l‘isola pegnorata?
Non bene si farà paragone lra queste eose, mentre
quando quegli, che compra, fa un altare per sua
volontà; e perciò con maggiore diligenza e può e
deve cautelarsi col venditore; il che non può dirsi
parimenti di colui ancora, cui non si fa premessa
per danno temuto;

Gor.(1) V. la I. 4. in fin., e la I. 30. supr. med. lit.
Gor.(1) L. 23. in fin. i. 30. s. eod.
— (2) V. Cuiacio, lib. 9. sopra Africano, fogl. 219.
— 12) lide Cujac. 9. ad Afric. fot. 219.
— (a) Pro tribunali. Hujusmodi postulatio instar actio- — (3) In udienza. SifTalta dimanda giuridica ha la for—
ma di un'azione, e perciò e della azione; v. la |. ilii.
nis habet, ideoque actio dicitur, t. 33. s. ead.. t. 3. $.
supr. med. tit., la I. 3. $. 2., la 1. H. $. 3. infr. lil.
2. t. 11. $. 3. j.. tit. prox. et a Graecis, “q "elui-5: crappross.; e dai Greci, azione simile alla speranza.
ïft'm'f'Eu); aigun-ä.
— (4) A Praetore interponuntur tria decreta: Primum, _ (4) Dal pretore s'interpongono tre decreti ; il primo
di dar cauzione, il secondo di custodia, il terzo di poscavendi: secundum, custodiae: tertium, possessiosesso.
n|s.
.— (5) Submtdi, el possidere jussus: Nam mox sequi- -— (5) Sottintendi, e ch'ebbe ordine di possedere; imperocche tosto segue, col possesso acquistarsi il detur, posmdendo dominium cepi.
muno.
— (6) V. la l. 15. $. 16. supr. med. til.
—- (6) L. 15.$.16.s. cod.
— ("li V. Ia l. 15. $. 31. supr. med. tit.
—.- (7) L. 15. $. 31. s. eod.
— (8; Secus in exstruclionem; 1. 29. $. 2. 5. de pigno- - (8) Diversamente nella costruzione; v. la 1.29. $.2.
supr. De pignoribus.
fihus.
— (9) Arrogi la l. 29. $. 2. supr. De pignoribus.
— (9) Adde 1. 29. $. 2. 5. de pignorib.
—(t0) Atlincbè il convenuto con l'azione ipotecaria de—('lO) Ut conventus hypothecaria deducat impensas.
dnca le spese.

— (l l) Subaudi, et in ea sumptus fecerit, ul s. ead. secus si novum aedificium; t. 29..$. 2. s. de pignorilms.

Fanta) L. 15. $. 3l,supr. cod.

—(11) Sottintendi, ed abbia fatte spese in essa, come
supr. med. til.; diversamente se l’edifizio era nuovo;
v. la I. 29. $. 2. supr. De pignoribus.
Fen.(b) Anzi vedi la 1. 29. $. 2. supr. de pignorib.
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Del distruggere l‘opera.
45. Scavou net libro l2 delte Quistioni.
Dal quale si domanderà il fondo, se non vuole
[A quo fundus petetur si rem nolit (1) ]. Aediﬁeatum habes: ago, tibi jus non esse habere: non la cosa. llai un fabbricato: agisco, perchè non hai
defendis: Ad me (2) (a) possessio transferenda (3) diritto di auerte: non ti difendi; il possesso deve
lie opere destruendo.
45. SCAEVOLA lib. 12 Quaestionum.

est (4): .non quidem ut protinus destruatur opus trasferirsi a me: non perchè sia tosto distrutta la
(iniquum enim est, demolitionem protinus fieri ); opera (perchè è iniquità subito farsi la demoliziosed ut id fiat, nisi (5) intra eertum tempus egeris, ne ), ma perchè ne avvenga ciò. se fra un tempo
determinato non agirai per chiarire il diritto di
jus tibi esse aedificatum habere.
avere quel fabbricato.

VARIANTI DELLA LEGGE
A quo functus petatur si rem nolit. Cuiacio , Tract. IV ad Africam, crede clic sia mutila la
legge, e che il Giureconsulto abbia aggiunto, defendere, ab itto pessessio transferenda estin petitorem, donec ille egerit et probaverit fundum suum esse.
Del costruire la casa diruta. 1. Della casa formata
De domo diruta exlrucnda. !. De domo sumpta publico
a pubbliche spese.

extructa.

46. Purus tib. 1 Sententiarum.
Ad curatoris (6) Reipublicae otiicium spectat,

46. PAOLO net libre 1 dette Sentenze.

Appartiene all'aflizio del curatore della Repub-

De eo,quod ex unisaedibusin aliarum usum conversumest.

blica. che le case dirute siano ricostruile dai padroni.
$. 1. Costituitasi una casa a pubbliche spese, se
il padrone a tempo non verrà restituire eogl‘interessi il danaro speso, la Repubblica legalmente la
vende.
'
Di ciò, che di una casa fu convertito in uso di un'altra.

47. Nennius tib. 6 ttlembranarum.

47. NERAZIO net tibro 6 dette Membrana.

ut dirutae domus a dominis cxtruantur..

’

$. 1. Domum (7) sumptu publico exstructam(8).
si dominus ad tempus pecuniam impensam cum
usuris restituere noluerit (9), jurc eam Respublica
distrahit.

Quod conclave(10)binarum(11) aedium dominus

Quella stanza, che il padrone di due case, da
ex aliis aedibus in aliarum usum convertit, non una diesse converti in uso dell'altra, diverrà di
solum si contignatio, qua id sustinebitur, orietur questa, non solo se ia travatura, onde verrà sosteex parte carum aedium, in quarum usum conver- nuta, sia appoggiata dalla parte di quella casa in
Gor.(1) llaec verba sunt supervacua; Goth. Vide Ant. Gor.(1) Queste parole sono superflue; Gotofredo; v. AnAugust. lib. 3. entend. cap. 9. —etAlciat. lib. 1. pa- tonio Agostino, lib. 3. Emendat. cap. 9., e Alciato,
rcrg. capti. S. L.Adcheonin. emendat. tib. 7. cap.
19. Ans.

— (2) L. 18. s. si seruitus.
— (3) Vide quae notavi ad l. 15. s. tit. prox.
— (4) In aedificatorem donec ille egerit, et probaverit
jus sibi aedificatum habere.
— (5) Tempus certum agendi litigatori interdum praestituere judex potest.
- (6) Curator reipublicae idem procurator reipublicae
dicitur, t. penult." C. ne de statu, l. 30. C. de decurionibus, "Aegre-11; appellatur, t. 3. C. de modo mutt.

t. ult. 5. de elf. Adsessor. api-ris, (ianuae-ag; opera et

lib. 1. Parerg. cap. G., ed S. L.; arrogi Leonino,
Emendat. lib. 7. cap. 19., ed Anselmo.
— (2) V. la l. 18. supr. Si seruitus.
— (11) V. quel che osservai su la I. 15. supr. tit. pross.

— (4) Contro chi fabbrica, ﬁnchè agirà e proverà il diritto di avere quel fabbricato.
— (:i) ll giudice può talvolta fissare al litigante un dcferminato termine ad agire.
— (6) ll curatore della repubblica dicesi ancora procuratore della repubblica; v. la I. pen. C. Ne de statu,
la l. 30. C. De decurionibus; appellasi togistes nella

]. 5. C. Dc modo mult., nella [. ult. supr. [)e officio

loca publica curat, ut hic. [. 3. $. 4. i. quod. ei aut
clam, t. 2. 3. ]. de administratione rerum; causam agit reipublicae apud Praesidem vel Principem; vidc
Cujac. ad t. 30. adde 1. 7. s. de oIT. Praesid.

adscssorum; crites, docimastes; ha cura delle opere e
luoghi pubblici, come in questo luogo; v. la !. 3.$. 4.
infr. Quod ei aut clam, la l. 2., 3. infr. Dc administratione rerum; tratta la causa della repubblica innanzi al preside e il principe; v. Cuiacìosu la d. |.30.;
arrogi la l. 7. supr. De officio Pracsidis.
-— (7) Neglectam a domino scilicet.
—— (7) Abbandonata dal proprietario cioè.
.— (8) Si privatus domum suam non reficit, potest _- (B) Se il privato non me la sua casa può, la repubrespublicae sumptibus domini eam extruere.
blica costruirla a spese del proprietario.
— (9) Adde t.52. $. 10.5. pro socio; l. 2. (I.in quibus — (9) Arrogi la |. 52. $. 10. supr. Pro socio, la l.2.C.
eaus. pign. t. ult. G. de jure dominii.
In quibus causis pignus, e la l. ult. C. De jure dominii.
-(10) De conclavi; l. l. $. 10. uers. 2. 5. de inspie. —(l0) Circa il conctave, v. la I. 1. $. 10. vers.2. supr.
uentre; Goth. vide Cacpoll. de scrvitut. praed. c. 44.
De inspicienda uentre; Gotofredo ; Cepolla, De servi—
S. L.
tutibus urbanorum praediorum, cap. litt., ed S. L.
—(11) Conclave binarium; IIut.
-—(11) Conclave binarium, legge Aloandro.

Fan.(a) l.. 18. supr. si seruit. vind.
Dicesro V,
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sum erit, earum liel: sed etiam si transversa con- uso della quale l'u convertita; ma ancora, se da
lignatio tota in aliarum aedium parietibus se- traverso la travatura sara immessa nelle mura del-

debit (1). —|— Sed ct Labeo [in] libris posteriorum l’altra casa. Ma Labeone ancora nei libri delle coscribit: Binarum aedium dominum utriSquc por- se posteriori scrive, che il padrone 'di due case
ticum superposuisse, inque eam aditu ex alteris aveva a tutte e due sopraposto un portico, e, dato
aedibus dato, alteras aedes, servitute oneris por- dall‘altra casa l'adito a quello, aveva venduta l'alticus servandae imposita, vendidisse: lotam porti- tra casa, imponendovi la servitù di conservare il
cum earum (2) aedium esse, quos retinuisset; cum peso del portico; tutto il portico era di quella casa,
per longitudinem utriusque domus extensa cssct- che aveva rilenuta;mentre per la lunghezza dell‘una
transvcrsae contignationi, quae ab utraque parte !e l'allra casa si estendeva la travatura trasversale,
parietibus domus, quae venisset, sustineretur. Nec la quale dall'una e dall'altra parte era sostenuta
tamen consequens est, ut superior pars aedilicii. dai muri della casa che si era venduta. Nè però è
quae nulli conjuncto sit, neque aditum (3) aliuude di conseguenza, che la parte superiore dell’edifihabeat, alterius, sit, quam cujus est id, cui super- cio, che non fu congiunta ad alcuno. nè l’adilo
d‘altronde sia di altri che di colui il quale ha
posita est.
quel luogo al quale fu sopraposta.
VARIANTI DELLA LEGGE
In libris posteriorum. Errico Ernesto, Variar. Obs. lI-53, legge, tibro primo Pithanorum, per
la L. 31 Dig. De legal. Ill.
Transversae contignationi. ln B. Stelano, transversa contignatione.
De demolilione domus.
48. l\lAncmvas lib. singul. de Dctatoribus.
Si (Ir) quis ad demoliendum negotiandi (5) (a)
causa vendidissc domum partemve domus fuerit
convictus: ut emptor et venditor singuli pretium,
quo domus distracta est,praestent,constilulum est.
+ Ad opus autem publicum (6) (b) si transferat
marmora vel columnas, licito jure facit.
Tl'l‘. lll.
m: (7) AQUA (8), er AQUAE rurvur: (9) ARCENDAE (10).

Della demolizione della casa.
48. lilium/mo nel libro unico dei Dclalori.

Se uno sia stato convinto, che a causa di nego—
ziare abbia venduta una casa o parte di esse per
essere distrutta. fu stabilito, che il compratore ed
il venditore, sia tenuto ciascuno pcl prezzo, onde
Ia casa fu venduta. Se poi ad un'opera pubblica
destina i marmi ole colonne, lo fa lecitamente.
'l'lTOL0 lll.
DELL’ACQUA, |: nE|.|.’Az|o:v|: ran ALLONTANAIIE t.'.icoua moram.

VARIANTE DEL TITOLO
ln talune edizioni si.aggiunge, et aquaeductu.
Gor.(1) Id est, immissa, imposita erit.
Go'r. (1) Cioè, sarà stata inliomessa, appoggiata.
— (2) Conclave et porlicus cedit illis aedibus, ex qui- —- (2) ll conclaie ed il portico cede a quelle case,
bus tantum habetur aditus.
dalle quali soltanto si lia l‘entrata.
—- (3) L. 91. in ﬁn. s. de legatis, tert-io.
— (.'|) V. la 1. 91. in iin. supr. De legat-is 3.

—— (’l-) Synops. Basil. 19. tit. 1. ex lib. 58. tit. 10.
e. 70.

-— (5) L. 52. s. (18 contr. empt. 1.41. $. 1. 5. de tegat. 1. t. 2. t. 7. C. de aedi/ic. priuat.

— (li) V. il Compendio dei Basilici, 19.
lib. 58. tit. 10. cap 70.

lit.1., dal

— (5) V. la I. 52. supr. De conlrahcnda emptione, la
1. 1.1. $. 1. supr. De legatis l., la 1. 2., la l. 7. C. De
aedificiis privatis.

— (6) D. l. lil.
.— (a) v. la .|. |.I||.
—- (7) llspì r?]; dn; dirö u?..‘qo'yov’vì; initium; mimarum-a;; _ (7) Dell'azione 'per l'opera di ueque cadute; v. l'E58. Eelog. 13.
— (8) Agris uoxianam si aedificio vel oppido nocebit,
alia actione utendum erit; $. 17. ]. end.

gloga 13. lib. 58.
— (S) Nociva ai (.ampi; perciocchè, se nuocer|‘| all‘ediﬁzio o alla città, dovrii farsi uso di altra azione; v. il

— (9) Pluvia aqua, coelestis el Jovialis; t. l.j. eod.

— (9) Acqua piovana, celeste e di Giove; v. la l. 1.
infr. med. tit.
-(l0) Dell'azione cioè, afﬁnchè il vicino la tolga, cioè
l'allontani; v. la I. 2. $. 9. infr. med. tit.; quest‘azione
poi ha origine dalle leggi delle dodici Tavole; appartiene ad esse cziandio il danno temulo; v. la l.1.$.1.;
la cui formola,v. nella 1. 24. inl'r. med. lil. A quest'a-

$. 17. infr. med. tit.

_(10) Actione sci]. ut eam vicinus noceat, id est, avertat; l. 2. $. 9. j. eod. llaec autem nella ex legib. xii
Tabularum originem liabet: pertinet ad eam damnum
etiam infectum; l. 1. $. !. ejus formulam v. in i. 24.].
eod. IIuic actioni contraria est actio in Africa, ut Aggenus scribit lib. 2 cum enim sil regio calidissima,
nihil magis in querela est, quam si quis iuliibuerit aquam pluviamin agrum vicini inlluere; vid. Cujac.
hic.

zione e contraria l’azione in Africa , come Aggeno-scri—

ve, lib. 2.; imperoechè, essendo questa una regione

assai caldo, non vi e maggior querela che se alcuno

impedì che l‘acqua pioraua nel campo del vicino scorrrsse; v. Cuiacio in questo luogo.
Finita)! '|. 32. supr. de centrali. empt. l. H. $. ]. It‘un.(l|)D.1..41.$.5
supr. delegat. '.l l. 2. C. de acdific. privat.
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De aqua pluvia arcenda. De causa et ell'ectu actionis. Dell’allontanare l’acqua piovana. Della causa e dell'efDcliuitio aquae pluviae. Si aqua pluvia per se noceat
vel mixta cum alia. 1. De opere, ex quo damnum limelur. Si naturaliter aqua noceat. ?. De palude. 3. De

eo, quod aratro factum est. 4. De l'ossis. 5. De sulcis.
6. De salietis. 7. De eo, quod fructuum percipiendorum, 8. Vel agri eolendi causa fit. 9. De sulcis. 10. Si
aqua naturaliter deeurrat aut opere facto. 11. Si quis
aquam pluviam in suo rctineat. vel superficicntem ex
vicini fundo in suum derivet. 12. Vel in suo fodiens, viciui l'outem averlal.13. De superiore et inferiore. 14. Si
ipsius loci natura nocet. 15. Si aqua naturaliter nocel
vel opere facto. De aqua pluvia vel quae imbre crescit.
De opere agri colendi causa facto. 17. De agro. aediticio. oppido. 18. De loco ex quo aqua oritur. 19. Si ci

acdif. urb. agro vel aedif. rust. noceat. 21. Dc opere
ex quo fit, quominus aqua prosit. 22. De opere sublato. 23. De aggeribus vel fossis. De natura et lege agro
rem, et vetustate.

fetlodell'azione. Drlinizione dell'acqua piovana. Se

l'acqua piovana nuoccia da sè o unita con allra.1.Dell'opera dalla quale si teme danno. Se l'acqua naluralmente nuoccia. 2. Dell‘impadulamento.3.Di ciò, che si
fece coll'aratro. &. Dei fossi.5.Dei solchi.6.Dei salceti.
7. Di ciò, che si fa per percepire i fruiti o per coltivare
il campo. 9. Dei solchi. 10. Se l'acqua scorra natural-

mente o per lavoro fatto. "11. Se uno ritenga l'acqua
piovana nel suo o seorrendo per sopra un fondo del
vicino la derivi nel suo. 12. 0 scavando nel suo devil
il fonte del vicino. 13. Del superiore e dell‘inferiore.
14. Sela natura del luogo stesso nuoce. 13. Se l'acqua

nuoce naturalmente o per opera fatta. Dell'acqua piovana o di quella che cresce per pioggia. nell’opera
fatta per coltivare il campo. 17. Del campo, dell‘ediﬁ-

cio, del castello. 18. Del luogo dal quale nasce l’acqua.
19.Sedall’edi1icio urbano nuoccia al campo o all'edili—
cio rustico. 21. Dell‘opera per la quale avviene che

l’acqua non giovi. 22. Dell'opera tolta. 23. Degli argini

1. ULI‘IANUS tib. 53 ad Edictum.
Si (1) cui aqua pluvia damnum dabit, actione

o delle fosse. Della natura elegge dei campi, e della
vetustà.
1. U|.|>|,u\'o nel libro 53 sull'Ed-itto.

Se ad alcuno l'acqua piovana recherà danno,
aquae pluviae arcendae averteturuqua. + Aquam(2) l‘acqua sarà tenuta lontana coll‘azione per allontapluviam dicimus, quae dc coelo cadit, atque imbre nare l'acqua piovana. Diciamo acqua piovana quella
excrescit: sive per se haec aqua coelestis noceat, che cade dal cielo, e cresce per pioggia; sia che
da se quest’acqua del cielo uuoccia,come dice Tuut Tubero ait, sive cum alia mixta (3) [sit ].
berone o che sia mista con allra.
$. 1. Haec autem actio locum habet in damno
$. 1. Quest‘azione poi ha luogo per danno non
nondum facto opere tamen jam facto: hoc est, de fatto ancora, benvero per opera già fatta: cioè per
eo opere. ex quod damnum timetur, totiensque lo- quell‘opera, dalla quale si teme danno: e tante
cum liabet, quotiens manu facto opere agro aqua volte ha luogo," quante volte per opera manofatta
nocitura est: id est, cum quis manu fecerit, quo l'acqua sia per nuocere al campo; cioè quando
aliter tluerel, quam natura soleret; si forte immit- uno con opera di mano fece si, che fluisse altritendo eam aut majorem fecerit, aut eilaliorem(4), menti, che per natura soleva: se mai immettendola
aut vehementiorem; aut si comprimendo redun- o ne rese maggiore il volume,o più violenta o più
dare effecit; quod si natura aqua noceret, ea actio- veemente; o se comprimendola la fece straripare;
ne non eontinenlur.
che se l'acqua per natura nuocessc, non viene com—
presa iti lal azione.
$. 2. Neratius scribit, Opus, quod quis fecit, ut
$. 2. Nerazio scrive, che l’opera la quale uno
aquam excluderet, quae (5) exundante palude in fece per escludere l'acqua, la quale lraboccando
agrum ejus retinere solet , si ea palus aqua pluvia l’impnludamenlo suole riﬁuire nel suo campo, se
ampliatur ((5) (||), eaque aqua repulsa eo opere quell'impaludamento viene ampliato coll'acqua pioagris vicini noceat, aquae pluviae actione cogetur vana , e respingendo quell'acqua con tal‘opera
tollere.
nuocc ai campi del vicino, sarà tenuto toglierla
coll‘azione di acqua piovana.
$. 3. De eo opere, quod agri eolendi causa ara$. 3. Per quell‘opera, che sia falta coll'aratro
tro l'actum sit, Quintus Mucius ait, non competere per coltivare un campo, Quinto Mucio dice non
Gor.(1) llaec erant verba legis xn Tabularum: Si aqua Gor.(1) Erano queste le parole della legge delle dodici
Tavole; se l'acqua piovana nuoce, v. la l. 21. infr. De
pluvia nocet; l. 21. j. de statuliberis.
statutiberis.
— (2) V. Cicerone nei Topici, nel luogo A conjugatis.
— (2) Vide Cicer. in. Topicis, loco a conj'ugatis.
— (3) Nihil refert, an aliquid per se noceat, an alii mi- — (3) Niente importa se alcuna cosa nuoccia per sè
stessa, o se mista con altro; Baldo.
xtum; Bald.
-— (&) Citiorem; Ilal. 'so'w d'a Jià 'rò TrepmupsSìual 'rò — (1) Citiorem, legge Aloandro. Se mai colt'essere
immessa con opere l'acqua cominci a scorrere più.
Emon cqndpo'fspov &pE-q-rar pésw; Eclog. 0. 'l.
impetuosa, v. l'Egloga, cap. 1.
—- (b') Non licet aquam ab antiqua sua exundatione ex— — (5) Non è lecito schiudere l’acqua dal suo antico pa- ludamento in modo che si nuoccia al vicino.
cludere, ita al vicino noceatur.
_ (6) Cresce; v. il $. 15. infr. med. tit.
—- (6) crescit; $. 15. j. cod.
l"sa.(a) $. 15. in/i'. lt. !.
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hanc actionem. Trebatius autem, non (1)(a) quod competere quest’azione. Trebazio poi n'eccetluò
agri, sed quod frumenti duntaxat quaerendi causa soltanto quell‘opera, che fu fatta non pel campo,
ma sollanlo per avere il grano coll‘aratro.
aratro factum [sit], solum excepit.

$. i.. Sed ct fossas agrorum siccandorum causa $. i. Ma anche le fòsse fatte per disseccare le
factas, lllucius ait fundi colendi causa ﬁeri (2): non campagne, Mucio dice farsi per coltivare un fondo:
tamen [oportere] corrivandae aquae causa fieri?“ però dice non essere necessario farsi per motivo
sic enim debere quem meliorem agrum suum fa- di riunire l'acqua; perchè ciascuno deve in modo
cere, ne (3) (b) vicini deteriorem faciat.
rendere migliore il suo campo da non fore de$. 5. Sed etsi quis arare et serere possit etiam
sine sulcis aquariis (11) (c), teneri eum, si quid ex
his, licet agri colendi causa, videatur fecisse: quod
si aliter sererc non possit, nisi sulcos aquarios
fecerit, non teneri. Ofilius autem ait, sulcos agri

teriore quello del vicino.
$. 5. Ed anche se uno possa arare c seminare
ancora senza i solchi ad acqua, egli è tenuto, se
paia di aver fatta una tal cosa, quantunque per
motivo di coltivare il campo: che se altrimenti non

possa seminare, se non facendo i solchi ad acqua,
colendi causa directos ita, utin unam pergant par- non è tenuto. Ofilio poi dice essere lecito fare per
coltivare un campo i solchi diretti in modo, ohe
vadano ad una sola parte.
$. 6. Sed apud Servii auctores (3) relatum est,
5.6.llla pressai discepoli diServio èriferito,che
si quis salicta posuerit, et ob hoc aqua restagna- se uno abbia piantati de’salceti,eper questo l'acqua
rcl (6), aquae pluviae arcendae agi posse, si ea sia ristagnata. si può agire per allontanare l’acqua
piovana, se tale acqua nuocesse al vicino.
aqua vicino noceret.
$. 7. Labeo etiam scribit, ea, quaecunque l‘ru- 5. 7. Labeonc ancora scrive, che quelle cose
gum (7) (d) fructuumque recipiendorum causa tutte, che si fanno per motivo di raccogliere biade
fiunt, extra hanc esse causam: neque referre, quo- o frutti, sono fuori di questa categoria; ne importa
rum fructuum percipiendorum causa id opus [lat. per la percezione di quali frutti si faccia la] opera.
$. 8. Item Sabinus, Cassius, opus manufactum
$. 8. Del pari Sabino, Cassio, dicono compren-

tem, jus esse facere.

in hanc actionem venire aiunt: nisi (8) (0) si quid dersi in quest’azione un'opera manofatta: se pure
qualche cosa non si faccia per coltivare un campo.
agri colendi causa flat.
$. 9. Sulcos tamen aquarios (9)(1) qui ektxegUO)
$. 9. Però se uno faccia i solchi ad acqua, che
Gor.(1) Opera manu facta, nisi agri colendi causa fiant, Gor.(1) Le opere manofatte, se non si facciano per colin actionem aquae pluviae arcendae veniunt; Eclog.c.
tivare il campo, son comprese nell'azione dell'acqua
1. et $. 8. $. l5. j. cod. l. 24. j. eod.
piovana; v. l’Egloga, cap. 1., il $.8., $. 13. infr. med.
tit., e la I. 21. infr. med. lit.
— (2) Fieri oportere; Ilal.
— (2) Fieri oportere, legge Aloandro.
_ (.'|) L. 8. $. 5. 5. si seruit. vindic. l. 21. in ﬁn. j. — (3) V. la I. 8. 5. 3. supr. Si seruitus uindicetur,
la I. 21. in lin. infr. Quod vi aat clam, e lal. 13.
quod ut aut clam. l. 13. s. de seruit. urban.
supr. De servitutibus urbanorum.

... (|) 5. 9. j. cod. |. 24. 5. |. j. eod.

.. (4) V. il $. 9. infr. med. tit.,e la I. 25. $. 1. infr.
med. lil.

_ (‘a’) Lege, auditores, ut alibi dixi.
—- (6) L. 2. $. 28. j. ne quid in loco public.
-- (7) -L. frugem, 77 j. de verb. sign.

— (5) Leggi auditores, come altrove ho detto.
.— ((3) V. la l. 2. $. 28. infr. Ne quid in loca publico.
— (7) V. la l. Frugem77. infr. De verborum signifi—
catione.
— tS) V. il 5. 2. supr. med. tit.

— (8) $. 2. s. cod.
— (9) $. 5. s. eod.
— (10) Qui Graece bòpaòhazeg appellantur; Ilal. Eclog.

cap. 1. vocalauka'n; äi' Giu 16 tid-up ‘swpépeml. Florentinam vix probare possirn, quatenus vox eia-zag
Graece scribitur,siquidem id verbum ea significatione
non reperio a Graecis usurpari. De elicibus Columella, 2. e.S. Cavebitur (inquit) ut patentes liras crebrosque sulcos aquarios , quos uonnulli elices vocant, faciamus, atque omnem humorem in colliquias, atque
inde extra segetes derivemus; sic Festus, elices sulci
aquarii, per quos aqua collecta educitur e liris; ideo
magis ampleclor, et probo,quodJosephumScaligerum
in ca sententia fuisse poslea reperi apud Festum in

-— (9) V. ii $. 5. supr. med. til.

- (10) Che in greco si appellano idraulaces; v. Aloandro. L'Egloga, cap. 1., li appella aulacas per mezzo
dei quali l'acqua viene condotto. Potendo appena interamente appellarc l’edizione Fiorentina, in quanto
la roce elices in greco si scrivc,perciucchè questa parola uon trovo daiGreci usurparsi in questo significato.

Circa lc' fosse ne'campi, Columella, lib. 2. cap. 8.
Sarà espediente, egli dice, che larghi c spessi facciamo i snlehiacquai che alcuni chiamano elices, e con-

durre, tutto l'amido nei fossi, e quindi pcriseminati; così Festo; elices solchi arquai,mediante i quali
l‘acqua raccolta si estrae dai fossi, perciò maggior-

Fen.(a) $. 8. $. 13. infr. liic, l. 24. in pr. infr. li. l.
Fcn.(d) L. 77. infr. de verb. sign.
- (b) L. 8. $. 5. supr. si seruit. vind. l. 61. infr. dc ... (0) $. 3. supr. h.. l.
rcg. jur.

— (r) $. 9. infr. hic, l. 2t. 5. l. infr. h.. !.

- (l') $. 5. supr. ft. !.

DIGESTO — 1.111. XXXIX. — 'I'l'I'. lll.

29

appellantur, si quis facial, aquae pluviae actionc dai Greci si chiamano siam-ze, dice ch'egli (: tenuto
coll'azione di acqua piovana.
$. 10. Gli stessi dicono, che se l'acqua nalural5. 10. Iidem aiunt, si aqua naturaliter (1) decurrat, aquae pluviae arcendae actionem cessare: mente scorra in pendio,.cessa l’azione per allonquod si opere facto aqua aut in superiorem par-I lauare l'acqua piovana; che se con opera falta
tein repellitur, aut in inferiorem derivatur, aquac' l’acqua viene respinta o nella parte superiore o
pluviae arcendae actionem competere.
derivata nella inferiore, compete l'azione per allontanare l‘acqua piovana.
$. 11.1idem aiunt, aquam pluviam in suo reti- $. 11. Gli stessi dicono, che tutti hanno diritto
nere, vel superﬁcientem (2) ex vicini (3) in suum ritenere nel suo l‘acqua piovana o scorrendo la
derivare, dum opus in alieno non ﬁat, omnibus stesso dal fondo dal vicino derivarla nel suo, purjus essc: * prodesse enim sibi unusquisque, dum che l'opera non si faccia nel fondo altrui : perche
alii non nocet, non prohibetur: nec quemquam hoc a ciascuno non si vieta di aiutarsi perchè ad un
altro non nuocia nè alcuno a tal titolo è tenuto.
nomine teneri.
$. 12. Da ultimo Marcello scrive,_che nulla può
$. 12. Dcniquc Marcellus scribit, cum eo, qui in
suo fodiens, vicini fontem (1)(a) avertit, nihil pos- farsi con colui, che, scavando nel suo, sviò il fonte
se agi: nec de dolo actionem: et sane non debet del vicino; nè in vero deve avere l'azione di dolo
habere, si non (5) (b) animo vicino nocendi, sed se ciò fece non con animo di nuocere al vicino,
ma di rendere migliore il suo campo.
suum agrum meliorem faciendi id fecit.
$. 13. Del pari e da sapersi, che quest’azione
$. 13. Item sciendum est, hanc actionem vel su
periori adversus inferiorem competere, ne aquam. compete o al superiore contro dell‘inferiorc, onde
quae natura fluat, opere facto inhibeat per suum con opera fatta non inibisca, che scorra pel suo
agrum decurrere: et inferioriadversussuperiorem, campo quell' acqua che naturalmente vi ﬂuisce:
ne aliter aquam mittat, quam ﬂucre natura so- ed all'inferiore centro del superiore, che altrimenti non mandi l’acqua, che suole per natura
lct (6).
ﬂuire.
$. M. A ciò deve ancora applicarsi, che non
$. 14. IIuic illud etiam applicandum, nunquam
competere hanc actionem, cum ipsius loci natura compete mai quest'azione, quando la natura stesnocet (6): nam ( ut verius quis dixerit ) non (8) sa del luogo nuocc; perocche a voler dire con
maggior verità la cosa, non l'acqua, ma la natura
aqua, sed loci natura nocel (9).
del luogo nuoce.
$. 15. Insomma mi avviso in ﬁne, che l'azione
$. 13. In summa puto, ita demum aquae pluviae
arcendae locum actionem habere, si aqua pluvia. di allontanare l‘acqua piovana ha luogo, sc questa
vel quae (10) (e) pluvia crescit, noceat, non natu— o quella che cresce colla pioggia noccia non naraliter, sed opere facto: nisi si agri colendi causa turalmente, ma per opera fatta: se pure non siasi
fatto ciò per coltivare un campo.
id factum sit.

eum teneri [ait].

voce Eliccs, Elicatores, bdpoczòrm; vide Alciat. ‘)-.
praeterm. et 1. parcrg. 21. Anton. August. 4. emendat. lb".

mente abbraccio ed approvo, perclie presso lesto po-

scia rinvenni essere stata questa la sentenza' di Giuseppe Scaligero. Eticalores, ispettori delle acque; v.
Alciato, lib.2. Praeterea., e lib. 1. Parerg.2i. Antonio
Agostino, lil). ti. Emendat. 16.
Gor.(1) Karà ci.—aia; Eelog. c. 1.
Gor.(1) Secondo natura; v. l'Egloga, cap. 'I.
— (2) Superfl'uentem, legge Aloandro.
— (2) Snperllucnlem; lial.
— (3) Sub. fundo, llellcnismus, ut nolant Petrus Vi- — (3) Sottintendi, nel fondo". E un ellenismo, come
ctorius, et Antonius Augustinus, 2. emendat. 1.
osservano Pietro Vittorino ed Antonio Agostino, lib. 2.
Emendal. l.
— (4) L. 21. j. ead. l. 26. s. de damno.
— (li-) V. la 1.21 .inf-r. med. tit.,cla I. 26.supr.De damno.
—(5)L..2$.9.j..cod
— (5) V. la l. 2.$. 9. inl'r. med. tit.
—(6) Tria sunt, per quae fundus inferior superiori — (ti) Trc sono le ragioni per lc quali il fomlo supeservit. lex, natura loci, consuetudo quae pro lege semriore servc all‘inferiorc; la legge, la natura del luogo,
per accipiIur; Eclog. cap. 1. in ﬁn.. l. 20. $. 2. s. de
la consuetudine, la quale prendesi sempre per legge;
serait. rustic.
v. l'Ecloga, cap. 1. in fin., la 1.20. $. 2. supr. De ser-

vitutibus rusticorum.
— (7) Tunc sc.

— (7) Allora cioè.

—- (S) Aquae el loci natura nocentis dilTerentia.

— (8) La differenza tra l'acqua ed il luogo che nuoce

-— (9) Natura loci inferior fundus servit superiori.

— (9) Per Ia situazionc del luogo il fondo inferiore

naturalmente.

——(10) $. 2. s. cod.
Fen.(a) L. 21. inl'r. l|. t. l. 26. supr. tit. prox.
— (Ii) L. 2. $. 9. infr. Il. 1.

serre superiore.
—(I0) V. il $. 2. supr. med. tit.
l-‘c||.(c) $. 2. supr. l|. l.
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$. 16.'Crescc poi per piog gia quell'acqua, che

$. 16. Imbrc autem crescere eam aquam, quae

muta colore e cresce.
colorem mutat vcl increscil.
5. 17. Item sciendum est, hanc actionem non l $. 17. Del pari e da

sapere, che quest'azione
alias locum habere, "quam si (1) aqua pluvia agro 'non altrimenti ha luogo, che se l'acqua piovana
noceat. + Caeterum si aedificio vel oppido no- |nuoccia al campo.Per altro, senuoccia all'edifizioo
ceat, cessat (2) actio ista: agi autem ita poterit,ju.s'al castello, questazlone cessa. ma agire si potra
non esse stillicidia, flumina inmittere. Et ideo', cosi, non essere lecito immettere stillicidii o
Labeo et Cascellius aiunt, aquae quidem pluviae acqua fluente. E perciò Labeonc e Cascellio diarcendae actionem specialem (3) esse: de flumini. cono, che l‘azione di allontanare l’acqua piovana
bus et stillicidiis generalem; et ubique agi ea li- è speciale; quella delle acque correnti e degli stilcere. Itaque aqua quae agro nocet, per aquae plu- licidii, è generale: e dovunque si può agire per
\iae arcendae actionem coe'rccbilur.
essa. E cosi l'acqua, che nuoce al campo, sarà
inibita mercè l‘azione per allontanare l’acqua pio-

vana.
$. 18. Nec illud quaeramustl), unde orialur(5)?

$. 18. Nè facciamo quistione, onde Sorge; Pe-

nam et si [ex] publico (6) oriens, vel [ex loco]
sacro per fundum vicini descendat, isque opere facto in meum fundum cam avertal: aquae pluviae
arcendae teneri eum Labeo ail.
$. 19. Cassius quoque scribit, si aqua ex aedificio urbano noceat vel agro, vel aedificio rustico:

rocchè, se nascendo da un luogo pubblico o sa-

agendum de fluminibus el stillicidiis.
$. 20. Apud Labeoncm autem invenio relatum.

cro, discenda pel fondo del vicino, e questo con
opera fatta la rivolga sul mio fondo,Labeone dice,
ch'egli è tenuto di allontanare l'acqua piovana.
$. 19. Cassio ancora scrive, che se l'acqua dall‘ediﬁcio urbano nuoce o al campo o all'edificio
rustico, deve agirsi per acque ﬂuenti e stillicidii.
$. 20. Presso Labeone poi ritrovo riportato.
che se un'acqua fluente ddl mio campo nuoccia ad
un luogo, che sia trale continenze, cioè in un casamenlo: io non posso essere convenuto per allontanare l'acqua piovana; che se da quel chiuso

si ex agro meo aqua fluens noceat loco (7) qui est
intra continentia, hoc est, aedificio (8): non posse
me aquae pluviae arcendae conveniri; quod si ex
continentibus proﬂuens in meum agrum defluat,
eique noceat: aquae pluviae arcendae esse actio- ﬂuendo scorra nel mio campo, e gli sia di nocuuem.
mento, vi èl'azione per allontanare l’acqua piovana.
5. 21. Sicut autem opus factum, ut aqua pluvia
$. 21.Siccome poi l'opera fatta, onde l'acqua
mihi noceat, in hanc actionem venit: ita per con- piovana mi nuoeeia,viene compresa in quest‘aziotrariam quaeritur, an posset aquae pluviae arcen- ne: cosi per opposto si fa quistione, se si potesse
dae agi, si vicinus opus fecerit, ne aqua, quae agire per allontanare l'acqua piovana, quando il
alioquin decurrens agro meo proderat, huic pro- vicino abbia fatto un'opera, affinche l'acqua che
sit? Olilius igitur et Labeo pulant agi non posse, altrimenti scorrendo giovava al mio campo, a queeliamsi intersit mea ad mcaquam pervenire(9)(a); sto non più giovi? Ofilio dunque e Labeonc creGor.(1) Atqui dillerentia magna est, noceatur urbano Gor.(1) Eppure la differenza è grande, nuoccndosi all‘eaedificio, vel rustico; l. eorum, 5. ult. s. tit. prore.
dilizio urbano o al rustico; v. la 1. Eorum, 5.ult. supr.
Sed ibi agitur de cautione damni infecti; quae diversa tit. pross. llla ivi trattasi della cauzione del danno lcest ab hac actionc.
mulo, la quale e diversa da quest‘azione.
— (2) Anzi non cessa; v. la 1. 19. $. ult. supr. De
— t2) lmo noncessat; 1.19. $. ult. s. de damno.
donmo.
— (3) Cur aquae pluviae actio specialis: de lluminibus — (3) Perchè l‘azione dell‘acqua piovana è speciale,
generalis est? Aquae pluviae actio datur, si agrono- quella delle acque fluenti generale? L’azione dell'acteat-ur, hoc esl, pracdio rustico: |le lluminibus et stilliqua pioraua si da, se si nuoccia al campo, cioè al
fondo rustico; quella delle acque ﬂuenti e degli stillicidiis datur, etiam tum,cum uocetur praedio urbano:et
eidii concedesieziandio allora quando si nuoce al fouhoc sensu hic dicitur actionc de lluminibus el stillici—
do urbano;,ed in questo senso qui sta detto dovunque
diis ubiquc agi licere. Quod si aqua pluvia aedificio
potersi agire per l’azione delle acque correnti e degli
vel eppido noceat, negatoria de servilutibus actio dabitur, ut hic.
stillicidii. Perchè se l’acqua piovana all'edilizia oal
castello nuoccia, l'azione uegatoria delle servitù si dara, come in questo luogo.
— (li.) Al. quaeremus.
— (4) Altri leggono, quaeremus.
— (5) Altri leggono, oritur.
— (5) At. oritur.
-- (6) Altri ‘eggono. ecc publico.
—- (ti) Al. ex publico.
— (7) A qual luogo? v. la l. 60. infr. De verborum si—- (7) Quo loco? V. I. 60. j. de verb. signif.
gnlfical-ione.
— (8) Altri Ieggono, aedi/icta.
— (8) At. aedificia.

— (9) Nam jure suo utitur; l. 26. 5. de damno.

t —- (tl) l’erelocchè si avvale del suo diritto; v. la I. 26.
!

Feola) .lrg. l. 26. supr. tit. prox.

supr. De damno.
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hanc enim actionem locum habere, si aqua pluvia dono non potersi agire, ancorchè sia mio interesse, che l'acqua a me pervenga, perchè questa
noceat, non (1) (a) si non prosit.
azione ha luogo,se l‘acqua piovana nuoccia,n0n se
non giovi.
$. 22. Sed et si vicinus opus tollat, et sublato
$. 22. Ma se il vicino tolga un'opera, e con ciò
eo aqua naturaliter ad ioferiorcmagrum perveniens l'acqua naturalmente arrivando nel fondo inferiore
noceat: Labeo existimat aquae pluviae arcendae sia nociva, Labeone crede, non potersi agire per
agi non posse; "' semper enim hanc esse servitu- allontanare l'acqua piovana; perchè questa è scm-

tem inferiorum (2) (b) praediorum, ut natura pro- pre la servitù dei fondi inferiori, che si abbiano a
fluentem aquam excipiant. Plane si propter id opus ricevere l'acqua fluente per natura. Benvero, se

sublatum vehementior [aqua] profluat vel corrive— per quell‘opera tolta l‘ acqua scorra più veemente
tur, aquae pluviae arcendae actionc agi possectiam o riunila, Labeone ancora confessa, potersi agire
Labeo confitetur.
per allontanare l’acqua piovana.
$. 23. Dcniquc ait, conditionibus agrorum quas$. 23. Da ultimo dice, alle condizioni dei campi
dam 1egcs(3) esse dictas : ut quibus agris magna essere .poste certe leggi: cosi che per quelle camsintfluminn, liceat mihi scilicet in agro tuo agge- pagne, che abbiano grandi correnti, sia lec-ito a
res vel fossas habere; si tamen lex non sit agro di- me avere nel tuo campo argini o fosse: se però
eta, agri naturam esse servandam: et semper(i-)(c) non sia stata posta una legge a quel campo, dove
inferiorem superiori servire; at (5) hoc incommo- starsi alla natura del medesimo-, e sempre l'infedum naturaliter pati inferiorem (6) agrum a supe- riore scrve al superiore; ma questo incomodo |leriore, compensarcque debere cum alio commodo; ve sempre naturalmente soffrire il campo inferiore

sicut enim omnis pinguitudo terrae ad eum decur—

dal superiore, e compensarlo con altro comodo;

rit, ita etiam aquae incommodum ad eum denae- perocchè siccome tutto il fertile del terreno scorre
re: si tamen lex agri non inveniatur, vetustatem(7l ad esso,cosi vi deve fluire ancora l‘incomodo dclvieem (8) (d) legis tenere: sane enim [et] in scr- l‘acque ; se però non si rinvenga patto al campo,
vitutibus hoc idem sequimur utubi servitus non la vetustà tiene vece di legge; perocchè anche per
invenitur imposita, qui diu (9) usus est servitute. le servitù usiamo lo stesso metodo, che laddove
neque vi, neque precario, neque clam, habuisse non trovasi imposta servitù, chi lungamente di
longa consuetudine, vel ex jurc impositam servi- essa usò, non per violenza, nè precariamente, nè
Gor..1) V. la l. 2. $. 5. infr. med. tit.
Gor.(1) I.. 2. $. 5. j. ead.
— (2) lnferiorum loeorum haec est natura, ut superio- — (2; Questa èla natura de’luoghi inferiori,cl|e servano

ribus serviant; l. 2. j. eod. $. 23. j. cod.

di superiori; v. la l. 2. infr. mcd. tit., ed il $.23. infr.
med. tit.

— (SlQuaenamillaclegesimore apud recepto hac leges
veleres privatis quidem agris dicebantur a patribus famil.
qui eas constituebam: adsignatis vero agris vel colonicis
ab his, qui veteranos coloniasque ex lege deducebant:
Ilygenus,2de limitibtts,Siculus Flaccus, lib. |le conditionibus agror. sic Frontinus limites secundum legem
cotonicam, itineri publico servire debere scripsit. De
his legibus accipi potest l. 8. j. ad leg. Jul. pecul. ad(le Brisson. tselcct. 6.

— (3) Ma quali maison quelle leggi? per costume ricevuto presso gli antichi queste leggi al certo si ponevano ai fondi privati dai padri di famiglia, iquali le
stabilivano, assegnandosi poi anche i campi colonici
da coloro che secondo la legge conducevano i veterani
e le eolonic. lgeno, lib. 2. De limitibus. Siculo Flac-

co, lib. De conditionibus agrorum; così Frontino

— (4) $. 22. s. cocl.
— (5) Al. atque.
— (6) Inferiores agri superioribus naturaliter serviunt.

scrisse i limiti secondo Ia legge coloniea dover servire
alla strada pubblica. Per queste leggi può riportarsi la
1. 8. infr. Ad legem Jutiam peculatus; arrogi Brissonio, lib. 4. Select. 6.
_- (4) V. il $. 22. supr. med. tit.
— (5) Altri leggono, atque.
— (6) I fondi inferiori naturalmente servono ai superiori.

— (7) Vetustas vicem lcgis obtinet. An ea, cujus non
cxlat memoria? An potius vetustas decem etiam anno-

— (7) La vetustà tiene vece di legge. Forse quella di
cui non esiste memoria? o piuttosto quella ancora di

rum intelligi potest?
-- (8) Vetustas vicem legis obtinet; adde l. 20. 5. de

servit. urb. l. 1. 2. 7. C. de servitut. et aqua.

dieci anni può intendersi?

— (8) La vetustà tien vece di legge ; v. la l. 20. supr.
Dc servilutibus urbanorum, e la l. 1. 2. 7. C. De servilutibus et aqua.

- (9) ni diu quidam accipiunt pro eo tempore, cujus
memoria non exstet. Bartolo rò diu est etiam decenninm; org. l. si cum ﬁdeicommisso, 15. $. Arista, 3.
j. qui, et a quib. manumissi.
Fen.(al I.._2. $. 5. inl‘r. l|. t.
— (b) $. 23. inl‘r. hic, l. 2. in pr. infr. cod.
— (c) $. 22. supr. I|. l.

- (9) Questo diu alcuni l’usurpann per quel tempo di
cui non esista memoria. Per Bartolo questo diu signiﬁca ancora uu decennio; arg. dalla 1. Si cum fideicommissa, 16. $. Aristo 3. in./'r. Qui et a quibus mauumissi.
Fsu.(d) Agg. l. 20. in pr. supr. de sereit. pracd. urb.

I. 1. l. 2. l. 7. 0. de scr-vil.
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tutem videatur. Non (1) ergo cogemus (2) (a) vicinum aggcres munire, sed nos in ejus agro municmus: eritque ista quasi (3) servitus: in quam rem
utilcm actionem habemus vel Interdictum.

clandestinamente, abbia a sembrare avere avuta

una servitù imposta per lunga consuetudine o per
legge. Dunque non ohbligheremo il vicino a mantenere gli argini, ma ti manlerrcmo noi nel campo
di lui: e questa sarà una quasi servitù: per la

quale cosa abbiamo azione utile od interdetto.
VARIANTI DELLA LEGGE
Faactione non continent-ur. In Aloandro e nella Vulgata, non continetur.
$. 5. Ut in unam pergant partem. In Aloandro, vergantpartem, e Cuiacio, ad L. 77 de verb.

signif. invece di unam, legge, imam.
$. 6. Servii auctores. In Aloandro ed in R. Stefano, Servii auditores..
$. 11. Vel super/icienlcm. ln Aloandro, ed in R. Stefano, vel super/tuentem.
$. 16. Velincrescit. Forncr. Rer. Quotid. llo, legge, velnigrescit.

$. 20. Intra continentia id estaedi/icio. lnll. Sietano e nella Vulgatainlra continentiaaectilicia.
$. 22. Vclcorrivclur. Nella Vulgata, veldertvctur.
De publica auctoritate. De vetustate. li. De fossa purgan- D…ell'autorilà pubblica. Della vetusta. 1. Del purgarc la
da. 5. De aggere vi aquae dejecto. 6. Si aqua fluens fossa. 5. Dell’argine abbattuto per violenza dell'acqua.
iter suum stercore obstruxcrit. 7. De agro aquarum 6. Sc l'acqua tluendo abbia chiuso con slerco il suo
concursu excavata. Dc fossa jure facta, aut cujus |nemoria non extal. 8. Memoriam extare quomodo acci-

corso. 7. Del campo scavato per concorso di acque.

pitur. 9. De ce, qui aquam a se avertit. 10. De servi-

memoria. 8. Quando s'intende esistere memoria. 9. Di

Della fossa legalmente fatto, o della quale non esiste

colui che deviò l’acqua da se. 10. Della servitù.
.
2. Paeto nel libro 19 sull'Editto.
2. PAULUS lib. 49 ad Edictum.
In summa tria (4) sunt, per quae inferior locus
ln somma son tre i capi, onde un luogo inferiosuperiori servit: teac (5) (b), natura (6) laci, 've- re serve al superiore: legge, natura del luogo,
tustas (7), quae semper pro lege habetur,minuen- vetustà, la quale si ha sempre per legge, e ciò'
per diminuire le liti.
darum (S) scilicet lilium causa.
$. 1. Apud Labeonem proponitur fossa vetus es- ' $. 1. Presso Labeonc si propone il caso di una
se agror'um siccandorum causa, nec memoriat9)(e) antica fossa per disseccare le campagne, ne esiextare, quando facta esl; hanc inferior vicinus non stere memoria, quando fu fatta: il vicino inferiore
purgabat: sic ﬁebat, ut ex restagnatione (10) (d) non la purgava: così avveniva, che dal ristagno di
ejus aqua fundo nostro noceret. Dicit igitur Labeo, essa l’acqua nuoceva al nostro fondo. Dice dunaquae pluviae arcendae cum(11)inferiore agi pos- que Labeonc, potersi agire coll'inl'eriore per allon—
tute.

Go'r.(t) Imo, qui servitutem debent, eam reficcrc de- Gor. (1) Anzi coloro che devono la servitù han l’obbligo

bent; t. cum debere, 33. 5. de servit. urb. An id speciale est in servitute oneris ferendi?

di rifarla; v. la ]. Cum deberc 33. supr. De servitutibus urbanorum. Forse è questo un fatto speciale per

.Ia servitù di appoggio?
—- (2) V. lal.15. supr. De servitutibus, e la 1.6. $.2
supr. Si servitus vindicetur.
— (3) Quasi servitus, impropria servitus, non propria, — (3) La quasi servitù & una servitù impropria, non è
ex qua non directa, sed utilis datur actio, vel lnterdi- propriamente una servitù, per la quale non l‘azione
ctum, ut hic.
diretta, ma l’utile o l‘interdetto si da, come in questo
luogo.
-— (4) Eclog. e. 1. in ﬁn.
— (’|.) V. l‘Ecloga, cap. I. in [in.
— (5) ld est, conventio; l.. 1. $. ult. s. cod.
- — (5) Cioè, la convenzione; v. in l. 1. $. ult. supr.

— (.'2) L. l5. s. de seruit. l. 6. $. 2. 5. si servit.
vindic.

med. til.
-— (6) Servitus est-id etiam, quod natura loci fecit, ut

e superiore videlicet loco |n interiorem quid efllueret.
- (7) Id est, consuetudo, %, c'av'rﬁ'sia, praescriptio.

— (6) Ancora èscrvilù quella che la situazione del
luogo stabili; come per esempio che alcun che dal
luogo superiore nel sottoposto tluisse.

— (j) Cioè la consuetudine, i; ouv‘qî’reia, la prescri—
zione.

- (8) L. 13. $. 3. in ﬁn. s. de usu-fr.
-- (9) L. 23. in ﬁn.j eod.
-(10) $. 6. j. cod. I. 1. $. G. s. ead.
-—(lt) Superior adversus inferiorem hic agit, ut $. 2.j.

confinis adversus conﬁncm, $. 4. j. cod. inferior adversus superiorem.

_ (8) V. la l. 13. $. 3. in lin. supr.De usufructu.
— (9) V. la I. 23. in fin. infr. med. tit.
—(10) V. il $. 6. infr. med. tit., elal.1.$. 6. supr.
med. til.
—(I'l) Il proprietario del fondo superiore qui agisce
contro quello del fondo inferiore, come nel $.2. infru;
il confinante contro il confinante; v. il $. ’|. infr. med.

tit.; l’inferiore contro il superiore.
Fen.(a) L. 15. $. 1. supr. de servit. l. 6. $. 2. supr. si Fun.(c) L. 23. in ﬁn. inl‘r. cod.
— (d) $. 6. infr. hic, l. 1. $. 6. supr. cod.
seri.-it. vindic.

-— (b) L. 1. $. ult. supr. h. !.
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se: ut aut ipse purgaret, aut te pateretur in pristi- tanare l'acqua piovana: in modo che o egli la purnum statum eam redigere.
gassc o pertnettesse,che tu la rimettessi nello stato
primiero.
$. 2. Inoltre se una fossa sia nel contine, nè il
$. 2. Praeterea si in continio fossa sit, neque
purgari vicinus patiatur eam partem (1), quae tibi vicino permetta che tu spurghi quella parte che
accedal, posse te magis agere aquae pluviae ar- sia a te vicina, Labeone dice, che in puoi più tocendae, Labeo ait.

sto agire per allontanare l'acqua piovana.

5. 3. Cassius autem scribit, si qua opera aquae
mittendae eausa publica auctoritate facta sint: in
aquae pluviae arcendae actionem non venire (2):
in eademque causa esse ea, quorum memoriam
vetustas (3) (a) excedit.

$. 3. Cassio poi scrive, che se per pubblica autorita siasi fatta qualche opera per immettere
l‘acqua, essa non viene compresa nell’azione per
allontanare l‘acqua piovana; e nella medesima categoria sono quelle opere, la cui memoria la velusta oltrepassa.
'
5. 4. Presso Ateio viene poi riferito, che quella
fossa, dalla quale l'acqua discende nel fondo inferiore, non deve astringersi il vicino a spurgarla,
esista 0 non esista memoria della fossa: il che anch'io credo doversi approvare.
5. S.. Det pari dice Varo, ia violenza dell'acqua

5. 4. Apud Ateium vero relatum est, eam fossam, ex qua ad interiorem fundum aqua descendit , cOgendum esse vicinum (1) purgare , sive extet fossae memoria, sive non extet: quod et ipse
puto probandum.
$. 5. Item Varus ait, Aggerem, qui in fundo vicini erat, vis aquae dejecit: per quod etl'ectum est,
ut aqua pluvia mihi noceret. Varus ait, si naturalis agger fuit, non posse me vicinum cogere aquae
pluviae arcendae actione, ut eum reponat vel reponi sinat. -]- ldemque (5) putat, et si manutaelus
fuit, neque memoria ejus exstaret: quod si exstet,
putat aquae pluviae arcendae actione eum teneri.

abbatte l‘argine, ch'era nel fondo del vicino: onde

avvenne, che l‘acqua piovana mi nuocesse. Varo
dice, che, se l'argine t'u naturale, io non posso
astringereilvicino coll'azione di allontanare l'acqua
piovana, onde lo riponga, o permetta che sia riposto. E lo stesso crede, anche se fu manofatta, uè
esistesse memoria di esso; che se esiste, crede
Labeo autem, si manutaelus sit agger, etiam si ch‘egli sia tenuto coll'azione di allontanare l'acqua
memoria ejus non exstat, agi posse, ut reponatur: piovana. Labeone poi crede, che se sia stato arginam (6) hac actione neminem cogi posse, ut (7)(b) nc manofatto, ancorchè memoria di esso non esivicino prosit, sed ne noceat aut interpellet facien- ste, sipuo agire perchè sia riposto: perocchè con
tcm quod jure facere possit. -|— Quamquam (8) la- quest'azione niuno può essere astretto di giovare
men deficiat aquae pluviae arcendae actio:atlamen al vicino, ma di non nuocere o interpellare chi lo
opinor utilem actionem vel Interdictum mihi com- fa onde possa legalmente farlo. Quantunque però
petere adversus vicinum, si velim aggerem resti- manchi l'azione per allontanare l'acqua piovana,
tuere in agro ejus, qui factus mihi quidem prodes- nondimeno credo competere a me l'azione utile,
se potest, ipsi vero nihil nociturus est: haec aequi- o l'interdelto contro det vicino , se voglio ripristinare l‘argine nel suo campo, il quale l‘atto può giotas (9) suggerit, elsi jure (10) deliciamur.
Gor.(1) Subaudi, maxime: nam idem dicendum esset, Gor.('t)'Soltintendi, soprattutto; imperoechè sarebbe a

si totum fossam purgare vellet; t. si aedes, 12.s. comm.
divid. t. cum. duobus, 32. $. item Mela,13. 5. pro
socio.
-— (2) Est enim stabile, quod publica auctoritate fit;
Bald.
— (3) ln. pr. s eod.5. 1. s. cod. l. 23. in ﬁn. j. eod.
l. 28. 5. de prob.

dirlo stesso se tutta la fossa nellar volesse; v. la l. Si
aedes 12. supr. Communi dividundo, la I. Cum duo-

bus 52. 5. Item Meta l3. supr. l’ro socio.

_ (2) Pereiocche è stabile ciò che vien fatto con I' interventu della pubblica autorità; v. Baldo.
- (3) V. in pr. supr. med. tit., il $. !. supr. med. tit.,
la I. 23. in [in. infr. med. tit., e la l. 28. supr. Dc
probationibus.
— (t) Sottintendi superiore, come ho dello nel $. !.
- (lt-) Subaudi, Superiorem, ut dixi 5. 1. s. eod.
supr. med. lit.
—- (5) Paria sunt, natura ipsa extare et tempore, cujus — (5) È la stessa cosa esistere per la stessa natura delle cose, e dal tetnpo di cui non esiste memoria.
non extet memoria.
_. (tì) Aquae pluviae actione, etsi nemo cogitur vicino —- (ti) Merce l'azione dell'acqua piovana, quantunque
prodesse, cogitur tamen non nocere.
nessuno sia astretto giovare al vicino, non di manco
aslringesi a non nuoccrgli.
-- (7) V. la I. 1. $. 2l. supr. med. lit.
-- (7) L. 1. $.2l. s. cod
-— (8) Rigore juris oritur actio directa: ex aequitate — (8) Dal rigore del diritto nasce l'azioned-irelta;dall'econtra rigorem juris oritur utilis; Bald.
qu'itàcontro il rigore del dritto nascel’azione utile;-Bald.
— (9) Circa la quale.v.la l.2t.supr.De interrogatiomb.
-— (9) De qua vide l. 2l. 5. de intcr-rogationib.
—(tU) II dritto stretto si appone all‘equità, come in
—(10) Jus strictum opponitur aequitati, ut liic.
questo luogo.
Fen. (a) In pr. et $. !. supr. hic, l.23. in. fin. infr. cod. Feri.(b) L. 1. $. 21. supr. h. t.
[. 28. supr. de probationib.
Dicesro V.
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vare a me ed in nulla nuocere a lot: ciò suggerisce
l‘equità, benchè manchiamo di legge.

$. 6. Presso Namusa venne riterito , che se
5. 6. Apud Namusam relatum est, si aqua fluens
iter suum stercore obstruxerit, et ex restagnatio- l'acqua fluente abbia chiuso con sterco il suo pas—
ne (1) (a) superiori agro noceat, posse cum infe- saggio, e pel ristagno nuoccia al campo superiore,
riori agi, ut sinat purgari: hanc enim actionem si può agire contro alt'interiore, onde permetta (I.i
non tantum de operibus esse utilem manufactis, spargersi: perchè quest'azione òulile non solo per
verumetiam in omnibus, quae (2) non secundum le opere manofatte, ma ancora per tutte quello,che
voluntatem sint. Labeo contra Namusam probat(3): non sono secondo si vuole. Labeone prova conait enim naturam (4) agri ipsam a se mutari tro Namusa: perchè dice, che la natura stessa del
posse: et ideo, cum per se natura agri fuerit mu- campo pub cambiarsi da sè: e perciò, essendosi
tata, aequo (3) animo unumquemque ferre debere, da se stessa cambiata la natura del campo, ciasive melior sive deterior ejus conditio facta sit; scuno deve di buon animo sopportare. se la sua
idcirco, et si terrae metu, aut tempestatis magni- condizione siasi migliorata o deteriorata. E perciö
tudine, soli causa mutata sit: neminem cogi posse, anche se per tremuoto o per una grande tempeut sinat in pristinam loci conditionem redigi;sed(6) sta, la condizionc del suolo siasi cambiata, nesnos etiam iu hunc casum aequitatem admisimus. suno può essere astretto di promettere a ridursi
nell’antica condizione di luogo. Ma noi anche in
que'sto caso ammetlemmo l'equità.
5. 7. Idem Labeo ait, si in agro tuo aquarum

$. 7. Lo stesso Labeone dice, che se nel tuo

concursus locum excavavit,aquae pluviae arcendae
[actione] agi non posse tecum a vicinis. Plane si
fossam jure factam, aut cujus memoria non (7) (b)
exstat, agi tecum posse aquae pluviae arcendae ut
reticias.

campo una concorrenza di acque scavò un luogo,

5. 8. Idem Labeo ait, cum quaeritur an memoria

non si può dai vicini agire contro di te coll'azione
di allontanare l'acqua piovana. Benvero, se sia una
fossa legalmente fatta, o di cui non esiste memoria in contrario,si può agire contro di te per allontanare I'acqua piovana, onde tu la rifaccio.

$. 8. Lo stesso Labeone dice, che quando si

exstet tacto opere: non diem (8) (c) et Consulem cerca, se esista memoria per l'opera manotatta,
ad (9) liquidum exquirendum, sed sullicere si quis non deve indagarsi ﬁno alla ccrlezza il giorno , e
sciat factum ; hoc est, si factum esse non ambiga-l sotto qual consolato, ma basta se uno sappia il fattur: nec utique necesse esse, superesse qui * nie-, tozcioè, se non si dubiti essersi fatto: ne al certo è
minerint, verumetiam si qui audierint eos, qui’“ necessario, che siano superstiti coloro, che lo rimemoria tenuerint.
corderanno; anche se siano coloro, che l‘abbiano
udito da quelli che lo tennero a memoria.
Gor.(1).L. 1. $. 6. s. ead.
— (2) Natura agri cujusque ipsa a se mutari potest.
— (3) Id est, in omnibus quae manu non tiunt: qualia
sunt quae terraemotu vel alia tempestate accidunt, ut
j. cod. et paulo ante exemplum allatum est de aqua
ﬂuente iter suum stereore delato ohstrueute. [Injusmodi damna voluntate non fiunt, sed casu.

— (t) Strietum jus sequendum, sed mox aequitatem,
suadente Labeone, probat.
— (b') Naturale infortunium aequo animo ferendum est.
— ((i) lllutatam soli causam terrae motu vel alia tempestate, cogitur vicinus meus interior pati me in pristinam loci conditionem redigere.

Gor.(1) V. la I. I. 5. 6. supr. med. tit.

—- (2) La stessa natura d‘un campo quale che sia può
da sè mutarsi.
— (3) Cioè in tutte le cose che non avvengono per mano delt'uome; quali sono quelle che per tremuoto o
per qualunque altra calamità si verificano, come infr.
med. tit.; e poco innanzi fu riferito t' esempio dell' acqua fluente che impedisce it suo passaggio con lo
sterco ehe vi trasporta. SiITatti danni nou avvengono
per voloula, ma per caso.

— (4) È da seguirsi to stretto dritto ; ma poscia, sul-

l'avviso di Labeone, approva l’equità.
— (5)Unintertuuionaturalecou serenità dovrà tollerarsi.
— (b') lllutata la condizione del suolo per tremuoto od
allra calamila,il mio vicino inferiore e astretto soll'rire
che io la ripristini nella primiera condizione del luogo.
— .7) $. 1. s. eod.
— (7) V. il 5. 1. supr. med.
— (8) Probalurus memoriam extare, non cogitur diem - (8) Chi sarà obbligato provare esistervi memoria
et annum dicere: sufficit |-i de auditu testimonium, id- non è astretto indicare il giorno e l'anno; gli è basteest, dicere, audivi remita c.ctare, ut hic; l. 28. 5. de
vole la testimonianza di udito, vale a dire,intesi che la
cosa stava cesi, come iu questo luogo; v. la !. 28.
probat. adde Soeinum rcg. 407.
supr. De probationibus; arrogi Socino, lteg. 401.
-- (9) l-loc loquendi genere usus est Paterculus, tomo — (9) Di questa forma di dire fece uso Patercolo nel
]. adde 1. 28. 5. de probat. IIuic autem ad liquidum tomo 1 ; arrogi la l. 28. supr. De probationibus. Ma
opponitur ‘ca rXa'rer.
a questo ehiaramente si eontrappone in largire/zza.
Finita) 5. 1. supr. !|. I.
Feu.(c) L."{8. supr. de probat.

_ Ut) D. $.1.
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5. 9. Lo stesso Labeone dice, che se il vicino
5. 9. Idem Labeo ait, si vicinus flumen, torrentem averterit, ne aqua ad eum perveniat, et hoc abbia deviato un torrente in corso, onde l'acqua
modo sit ell'cetum, al vicino noceatur, agi cum eo non pervenga ad esso, ed in tal modo siasi procuaquae pluviae arcendae non posse: aquam enim rato di nuocere alvieino, non si poteva agire contro
arcere (1), hoc esse (2), curare ne influat; quae di lui per allontanare l'acqua piovana; perchè alsententia verior est: si modo (3) (a) non hoc aui- lontanare l’acqua vale procurare, che non vi fluimo fecit, ut tibi noceat, sed (4) ue sibi noceat. sea dentro. Qual sentenza è più vera: se però non
si fece con quella intenzione di far male a te, ma
di non farlo a sè.
,
$. 10. Illud etiam verum puto, quod Olilins scri- 5. 10. Credo vero ancora quello che Otìlio scribit: si fundus tuus vicino serviat, et propterea ve; che se il tuo fondo e serviente al vicino, e
aquam recipiat, cessare aquae pluviae arcendae perciò riceve l‘acqua, cessa l‘azione di allontanare
actionem: sic tamen, [si] non ultra modum noceat. l’acqua piovana: in modo perö, se non nuocc oltre
Cui consequens est quod Labeo putat: si quis vi- misura. Al che èconsentaneo ciò che Labeone
cino cesseril, jus ei esse aquam immittere, aquae crede; che se uno abbia ceduto al vicino il diritto
d‘immettere l'acqua, egli non può agire per allonpluviae arcendae eum agere non posse.
tanare l'acqua piovana.
VARIANTI DELLA LEGGE
$. 5. Etiamsi memoria eius non canat, agi posse Cuiacio, ad Libb. Pani. ad Edict. toglie il
non, e Pothier trasporta cosi le parole, etiamsi memoria ejus eætat, agi non posse.

5. 7. Utre/icias. Conanno, Comm. IV- 7 legge, utre/iciatur.
5. 8. Eætet l'acto opere. ln ll. Stefano, ea; facto opere.
De tullouicia. 1. De aquis calidis. 2. De irregalione. 3. nelle tintorie. 1. Delle acque calde. 2. Dellanrigazione
Dc loco in quo opus fit. 4. De tructuario.
3. Del luogo nel quale l'opera si l‘a. 4. I)et fruttuario.
3. U….m'o nel libro 53 sull’Editto.
3. ULPIANUS lib. 53 ad Edictum.
Presso Trebazio fu riferito, che colui nel fondo
Apud Trebatium (5) relatum est, eum, in cujus

fundo aqua oritur, fullonicas ((i) circa fontem in- del quale sorge l’acqua, aveva poste delle tintorie
stituisse et ex his aquam [vicini] in fundum vicini intorno al fonte, e da queste aveva cominciato ad
immitlere coepisse: ait ergo,non teneri eum aquae immettere l'acqua del vicino nel fondo del vicino;
pluviae arcendae actione; si tamen aquam conrivat, dice dunque. non essere lui tenuto per l'azione di
vel si spurcam (7) quis immitlat: posse eum impe- allontanare l'acqua piovana; se però uno riunisce
l'acqua o la immette sporca, a molti piacque, che
diri plerisque placuit (8).
gli si possa impedire.
$. 1. Lo stesso Trebaziocredc, che colui al quale
$.1.Idem Trebatius putat, eum cui aquae ﬂuentes calidae noceant, aquae pluviae arcendae cum nuocciono le acque calde fluenti può agire contro al
vicino agere posse; quod verum non est: neque vicino per allontanare l'acqua piovana: il che non è
vero:poichele aeque calde non sono acque piovane.
enim aquae calidae aquae pluviae sunt (9).
Gor.(1) Arnet aquam, qui curat, ne intluat; vidc Festum Go'r. (1) Allontana l’acqua chi ha cura di non larla scorrere;v .Festo nella voce Arcere.
in Arcere.
— (2) Aquam arcet, qui impedit ne influat, si modoid — (2) Allontana l’acqua chi impedisce di farla scorrere,
non fecit, ut tibi noceat, sed ne sibi aqua noceat.
se pure ciò non fece per nuocerti, ma alliuehe l’acqua
non nuoccia a lui.
— (3) 5. 5. s. cod. l. 26. s. soluto, l. 7. C. de precib. - (3) V. il $. 5. supr. med.til., la l. 26. supr. Saluto
adde quae notavii ad l.5. $. 2. in. ﬁn. 5. de praeseript. matrimonio, la l._7. C. De precibus; arrogi quel che
osservai su la I. 5. 5. 2. in ﬁn. supr. De praescriptis
et Cujac. ad L 7. s. de pactis.
verbis, e Cuiacio su ta l. 7. supr. De pactis.

— (4) Potest quis facere, quod sibi prodest, etiam si

- (4) Può alcuno fare ciò che a lui giova, cziandio se

vicino noceat incidenter; Bald.
-- (5) Trebalii fit mentio in l. 2. 5. 45. 5. de origine

— (5) Di 'l'rebazio si fa menzione nellal.2.5.45. supr.

juris. et Inst. de codicill. et passim apud Ciceronem.

per caso nuoccia al vicino; v. Baldo.
De origine juris, ed Istit., De codicillis, e spesso
spesso presso Cicerone.

.

- (6) Fullonum oilicinas, t. l3. $. 8. 5. de usu[ruct. —- ((i) Ollicinc di tintori; v. la l. 13. $. 8. supr. De
et quemadtn. vide Cujac. 23. obs. 2.
usufructu et quemadmodum, Cuiacio, lib. 23. Oss. ‘)
— (7) Vel si spurcum quid immittat, vulg. addel.1.5. -- (7) Vel si spu-rcum quid immittat, legge l’edizione
13. s. eod.
Volgare; arrogi la I. 1. $. 13. supr. med. lit.
— (8) Cur ita? dc naturali cursu tunc non agitur, sed de — (8) Perchè così? allora non trattasi del corso natuimmittentis vitio.
rale, ma del vizio di chi la immette.
— (9) Aqua calida non pluil de coelo: igitur non est — (9) L'acqua-catda nou piove dal cielo; non e dunque acqua piovana; v. la l. 1. supr. med. tit.
pluvia; l. l. s. cod-.

Fanta) 5. 5. supr. hic, t. 1. $. 12. supr. It. t. t. 7. C.
de prccib.
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$. 2. Si vicinus, qui arvum (1) solebat certo

5. 2. Sc il vicino, il quale soleva irrigare un

tempore anni rigare, pratum illie fecerit, eoepe
ritque assidua irrigatione vicino nocere:ait Otilius.
neque damni infecti, neque aquae pluviae arcen—
dae actione (2) cum teneri: nisi locum compla—
navit (3), eoque facto ritatior aqua ad vicinum per
venire coepit.

campo in determinato tempo dell‘anno, vi abbia
fatto un prato, e coll'assidua irrigazione abbia co-

$. 3. Aquae pluviae arcendae nonnisi eum teneri, qui in suo opus faciat, receptum est: eoque
jure utimur. -|- Quare si quis in publico (4) (a)
opus facial, haec actio cessat: sibique imputare
debetis, qui damni infecti cautione sibi non prospexit; si tamen in privato opus factum sit, et publicum interveniat: de toto agi posse aquae pluviae
arcendae, Labeo ait.

$. 4. Neque fructuarius (5) (b). neque cum eo
aquae pluviae arcendae agi potest (6) (c).

minciato a nuocere al vicino, Ofilio dice, che egli

non e tenuto coll'azione di danno temuto ne con
quella di allontanare l'acqua piovana: Se pure non
spiano il luogo, e per tal fatto l'acqua cominciò ad
arrivare più rapida al vicino.
5. 3. Fa ammesso, che coll'azione di allontanare l’acqua piovana non e tenuto, che colui il quale
faccia l'opera nel suo: e lal è la giurisprudenza.
Laonde se uno faccia l'opera nel pubblico, questa
azione cessa: e deve imputare a sè stesso colui. il
quale non si provvide colla cauzione di danuo temuto: se perö l'opera lu fatta in privato, e v'iulervenga il pubblico, Labeone dice potersi agire sul
tutto per allontanare l'acqua piovana.
5. 4. l\‘è il fruttuario, insiem con esso agir si
può per allontanare l’acqua piovana.

De domino operis. De sepulchro. 1. De alienatione. 2. D|- |)el danno dell'opera. Del sepoleto. 1. Dell'alienazioue.
2. Del padrone, del colono e del procuratore.
domino, et colono, et procuratore.
4. Lo stesso net libro 53.
4. lam tib. öt.

Quanquam autem cum domino operis tantnm
aquae pluviae arcendae actio sit. tamen Labeo scribit, siquis sepulcrum aedificaverit, ex quo aqua
noceat, etiamsi operis dominus esse desierit loco
facto religioso, atlamen'magis probandum est, in—
quit, aquae pluviae arcendae eum teneri: fuit enim
dominus, cum (7) opus iaceret; et si jussu (S) judicis compulsus opus restituerit,uon esse sepulcri
violati actionem.

5. 1. Julianus quoque scribit, si post judicium
aquae pluviae arcendae susceptum fundum alienaverit is, cum quo actum esset de praeterito damno,
et de opere restituendo, id statuere judicem debere, quod judicaret, si nulla alienatio facta esset:
nam et fundo alienato nihilominus judicium manere, et damni rationem venire (9), etiam ejus,
quod [post] alienationem contingit.

5. 2. Idem Julianus scribit, aquae pluviae ar-

Gor.(1) Hortum, vulg.
- (2) Vid. quae notavi ad l. 44. 5. de damno.
—- (3) Complanarc agrum solent, qui prata novella formant. Cur? vide Pallad. lib. 10.

_ (|) L. 18. j. eod.

Quantunqne poi contro al padrone dell'opera vi
sia soltanto l‘azione di allontanare l'acqua piovana,
pure Labeonc scrive, che se uno abbia edificato
un sepolcro, donde l'acqua nuoccia,bencl|è abbia
cessato di essere padrone dell'opera, essendo divenuto religioso quel luogo, pure è piuttosto da
approvarsi, ei dice, ch'egli è tenuto di allontanare

l'acqua piovana; perocchè fu padrone quando iaceva l'opera; e se obbligato con ordine del giudice
abbia ripristinata l'opera, non vi è azione di sepolcro violato.
$.1. Giuliano ancora scrive, che se dopo intro-,
detto il giudizio per allontanare l'acqua piovana.
abbia alienato il fondo quegli, contro al quale si
fosse agito del danno passato, e delt'opcra da ripristinarsi, il giudice doveva stabilire ciò, che giudicherebbe, se nessuna alienazione si fosse fatta;
perocche,anche alienato il fondo,nondimeno il
giudizio restava saldo, e venivasi a tener conto
anche di quel danno che avviene dopo dell'alienazione.
$. 2. Lo stesso Giuliano scrive, che l'azione di
Gor.(1) Horta-m, legge la Volgare.
— (2) V. quel che osservai su la l.4i.sttpr.De damno.
L- (3) Son usi pulire il campo coloro che formano i
prati novelli, perchè? v. Palladio, lib. l0.
-—- (4) V. la I. 13. infr. med. tit.

— (5) Adde l. 4. 5. 2. j. eod.

_ (5) Arrogi—la l. 4. 5. 2. infr. med. tit.

- (6) Directa, sed utili; l. 22. j. eod.
— (7) Vide quae notavi ad t. 15. $. 1. s. de pign.

-— (6) Diretta, ma con l‘utile; v. la l.22. infr. med.tit.
— (7) V. quel clte osservai su la I. 15. $. 1. supr. De
pignoribus.

— (8) v. |. ||. 5. 2. ]. de i-njur.

—- |S) V. ta l. 13. $. 2. in./r. Dc injuriis et ramosis Ii-

— (9) Restitutio venit actione utili: damni praestatio,

bellis.
-— (9) La restituzione si comprende nell‘azione utile;
la prestazione del danno nella diri-tta; v. Baldo.

directa; Bald.

Feu.(a) L. l&. in pr. infr. h. t.

- (b) Agg. |. |. g. 2. infr. cod.

Furta) Vedi perö la l. 22. in pr. et [in. in/i'. ead.
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cenrlae actionem non (1)(a) nisi cum domino esse.
ldeircoquo si colonus (h) ignorante domino opus
fecerit, dominum l'undi nil||l amplius quam patientiam praestare deberc: colonum autem lnterdicto
quod vi aut clam impensam quoque restituendi
operis, et damnum, si quod ex eo datum fuerit,
praestare cogendum; si tamen dominus desideret
caveri sibi damni infecti ab eo, ex cujus praedio
meet: aequissimum erit, caveri oportere.
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allontanare l'acqua piovana non si ha, che contro
al padrone. E perciò, se il colono fara l'opera nella
ignoranza del padrone, costui ad altro non deve

essere tenuto che a prestarvi la pazienza: il eolo-

no poi perl'inlcrdelto quod vi aut clam è tenuto
alla spesa ancora di rimettere l‘opera, ed al danno, se mai per questo ne sia stato cagionato; se

però il padrone desideri cauzione per danno te-

muto da quello, dal cui fondo gli si nuoce, c giustissimo, che tale cauzione si dia.
5. 3. Item si non ego, sed procurator(2) (c) $. 3. Del pari, se non io, ma il mio procuratore
meus tale opus fecerit, ut aqua pluvia noceat vici- tale.,opera abbia fatta,che l'acqua piovana nuoccia
no: adversus me hactenus crit actio, quatenus ad- al vicino, pertanto vi sarà azione contro di me,
versus colonnm (11)(d); ipse autem procurator In- per quanto contro del colono. Lo stesso procuraterdicto quod vi aut clam conveniri poterit, se- tore poi colt'intcrdelto quod vi aut clam potrà
cundum Juliani sententiam, etiam post opus resti- essere convenuto, secondo la sentenza di Giuliano
anche dopo ripristinata l'opera.
tulum.
VARIANTI DELLA LEGGE
$. 1. Quod post alienationem contingit.Nel testo Fiorentino non manca la parola post: Cuiacio,
ad Libb. Pant. ad Ed'iel. legge, ante: Breneman legge, alienatione.
' . 2. Ea: cujus praedio nocet. In Aloandro nocetur.
5 [Iltutus tib. 49 ad Edictum.

5. Paeto nel libre 49 sull'Editto.

Se, all'insaputa del padrone, il cotone abbia
Si colonus (4) insciente (5) (c) domino opus feceril, ex quo aqua vicino noceat: Labeo respondit, tutta un'opera per la quale l'acqua nuocc al vici-

colonum lnterdicto quod vi aut clam teneri; do- "0, Labeone “SPOSO, Che " colono è tenuto colminum vero fundiaquae pluviae arcendae actione, l'interdelto quod …' aut ctam; Cd “ padrone POÎ
quia is solus restituere opus potest; sed pari…. del fondo coll'azione di allontanare l’acqua piova-

tiam (6) duntaxat eum praestare debere, si ei da— “il, DCFCIIÒ egli 5010 può ripristinare llopcra; ma
mni infecti stipulatione caveatur;el si quamimpen- egli deve prestare soltanto la pazienza, se gli si
sam in restitutione operis fecerit, eonseculurum a dia cauzione 00113 SIÎDUIHZÎOUB di danno temulo,
colono locati actione: nisi si quis ideo non putet, e 50 qualche spesa avrà fatto nel ripristinamento

quoniam non fuerit necesse ipsum restituere.-I. dell'opera. '" CODSCQUITÈ dal 00'000, COÌI'OZÌOHe
Sed si jussu (7) (f) domini fecissel, etiam Interdi-‘(H locazione; se pure uno intanto non sia di tale
avviso, perchè nen fu necessarie, ch'egli la ripricto dominum teneri.
stinasse.llla, se l'avesse falto per ordine del padro-

ne, costui e tenuto ancora per l'interdelto.
Si tertius opus fecerit, unde decurrens aqua per fundum Se un terzo fece quell'opera,doude l’acqua scorrendo pel
primi noceat. 1. Defende plurium. 2. De agro communi et proprio. 4. De alienatione fundi. 5. Utrum haec
actio sit in rem, an in personam. 6. [le opere restituendo. De damno quod ante vel post liti-.m contestatam
contingit. 7. Si is qui conventus est, fecit vel non. 8. De
aestitnalione.
Gor.(1) L. 3. $. pen. s ead. l. IS. j. cod.
— (2) Adde !. 11. 5. 1. j. cod.
—- (3) Procuratoris delicto non tenetur dominus, nisi

ad patientiam, Bart. adde l. 5. j. cod.
—- (4) Idem dicitur in custode, et quocunquc pro alio
possidente.
—- (5; Ignorante; l. 4. 5. 2. s. eod.
-- (ti) Coloni factum non praejudirat domine nisi ad
patientiam: quod si ob ipsam patientiam dominus da
mnum sentiet, id a colono repetet; Bald.

fondo del primo faccia danno.1.Del fondo di più perso—
ne 2. Del campo comune e del proprio. 4. Dell'alienazione del fundo. 5. Sc quest'azione sia reale o personale. 6. Dell'opera da ritnettersi. Del danno che avviene pritna o dopo contestata la lite. 7. Sc colui, che
fu convenuto, fece o no. 8. Della stima.
G0'r.(1) V. la l. 3. $. pen. supr. med. tit., e la l.18.
infr. med. tit.
— (2) Arrogi la I. 11. $. I. infr. med. til.
— (3) It padrone della cosa uon è tenuto pel delitlo
del procuratore, se non per la tolleranza; Bartolo; arrogi la I. 5. infr. med. tit.
— (t) Lo stesso dicesi pcl custode e per qualunque
altro possessore..
— (5) Ignoraule; v. la I. 4. 5. 2. supr. med. tit.
— (ti) Il fatto del colono non e di pri-giudizio at proprietario se non per la tolleranza; che se per qu:-sta
stessa tolleranza il proprietario soffrirà danno, lo ripeterà dal colono; Baldo.
— (7: V. in pr. supr. med. tit., la l. l3. $. (‘|., $. ult.
infr. Quod vi aut clam.

_- (7) In pr. s. cod. l. 13. 5. 6. $. ult. j. quod vi aut
clam.
an.(|l) I.. 5. iri/'t'. ead.
FEB-(ft) L. 3. $. pen.. supr. l. 18. in pr. infr. cod.
-—- (I)) I.. 5. infr. cod.
— (e) L. 4. $. 2. supr. cod.
— (t) L. 13 $. (5. $. ult. infr. quod vi aut clam.
— (c) Agg. l. 11. 5. 2. |||/'r. cod.
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6. Uti-unus l-ib. 53 ad Edictum.

6. Utmao nel libro 53 sult'Ed-itto.

Si lertius vicinus opus fecerit, unde ducurrens
Se un terzo vicino abbia fatto tale opera, donde
aqua per (1) fundum primi vicini mei mihi noceat: l'acqua scorrendo pel fondo del primo vicino mio;
Sabinus ait, posse me, vel cum primo, vel cum nuoce a me: Sabino dice, che io posso agire o contertio, emisso primo, agere: quae sententia vera tro al primo , o contro al terzo , omettendo il priest.
mo: qual sentenza è vera.
5. 1. Si ex plurium funde decurrens aqua no5.1. Sc l'acqua, scorrende dal fondo di più perceat, vel si plurium fundo noceatur: placuit, eoque sone, faccia danno.o se si faccia danuo al fondo di
jure utimur (2), ut sive plurium fundus sit, sin- più persone;si fu di avviso,èlal èla giurisprudenguli in partem experiantur, et condemnatio in par- za, che o il fondo sia di più persone, ciascuno spetem tiat; sive cum pluribus agatur, singuli in per- rimenti parzialmentc, e parziale condanna si factem conveniantur, et in partem fiat condemnatio. eia;o si agisca contro molti,sia ciascuno convenuto parzialmente, e condanna parziale si faccia.
5. 2. Inde quaeritur, si communi agro meo et(3l 5.2. Indi si la la quistione, se la tua acqua nuocproprio agro tua aqua noceat: an agi possit aquae cia al campo comune, ed al proprio. sc possa agit'pluviae arcendae? Et putem agendum: sic tamen si per allontanare l'acqua piovana? E crederei che
ut pars damni praestetur.
lo si possa: in modo però, di esser tenuti per parte
del danno.

5. 3. Versa quoque vice, si communis ager sit,

$. 3. E viceversa ancora, se il campo. sia comu-

qui noceat proprio: poterit aquae pluviae arcendae ne. il quale nuoccia al proprio, si petra agire per
agi, ut quis damnum consequatur, sed in partem. allontanare l'acqua piovana, onde a ciascuno si
risarcisca il danno, ma parziale.
5. 4. Si quis, prius quam aquae pluviae arcen- $. 4. Sc uno, pria di agire per allontanare l'acqua
dae agat, dominium ad alium transtulerit t'undi, piovana, abbia trasferitc ad un altro il dominio del
desinit (4)(a) habere aquaepluviae arcendae actio- fondo, cessa di avercl'azione di atlonlanarel'acqua
nem: eaque ad eum (5) transibit, cujus ager esse piovana: e questa passerà a colui del quale comincoepit; cum enim damnum futurum contineat, ad ciò ad essere il fondo; perocchè, contenendo un
eum, qui dominus erit, incipiet actio pertinere: danno futuro, l'azione comincerà ad appartenere
quamvis, cum alterius dominium esset, opus a vi- a colui che sarà padrone; quantunque l'opera
ciue factum sit.
siasi fatta dal vicino, quando il dominio cra di un
altro. .
5. b'. Aquae pluviae arcendae actionem, scien$. b'. E da sapersi, che l'azione per allontanare
dum est. non in (6) rem, sed personalem esse. l'acqua piovana non e reale ma personale.
$. 6. Ollicium autem judicis hoc erit: ut si qui- $. ti. Sarà questo poi l’umzjo del giudice, che
dem a vicino opus factum sit, eum jubeat (7) re- se mai l'opera siasi fatte da un vicino, ordini a lui
Gor.(1) Parîa sunt, facere, et facto uti, id est, tam ad- Gor.(1) Signiﬁca lo stesso, fare ed usare del fatto, cioe
versus eum, qui opus fecit, quam in eum qui facto
l’azione di allontanare l‘acqua piovana si dà tanlo conutilur, actio aquae pluviae arcendae datur; Bald.
tro chi fece l'opera, quanto contro chi usö delt'opcra
fatta ; vedi Baldo.
—- (2) Inter plures active ct passive actio aquae pluviae — (2) Fra piü persone attivamente e passivamenle l'apro rata dominii competit. Bald.
zione dell'acqua piovana compete perla rata del dominio; Baldo.
-— (3) Meo ex proprio et tuo. Ilal.
— (3) Meo ea: proprio et tua, legge Aloandro.
— (4) Imo non desinit; l. ultim. j. arbor. furtim — (4) Anzi non cessa; v. Ia ]. ult. infr. Arborum furcaesar.
' tim caesarum.
-— (5) Actio in rem scripta transit ad singularem suc- — (5) L'azione scritta reale passa al successore a titolo
cessorem; l. 16. j. eod.
singolare; v. Ia l. 16. infr. med. tit.
— (6) Aquae pluviae arcendae actio personalis estin - (6) L'azione per allontanare l’acqua piovana è personale reale scritta; e perciò pel danno futuro pasrem scripta: ideoque pro damno futuro transit in sinsa nel successore a titolo singolare; v. Bartolo. Che
gularem successorem; Bart. Quid? qua nota mere permai? per qual nota le azioni meramente personali si
sonales apersonalibus in rem scriptis distinguuntur?
distinguono dalle personali reali scrittc?Se in rem.
In rem scriptae non ex contractu vel quasi contractu
scriptae non competano per contratto 0 quasi contratcompetunt, sed ex legis dispositione, vel facto detito, ma per disposizione di legge o pel fatto e detitto
ctove alterius, ejus rei qua de agitur, occasione;
altrui, per occasione di quella cosa, per la quate si
Castrens.
tratta; Caslrense.
-— (7) Formulam sententiae et libelli in hac actione - (7) V. in questo luogo da Bartolo dichiarata la formola della sentenza e del libello in quest'azione di alpluviae arcendae hic explicatam a Bartolo vide.
lontanare l'acqua piovana.
FER-(tl) Anzi vedi la l. ult. infr. arbor. furtim caesar.
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stituere, damnumque sarcire, si quid post ('l) li- di ripristinarla, e risarcire il danno , se mai ne
tem contestatam contigit: quod si ante (2) litem avvenne dopo contestata la lite dovrà soltanto ri-

contestatam damnum contigit, tantum opus resti- pristinare l'opera e non risarcirà il danno.
tuere debebit, damnum non sarciet.

$. 7. Celsus scribit: si quid ipse feci, quo tibi
aqua pluvia noceat. mea impensa tollere me cogendum: si quid alius, qui adme non pertinet.
sullicere ut patiar te tollere. Sed si servus meus
fecerit, aut is, cui heres sum, hoc fecit: servum

$. 7. Celso scrive. che se io feci qualche cosa,

onde l'acqua piovana ti nuoccia,debbo essere astretto a toglierla a mie spese;ma seil servo mio l'avrà
fatta e colui, di cui sono erede, ciò fece , debbo
abbandonare il servo alla riparazione: per quello
quidem noxae dedere debeo: quod autem is, cui poi che fece colui, di cui sono erede, vale lo stesheres sum, fecit, perinde (3) est, atque si ipse so che se fatto lo avessi io stesso.

fecissem.
'
5. 8. Aestimationem autem judex faciet; ex rei $. 8. Il giudice poi ne farà la valutazione sulla
veritalc, hoc (4) est., ejus damni quod apparuerit verità del fatto, cioè di quel danno che apparirà di
essersi cagionato.
datum.
De eo, qui loco cedit.
7. PAULUS lib. IS ad Edictum.

Di colui che abbandona il luogo.

7. Pacco nel libro 18 sutl'Edttto.
Qucgli, contro al quale si agisce per allentare
Is, cum quo aquae pluviae arcendae agitur,
quod opus fecit, licet cedere (5) loco paratus sit, l'acqua piovana, per aver fatta un'opera, benché sia
cogitur accipere judicium, quoniam et suo(6) no- pronto ad abbandonare il luogo,e tenuto accettare
il giudizio , perché viene convenuto anche in suo
mine convenitur, ut opus tollat.
nome a togliere l'opera.
5. 'l. E diverso pel compratore di buona fede;
5. l. Aliud estin bonae, fidei emptore (7): hic
enim tantum patientiam praestat. Igitur si et l'un- perchè costui presta soltanto la pazienza. Dunque
anche se abbandona il fondo, deve essere ascoldo cedat, audiendus est: plus enim praestat.
tato; perche è più tenuto.
De aqua ducenda. Quorum consensus requiritur in jurc
Del condurre l'acqua. Il consenso di chi si richiede
aquae ducendae concedendo. .
nel concedere il diritto di condurre l’acqua.
8. Ucriaaas lib. 53. ad Edictum.
. 8. Umano 'ncl libro 53 sull‘Edilto.
In concedendo jure aquae ducendae non tantum
Nel concedere il diritto di condurre l'acqua si
eorum, in quorum loco aqua oritur: verum richiede la volontà non solo di coloro, nel cui luoeorum (8) (a) "' etiam ", ad quos ejus aquae usus go nasce l'acqua, me di quelli ancora, ai quali appertinet, voluntas exquiritur, id est, eorum quibus partiene l'uso di quell'acqua, cioè di coloro a'quali
Servitus aquae debebatur; nec immerito: cum enim era dovuta la servitù dell‘acqua; ne senza ragione;
Gor.(1) lIac actione non venitdamnum,nisi quod post li- Gor.(1) In quest’azione non si comprende il danno; salvo quello che avvenne dopo la contestazione della lite";
tis contestutionem contigit: etsic ollicium judicis totee cosi l'uiIIzio del giudice si tollera e confermasi me—
ratur, et confirmatur per litis contestationem; t. 24.12n
diante la contestazione della lite; v. la I. 24. in [in.
ﬁn. j. ead.
infr. med. tit.
— (2) Arrogi la I. Il. $. 3. infr. med. tit.
— (2) Adde l. Il. 5. 3. j. ead.
— (3) Deluncti tactum, factum heredis esse intelligi- — (3) Il fatto del defunto s‘intende che sia fatto dell'erede.
tur.
— ('l-) Verità dicesi ciò che apparisce, come in questo
— (4) Veritas id dicitur, quod apparet, ut hic.
luogo.
—- (5) Cedere loco Gallis est deguerpir. Theodulphus: — (5) Cedere loco è il deguerpir dei Francesi. Teodulfo: Sam-ones atlodem suam rnanibus guerpierunt.
Saxones atlodem suam manibus guerpierunt, id est,
cioè i Sassoni abbandonarono il loro allodio. Trovasi
dimiserunt. Exstat et Vuerpiendi verbum apud Ammon.
ancora presso Ammone, lib. 5. cap. 42., il verbo
5. c. 42.
Vuerpiend-t.
-— (6) Cessione non liberatur, qui ex suo facto conve- — (6) Merce la cessione non si libera chi per fatto suo
è convenuto; v. nondimeno la I. 48., 64. supr. de usunitur; vide tamen t. 48. l. 64. 5. de usufr. l. 7. in (in.
5. de damno.
fructu, e la I. 7. in tiu. supr. dc damno.
— (7) Qui ei qui nocuit, succedit.
- (7) Il quale succede a colui che necque.
— (8) Quod alium tangit, ejus consensu perfici debet; — (B,) Quel che tocca uu altro deve farsi col consenso
di lui; v. la I. 10. infr. med. tit., la I. ult.-infr. De nat. lO. j. ead. l. ult. j. de natat. l.1. $. Il. j. quod tegat. t. 4. 0. de seruit. et aqua, t. ult. in fin. (.'. de tatibus restituendis, la I. l. $. H. 'in/r. QUOd legato—
rum, la I. a. C. De servilutibus et aqua., e la l. ult. in
auctorit. praestanda.
tin. C. De auctoritate praestanda.
Fen.(a) L. 10. in pr. infr. h. t. t. 4. G. de servit. t.ull.
in fin. G. de auctor. praestanti.
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minuitur (l)jns eorum, consequens ruit exquirl, perche scemandosi un loro diritto, ru conscntaneo
an consentiant. + l-ït generaliter, sive in corpore, sapersi, se vi consentano. Ed in generale, o che

sive injure loci, ubi aqua oritur, vel in ipse aqua in un corpo o in nn dirittodel luogo, dove l'acqua
habeat quisjus, voluntatem ejus(2)essc spectandam nasce o nell'acqna stessa uno abbia diritto, si è di
placet.
avviso tenersi presente la sua volontà.
9. PAULUS [lib. 49 ad Edictum].
9. Pacco nel libro tit) sult'ti'ditto.
In diem addicto (3) predio et emptoris et ven- Aggiudicato a tempo un fondo, deve domandarsi
ditoris voluntas exquirenda est: ut sive reman-. la volontà del compratore e del venditore; affin—
serit penes emptorem. sive recesserit, certum sit, che , o che sia rimasto o non rimasto presso del
voluntate doniini factam aquae ccssionem.
compratore, sia certo , che per volontà del padre—
nc si fece la cessione dell‘acqua.
$. 'l. Ideo autem voluntas exigitur, ne dominus $.1.Iutanto poi la volontà si richiede,:alfinchè il
ignorans injuriam accipiat: *nullam enim potest padrone ignorandolo non riceva un torto; perchè
videri injuriam accipere, qui (4) semel (5) voluit. non sembra ricevere torto alcuno colui che una
volta volle.
$". 2. Non autem solius ejus, ad quem jus aquae
5. 2. Nella cessione poi dell’acqua si esige non
pertinebit. voluntas exigitur in aquae cesssione: solo la volontà di colui, al quale il diritto della
sed etiam domini locorum, etsi dominus utiea acqua apparterrà, ma ancora del padrone dei luoaqua non possit: quia (6) recidere jus solidum ad ghi, benchè costui non possa usare di quell'acqua;
perchè ad esso può ricadere l'intero diritto.
eum potest (7).
VARIANTE DELLA LEGGE
$. 2. Quia recidere jus, etc. Nel testo Fioren tino, recidere: nella Vulgata, injus.
Devolunlate praecedente et ratihabitione. 2. l)e tlumine Della volontà precedente e della ratiﬁca. ?. Del Fiume
narigahile o di quello per mezzo del quale un altro dinavigabili, autper quod tit aliud navigabile.
viene navigabile.
IO. Utrum net libre 53 sutl'Ed-itto.
10. ULPIANUS lib. 53 ad Edictum.

Si autem plures sint ejusdem loci domini, unde
aqua ducitur , omnium (8) (a) voluntatem esse
sequendam nonamblgitur(9):iniquum enim visum
est voluntatem unius ex modica forte portiuncula
domini praejudicium sociis tacere.

Se poi siano piü padroni di un medesimo luogo. donde l'acqua si conduce, non si dubita doversi stare alla volontà di tutti; poichè parve iniquità. che la volontà di un solo, forse padrone per
una porzioncella , l'ac'cia pregiudizio ai compadroni.

5. 1. An tamen subsequi voluntas possit. videa$. 1. Vediamo poi, se la volontà possa essere
mus? Et placet nihil interesse(lO),ntrum praecedat susseguente? E ci piace a nulla montare,sc la vovoluntas aquae ductionem. an subsequatur: quia lontà a far condurre l‘acqua sia antecedente o poet posteriorem voluntatem Practor(ll)tueri debet. steriore; perchè it Prelore sostener deve una volontà anche posteriore.
Gef.(l) Non licet servitutem, vel jus alicujus eo invito Gor.(1) Non è lecito togliere o diminuire la serrilù o il
tollere vel minuere; vide quae scripsi ad 1. 4. ]. de
diritto di alcuno suo malgrado; v. quel che scrissi su
aqua quotid.
la I. 4. infr. De aqua. quotidiana.
- (2) Subaudi, ex postfacto.
— (2) Sottintendi, dopo il fatto.
-— (3) V. l.. 1. s. de 'in diem addict.
— (3) V. la I. 'l. supr. Dc in diem addictione.
— (&) Voleuli nulla lit injuria.
— (i) A chi vuole non si fa alcuna ingiuria.
— (5) V. l. 75. j. da reg. jur.
— (5) V. la I. 75. infr. De regulis,/"uris.
— (6) Spei causa alicui cavendum est; l. 9. s. usufr. — (tì) È da darsi cauzione ad alcuno per ragione di spequemadm. caueat.
ranza; v. la l. 9. supr. Usnfructuarius quemadmodum.
caveatur.

— (7) Inspicitur quod evenire potest; hinc quaerit Bald.
An processus tactus cum instituto pracjudicct substituto non citato? negat Baldus praejudicare.

— (7) Si ha riguardo a quel che può succedere; di
qui dimanda Baldo, se il processo fatto con l'islituilo
sia di pregiudizio al sostituito non citato? Baldo sostieue la negativa.
— (8) V. I. 8. s. ead.
— (8) V. la l. 8. supr. med. tit.
— (9) Iam, majoris partis consensus suIIicit ; t. l9. j. — (9) Anzi è bastevole il consenso della maggior parad mun-icit).
te; v. la I. 19. ‘in/'r. Ad municipalem.
—(10) Paria sunt consentire a principio vel post.
—(10) Signiﬁca lo stesso consentire da principio 0 posleriormenle.
—(tl) Praetor pro Principe vel Senatu; l. 23. j. cod. —(H) Il pretore in luogo del Principe o del Senato; v.
S. I..
la 1.23. inf-r. med. tit., cd S. L.

Fanta) L. 8. suor. h.. !.
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$. '2._Si llumcn navigabile (I) (a) sit, non opor- 5. 2. Sc il ﬁume sia navigabile, Labeone dice
tere Praetorem concedere ductioncm ex eo ﬁeri, non essere necessario, che il Prelore conceda,
Labeo ail, quae llumcn minus navigabile efticiat. che se ne possa condurrc l'acqua, la quale rende
+ ldemque est, etsi per hoc aliud ﬂumen fiat na- il ﬁume meno navigabile. E valeto stesso, se con
vigabile.
ciò un altro ﬁume divenga navigabile.
Si cui (iter) actus debeatur. De arcu, ponte, specu.l.-De Se ad alcunoè dovuto passaggio e trasporto.1.Dcll'acqua,

aqua pluvia arcenda.De communi tundo.6.-De opere ma-

del ponte, della caverna. 'I.- Dell'allonlanarc l'acqua

nul‘aclo. De vi fluminis.

piovana. Del fondo'comune. 6. Dell'opera manofatta.

Della violenzu del ﬁume.
'Il. PAULUS lib. liil ad Edictum.

“. PAOLO nel libro 49 sulliEditto.

Supra (2) (b) iter alienum arcus (3) aquae (lu-' Sopra al passaggio altrui legalmente non si farà
cendae causa non jure tiet. Nec is,. cui iter, actus un arco per condurvi acqua. Nè quegli cui è do;
dehetur, pontem (lt), qua possit irc agere, jure "vuto un passaggio, un trasporto, legalmente for—

exlruet. -|- At si specus (5), non (6) cuniculum(7) merà un ponte, onde possa passare (: trasportare.
sub rivo aget, aqua corrumpetur: quia sull‘osso co Ma se sotto del rio farà una caverna, e non un

aqua manabit, et rivus siccatur.

condotto, l'acqua si corrompere; perchè fattovi
sotto tale scavo, l‘acqua ne scorrerà, ed it rio si
dissecca.

5. 'I. Cassius ait, sive ex communi fundo, sive
communi aqua noceat, vel unum eum uno agere
posse, vel unum separatim (8) cum singulis, vel
separatim singulos cum uno . vel singulos cum
singulis.si unus egerit, et restitutio operis lilisque
aestimatio facta sit, caeterorum actionem evanescere; item si cum uno actum sit, et si praestiterit.

5. ‘t. Cassio dice, che se o da un fondo comune
o da un' acqua comune vi sia danno, può agire o
un solo contro un solo.od uno separatamente contro ciascuno , o separatamenle ciascuno contro un
solo, o ciascuno contro ciascuno. Se un solo avrà
agito, e siasi fatta la ripristinazione dell' opera, e
la stima della lite, l‘azione degli altri svanisce. Det

caeteros liberari:idque quod sociorum nomine da- pari, se contro un solo siasi agito. e se sia stato
tum sit , per arbitrum communi dividundo reciperari (9) posse , et ex sociis [non] utique cum eo
agendum qui opus fecerit: nec minus eum quoque
damnum restituere debere, qui auctor (lO) operis
fuit.

tenuto,in altri sono liberali; e ciò, che fu dato a.

nome dei compadroni, si può ricuperare per mezzo dell'arbitro della divisione; e fra socii poi non si
deve agire contro colui che fece l'opera; nè tam-

poco deve ancora restituire il danno colui che l'u

autore dell'opera.
$. 2. Apud Ferocem Proculus ait, sicum uno 5. 2. Presso Feroce dice Procolo, che se si agi
Gor.(l) L. 2. j. de ilumim'b.
Gor.(l) V. la I. 2.- inl'r. Dc fluminibus.
- (2) V. Ia |. l!i. supr. De servitutibus rusticorum.
— (2) L. I4. 5. de servitut. rustic.
— (3) Arcus aquae ducendae eausa olim fiebant; vide — (3) Anticamente si facevano degli archi per condurre l'acqua; v.- Plinio, lib. 2., e Frontino, IJe aquaeduPlin. 2. Frontin. de aquaeductib.
'
ctibus.
— (Ii) Circa il ponte costruito sul fondo altrui, e se
acquistasi al proprietario del fondo, v. Giovanni Gall.,
q. 337., ad Anselmo.
—- (5) At si specum; Hal. specus est locus, ex quo de- .— (5) At si. specum, legge Aloandro; speco è un lune
spicitur; I. I. $. 3. i. de riuis. Porro per specum du- go da cui si guarda; v. la l.1. 5. 3. infr. De riuis;
-— (ti) De poate super alterius fundum exstructa, et an'

domino fundi acquiratur, v. Joan. Gall. q. 337. Ans.

cere, est per opertum et occultum.1(ara‘r6i6a-rpau.
Aio'a-rpayautemGraeci etiam alsäpiaaappellant. Graeci
hi cuniculum interpretantur canalem opertum; l. 26.
s.de damno infecto;spccum canalem apertum: parum
tamen inter illa duo dil'l'crre notat Cujac. '16. obs. 17.
quod ut melius intelligatur, hujus loci lectionem e-

mendat, nt mox indicabo.

per altro condurre per lo speco e farlo di nascosto ed
occultamente. Per uedetta; ma i Greci l’appellano ancora pletria. Questi Greci cuniculo Io interpretano canale coperto; v. la I. 26. supr. De damno infecto;
speco, canale aperto; ma Cuiacio, lib. IG. Osserv. I7.,
osserva esservi poca ditTerenza fra quei due vocaboli
che, per meglio intendersi, emenda la lezione di quea

sto passo, come ora t'arò osservare.
_. (G) At si specus cuniculum; Cujac. ib.
— (7) De cuniculo adde 1. ?6. 5. de damno.

- tB) Interesse, seu id quod interest, dividi potest in
partes.

— (6) Al si specus cuniculum,legge Cuiacio ivi stesso.
— (7) Intorno al cuniculo, arrogi Ia l. 26. supr. De
.damno.
_
— (8) I danni-interessi possono dividersi per parti.
— (9) I danni-interessi, pagatisi da uno dei socii, si ri—
cuperano dall'altro pro rata.

— (9) ld quod interest praestitum ab uno sociorum,
recuperatur ab alio pro rata.
_(10) Mandando se. vel ratum habendo.!tatum habens —(I0) Dando mandato cioè 0 raliticando. Dicesi che.
ratifica l‘autore dell’opera fatta ; Baldo; e cosi signiﬁdicitur facti auctor; Bald. et sic paria sunt, facere et
ratum habere.
cano Ia stessa cosa fare e ratiiicarc.
Fen.(b) L. M. supr. da seruit. praeit. rustic.
Fan.(a) L. 2. infr. de flumin.
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dominorum actum sit,qui opus non fecerit, deberc
eum opus rcstituerc sua impensa: quia communi
dividundo actionem habet, sed sibi magis placerc,
patientiam (l)(a) duntaxat cum praestare oportere:
quia sua culpa actor id patiatur, qui non agit (2)
cum eo a quo opus factum sit; et est iniquum, eum,
qui non fecit, id restituere oportere: quoniam(3)(b)
communi dividundo agere potest: quid enim fiet,
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si socius ejus solvendo non luerit (4) ?

contro uno rlei compatroni,il quale non fece l'opera,la deve egli ripristinare a sue spese; perchè ha

5. 3. Officium autem Judicis inter duos accepti
quale futurum sit, dubitare se Julianus ait: si for-

l'azione per dividere la cosa comune. Illa e suo avviso, che piuttosto egli vi debba prestare la sola

pazienza; perchè ciò l’autore solTre per sua colpa,
il quale non agisce contro colui, dal quale l'opera
fu fatta.Ed è cosa iniqua,che la debba ripristinare
colui, che non la fece; poichè può agire per la
divisione; e che si farà, se il suo socio non sia
solvibile?

$. 3. Giuliano poi dice, di fargli dubbio quale
sia per essere l‘utlizio del giudice accctlato tra due;

te unius fundus fuerit, cui aqua noceat; si vero in se mai il fondo cui l'acqua nuoce sia di un solo; se
quo opus factum, sit plurium, et cum uno eorum poi sia di più persone, quello, nel qualcl'opera fu
agatur, ulrum et ejus damni nomine, quod post fatta, e si agisca contro un solo di essi, sela conlitem contestatam datum sit, et operis non restituti danna selidalmenle debba tarsi ancoraa titolo di
in solidum condemnatio iieri debeat; quemadmo- quel danno, che fu cagionato dopo contestata la
dum, cum servi communis nomine noxali (5) (c) lite e delt'opcra non ripristinata, siceome quando a
judicio cum nno agitur, condemnalio in solidum titolo di un servo comune si agisce contro un solo
tiet, quoniam quod praestiterit, potest a socio rc- in giudizio nossale, la condanna si farà solidale,
cipere: an vero is, cum quo agitur pro parte sua, poichè quanto avrà pagato, puù ricuperarlo dal
et damni dati et operis non restituti nomine, da- socio: ovvero colui, contro al quale si agisce, deve
mnandus sit; ut in actione damni infecti flat, cum essere condannato per la parte sua,cd a titolo del
ejus praedii, ex quo damnum melualur, plures danno cagionato, e dell‘opera non ripristinata ;
domini sint, et cum uno eorum agatur; licet nel modo come si fa nell‘azione di danno temuto,
opus, ex quo damnum futurum (6) sit, individnum quando sono più i padroni di quel l‘ondo dal quale
sit, et ipsae aedes, solumque earum non potest pro si teme il danno,e si agisca contro un solo di essi;
parte duntaxat damnum dare, nihilominus eum, benchè l‘opera, dalla quale il danno possa provvecum quo agitur, pro sua parte condemnari; magi-s- nire, sia indivisibile, e le stesse case, ed il suolo
que cxislimat , id servandum in aquae pluviae ar- di esse non può parzialmente soltanto cagionare
cendae actione, quod in actione damni intecti:quia danno,e nondimeno colui,contro al quale si agisce,
utrobique non de praeterito (7) (d) sed de futuro viene condannato per Ia sua parte. E tanlo più

damno agitur.

$. 4. Quod si is fundus, cui aqua pluvia nocet,
plurium sit, agere quidem vel singulos posse: sed

damni quod post litem contestatam datum sit,

crede doversi osservarc nell’azione di allontanare
l’acqua piovana ciò, che nell’azione di danno temulo si osserva; perchè nell‘uno e nell'altro caso
si tratta di un danno non passato, ma futuro.
$. 4. Che se quel fondo, cui l'acqua piovana
nuoce, sia di più persone, in vero possono agire
anche i singoli: ma poi danno. che fu cagionato
dopo contestata la lite, non conseguircbbe più
della parte sua. Del pari, se l’opera non sia stata

non (8) amplius parte sua consecuturum; item si
opus restitutum non tuerit, non (e)amplius. quam
quod pro parte eorum interfuerit opus restitui, ripristinata, la condanna non deve farsi al di lii
condemnationem tieri oportere.
dei loro interessi parziali, perche l'opera fosse ripristinata.
Gor.(1) Qui ex facto consortis convenitur, ad solam pa- Gor.(1) Chi e eonvenuto pel fatto del consorte è tenuto per
tientiam tenetur; adde l. 4. l. 5. in fin. s. cod.
la sola tolleranza; arrogi la l.4. e 5.in Il_n.supr.mcd.tit.
—- (2) Qui non agat; Hai. Actor est in culpa, qui non — (2) Qui non agat, legge Aloandro. E in colpa l'atto—

dirigit actionem contra obligatum.
— (3) Sensus est: Nemo cogitur pro alio solvere, licet
ab eo possitrepelere; vlde l. I7l. j. de rcg. iur.

re che‘non spicca l’azione contro l'obbligato.
_ (3) E il senso: Nessuno è obbligato pagare per un
altro, quantunque possa da lui ripetere il pagato; v. la

I. 171. supr. De regulis juris.
— (4) Et sic factum consortis consortem non obligat.

_— (4) E cosi il fatto del consorte non obbliga il consorte.

— (5) L. 5. t. S. 5. de nowalib.
— (6) Futuridamni est haec cautio, ut hic dixit. lt.

— (6) Èquesta la cauzione del danno futuro, come

5. 2. j. ead.

— (7) L. I4. $. 2.j. eod.
- (8) $. l. s. cod. I. G. s. cod.
an.(a) L. 4. $. 2. l. 5. supr. lt. t.
— (b) L. 'l7l. infr. de reg. jur.

— (c) L. 3. in pr. t. S. supr. de noxal. action.

— (5) V. la I. 5. e 8. supr. De nocentibus.
qui dissi; v. la l. I4. $. 2. infr. med. tit.
— (7) V. Ia l. 14. $.2. infr. med. tit.
—- (8) v.il 5.1.supr.med.tit.c Ia legge 6.supr.mcd.tit.
Fen.(d) L. I4. $. 2.infr. li. t.

— (e) 5. !. supr. hic, t. 6. $. l. supr. ead.
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5. 3. Se da un campo privato venga l'acqua im-

munem aqua immittatur, Olilins ait socium cum messa nel campo comune, Otìlio dice, che il comeo agere posse.
padrone può agire contro di esso. '
$. 6. Trebatius existimat, si de co opere agatur,
5. 6. Trebazio crede, che se si tratti di un’opequod manu factum sit, omnimodo restituendum id ra, che siasi fatta a mano, essa debba essere ripri-

essc ab eo, cum quo agitur: si vero vi ﬂuminis stinata da colui,contro al quale si agiscezma se per

acer deletus sit. aut glarea (2) injecta (3). aut los- violenza del fiume il campo sia stato distrutto, e
sa limo repleta (b), tunc patientiam duntaxat prae- per ghiaia buttata di sopra o per fossa ripiena di
standam.
limo, allora prestar si deve la sola pazienza.

VARIANTI DELLA LEGGE
Nec is cui iter, actus debetur. In Il. Sletano, e nella Vulgata, uel actus, etc.

Ut si specus, non cuniculum, etc. Cuiacio, Obs. XVI- ", at si specus cuniculum.
$. l.1.itisque aestimatio. Fabro, de error. I'ragmat. dec. 93 Err.or 10,1eggc, titisve.
Et si praestiterit. Lo stesso Fabro ivi, et sic praestiterit.

i? .Quoniam communi dividundo

agere potest. Gensio, Strict. adParzd., legge, quamquam

communi, etc.
De alienatione. De successoribus.
12. Inen lib. l6 ad Sabinum.

Dell'alienazionc. Dei successori.
I2. Lo stesso nel libro 16 a Sabino.

Emptor, nisi simulata (4) venditio est, caeteriIl compratore, se pure la vendita non è simuque successores vel restituere, si velint, opus t'a- lata, e gli altri successori debbono o rimettere
clum, vel patientiam praestare debent: nam acto- l‘opera fatta, se vogliono, o prestarvi la pazienza:
ri moram suam nocere debere manifestum est. perche è chiaro, che la sua mora nuocer deve al-|- In eadem causa est etiam socius ejus, qui opus l'attore. Nella stessa. condizionc è ancora il socio
fecit, si ipsc auptor non fuit. Idemque in donalo di colui, che fece l'opera, se non fu l'autore egli
slesso.Vale'lo stesso per un fondo donato o legato.
fundo legatove est.
13. Cuius ad Edictum Praetoris Urbani titulo
14. Caro sull'Editto del Prctore urbano al titolo
delt'allontanarc l'acqua piovana.
de aquae pluuiae arcendae.
Sed venditor (5) (0) aut donatur lnterdicto quod
Illa il venditore o il donante coll’interdetto quod
vi aut ctam, dc damno et impensis ab actore factis vi aut clam sarà tenuto del danno e delle spese
fatte dall'attore.
tenebilur.
1. De eo, quod subsedit. De vitio. De manufacta. 2. De 1. Dt quello che sprofondò. Del rtzio. Del manofatto.
damno futuro vel praeterito. 4. De opere post litem
contestatam facto.
14. PAULUS lib. 49 ad Edictum.

2. Del danno futuro o passato. 4. Dell'opera fatta dopo

contestata la lite.
'
14. Paeto uel libro Lil sutt‘Editto.
Antaeus (6) ait, si is qui opus fecerit, potentiori Anteo dice, che se colui, il quale lcce l'opera,
vendiderit praedium: quatenus (7) desierit domi- venderà il fondo ad un prepotente, fino a che abnus esse, agendum cum eo quod vi aut clam: quod bia cessato di essere padrone , deve agirsi contro

si annus practerierit, de dolo judiciumdandum(8). lui quod ci aut ctam: che se l'anno sia passato,
5. l. Gum agitur aquae pluviae arcendae, de fa—

dcve darsi giudizio pcl dolo.
5. I. Quando si tratta di allontanare l'acqua

Gor.(1) L. 6. 5. 2. s. cod.
Gor.(1) V. la I. 6. $. 2. supr. med. tit.
-—- (2) Glarea vias extra urbem substernebant veteres; — (2)Gli antichi nelle strade fuori della città spargevano
Livius, tib. t4. in. ﬁn. Censores vias sternendas silice
ghiaia; Livio, lib. 14. in [in. I censori ,i primi fra tutti
appaltarono le vie da inselciarsi in Roman: quelle che
in urbe, glarea extra urbem substerncndas marginanfuori Iloma doveano spargersi di ghiaia, e marginarsi;
dasque primi omnium locaverunt; Tibulli. 'l. Elcg. 7.
Tibullo. lib. ]. Elegia 7. in ﬁn., lmperocchè qui ci si
in ﬁn. Namque opibns congesta tuis hic glarea dura
sparge dura ghiaia raccolta con le tuc ricchezze.
Sternitur.
— (3) V. la I. 2. $. ‘l. 5. 6. supr. med. tit.
— (3) L. 2. 5. I. 5. 6. s. ead..
— (4) Successor non dicitur, qui titulum simulatum — (4) Non è detto successore chi ha un titolo simulato; v. la l. 55. supr. Dc contraltenda cmptione.
habet; l. 55. s. de centrali. empt.
-— (3) V. la I. 16. infr. mcd. til., e lal.3 ..5 2. supr.
—- (5) L. 16. j. cod. t. 3. 5. 2. s. de aticn.judi'c.
De alie-natione judicii.
- (6) Atteius, legge la Vulgata.
- (6) Atteius; Vulg.
— (7) Quatenus, id est, quia; ut l. certum 6. 5. de 're- — (7) Quatenus, cioè quia, come nella !. Ccrtumö.
bus crcd. l. 49. j. de verb. oblig.
supr. Dercbus creditis , e nella I. 49. infr. De 'verboru-m obligat-ionibus.
— (8) Imo, dc dolo non-datur, quia alia actio compe- — (8) Anzi pel dolo non si dii, perchè altra azione
tit; l. l. 5. 6. s. dedalo.
compete; v. la I. 1. $. 6. supr. Dc dolo.
Fan.(c) L. 16. infr. cod. I. 3. $. 7'. supr. de alienat. jud.
Fan.(a) D..t 6. 5. 2.

- (b)L.2.5 'I. $!)$ 6 supr. cod.

mutandi caus.
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cto quod nocet, quaeritur. -|- ldeoque si (1) vitio piovana, si discute il fatto che nuocc. E perciò
loci pars aliqua soli subsedit (2), quamvis per eam
causam aqua pluvia inferiori noceat, nulla competit aclio. + Idem fortasse dicitur, si in agro manufactum aliquid subsederit,

se per vizio del luogo qualche parte del suolo
sprofondò, quantunque per tal motivo l'acqua piovana nuoccia all'inl'eriore, non compete verun'azio-

ne. Lo stesso forse si dice, se in un campo siasi

sprolondata qualche cosa manolalta.
$. 2. In questo giudizio, siccome per danno te$. 2. In hoc judicium, sicut in damni infecti,
futurum (3) (a) damnum venit: cum reliquis fere muto, si comprende un danno futuro: mentre per
quasi tutti gli altri giudizii si e tenuto pel passato.
omnibus judiciis praeteritum praestetur,
5. 3. De eo, quod ante datum est, quod vi aut $. 3. Per quello, che fu cagionato prima, deve
clam agendum est; de eo, quod post sententiam agirsi quod ui aut clam; per quello, che sarà per
judicis futurum est, damni infecti caveri oportet; avvenire dopo la Sentenza del giudice deve darsi
vel ita Opus restituendum est, ut nullum pericu- cauzione di danno temuto: o l'opera deve ripristi-.
narsi in modo, che nessuno pericolo di danno vi
lum damni supersit.
resti.

5. 4. D_e co opere, quod post (4) (b) litem con-

testatam tactum est, novo judicio agendum est.

$. 4. Per quell'opera, che fu fatta dopo contestata la lite, agir si deve con novello giudizio.

VARIANTI DELLA LEGGE
Antaeus ait. In Aloandro e nella Vulgata, Attcius.
Potentiori vendiderit. Fabro, de Error. Pragmat. Dec. 93, Error. 8, legge, postea alteri 'bendiderit.
De dolo judicium dandum. Fabro ivi, Error. 9 nec de dolo, etc.
15. Inen lib. 16 ad Sabinum.

Sed interdum opus, et quod post litem contestatam l'actum est, tolletur: si id quod antecessit,

tolli sine eo non potest.
De alienatione.

16. Poan-omus tib. 20 ad Sabinum.
Post (5) (c) venditionem et traditionem quod nocitum sit ei fundo, de quo antejudicium acceptum
sit aquae pluviae arcendae, nihilominus eojudicio
venditorem posse consequi: non quia venditori
sed quod rei damnum datum sit: idque eum omptori restituere debere. Sed si antequam nocea-

tur, is cum quo actum sit, vendat (6) (d), statim
agendam cum emptore: vel intra annum cum eo

15. Lo stesso nel libro 16 a Sabina.
Ma talvolta si toglierà anche quell'opera, cho
lu fatta dopo contestata Ia lite: se quella, che pre-.
cedette, non si può togliere senza di questa.
Dell‘alicnazionc.
16. Pouroxro net libro 20 a Sabino.
Dopo la vendita, c la tradizione, per essersi nociulo a quel fondo pel quale fu prima introdotto
it giudizio di allontanare l'acqua piovana , nondimeno il venditore può in quel giudizio ottenere
(il ristoro), non perchè il danno siasi eagionato al
venditore , ma perchè alla cosa: ed egli lo deve
restituire al compratore. Ma se prima dil'arsi il
danno,quegli, contro al quale si agi, venda, subito

qui vendiderit, si judicii (7) (e) evitandi causa id si deve agire contro al-compratorezo dentro l‘anno
contro colui che abbia venduto, se ciò fece per
feccrit.
'
evitare un giudizio.
Gor.(1) V. l. ult. s. locati.

Gor.(l) V. la l. ult. supr. Loculi."

.

— (2) Subsidunt, quae dehiscunt, vel depressa sunt;
Ovid. t. llletamorptt. Jussil et eæstendi campos, sub-

— (2) Sprolondano le cose che si spalancano o si ab-

sidere ualles: Fronde tegi syluas, lapidosas surgere
montes; quo loco montes surgere. valles subsidere di-

dersii campi, inchinarsi le ualli, vestirsi di frondi
le setae, sorgere i lapidei monti; nel qual passo e

cuntur; Glossis subsidere, orazaSwr-quai.

detto elevarsi i monti, inchinarsi le valli. Nelle Glosse

bassarono; Ovidio, lib. 1. llletamorlosi: Ordinò esten-'

subsidere è tradotto per abbassarsi.
— (3) V. l. 11. 5. 3. s. eod.
— (3; V. la I. 'II. 5. 3. supr. med. tit.
- (4) L. 23. s. dcjudic. l. ll. $. 9. j. de except. rei — (4) V. la I. 23. supr. De judiciis, ela I. il. $. 9.
inl'r. Dc acceptione rei judicutae.
judic.
— (3) V. la l. 13. 5. 12. supr. Dc actionibus empti.
— (5) L. 13. 5. I?. s. de act. cm.-pt.
_ (e) L.6.$. 4. vid. 1.13. 5. cod. I. a. $. 2. 5. de — (6) V. la I. 6. 5. 4.,lal.13. supr. med. tit., e la
I. 3. $. 2. supr. Dc al-ienationejud-icii.
alien. jud'ic.
— (7) V. Ia l. 3. 5. 2. supr. Dc alienatione judicii.
— (7) L. 3. 5. 2. s. de alien. judic.
- an.(a) L. 12. 5. 3. in ﬁn. supr. It.. t. l. 7. 5. l. supr. tit. t-‘nn.tc) L. 13. 5. 12. supr. de action. empt.
proae.
— ((I) L. I3.supr. Ii.t.

- (b) L.23. supr. dcjudic. LH. $. 9. infr. dc except.
reijud'ic.

- (e) L. 3. $. 2. supr.. de alienat. judic. mutandi
caus.

..—
;.
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De aqua duccnda. Denon usu. ‘l. De lapide. De consue- Del condurrc l'acqua. Dei non uso. LDella pietra. Della
consuetudine. 2. Dell’attignere l’acqua, se un luogo
tudine. 2. De aquae haustu, an locus medius impeintermedio impedisca la servitù.
diat servitutem.
|7. Paone uet libro I5a Ptauzio.
’I’l. Prunus tib. 15 ad Plautium.

Si prius nocturnae (l) aquae servitus mihi cessa fuerit, deinde postea alia cessione diurnae quoque ductus aquae concessus mihi fuerit, et per
constitutum tempus nocturna duntaxat aqua usus
tucrim: amitlo (:2) servitutem aquae diurnac, quia
hoc casu plures sunt servitutes diversarum causarum.

5. l. [. Recte] placuit, non alias per tapidem(3)

Se prima mi fu conceduta la servitù di condurre acqua di notte, e poscia con altra concessione
mi fu dato condurla benanche di giorno, cpel
tempo stabilito ml sono servite soltanto dell‘acqua
di notte, perdo la servitù dell'acqua di giorno,
perchè in questo caso sono più servitù di diverse
cause..
5. I. Fu giusto l'avviso, che non altrimenti mcrcè di pietra può condursi l‘acqua, se ciò non siasi
compreso nel costituire la servitù; perchè non c
consuetudine, che chi gode dell'acqua, ne faccia
il condotto eon pietra. Possono poi tarsi quelle
cose, che quasi sono in consuetudine, che cioè
l'acqua si conduca per canaletti, ancor che nulla

aquam duci posse, nisi hocin servitute constituene
da comprehensum sit; non (tu) enim consuetudinis
est, ut qui aquam habeat, per lapidem statum (5)
ducat: illa autem, quae fere in consuetudine (6)
esse solent, ut per fistulas aqua ducatur, etiam si
nihil sit comprehensum in servitute constituenda,
ﬁeri possunt; ita tamen, ut nullum damnum domi- siasi compreso nel costituire la servitù: in modo
perö, che nessun danno con ciò si cagioni al pano fundi ex his detur.
drone dcl fondo.
5. 2. Passandovi via pubblica si fu di avviso po5. 2. Via publica intcrcedcnte (7) (a) haustus
servitutem constitui posse placuit: et est verum;

tersi cosliluire Ia servitù di attignere l'acqua: cd

sed non solum si via (8) publica interveniat, sed è vero; me non solo, se si trapponga una via pubct si ﬂumen publicum (9); eodem casu, quo inter- blica, ma ancora se un pubblico fiume; nel medcveniente numine publico. viae, (b) itineris, actus simo caso, che intervenendovi un fiume pubblico,
servitus imponi potest, id est, si non sit impedi- si può imporre la servitù di passaggio, di traspormento transeunti magnitudo iluminis(10).
to, di corso, cioò se la grandezza del tiume non
sia d'impcdimento a chi passu.
5. 3. [Sic] et si non proximo meo praedio ser5. 3. Cosl ancora, se non al prossimo mio fondo
vitutem vicinus debeat, sed ulteriori, agere pote- debba il vicino la servitù, ma ad uno al di là ,
ro jus esse mihi ire agere ad illum fundum su- potrò agire di avere il diritto per passare a traperiorem, quamvis servitutem ipse per fundum sportare a quel fondo superiore, quantunque io
Gor.(1) Nocturna aqua, quam noctu tantum ducere licet; Gor.(1) Acqua notturna quella che di nolle soltanto è
diurna, quam etiam intcrdiu,autintcrdiu tantum; 1.10.
lecito condurre; diurna quella che anche di giorno o
5. l. s. quemadm. scr-vit.
di giorno soltanto è lecito condurre; v.IaI.10. 5. 1.

supr. Quemadmodum servitutes omittantur.
— (2) Aquam diurnam seu aquae diurnae servilutem
amiltimus, aqua nocturna tantum utentes,

— (2) Pcrdiamo l’acqua diurna, ossia la servitù del-

— (3) Adde t. !l. 5. 5. in fin. 5, si servit.

_ (3) Arrogi la I. i. 5. 5. in iin. supr. Si seruitus vin-

l‘acqua diurna, tacendo uso sollanlo delt'acquu nel—
turno.

dicetur,
— (4) Eadem est ratio in l, 24. 5, de usufr. Iusucta — (I,) La stessa è la ragione nella !. 25.. supr. De usunon permissa.
fructu,- non usala, non permessa.
— (ii) At.slratum.
— (5) Altri Ieggono, stratum.
— ((i) Consuetudiuem cuique sequi licet: puta arbitro — ((i) A ciascuno c lecito seguire la consuetudine,per
in arbitrio ferendo: procuratori in mandato absentis
esempio all‘arbitro nel pronunziare l‘arbitramento; al
expedienda; l. 31. 5. 20. s. de aeditit.
procuratore nell’eseguire il mandato dell‘assente;v.la
]. 31. 5. 20. supr. De aedit-ilio edicto.
— (7) Media via publica intercedens seu interveniens — (7) lutercedeudo per mezzo la strada pnbblica,ossia
servitutem aquae haustus non impedit, utitic; sed nec
frapponendovisì, non impedisce la servitù di attingere
intermedium Ilumen publicum,si nun sit impedimento
acqua, come in questo luogo; ma neanche un fiume
pubblico intermedio, se la grandezza dello stesso non
transeunti magnitudo fluminis.
sia (l‘impedimento a chi passa.
— (8) Publica via intermedia, seu interveniens non — (8) La slrada pubblica intermedia, o che si trappo—
ne, non impedisce la servitù di attingere acqua.
impedit'servitutcm haustus imponi.
— (9) Flumen publicum jus viae non impedit; t. ult. — (9) II tiume pubblico non impedisce il diritto della
s. de servitut. rustic.
via; v. la I. ult. supr. De servitutibus rusticorum.
—(10) 1). l. ult. iu ﬁn. 5. de servit. rustic.
—(10) V. la d. ]. ult. in [in. supr. De servitutibus rusticorum.
Fra.(b) L. ult. supr. de seruit. praeit. rustic.
l’anta) L. l!i. 5. utt. supr. de servit.

71.6

DIGES’I‘O — LIB. XXXIX. — TIT. Ill.

meum non habeant: sicut interveniente via publi- stesso nen ho la servitù pcl mio fondo: siceome

ca vel flumine, quod vado transiri potest. + Sed

intervenendovi una via pubblica, e un ﬁume, che

loeo sacro vcl religioso, vel sancto (1) (a) interve- può passarsi a guazzo. Ma frapponendosi un luogo
niente, quo fas non sit uti, nulla eorum servitus sacro o religioso o santo, del quale non sia lecito
imponi poterit.
usare, non si potrà ad essi imporre alcuna servitù.

5. 1. Sed si tundus medius alterius inter me et

5. 'l. Ma se un fondo di un altro intermedio

tc intercedit, haustus servilutem fundo tuo imponere potero, si mihi tncdius (2) (b) dominus iter
ad transeundum cesserit: quemadmodum si ex ﬂumine publico perenni baustu velim uti, cui tlumi-

passi tra mc e le, potrò imporre al tuo fondo la
servitù di attignerc l'acqua, se il padrone inter—
medio mi abbia conceduto la via per passare: siccome sc voglio usare di atligner l'acque continuani ager tuus proximus sit, iler mihi ad flumen ce- menle dal iinme pubblico, al quale ﬁume il tuo
di potest.
campo sia vicine, mi si può concedere il passag-

gio al tiume.
VARIANTE DELLA LEGGE
5. 1. Lapidem statum. In Aloandro, ed in Taurellio al margine, stratum.
Dc aqua pluvia arcenda. De loco publico. 1. De aqua Dell'allontanare l'acqua piovana. Del luogo pubblico.
ducenda per viam publicam.

1. Del condurre l'acqua per una via pubblica.

18. invocemus tib. 10 ere Cassio.
18. Guvouavo nel libro 10 da Cassio.
Si in publico (3) (c) opus factum est, qua (4)
Se l'opera siasi tatta in un luogo pubblico,dondc
aqua pluvia noceret, agi non potest: intervenien- l'acqua piovana nuocesse,non si può agirezl‘rappote (5) 1on publico, agi poterit: causa ejus rei haec rrcndosi un luogo pubblico, si potrà agire: la cauest, quod (d) ea actione non tenetur, nisi dominus sa di tal cosa è questa, che con tale azione non è
solus.
tenuto, se non il solo padrone.
5. 1. Sine (e) permissu (6) Principis aqua per
5. 1. Senza permesso del principe non si può
viam publicam duci non potest.
condurre acqua per una via pubblica.
VARIANTE D ELLA LEGGE

Qua aqua pluvia. In It. Stefano, in Aloandro ad in Taurellio al marginc, quo aqua pluvia.
Dc aqua pluvia arcenda. Dc patientia vicini.
19. Poalroa'ws lib. 14 ad Quintum Mucium.

Dell'allontanare l'acqua piovana. Della pazienza
del vicino.
19. l'estremo nel libro 11 a Quinto Mucio.

Labeo (7) ait, si patientc(8)vicino opus l'aciam,

Labeone dice, che se solirendolo il vicino farò
ex quo ei aqua pluvia noceat; non teneri me actio- un'opera, colle quale l'acqua piovana gli venga a
ne aquae pluviae arcendae.
nuocere, te non sarö tenuto coll'azione di allontanare l'acqua piovana.

VARIANTE DELLA LEGGE
Labeo ait. In altre edizioni, Sabinus ait.
20. Inen lib. 34 ad Sabinum.

20. Lo stesso nel libro 34 a Sabino.

Sed hoc ita, si non per errorem (9) aut imperi—
Ma ciò va eosi, se non per errore. o per impetiam deceptus l'uerit: nulla(iO)(f)enitn voluntas er- rizia sia stato ingannato; poichè non vi è volontà
in chi erra.
rantis est.
Gor.(1) Sacer, religiosus, vel sanctus locus mcdius im- Gor.(l) Un luogo sacro, religioso o santo intermedio impedisce costituirsi la servitù; v. la I. M. in lin. supr.
pedit servitutem constitui; t. It. in. (in. s. de seruit.
Dc servitutibus.
-— (2) L. 7. $. 1. s. comm. praedior.
.. (2) V. la |. 7. $. 1. supr. Communia praediorum.
.— (3) Noti in suo; l. 3. 5. 3. s. cod.
— (3) Non nel suo; v. la I. 3. $. 3. supr. med. tit.
— (4) Quo; Ilal.
— (t) Quo, legge Aloandro.
—- (5) L. 14. 5. 2. s. de servit.
— (5) V. la l. 14. 5. 2. supr. De servitutibus.
—- (6) L. 1. $. 42. i. de aqua quotidiana.
— (6) V. la l. 1. $. 42. infr. De aqua quotidiana.
-— (7) .1l. Sabinus: ct ita legit Alberic.
— (7) Altri leggono Sabinus; e così legge Alberico.
— (8) Et sciente; l. Gaius, 39. s. de pignerat. 0. is ..- (8) E sciente; v. la l. Gaius 39. supr. De pignora—
qui tacet, de reg. in ti. Goth. Vide tamen Nicol. Vall. titia actione, C.Is qui tacet, de reg. in G.; Gotofredo;
v. nondimeno Niccolo Vall. De rebus dubiis, cap. S.,
de reb. dub. cap. 8. Aus.
cd Anselmo.
— (9) Chi sotl're per errore non consente.
-— (9) Qui per errorem patitur, non conscntil.

—t'10) V. Z. 37. j. de obligat.
l"an.(a) L. 14. in ﬁn. supr. de servit.
- (b) L. 7. 5. I. supr. commun. pracd.
-— (c) L. 3. $. 3. supr. It.. [.

— (d) L. .i. $. ?. supr. cod.

—(10) V. la I. 57. infr. De obligationibus.
l"en.(e) L. 14. $. ult. supr. de servit. l. 'I. 5. t2. infr. de
aqua quatid.
— (f) L. liti. infin. iit/"r. de regulisjuris.

' Si venis incisit aqua pervenire ad vicinum desierit.

Se tagliate le vene l’acqua abbia cessato scorrere
al vicino.
2l. Lo stesso nel libro 32 a Quinto Macte.

21. Ioan lib. 32 ad Quintum Mucium.

Si in meo aqua erumpat, quae ex tuo fundo ve-

.,:...I
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Se l'acqua sgorghi nel fondo mio, la quale abbia

nas habeat: Si eas venas incideris (1) (a), et ob id le venc nel tuo; se laglierai quelle vene, o per ciò
desierit ad me aqua pervenire, tu non videris vi l‘acqua abbia cessato di giungere a me, non semfecisse, si nulla servitus mihi eo nomine debita bra, che tn abbia fatta violenza,sc nessuna servitù
fu a me dovula a tal titolo; nè sci tenuto dall'infuerit; nec Interdicto quod vi ant clam lcncris.
lerdetto quod vi aut clam.
De usufructe fundi legato. 1. Quomodo res sit rcstituen- Dell‘usufrutto del fondo legato. 1. Come la cosa si abbia
a restituire. 2. Sc il fruttttario abbia fatto l’epera.
da. 2. Si fructuarius opus feeeril.
22. Lo stesso nel libro 10 delle Lezioni varie.
22. IDEM lib. IO ea: variis lectionibus.

Si ususfructus fundi legatus fuerit, aquae pluviae arcendae actio heredi et cum herede est,
cujus praediumfuerit. Quod si cx opere incom—
modnm aliquod patìtur fructuarius,poterit quidem
interdum vel Interdicto experiri quod vi aut clam.
—|— Quod si ei non competet, quacrcndum est, an
utilis ei quasi (2) domino actio aquae pluviae arcendae dari debeat: an vero etiam contendatjns
sibi esse uti frui; sed magis est, utilcm(3)(b) aquae
pluviae arcendae ci actionem aecommodarc.

$. 1. Non aliter (t.) restituisse rem videbitur is
qui opus fecit, quam si aquam coerceat.
5. '2. Sed elsi fructuarius opus fecerit, per quod
aqua pluvia alicui noceat. crit quidem actio legititna cum domino proprietatis: an vero etiam utilis
in fructuarium actio aquae pluviae arcendae danda
sit, quaesitum esl? Et magis est, ut detur.

Se siasi legato l'usufrutte del fondo evvi azione
per allontanare l'acqua piovana. a favore e contro
dell’erede di cui sia il fondo. Che se il fruttuario
soil're qualche danno per l'opera, potrà talvolta
fare sperimento ancora coll‘inlerdetto quod vi aut
clam. Il quale, se non gli competere , è da farsi
quistione, se gli si debba dare l'azione utile per
allontanare l’acqua piovana, come a padrone; ovvero dcbba sostencre ancora avere il diritto di
usufruirc; ma piuttosto e vero doverglisi adattare
l'utilc azione di allontanare l'acqua piovana.
5. 1. Non altrimenti parrà di avere ripristinata
la cosa colui, che fece l'opera , che se infreni
l'acqua.
’
.

$. 2. illa anche se il Irultuario farà un' opera
mercè della quale l'acqua piovana abbia anuoeere
a taluno,vi sara purcl‘azione legittima contro al padrone della proprietà; si fece quistione poi, se contro del fruttuario debba darsi ancora l‘azione utile

per allontanare l'acqua piovana? Ed è piuttosto vcDe auctori lale publica.l.De agro vecligali.2.De aggeribus.

ra che si dica.
Dell'auloritù pubblica. 1. Del campo vettigalc.
2. Degli argini.

23. Paone nel libro 16 a Sabino.
Quod Principis aut Senatus jussu (5) (e), aut ab Quell'opera. che in fatta per ordine del Princihis qui primi agros consti'tuerunt, opus factum pe o del Senato 0 di coloro , che i primi costituiäono i campi, non viene compresa in questo giufuerit, in hoc judicium non venit.
23. Paucas lib. 16 ad Sabinum.

lZlO.

Gor.(1) L. 1. $. t2. s. cod. l. 24. in ﬁn. ’s. de damno. Gor.(1) V. la l. 1. $. 12. supr. med. tit., e la ]. 2t.. in
- (2) Usufructuarius esl quasi dominus. Domino dire-

cta; quasi domino utilis actio datur. ldeoque haec actio aquae pluviae arcendae fructuario non datur: ut
quae soli domino et in dominum detur.
_- (3) Non directam; t. 3. in ﬁn. s. ead. Goth. Duar.

!. disput. Annivers. 11. Est haec actio quidem personalis, sed tamen in rem scripta et: eo quod in singula-

iin. supr. De damno.
— (2) L’usufrutluario è un quasi proprietario. Al pro-_
prietario si aa l'azione diretta;l’utile al quasi proprietario.E perciò quest’azione di allontanare l‘acqua piovana non si dà alt'usufruttuario, dandosi a! solo proprietario e contro di lui.

— (3) Non la diretta; v. la l. 3. in [in. supr. med. tit._;
Gotofredo; Duareno, lib. 1. Disput. Annivers. H. E

rem successorem transeat; l. 12. t. tti. s. eadem.

questa al certo un'azione personale, ma nondimanco
reale scritta, appunto perchè passa nel successore a

Ans.

titolo singolare; v. la l. 12., la l. 16.311,17”. med. tit.,

— (i) Reni restituil, qui aquam coèrcet.
— (5) Aut publica auctoritate; l. 2. 5. 3. s. cod.

cd Anselmo.
— (4) Itestituiscc la cosa chi costringe l’acqua.
-- (5) O con l‘autorità pubblica; v. la I. 2. 5. 3. supr.
med. tit.

Frn.(a) L. 12. supr. h. t. t. 25. in ﬁn. supr. tit. praz. Fante") L. 2. 5. 3. supr. ead.
- (b) L. 3. in fin. supr. It. !.
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$. 1. llaec actio etiam ('I) (a) in vectigalibus (2)
5. 1. Quest‘azione ha luogo ancora pei campi
cnliteutici.
agris locum habet.
$. 2. Aggercs juxta ilumina in privato facti, in(3)
5. 2. Gli argini, fatti nel fondo privato lungo i
arbitrium aquae pluviae arcendae veniunt, etiamsi tiumi,entrano nel giudizio per allontanare l'acqua,
trans- ﬂumcn noceant: ita, si memoria (li-) (b) eo- ancorchè danneggino al di là del ﬁume; così va,
se esiste memoria di essi, e se non si dovevano
rum extet, et si fieri non debuerunt.
fare.
Dcll'arare, e del solchi. 1. Dei solchi ad acqua.
De arationc ct sulcis. I. De sulcis aquariis. 2. De
fossis. 3. Lacubus.
24. Atrnacs lib. 4 Digestorum a Paulo
epitomatorum

2. Dci fossi. 3. Dci laghi.

2t. Atratto net libro 4 dci Digesti compendiati
da Paeto.

Un vicino arava in modo il prato di un luogo
Vicinus loci superioris pratum ita arabat, ut per
sulcos, itemque porcas (5) aqua ad inferiorem vc- superiore, che mediante solchi, come ancora porniret.Quaesitum est,an per arbitrum aquae pluviae che, l'acqua scorrcssc sull’infcrierc. Fu domandaarcendae possit cogi, ut in alteram partem araret, to. se per mezzo dell'arbitro ad allontanare l'acqua
ne sulci in ejus (6) agrum spectarent? Rcspondit“, piovana possa venir costretto di arare sull’altra
non posse (7) (c) eum facere, quominus agrum vi- parte, onde i solchi non fossero diretti sul campo
cinus, quemadmodutn (8) vellet, araret.
di lui? Rispose. non potere lui farc,che quel vicino non arassc il campo a suo piacere.
5. 1. Sed si quis sulcos transversos aqua5. 1. Ma se uno facesse solchi ad acqua transrios(9)(d)facerct, per quos in(10)cjus agrum aqua vcrsali, per mezzo dei quali l'acqua ﬂoissc nel
detineret, hosce [ut] operiret, [per] arbitrum (11) campo di lui, per mezzo dell’arbitro ad allontanaaquae pluviae arcendae posse cogere.
re l'acqua piovana, poteva astringerlo a tnrarli.
$. 2. Sed et si fossas fecisset , ex quibus aqua
$. 2. Ma anche se avesse fatte fosse perle quali
pluvia possct nocere, arbitrium, si (12) appareat l'acqua piovana potesse nuocere. se apparisce
Gor.(1) Domini appellatione utilis dominus, scu utile Gor.(1) Sotto il nome di padrone si comprende ancora
dominium habens etiam continetur: nnde notant, rem
l'utile, ossia colui che Ita il dominio utile; donde osvindicantem causa non cadere, si utile tantum rei doservano non perdere la causa chi rivindica la cosa se
minium suum esse probaverit.
provò che il dominio utile soltanto della cosa fosse suo.

— (2) Adde l. 3. in ﬁn. j. arbor. furi. caesar.

— '(2) Arrogi la I. 3. in tin. infr. Arborum furtim caeserum.

— (3) Ut aggeres tollat vel tolli faciat; Goth. De aggesan. syntagm. jur. tib. 1. cap. 17. sub num. 21. Joh.

— (3) Per togliere gli argini o per fare che sicn tolti ;
Gotofredo.Circa gli argini e la loro lecita o illecita costruzione, v. Tolosano , Syntagm. juris, lih. &. c. l7.

I‘lat. in t. per Billa/nic. C. de immunitate nemini

sotto il num. 21. Giov. Plat. nella I. Per Bttltynic. C.

conced. Bart. tract. de ]tuminib. 5. agro, et $. aequi-

De immunitate nemini concedenda. Bartolo, trattato
De fluminibus, 5. Agro, e 5. Acquiritur, ed Anselmo.
— (4) V. la !. 2. 5. 3. supr. med. til.
—- (5) Porche spazii di terra che si lasciano tra solco c
solco, le quali Varrone atlermn così appellarsi porgendo il frumento; v. Festo nella parola Parca. Sc-

ribus et horum structionc licita aut illicita, vide Tholo-

ritnr, Ans.
—- (4) L. 2. $. 3. 5. cod.

— (b'; Pnrcae quae intra duos sulcos tiunt, quas ait
Varro dici, quod porrigant frumentum, Festus in Por-

ca. Festo Percae rari sulci qui ducunlur aquae derivandae causa, dicti quod parcant vcl pori-cant, id est,

condo Festo perche sono solchi radi, i quali si forma-

prohibeant aquam frumentis nocere. Nam crebriores
sulci, timi dicuntur. Nonio porca est terra inter duos
sulcos elata, quod ea seges frumentum porrigit; vel
signa sulcorum quae ultra se jaci semina prohibeant;
vide Nonium c. 1. in Parcas 303. et c. 2 in. Porea 696.

no per condurre l'acqua così detti da porcant o poreeant, cioè impedendo che l’acqua ai frumenti nuoccia. lmperocchè i solchi più spessi son detti limi, a

— (6) Vicini.
— (7) Adde t. 1. $. 3. s. ead.
— (3) Agros nostros arare quemadmodum volumus,
possumus: neque sulcos transversos pro directis facere cogendi sumus, etiam si directis factis aqua vicino
possit nocere.
— (9) L. 1. $. fi. 9. s. eod.
—(10) Forte in cujus, id est, alterius.
— (11) Vide l. 28. s. de probat.

--(t2) Formulam actionis aquae pluviae arcendae observa.
Facta) L. 5. 5. ult. infr. arbor. furtim cassar.
— (b) L. 2. 5. 3. supr. h. t.

traverso. Per Nonio porca :: la terra sollevata fra due

solchi perchè questa porge il frumento ; e segni
di solchi che di lit da essi proibiscoue che i semi si
gittino; v. Nonio , cap, 1. in Parcas 305., c cap. 2.
in Porea 636.
- (6) Del vicino.
-- ('I) Arrogi la I. 'I. 5. 3. supr. mcd. tit.
- (8) Possiamo arare i nostri campi come meglio ci
piace; nè saremo astretti formare solchi a traverso per
diritti,anchc quando,faccndosi dritti, l'acqua al vicino

nuoccr possa.
— (9) V. la I. 1. $. 4. 9. supr. med. tit.
—(10) Forse è da leggersi, in cujus, cioè di altri.

—(1l) V. la I. 28. supr. De probationibus.
—('l2) Osserva la formola dcll'azione di allontanare
l’acqua piovana.
Fan.(c) Agg. l. I. 5. 3. supr. cod.
- (d) D. l. 1. $. 5. 5. 9.

vtctcsro - LIB. …th - 't'tT. tv.
futurum ut aqua pluvia noceret, cogere oportere
fossas cum explere: ct. nisi faceret, condemnare:
tametsi (1) antequam adjudicaret, aqua per fossas
nunquam ﬂuxisset.

'Mi)

potere avvenire che l'acqua piovana. avessc a
nuocere, l'arbitro to deve astringere a coltnare le

fosse; e ciò non facendo, condannarlo; quantunque prima di aggiudicare le porzioni, l'acqua non
fosse mai finita per lc fosse.
5. 3. I laghi o quando crescono, e quando de$. 3. Lacus eum ant crescerent (2)(a) aut decresccrent, nunquam neque accessionem neque de- crescono, non è permesso mai ai vicini fare su di
essi accessione o decremento.
cessioncnt in eos vicinis facere licet.
Della via.
De via.
23.
GIIILIANO
net
libre 5 de Minucio.
...'i Jcmnos lib. 3 eo: Minucio.
Qucgli,
al
cui
fondo
è
dovuta la via, a titolo del
ls, cujus fundo via debelur. aquae pluviae ar-

uetulae agere potest fundi sni nomine: quoniam sno fondo può agire per allontanare l'acqua piodeteriore (3) via facta fundo nocetur.

vana ; poichè , deterioralasi la via , si nuoce al
fondo.

Del condur l‘acqua. Della vetustà.
De aqua ducenda. De vetustate.
26. Scnvon net libro 4 dei Responsi.
26. SCAEI'OLA lib. 4 Responsorttm.
Scevola rispose, esser solito che quelli che preScaevola respondit, solere eos, qui jttri dicundo
praesunt (4), lueri ductus (5) aquae. qnibus aucto- siedono al dettar legge, custodiscono gli acquedotritatem vetustal daret, tametsi jus (6)(b) non pro- ti, cui la vetustà desse autorità, sebbene non fosse
provato il diritto.
baretut'.
'l'l'l'0L0 IV.
Tl’l‘. "'.
nn rtmucams (7), ET vncrtoauvrs (8), ET comttssrs (9).
DE! GABELHEM, E DEI VETTIGALI, DEI PROD".
Edictum. I.Qui sunt publicani, et unde nomen habent.2. Editto.1.Chi sonoi pubblicani, e dondeprendano il nome.

Go-r (1) Ut aquae pluviae agi possit, suilicìt opus nocere Gor.(1) Perchè si agisce con l‘azione dell‘acqua piovana,
posse, ticet nondum nocuerit.
è bastevole che l‘acqua nuova possu nuocere, qnanlunque non ancora abbia net-into.
— (2) Lacus interdum crescunt aut decrescunt; t. 69. — (2) I laghi talvolta crcscono e derresconn; v.la |.69.
s. de centrati. empt. t. 12. j. de adqu. rer. domiti.
supr. De contrahcnda emptione, c la l. 12. infr. De
adquirenda rerum dominio.
.
-— (3) Qui deteriorem viam facit, fundo nocet.
— (3) Chi rende peggiore la strada, nuoce al fondo.
— (lt) Praeesse juri dicendo quid esset, ct qui illi. qui — (4) Fn da me osservato nella I. 2. $. b'. supr. De ojuri dicendo praefuerinl, notatum a me, est l. 2. 565.
riginejuris, che cosa fOSse esser preposto all‘inse—
de origine juris.
gnamento del diritto, e chi fossero coloro che eratt
preposti a ciò.
— (5) Et quamcumque servitutem.
— (li) E qualunque servitù.
— (6) Titulus scil. l. t0. 5. si serv. vindicet. l. 3 $ 4. -— (6) Il titolo eice; v. la I. 10. supr. Si servitus vin]. de aqua quotidiana.
dicetur. e la I. 3. $ 4. infr. De aqua quotidiana.
—- (7) Ilspì ulou; dquoat'ou xì relegit» v.i ﬁlmat-w; 56 — (7) Intorno alle pubbliche gabeltc. e di gabell-t'eri o
Eelog. 1. Dc fraudibus publicanorum vide Liviutn 25.
di frodi; l’Egloga 1. lib. 36 Circa le fraudi dei gubelet Snidam. vide Cujac. hic; de audacia eorundem" vilieri, v.l.ìvio, lib. 25., Suida; Cuiacio in questo luogo;
de l. 12. j. eod. Goth. Publicanus dicitur quasi publice
eirca l'audacia dei medesimi, v. la I. 12. infr. med.
peccans. Abb. cap. novit; etrtr. de publican. Ans.
tit., e Gotofredo. E detto pubblicano, quasi pubblico
peccatore; Abb. cap. Novit. eætrav. de publicanis, ed
Anselmo.

— (8) tv. C. …. et &. C. Theod. 1I. Possis addere LC.
xvi. xu. xx". ad xxv. Vectigal est portorium, quod lisco debetur vcl Reipublicae mercis uontine. Ortus est
mercium non mercatorum. Nam et non mercatores
solvunt vectigal. Quid stipendium a tributo tlill't-ral, v.
Cujac. 7. obs. 3. quid tributum a vectigali, vid. curtdem 3 obs. A. vide ’I‘heoph. $. per traditionem; 40.
Inst. de rer. divis.

— (8) V. il lib. t. tit. 6l. C ,e lib. 4. tit. 11. C. Tcod.
Potcndo aggiungere il lib. l0. til.16. 21. 22. a 30. C.
Vettigale è il dazio che si deve al fisco o alla repubblica per la merce. E un peso delle merei, non dei
negozianti. lmperocchè i non negozianti ancora pagano il dazio. In che lo stipendio dill'erisca dal tributo,

v. Cuiacio, lib. 7. Osserv. 3.; in che il tributo dalla

non sunt: vel poena omissae professionis. vel pericu-

gabella o dazio, v. il medesimo, lib. 3. Osserv. 4.,
Teoﬁlo, \\. Per traditionem 10. Istit., De rerum. divisione.
— (9) Commissum. i Greci lo appellano etepto telonenta; di qui il titolo de' frodi; v. l' Egloga 56.; ed è il
rischio delle merci che non furono dichiarate al gabel—
Iiere; o la pena della dichiarazione omessal o il peri-

lum mercium, aut rerum venalium itnprofussarum.

colo delle merci o delle cose venali non dichiarato. E

— (9) Commissum Graeci rò zlerrorehbaqpa appellant: liinc titulus, irepi zlerrrorelw-Jäparos, 56 Egtog.
estque mercium casus, quae ad publicanum professae

Pania) L. 69. supr. de contrah. empt. (. i?. in PT- Fen.(h) L. IO. in pr. supr. si servit. vindic. l. 3. l. 4.
m/r. de adquir. rer. domin.
Dtoesro V.

infr. de aqua quotid.

ei
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Ratio Edicti. 3. Coll.-dio hnins Edicti, actionis vi bonorum raptornm, Legis Aquiliac ('l I‘nrti. Ei. Familia quomodo ttt-cipitur. 6. De servis e.vltibentlis, et de noxae
deditione.

1. ULM tuus lib. 33 ad Edictum.

Praetor ait: Quod publicanus,ejus publicanit-l )
nomine. ri ademerit, quodve (2) familia publicanorum : si id restitutum (3) (a) non. erit , in
duplum; aut si post annum agetur, in simplum
judicium dabo. + Item si damnum injuria furlttmve factum. esse dicetur. judicium dabo; si id

2. ll.-gionc dt-ll'E-litto. 3. Paragone di qnest'lîdittn,
dell‘azione dei beni rapiti con violenza, della legge
Aquilia c del furto. 5.l-'amigli.t nome s'intende. (Lucil‘esihirc i servi, e dell'abbandono a riparazione.
I. ULPIANO net libro Sii sull’ Edi/to.

lt Prctore dice: ciò che un pubblicano, a neme di quel pubblicano. o In famiglia dei pubblicani abbia rapito con violenza.. se non sarà.
stato restituitadarò it giudizio pcl doppia, o pel
semplice se si agirà dopo uu anno. Det puri se

si dira essersi l‘atto danna ingiusto o l’urto, duro

ad quos ea res pertinebit. non ea:hibebilur(i-)(b), il giudizio: se ciò non sarà esibito a colore, cui

in dominos sine noacae deditioncjudicium dabo. tat casa appartcrrt't. darti il giudizio contro dei
padroni. senza. l'abbandono alla riparazione.
5. 1. Questo titolo appartiene ai gabellieriöono
$. 1. llic titulus ad publicanos pertinet. + Pupl'icaui (c) autem sunt, qui publico fruuntur (5): dctti poi pnbblicani quelli ehe fanno pubblici apnam inde nomen habent. sivc fisco vut-ligat pcn- palli; perocche da ciò prendono non-e, o che pn—
dant, vel tributum conscquantur; et omnes. qui ghino una gabella a] lisce () ne prendano uu tribuquid a fisco eonducunt, recle appellantur publi- to: e tutti quelli, che prendono in appalto dal ti—

cam.

sco. ben si chiamano pubblicani.

. 2. Dirà taluno. a che poi fu proposto un tale
$.2. Dixerit aliquis,Qnid utiqttc hoc Edictum pro
positum est ? quasi non et alibi Praetor provideril Editto? Quasi che non abbia altrove il l’relore
furtis. damnis, vi (6)(d) raptis? Sed e re ptttavit, et provveduto ai furti. ai danni, ai berti rapiti con
specialiter adversus ('l) (e) publicanos Elictum violenza? lll.t credette a proposito anche contro i
pubblicani proporre un Editto speciale.
proponere.
$. 3. Il quale Editto in vero in qualche parte è
$. 3. Quod quidem Edictum in aliqua parte mitius (8) est : quippe cum in duplum datur. cum più mite; perchè si da pel doppio, mentre quello
vi bonorum raptorum in quadruplum (9)(f) sit, per i beni rapiti con violenza è pel quadruplo, e

seu imputatur, qttoties famulus ipse delinquit in eo ministerio, oflicio negotiuve, cui a domino suo praepositus est: merito enim qui praeposuit ita negligentem
homincm sibi suaeque negligentiae id imputare debet;
de quo vide Capellam 'l'ltulosanum, et ibi .\ufrcrium,

detto com-missum incorrendo nella legge dell‘impera—
dore chi tralascia la dichiarazione delle merci; Varro—
ne, De re rustica. Si dirhiariuo al gabellicre per non
violare la legge censoria; v. Cuiacio, C. med. td.
Car…-I) Quod publicanus ejus publici nomine, etc.,
perciocchè cosi leggesi nei Basilici, u. titolo di gabella; v. Cuiacio in questo luogo.
— (2) Il fatto della famiglia, ossia del domestico, si
adnita,ossia imputasi al padrone,quanlc volte lo stesso
domestico delinque in quel ministero, ullizio o nego—
zio cui fa dal suo padrone proposto; imperoechè ragionevolmente chi prepose un ttomo eosl ttegligente
deve ciò imputare a se stesso ed alla sua trascuratez-

decis. 193. adde 1. licet, ti. $. in [actum, 3. s. naut.

za; sul che v. Capella 't'-olosauo, ed ivi Aulrcrio, Dc-

caupones, t. t. j. [urli adversus nautas. 5. item,
exercitor, 3. Inst. de obligat. quae ea; quasi delicto,
t. si servus, 27. 5. si fornicarius, 9. 5. Proculus, 1'I.
5. ad i. Aquil.

t-is. Wii.; arrogi Ia I. Licet 6. 5. In [actum 3. supr.
Nu'ulae , caupones, Ia I. 1. itt/'t'. Furti adversus noutas, 5. Item eæercitorii. lstit., De obtigalionibos quae
ea: quasi delicto, la I. Si servus2l. 5.Si fornicariustt.
5. Proculus tt. supr. Adlegctn Aquilium.
—- (3) V. ii 5. 4. itt/r. med. tit., e la I. 15. infr.
med. tit.

Commissum dicitur, quod in legem Caesaris committat. qui profeSsiont-m meri-ium otnittit. Varro dere rustica.. Ad publicanum profitentur, ne legem censoriam
omittunt; vide (injae. C. ead.

Gor.(l) Quod publicanus ejus publici nnminc, etc. sic
enim legitur in Basilicis abdita-ri rov filaus; Cujac.
hic.

— (2) Familiae sen t'amttli factum domino adseribilnr

— (3) 5. 4.j. cod. [. tii. j. cod.
— (4) $. 6. j. ead.
— (5) Qui publica vectigalia conducta ltabettt; t. 12.
in [in i. ead.

-— (6) Adde t. 2. $. 20. ]. vi bonor. raptor.

— (4) V. il 5. 6. infr. med. tit.
- (5) Coloro che presero in appallo le pubbliche gabetle; v. la l. t2. in fin. infr. med. tit.
— (6) Arrogi la l. 2. . 20. infr. Vi bonorum rapto-

rtttn.
- (7) L. 195. $. 2. j. de verb. sign.

' — (7) I'. la l. 193. 5. 2. infr. De verborum signi/icationem.
- (3) lloe Edictum mitius estin quibusdam, quam vi - (8) Questo editto in alcuni casi è più mite clte l'albenorntn raptorum.
tro. vi bonorum raptorum.
-—- (0) Inst. ci bonor. raptor. in pr.
—- (9) V. Istit., Vi bonorum raptorum, iu pr.
Fan (a) Lib 4. (.'. tit.
l"r:n.(d) L. 12. in ﬁn. infr. cod.
-— th) 5. i. infr. hic, l. 5. inl'r. lt. (.
— (e) Agg. l. 2. $. 20. infr. vi bonor. raptor.
_ (c) 5. ult. infr. It. l.
— (f) L. ISS. $. 3. infr. de verb.sign.
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et furti manifesti acque in quadrupinm(1) (a). 'qucllo pel furto manifesto & similmente pel quadruplo.
$. ’r. Ed al gabciliere si dà la facoltà di restitui-

$. 4. El restituendi ['.-trullas publicano vi abreptum datur: quod si iecerit, omni onere exuitur,
et poenali actione ex hac parte Edicti liberanti-.tUnde quaeritur, si quis velit cntn publicano non ex
lioc Edicto, sed ex generali vi bonorum raptorum,
damni injurac vel l'urti agere, an possit? et placet
posse: idquc Pomponius quoque scribit; est enim

re il rapito con violenza: il che se farà, viene

sgravato da ogni peso, e per questa parte dello
Editto viene liberato dall’azione penale. Onde domandasi.se uno voglia agire contro al pubblicano.
non in forza di questo Editto. ma colla generale

azione di beni rapiti con violenza, di danno ingiu-

absurdum meliorem esse publicanorum causam, sto 0 di furto, se lo possa? E piace che io possa:

quatn caeterorum cil'cctant opittari.

e cosi scrive Pomponio ancora; perocchè è un assurdo esser divenuta migliore la causa dei pub-

blicani. che quella degli altri.
5. 5. Familiar: (2) nomen hic non tantum ad
$. 5. Qui il nome di famiglia lo riportercmo
servos (3) (b) publicanorum referemus: verum et non solo ai servi dei gabellieri, ma ancora a quelqtti in numero I'amiliarttut sunt publicani. Sive igi- li, che sono nel numero dei familiari del pubblitur liberi sint, sive servi alieni. qui publicanis in cano. Dunque o che siano liberi o servi altrui
eo vectigali ministrant. lino Edicto continebantur. quelli, ehe stanno al servizio dei pubblicani in
+ Proinde et si servus pnblieani rapuit, rton (lt-) quella gabella. saranno compresi in quest'Eihttu.
tamen in ea l'antilia constitutus, quae publico vc- Quindi anclte se un servo del pubblicano rapi,
ctigali ministrat, hoc Edictum ccssabìt.
non poro costituito in quella famiglia, che serve
in talo pubblico vettigale, quest’liditto et'Sscrà.
$. 6. Qttello, che da ultimo il Pretore dice, se
5. 6. Quod novissime (5) (e) Praetor ait. Si hi
non ea:/tibcbantar (6) , in dominos sine noæae non saranno esibiti coloro, darb giudizio contro

dedilioucjudicium dabo, hoc proprium est hujus
Edicti: qnod si non exltibeantur servi. competit.
judicium sine noxae deditionc, sive habeant eos
in potestate, sive non (7)(d); sive possint cxlnbcre,
sive non possint.

dei padroni senza abbandono alla riparazione,
ciò è proprio di quest'Editto; che se i servi non ven—
gono esibiti, compete il giudizio senza l'abbandono
alla riparazione, l‘abbiano o no in potestà; li posSano o non ti possono esibire.

VARIANTI Il ELLA LEGGE
Eius publicani nomine. In R. Stefano e nel la Vulgata, seu alius publicani etc.; in Aloandro,
seu quis.
Si id . . . non eæltibebitur In R. Stefano e nella Vulgata. si is . . . non eæltibelnmlur.
'2. Cano nel libre 2! sull’Edilio provinciale.

2. Guns lib. 21 ad Edictum Provinciale.

Nè sia lecito al padrone difendere un assente;
Nec liccat t$) (e) domino absentem defendere;
VAIIIAN'I‘I'] DELLA LEGGE
Nec liceat. In Aloandro ed in R. Stefano, nec licebit.
Si plures Servi furtunt vel damnnm ndmiserinl.
Se piü servi abbiano commesso il furto o il danuo.
3. Uzrunvs lib. 55 ad Edictum.

3. [hanno nel libro 55 sull'Editlo.

Cum si exltibuissenl, noxali judicio eonvcnirenlllcntre se li avessero esibiti, sarebbero eonvetur. Idcirco autem tam dura conditio eorum elle- nuti ron giudizio nossale. Intanto poi loci-,si eos't
Gor.(1) $. 5. Ittst. de oblig. quae e.x: delicto.
— (2) Familiam habebant publicani in salinis, agris,
portubus, custodiis; Cicero pro Lege Manilia.
— (3) L. 12. $. 2. j. cod.
-- (i) Zasius (opinor, ut jocos serio lectori reponat)
him-. colligit, clericorum concubinas non esse fori Ecclesiastici: cum hic familiae nomine justa ac legitima
familia intelligatur.
— (5; L. 1. in pr. et $. 3. 5. cod.
.— (tii I.. 3. $. b. s. ad cxhib.
-— (7) lino liberantur, si non habent; leg. 13. 5. 3. j.
ende-m.
.— (8) Nec lieebit; Ilal. imo licebit; (. 21. $. i. s. de
i
"omatibus.

l’anta) Inst. ui bonor. rapi. in pr.
_ (t.) $. 5. last. de oblig. quae eo: dclict.
-— (c, L. I2. $. 2. infr. lt. t.

Gor.(1) V. tl $. 5. lstit., De obligationibus, quae en: delicto.
—- (2) I gabeliicri aveano famiglia nella saline, nei
campi, porti, prigioni; v. Cicerone pro lege illim-ilia.
— (3) V. la l. 12. $. 2. infr. med. tit.
— (4) Zasio (opino che voglia presentarcîaeczio al
serio tettorc) di qui concltiude lc concubine dei cltierici tton avere il l'oro ecclesiastico; intendendosi qui
per famiglia la legale e legittima.
- (5) V. la I. 1. in pr., ed il $. 3. supr. med. tit.
— (li) V. la [. 3. '5. 4. supr. Ad exhibendum.
- (7) Anzi son hb'crati se non li hanno; v. Ial.13.
$. 3. 'in/"r. meti. tit.
.
—- (8) Nec licebit, legge Aloandro; anzi sarà lcctlo; v.

la I. 21. 5. l. supr. De noxalibns.

'Fnald) L. |. in pr. et $. 4. l. 12. Anzi vedi la !. Zi.

.

$. 2l. 5. 'I. supr. de no.t'(tiilt.

— (e) L. 7. $. 4. supr. nautac, coupon. stabat.

DIGESTO — LIB . XXXIX. — TIT. IV.

752

eta est: quia debent (1) (a) bonos servos ad ltoc dura Ia loro condizione; perchè debbono scegliere
a tale ministero buoni servi.
ministerium eligere.
$. 1. Quanto nice contro ipadroni deve inten$. 1. Quod ail in dominos, sie accipiendum est,
dersi contro i socii della gabella, benchè padroni
in socios vectigalis, licet domini non sint.
non siano.
5. 2. L'attore poi deve prima dire, quale o quali
5. 2. Ante autem (2) actorem dicere oportet,
quem vel quos desideret exhiberi, ut, si non exiti- desidera esibirsi, in modo che se non vengano
beantur, hinc agatur. Sed si dicatur, Iiæltibe(3)(b) esibiti , poscia si agisca. Ma se si dice csibisciti
onmes , ut possint. dignoscere quis sit , puto au- tutti, onde io possa ricouoscere chi sia,credo doversi ascollare. °
(liendum.
5. 3. Se più servi commisero tal furto o danno.
5. 3. Si plures servi id furtum vel damnum ad
miserint, hoc debet servari ut si tantum (i) prae- deve osservarsi, ehe si può fare l‘assoluzione. se
stetur, quantum si unus liber fecisset, absolutio si adempie a tanto, come se ita solo libero lo
avesse fatto.
liat.
be. herede pttblicani. 1. De rebus quas in usus advelten- Dell'erede del pubblicano. 1. Del'e cose, le. qttali i predus sibi mandant Praesides. 2. De consuetudine.
sidi ordinatto porlarsi per loro uso. 2. Della consuetudine.

4. PAULUS lib 52 ad Edictum
Si publicanus, qui vi ademit, decesserit: Labeo
ait in heredem (5) ejus, quo locupletior factus sil.
dandam actionem.
$.- 1. De rebus quas in usus advehendas sibi
mandant Praesides , Divus lladriaaus Praesidibus
[Galliarum] scripsit,Ut quotiens quis in usns(G)(c)
laut] eorum qui prouinciis eacercitibusue prae-

4. Ptow net libro 52 sull'Editto.
Se il pubblicano,clie tolse per forza, sia morto,
Labeonc dice doversi dare l'azione contro l'erede
di lui lino al punto, che ne abbia tratto vantaggio.
$. 1. Per lc cose, che i presidi commettono per
avere di loro uso, l'imperadore Adriano scrisse ai
Presidi delle Gallie, che se uno manderà taluno

per comprare cose di suo bisogno ,'o di coloro
sunt. aut Procuratorem suorum. usus sui cattsa cite son capi di provincie o degli eserciti, o per
mittet quendam ampt-urunt: significet libello ma- uso dei suoi procuratori, le accenni in un binu sua subscripta . eumque ad puplicanum glietto sottoscritto di suo pugno, e lo mandi at
mittat, ut si quid amplius quam mandatum est. pubblicano, casi che, se trasporli qualche cosa
di più dell'ordinato, sia soggelto a gabella.
trans/"erret, id muni/ictam (7) sit.
5. 2. ln omnibus vectigalibus fere consue- 5. 2. In tutt‘i vcttigali suole quasi guardarsi alla
tudo (8) (d) spectari solet: idque etiam Principa- consuetudine; e ciò viene disposto ancora da costiluzioni imperiali.
libus Constitutionibus cavetur.

_

VAllIANTl DELLA LEGGE

$. 1. Praesidibus Galliarum. La parola, Galliarum manca ln Aloandro, in II. Stefano e nel lesto Fiorentino.
ln. usus aut eorum. La parola aut manca in “. Stefano.
Id muni/ictum sit. la B. Stefano e nella Vulgata, id munificum, cle.
De re restituta. 1. ttuplum quomodo accipitur.
Della cosa restituita. 1. ll doppio come s'intende.
5. Guus ad Edictum Praetoris Urbani, titulo
5. Cuo sull‘Editlo del Pretore urbano at titolo
dei pubblicani.
de publicanis.
Hoe Edielo efficitur, ut ante acceptum quidem
Per quest'Edilto avviene, clte , restituendosi la

judicium restituta re actio evanescat: post acce- cosa prima dell’introdotto giudizio, l'azione svaniptttm vero judicium nihilominus poena duret; sed sca; duri però la pena dopo introdotto il giudizio;
Gor.(l) L. 7. $. 4. s. nautae, caupones.
G0'r.(1) V. la l. 7. 5. 4. supr. Nautae, caupones.
— (2) Ordinem procedendi in Itac actione observa.
— (2) Osserva in quest‘azione l‘ordine processuale.
— (St L. 3. $. 7. 5. ad ercltibend. l. 2. C. ad exhi- -- (3) V. la l. 3. $. 7. supr. Ad eæltibendttm, |a l. 2.
bend. vide quae notavi ad Novell. 90. cap. 1. el BelC. Ad exhibendum; quel clic osservai su la Nov. 90.
lovisanum, 2. c. 2. n. 20.
cap. l., e Bellovisatto, lib. 2. cap. 2. num. 20.
— (4) L. 32. 5. ad leg. Aquit.
— (b) V. la I. 3'2. supr. Ad legem. Aquiliam.
... (5) v. t. ult. $. ia,.j. cod.
— (5) V. la !. ult. 5. ".in/r. med. tit.
— (6) I.. 9. $. 7. j. cod. vidc quae notavi ad l. 29. s. — (6) V. la l. 9. $. 7. infr. med. tit., e quel elte usservai su la l. 29. supr. De testibus.
de test.
— (7) Id est. muneribus obnoxittm;vide i. 18. ad ﬁn. — (7) Cioè soggetto a' tributi ; v. la l. tB. vers. la fia.
infr. De verborum significatione, la I. 13. C. 'l‘eod.
j. de verb. signif. l. 13. (.'. Theod. de annonis et triDe annonis ct tribulis, Ia I. 9., e la l. 11. C. 'l'eod. De
butis l. 9 l. 11. C. Theod. de indulgent. debit.
indulgent. debit.
— (8) I.. 9. $. 6. j. end.
— (8) V. la I. 9. 5. 6. itt/"r. nted. tit.
l-'t;tt.(c) L. 9. 5. 7. iit/'t'. It l.
Festa) L. 3 $. 7. supr. l. 2. C. ad eccltib.

— (h) I.. 32. in pr. supr. ad leg. Aquil.

.. (.|) o. l. 9. $. a.
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tamen absolvendus (1) est etiam, qui post accc- ma però deve ancora essere assoluto chi dopo introdotto il giudizio e proulo a restituire.
ptum judicium restituere paratus est.
$. 1. Domandaudo poi noi, se tutto il doppio sia
5. 1. Quaerentibus autem nobis, utrum duplum
totum poena sit, et praeterea rei sit persecutio? an Ia pena ed inoltre visia l'azione reale. ovvero nel
in duplo sil et rei persecutio, ul poena simpli sil: doppio vi sia ancora l'azione reale, cosi che vi sia
la pena del semplice, ci piacquejpiultoslo, chela
Magis placuit, ut res in duplo sit (2) (a).
cosa sia del doppio.
Di molti pubblic—ani.
6. Moonsriao nel libre 2 delle Pene.

De multis publicanis.

6. l\Ioossm-us lib. 2. de Poenis.
Si multi publicani sint, qui illicite quid exegerunt: non multiplicatur dupli actio. sed omnes
partes (3) praestabunt: et quod ab alio praestari
non potest, ab altero cxigelur, sicut Divus Severus
etAntoninus rescripserunlmam inter criminis reos,
et. fraudis participes, mullum esse (4) constituc-

runt (5).

Se molti siano i pubblicani, che illecitamente
riscossero qualche cosa, non si rnoltiptica-l'azione
del doppio, ma tutti saranno tenuti parzialmente;
e cio che non puù adempirsi da uno, verrà esatto

dall'altro, siccome rescrissero gli Imperadori Severo ed Antonino; poiche decretarono, che molta
ditt'erenza vi è tra i rci di un delitlo, ed i parle-

cipi di uua frode.
VARIANTE DELLA LEGGE
Illnltnm esse constituerunt. ln Aloandro e nella Vulgata, multum interesse, cle. Bilderdjk,
Obs. 127, legge, multam esse dividendam constituerunt.
Do possessorihus etvrctigatibuspraeteriti temporis. 1. De
poena commissi pupillo remittenda.
7. PAI'IIIIUS Jusrvs lib. 2 de Constitutionibus.

Dei possessori e dei vettîgali di un tempo passato.
1. I)el rimettere al pupillo la pena del frodo.
7. I‘zrnuo Grus-ro nel libro 2 delle Costituzioni.

Gl‘Imperadori Antonino. e Vero rescrissero. che
Imperatores Antoninus et Verus rescripserunl,
'in vectigalibus ipsa (6) praedia (7), non perso- per te gabellc son convenuti if'o'ndi stessi non
'nas conveniri: et ideo possessorest8)(b) etiamttl) le persone: e che perciò i possessori debbono papraeteriti temporis vectigal solvere“ debcre:‘eoquc ,garc la gabella anche del tempo pasSaloze su tale
exemplo (10) actionem , si ignoraveriul , habi- Iesempio avranno l'azione, se lo ignorerauno.
turus (11).

5. 1.1tem rescripserunt, pupillo (12) (c) remit-

$. 1. Del pari rescrissero, ch'essi rimeltcvano

Gor.(l) IIIora per litis contestationem cum elfeelu non Gor.(l) Per la contestazione della lite con ell'ctto non
committitur; Accurs.
s'incorrc nella mora; v. Accursio.
— (2) Vide tamen l. 9. 5. 5. j. cod.
— (2) V. nondimeno la I. 9. 5. 5. infr. mcd. tit.
— (3) Et ita liel exactio pro parte, nisi alter nou sitsal- — (3) E cosi I'esazîutte si iat-ii per la parte, salso se
vendo; L‘art.
l’altro non sia solvibile; Bartolo.
— (4) Multum interesse; Ilal.
— (i) illa/lam interesse, legge Aloandro.
-— (5) Cur ila? Qui fraudis sunt participes, tenentur-in -- t5) Perchè così? coloro, che sono complici nella
solidum sine discussionrzqui rei suut crim.nis,pussuul
frode, son tenuti per l‘intero senza discussi-mej corrci
juvari bcueüeiu diseussiouis.
del tnistatto possono giovarsi del benelìzio della diseussione.
— (6) V. quae scripsi ad l. 7. C. de censib. el censito- — (6) V. quel che scrissi su la l. 7. C. Dc censibus et
ribus; Goth. Adde Leonin. emendat. lib. 1. cap. S.n.
censilotibus; Gotofredo; arrogi Leonino, Ernendat.
2. Aus.
lib. 1. cap. 8. uum. 2., ad Anselmo.
-— (7) Vectigalia res ipsae praestant, non personae, 'ut — (7) Le stesse cose, non le persone pagano lc gai-elle,
hic; I. 39. $. 5. 5. de leg. l. l. 3. C. de annonis el tricome in questo luogo. nella I. 39. $. 5. supr. De legalis l., e nella I. 3. C. De annonis et tributis; cusì
butis; sic iudictioues (quarum nomine continetur tributoria cl aunonaria functio) non personis, sed-rebus iule imposte, sotto il qual nome si eomprendono le amministrazioni de'lribnti (: dell’annona,sogliono imporsi
. dici solent; I. 3. C. de annonis et tribulis.
non alle persone, ma alle cose; v. Ia I. 3. C. De anno—
nis el tributis.
-— (8) Id est, emptores; l. 36.]. dejure fisci; addc l. — (S) Cioè i compratori; v. la I. 36. infr. De jure fisci;
M. i. cod.
arrogi Ia l. M. infr. med. lit.
— (9) V. quae scripsi ad l. 2. C. sine causa.
— .9) V. quel che scrissi su la l. 2. C. Sine censu.
-—(l0) Ex empto; Cujac. 1. obs. 5.
—-(l 0) Ea: empto, legge Cuiacio, lib. 1. Osserv. ti.
-—(II) Itectez' uam scientibus non datur artio ex em- -(II) llagionevolmenle; imperoechè l‘azione ea: entpto agli scienti non si dit.
pto.
-—(t2) L. ult. 5. 9.j. cod. I. 9 5. 5. s. de minorib.
—(t2) V. la I. ult. $. 9. infr. mcd. tit., e la I. ‘.). 5. 3.
supr. hc minoribus.
Furia) \‘edi prrò la della I. 9. 5. 5.
an.(e) L. ult. $. 9. inl'r. lt. l. l. 9. 5. 5. supr. de
minor.
— di) L. 26. infr u'cjurc lisci; [. ?. C. sine censu.
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I
tere-sc "poenam commissi, si intra diem trigesi- la pena al pupillo. se dentro il giorno trentesimo
Iavesse pagato Ia gabella.
mum (1) vectigal intulisset.

VARIANTE DELLA LEGGE.
quue eæemplo. Cuiacio, Obs.] 5, eosque ca: empto.
De heredibus ejus qui vectigal fraudavit.

Dell'erede di colui che frodo la gabella.

8. P.n-rsuavs lib. 13 Responsorurn.

8. l’avranno nel lib-ra lll dei Responsi.

Fraudati vectigalis crimen (2) ad Iteredem(3)(a)

Il delitto di un vettigale lrodato. per ragione del
ejus qui fraudem oontraxit,eonunissi ratione trans- Commesso passa all‘erede di colui clic commise
la fraude.
mittitur.
$. 1. Sed si unus e.v pluribus heredibus rem
5. 1. Ma se un solo fra più eredi sottragga la

munem (i) causa veetigalis subripiat, portiones co.—'a soggetta a causa di vettigalc, non si tolgono
caeteris non auferuntur.

le porzioni agli altri.

VARIANTE DELLA LEGGE
$. 1. Rem munem. Nella Va‘-gala ed in Aloandro, rem communem: così legge Pothier.
De conductione vectigalium.
9. luctus lib. 9 Sententiarum.

Locatio vectigalium, quae calor (5) licitantis(ti)
ultra modum solitae conductionis inﬂavit (7), ita

demum admittenda est, si fidejussores idoneos, et
cautionem is, qui licitatione vieeril t$) (b), ellerre
paralus sit.
5. 1. Ad conducendum vectigal invitus (9) (c)
nemo compellitur: et ideo impleto tetnpore conductionis clocauda (10) sunt.

Dell‘ appalto dei vcttigali.
9. PAULO nel libro 5 delle Sentenz".
La locazione dei vclligali, «Ite il calore del licitanle rialzò oltre la misura del solito at'litlo, allora
in line deve accettarsi se colui, che viusc nella licitazione, sia pronto ad oll'erire idonei fideiussori
e cauzione.
$. 1. Nessuno, suo malgrado, è tenuto ad altitlare un vettigale: e perciò,conipiuto il Ietupo dello
allilto, si debbono allittare di nuovo.

Gor.(1) V. quae ttotavi ad 1. 1. C. si propter publicas Gor.(1) V. quel ehe osservai su la !. 1. C. Si propter
pensitationes.
— (2) Crimen esl vectigal fraudare, l. “.j. cod. sciendum tamen Srholastieis illud aettignta placcrc, licet f.
g. id est, licet fraudare gabellam, de quo plenius v.
Socin. reg. 161.
— (3) L.". $. 3. l. 14. j. cod.

publicus pensitationes.
— (2) E delitto trull'ar la glelf‘IIiÌ: v. lal 14.infr. mcd.
tit.; nondimanco & da sapersi che agli scolastici piam-va

questo enittima, è lecito l'. g. cioè tro-tar Ia gabella;
sul che v.. più largamente Socino, lie-g. 164.
— (3) V. la I. 11. 5. ii., e la I. 11. infr. med tit.
— (i) llern'eommunem, vulg. Ilal. rapi zlarforelwz'i — (4) Item communem, leggono la Volgare ed Aloanpra-rog. Alii rcm. munem interpretantur I't'lll obligatam
dro; lece 'un affare comune net frodo; l' I-nguga 1.
lisce, quod Cujacio displicet. Munn-are «litere Latini
lib. 56. cap. De' frodi. Altri interpretano rem munem. cosa oltbligala al liseo ; il the non pi :ee a Gurapro communicare, Festo auctore, et mentum pro cornrnenlo; vid. (Imac. 9. obs. 21. in fin. Guth. Et llaeeio. l Latini dissero mnaicare per communicare; sulvard. var. lib. 3. c. 2. Aus.
l‘autorilà di I“"SIU anche mentnm per commento; v.
Cuiacio, lib.9. Osserv. 2l. iu lin ; Gotofredo; [levar-lPar. lib. 3. cap. 2., ed Anselmo.
- (5) Quae calore Iicitautisinl'latar; Ital. Porro calo- — 15) Quae colore licitantis influlur, legge Aloandro.
rem Iicitantis dixit, ut alibi idem uoster Paulus calo- . Del resto disse calore del licilaule, come altrove Io
rern iracundiae; l. 48. j. dereg.jnr. Calor Iicilatttis
stesso nostro Paulo disse, calore dell'ira ; v. la t. los.
Ciceroni 1 ad Attic. 14. est cupiditas uiutia licitaulis.
infr. I)e-rcg-atisjuris. Calore det lieitanle, seeondo
Cicerone, Irb. 1. ad Attico M., è l‘eccessivo desiderio
di clti licita.
-— (6) Licitantem perperam Philelphus in epistolis pro- — (6)Fitelto nelle lettere inconsidrratamente intcrprela
xenetaru interpretatur. Licitator Gallis, le plus el'scusate il licitante. Lieitante, per i Francesi, quello
che olive più.
[runt.
- (7) At. iullatur, admittenda est, etc. Alciat. 1. dis—
(7) Altri leggono inﬂalur, admittenda esl, ctc.; v.
Alciato. lib. 1. Ilisput. 12.
pul. 12.
— (8) L. 4. C. de vectigal. el commiss.
— (8) V. Ia I. &. C. De uectigalibus et commissis.
- (9) L. 3. $. 6. j. dejure lisci, l.. 7. l. 11. C. de Io- - (9) V. Ia l. 3. $. 6. infr. De jure fisci, e la I. 7.
I. II. C. De locato.
calo.
-(10) Tempore conductionis licitatores alloquendi —(l0) 'I‘ernpo-re conductionis licilalores alloquendi
sunt; Ilal. tcmpore condictioais ea locanda sunt;
sunt, legge Aloandro; tem.pore conductionis ea locau—
truly.
da sunt, legge la Volgare.
Penda) L. 11. 5. 3. I. M. infr. It.. l.
Fcn.(c) I.. 3. $. 6. infr. de jure lisci, l. 7. l. 11. C. de
locato.
— (b) L. i. C. de vectigal. et conrrniss.
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$. 2. Ileliquatores (1) vectigalium ad iterandam
conductionem, antequam (2) (a) superiori eonduelioni satisl'aciant, admittendi non sunt.
$. 3. chilores lisci, ilemque Reipublicae. vectigalia conducere prohibentnr(3),ne ex alia causa
eorum debita onerentur: nisi forte tales fidejussores (i) obtulerint, qui debitis eorum satisfacere
parati sint.
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$. 2. I debitori di gabelle non si debbono ammettere a rinnovare l‘aflitto pria di soddisfare allo
alTitto precedente.
$. 3. rlidebr‘tori del ﬁsco, come ancora a quelli

della Repubblica, è vietato allittarc gabellc, onde
per altra causa i loro debiti non si accrescano: se
pure non olt‘rano tali fideiussori, che siano pronti
a soddisfare i debiti di essi.
$. 4. Socii vectigalium, si separatim partes ad- $. 4. I socii di gabelle, se amministrano parti
ministrent, alter ab altero minus idoneo in se por- separate, uno legalmente può dimandare, che
venga a sètrasferitala parle di quellomenoidoneo.
tionem transferre jure desiderat.
$. 5. Ciò, che illecitamente I'u riscosso in pob$. 5. Quod illicite (5) (b) publice privatimque
exactum cst,cum altero tanto(G)(c)passis injuriam blieo ed in privato, si paga con allrettanto a coloexsolviturzper vim vero extortum cum poena tripli ro t-lie soli'rirono il sopruso; l'cstorto poi eon viorestiluitnr;amplins extra ordinem(7)plectnntur:al lenza viene restituito colla pena del triplo. Di più
terum enim utilitas privatorum. alterum vigor pu- son puniti straordinariamenle; perchè la prima si
blicae (8) (d) disciplinae postulat.
deve all'utile dei privati, il vigore della pubblica
disciplina richiede la seconda.
$. 6. Earum rerum vectigal. quarum (9) (e) nun- $. 6. Non si puù ammetterc gabella di quelle coquam praestilum est, praestari non potr-st. Quod se,per le quali non tu mai data.CIte sc la disaccorsi praestari consuetum indiligentia publicani omi- tezza del pubblicano aveva omesso il solito a paserat, alias exercere non prohibetur.
garsi. ad un altro non si vieta usarne.
$. 7. Iii-s caeci-citat paratas (10)… praeslationi $. 7. Si fu di avviso non essere soggette alla
prestazione di galrelle le cose preparate per lo
vectigalium subjici non placuit.
$. 8. Fiscus ab omnium vectigalium praestatio- esercito.
$. 8. ll [iseo è immune dalle prestazioni di tutt'i
nibus immunis est; mercatores autctn,qui de fundis liscalibns mvreari consuerunt, nullam immu- veltigali.l mercanti poi, che sogliono commerciare
nitatem (1 'l) solvendi publici vectigalis usurpare sopra i fondi ﬁscali.…n possono usurparsi veruna
po.—sunt.
immunità di pagare una pubblica gabella.

VARIANTI DELLA LEGGE
Quae valor l'icilanlr's iii/invii. Gebraur legge. quam, invece di quae: Scipione Gentile, Pnrerg.
I-12, calar, Vittersuzio, irr/larnmavit, e non 'in/iacit, e Dadea. invece di tici/ant-is. licitationem.
$. l. l:?locuntta. l\‘ella Vulgata, ea locanda: cosi anche si vede corretto nel testo Fiorentino.
$. 2. Reliq-uatores vectigulium. lu Aloandro, licito/ares.
$. &. Trans/”erre. In Il. Stefano e nella Vulga ta, transferri.

l

Gor.(1) Licitatores; 'lIaI. reliqualor est, qui reliqua tra- Gor.(1) Licitatores, legge Aloandro; reliqualor è detto
xit; t. 102. $. 2. ]. de sotat.
colui che resta ancora debitore di qualche cosa; v. la
!. 102. $. 2. infr. Dc solutionihus.
— (2) L. 4. C. de susceptor-ib. praepos. lib. 10.
— (2) V. la I. 4. C. De suseeploribus, praepositis ct
crear-iis, lib. to.
_ (3) V. la l. un. C. Ne lutor vel curator vectigalia
— (3) V. I. un C. ne inter 'uel curator veclig.
conducat.
-— (it-) L. 7. 0. de locato.
_. (4) V. la I. 7. C. De locato.

— (5) L. 3. 4. C. vectig. nova.

- (5) V. la l. 3. 4. C. Vectigalia nona institui non
posse.

.— (6) V. la I. ."i. iu lin. supr. med. lit.
— (7)Di qui argomentasi,con l’esilio perpetuo,.“ilIEglo—
ga, tit. 4., punirsi straordinariamenle gli usurai ed i
l'cucratori; ne ho detto su la l. 20. C. EJ: quibus cattsis infamia.
.— (8) V. i. 93. $. 1. j. de solnt.
— (>) \'. la I. 95. $. 1. infr. De solutionibus.
— tt)) L. i. in fin. s. cod. l. 3. $. 6. j. de jure
li- — (9) V. lal 4. in [in. supr. med. tit., e la I. ?.. $. 6.
scr.
infr. De jure lisci.
—,’l0) L. 4. $. 1. s. cod.
—(10) V. la I. 4 $. l. supr. med. tit.
— (11, 'caàouama‘r, indultoria; 56. Eclog. 8. cap. 4. et —('ll) Indultorii; v. l‘EgIoga 8. lib. 56. cap. 4., e
cap. 7.
| cap. 7.
Penda) L. 4. C. de susceptorib. praeposit.
in.-atti; V. i. 91. $. 1. vers. sane, inl'r. de solution.
: — (e) L. ’r. 'in. ﬁn. supr. h- t.
— tb) L. 3. t. «i. C. de uectigal. nova.
—(t,- D.l.1.$.1.
— (e) L. '5. in [in. supr. Ir. t.
-— (6) L. 3. in ﬁn. s. eod.
— (7) Exilio perpetuo; 59. Ecl. tit. 4. usurarios ac. foencratores extra ordinem puniri, liinc colligitur; dixiad
l. 20. C. ea; quib. caus. inlarn.
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CONCII. IAZIONE
della L. 9 colla I.. 11 dello stesso titolo.
I pubblicani (appaltatori del denaro pubblico), terminato lo atTìtlo. sono essi tenuti a prender di
nuovo in locazione i tributi pubblici? no, per ques ta legge: si, perta I.. U dello stesso titolo.
Solttzionc.Pcr massimo non sono essi tenuti; però qualora si reriliebino due condizioni.]‘una che
i pnbblicani abbiano falli de' tnolti guadagni , l'altra clic le gnbelle ed i tributi non si trovino a tìttare'
a riceverli di nuovo in titlo alle stesse me reu
-ti .
P er la stessa mercede , allora essi seno obblinati
:,

Vectigalia neque institui neque reformari posse sine prae-' I velligali non possono imporsi nè riformarsi senza ordirepto Principis. l. De pensionibus non solutis a cunductoribus.

ne del prineipc. 1. Delle pensioni non pagate dagli
aIIillatori.
10. Emtoceataso nel libro 5 delt'Epilame.

10. llenuocexunus lib. 5 Epilomamm.
Vectigalia sine (1) (a) Imperatorum praecepto,
Senza orditte dcgl'ltnperadori non al Preside né
neque Praesidi, neque curatori (2), neque curiae. al curatore, nè alla curia è permesso costituire
constituere, nec praecedentia reformare, et bis vel; vettigali. ne riformare i precedenti o farvi aggiunaddere vel ditnittuerc licct.
i te o diminuzioni.

$. 1. Non solutis vectigalium pensionibus, pel-

$. 1. Non pagatc le pensioni dei veltigali, si

lere (3) conductores, necdum etiam tempore eon-- permette espt-llertte i eondultori, anche non eomductionis completo, vel ab his usuras e.x mora exi-! pito ancora il tempo dell'altitlo, o da essi morosi
riseuotere gl'intcressi.
gere permittitur.
VARIANTE DELLA LEGGE
Neque curatori. Leunclavio. Notat. 'ti-SS, neque procuratori.
Quae hostibus vendi non possunt. 1.De agris publicis, qui' Quali cose non si possono vendere ai nemici.1.Dci campi
in perpetuum locantur. 2. Ue illicite lll navem impositis. 3. De herede. L. lie emptione rei, quae commisso vindicata est. Quo casu conductor ilerum conducere
cogitur.

pubblici, ehe si locano a colonia perpetua. 2. Delle
cosc illecitamente inbarcate. 3. Dell'erede. e. Della
compra della cosa clic fu appropriata al frodo. lu
quale caso il conduttore è tenuto ad aflittare di ttttovo.

! I. PAOLO net libro 5 delle Sentenze.
1l. PAULUS lib. 5 Sententiarum.
Colem (4) ferro subigettdo (5) necessariam, llONon e lccilo senza pericolo della vita vendere
stibus quoque venundari. ut ferrum (6) (b), et fru- ancora ai nemici la cose necessarie per aflitare il
mentum, ct salcs(7),non sine periculo capitis licet. ferro. come il ferro ed il grano ed i sali.
$. 1. Agri publici, qui in perpetuum locantur,
$. I. I campi pubblici, che si atiittano in pera curatore sine. (S) auctoritate principali rcvocari petuo, dal curatore non possono rirocarsi senza
l‘autorità del Principe.
non possunt.
Gor.(l) C. veci-ig. nona inst. non posse. Goth. Pro in Gor.(1) C. Vectigalia uova institui non posse; Gotofretellectu liuius l. vid. Iiinschot. respons. 109. nti-m. 5.cl Jacob. Bornit. De crar. redit. lib. 1. c. 1. in ﬁn.

du. Per l'intelligenza di questa legge, v. II-ltätï'lol.

Respons.109. num. 5., Giacomo Bornit.Dc aerar. red.

bb. 1. cap. 1. in lin., cd Anselmo.
— (2) Delt'-universale; v. l'Ecloga 1. lib. 56. cap. S.;
curatori Caesaris, de qua voce v. quae notavi ad [. 5.
cioè al procuratore di Cesare; intorno alla qual voce,
C.de jurc ﬁsci.ubi plenius de Catholicis vid.Cujacium. v. quel clic osservai su la l. 5. C. De jure fisci, ove
più largamente parlasi degli universali; v. Cuiacio.
— (3) Gabellarum emptores si sua dic suave termino — (3) Gli appaltatori delle gabelle, non pagando nella
solvere desierint, statim eis potest auferri gabella, si
Scadenza o nel termine. immantinenti può togliersi loro la gabella, se così piacque alla_eomuuità; v. Cacommunitati visum ita fuerit. Castr.
Ans.

— (2) 71 in?» uaOoAmw; .’56.E‘cloy. 1. cap 8. id est, pro-

strcnse.
'— (4) 56. Ecl. e.12. nspi manant-...... cidia. Goth.. — (4) V. l'Egloga 56. cap. 19. Degli oggetti di gabelVide Georg. Cabed. lib. 2 decis. 62. num. 5. et decis. la; Gotofredo; v. Giorgio Cabed. lib. 2. Dccis. 62.
115. per tot. et Joann. a Sand. decis. Frisicar. lib. 5.
num. 4., c Decis.1l5., per intere, Giovanni da Sand.
tit. ﬁ. defin. a. Ans.
Decis. Frisica-r. bb. 3. tit. 6. Delin. 4., ed Anselmo.
— (5) ld est, acuendn. llorat. Fungar nice cotis acu.- — (5) Cioè per aguzzarlo; Orazio: Farò le veci della
tnm Reddere quae ferrum natet errors ipsa secandi.
cote, che cale a rendere tagliente it l'crro,non potenFerri aciem excitari cotibus dixit Plin. 18. c. 28.
do essa tagtiarto. Plinio, lib. 18. cap. 28., disse, con
le coti _promuoversi il laglio del ferro.
'
'— (6) Ilostibus ferrum, frumentum et salem, et cotem — (6) E delitto capitale vendere ai nemici, ferro. frumento e salc, e cote per aguzzare il ferro; arrogi la
ferro subigenda vendere, capitale est. adde l. I. l. 2.
C. quae res exportari.
l.1. $. 2. C. Quae 'res eæportari.
- '(7) Adde l. “. C. de oeciigalib.
—- (7) Arrogi la l. “. C. De vectigalibus.
-— (8) Vide quae notavi ad t. 11. s. dc evict. vide l. i. — (8) V. quel che osservai su la ]. 11. supr. De eaiin ﬁn. 5. si ager vectigal.
ctione, e la l. 1. in lin. Si ager vectigalis.
Fca.(a) C. cecttgat. nora institui non posse.
Fi;ti.(b,- Agg. t. 1. t. 2. C. quaeres eæportari.

$. 2. Dominus navis si illicite aliquid in nave,

—l
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$. 2. ll padrone della nave, se illecitamente in

vel ipse vel vectores (l)imposucrint, navis quoque essa posero qualche cosa, od egli od i marinari, si
ﬁsco vindicalur. Quod si absente domino id a ma- confisca la nave ancora. Che se in assenza del pa—
gistro, vel gubernatore, aut proreta,nautavc aliquo drone ciò tu fatto dal capitano o dal pilota e dal
[id] factum sit: ipsi quidem capite puniuntur com- capo maestro o da qualche marinaro, essi saranno
missis mercibus,navis autem domino restituitur(2). puniti nella testa, conﬁscate lc merci, e la nave
viene restituita al padrone.

$. 3. Illicitarum (3) mcrcium persecutio beredem (1) (a) quoque adﬂigit (5).
$. 4. Eam rem, quae commisso vindicata est,
dominus emere non probibetur, vel per se, vel per
alios (6), quibus hoc mandaverit.
$. 5. Qui maximos fructus ex redemptione vectigalium consequuntur, si postea tanto locari non
possunt, ipsi ca prioribus pensionibus suscipere
compellantur (7) (þ).

$. 3. L'azione per merci proibite aﬂligge l’erede
ancora.
$. 4. Non si vieta al padrone comprare quella
cosa cbe caddetn frodo o da sè o per mezzo di al—
tri, cui abbia dato questo mandato.

$. 5. Coloro, che dall'atiitto dei vettigali ritrag—
gono frutti massimi, se poscia non si possono per
tanto atïittare, son tenuti essi :] prenderli secondo
i primi pagamenti.

VARIANTE DELLA LEGGE
$. 5. lld/tigit. In R. Sletano ed in Taurellio al margine, adjicit.
De audacia et temeritate publicanorum compescenda.- ]. Del frenare l’audacia e lemerità dei pubblicani. I .Parole

Verba Edicti.2.Famitia quomodo bic accipitur. 3. Qui

dellEdilto. 2. Famiglia qui come s’intende. 3. Chi

sunt publicani.
12. ULPIANUS tib. 38 ad Edictum (8).

sono i pubblicani.
12. Ucpuno nel tibro 38 suli'Editto.

_

Quantae audaciae (9), quantae temeritatis sint

Non v'è chi ignori di quanta audacia, di quanta
publicanorum factiones, nemo est qui nesciat: id- temerità siano le compagnie dei pubblicani; perciò

circo Praetor ad compescendam eorum audaciam il Pretore a raﬂ'renare la loro audacia propose queboe Edictum (10) proposuit.

st'Editto.

Gor.(1) Adde tit. C. quae res exportari.
Gor.(1) Arrogi il tit. del C. Quae res eæportari.
- (2) Ignoranti; l. alt. $. 11. j. cod.
— (2) Ignorante; v. Ia !. ult. $. ".in/r. med. tit.
— (3) lllicitac merces olim quaedam fuerunt, ut hic; — (3) Vi furono anticamente alcune merci illecite, eol. 6. $. li. 3. de ofﬁc. Pracsid. [. 1. in ﬁn. s. de his
me in questo luogo; v. la I. 6. $. 4. supr. De officio
quae ut indignis, l. un. C. de litorum et itinerum cupraesidis, la I. 1. in ﬁn. supr. Dc Itis quae ut indistodia; Tertntl. 5 aduers. Marcion. in pr. Quae fuerint
gnis, la l. un. C. De litorum et itinerum custodia;
illae merces ac negotiationes illicitae, praeter exempla
Tertulliano, III). 5. contro Marcione, in pr., Quali fude purpurae venditione privatis prohibita, v. l. 1. C.
rouo quelle merci e negoziazioni illecite oltre gli esempii della vendita della porpora proibita ai privati ,
quae res venire non possunt; adde l. 1; C. de uestibus ttoloberis; de oleo, vino, armis; l. 1. l. 2. C. quae
v. la I. 'I. C. Quae rcs ueni-rc non possunt; arrogi la
res ea.-portari; Nov. de Armeniis; adde I. 11. C. de
l. 1. C.' De aestibus Itolobcris; circa l‘olio, il rino, le
oectig. dc equo vide l. I2. $. I. j. de re militari.
armi, v. la [. l. 1., la |. 2. C. Quae res eccportari, la
Nov. De Armeniis; arrogi la l. 11. C.Dc vectigalibus;
del cavallo, v. la l. 112. 5. I. infr. Dc re militari.
—- (a) V. Ia l. 8. supr. med. tit., e la I. I1. in fin.
— (1) L. 8. s. cod. l. 11. in fin. j. eod.
infr. mcd. tit.
— (5) Al. adiicit; Geth-.
— (5) Altri leggono, adficit; Gotofredo.
— (6) L. 22. $. 2. s. mandat.
_ (6) V. lal. 22. $. 2. "supr. Mandati.
— ('I) liodie compelli nou videntur; l. 8. $. G.j. deju- — (7) Attualmente sembra non esser tenuti; v. ta ]. 3.
re fisci; adde l. 9. $. 1. s. cod. excipi tamen posse vi$. 6. infr. De jure fisci; arrogi la l.9. $. 1. supr. med.
detur hic casu; v. Accurs. l. 7. in verbo damnaretur,
tit.; sembra nondimanco potersi eccelluarc questo ca0. de local.
so; v. Accursio, e la ]. 7., nella parola Dantnaretur,
C. De locato el conducto.
— (8) 'l‘ilulo de t'urtis; v. l. 195. $. 3. j. de verb. - (8) Nel titolo De furtis; v. Ia l. 195. $. 3. infr. De
sing.
verborum significatione.
—- (9)V. Lìvium25 P.ublicanorum bi moresapudSuidam -— (9) V. Livio, tib. 25. Presso Suida troviamo essere
zrea'dpp'qa'taysuq ﬁfa, ducuntur;-rar; &prrarfq, avataxavfag
stati questi i costumi dei pubblicani: 'una violenta tonlenveéz'a rrpaf; tta-rcm: 7'570" ,al] Exeunt-a, timid-1;eu,-rapiat;
quacità, una rapacitc‘t degradante, un lucro ver-go
vid. Cujac. hoc tit. in paratit. addel. I. $. 1. s. cod. gnoso, un andirivieno, senza ragione; Cuiacio, hoc.
tit. in Puratit.; arrogi la ]. 1. $. 1. supr med. tit.
—(10) Ex edicto Neronis adversus publicanos, primum -—(I0) Secondo [ Editto di Nerone contro ipubblicani,
Praetores et Praesides extra ordinem jura reddiderunt,
i pretori edi presidi da prima straordinariamente giudicarono, come scrive Cornelio'l‘acito, poscia ipretori.
ut Corn. Tacitus scribit; deinde Praetores.

Fcn.(a) L. S. in pr. supr. l. “. infr. It. (.

Fen.(b) Anzi vedi la l. 9. $. 1. supr. cod. !. 3. 5. 6.
infr. dejure fisci.

DIC-ESTO V.
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$. 1. Quad (a) familia (1) publicanorum (2) 5. 1. Per quel furto. che si dirà di aver comfurtum fecisse dicetur, item si damnum injuria messo la famiglia dei pubblicani, come ancora,
fecerit, et id, ad quos ea res pertinet, non eæhi- se avrà fatto danno illecito , e questo non piene
betur (3): in dominum (4) sine noæae deditione esibito a coloro cui tal cosa si appartienc, darò
giudizio centro del padrone, senza l‘abbandono
judicium dabo.
per riparazione.
$. 2. Familiae ('a’) (b) autem appellatione bic
$. 2. Qui poi sotto al vocabolo di famiglia è da
servilem familiam ccnlineri sciendum est. -]- Sed sapere comprendersi la famiglia servile. Ed anche
et si bona fide publicano alienus servus,servit,ac- se un servo altrui in buona fede serve ad un pubque continebitur; fortassis et mala tide: plerumque blicano, del pari vi si conterrà; e forse anche in
enim vagi servi ct fugitivi in hujusmodi operis mala fede; perocchè sovenle servi vagabondi e
etiam a sciendibus habentur. + Ergo etsi homo fuggitivi in opere di la] natura si tengono da persone ancora scienti. Dunque, anche se un uomo
liber serviat, hoc Edictum locum habet.
libero serve, ha luogo quest'Editto.
$. 3. Diconsi poi pubblicani quelli, che si affit$. 3. Publicani (6) (c) autem dicuntur, qui pu.
tano i pubblici vettigali.
blica vectigalia habent eonducta.
De venditione, manumissionc, fuga.3.lllorte servi. 4. De Della vendita, della manomissione, della fuga. 3. Della
morte del servo. 4. Det tempo di quest'azione. Dei
tempore hujus actionis. De successoribus.
successori.

13. CAIO nel libro l3 sull’Editto Provinciale.
Ed anche quelli, che hanno in fitto saline c
Sed ct hi qui salinas (7) (d). et cretitodinas, et
scavi di creta e di metalli, stanno in luogo di pubmetalla habenl, publicanorum loco sunt.
blicani.
5. 1. Praeterea et si quis vectigal conductum a
$. 1. Inoltre anche se uno tiene in aITitto un
chubl.eujusdam municipii habet, hoc Edictum lo- velligale di qualche municipio, ha luogo questo
.cum habet.
Editto.
$.2.Sive autem vendidit servum,vel manumisit,
5. 2. O che poi vendette, o manomise il servo
vel etiam fugit servus: tenebitur servi nomine, qui o che il servo fuggì, sarà tenuto a nome del servo
tam tactiosam familiam habuit.
.
colui che lenne una famiglia così faziosa.
$. 3. Che diremo però, se il servo si mori? E da
5. 3. Quid tamen, si servus decesserit? videndum an publicanus teneatur quasi facti suinomine; vedersi se il pubblicano sia tenuto a titolo di un fatsed pulo, quia (8) (e) facultatem non habet exhi- to quasi suo: ma credo, che perchè non ha facoltà
bendi, nec dolus cjus intercessit, debere eum li- di esibirio, nè vi fu suo dolo, egli debba essere liberato.
berari (9) (I).
13. Guus lib..13 ad Edictum provinciale.

$. 4. Hanc actionem perpetuam dabimus,et heredi, cactcrisque successoribus.
De dominio rei commissae. Dc herede et quolibet
possessore.
IA. [lu-unus lib. 8 Disputationum.

5. 4. Daremo quest'azione perpetua, ed a beneficio dell’erede e degli altri successori.
Det dominio della cosa caduta in frode. Dell’ erede,
e di qualunque possessore.
14. Utrua‘o nel libro 8 delte Dispute.

Le cose cadute in frodo a titolo di vettigali si trasCommissa vectigalium nomine etiam ad (10) (g)
heredem transmittuntur; nam quod commissum mettono ancora all'erede; perocchè quello, che cadGo'r.(1) V. $. 2.j. cod.
.
-— (2) Publicani qui, v. 5. "ei. t.13.j. cod. '

Gor.(1) V. il 5. 2. infr. med. tit.
— (2) Chi sieno i pubblicani, v. il $. B., I. 13. infr.
med. tit.

_

.

— (3) Non exbibebitur; llul. adde l. 1. in pr. s. eod.

- (3) Non ecchibebitu'r, legge Aloandro; arroggi la l.
1. in pr. supr. med. tit.

— (4) An _et in heredem? v. l. 13. in ﬁn.-l. 14.j.
eadem.
'
— (5) L. I. 5. 5. s. ead.
— (6) L. 1. $. 1._s. eod. adde l. 1. j. ead. l. 16. j. de
verb. sign.
'

- (4) Forse anche centro l'erede? v. la l.13. in fin., e

_: (7) v. t. I1. C. de uoctig.
— (8) Adde l. 26. $. 4. s. dc nomi.

la I. 14. inl'r. med. tit.
— (5) V. la l. 1. 5. 5. supr. med. tit.

— (6) V. la l. l. 5. l. supr. med. tit.; arrogi la I. I.
infr. med. tit.,la l.16.infr.Dc verborum significatione.

— (7) V. la I. II. 0. De uectigalibus et commissis.

— (8) Arrogi la l. 26. $. 4. supr. De uenatibus.
— (9) Imo non liberatur, tenetur enim sive habeat, si— -— (9) Anzi non si libcra, perciocchè è tenuto, sia che
ve non habeat; &. |. in fin.- s. cod.
abbia, sia che no; v. la ]. I. in fin. supr. med. tit.
—(10) V. t.111.in ﬁn. j. de reg. jur.
—(10) V. Ia [. 3. in fin. infr. Dc regulis juris.
Fama) L. 1. in pr. supr. h.. l.
Feste) Anzi vedi la l. 1. in fin. supr. li. t.
— (b) D. 1. 1. $. 1. l. 16. inl'r. de uerti. sign.
— (f) L. 8. in pr. supr. ead. Vedi però la l.utt.$.13.
— (c) Arg. l. 17. $. 1. infr. d. t. l. “. C. de eectig. infr. eod. t. 111. $. 1. infr. de reg. jur.
- (d) Agg. l. 26. $. 4. supr. de noacalib.
_ (E) D. !. ult. $. 8.
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est, statim desinit ejus esse quicrimen(1)contraxit: de in frodo, all’istante cessa di essere di colui,
donriniumque rei vectigali adquiritur; eapropter che conlrasse il delitto; ed il dominio della cosa
commissi persecutio, sicut adversus quemlibet si acquista al .;velligale e perciò l'azione del frodo

possessorem (2), sic [et] adversus heredem com- compele, siccome contro qualunque possessore ,
così ancora contro l'crede.

petit.
De cotibus ante certum diem non evehendis

Del non estrarre le coli prima di un tempe determinato.

15. Arrenas Venus tib. 7 Digestorum.

15. Anaao Vano nel libre 7 dei Digesti.

Caesar, cum insulae Cretae (3) cotorias locaret,

Cesare mentre Iocava le miniere di cole della

legem ita dixerat, Ne quis praeter redemptorem isola di Creta. vi aveva posto questo patto, che
post Idus Martias cotem ea: insula Creta fodito, nessuno fuori dell‘appaltatore dopo dei quindici
neue eacimito, neue aecllito: cujusdam navis onu- marzo scavi, nè tolga, nè svolga cote oer-una
sta cotibus ante Idus Martias ex portu Cretae pro- dall'isola di Creta: la nave di un tale carica di
fecta, vento (4) (a) relata (5) in portum erat: de- celi prima degl'idi di marzo,parlendo dal porto di
inde iterum post Idus Martias profecta erat. Con- Creta, dal vento vi era stata respinta; poscia dopo
sulebatur, num contra legem postIdus Martias ex gl‘ididi marzo era partita di nuovo; consultavasi,
insula Creta cotes exisse viderentur? Tametsi por— se contro del patto sembrava che le coli fossero
tus [quoque]. qui insulae essent, omnes ejus in- partite dall'isola di Creta dopo gl'idi di marzo?
sulae esse viderentur: tamen eum qui ante Idus Rispose, che quantunque i porti ancora, che fosMar lias profectus ex portu [esset], et relatus lem- sero dell'isola, sembrassero essere tutti di essa,
pestate in insulam deductus esset, si inde exisset, pure colui che prima degl' idi di marzo era partito
non videri contra legem fecisse: praeterea, quod dal porto, e per tempesta fosse stato respinto neljam initio evectae cotes viderentur, cum et ex l‘isola, se di cola tesse uscito, non sembrava di

portu navis profecta esset.

avere agito contro del patto; inoltre,perchè le coli
già da principio sembravano estratte, essendo au-

cora la nave partita dal porto.

Gor.(l) Crimen est vectigal fraudare; v. l. 8. s. ead.
— (2) L. 7. l. 11. 5. 5. s. eod.
- (3) De Creticis cotoriis, Plin. 18. c. 20. Quaedam,
inquit, partes ltaliac post messem secant. Fuit hoc
quoque majoris impendii,apud priores Creticis tantum

transmarinisque cotibus notis, nec nisi olco t‘alcis
aciem excitantibus. Igitur cornu proptcr oleum ad crus
ligato focnifex incedebat. Italia aquarias cotes dedit
limae vice imperantes ferro.

Gor. (1)È delitto non pagare il vcltigale; v. lal. 8. supr.
med. lil.
— (2) V. la l. 7., la !. tl. $. 3. supr. med. tit.
— (3) Circa te miniere di cote nell'isola di Creta, Pti—
nio,'lib. 18. cap. 20., discorre così: Alcune regioni di
Italia, dice egli, dopo la messe segano. Ciò fu pure
di gran dispendio,sendo state note soltanto presso gli
antichi te coli di Creta e trasmarine, ne altrimenti che

afﬁlando le falci con l'olio. ll mietitore adunque andava innanzi avendo legato allc gambc on corno con

l’olio. L’Italia diede lc coli acquaic invece dellalima
per aguzzarc i coltelli.
— (4) V. la l. 16. 5. 8. infr. med. tit., e Cicerone, De
nautam excusat: involuntaria non puniuntur; addei inventione. Il caso scusa il nocchiero; i fatti involonl. l6. $. 8. j. cod. Patres eadem ratione in Synodo| tarii non sua puniti; arrogi lal. 16. 5. 8. infr. med.
Ancyraua ad communionem eos admise'runl,quoruu1
tit. Per la medesima ragionci Padri del Concilio di
manus sacriliciis idolorum violenter admotae fucrant;
Ancira ammisero alla comunione coloro, le cui mani
vid. acta Synod. Ancyranae, cap. 3. adde quae scrierano state con violenza forzate ai sacrifizii degl‘idoli ;
psi ad I. 109. j. de reg.ju1'. et Cicer. 2 de iil-uent. et v. gli Atti del Concilio di Ancira, cap. 3.; arrogi quel

— (4) L. 16. $. 8. j. eod. Cicer. de iit-.ucnt Casus

l. 29. $. 3. s. adl. Aqu. Aristot. 2 Ethic. 2. Ilis accedat illud Livii lib. 1. Consolatur aegram animi Lucretiam averleudo noxam ab coacta iu auctorem delicti:
mentem peccare, non corpus: et unde consilium ab—
fuerit, culpam abesse: Vos, inquit, videritis, quid illi
debeatur: Ego me etsi peccato absolvo, supplicio non
libero; Goth. Declarationem hujus leg. vid. apud Leottin. cons. 7. num. ll. Aus.

— (5) Id est, rejecta; Cicero erat. pro Caecinae.

che scrissi su la l. 109. infr. De regulis juris; Cicerone, lib. 2. De inventione, la I. 29. $. 3. supr. Ad legem. Aquiliam, ed Aristotele, lib. 2. Ethic. 2. Alle
quali cesc si aggiunga quel di Livio, lib.1.. Si consoli
la mesta Lucrezia allontanando da lei forzata la colpa,

riversandosi su I'aulore del delitto; peccando la mente, non il corpo; e donde fu lontano il disegno di fallirc, di là sia lungi la colpa; voi, egli dice, vedretc quel
che a lui si debba; ie, quantunque mi assolvo dal delitto, non la fo andare esente dal supplizio; Golohcdo;
v. la dichiaraziunc di questa legge presso Leonino,
Cons. 7. nam. 1l., ed Anselmo.

.. (:i) Cioè respinta; Cicerone ncll'orazione pro Cael
cinna.

FEli-(ü) ASS- I. ult. $ ult. supr. tlc aedit. edici.

rca
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VARIANTI DELLA LEGGE
Caesar.Forneria,Selectior.I-25; Wissembachio, in disput. ad Fond., e Wieliug, de iur-isprnrl.
rcstit., leggono, Censor.
It'ece aactlito. Bynkersh e Voorda leggono, acchito.
Praetorea quod. In Aloandro, proplerea quod.
.
.
Eaectac cotes viderentur. De Retes legge, cotes eueansse viderentur.
De servo actore vel delinquente. De rebus peculiaribus. Det servo fattore o delinquente. Delle cose del peculio
3. Dei servi per vendere o per usarne.Dei novizii odei
3. De servis venalibus vel usualibus. De novitiis vel
veterani. 4. Dei servi, che sono in fuga. 5.Se uno dica
veteranis. 4. De servis qui in fuga sunt. 5. Si quis se
di avere ignorato.6.Dell’uIﬁzio del pubblicano.7. Speignorasse dicat. 6. De ofﬁcio publicani. 7. Species pertinentes ad vectigal. 8. De adversa tempestate. 9. De
cie pertinenti aI vettigalc.8. Del tempo contrario.9.Del
minore qui in sola professione ignoravit. 10. De .eo,
minore che ignorò nella sola dichiarazione. 10. Di colui, clre per errore cadde nel frodo. Il. Di ciò che il
qui per errorem in causam commissi incidit. 11. De eo
cotone o i servi del padrone Iecitamentc fecero nel fonquod colonus vel servi domini illicite iu praedio fecedo. I2. Se uno avendo dichiarato non pagò.13. Degli
runt. 12. Si quis prolessus non solverit.13.Deberedicredi. 14. Dell’indebito pagato.
bus. 14. De indebito soluto.
16. M.tacunns libro sing. de Detatoribus.
16. MARCIANO nel libro unico su dei Delalori.

Interdum nec vendendus (1) estlis] servus (2) Talvolta non deve vendersi quel servo che cadqui in commissum cecidit (3), sed pro eo aestirna- de in frodo , ma per esso deve darsene la stima
tio a domino dauda est. Divi enim Severus et An- dal padrone; perocchè gl'imperadori Severo ed
toninus rescripserunt, cum is servus qui actum(4) Antonino rescrissero, che essendo caduto in frodomini gessisse diceretur, in commissum cecidis- do quel servo cl1e dicevasi fare da fattore al pasel: venire (5) non debuisse, sed pro eo viri boni drone, non lo si doveva vendere , ma bisognava
arbitratu aestimalionem oportuisse dari.
darsi per esso la valuta ad arbitrio di uomo dabbene.
$. 1. Iidem autem eadem [epistola] rescripse$. 1. Gli stessi poi nella lettera medesima rerunl, si quis improfessus servus fuerit, et proba- scrissero, che se un servo non abbia dichiarato, e
bitur in commissum cecidisse, et aut uxorem cor- si proverà di essere caduto in frodo o se si dirupisse domini dicatur, aut aliud quid gravius ad- ca di aver corrotlo la moglie del padrone o di aver
misisse , ut cognoscat procurator: et si in his cau- commesso altro che più grave, il procuratore ne
sis [esse] compertus sit, aestimetur, et ad poc- conosca; e se verrà scoverto in tali cause, si ap—
nam domino tradatur.
prezzi, e per la pena sia consegnato al padrone.
$.2.Iidem Divi Severus et Antoninus rescripse$. 2. Gli stessi Severo ed Antonino Imperadori
runt, mancipiis commissis rcs peculiares non (6) rescrissero, che caduti in frodo gli schiavi, le
esse in eadem causa, nisi hoc, quod preprio no- cose del peculio non erano nella medesima conmine in causam commissi incidit.
dizionc, se uon ciò, che a nome proprio cadde in
frodo.
$. 3. Quotiens quis mancipia invecta professus
$. 3. Quante volte uno non abbia dichiarato gli
non fuerit, sive vcnalia, sive (7) usualia (8): poe- schiavi introdotti o per vcnderli o per usarne, vi e
na commissi est; si tamen novitia (9) mancipia la pena del frodo: se però siano schiavi novelGor.(l) A quo? a ﬁsco.
— (2) Privati.
- (3) Ob improt'cssas merces, vel non solutum vectigal.
— (4) Actor, qui actum domini gerit,'ul hic. addel
ultim. 5. de ofﬁc. Praesid. l. 8.30. e 46. $. 7.j.dc jure
ﬁsci.
— (5) Hinc imperite colligit Caepola cant. 15. executionem scnlentiae criminalis possc differri, si condemnatus gesserit aliena negotia, nec rationem reddiderit; id enim refutatur ex iis quae notavi ad l. 6. j. de

poems.
— (6) V. l. 3. 5. de euiel.
— ('l) Venalia ab trsualibus hic distinguuntur: ut et Sabino, 2 Juris Civilis apud Gellium; adde t. 'nam quod,
4. $. item si quis, 2. s. de penu legata.
— (8) Usualia sunt, quae quis ut vendat, vel ut iis ulatur, advenil; $. 9. j. cod. v. t. 5. C. ead.

- (9) Novilia mancipia, quae auno corttinuo non servrerunt.

Gor.(l) Da chi? dal ﬁsco.
— (2) Del privato.
— (3) Per lc merci non dichiarate o pel vettìgale non
pagato.

— (4) Actor, colui che fa da fattore, come in questo
luogo; arrogi la l. ult. supr. De oﬁcio Pracsidis, la
]. 8. 30 e 46. $. 7. infr. De jure fisci.
— (5) Di qui ignorantemente concltiudctiepolla, Cant.
15., potersi differire l’esecuzione della sentenza criminalc,se il condannato amministrò negozio altrui, nè

abbia reso il conto; perciocchè ciò è respinto dalle
cose che osservai su la i. 6. infr. Dc pocnis.
-— ((i) V. la 1. 3. supr. De cuiellonc.
- (7) Qui si distinguono gli schiavi da vendersi da
quelli per uso, come anche da Sabino, lib. 2. del l)iritto Civile presso Gellio; arrogi Ia I. Nam quod 4. $.
Item si quis 2. supr. De penu legata.
— (8) Gli Schiavi usuali son quelli che alcuno introduce per vcnderli o per usarne; v. il $. 9. inl'r. med.
tit.. e la l. 5. C. mcd. lit.
- (9) Shiavi novelli, quelli che non servirono per un
intero anno.
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fuerint, non eliam veterana ('l) (a). Sunt autem Ii,e non veterani ancora. Sono poi veterani quelli,
veterana (b), quae anno continuo in urbe servic- che per un anno intero servirono in città: per
rint: novieia autem mancipia intelliguntur, quae schiavi novelli poi s'intendono quelli, che non
servirono ancora per un anno.
annum nondum servierint.
$. Il». Servi qui in fuga (2) sunt , in commis- $. 5. I servi, cite sono in tuga, non cadono in
sum non cadunt: cum sine voluntate domini lines frodo; mentre senza volontà del padrone oltreegressi (3) sunt; etila Principalibus Constitutioni- passarono i conﬁni; c così viene disposto dalle
bus eavctur: sicut Divus quoque Pius saepissime costituzioni imperiali; siccome l‘Imperadore Pio
rescripsit, ne (i) (inquit) in potestate servo- ancora spessissimo rescrisse,aiﬁnehè.ei diee,non
rum sil, invitis vel ignorantibus dominis l'ugae se sia in balia dei servi, malgrado o nella ignoranza
dci padroni dandosi alla tuga, sottrarsi alla potcradendo, potestati dominorum se subtrahere.
[

$. 5. Licet quis se ignorasse (5)(c) dicat, nihilominus eum in poenam vectigalis incidere, Divus
Adrianus constituit.
$. 6. Divi quoque lllarcus et Commodus rescripserunt, non imputari publicano, quod non instrttacit transgredientem:sedillud custodiendum,
ne decipiat profiteri nolentes.

testa dei medesimi.
$. 5. Benchè uno dica di averlo ignorato, pure
l'imperadore Adriano decretò, ch’egli cade nella
pena del velligale.
$. 6. Gl'Imperadori ancora Marco e Commodo

rescrissero, non imputarsi atpubbticano di non

avere avvertito chi passava. oltre; ma deve starsi
attento, che non inganni clti vetena fare la dichiarazione.
$.7.Species pertinentes ad vectigal(6):cinnamo-. $. 7. Gli oggetti pertinenti alla gabella sono; la
mum(7)piper(8)longum,pipcralbum.l'olium(9)pen- cannella, il pepe lungo, il pepe bianco, la foglia
tasphaerum(10), [lolium barbaricumI,costum (11). a cinque nervi, la foglia barbarica, il costo, il coGu'r.(1) Velerana mancipia quae in urbe, non in agro, Gor.(1) Schiavi veterani son detti quelli che servirono
per un anno intero non in città, ma nel campo; v. la
conlintto anno servierunt; vid. l. utt. $. utt. s. de

aedit.
—- (2) L. 9. 5. de ser-vis export. t. 1. 2. C. de sero.
emport.

— (5) Fines ingressi; Cujac. “. obs. 3.
— (4) Similis est ratio in t. 27. $. l. in ﬁn. 5. ad !.
Aquit.

— (5) Adde $. 6. $. IO. j. cod.
-- (6) Ad vectigal, puta cinnamomum; Ilal. adde et
l. 5. C. cod.
— (7) Frutex, qui in [Ethiopia nascitur: cujus vis in
cortice posita est; v. Plin. 21. c. 20. et Uioscor. liarissimum fuisse suo tempore scribit Galcnus, nec alibi
conditum, quatn iu scriniis Imperatoris. Garcias ab
Orto in libetta de Aromatibus, eannelam hodie appel-

I. ult. $. ult. supr. De aedilitio edicto.
— 12) V. Ia l. 9. supr. De seruis eæportandis, e la
I. 1. e 2. C. De servis eccportandis.
- (3) Fines ingressi , legge Cuiacio , lib= lt. Oss. 3.
— (t) Simigliatttc ragione rinviensi nella l. 27. $. 1. in
ﬁn. supr. Ad legemAquiliatn.
— (5) Arrogi il $ 6. e '10. infr. mcd. tit.
- (6) Ad uectigal, puta cinnamomum, legge Aloandro; ar‘rogi ancora la l. 6. C. med. tit.

— (7) E un arbosccllo,"cl1enascc nelI'Eti'opia, la cui

virtù risiede nella corteccia ; v. Plinio, lib. 2]. c. 20.,
e Dioscoride. Galeno scrive essere stato assai raro ai
tempi suoi, ne altrove conservato, se non negli scrigni
dell‘imperatore. Garzia dall’Orto nel libello De arolari scribit; llebraei Kinnamon, Eæod. 30. 11. 23. Prov. matibus, scrive attualmente appellarsi cannella. Cli
7. cap. 17.
Ebrei lo chiamarono hittnammt; v. l’Esodo 30. v. 23.
Proverb. 7. cap. 17.
_- (8) De pipere longc cl albo v. Solin. c. 55.
—- (8) Circa il pepe lungo c bianco, v. Sullno, c. titi.
— (9) De foliorum usu vide quae notavi ad l. 12. $. 1. —- (9) Circa l'uso delle toglie, v. quel cltc osservai su
Ia l. 12. $. 1. supr. De usu et habitatione; foglia e
s. de usu et habit. folium dicitur, quod sine ulla radidella quella clte nasce senza alcuna radice; c eosl racce innalat: et ita in Indiae litoribus colligitur:.lci'tur esse Paradisi herba, gustu nardum refert; I8.
cogliesi nei lidi dell’India; si dice clic sia l‘erba det
lsid. 9.
Paradiso; pel gusto è simile al nardo, come riferisce
Isidoro, lib. 18. cap. 9.
—(10) Folium garyopltyllum costum, vulg. alii legunt, —(10) Foliant garyophytlum costum, legge la Volgarc; altri leggono, folium Iladrospherum, ed esser Io
folium lladrosptterum, et idem esse, quod iolium barbaricum et Illalaballtrum. Peutaspltaeron , ïs::-re azpat- stesso che la foglia barbarica, e di malobatro.Pentespia 'Ex-w, id est, quinque globulos habens.
phaeron, cioè avente cinque globelti.
—(11,) Sive Cestus. Costum est radix Itcrbae nascentis in —(1-l) Ussia costas. ll costo è la radice di un' erba che
nasce nell'India; Ovidio, lib. I. dc’Fasli; c nella Siria;
lndia;0vid.1 Fastor.elSyria; sed melius Arabicum1esl
enim album et suave, et leve,jucundi odoris. lndicum
ma il migliore è quello diArabia;percioccl1e è bianco,
colore nigro, et leve, ut ferula. Syriacum pondere gra- Ieggicro come la lerola, e soave,di grato odore.Qucllo
dell’India e di color nero e leggiero cerne la canna; il
ve, colore bureo, odore acri; 17 Isid. 9. addc Diosco—
siriaco ": pesante., tta il colore delbosso,e I'odore acre;
rid. 1. cap. I5. l Plin. 2. et 12. cap. 2-'.

Fen.(a) L. 9. supr. de sere. eæporland. I. I. t. 2. C. si t^"r;11.(b) Agg. t. 27. $. 1. in ﬁn. supr. ad ley. Aquil.
—' (c) Agg. $. 6. $. 10. inl'r. It. t.
serv. export.
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costamomuut (|), nardi Stachys (2), cassia tu— stamomo, la radice di nardo, la cassia odorilcra,
1'iana(3), xylocassia, smyrna (lt-), amomum (5). il legno cassio, la mirra, l‘ amomo, il zenzero. il
zingibcri (6) , utalabatltrunt (7) aroma Indicum, malobatro, aroma indiatto, it galbano, il sillio,
cltatbane (S), laser (9), [alchclucia (10)], serge- l'alcltelucia, la sargogalla, l'onice di Arabia, il

galla (II), onyx (12) Arabicus, cardatnomum (13), cardamomo, il legno di cannella. il lavoro di bisxylocinnamomum ('I/i),opus ltyssicum (lii). pelles so, le pelli di Babilonia, e le Partiche, l'avorio, il
v. Isidoro, lib. |7. cap. 9.; arrogi Dioscoride , lib. 1.
cap.15., e Plinio, lib. 1. cap. 2., e lib. 12. cap. 24.
Gor.(l) Costum cassattuttt ; Vulg. costamomum: pulo di- Gor.(1) Castam eassanum, legge la Volgare; costatnoci costum nascens in Amomo vel Amano ntotttc Syriae,
mo; credo appellarsi il còslo, che nasce in Amomo o
in qno nascitur etiam ehalbane vcl Galbanum, I7 Isid.
Amano, monte della Siria, nel quale nasce cziandio il
9. nisi legamus Cardantonton, quod Amomo simile, 12
galbano; v. Isidoro, lib. 17. cap.!) ; salvo se leggiamo
Plitt. 13. quod et nasturgum appellabatur, 17. Isid. 9.
cardamomon, ch'è simile all'amomo; v. Plinio, lib. 12.
sed tamen cardamomi lit mentio j. cod.
cap. 13., che appellavasi ancora nastureio; v. Isidoro,
lib. 17. cap. 9.; ma nondimanco del cardamomo si fa
menzione inl'r. med. til.
— (2) Nardus, ltcrba est spinosa, uttde ct aGrcecis ap- - (2) lt nardo è un‘erba spinosa, onde ancora dai
pellatur uagöe'gafwg; alia Indica, alia Syriaca: non quod
Greci appellasi nardosachis; altro e indiano, altro siin Syria naseatur, sed quod mens, in que invenitur,
riaco; non perche nasca nella Siria,ma perchè il monalio latere Indiam spectat, alio Syriam. Est ctNardus
te, nel quale si trova, da un lato guarda l'India, dalCeltica sive Gallica, quae nascitur in Liguriae Alpibus;
l'altro Ia Siria. Evvi ancora il nardo celtico,ossia della

vide Isid. 17. c. 9. de nardo puro vide quae notavi ad

Francia, il quale nasce nelle Alpi della Liguria; v.

1. 2l. 5. de auro. Nisi forte legamus, Nardus stacte.

Isidoro, lib. 17. cap. 9.; circa il nardo puro, v. quel
cltc osservai sula I. 2l. supr. De anro; salvo se per
caso leggiamo nardus stacte.
— (3) Cassia thimiama, legge la Volgare.

.

— (3) Cassia tltymiama; vulg.

— … Cioè la mirra.
— (ti) Amontum fruticis genus odorati, in Syria na- - (5) Amomo è un arboscello odoril‘ero, clte nascc

— (4) Id est, ntyrrlta.

scetttis et Arabia, llore albo; v. Dioscor. 14. 12.

nella Siria e nell'Arabia, che Ita il ﬁore bianco; v.

Dioscoride, lib. M., ePlinio, lib. 12. cap. l2.
Plin. 12.
— (6) Zinziber, 'uti/g. Graeci ZÎQTÉGEp; r. Dioscor. 2. — (6) Zi-nziber, legge la Volgare; i Greci leggono,
et 12 Plitt. 7. Strab. utt.
zizi'nbcros; v. Dioscoride, tib.2., Plinio, lib. 12. c. 7.;
e Strabone, lib. ult.
— (7) Ammoniacum, quidam ita legunt.
— (7) Alcuni leggono, annnoniacum.
— (8) Kalaw-4, galbaua; non est unguentum ad equos, — (8) Il galbano non è unguento per i cavalli , come
scrive Accursio, ma è una specie di liquore bianco di
ut scribit Accursius: sed est genus pigmenti albi crescentis in monte Amano; 12 Plin. 25. Syriae; 17 Isiuna pianta, clte cresce uel monte Amano; v. Plinio,
der. 9. ideo Lucanus 9 vocat peregrina galbana: IIelib. I2. cap. 25.; della Siria; v. Isidoro, lib. 17.c.9.;
braeis clictbena dicitur; Eæod. 30. v. 34. Eccles. 2l., perciò Lucano, lib. 9., te appella galbano peregrino;
'l). 21.
dagli Ebrei dicesi chelbena; v. l’Esodo 30. vers. 34.
Eccles. 24. vers. 21.
— (9) Laser, de quo ﬁt mentio in t. 5. s. de penu le- - (9) II sillio, di cui vien l‘alta menzione nella l.5.supr.
gata: (i Columel. 17. ad pondus denarii agentei vcnDe penu legata, secondo Columella, lib. 6. cap. 17.,
debatur; 19 Plin. 3. lsidor. 17. c. 9. aitttasci in monte
vcudevasi a peso di argettlo; v. Plinio, lib. 19. c. 3.;
»Oscobagi, ubi Ganges Ilurius oritur; hujus succus priIsidoro, lib. I7. cap. 9., alIerma, che il silﬁo nasca
munt lasi dictus, quoniam manat ad instar lactis; a
nel monte'Oscobago, ove il Gange ha le sue sorgenti;
quibusdam vocatur opium Cyrenaicum, quoniam apud
il sugo di esso da prima detto lasi perchè scorre a
guisa di latte, da alcuni chiamasi oppio cirenaico,
Cyrenas nascitur. '
.
perchè nasce presso Circuc.
—(10) Agallochum, vulg. agallocltus; Ilal.
—(I0) Agallochum, legge la Volgarc ; agullochus ,
legge Aloandro.
--(ll) Sarcoeolla; Ilal. sarcocolla est lacrynta arboris -(1l) Sarcocolta, legge Aloandro; la sarcocolla è il liin Perside nascentis, tlturi similis; 3. Dioscor.13. Plin. quore di un albero, che nasce in Persia, simile all'in11. et 24. c. 14. Dicitur autem sarcocolla, quod dissoceuso; v. Dioscoride, lib. 3., Plinio, lib. 13. cap. I1.,
e lib. 24. cap. 14. 1". poi della sarcocolla, perchè è un
lutam ct ltiantcm vulnere carnem adstringat.
astringenle della carne, sciolta ed aperta dalla ferita.
—(12) Sargogolla guntnti Arabicum; vulg.
—(12) Sargogolla gummi arabicuttt, legge la Volgare.
-(13) Cardamomum vulgus nasturgum vocat; I7. I— —(l3),ll cardamomo il volgo l'appella nasturcio; v.
sid. 9.
Isidoro, lib. I7. cap. 9.
—(H) Xylocinnamomum carpesium, vulg. xylocinna- —(14) Xylocittnumontum cat'pcsium, legge la Volgamomon est Iignosuttt cinnamomea, odore cinnamo in- re. Xylocinnamomum, e il legno del cittttantomo, per

ferius: sarmenla l‘ert longa et robusta; vide Dioscor.1.

odore a questo interiore; produce rami lunghi e lotti;
v. Dioscoride, lib. 1.

—(l'5) Opus byssinum; Ilal.

-(l!1') Opus byssinum, legge Aloandro.
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Babylonicae (1), pelles Parthicae (2), ebur, fer—
rum(3) Indicum, carpasum (I.), lapis universus (5),
margarita, sardonix (6), ceraunium (7), hyacinthus (8), smaragdus (9),adau1as, safliriuus (10),
callainus (11). bcryllus(12), chelynie, [hopia (13)]
Indica, vel (II.) adserta , metaxa (15), vestis serica
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ferro indiano, il carpaso, la pietra generale, le
perle, il sardonicc, il ceraunio, il giacinto, lo
smeraldo, il diamante. lo zafﬁro, il callaino, il berillo, la chelinia, il topazio indiano e contrail'atlo,
la seta grezza , la veste di seta o di seta imitata ()
tinta, di carbaso, il ﬁlato di seta, gli eunuchi, i

vel subserica, vel attincta (116), carbasea, nenia se- leoni dell'lndia, le Iionesse, i pardi, i leopardi, lc
ricum (17), spadones (18), Indici leones, leaenae, pantere, la porpora, come ancora la lana dei mopardi , leopardi , pantherae (19) , purpura: item ri, il belletlo, i capelli indiani.

Gor.(1) Arrogi la I. 23 $. 3. supr. De auro.
Gor.(1) Adde I.. 23. $. 3. 5. de auro.
— (2) Forte legendum est, pelles Sarmaticac, I. 25.s. — (2) Forse è da leggere, pelles sarmatieae; v. la
l. 25. supr. De auro; ma penso nulla doversi immutare; da queste pelli Partiche ebbero nome i Partiearii ;
de'quall ho delle su lu l. 7. C. De eæcusat. numerant.
eæcusut. munerum.
— (3,- Ebenum indicum, la Volgare.
- (3) Ebennm Indicum; vulg.
- (4) Carbasum. Ilal. male. Carpasuttt, Paulus IEgi- — (4) Carbasum, legge Aloandro; e male. ll carpaso
Paolo Egineta l'appella carpcsio; è una pianta da cui
nela Carpesittm vocat: planta in ex qua succus medi—
camenti utilis exprimitur, cujus mcminit Galenus, lib. si distilla un liquore utile ai medicinali; dello stesso
fa menzione Galeno, lib. 1. De composit., Dioscoride,
1. de composit. 6 Dioscorid. 14.
lib. 6. cap. 14.
—- (E) Pretiosus scil. nec enim vulgares lapides, quibus —- (5) Prezioso cioè; perciocchè le pietre preziose, di
cui facciamo uso per gli ‘ediﬁzii, non pare che sieno
in aedificiis utimur, ridentur hoc Edicto contineri;
comprese in questo editto; Gotofredo; v. Panciroll.
Goth. Vide Panciroll. res. memorabit. til. de cinnaIter. memorabit. tit. De cinnamomo, cd Anselmo.
momo; Ans.
-- (6) Inter rubras gemmas refert Isidor. 16.. cap. 8. —- (6) Isidoro, lib. 16. cap. B., l'annovera tra le gemde auro; nihil tamen mutandum censeo: ab his pellibus

Partlticis, Parllticarii dicti; de quibus dixi I.. 7. C. de

me rosse.
— (7) Lapis crystallinus ita dicitur, quod alibi inveniri — (7) Pietra cristallina, così detta, perchè non si dica
rinvenirsi altrove,ehe in luogo prossimo al tocco della
non dicatur, quam in loco fulminis ictui proximo, ct
folgore, e perchè si creda soccorrere contro Ia forza
quod adversus vim fulgurum opitulari crcdalur: estve-

ro Graecis fulmen u'spmuuog; 16 lsidor. 13.
— (8) Ilyacinthus purpuraca gemma est nominis suillore. 19 lsidor. 9.
— (9) Smaragdus viridis gemma, eui post margaritas
et uniones primam tribuunt dignitatem: a viridi colore
dictus, ut quo herbas virentes exupcret, et circa se aii-

rcnt repercussum inﬁcial: sculpentibus gemmas nulla
gratior est refectio. Ilüjus corpus extentum imagines
reddit, ut spcculum: quippe Nero Caesar gladiatorum

pugnas in smaragdo spectabat; hujus genera duodecim vide apud lsidorum1ti. cap. 7.
-(I0) Sappltyrus,nut. Haloand.
-—(11) Callimus, uutg. Graecis m).).aiuéu Venetum;
tullianae; Venetiis.
--(12) Beryllus Chelidoniae; Ilal. bcryllus cylindrus;
vulg.

_-—(13) Opera Indica, vulgat. outnia Indica, Ilal. Ad
llopiam quod attinet, veneni etiam genus _est apud
Dioscoridem I. et 20. Plitt. 18. et 25.,capÎ. 10."
—(14) Vel Sarmatica melara; llaloand.
—(15) A melaxa metaxarii; vide quae notavi ad l.-I0.C'.
de murilegulis.

de’ fulmini; veramente per i Greci il fulmine e detto
eeraunos; v. Isidoro, lib. 16. cap. 13.
— (8) Giacinto è una gemma porporina dal ﬁore del
suo nome; v. Isidoro, lib. 16. cap. 13.
—- (9) Smeraldo è una gemma verde,cui dopo te mar-

garite e lc perle attribuiscono il primo onore; così
detta dal color verde, che superando l'erbe verdi, e
colorando l'aria ripcrcossa intornoa sè, non vi è con—
forto più grato per gl’intaglialori di gemme. Il corpo
di essa disteso rillelle le immagini come specchio;
ondeeliè Nerone imperatore mirava nello smeraldo i
combattimenti de‘gladiatori; v. te dieci specie di esso
presso Isidoro, lib.16. cap. 7.
—(10).Sapphyrus, lcggouo la Volgare ed Aloandro.
—(11) Callimus, la Volgarc; dai Greci, callenon vettelo (neutro), callenos veneto (maseotino).
—(l2) Beryllus chelidoniae, legge Aloandro; bcryllus
cylindrus, la Volgare.
—(13) Opera indica, la Volgare; omnia indica, legge
Aloandro. Per quanto risguarda il topazio ?: anche una
specie di veleno presso Dioscoride, lib. 4., e Plinio,
lib. 20. cap. 18., e lib. 25. cap. 10.
—(1!t_) Vela sarmatica ntetacca, legge Aloandro.
—(15-) Da melacca ebbero nome i metaxarii (mcreanti
di seta); v. quel che osservai su la I. 10. C. Dc muri-

legulis.

'

—(16) Vela tincta, nulg. Ilal.
..
.—(16) Vela tincta, lcggouo ]a Volgare ed Aloandro.
-— (l7) Id est, Filum seu stamen, quod apud Seras con- -—(1-7) Filo o stame che i Seri raccolgono dagli alberi;
ficitur: cujus meminit Suidas in uoce, (”;p/7.62 zii/…ta; _(li questa seta ﬁnissima fa menzione Suida nella padeducit "circi 'rau v‘era, quod est filum è colu torqueo.
‘ rola sericea-nema, che la fa derivare da apo to neo,
che signiﬁca ﬁlo che raccolgo dalla rocca da ﬁlare.
—(18) L. 2. C. de Eunuchis.
—(18) V. la I. 2. C. Eunuchis.
—(l9.) De Pantlteris dixi ad 1. 40. s. de aedilitio Edi- -—(l9) Delle paniere ne ho detto su la l. 10. supr. De
aeditilio edicto.
cto.
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[marocorum(l)] lana, tuens (2). capilli Indici.

5 8. Si propter necessitatem (3) (a) adversae $. 8. Sc pcr necessita di contraria tempesta fu
tempestatis expositum onus fuerit, non debere ltoc n‘tesso a terra il carico, gl‘Imperadori Fratelli rcscrissero, che questo non doveva dar luogo al
commisso vindicari, Divi fratres resctipscrunt.
$. 9. Divus quoque Pius rescripsit: eum quidam

itttra legilimam(-I)aetatem esse dicebat, et usus(5)
causa mancipia duxisset, et in sola(6)profcssione
errasset: ignoscendum esse ei.

frodo.
$. 9. L‘Imperadore Pio ancora rescrisse, che
un tale che diceva di essere nell'età legittima, ed
avendo condotti schiavi a causa di uso, ed avendo
errato nella sola dichiarazione, gli si doveva perdonare.
5. 10. Gl'Impcradori Fratelli ancora rescrissero,
che un tale non per fraude, ma per errore, essendo incorso ttel frodo,i pubblicani conlcntandosi del doppio dazio restituissero i servi.
$. 11. Magno Antonino rescrisse: se un colono
od i servi del padrone del fondo illecitameute ebbero fabbriche di ferro nel fondo , ignorandolo il
padrone, non è tenuto il padrone di vcruna pena.
5. 12. So uno abbia dicltiarato presso del pubblicano, ma non abbia pcrö pagato il dazio, col
permesso perö del pubblicano (come sogliono fa-

$. 10. Divi quoque fratres rescripserunt, cum
quidam non per fraudem, sed (7) per errorem (8)
in causam commissi incidisset: ut duplo vectigali
contenti publicani servos restituant.
5. 11. Magnus, (9) Antoninus rescripsil: si colonus vel servi domini praedii ferrum (10) illicite in
praedio fecerint ignorante domino, nulla poena
dominum teneri.
$. 12. Si quis professus (11) apud publicanum
fuerit, non tamen vectigal solverit(t2),ltoc concedenle(13) publicano (ut solent fecere), Divi Severus et Antoninus rescripserunt res in commissum re), gl'Imperatori Severo ed Antonino rescrissero
non cadere. Cum enim. (inquiunt) profcssionesche. le. cose non cadonotn t'rodo; pe1che quanrecitantur, commissum cessat: cum poterit satis de te dicltinrdzioni si fanno, cessa. il frodo menﬁeri fisco ex bonis publicanorum vel Iidejussorum. tre il [iseo potrà essere soddisfatto col beni dei
pubblicani o dei fideiussori.
5. 13. Poenac ab heredibus peti non possunt si
$. 13. Le penali non possono domandarsi dagli
non est quaestio mola vivo eo, qui deliquit(11): et eredi, se la quistione non fu agitata vivente cohoc sicut in caeteris poenis, ita et in vectigalibus lui che mancò e ciò siceome per le altre pene,
est.
cosi ancora va per le gabelle.
Cor. (1) A pecorum lana, vulg. item lana, Ilal.
Gor.(1) Apecorum lana, legge la Volgare; item lana,
-.— (2) Succus, vulg. fucus, purpurissum.
-— (3) Vide t. 15. s. cod.
— (4) Dixi ad 1. 27. s. de neget.
— (5) Vide $. 3.s. cod.
-- (6) Cur in sola professione errasse‘dicitur? quia
nullum vectigal istorum servorum ttomittc debuit; v.
d. 5. 3. Ilinc colligerc possumus, profiteri quemque
cogi vel ea, quae vcctigal non pendunt; vichujacA t.
obs. 3.
- (7) V. d. 5. 3. s. cod.
— (8) Aliud est error, aliud ignorantia. Per errorem
-iu commissi causam incidit, qui putabat publicanojam
satisfactunt; 5. 5. s. cod. Ignorare vero nemini licet,
quod ad jus publicum spectat; vide Cujac. 11. observat. 3.
— (9) Magnus Antoninus Caracalla Severi Imperatoris

ﬁlius.
--(10) Fabricam armorum vel fcrrariam privato ltabere
non licuit; vide t. unic. C. ut armor. usus.
—-(1l) Profesaio mercium apud publicanum facta, e.vcusat mercatores a poena commissi.
—(12) Veetigalis solutio praecise non exigitur, ne res.

in commissum cadat: cum suilicerc possit sola professto.
—(13) Atque ita publicanus potest vectigal remittere.
—-(l4) Vel si non est delicto defuncti tactus locupletior; I. II. s. eod.
Fsa.(a) 4. t. 15. supr. h. t

legge
— (2)
—— (3)
— (4)
— (3)

Aloandro.
Succus, |a Volgare; bellelto, minio.
V. la l. I5. supr. med. tit.
Ne ho parlato su la l. 27. supr. De neget.
V. ii $. 3.st1pr. med. tit.

— (6) Perchè dicesi avere errate nella sola dichiarazione? per la ragione, che non dovette alcun balzello a
riguardo di tali servi; v. il d. 5. 3. Di qui possiamo
argomentare ciascuno essere astretto dichiarare anche
quelle cose, che non pagano gabella; v. Cuiacio,
lib. 11. Osserv.3
— (7) V. ild. 5. 3. sup1.mcd.tit.
— (S) Altro èl’errore, allra cosa èl'ignoranza. Per
errore incorre nella causa del frodo, clti crcdea avere
già soddisfatto il gabelliere; v. il $. 5. supr. med.tit. A nessuno poi ö lecito ignorare quel che si appartiene al diritto pubblico; v. Cuiacio, lib. 14. Oss. 3.
— (9) Magno Antonino Caracalla Iigliuolo dell'lmperadore Severo.
--(l0) Al privato non fu lecito avere fabbrica di armi o
di ferro; v. Ia I. unic. C. Ut armorum usus.
- (11) La dichiarazione delle merci fatta presso il pubblicano, scusa i mercadanti dalla pena del frodo.
—(12) Perché Ia. cosa non cada in frodo non richie—
dcsi assolutamente il pagamento del dazio, potendo
esser bastevole la sola dichiarazione.
—(13) Onde eosl il pubblicalto può rimettere il dazio.

-(14) 0 se non fu vantaggiato dal delitlo del defunto;
v. la l. 4. supr.me1.l. lit.
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5. 14. Si quid autem indebilum per errorem(1) $. 17.-. Se poi il pubblicano ricevette, qualche
Soiventis publicanus accepit, retro eum restituere cosa indebita per errore di chi la pagò, gl‘Impeoportere, biri Severus ctAnloninus reseripserunt. radori Antonino e Severo rescrissero, ch'egli la
deve restituire.

VARIANTI DELLA LEGGE
$. 7. Pertasphacrmn. Salmasio, catasphaerum: Grozio, in Flor. Spurs., perta-petum,
Cassia turiana. Byoltersh, Tyriana. o Syriona.
$. 9. Esse dicebat. In Aloandro, esse diceretur.
5. 1. Ferrum. In Aloandro, furtum, Bilderdyk, Obs. et Emend. I-28, ferrem.
Tl'l'0L0 lt.

TIT. ".
oa noun-tomus (2) (a).

DELLE

DONAZIONI.

De donatione simplici, et ea quae sub conditione

Della donazione semplice, edi quella, che si contrae

contrahitur.
1. lacunas tib. 17 Digestorum.

sotto condizione.
1. Gtumtvo nel libro t7 dei Digesti.

Donationes complures sunt. + Dat aliquis ca
mente, ut statim velit accipientis fieri, nec utto
casu ad. se reverti (3) (It); ct propter nullam aliam
causam fat-iuquam ut libcralilalem(4)et muniﬁcentiam exerccat: hacc ptoprie donatio appellatur. +
l'tat aliqnis.ut tunc demum accipientis liat,cum(5)
aliquid secutum fuerit: non proprie donatio appellabitur. sed totum [hoc] donatio sub conditione
est. + Item cum quis ea utente dat, ut statim quidem. facial. accipientis, si tamen aliquid factum
fuerit, aut. non fuerit, velit ad se reverti: non proprie donatio dicitur; sed totum hoc donatio esl.

Vi sono più donazioni. Taluno da con quello"
scopo, che divenga sult'islante di chi riceve, e
che in caso veruno non rilorni a sè; e non to la

per alcun' altra causa, che per esercitare una liberalità ed una muniﬁcenza: questa si chiama propriamente donazione. Taluno dà collo scopo, che
allora divenga di chi riceve, quando sia seguita
una qualche cosa; non si chiamerà propriamente
donazione, ma tutto ciò è una donazione sotto
condizione. Del pari quando uno dà con quello
scopo, che subito divenga di chi riceve, se pero
qualche cosa sarà 0 non sarà avvenuta, allora
quaesub conditione solvaturzqualis eslmortis(6)(c) debba ritornare a sè. non si dice propriamente
causa donatio.
donazione, ma tutto ciò è donazione, che si risolCor.11) Facti, non juris; l. 1 5. de cond. imiei).
Gor.(1) Di fatto, non di dritto; v. la !. l. supr. De con-— (2)v111. C. Ltv. 2 Iust.7. C.Tl1eod.13. el 14. Paul.5.
ditione indebiti.

sent. 1I. t. 3. llarmenop. 1.3. 3 Dccrelal.24.vid Jul.
Clar. 3 serti. 13:15 donatio; inter vivos scilicet , et qui
donare possunt, et qui non possunt.47.Eclog.l t.mortis
causa; vide tit.pro.v. C.eod.Nov.87.inter virum et uxorem; vid. s.de donat.int.uir.et 7.Ulpiau. de donat.ante

— (2) V. il lib. 8. tit. 54. C., lib. 2. tit. 7. Istit.,
lib.13. 1111. C. Teod., Paolo, lib. 5. Sent. 11., l. 3.,

Armenopulo, lib. 1. cap. 3., Det-rel., lib. 3. cap. 24.,
Giulio Claro, lib. 3. Seul. nel $. Donatio; fra vivi cioè,
e di coloro che possono o non possono donare; l’Enupt.5. C.3. de iuoficiosis vide C.de inofficiosdonat. et gloga 47. lzb. 11.; per causa di tnortc; v. il tit. pross.
2 (.'.Thcod.20. seu immensis donationibus, v. IVov.92. - C. nted. tit., e Nov. 87 ; tra marito e moglie; v. supr.
de donationibus, quae sub modo, vide C. de donat.
De donationibus inter virum et umorem , Ulpiano 7.
quae sub modo; de revocandis donationibus, vid. C.
De donationibus ante nuptias, e lib. 5. tit.3.C ; circa
de revocanti. donat. 7. C. Theod. 13. et 3. [larmelc donazioni iuotliciose, v. C I)e ino/ﬁciosis donatio-

nop. 2. 47 Eclog. 2.

nibus, c lib. 2. C. Teoit. 20.; ossia chIe'douazioni
eccessive; v. la Nov. 92.; delle donazioni efte van fatte
sotto modalita, v. C. De donationibus quae sub ntodo;
della rivoeazione delle donazioni, v. C. De revocandis
donationibus, C. Tcod. lib. 7. III. 13., Armenopulo,

lib. 3 cap. 2., e l‘Egloga 2. lb. 47.
-— (3, Donatio Aristoteli, 4 Topicon, esl aes.-; aiva.-1669—
reg, id est, dottatio ita perfecta ab aliquo, ut nullo casa revocetur: excipe tamen causas legitimas, quas rrtuli ad tit. C. de reuocat. donat. Ut perficiatur, vid.l. 28. C. ead. Gothofr. An el quando perficiatur dona
tio, et an acceptilatio intervenire debeat, tid. Ceu-'.

Forens. lib. 4. cap. 12.n.16. et quos notavi j. ad !.
10. cod.
__ (e) lInjusmodi donatio fit nullo cogente; vid. l. 29.
]. cod.
— (5) IIuc perlinet I. 3 .'1'.C. de donat. quae sub modo
vel condit. vel ea: certo tempore conﬁciuntur.

— (3,- Dunnzione, secondo Aristotele, li. dei Topici, e
dos-is anasodotos, cioè donazione da alcuno formata
in ntodn, che in nessun caso si rivochi; ad eccezione
però delle cause legali, che riferii sul lil. del C. De
revocatis donationibus. Come si formi, v. la l. 28. C.
med. tit.; Gotofredo. Ancora se, compiendosi la donazione, dcbbu intcrvenirvi ad un tempo l’accettazrone,

v. Cens. furens. lib. 4. cap. 12. num. 16., e quelche
osservai infr. su la I. IO, mcd. tit.
_
— (4) Tale donazionc sl fa senza che altri ci costrtnga;

v. Ia |. 29. iii/'r. med. til.

_

quae sub modo vel conditione, vel ea: certo tempore
conficiuntur.

_ (6;- j. de mortis caus.
Furta. Lib. 8. C. 54, Lib. “.’. Inst.

—— (b) I.. 33. 5. 2. infr. de mort-is caus donat.
Dtcesro V.

.

... (5) Qu" appartienc I;] I, 3., 5. C. De donationibus

— (6) V. infr. De mortis causa donationibus.
Fea.(c) Iii/r. tit. proce.
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ve sotto una condizione: quale appunto (- la donazione a causa. di morte.

$.1.lgitur eum dicimus, inter sponsum (-l)(a)et

$. 1. Quando dunque diciamo, che la donazione

sponsam donationem valere,propria appellatione è valida tra sposo e spesa, usiamo un parlare proutimur; et factum demonstramus,quod ab eo proii- prio, ed accenniamo ad un fatto che parte da cociscilur, qui(2) liberalitatis [gratia] aliquid dal, ut lui chc per liberalità dà qualche cosa, onde suconfestim fat-iat accipientis, nec (3) unquam ullo bito divenga di chi la riceve , nè vuole che mai a
facto ad se reverti velit. Cum vero dicimus, si hac se rilorni per qualche fallo. Quando poi diciamo,
mente donat sponsus sponsae, ut nuptiis non sc- se con questa intenzione lo sposo dona alla spesa,
cutis res auferatur, posse repeti; non contrarium che, non seguendo le nozze , la cosa sia lotta, alpriori dicimus: sed concedimus inter eas personas lora si può ripetere: non diciamo una cosa eontraﬁeri donationem eam, quae sub conditione solva- ria alla prima: ma concediamo, che tra quelle
persone si faccia tale donazione,che si risolva
tur ('i-).
sotto Ia condizione.
VARIANTE DELLA LEGGE
$. 1. Ulto facto. Breneman legge, utto pacto.
Si filiusfamilias jussu palrìs. 2. Aliusvejussu alterius‘Se il ﬁglio di famiglia abbia promesso per ordine del
promiscrit. 5. De conditione impleta post furorem vel
padre. 2. Od altri per ordine di un altro. S. Della con—
mortem donatoris. 6. De morte donatoris, antequam
res perferatur ad donatarium.7.Quid intersit inter causam, et conditiottem.

2. Innu lib. 60 Digestorum.
Si cum filiusfamilias peeuniam donare vellet,

dizione avverata dopo il furore o la morte del donan—

te. 6. Della morte del donante, pria che la cosa si porti al donalario. 7. Qual differenza passa tra causa e
condizione. ..
2. Lo stesso nel libro ro dci Digesti.

Se il ﬁglio di famiglia ,volendo donare una som-

patris jussu (Ii) (b) eam promisit: valel donatio, ma, la promise per ordine del padre, Ia donazionc
vale, come se avessc dato un ﬁdeiussore.
$.1. Sc poi il padre, volendo donare a Tizio una
somma, abbia ordinato a suo ﬁglio di prometterla,
potra dirsi. che debba distinguersi, se il ﬁglio sia
stato o no debitore a SUO padre; perocchè, se il
ﬁglio allrettanto doveva al padre, quanto promise,
la donazione s’intende valere , non altrimenti che
se il padre avesse ordinato a qualunque altro debitore promettere la somma.
5. 2. Quando poi io in procinto di donare una
5. 2. Cum vero ego Titio pecuniam donaturus,
lc ((i) (e) qui mihi tantundem donare volebas, .somma a Tizio ordinerò a te di pretnclterla a'l‘izio,
jusscro Titio promittere: inter omnes {personas che volevi a me donare altrettanto, la donazione è
donatio perfecta est.
perfetta. fra tutte le persone.
perinde ac si lidejnssorem dedisset.
5.
Si vero pater donaturus Titio peeuniam.
jusserit ﬁlium suum eam promittere: poterit dici,
interesse, debitor ﬁlius patri suo fuerit, necne; nam
si tantundem ﬁlius patri debuit, quantum promisit:
valere donatio intelligitur. perinde ac si quemlibet
alium debitorem patet'jussisscl pecuniam promiltere.

$. 3. Aliud juris erit, si (7) (d) pecuniam, quam

$.3. E diversa la disposizione. se per tuo ordine

me' tibi debere existimabam, jussu tuo spoponde- io abbia promesso a quello,cui donar volevi quella
rim ei, cui donare volebas: exceptione enim doli somma che io credeva di dovere a le: perocchè
mali tueri me potero: [et] praeterea incerti condi- potrò sostencrmi colla eccezione di dolo malo: cd
Gor.(1) V; C. de donat. ante nupt. l. 27. s. de don. int. Gor.(1) V. C. De donationibus ante nuptias. e la i. 27
supr. De donationibus inter virum et urorum.
'uir.
,_ _
— (2) Donalioltis notis cognoscitur-: si is,quidedil,non - (2) La donazione è riconosciuta da queste note, se
tantum liberalitatis gratia dedit, sed ita liberalitatis colui che delle, non solamente ciò fece per liberalità,
gratia dedi-t, ut faceret accipientis , ut nunquam ad se
ma,dar|de per questa ragione, intese, che divenisse la

ullo facto reverti veltet.
- (3) Donalor tamen ita donare praesumitur, nl |: donatario ingrato revocare donationem velit; 0. de rcvo—
cund. donationib.
— ('i) Donationem purum sub conditione resolvenda-m,
non esse proprie donationem, hinc colligunt.
—- (5) L. 9. $. 2. "j. eod.
— (6) L. 33. 5. 3. j. cod.
-- (7) L. 7. ]. de doli except.

cosa di chi la riceve, in modo da volere, che in caso
veruno non ritorni a sè.
— (3)“ donante nondimanco si presume che doni, così
che voglia dal donalario ingrato rivocare il dono; v. C.
De revocandis donationibus.
— (4) Di qni conchiudono che la donazionc pura sotto

condizione risolutiva non sia propriamente donazione.
) V lal 9. $. 2. infr. med. tit.

—(6) V. lal. 31. $. 3. infr. med. lil.
—
— 7) V. la I. 7. inl'r. De doli eæreptione.

l-‘|:||.ta) L. 27. supr. de donat. inter vir. et uxor. V. C. Faenio) L. 33. 5. ult. in.]r. cod,
donat. ante nupt.
- (h) L. 9. $. 2. infr. h.t

— (d) L 7. in pr. infr. dc doli mali et met. except.
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ctione stipulatorem compellam (1) (a), ut mihi ac- inoltre colla condiczione d'inrerlo astringere Io sticeptum faciat stipulationem.
$. /-. Item si ei (2) (b), quem creditorem tuum
putabas, jussu luo pecuniam, quam me tibi debere
existimabam , promisero: petentem doli mali exceptione summovebo: el amplius incerti agendo
cum stipulatore, consequar, ut mihi acceptum la'cial stipulationem.

5. 5. Si peeuniam mihi Tilius dederit absque
ulla stipulatione. ea tamen conditione, ut tunc demum mea licret, cum Seius Consul factus esset:

pulatore :: farmi quietanza della stipulazione.
$. 4. Del pari se prorneltcrò a colui, che tu credevi tuo creditore, per ordine tuo quella somma,
rhe io credeva dovere a le, rcspingerò Ia doman-

da colI'cccezione di dolo; e di più, agendo d’incerto con Io slipulatore, otterrò che mi faccia
quietanza della stipulazione.
$. 5. Se Tizio mi avrà data una somma senza
vcruna stipulazione, colla condizione però, che allora diverrebbe mia, quando Seio fosse stato fatto
console, e divenuto furioso, o morto lui, se Scio
abbia avuto il consolato. diverrà mia.

sive furentceo, sive mortuoScius Consulatum adcptus fuerit, mea tiet.
$.6. illa scuno, in procinlo di donare a me una
5. 6. Sed si quis donaturus mihi pecuniam dcderil alicui, ul ad me perferret, et ante (3) (c) somma, l'abbia data ad un altro per portarla a me,e
mortuus erit, quam ad me perferat: non ﬁeri pe-' sia morto pria che a me la porti, e assodato, che
la somma non diverrà di mio dominio.
cuniam dominii (4) (d) mei constat.
$. 7. Titio decem donavi ea conditione (5), ut $. 7. Donai dieci a Tizio con quella condizione,
[inde] Stichum sibi emeret. Quaero, cum homoldic comprasse Stico per se; domando,se, lo schiaantequam cmeretnr, mortuus sit: an aliqua actionelvo essendo morto prima di essere comprato, io

decem recipiam? Respondit: facti magis. quamgpossa ripigtiare i dieci con qualche azione? IIijnris questio est (6); nam si decem Titio in hocìsposc: la quistione e più di fatto, che di diritto;
dedi, ut Stichum emeret, aliter non datur,us mor-iperoccl:e, se diedi dieci :: Tizio collo scopo di
tuo Sticho, condiclione rcpelam: si vero al' as quo lcmnpi'arc Stico, mentre non avrei altrimenti dato,

quc donaturus Tilio decern, quia interim Stichum essendo morto Stico, li ripeterò coll’azione perso—
emere proposuerat, dixerim in hoc me dare, nt lnale (condictio);se poi anche per altri motivi disStichum emeret (7), causa magis donalionis, quam poslo :: donare dieci a Tizio, perchè nel I'rattemconditio dandac pecuniae, existimari debebit; et po aveva il proponimento di comprare Stico , io

mortuo Sticho, pecunia apud Titium remanebit. perciò gli dissi di donare, onde comprasse Stiro,
dovrà piuttosto valutarsi la causa della donazione,
che la condizione di dare la somma: c morto Slico, la somma resterà presso Tizio.

VARIANTI DELLA LEGGE

$. 5. Sive furente eo. ln Aloandro c nella Vulgalï', sive vivente 005. 6. Quem ad me per/'crat. I:: Il. Stefano, perferatur, ed io Aloandro, perferret.
3. U|.|>|.ta|.'s tib. 76 ad Edictum.

3. Ucpuxo net tibro 76 sutt'Editto.

El generalitcr hoc in donationibus definiendum

Ed in generale questo è da decidersi nelle doest, :nullum interesse, causa donandi fait, an con- nazioni, che interessa :nolto distinguere. se fu la
ditio, si causa fuil, cessare r:'petilio::cu:(8): si eon- causa, o la condizione di donare; se fu la causa,
cessa la ripetizione; se la condizione, vi sarà luogo
ditio, repetitioni locum fore.
per la ripetizione.
Gor.(1) $. 4. j. cod. v. t. 31. s. de condict. indeb. l. 5. Gor.(l) V. il $. 4. inl'r. med. tit., la I.3I.supr. De con$. 9. s. de jme dot.dictione indebiti, c la I. 5. 5. 9. supr. Dc jure dotium.
—- (2) L. 7. in ﬁn. de doti except.
— (2) V. la I. 7. in lin. De doti exceptione.
-- (3) L. 8. C. de oblig.
— (3) V. la I. 8. C. Dc obligationibus.
_ (i.) I.. 4l. 5. de reb. crcd.
— (4) V. la I. 41. supr. De rebus creditis.
-— (S) Conditio ||ic accipitur pro modo; v. l. 71. $. 1. — (S) Condizione qui prendesi per modo; v. I:: l. 71.
l. 108. s. de cond. et demonstr.
$. 1., e la I. 103. supr. De condictionibus et demonstrationibus.
»
— (6) Defectus causae finalis, non impulsivac, parat — (6) Il difetto di causa ﬁnale, non della impulsiva,
donatori condictionem ob causam.
offre al donattle la condictio ob causam.
— (7) Causae et conditionis differentia; vid. t. 3.j. — (7) La causa differisce dalla condizione; v. la I. 3.
inl'r. med. tit. Pcr altro la causa. qui prendesi per ntocod. Porro causa. hic pro modo accipitur.
dalita.
-— (8) Quod ex causa donatum est, non rcperitur;quo:l —— (8) Quel che fu donato per una causa non si ripete;
.conditionis implendae causa datum est, repeti pot- quel , che fu dato per adempire Ia condizione, può ri—
est.

Flauto) $. 4. infr. hic, l. 31. supr. de conflict. ittdcb.
— (b) D. l. 7. $. 1.

petcrsi.
l'un. (0) L. 8. C. de obliq. et uct.

-— (d L. 4l. vers. nauictsi tibi, supr. durcb. ctcd.
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De donatione per interpositam personam.

Della donazione per persona interposta.

4. Paucas (1) tib. 17 ad Sabinum.

4. P.:oco nettibro I7 aSabino,

La donazionc può compiersi anche mediante
Etiam per interpositam (2) (a) personam donapersona interposta.
tio consummari potest.

VARIANTE DELLA LEGGE.
Paulus lib. XVII, etc. In Aloandro, in It. Stefano ed in Taurellio al margine, Pomponius.
Dell' affezione onesta c non onesta.

De atl'ectione honesta et non honesta.
5. ULPIANUS lib. 32 ad Sabinum.

Affectîonis gratia nequae honestae (SI), neque

_

5. ULPIANO net Libro 32 a Sabino.

Per causa di affezione, nè le eneste ne te diso-

inhonestae donationes sunt prohibitae; honestae, neste donazioni sono vietate.l.e oneste verso gti aerga bene merentes amicos (l:) vel necessarios: mici o parenti benemeriti: le disonesto verso le
inhonestae, circa mcretrices (5).
meretrici.
Si dominus rern eximi aut accipi permiserit.
Se il padrone abbia permesso che la cosa si stai-casso
O rwevcsse.

6. IDEM tib. 42 ad Sabinum.

Qui saxum mihi eximere (6) (b) de suo permi-

6. Lo stesso net libro b'! a Sabino.

Chi a me permise di togliere dal suo fondo le

sit (7) donationis causa, statim. cum lapis exem- pietre :: rausa di donazione,le pietre diventano mie

ptus est, meus tit: neque prohibendo me evehere. tosto che furono tagliate: nè, vietandomi di esporefticit ut meus esse desinat; quia quodammodo(8) tarle, fa ehe cessino di essere mie: perchè colla
traditione meus factus est;plane si mercenarios(9) tradizione divennero mie in un cotal modo; al cermeus exemit,mihi exemit.Sed si is,qui a me emerat, to, se un mio mercenario le staccò, il fece per
sive mercede conduxerat, ut paterer eum sibijure me. Ma se quegli che da me le aveva eomprate, 0
eximere, si antequam eximat,me poenituerit,meus te avevo per mercede affittate, onde gli permetlapis durat: si postea, ipsius factum avocare non tessi il diritto di tagliarle, se prima di ciò fare, io
possum? quasi (10) traditio enim facta videtur. mi pentirò. le pietre restano mie: se dopo , non
cum eximitur domini voluntate. + Quod in saxo posso richiamare il fatto di lui; perocchè semest, idem erit etiam. si in arbore caesa vel dempta bra fatta una quasi tradizione, quando vengono
acciderit.
tagliate per volontà del padrone. Quel che abbiamo detto per te pietre, varrà ancora per un arbore
tagliato e svelto.
Gor.(1) Altri leggono, Pomponius.
Gor.(1) At. Pomponius.
— (2) Arrogi la I. 10. 'in/r. med. lit.
, — (2) Adde l. 10. j. eod.
— (3) Non solum honestis sed et inhonestis personis — (3) Può donarsi fra vivi alle persone oneste non sodonari inter vivos potest,:ttltic; desino; ampla Eppoi-rai, lo, ma alte disonesto ancora, come in questo luogo;
in somma ta donazionc disonesta è valida; v. l‘Eid est, inhonesta donatio valet; 47. Ectoy." 1. cap. 1.
gtoga .'- lib. 47. cap. 1. Nondimanco, preteriti i fralustituere tamen inhonestas personas,sprelis fratribus,
telli, non possiamo istituire persone disoneste; v. la
non possumus; l. 27.C. de inoff. test.
l. 27. C. Dc inofficioso testamento.
- (4) Amicos appellamus, non levi notitia conjunctos; - (4) Appelliamo antici i congiunti, non per lieve eov. t. 223. $. 1. ]. de verb. sign.
noscenza; v. la I. 223. $. 1. infr. De verborum significatione.
- (5) Meretrici donari potest, ut hic; et concubinae; — (5) Può donarsi alla merelrice,come in questo tuot. 3]. j. cod. qui:: datum repeti non potest; l. 4. $. 3. go; alle concubina ancora; v. la I. 31. infr. med. tit.;
5. de cond. ob turp. caus. i. 12. 5. 11. s. mandat. niche anzi non può ripetersi il dono; v. la I. 4. $. 3.
si si mites focariae suae dederit; i. 2. C. de donatiosupr. Dc condictione ob turpem. causam, e la I. t2.
nib int. 'uir.
5.11. supr. Mandati; salvo se il soldato non donò alla
sua concubina; v. I:: I. 2. C. De donationibus inter
uirum et uxorem.

— (6) L. st. 5. de dolo, l. 16. 5. de pracscr.

— (6) V. la l. 33. supr. De dolo, e la I. 16. supr. De

— (7) Permissio capiendi, non est vera ac mera donatio: ideoque re integra potest revocari; adde t. 8. C.de
obligat.

praescriptione.
—- (7) II permesso di prendere, non è vera e mera do—
nazione; e perciò può rivocarsi trovandosi iutera Ia
cosa; arrogi la l. 8. C. De obligationibus.
— (8) Non veramente.

— (4) Non vere.
— (9) Iitercenarius meus quod eximit, mihi eximit.

- (9) Quel, che il mio mercenario staccò,“ fece per
me.
-—(10) Lapidem quasi tradil, qui patitur eum ex suo —(‘tO) Quasi consegna la pietra chi permette che dal
fundo eximi.

Festa) Agg. l. 'IO. infr. h. t.

suo fondo si tolga.

Fcn.(b,. L. 34. supr. de dolo malo, i. 16. in pr. supr.
de praescr. verb.
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De filiofamilias donante.
7. Ines: lib. M ad Sabinum.

Filiusfamilias donare non potest (1), neque si

Del figlio di famiglia donante.
7. Lo stesso net libro 44 :: Sabino.

liberam (2) (a) peculii administrationem habeat:
non"(3) enim ad hoc ei conceditur libera peculii
administratio, ut perdat (l:).
5. 1. Quid ergo,si justa ratione motus donet?
numquid possit dici, locum esse donationi? quod

Il figlio di famiglia non può donare, anche se
abbia la libera amministrazione del peculio: percliè la libera amministrazione del peculio non gli
si concede, onde possa scialacquare.
5. 1. Che diremo, se doni mosso da giusta ragione? può forse dirsi, che vi sia luogo a dona-

magis probabitur (5).

zione? lo che pii: tosto si approverà.

$. 2. Item videamus, si quis filiofamilias liberam
$.2. Del pari vediamo, se uno, avendo concesso
peculii administrationem concesserit, ut (6) nomi- la libera amministrazione del peculio al figlio di
natim (7) adjicerel, sic [se] ei concedere. ut dona- famiglia con la soggiunla espressa, che gtieta conre quoque possit: an locum habeat donatio?Et non cede in modo, clic possa donare ancora, abbia
luogo la donazione? E non dubito, ch'egli possa
dubito donare quoque eum posse.
donare ancora.

5. 3. Nonnunquam etiam ex (8) persona (9) po-

$. 3. Talvolta potrà ciò riravarsi anche dalla

terit hoc colligi pone enim, filium esse Senatoriae, qualità della persona; perchè ﬁngi, che il figlio
vet cujus alterius dignitatis: quare non dicas videri sia di dignità senatoria, o di altra qualunque; perpatrem. nisi ei specialiter donandi facultatem ade-

chè non hai :: dire, sembrare ehe il padre. se non

mit, hoc quoque concessisse, dum liberam dal pe- gli abbia lotta specialmente la facoltà di donare,
gli abbia concedulo ancora questa, mentre gli dà
culii administrationem?
la libera amministrazione del peculio?
5. 4. Perla stessa ragione poi, onde al figlio di
54. Pari autem ratione, qua (10) donare filiusfa-

milias prohibetur, etiam. mortis causa. donare famiglia si vieta donare, gli si vieterà ancora daprohibebitur: quamvis enim ex palris voluntate(11)(b) mortis quoque causa donare possil. attamen, ubi cessat voluntas, inhibebitur haec quoque donatio.

nare acausa di morte; perocche,quantunque
per volontà del padre possa donare ancora a causa

5. 5. Sed enim meminisse oportebit, si cui do-

$. 5. Benvero bisognerà sovvenirsi, che se ad

d| morte, pure, laddove la volontà cessa,in sari:
inibita ancora questa donazione.

nare quoque permissum est, nisi (12) specialiter alcuno fu permesso ancora di donare, se non gli
Cor. (1) Vid. ad hunc locum Clar. tib. :. 5. donat. Gor.(l) V. su questo passo Claro , lib. 4. 5. Danai.
quest. 6.
— (2) Quantunque alcuno abbia la libera amministrazione del peculio, non può donare; v. la I. 28. 5. 2.
l. 1. 5. l. 5. quae res pigri. i. 3. 5. 8. 5. de donat. in— supr. De pactis, Ia l. 1. supr. Quae res pignori, e la
ter vir. nisi dejusta causa ; $. 1. j. ead.
I. 3. 5. 8. supr. De donationibus inter virum. et uxorem; se non per causa giusta; v. ii 5. Lin/r. med. tit.
-— (3) Liberam peculii administrationem servo tiliove- — (3) Nessuno si presume concedere al servo, od al
figliuolo di famiglia, la libera amministrazione del pcfamilias ea me::te nemo concedere praesumitur, ut is
peculium possit perdere; adde cap. 81. de reg. jur.
culio con lo scopo che possa sciuparlo; arrogi il c.8t.
De regulis juris in 6.
in 6.
— (L) Donans, perdere videtur. Donare est perdere.
-- (a) Chi dona sembra scialacquare. Donare vale sciuquaest. 6.
— (2) Liheram utcunque quis administrationem pe—
culii habeat, donare non potest; l. 28. 5. 2. 5. de paci.

— (5) Qui justa ratione donal, non eoudicit.

— (6) Al. et.
-— (7) Facti quaestio esl, quoties quaeritur, I.ieeat,
necne filiofamil. donare; i. 1. 5. 1. 5. quae res pi-

gnari.
— (8) V. quae scripsi ad t. 12. 5. 4. s. de usu.

—- (9) V. exemplum in t. 18. 'in ﬁn. 5. de judiciis.
-(10) Argumentum a donatione simplici ad donationem mortis causa.
-—:11) Donanti mortis causa filio patrem consentire sufficit: voluntas tanlum requiritur, non jussus, ut Guido
Papae decis. 213 notat.
._ 12) Vasallum de feudo suo testari etiam pro anima
non posse hinc Ardìzo colligit, cap. 124. Feudorum,
quem vide,

pare.
- (5) Chi dona per giusta ragione non ripete.
— (6) altri lcggouo, et.
—- (7)-E quistione di fatto, quante volte cercasi sapere

se sia lecito o no al ﬁgliuolo di famiglia donare; v. la
I. 1. $. 1. supr. Quae res pignori.
— (8) V. quel che scrissi su la I. 12. $.4. supr. De usu.
-- (9) Vediue l'esempio nella I. 18. in [in. supr. De
judiciis.

-(10) Argomento dalla donazionc semplice a quella
per causa di morte.

—(1 1) E bastevole che il padre consenta al ﬁgliuolo che
dona per causa di morte; la sola volontà richiedesi,non
l’ordine, come osserva Guido del Papa, Decis.2l5.nol.
—(l2) Di qui Ardizone conchiude, nel cap. 214. Dei
feudi, che riscontra, non potere il vassallo testare del
suo feudo, anche per suffragio dell’anima sua.
Fca.(a) L. 28. $. ult. supr. de paci. l. 1. 5.1. supr. Fan.(b) L. 25. in ﬁn. infr. tit. procu.
quae res pignori, i. 3. 5. 8. supr. de donat. inter vir.

et uxor. Vedi perö ii 5. 1. ‘Z. e 3. l:. l.
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etiam mortis causa donare fuerit permissumqvenne dato speciale permesso di donare ancora a
non (|) posse mortis causa donare.
lcausa di me: te, non puo donare || causa di morto,
5 6. llaec omnia locum habebunl in paganis, $. 6. Tutte queste cose uvtanno luogo pci p..Caeterum qui habent castrense peculium, vel' gani. Per altro coloro che hanno un peculio |a-

quasi castrense, in ea conditione sunt, ut donare streuse o quasi castrense, sono nella condizione
et mortis causa et non mortis causa possint, da poter donare ed a causa di morte, e non a
causa di morte, purche abbiano la l'azione di tecum (2) (a) testamenti factionem habeant.
Istamento.

_VABIANTt DELLA LEGGE
$. 6. Vet quasi castrense. Wisscmbachio, E-ntbtch'ribom, e Pothier credono chc sieno parole
aggiunto da 'I'rthouiano.

Ut donare et mortis cattsa. Fabro de Error. P::tgmat Dec. 13, Err.8, anche queste attribuisce
:: Triboniano.

8

Dc libertatis causa impositis.
Paucas lib. 13 ad Sabinum.

Delle eoseimposte a causa di libertà.
8. P.:OLo uel libro 15 :: Sub-ino.

Quae liberti (3) imposita libertatis causa prac-

Non si donano quelle cose, che i liberti dànno
slanl, ea non do::anlur(1-): res (5) enim pro his come imposte a causa di libertà; perchè per esso
intercessil (6).
vi passò un affare.
De habitatione. De pacto nou petendo. 1.De fructibus. 2. Dell‘ abitazione. Del patto di non domandare. 1. Dci frutti.
De fitiotam. jussu patris donante. 3. De donalario ca- 2. Del figlio di famiglia donante per ordine del padre.
paci et incapaci.
3. Del donatario capace ed incapace.

9 Pouronms lib. XXX'III’“ ad Sabinum.

In aedibus alienis l|abitare(7) gratis, donatio videtur: id enim ipsum capere videtur, qui habitat,
quod mercedem pro habitatione non solvit. Potest
enim et citra (8) corporis donationem valere donatio: veluti si donationis causa cum debitore meo
paciscar, ne ante certum tempus ab co petam.

9. Pomeoaio net l'uno 33 a Sabino.
L'abitare in caso altrui gratis,'sembra una donazione; pcrche colui, che vi abita, sembra prcndersi quello stesso che non paga qual mercede
per l'abitazione; perocchè, anche senza donazione
corporate può valere la donazioncgcome sc :: causa
di donazionc paltuirö col mio debitore di non do—

mandare da lui prima di un tempo determinato.
$. 1. Ex rcbus donatis fructus (9) (b) perceptus

$. 1. Il frutto. percepito sulle cose donate, non
in ratio::em donationis non computatur. Si veroi si compula :: conto della donazionc. Se poi ti donon fundum. sed fructus perceptionern tibi do- no non un fondo, ma la percezione di un frutto, i
nctn: fructus percepti venient i:: computationem frutti percetti si comprenderanno nel computo
della donazione.
donationis.

$.“).. Quod filiusfamitias patris jussu (IO)(c) aut $. 2. Tutto ciò, che il figlio di famiglia donò
voluntate (11) donavit, perinde est, ac si pater i-- per ordine o volontà del padre, e come se l'abbia
pse donaverit: aut si mea voluntate rem meam tuI donato il padre stesso; o se per mia volontà lu
doni a Tizio una cosa mia in nome luo.

nomine tuo Titio dones.

&

Cor. (1) Quidni possit, cum donationis verbum mortis Gor.(1) Perchè non può, quando la parola donazione
causa donationes contineatH. 67. in ﬁn. j. de verbor. comprende le donazioni per causa di morte? v. la
signif.
l. 67. in lin. infr. De uerborum significatione.
'— tl") Argumentum ab ultima voluntate ad actum inter —- (2) Argomento dall‘atto di ultima volontà a quello
vivos.
tra vivi.
—— (ö) Lt capttv: iis, a quibus redempti sunt; l. 31. in — (3) Ed i prigionieri a coloro dai quali furono riscalﬁn. j. cod.
tati; v. la L 31. in fit:. infr. :::ed. tit.
— (4) Palrono a liberto.
— (a, A| patrono dal liberto.
— (5) td est, libertas.
.
— (5) Cioè la liberta.
—(6) 0per,ae quas praestant liberti patronis, non de- -— (6) Le opere, che i liberti danuo ai patroni, non si
naolur, sed libertatisa patrono acceptae gratia pendonano, ma si compensano con Ia liberta ricevuta dal
satitur.
patrono.
— (7) I.. 27.j. cod.
-— (7) V. la I. 27. infr. med. tit.
—- (8: Sufficit in donatione servitutis pati, ut donala- -— (8) Nella donazione della servitù basta tollcrarsi
rius fruatur: ita res incorporales censentur tradi.
che il donalario nc goda.
—-(9)I.-.1-l.j.eod.
—- (9) V. la I. 11. infr. mcd. lit.
.— 10) V. lal. 2 .supr. med. tit.
-—(10) L. 2. s. cod.
——|11) ltatihabitio est voluntas, quae sequitur; dixi ad —(t1) La ratifica è una volonta che viene in seguito;
l.16. 5. 'l. s. dopu/nor.
ne ho detto su Ia |. 16. $. 1. sum. Dc pignoribus.
Fl“ (a) Inst., quib. non est permiss. facere testam. Fea. (D) L. 11. inl'r./utt.
|n. pr.

— (c) L. 2. in. pr. supr. cod.
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$. 3. Donari non potest, nisi (1) quod ejus ftt,
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$. 3. Non può donarsi se non ciò, che divenga
di colui al quale sl dona.

cui donatur.

VARIANTE DELLA LEGGECitra corporis donationem. In Aloandro , dationem.
Dell’asscnte.
10. PAOLO nel iibro 15 || Sabino.
Absenti (a) (2), sive (3) mittas, qui ferat, sive, Ben si può donare ad un assente, o che tu gli
quod (1) ipsc habeat, sibi habere eum jubeas,do- spcdisca chi porti, e che ordini di avere pcr se
nari recte potest. Sed (3)si ::escit rem, quae apud ciò ch'egli abbia. Ma se non sa di essergli stata
lie absente.

10. Paetus lib. 15 ad Sabinum.

Gor.(1) Donalio non dicitur, nisi cum transfertur domi- Gor.(l) Non dicesi donazione se non quando si lrasferinium actu vel habitu; 'astrcns. Nemo transfert dom:sce il dominio realmente o abitualmente; v.Castrense;
nium, quod ::on habet; I. 21. C. cod. Res, quac dom:nessuno lrasferisce il dominio che non ha; v. la I. 24.
nio nostro subiiciuntur, atque in commercio sunt, posC. med. lit. Possiamo donare le cose che sono sog—
sumus donare.An donatio inter vivos omnium bonogette al nostro dominio, e che sono in commercio.
Forse la donazionc fra vivi di tutt'i beni presenti 0 f::rum pracsentinm est futurorum , nullis sibi reservatis, valel? Quidam ipso jure non vah-rc aiunt; Claut.
tcri, senza aversenc riscrbato atcuno per sè, è valida?
alcuni affermano non esser valida di picno dritto ; v.
sent. 19. valere existimo, I. 35. $. 4. C. cod. tcstaClaro, lib. ’|. Sent. 19.; io credo ehe sia valida; v. la
menlo tamen eam donationem revocari totam, non tantum pro parte, ut putat Clarus ex communi opinione,
l. 35. $. 4. C. mcd. tit.; nondimanco tale donazionc
I: sent. 20 vers. si tegaueroz; cum liberam testandi f::- col testamento rivocasi per intero, non perla parte
cultatcm donator sibi praeripiat: quod contra bonos soltanto, come pensa Claro, per comune opinione,
lib. 4. Sent. 20. vers. Si Iegauero; quando il donante
mores est; I. ult.C de paci. vid. Clar. ä.. sent.“). Ubi
siasi tolta la libera facolta di testare; il che avverrà con—
etiam tractat de donatione bonorum praesentium tantum
tro ai buoni costumi; v. Ia l. utt. C. Dc paci-is, e
bonorum suorum,omnium bonorum suorun: mobilium
Claro, lib. 1. Sent. 19. Ove cziandio tratta della dona—
ct immobilium, hereditatis suac, praesentium et futuzione dei beni presenti soltanto,dei beni suoi, di tutt'i
rorum; et de donatione, in qua donator sibi reservat
aliquid; vel usumfruelum. llevocatur quoque tacde
beni suoi mobili ed immobili, dell'eredità sua, (lei
hujusmodi donatio, si post donationem perfectam nabcui presenti e futuri, e dclla donazionc nella quale il
donante riserba a se alcun che o l'usufrutte. Rivocasi
seutttur liberi donatori; !. 8. C. :lct'evoc. donat. potest quoque revoeari expresse :: liberis post mortem
pure tacitamente questa donazione, se dopo fatta nascono figliuoli al donante; v. la I. 8. C.De revocandis
patris vcl matris; t. 1. et toto tit. (.‘. de ino/f. donat.
donationibus; ancora può espressamente rivocarsi dai
Quid? donatio omnium bonorum, incerta farla Ecclefigliuoli dopo la morte del padre o della madre.; v. la
siae, reciproca, num valet ? prius negat, duo posterioI. 1., e l'intero titolo C. Dc inn/ﬁciosis donationibus.
ra ait Clarus e.v communi opinione; 4. sent. 20.

Che mai, la donazionc di t::tt'i beni. quella indeter-

— (2) Donalio abscnti, ctiam Ecclesiae (quam, utopinionem communem refert Clarus 1- sent. 12. in ﬁn ),

facta non valel: nisi interveniat nuncius, vel epistola
donantîs; t. tt. 5. cod. I. 6. C. cod. vtd. Clar. ||. sent
12. nisi denique fiat coram notario: is enim alteri recte stipulari potest; vid. Clar. 4. sentent. 13. vid. 0mnino Cujac. 12. obs. 28. princ.

minatamente fatta alla Ct|iesa,ta scambievole,son forse
valide? Claro, in quanto alla prima, è per la negativa,
in quanto alle due ullimc è per l'affermativa, secondo
l'opinionc comune; lib. ’|. Sent. 20.
— (2) Non è valida la donazione fatta all'assentc ,
cziandio alla Chiesa (chc come opinione comune riferiscc Claro, lib. 4.,Sent.12. in fin.); se non v’inlervenga un nuncio, 0 I:: lettera del donante; v. la l. 4.
supr. med. tit., la l. 6. C. med. tit., Claro, lib. 4.
Sent. 12.; finalmente se non vada fatta innanzi notaio;

imperocche,questi può legalmente stipulare per altri ;
v. Claro , lib. 1. Sent. 13., c soprattutto Cuiacio,

lib. 12. Osserv. 28. in princ.

'

— (3) V. t. 2. $. 6. s. eod.

_ (3) V. la l. 2. 5. 6. supr. med. tit.

— (1) Traditio in its rebus, quae penes :lonalarium

—- (1) Non richiedesi lradizione per quelle cose lc
quali son presso il donatario; perciocchè quel che a
lui fu una volta consegnale, non può ulteriormenlc
cnnscgnarglisi; o meglio Ia prova del possesso consegnato o non consegnato, non sta tanto nel dritto.
quanto nel fatto; e perciö basta alla prova se Ia cosa
corporalmente si tenga; |'. Paolo, lib.5. Sent.2t. 5.2.

sunt,non requiritur: nam quod ei semel traditum est,
magis ei tradi non potest; vel melius, probatio traditae, vel non traditae possessionis, non tam in jure,
quam in facto consistit: ideoque sufficit ad probationem, si res corporaliter teneatur. Paul. 5. sent. 2t.
— (5) Donatio , quae fit absenti, non aliter valel, quam
si liberalitatem agnoverit. Nec enim est donatio sine
acceptione; et recte in illis locis Comici, Dos est X talenta, Accipio, vel::s interpres, Nisi, inquit, dixisset,
accipio, .:los non esset. Datio enim acceptioneconlir—
matur: ncc potest id videri datum, quod non cst acceptum. Etbodie quia exemplo emptionis venditionis,
Fanta) L. .’|. supr. t. 6. C. cod.

— (fl) La donazionc, che si fa all'assente, non è altri-

menti valida che se accettò la liberalità. imperoeche
non vi & donazione senza acrettazionf‘; ed opportuna—

mente ir: quei passi del Comico: la dote è di dieci tntcnti: l‘accetta; un antico interprete afferma che se non

avesse drtto, accetto. non vi sarebbe dote. Perciocchè
quel che si dà confermasi mercè l‘accettazione; nè
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ac— donata la cosa. che sta presso di lui, o che mat:se est, sibi esse donatam. vcl missam sibi non
per
si
datagli non l'abbia ricevuta; non di|iene padrone
ettam
,
non-fit
us
domin
rei
ceperit: donalae

servum ejus, cui donabatur, missa l'ucrtt; :::s: ea della cosa donata, ancorchè sia stata mandata pol
mento servo ejus data fuerit, ut statim cjus fiat. servo di eolui.at quale si donava. se pure al servo
di lui non fu data colla intenzione, che di lui subito divenga.
ltellc accessioni della cosa donata.
De accessionibus rei donatae.
11. Guus lib. 3 de legatis ad Edictum Praetoris

Urbani.
quaeritur, neque pardonationis
modo
de.
Cum

11. GAIO net libre 3 dei legati sult'Editto
dei prelorc urbano.

Quando è quistione della misura delle donazio—

tus (1) (a) nomine, neque tructuum, neque pcn- ni, non sembra essersi falta donazione a titolo di
sionum, neque mercedum ulla donatio facta esse parto, nè di frutti, nè di pensioni, nè di mercedi.
videtur.
Quatenus donator tenetur.

12. ULPIANUS lib. 3. Disputationum.

Qtti ex donatione se obligavit, ex rescripto Divi
Pii, in quantum (2) (b) facere potest. convenitur;
sed enim id, quod creditoribus drbctur (3) (e).
erit detrahendum: haec vero, dc quibus ex eadem
causa (4) (d) quis obstrictus est, non debebit de-

trahere (5).

'

Si servo communi vel procuratori tradatur.
13. tom lib. 7. Disputat-ionum.
Qui mihi donatum votebat, servo communi meo

Per quanto è tenuto il donante.
12. ULPIANO nei libro 3 dette Dispute.
Chi si obbligò per donazione, secondo il rescritto dell'lmperadorc Pio, è convenuto per quanto gli è possibile; ma se ne dovrà detrarre ciò
che ai creditori è dovuto; non dovrà poi detrarre
quelle cose, per le quali uno è obbligato per la.
causa medesima.
Se si consegni al servo comune o al procuratore.
13. Lo stesso nei iibro 7 delle Dispute.

Chi voleva donarmi, consegnò la cosa al servo

et Titii rern tradidit: servus vel sic (6) (e) acce- comune di me e di Tizio: il servo,o la ricevette in
pit, quasi socio adquisiturus; vel sic, quasi mihi. modo, per acquistarla at quasi socio, o in modo
et socio. Quaerebalur,quid agere? Etplacel, quam- per acquislarla quasi a me ed ai socio. Facevasi
donatio solo consenso perficitur, non rc,ut olim: etiam
non videtur perfecta, antequam donatarius earn ratam
habuerit, excepto casu comprehensa in t.15.C.de SS.
Eccles. favore Ecclesiae; adde Cujac. consult. 42.

può sembrar dato quel che non fu accettato. Ed ora
perchè ad esempio della compra-vendita, la donazione
si compie col solo consenso, non con la cosa, come

Goth. Vide Jul. Clar. 5. donatio, quaest. 12. num. 1.
2. 8. Alex. Trentacinq. tib. 3. resciui. tit. de donat.

douatario l'abbia accettata,ad eccezione del caso con:-

resot. 1. Illantic. de tacit. et antbig. conv. tib. I‘d. tit.
8. defin. 8. Vall. de reb. dub tract. 2 num. 3. Joann.

della Chiesa; arrogi Cuiacio, Consult. 42.; Gotofredo;
v. Giutio Claro, 5. Donatio, quest. 12 n. |. 2. e 3.,
A‘essaodro Trentacioq. lib.3. Resolut. til. De donat. resotut.1.,.'ltaatica, De tacit. et ambig. conv. lib.13. tit.
8. Defin. 8. Vall. De reb. dub. tratt. 2.n um. 3., Gio-

Dccher. tib.1 dissert. 4. num. 35. et seq. S. L.

uua volta; cziandio non sembra perfetta pria cheil
preso nella ! 15.C.De sacrosanctisEcciesiis; nel favore

vanni Decher, lib. !. Dissert. 4. num. 35. e seg. S. L.
Gor.(1) Quid ita? An quod partus et fructus non augent Gor.(1) Perchè cost? Forse perchei parti e i frutti non
aumentano la donazione; v. la I. 9. 5. I. supr. med.
donationem; l.9. 5.I. s. ead. aut qui rem donavit, fru—
tit.; o perchè chi dunò una cosa non donò i frutti da
ctus ex ea re percipiendos non donavit?
raccogliersi da essa?
.— (2) L. 33. in fin. s. de jure dat. l. 19. $. 1. t. 30. j. — (2) V. la l.33.in fin.sup:'. Dc jure dolium, la !. l9.
da re judicata, t. 28. j. de reg. jur. 5. 38. Inst. de a$. 1., la l. 30. infr. De 'rejudicata, la I. 28. infr. De
ction.
regulis juris, ed il $. 38. lstit., De actionibus.
—- (3) Is, qui ex donatione convenitur, omni acre alie- —- (3) Quegli,rbe è convenuto per donazione, s'intende
che lo sia per quanto è possibile, dedotto ogni debito;
no deducto, facere posse intelligitur; t. 54. s. sotuto,
v. la l. 54. supr. Soleto matrimonio,e la I. 19. in [in.
t. ttt. in ﬁn.. ]. de re judic.

infr. De rejudicata.
-—- (4) Detta donazione cioè.
— (4) Donationìs scil.
— (5) Occupantis ita melior est conditio; d. l. 19. Cum — (5) Ondecbè è migliore la condizione dell‘occuunius rei i:: duos donatio confertur, potior est illc, cui
pante; v. la d. l.10. Quando la donazione di una cosa
va fatta a due e preferito colui cui la cosa fu conscres tradita est: nec igitur interest posterior an prior acceperit; Paul. 5 sent. 11. $. 4.
gnata; nè monta perciò se sia stato il primo ed il secondo ad accettarla; v. Paolo, lib. 5. Sent t1. $ 4.
— (6) V. la I. 37. in ﬁn. infr. De adquirenda rerum.
—- (6) L. 37. in ﬁn. j. de acqu. rer.
dominia.
an.(c) L. 54. supr. soluto ata-irim. d. l. l3. 5. 1.
Fan.… L. 9. $. t. supr..eod.
— (I:) L. 33. in pr. supr. de jure dcl. i.19.5.1. 1.50. — (ut) D. I. 19. $. 1.
infr. de rcjudic. I. 38. infr. de reg. jur. 5. 38. Inst., — (e) L. 37. in ﬁn.. iufr. dc adquir. rer. dom.
de action.

—‘
—Ì
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vis servus hac mente acceperit, ut socio meo, uel la quistione di cio che avessc :: farsi '? E piace che,

mihi et socio adquirat, mihi (1) tamen adquiri. quantunque il servo l'abbia ricevuta con questa in+ Nam etsi procuratori mco hoc animo rem tradi- tenzione di aequistarla al socio mio, 0 a me ed at
derit, ut mihi adquirat, ille quasi sibi adquisiturus socio, pure si acquista a megperoeehe anche se et

acceperit: nihil agit in sua persona, sed mihi ad- mio procuraturc abbia consegnale la cosa coll'animo di aequistarla a me , ed egli l‘ abbia riccvula
quasi aequistandola per sè, nulla fa perla sua pcrsona, ma l’acquisto a me.

quirit.

VARIANTI DELLA LEGGE '
Servus uel sic accepit. In tt. Stefano, servus 'vero, ctc.
Quaerebatur quid agere. In Aloandro, nella Vulgata ad in R. Stefano, quid ageretur.

De alieno fundo exculta.

Del fondo altrui coltivato.
14. GIULIANO nel libro 17 dei Digesti.

14. Juttaxus lib. 17 Digestorum.

Qui alienum fundum donationis (2) causa exco- Chi coltiva un fondo altrui, a causa di donaziolit, nullam retentionem propter impensas (3) fa- nc, non fari: veruna ritenuta per le spese; perche
ciet: quia domiui res ab eo injectas continuo eIIi- sull’istante fa proprie del padrone le cose da lui
postevi.
cit.
Del delitlo capitale.
De crimine capitali.
15. MARCIANO nel libro 3 delle Istituzioni.
15. Mxncuxus lib. 3 Institutionum.
Non sono valide le donazioni fatte dopo conPost (1) contractum capitale (5) crimen (6) donationes (7) factae non valent (8), ex Constitutio- tratto un delitto capitale, in forza della costituzione Divorum Severi et Antonini,.[nisi (9)] con- ne degl'lmperadori Severo ed Antonino, se non vi
demnatio secuta si:.
sia seguita condanna.
Gor.(1) Atque ita tradentis donatoris, non servi acci- Gor.(l) Ondc cosi risguardasi l'intenzione del donante
che consegna, non- del servo chc riceve la cosa doptenlts rem donatam, a::imus perspicitur.
nata.
— (2) Is animus non semper praesumitur in eo, qui — (2) Questa intenzione non sempre si presume in chi
sciens alienum fundum excolit; vidc quae nol. ad l.38.
scientemenle coltiva un fondo altrui; v. quel che ossers. de hcrcd. pei.
vai su la |. 88. supr.'De hereditatis petitione.
— (3) Quas? num seminis? num culturae? num utrius- — (3) Per quali? forse per le spese di semenza? forse
que? Joannes Papo culturae expensas non seminis peti
pcr quelle 'di cultura? forse di entrambe? Giovanni

posse ait; 1. Not. lib. 5. tit. des donations.

Papone atfcrma potersi dimandare le spese di cultura,
non delle semenzc; 1. Not. lib. 5. 'Ut. Dette dona-

zioni.
— (1) LSM-. C.da danai.inter uirum et umore-m; secus
si ante crimen: nisi de donatione inter virum etuxorem
agetur; l.52. 5.7.s.de danai.inter uirilem, nisi i:: frau-

dem fisci manifestam facta sit donatio ; vide quae not.
ad-l.11. 55. j. quieta quibus manum. In fraude dclicti admittenda donasse videbitur, si omnia bona donaverit, si conjunctae pcrsonae vel si clam donaverît,si
quam proxime sequitur delictum, si donaverit bona
sua in eventum etiam publicationis seu confiscationis
bonorum suorum; adde Gandinu-m, tract. de nta-teflciis, rubric. de bonis malc/actor. uers. item poena.

"

— (4) V.la l.2I-.C.Dc donationibus inter in'-rum eiurco-

ram,-diversamente se pria del delitlo;salvo se si tratterà
della donazione tra marito e moglie; v. I:: I. 52, 5. 7.
supr.De dominlcr uirum et uæorem. Similmente se la
donazionc non sia stata fatta in frode manifesta del ﬁseo;v. le cose che osservai su Ia I.I1-.5.b'.infr. Qttiet

a quibus manumissi. Sembrerà aver donato per frodare il delitlo se donò tutt‘i beni, se donò ad un congiunto, o di nascosto, se donò appena seguito il delitto, se donò i beni suoi dopo l'avvcramento della confisca degli stessi; arrogi Gandino, trattato De maleficiis, rubr. De bonis malefactor. vers. Item poena.

'— (5) Usuras manifestus usurarius potestne donare mor- .— (5) Può forse un pubblico creditore donare gl'intctis causa? non posse, refcrt Clarus ex communi opinione Doctorum; lib. 4. 5. donatio, quaest. 7.

ressi per causa di morte? Claro riferisce non poterli
donare per comune opinione de'dotturi; lib. 4. 5. De'nalio, quest. 7.
- (6) Non tamen perduellionis; leg. 31. in. ﬁn.. j. — (6) Illa non di lesa maesta; v. la" l. 31. in fin. infr.
eodem.
mcd. lit.
—- (7) A:: et actus alii, puta contractus, vendi:iones?j. — (7) Forse gli altri atti ancora? pcr esempio, icondicemus.
tratti, le vendite? ne diremo inl'r.
... (8) Factae valent; vulg.
— (8) Factae ualent, legge Ia Volgare.
-- (9) Si condemnatio; Ilal. Ex tribus variis lectioni- — (9) Si condemnatio,legge Aloandro. Dalle tre varie
bus tres diversi sensus hic nascuntur: Vulgata ait, delezioni,-tre diversi sensi qui rampollano; la Volgare
afferma esser valide le donazioni fatte dopo contratto,
nationes, faclas post contractum crimen capitale, valere, nisi condemnatio secuta sit; Florentino, non vail delitlo capitale , se non vi sia seguita condanna ; la
Fiorentina non valere, se non vi sia seguita condanna;
lere, nisi condemnatio sit secuta; llaloa-ndri, non va-

lere, si condemnatio sit secuta: Vulgata et Iialoandri
verior est. Porro res—ita distinguenda est. ticus, qui
Dmasro V,

la lezione di Aloandro non valere se vi sia seguito
condanna; le lezioni Volgari e di Aloandro son lc più
97
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VARIANTI DELLA LEGGE
Factae non valent. La parola non manca nella Vulgata ed in R. Stefano.

Nisi condemnalio, etc., i Basilici e Cuiacio, ad libb. Papin. invece di nm, ritengono si. Giu.
chio, de negat. Ponti., legge, nisi condemnatio secula non sit.
De scriptura, Sciant heredes mei me donasse.

Dello scritto , soppiatto i miei eredi che io ho donalo.

16. Umaro nel libro 2 dei Ilesponsi.
ln forza di questa scrittura, sappiano i miei
me vestem uniuersam, ac res caeteras, quascun- credi, cite io in vita donai ol talee tal altro dei
que in dient. mortis meae meeum habui, illi et illi miei liberti tutte le mie vesti 0 te altre cose che
libertis meis cio-um donasse, dominium ad libcr- meco ebbi ﬁno al punto di mia morte , il dominio si appartiene per benigna interpretazione ai
tos benigna (3) interpretatione pertinere.
liberti.
_
16. ULPIANUS [lib. 2 Responsorum].

Ex hac (l) scriptura (a), Sciant (2) heredes mei

De novatione, et acceptilatione.

17. locat [lib.'58 ad Edictum].

Della norazione e dell‘accettilazione.
17. Lo stesso net libre 58 sull’ Editto.

Si in stipulatum judicatum (l) novationis (5) Se a causa di novazione un giudicato sia stato
causa deductum sit, et stipulatio, donationis cau- dedotto in stipulazione, e di questa siasi falla
sa, accepto lata: dicendum est, locum liberatio- quietanza a causa di donazione, è da dirsi, che la
nem habere (6) (b).
deliquit, post contractum crimen, ante accusationem

ignoranti utiliter,ct in praejudicium fisci titulo oneroso,
non lucrativo,vendere potest: Post accusationem aut incarcerationem etiam bona sua (victus seil.sui eausa,vel

liberationis) administrare'potest'; l. 46. $. 6. j. de jure
ﬁsci; ei solvi etiam potest; d. $.6.l.4l.j. de solul. Num
alienare vel donare? finge nullos accusato reditus, nutla immobilia esse, sed exiguam forte supellectilem,
aut certe immobilia non ita ampla suppetere? Assentior
Paponi eo casu permittendam accusata moderatam po-

testatem alienandi: ut hoc modo se alat,et expensas ad
innocentiam suam probandam faciat.ld enim et aequius

liberazione ha luogo.

vere. Per altro la cosa e_da distinguersi eosl. Il reo
che falli dopo contratto un delitto pria dell’ accusa, può utilmente vendere ad un che ignora, ed in
pregiudizio del fisco a titolo oneroso, non lucrativo;
dopo l’accusa o l’arresto puo cziandio amministrare i

suoi beni per procacciarsi il vitto cioè o la liberazione;
v. la I. 46. $. 6. infr. De jure fisci; pub anche a lui

pagarsi; v. it d. $. 6., e la I. 41. infr. De solutionibus; forse alienare o donare? fingi che l’accusato
non abbia alcuna rendita, ma per avventura una me—
schina suppellettile, e certamente non avere immobili

cost estesi da bastare? assentisco a Papone in questo
caso, permettersi all'accusalo una moderata facolta di

est et evidenter utile; Papo 1 noter. 5. tit. des donations. Fingamus citra hanc causae cognitionem posl
accusationem alienassc: num utilis erit alienatio? vi-

alienare per alimentarsi, 0 per sopportare le spese
necessarie a far trionfare la sua innocenza. lmperoc-

detur utilis: nisi condemnalio alienantis sit secuta:

chè ciò e giusto ed evidentemenle utile; v. Papone,

tune enim sententia ad temptts delicti relrotrahetur,

lib. l. Notar. 5. lit. Delle dona-zierii. Poniamo la ipotesi che senza questa conoscenza di causa abbia alic-

et alienatio revocabitur; t. 7. in ﬁn. j. de mort. cous.

nato dopo l'accusa. Sara forse utile l‘alienazione?
sembra di si; se non sia seguita la condanna dell’alienante; perciocchè allora la sentenza avrà un effetto
retroattivo al tempo del delitlo, e l‘alienazione sarii rivocata; v. la I. 7. in fin. infr. Dc mortis cattsa donationibus.
.
Gor.(1) Verba enunciativa donationis ìn ultimis disposi- Gor.(1) Le parole nunciative di donazionc nelle dispositionibus inducunt dispositionem fideicommissi vel lezioni di'ultima volontà, inducono disposizioni fedegati, Bart. hic, num. !.
commissarie o di legato; v. Bartolo in questo luogo ,
num. l.
— (2) Hoc testamento seilicet, licet per epistolam de _ (2) Con questo testamento cioè,sebbene per lettera
donatione a me facta eis non constet; l.5. C. eod.
non consti della donazione da mc l‘alta loro; v. la I. 5.
C. med. tit.
;- (3) Cur benigna dicitur hic fieri interpretatio? quia —- (3) Perchè qui è detto aver luogo una interpretaziosi confessio confitenti praejudicat; l. 25. in fin. 5. de
ne benigna? perchè se la dichiarazione pregiudica a
probat. et in dubia actu's ita interpretandus est, ut va- chi la fa; v. la I. 25. in ﬁn. supr. De probationibus; e
leal; l. 12. 5. de reb. dub.
nel dubbio l‘alto e da interpretarsi nel senso ehe valga; v. la l. 12. supr. De rebus dubiis.
— (t) Id est, quod mihi debes ex causa judicati.]
— (i) Cioè quel che tu mi devi per la causa del giu-

dicato.
'
— (Et) Debitum ex causa judicati novari potest et ac- — (5) II debito per causa di giudicato può innovarsi, e
cepto ferri.
— (6) L. 3. G. de occeptil.
Fan.(a) L. 5. C. lt. (.

farsene quietanza.
-— (6) V. la l. 3.- C. De aceeptilatione.
Fea.(b) L. 2. C. de acceptit.
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De negotio mixto eum donatione. 1. De servo tradito,cum Di un all'are misto con donazionc. 1. Di un servo conse.
manumittatur. 3. De evictione.
gnato, qua'ndo venga manomesso. 3. Della evizione.

18. Inen [lib. 7l ad Edictum].

Aristo ait. cum iniectum (1) sit negotium cum

18. Lo stesso nel libro '" sult'Editto.
Aristone dice, che quando un all'are siasi me-

donatione, obligationem non contrahi (2) eo casu, scolato con una donazionc, non si contrae una obquo donatio est: et ita et Pomponius cum existi- bligazionc in quel caso , per quanto e donazione;

mare refert.'

e così riferisce Pomponio, avvisarsi lui ancora.
$. 1. Denique refert, Aristonem putare, si ser$.I.Da ultimo riferisce,cbe Aristone crede,che se
vum tibi tradidero ad hoc, ut eum post quinquen- ti consegnerö a quest'oggetto un servo, afﬁnchè tu
nium manumittas. non posse ante quinquennium to manometta dopo un quinquennio, non si può
agi: quia donatio aliqua inesse videtur. Aliter (3) agire prima del quinquennio;perebè sembra esservi
atque (inquit) si ob hoc tibi tradidissem, ut con- insita qualche donazione.L'oppcsto,ei diec,che se
tinuo manumittas: hic enim nec donationi locum te lo avessi io eonsegnato, per subito manometesse: et ideo esse obligationem. Sed [et] superiore terlo; perche in tal caso non evvi luogo a donacasu, quid acti sit, inspiciendum Pomponius ait: zioni; epereiò vi è obbligazione. llla anche nel

potest enim quinquennium non ad hoc esse posi- caso antecedente Pomponio dice doversi guardare

tum, nt aliquid doneturf

che cosa siasi fatto; poichè vi si può essere posto
il quinquennio col tinc che qualche cosa si doni.

$. 2. Idem Aristo ait, si donationis causa in hoc

$. 2. Lo stesso Aristone dice, che se a causa di

tradatur servus, ut post quinquennium manumittatur, sit autem alienus, posse dubitari (4), an usucapiatur: quia aliquid donationis interveniret et hoc
genus quaestionisin mortis causa donationibus

donazionc un servo si consegni,col fine, che dopo
un quinquennio venga manomesso, e questi sia di
altri, si può far dubbio, se possa usucapirsi; perchè v‘inlerverrebbe qualche cosa di donazione; e

versari Pomponius ait: et magis putat , [ul] si ita Pomponio dice lat genere di quistione veriﬁcarsi
donetur, ut post quinquennium manumittatur, nelle donazioni a causa di morte; e crede piuttoposse dici usucapionem sequi.
sto, che se si doni in modo. che dopo un quinquennio si manometta, all'ermar si possa, che la
prescrizione siegue.

$. 3. Labeo ait, si quis mihi rem alienam (5)

$. 3. Labeone dice, che se uno mi donò una

donaverit, inque eam sumptus magnos fecero, et cosa altrui, e per essa io abbia fatte grandi spese
sic eviocatur, nullam (6) (a) mihi actionem contra e così venga evitta, a me non compete azione veGor.(t) L. 57. in ﬁn. 5. de don. int. vir. Porro misce- Gor.(1) V. Ia I. 57. in fin. supr. De donationibus inter
tur douationi negotium, si rem tibi dono non simpli- uirum et uxorem.. Per altro si mcscola un negozio con
citer, scd ex causa; t. 1. in pr. vers. dat aliquis, s.

eodem.

la donazione, se li dono la cosa non semplicemente,
ma per una causa; v. la I. 1. in pr. vers. Dat aliquis,
supr. med. tit.

— (2) td est, donatarius non obligatur donatori.

— (2) Cioè il donatario non rimane obbligato verso il
donante. '
— (3) Multum interest, Pamphilum tibi tradam, ut — (3) Importa molto che ti consegni Panﬁlo per manopost quinquennium manumittas, an ut continuo eunmetterlo dopo un quinquennio o incontanente. Nel
dem manumittas. Priore casu, quinquennales operas
primo caso sembra che ti abbia donato le opere di un
donasse tibi videor, non tamen tc obligari (nisi aliud

conventum sit) ne intra quinquennium eum manumit-

quinquennio, ma che non sia obbligato (w non siesi
altre eonvenuto)di non manometterto tra cinque anni,

tas, sed hoc tantum velle, ut post quinquennium eum

ma sembra soltanto voler ciò che dopo un quinquen-

manumittas: nec ante agere possim, quia donatio ali-

nio Io manometta, non potendo agir prima, perché

qua, id est, operarum quinquennalium esse videtur.
Posteriore casu nihil tibi donare videor, sed tantum le

sembra che sia qualche donazione, cioè Ia donazione

obligare, ut manumittas.
_ (4) Potest enim res aliena donata usucapi; t.'13. l.
33. j. de mari. cous.

delle opere di cinque anni. Nel secondo caso sembra

che nulla ti doni, ma obbligarli soltanto a manometterio.
— (4) lmperocchè può la cosa altrui donata usucapirsi; v. la I. 13. e la I. 33. infr. De mortis causa.

— (5) Alienum donare possum salvo tamen jure do— — (5) Posso donare l'altrui, salvo nondimanco il diritto
tnini.

del proprietario.

—— (6) Invitus donator de evictione rei donatae promil- — (6) ll donante, suo malgrado, non è astretto proterc non cogitur, nec eo nomine, si promiserit, oneratur: quia lucrativae rei possessor ab evictionis actione
ipsajuris ratione depellitur; Paul. 5 sent.“. $.5.Quid,

si caverit stipulanti? tenebitur; l. 2. 0. de evict.

mettere l'evizione della cosa donata; ne rimane obbligato a tal titolo, se la promise; perchè il possessore
della cosa lucrativa per Ia stessa ragione del giure e
respinto dcll'azione di evizione; vedi Paolo, lib. li.
Sent. 11. $. 5. Che, se dette cauzione allo stipulante?

vi sarà tenuto; v. Ia I. 2. C. Dc evictione.
Fanta) Vedi perö la I. 2. C. de cvict.
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donatorem competere: plane de dolo posse me ad-' runa contro del donante; benvero te posse avere
versus eum habere actionem, si dolo (1) (a) fecit. contro di lui l'azione di dolo, se dolosamente il
fece.
De rep. ]. De mercede otticii. 2. De volente acquirere. Della Repubblica. 1. Della mercede per uifìzio. 2. Di

3. De pecunia credita, ut alii reddatur: et de morte cre-

chi vuole acquistare. 3. Del danaro acercditalo per

ditoris. De morte mandantis. 4. De pro missione obli-

restituirsi ad un allroze della morte del creditore.Della
morte del mandante. &. Della promessa di un obbli-

gati naturaliter. 5. De promissione ob causam. 6. Vel
ob rem.

gato naturalmente. 5. Della promessa per causa. 6. 0
per cosa.

19. IDEM [lib. 76 ad Edictum].

Hoe jure utimur, ut in rebus (2) (b) publicis,

19. Lo stesso nel libro 76 sull‘Editto.

È questa la giurisprudenza, che nelle cose pub-

cum de donatione quaeritur. illud solum spectetur, bliche, quando e quistione di donazione, si guardi
utrum ob causam aliquam justam Reipublicae pro- solo a questo. cioè se uno prometto 0 si obblighi
mittat quis, vel polliceatur. an non? ut si ob hono- verso la Repubblica per una causa giusta o no ?
rem (3) aliquem promittat, teneatur: si minus, Cosicché se promette per qualche eausa onorcvole
non (1).
'
sia tenuto; non così per l’opposto.
$. 1. Labeo scribit, extra causam donationum $. 1. Labeone salve,-essere fuori causa di doesse talium (5) oﬁ'iciorum mercedes: utputa, si(6) nazioni le mercedi di eolali officii; come,pcr esemtibi adfuero (7); si (8) satis pro te dedero;si qua- pio, sc ti assistere, se ti sarò ﬁdeiussore, se in
libet in re opera vel gratia mca usus fueris.
qualunque cosa ti avcarrai'dell'opera o relazione mia.

5. 2. Non potest (9) liberalitas nolenti (10) (c) $. 2. Non si può acquistare liberalità a chi non
adquiri.
'
la vuole.
.
$. 3. Si quis dederil(11)pecuniam mutuam Titio, $. 3. Se uno darà denaro a mutuo a Tizio per
reddendam Seio, cui donatum volebat; deinde Ti
lius, mortuo donatore, Seio dedisse proponatur:
crit consequens dicere, pecuniam Seii fieri, sive
mortuum scivit, sive ignoravit is, qui dabat; quia
pecunia fuit dantis; sed si quidem ignoravit(12)(d)
mortuum, erit liberatus, si sic mutuam pecuniam
accepit solvendam Seio. + Si autem mandavcro
tibi , ut pecuniam Titio des , cui donare volebam;

restituirsi a Seio, cui volevo si donasse; quindi si
faceia il caso, che Tizio l'abbia dato a Seio, essendo morto il donante, sarà conseguenza il dire, che
il danaro diviene di Seio, sia che colui, il quale
lo dava, seppe od ignoro che egli era morto; pcrchè il denaro fu del donante. llla se mai ignorò
che era morto, sarà liberato, se cosi ricevette il
danaro a mutuo per pagarsi a Seio. Se poi ti darò

Gor.(1) Sciens; l. 22. in ﬁn. j. de verb. oblig.

Gor.(l) Sciente; v. la l. 22. in fin. infr. De verborum obligationibus.
— (2) V. la ]. 1. $. 1. infr. De pollicitationc, Ia No-

_- (2) L. 1. $. l. j. de pellicit. Nov.123. cap. 3.
—— (3) Jam delatum: ne alioquin ambitus crimen ad-

mittatur; Castr.
—- (4) L. 1. $. 2. j. de pellicit.
—- (5) L. 31. in ﬁn. j.eod.
-- (6) Contractum innominatum posse eoncipi per si,
hoc est, sub conditione, regulariter per ul, id est, sub
modo; hinc colligunt.

vella 123. cap. 3.

— (3) Giù offerto; afﬁnchè altrimenti non s’incorra nel
delitto di broglio; v. Castrense.
-- (a) V. Ia l. l. $. !. infr. De pollicitatione.

— (5; V. Ia l. 34. in fin. med. lil.

— (6) Di qui conchiudono il contratto innominalo po—
tersi formolare pcl si, cioè sotto condizionc; rcgolar,
mente per 'ut, cioè sotto modalità.
— (7) Donatio, quae ﬁt ob causam futuram, non pro- — ('l) La donazione, che si fa per una causa futura, non
prie donatio est, sed ejus tantum causae remuneè propriamente donazione, ma la rimuncrazionc di

ratio.

.

'

— (8) Fidejubendi causa pecuniam accipere possumus;

l. 6. in ﬁn. s. mandat. l. 3. C. ad Velleion.

— (9') lmo potest; v. i. 27. 5. de peeun. constit. t. 32.
j. de adq. rer. doni. l. 62. j. de verb. obl.

—(10) Invito non donatur; l. 69. l.156. in ﬁn. j. de
reg. Jar.
—(11) V. l. 2. $. 6. s. cod.

'quesla causa soltanto.
— (8) Possiamo ricevere danaro per causa di ﬁdeiussione; v. Ia I. 6. in [in. supr. Mandati, e la l. 3. C. Ad
Velleianum.
.
- (9) Anzi pub; v. la I. 27. supr. De pecunia constituta, la l. 32. infr. De adquirenda rerum dominio, la
l. 62. infr. De verborum obligationibus.
—('l0') Non si dona ad alcuno suo malgrado;v.la l.69.,

e la I. 166. in fin. infr. De regulis juris.

'

—(11) V. Ia I. 2. 5. 6. supr. mcd. tit. .-.- .
—(12) V. Ia I. 26. $. 1. supr. Illandati, la I. 77. $. 6.
supr. De legatis 2., e la I. 32. infr. De solui-ionibus.

—(12) L. 26. $. 1. s. mandat. l. 77. $. 6. s. de legat.
2. l. 32. j. de solutionib.
Fan.(a) L. 22. infr. de verb. oblig.
Fan.…) L. 26. $. 1. supr. mandati, l. 77. $ 6. supr. dc
legat. 2.'t 32. infr. de solution.
— (b) L. 1. 5. 2. j. de pollicit. Nov.123… e. 3.
— (c) L.69. l.156. in ﬁn. infr. de reg.jur. Anzi vedi.
Ia l. 27. supr. const-it. pecun. !. 32. in/r. de adquir.

rer. domia. t. 62. infr. de verb. oblig.

.‘

DIGESTO — LIB. XXXIX. — 'l'I'l‘. V.

et tu ignorans mc mortuum, hoc feceris: habebis mandato di dare una somma a Tizio al quale io
adversushcredcs meos mandatiactioncmgsi sciens, voleva donaria, e tu, ignorando che io era morto,
adcmpisti a cio, avrai contro i miei credi l'azione
non habebis.
di mandato; se lo sapevi, non l'avrai.

5. 4. Si quis servo pecuniam crediderit (1), de-

$. &. Se uno avrà accreditato denaro ad un scr-

inde is liber factus carn expromiserit: non erit de- vo,e poscia questi fatto libero Io abbia espromesnatio (2), sed debiti solutio. + Idem in pupillo, so, non vi sarà donazione ma pagamento di debito.
qui sine tutoris auctoritate debuerit, dicendum est, Devc dirsi lo stesso pel pupillo, il quale senza
l'autorità del tutore era debitore, se poscia prosi postea tutore auctore promittat.
melta coll'autorità del tutore.
5. 5. Sed et hae stipulationes , quae ob (3) cau- $. 5. Illa queste stipulazioni ancora, che si fansam liunt, non habent donationem. .
no per una causa, non contengono donazioni.
$. 6. Denique Pegasus putabat, si tibi centum
$. 6. Da ultimo Pegaso credeva, che se ti prospopondero hac conditione, sijurasses te (l) no- mcllerö cento con questa condizione, se giurassi
men meum laturum: non esse donationem; quia di portare il mio nome, non vi era donazione;
ob (b') rem facta e_st, res secuta est.
perchè fu fatto per una cosa, e la cosa seguì.
De parte debita patrono. 1. De lege Falcidia.
Della parte dovuta al patrono. 1. Della legge Falcidia.
20. M'Ancuws [lib. 2! Digestorum].
20. MAnCELLO nel libro 22 dei Digesti.

Si patronus ex debita (6) parte heres instituatur, et libertus fidei ejus commisit, utquid daret,

Se il patrono venga istituito per la parle dovulagli, ed il liberto gli fedecommise di dargli qual-

et hoc stipulanti fideicommissario promiserit (7): che cosa , ed abbia ciò promesso al fedecommis-

non erit cogendus solvere; ne (8) pars (9) ex Lc- sario stipulante, non sara tenuto pagarc, onde non
gibus verecundiae patronali debita minuatur.
s'cemi la parte dovuta per legge alla patronale rivercnza.

$. 1. De illo dubitari potest, qui (10), quod per

$. 1. Può dubitarsi di questo, se colui, che per
Falcidiam retinere poterat, voluntatem testatoris la legge Falcidia poteva ritenere, seguendo la vosecutus spopondit se daturum. Sed magis est, ut lonta del testatore, promise di dare.Ma è piuttosto
non possit suac confessioni ('l-l) obviarc (12) (a); vero, che non possa venir contro alla sua confesquemadmodum enim, si solvissel(13)(b), fidem tc- sione; perocchè, siccome sc avesse pagato, scmGor.(1) Servus naturaliter obligatur.

— (2) Quia solvitid, quod debebat naturaliter: et sic,
Solutio naturalis debiti non est donatio.

Gor.(1) II servo naturalmente si obbliga.

— ,(2) Perchè pagò quel che naturalmente doveva; e
cosi: il pagamento del debito naturale non e dona—
zione.
— (3) Ciò, che si dà per una eausa,non e donazione; v.
Ia ]. 31. in fin. infr. med. til.

.— (3) Ob causam datio non est donatio; l. $i. infin.
j. eod.
— (4) V. i. 7. in fin, l. 63. 5. 10. 5. ad Tr'ebelt.

— tt) V. la I. 7. in fin., la I. 63. 510. supr. Ad Trc-

— (b') Nempe, ut meum nomen ferres.

— (lt) Cioè, ailinche porti il mio nome.

— (6) Olim dimidia, hodie tertia; 5. 3. Inst. de sueeess. liber.
'

— (6) Anticamente la mela, attualmente la terza parte; v. il $. 3. Istit., De successione libertorum.
— (7) Per errore, non scientemenle, come nella l. i.
in lin. sup-r. Si quis cautionibus.
— (8) lt patrono che promise al fedecommissario , che

bcilianum.

— (7) Per errorem, non scienter, ut in l. la. in ﬁn. 5.

si quis cautionib.
— (8) Patronus, qui Legem Papiam se omissurum fideicommissario cavit, non tenetur, ut hic; qua ratione
defenditur, liberos , qui Legem Gliciam se amissuros

avrebbe omesso la legge Papia, non e tcnuto,come in
questo luogo; per la qual ragione si sostiene, che i

caverunt, non teneri, cum tatnen heres extraneus, qui

figliuoli,i quali promisero che avrebbero omessa la

se Legem. Falcidiam amissurum cavit, teneatur;l.ult.
C. ad leg. Falcid. adde quae scripsi ad Novell. 18.
c. 3.

legge Glicia, non sieno tenuti, quando nonpertanlo
l’erede estraneo che dette cauzione omettere la legge
Falcidia, sia tenuto; v. la !. ult. C. Ad legem Falcidiam; arrogi quel che scrissi su Ia Nov. 18. cap. 3.
— (9) Arrogi la I. 37. in liti. pr. supr. Dc legatis 3.

— (9) Adde l. 37. in ﬁn. pr. 5. de leg. 3.
.
—(10) Legendutn ita est vel supplendum, ttt-rum teneatur, qui.
—(lt) ld est, caulioni, sponsioni; Graccorum imitatio-

ne, qui cautionem tipologia-; vocant; l.25.in ﬁn. s.de

—(IO) E da leggersi cosi: ovvero dovrà supplirsi,utrum.
teneatur, in questo luogo.
—(I I) Cioè alla eauzione,alla promessa; ad imitazione
dei Greci, che appellano la cauzione, ontologia; v. la
I. 25. in lin. supr. De probationibus.

probat.
.—(12) Confessioni, id est, sponsioni suac obviare non
licet; l. penult. G. de paci.

—(12) Non gli è lecito resistere alla confessione, cioè

—(t3) Sciens; l. 9. C. ad leg. Falcid.

—(13) Seientementc; v. la I. 9. 0. Ad legcmFalci-

I-'nti.(a) L. pen. G. de pactis.

alla sua promessa; v. Ia !. penult. C. De pactis.
diam.
Ftta.(b) L. 9. C. ad leg. Falcid.
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statori suo adimplesse videbatur, et nulla ci rcpe- brava aver mantenuta la parola al suo testatore , e
titio concessa fuerat: ita et stipulatione (l) proce- nessuna ripetizione gli si era conceduta: cosi an-

dcnte (2) contra [idem testatoris, quam (3) (a) ad- eum procedendo la stipulazione contro la parola
del testatore che riconobbe, contravvcnendovi, gli

gnovit, venienli ei merito occurrctur.

si farà ostacolo meritamente.

VARIANTI DELLA LEGGE
.1. Sed magis est ut non possit suac confessioni obviarc. Cuiacio, ad nov. 1 ,e nelle Consult. 39, e Vissembacchio, Emblem. Tribon. credono che Triboniano abbia aggiunte molto del suo a
questa legge.

' Confessioni. Bilderdyk, Obs. 1 legge, concessioni.
De delegatione.

21. Census [lib. 28 Digestorum].

Ut mihi donares, creditori meo, delegante(t)(b)

Della delegazione.
21.'C1:1.so nel libro 28 dei Digesti.
Per mia delegazionc promettesti al mio credito-

mc, promisisti; pactum valet: ille enim suum re- re di donare a me; il patto vale: perchè quegli

cepit.
ricevette il suo.
.
5. 1. Sed si debitorem meum tibi donalionis im- 5. 1. Illa se al mio debitore ordinai di promettemodicae causa promittere jussi, an summoveris
donationis exceptione, necne, traclabituriEt meus
quidem debitor exceptione te agentem repellere
non potest: quia pcrinde sum, quasi exactam a
debitore meo summam tibi donaverim, et tu illam
ei credideris. Sed ego (si quidem pecuniae a debitore meo nondum solutae sint) habeo adversus
debitorem meum rescissoriam in id, quod supra

re a te a causa di smodata donazione, vi sarà quistione, se sarai o no respinto con la eccezione di
donazione? Ed in vero, agendo tu, il mio debitore
non ti può respingere colla eccezione; perchè io
sono come avessi a te donato una somma esalta
dat mio debitore, e tu gliela avessi accreditata.llla
io,sc mai le somme non ancora sieno state pagate
dal mio debitore, ho contro del mio debitore la re-

Legis (5) modum tibi promisit: ita ut in (6) reli- scissoria per ciò, che oltre la misura della legge a
quum tantummodo tibi maneat obligatus; sin au- te promise: cosi che rimanga verso di te obbligato
tem pecunias a debitore meo exegisti, in hoc,quod soltanto pel resto. Se poi esigesti le somme dal

modum Legis excedit, habeo contra te condictio- mio debitore , ho contro di te l'azione personale
nem.
(condictio)pcr ciò, che oltrepassa la misura della
legge.
De mora ct usuris, de bona lide.
22. Monesrmos l-ib. 8. D-ifferentiarum.

Della mora e degl’interessi, della buona fede.

22. lllonasrmo nel libre 8 delle Diﬂ‘erenze.
È di somma equità, che colui, che promise per
aliud promisit, de (7) mora solutionis pecuniae donazione una somma, o qualche allra cosa, non
usuras(8) non debere, summae aequitatis est: ma- debba pagare gl'intcressi per la mora del pagaxime (9) cum in bonae fidei contractibus (10) do- mento: specialmente non numerandosi il genere
nationis species (11) non deputetur.
della donazione ne' contratti di buona fede.

Eum qui donationis causa pecuniam, vel quid

Gor.(l).
— (2)
— (3)
— (4)
—- (5)

Vide Cujac. ad 1_Vov. 1. fol. 339.
Gor.(l) V. Cuiacio sula Nov. !. fogl. 339.
Praecedenle; Ital.
— (2) Praecedente, legge Aloandro. ,
L. 46. 5. ad l. Falcid.
— (3) V. Ia [. 46. supr. Ad legem Falcidiam. L. 1. $. 10. j. quar. rer. act.
— (4) V. la 1. 1. $. 10. infr. Quarum rerum actio.
Cinciae scil. vidc Cujac. ad tit. de cond. ccc — (5) Cincîa cioè; v. Cuiacio sul tit. De condictione ea:
lege.
lege.
— (6) Utile per inutile non vitiatur; t. 34. C. cod. Nov — (6) L'utile non rimane viziato dall'inutile; v. lal. 34.
162. cap. 1.
C. med. tit., e la Nov. 162. cap. 1.
— (7) ld est, ob moram.
— (7) Cioè per la mora.

—- (8) L. 3. 5. 1. s. eod.
- (9) L. 9. 5. 1. 5. de usuris.
-(10) Donationem contractum esse, sed non bonae 6dei, hinc colligere possis. Est igitur stricti juris, praesertim si stipulatio ei inserta fuerit; l. 35. 5.3'. C. ead.
Atqui contractus esse non potest, cum unus tantum '

obligetur? Non est quidem ex eorum contractuum genere, qui ultro citroque sunt obligatorii; l. tS. s. ead.

est tamen conventio, cum donatario fieri debeat traditio; l. 9. in ﬁn. s. cod. traditio autem ei non liat, nisi
eo item consentiente; l. 19. 5. 2. s. cod. et pactutn sit
duorum consensus; l. 3. j. depollicitationibus. Quid?

— (8) V. la I. 3. 5. 1. supr. med. til.

— (9) V. la l. 9. $. 1. supr. De usuris.
—(10) Di qui puoi concltiudcre Ia donazione essere uu
contratto, ma non di buona fede. E adunque distretto
dritto, soprattutto se vi fu aggiunta la stipulazione; v.
la l. 35. $. 5. C. med. tit. Eppure non può esser contratto essendo un solo'l’obbligato? Non e certamente
del genere di quei contratti, che sono scambievolmcnte
obbligatorii; v. la l.18. supr. mcd. tit.; e nondimanco
una convenzione, dovendo farsi al donalario Ia tradizione; v. la l. 9. in 611. supr. med. tit.; non facciasi
poi la tradizione a lui, s‘egli in pari tempo non vi

nura nominatus aut innominatus esl contractus dona- consenta; v. la l. 19. 5. 2. supr. med. tit.; ed il con—
an.(a) L. 46. supr. d. i.
Fi.-alh) L. 1. 5. 10. ili/"r. quar. rer. actio.
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De usuris. 1. De menle capto.

Degl'interessi. 1. Del mentecatio.

23. laan lib. 15 Responso'rum.

23. La stesso nel libro.15 dei Responsi.

Modestinus respondit, creditorem futuri tempo-

Modestino rispose, che il creditore con patto

ris usuras et remittere et minuere pacto (1)posse: può rimettere () sminuire gl'intcressi di un tempo
nec in ea donatione, ex summa quantitatis aliquid futuro; ne in tale donazione s’incorre veruno vizio,
attesa la somma dell‘ammontare.
vitii incurrere.

5. 1. Modestinus respondit, mente captum (2)
donare non posse.
De ﬁdejussore.
24. Jrvoncuas lib. 14 ea: Cassio.

$. 1. lllodestino rispose, che un mentecatto non
può donare.
Del fideiussore.
24. GIAVOLENO nel libro 14 da Cassio.

Fidejussori ejus, qui donationis causa pecuniam Al fideiussore di colui, il quale a causa di donasupra modum legis promisit, exceptio dari debet zione promise una somma a] di là della misura le—
etiam invito (3) reo: ne si forte reus solvendo non gale, deve darsi la eccezione anche mal grado del
fuerit, pecuniam fidejussor amittat.

debitore; afﬁnchè se mai il debitore non sia solvibile, il tidciussore perda la somma.

De re data, ut nomine dantis donetur.
25. Ioan lib. 6 Epistolam-m.

Si tibi dederim rem, al (4) (a) Titio meo nomine donares, et tu tuo nomine eam ei dederis: an
factum ejus putes? Respondit, Si rem tibi dederim, ut Titio meo nomine donares, eamque tu tuo

nomine ei dederis: quantum ad juris subtilitatem,
accipientis facta non est; et tu furti obligeris; sed
benignius (5) est, si agam contra eum, qui rem accepit, cxceptioue doli mali me summoveri.

Della cosa data, aftinehe si doni in nome di chi la dit.
25. Lo stesso nel libre 6 delle Epistole.

Se ti diedi una cosa, onde tu la donassi a Tizio in mio nome, e tu a lui la desti in nome tuo,
credi forse, che sia divenuta di lui? Rispose, se a
te diedi la cosa, onde tu a Tizio in mio nome la
donassi, e tu a lui la desti in nome tuo, quanto
alla sottigliezza del diritto, non e divenula di chi
la ricevè: e tu sei tenuto di furto; ma è cosa più
benigna, che se agirò contro colui, che ricevette

la cosa, io sia respinto con la eccezione di dolo.
VARIANTE DELLA LEGGE
Furti obligeris. In Aloandro, nella Vulgata ed in R. Stefano, obligor-is.
tio? nominatus: habet enim elegans nomen. eamque

senso di due forma il patto; v. ]a I. 3. infr. De pollici-

communem opinionem, refert C|arus4-sentent. $.donatio,quaest.‘t .ideoque ad instarcaeterorum contractuum

tationibus. Che mai? la donazione e forse un contratto

nominatorum non potest revocari, ut ex communi opinione Clarus retulil, ibid.

nome elegante; e Claro, lib. 4. Sentenz. $. Donatio,
quest. 1.; e 'perciò come tutti gli altri contratti nominati non pub rivocarsi, come per comune opinione riferì Claro, ivi stesso.

nominato o innominato? è nominato; perciocchè ha un

—(I1i Contractus donationis (nam hic species pro con- - (11) Il contratto di donazione (perciocchè in questo
tractu accipitur) non est bonae fidei, sed stricti ju-

ris. Donationcs privatorum stricte accipimus.

luogo specie usurpasi per contratto) non è di buona
fede, ma di stretto dritto. Strettamcnlc interpretiamo

le donazioni de' privati.
Gor.(1) Usurae pacto donari possunt.]lcredi non tantum Gor.(1) Gl‘interessi possono donarsi per patto. All’erede
usurae, sed et quidvis donari pacto potest; l. 35. 5. 5.
non solo per patto possono donarsi gl'intcressi, ma
qualunque altra cosa; v. la l. 35. $. 5. C. med. tit.
C. cod.
—- (2) lllente captus et furiosus donare non potest, ut — (2) lt mentecatto ed il furioso non possono donare,
hic; adde l. 6. in fin.. j. de verborum obligat. servus;
come in questo luogo; arrogi la ]. 6. in fin. infr. Dc
uerborum obligationibus; il servo; v. la !. 28. $.2. De
l. 28. $. 2. de poet. filiusfamilias; vide l. 7. s. cod.
pactis; ii ﬁgliuolo di famiglia; v._ la I. 7. supr. med.
pupillus; l. 11. j. de adquirend. rer. prodigus, seu
tit.; il pupillo; v. la I. 11. infr. De adquirenda rerum.
is, cui bonis interdictum est; l. 6.j. de verborum
obligat. an reus criminis? vidc l. 15. s. eod. an mulier dominio; il prodigo,ossia colui cui fu interdetta l'amministrazione de' beni; v. la l. 6. in/"r. De verborum
sine consensu mariti? vide leg. 6. G. de revoca-nd.
obligationibus; forse il reo di delitlo? v. la 1.15. supr.
donat.
med.tit.; forse la donna senza il consenso del marito?
v. la I. 6. C. Dc reuocandis donationibus.
— (3) Rei cohaerentes exceptiones etiam fidejusso'ri — (3) Le eccezioni reali competono cziandio al lideiussore; v. la 1. 7. $. 1. infr. .De exceptionibus.
competunt; vide l. 7. $. 1. j. de except.
— (4) V. la !. 37. infr. Dc solutionibus.
— (4) L. 37. j. de solutionibus.
— (3) L‘equità (: preterita allo stretto dritto.
— (ii) tEquilas juri stricto praefertur.
Frn.(a) L. 17. infr. de solution.
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De nndn ratione.
26. Poa11-o1v1ustib. _4 ad Quint-um Mucium.

Della nuda ragione.
26. Penromo nel libro 4 a Quinto Mucio.
La nuda ragione non rende alcuno debitore;

Nuda (1) (a) ratio (2) non (3) (b) facit aliquem
debitorem (4): ut puta _quod donare libero homini come, per esempio, ciò che vogliamo donare ad un

volumus, licct referamus in rationes nostras, de- uomo libero, benchè riportiamo nei nostri conti,
bere nos, tamen nulla donatio intelligitur.
esserne debitori, pure non vi s'intende donazione
vcruna.
.
De habitatione praeceptori donata.
21. PAPINMNUS lib. 29 Quaestionum.

Dell'abilaziane donata al precettore.
27. P.u-muuvo nel libra 29 delle Quistioni.

Il giovane Aquilio lleg'ola a Nicostrato Ilelarc
scrisse cosi, Poichè, e sempre fosti con mio padre , e mi rendosti istruito colla tua eloquenza
e diligenza, ti dono e ti permetta abitere in
quella stanza, e di quello usare: morto Regolo,
cto Regulo, controversiam (7) habitationis patie- Nicostrato solfriva controversia dell'abitazione; e

Aquilius Regulus juvenis ad Nicostratum (5)
llhetorcm ita scripsit, Quoniam (6), et cumpalre
mca semper fuisti, et me eloquentia , et diligentia tua. meliorem reddidisti, dono et permitto
tibi habitare in illo coenaculo, eoque uti: dcfun-

batur Nicostratus: et cum de ea re mccum conlu- quando intorno n tal cosa meco consultavasi, dissi

lisset, dixi posse defendi, non (8) meram donatio- potersi sostencre, che non era una mera donazioGor.(l) L. 49. in ﬁn. 5. de peculio, l. 6. $. 4. in ﬁn.. 5. Gor.(1) V. la l. 49. in lin. supr. De peculio, c lal. 6.
$. 4. in fin. supr. De peculio legato.
de peculio legato.
*
— (2) Vet traditio; t. 81. j. de adquirend. rerum da — (2) 0 la tradizione; v. Ia I. 31. infr. De adquirenda
rerum dominio.
min.
.
— (3) Anzi Io rende; v. la l. 16. in fin. supr. med. tit.
—- (3) lmo, facit; l. 16. in fin. s. ead.
- (4) Nisi fiat ex causa; l. 6. $. 3. 5. de edend. l. 34. — (4) Se non avvenga per causa; v. la I.6.5.3.supr.De
edendo, la l.34.supr.De negotiis, c la 1.1 .C.De edendo.
s. de negat. l. 1. C. de cdcndo.
— (5) Nicostratus hic llhctor fuit Papiniani aetate; — (3) Questo Nicostrato retore visse a' tempi di Papiniano; v. Suida.
Suidas.
— (6) Ex his verbis colligunt interpretes, in donatione — (6) Da queste parole conchiudono gl'interpreti nella
donazione rimuneratorìa doversi espressamente inseremuneratoria, nominatim causas donalionis esse exrire la causa della donazione; ne bastare che si ricorprimendas: nec sullicere verbis quibusdam genericis
bencmeritorum mentionem fieri, ne per hanc injectio
diua le benemerenze con alcune parole generali; nè
per questa aggiutuionc della clausola generale De benem generalis clausulac de bencmeritis, insinuatianis
nemeritis, alcune maliziosamente si sottragga alla nenecessitatem callide quis effugiat; vide lllinsingerum4.
cessità della insinuazione; |'.Minsiogero, lib.4.0ss.75.
observat. 75. et 88. Quid, si non sint cxprcssae? valeed 88. Che se non sieno espresse? varrà, se pure il
bil, si modo donator juramento expresserit merita
donante espresse con giuramento inserirvisi i meriti;
subesse: valebit quoque, si donatarius merita postea
varrà ancora se il douatario di poi fece la prova dei
praharit; vide lllinsingerttm 4. observat. 75. Gothemeriti; v. Minsingcro, lib. 4. Osserv.75.; Gotofredo; v.
t‘red. Vide in hanc legem Alciat. lib. 2 parerg. cap.
su (|. l. Alciato, lib. 2. Parcrg. cap. 49., Cuiacio,
49. Cujac. lib. 17. observat. 33. S. I..
Iih. 17. Osserv. 33., ed S. L.
— (7) Qua in re? aut quae dubitandi causa hic fuit? — (7) In quale cosa? o quale fu la cosa del dubbio?
mortuo eo, qui gratuitam habitationem alicui concesmorto colui, che concedette ad alcuno l’abitazione
sit, dicendum videbatur heredes ejus, habitationem a
gratuita, sembrava doversi dire che' gli eredi di lui
defuncto concessam revocare posse; l. 32. j. cod. vide
possano rivocarc l’abitazione concessa dal defunto; v.
Cujac. 17.observat. 13. denique dicendum videbatur
la l. 32. infr. mcd. tit., e Cuiacio, lib.17. Osserv.13.;
hoc genus donalionis in donationis permissionem ac
da ultima sembrava doversi dire questo genere di (lovoluntatem totam collatum fuissezdonataris autem marnazionc essersi per intero conferito nella permissionc
te voluntatcm cjus extinctam videri.
e volontà del donante;pcr morte poi del donante sembrare estinta la volontà di lui.
— (8) Donatio remuneratoria , ut antidotalis, non est — (B) La donazione rimuneratorìa, come l'anlidotale,
proprie donatio, ut hic; t. 34. in pr. j. cod. t.9.l.18.
non è propriamente donazione,come in questo luogo;
$. 1. 2. et ult. s. cod. i. 17. 5. de praescr. verb. Cla
v. la l. 34. in pr. infr. med. tit.. Ia I. 9. e18. $. 12.
rus ex communi opinione, 5. donat. 4. sent. 3. ldem
ed ult. supr. med. tit., e la l. 17. supr. De praescriibidem refcrt, valere hujusmodi donationem: etsi de
ptis verbis. Claro, per opinione comune, $. Donat. 4.
meritis dcnatarii non constet aliter, quam per asserSent. 3. II medesima, ivi stesso, riferisce esser valida
tionem tlonanlis (nisi donatum sitprohibitacpersonae)
siﬂ‘atta donazione; e se dei meriti del donatario non
eonstì altrimenti ehe per asserzione del donante (purnecesse tamen esse, utejusmodi donationi danatoris
chè non sia stato donato a persona proibita), nondimerita aequalia sint. Hujusmodi porro ucquamenlum
manco esser necessario che i meriti sieno eguali a
perspectis meritis attendi, et determinari arbitribjudiquesta donazione del donatore. Per allra questa equacis. Haec ille: qua in re judicem sibi faventem nancizione attendersi e determinarsi per arbitrio del giudice
sci donatarii interest: hinc etiam colligit, lusinuatio-

Fcn.(a) L. 49. in ﬁn. supr. de pecul. t. 6. 5. 4. circa Fex (b) Anzi vedi la t. 16. supr. h. t.
ﬁn. supr. de pecut. legat.
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nem esse (1): verum officium magistri quadam ne, me che Regulo aveva rimunerato con una
mercede rcmuncratum Regulum: ideoque non vi- certa. mercede i buoni uiIieii del maeslro;e perciò

deri donationem sequentis (2) temporis irritam non sembra nulla una donazione -di tempo l'uesse: quod si expulsus Nicostratus veniat ad judi- turo; che se Nieostrato espulso venga innanzi al
cem, ad (3) exemplum lnterdicti (4), quod fru- giudice , ad esempio dell' interdetto , che si proctuario proponitur, defendendu-s erit: quasi loco,pane per l'usufruttuario; dovrà essere sostenuto;
possessoris constitutus, qui usum coenaculi acce-lquasi costituito in luogo del possessore colui, che
pit.
lcbbe l'uso della stanza.

VARIANTE DELLA LEGGE
Quod ﬂ'ttcluario..Fabro, de Error. Pragmat. Dec. 77, Error. 9, legge, quod ,super/iciario.
CONCILIAZIONE
della L. 27. colla L. 32 dello stesso titolo.
Se taluno permise ad altri di abitare le sue case, a titolo di donazionc, possono gli credi del
proprietario defunto rivocare la donazionc? ne, per questa legge, poichè la donazione del tempo segucntc alla morte del donante non rende irrita la donazione; si per la L. 32 di questo stesso titolo. .
.Soluzione. Questa legge parla di una donazione rimuneratorìa, e ciò si raccoghe dalle parole dt
l'apmiano |I quale dice, posse delendi non ueram donationem esse: mentre la L. 32 parla della vcra
donazione.
De hereditate.
l)oll'eretlita.
28. [nan lib. 3 Rcsponsorum.

28. La stesso net libro 3 dei Responsi.

lleredilatcm pater sibi relictam filiae (3) suiju—

Il padre donò alla figlia divenuta sui iuris una

ris effectae donavit (6) (a): creditoribus heredita- eredità a sè lasciata; la ﬁglia deve soddisfare ai
riis filia satisfacere debet; vel, si hoc miniine fa- creditori ereditarii: e,se ciò non t'accia ed i credtciat, ct creditores contra patrem veniant, cogen- tori vengano contro del padre, ella dev'essere
dam eam per actionem prat-scriptis (7) (b) verbis astretto coll’azione praescriptis verbis a sostencre
patrem adversus eos defendere.
il padre contro di loro.
nam in hujusmodi remuneratoris donationibus non cxigi, nec hujusmodi donationes propter ingratitudine…
rcvocari; v. quae notavi ad l. 34. $. 1.3 eod-

in vista—de‘ meriti. Queste cose egli osserva; nel qual

negozio interessa al donatario prueacciarsi un giudice
rhe lo favoreggi; dt qui cziandio conchiude, non richiedersi insinuazione in sifTatte donazioni-rimuncralorie, malto tneno rivocarsi per cattsa d'ingraliludine;
v. quel che osservai su la l. 34. $. 1. infr. med. til.
Gor.(1) IIatio decidendi: atque ita te:: 32. in ﬁn. j. cod. Gor.(l) Ragione di decidere. Onde così la l. 32. in fin.
l|u|c legt contraria, referenda est ad tucratn donatioitt/fr. med. tit.; contraria a questa legge e da riferirsi
nem: haec lex ad impropriam.
alla l'llt'l'tl donazionc; la presente legge alla donazione
— (2) Id est, donator llhctori, eidemque magistro sito,
non tantum in vita sua habitationem donavit, sed et
post mortem suam, hoc est, donataris.

— (3) Cur dicit ad exemplum lnterdicti, quod fructua—
rio proponitur-? Quia hic habitatio donata dicitur ct relit-ta. Estauteni similitudo habitationis, el ususfructus
rt.-ficti. Aliis tamen (ul Jacub.Arelio) placet facultatem
lantum habitandi, nonjus ipsutn, ipsamque servitutetn
habitationis relictam hic fuisse.

itnprOpria.
— (2) Cioè il donante donò al retore, e suo maestro ad
un tempo, l'abitazione non solamente durante la vita
di lui, ma dopo la sua morte ancora, cioè dopo la
morte dcl donante.
_
— (3) Perchè dice, ad esempio dell’interdctto,che vicn
concesso all’usufruttuario? perchè qui l’abitazione donata dicesi anche lasciata. Vi e poi simiglianza tra l'abitazione. lasciata c l'usufrutte lasciato. 'la ad altri
(come a Giacomo Arezzo) piace qui essersi lasciata
- la facolta soltanto di abitare, non lo stesso diritto e la

stessa servitù dell’abitazione.
— (4) Unde vi, si possidebat, et dejectus sit; l. 3… $.
uude vi, j.de vi el vi; sin minus, Uﬂit'IullljUIIICÌS compi-ttt; I. et ideo. 12. $. till. 5. de cond. l’url. l. el nan

— (4) Unde oi, se possidea e siane stato scacciato; v.
la l. 3. 5. Unde vi, infr. De vi et vi armato; diversa—
tnenfe l‘ullizio del giudice compete; v. la l.ls't idea”.
lanlum, 19. s. de pot. hcrcd. l. utt. $. sed cum in $. ult. supr. De condictione furtiva, la l. Et non.
secundum. G. de furtis, l. rem, quae, tii. j. dc adq. tanlum. “19. supr. De petitione hereditatis, la l. ult.
poss.
supr.Sed eum in secundum, C. De furtis, e la l. Rem,
.
quae 13. infr. De adquirenda possessione.
— (5) Emancipatac scilicct: alias non est donatio; l.25. — (5) Etnancipata cioè; altrimenti non è «10113121090; "C. de donat. inter vir.
la l. 25. C. De donationibus inter utrum et uxorem..
— (6) Ea lege scilicet, ut creditoribus satisfaceret; l. _ (6) Con questa legge cioè, che soddisfacesw i cre22. (.'. cod. Gallt. Vide in hanc l. Good. de‘contrah.
ditori; v. la l. 22. C. mcd. tit.; Gotofredo; v. su q_._l.
slipulal. cap. 9. n. 56. Ans.
Good. De contrahcnda stipulationc, cap. 9. 11., bo.,
ed Anselmo.

— (7; v. t. o. |. 22. c. cod.
Fan.… Agg. la l. 2'. L'. cod.
Diccs'ro V.

— (7) V. la 1. 9., e la l. 22. C. mcd. tit.
ilia-amb) L. 9. l. 22. C. cod.
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Quid sit donare. 1. De confessione in jure.

Che cosa sia donare. 'l. Drlla confessione in giuditta.

2. lie bttttis virentis.
29. IDEM lib 12 (1) Hespoit.soi'-tt.iii.

29. Le stesso net libro 12 dei [tt-sponsi.

2. I)ei heni di un vit-rule.

"Denari videtur, quod nullo (2) (a) jure cogenSembra" donarsi quella cosa, t-he si concede per
niun obbligo di legge.
te concedunt-"'.
$. 1. Quidam in jure interrogatus, nihil (3) si- $. 1. Un tale interrogato in giudizio rispose che
bi debere tutoris heredes respondit: eum actio- uulla gli dovevano gli eredi del tutore; io risposi,
nem jtire amisisse respondi: licet enim non lran- ch‘egli legalmente ave 'a perduta l'azione; perchè,
sactionem. sed donalionis haec verba esse quis quantunque uno intenda. che qtteste parole siano

accipiat: attamen eum, qui in jure confessus esl.

non di transazione, ma di donazione, pure colui,

suam confessionem infirmare non posse.

che confessò in giudizio, 'non può contravvenire
alta sna confessione.

$. 2. Donationem quidem palris honorum proximae cognatae viventis (4) (h) nullam fuisse eonslabal: verum ei, qtti donavit, ac postea jure Praetorio sur-cessit, quoniam adversus bonos (5) (e)
mores et jus gentium festinasset. actiones heredi-

tarias in totutn denegandas respondit (6).
30. Mancuxts libro sing. De delatoribus.

Narn ei ut indigno (7) (d) aufertur hereditas.

$. 2. In vero era assodalo, che era stata nulla
la donazione di una parte dei beni di una prossi-

ma parente vivente: benvero a colui, che donò e
.poseia perdiritto pretorio succedette, perchè si era
affrettato contro i buoni costumi, ed il diritto delle

genti, rispose doversi negare lc azioni ereditarie
per l'intero.
30. MARCELLO nel libro unico dei Deiotari.

Poichè l‘eredità gli si toglie come ad indegno.

De concubina. 1. De rebus a matre [iliae nomine tiro Della concubina. 1. Delle cose consegnate dalla madre
traditis. 2. De peculio non adempto. 3. De deposito. al marito a nome della figlia-° .Del IDpeculio non tollo.
4. De crimine perduellionis.
3. [)(-||llcp||silo. &. llel |t|- lillo di pertduell one.
al. Ptrtatttvo nel libro 12 dei Responsi.
31. PAPINIANIJS lib. 12 Responsorum.

Donationes in cont-ubinam (8) (e) collatas, non

Si convenne non potersi rivocare le donazioni

posse revocari convenit (9) (f). nce si matrimo- fatte a favore di non concubina, nemmeno se dapGor.(l) At decimo.
Gor.(1) Altri lcggouo, decimo.
—- (2) L. 67. $. 1. 5. de leg. 2. t. IS. in ﬁn s. de adi - (2) V. ta l. 67. $. 1. supr. De teget-is 2., la l. 18. in
[in. supr. De ad.-intendis, la l. 47. supr. De operis limendis, L. 47. s. de operis libi-rtor. I. 67. in ﬁn. j.
bertorum, la I. 67. in (in/infr. Dc 'verbor'uni signi/icade verb. sign. t. 53. in ﬁn. l. 82. j. de reg. ]ur. t. 6.
L‘. de Tevac. donat.
tione, la l. 53. in (in., la l. 82. infr. De regutisjuris,

c la l. 6. C. De revocandis donationibus.
— (3) Qui eonfilcturin jure debitoremsibinon teneri, — (3) Chi confessa in giudizio che il debitore rton gli
videtur eum ex causa donationis liberare.
sia tennlo, sembra liberarlo per causa di donazionc.
-— (L)“ Viventis bona qui donal, ejus hereditate indi- — (li) Chi dona i beni dell‘uomo vivente è indegno
gnus esl, ttt hic, et t. 2. in ﬁn. 5. de his, quae ut indella eredità di lui, come in qttesto luogo, e nella l.2.
in lin. supr. De his quae ut indignis; vale nondimeno
dign. valet tamen pactum ejus, qtti exoneratiouem seu
libertatem bonorum viventis stipulatur; t. 7. 5. 11. de
il patto di chi stipula la esonerazione, ossia la libertà
dei beni del vivente; v. la I. 7. $.'17. De pactis; eosl
poet. sie recte stipttlamur quaestum futurae societatis;
l.î$.$.de itto, s. pro socio; sic qtti bona sua obligat, ea ' lt galmeute stipulitttno un lucro di società futura; v. Ia

quoque bona obligal,quae ex alterius successione habi-

l. 3. $ De itto, supr. Pro socio; cesi chiobhliga isuoi

turus est; t. ultim. C. quae res pign. possumus quoque de hereditate ejus, quem mortuum putamns, stipulari ; t. tt.. C. tte posttiin. et de ejus hereditate certis legibus pacisci; (. utt. C. de pactis.

beni obbliga del pari quelli che, avrà per successione
di un altro; v. la I. ult. C.Q||ae res pignori; possiamo
ancora stipulare della eredità di colui che crediamo
morto; v. Ia !. 4. C. De postliminio; e su Ia eredità di
lui pattrggiare con determinate leggi; v. la I. ult. 0.
ne partis

— (5) Vide t. ult. C. rte poet. lioni mores, civitatis: — (fi ) V. la l. ult. C. De poetis. lhuonieoslumi, il diritto
jus gentium, mores omnium gentium.

-—'- (6) "ut. respondi.
— (7) L. .in ﬁn.. 5. de his, quae ut indign.
— (8) !.. 5. s. cart. I. 3. $. I. in ﬁn. s. de donat. inter 'uir. Goth. Vitt. Good. (le contra/|. stipulatione,
cap. I2. n. 59. 60. Aus.

dellaeitta ,ildiriltodellegenti, ileostuntediluttelegettli.
— tti) Aloandro legge, respondi.
-— (7) V. la 1.2. in lin. supr. De his quae ut indignis.

— (8, V. la I. 5. supr. med. tit., lal. 3. $. 1. in fin.
supr. De donationibus inter virum. et uxorem; ìotofreda; Iloc-l. De contrnliendd stipulatione, cap. 12.
ttttm. 59. 60., ed Anselmo.

-—(9) Nisi a milite factae sint; 1. ‘)_. (“.de don. intet —- (9) Salvo se sieno state fatte dal soldato; v. la I. .2.
0. De donationibus inter virum et uxorem. Damme,
air. etuxor. v. Papon. 1, Notar. til;.ä.tit. des donatiniis, fot. 362 351.
1. Notar. lib. 5. tit. Delle donazioni, fugl, 362. 363.
Fra. ta) !. 67. $. 1. supr. de legat. 2 l.18. in fin.supi. Flan. (c) I,. uit.C. depnet.
|le adiuit-nd. initians/ei', fei/(tt l. ,1-7.S'll'[17. deopet. — (tl) D. I.. .in fin.
tihi-rt -L 82. infr. d;- reg jm. t. Ii. C. de meae. don. — te) [..$ $): I .in fin. sum-.de rtnnni.|'||te|‘|||'|‘.ct umor.
—— (I) I cretina-la L. 2. (.'. d. t.
— (b) I. in [||| supr. |le tus qttnettt indiqn.
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nium inler easdem postea furrit eontraclum, ad
irritum recidere , qitod anlejure valuit; an aulctn maritalis honor ('I )_ cl all'eclio pridem praecesserit, personis (2) comparatis, vitae conjunctione considerata perpendendum esse respottdi:

neque enim tabulas (3) (a) facere matrimonium.
5.1.Spccies extra dotem(7|)a matrefìliae nomine.
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poi siasi contratto matritnonio tra le medesime
persone, va a ricadere nel nulla ciò, che piia legalmentc valse. Sc poi l'onore maritale e l'all'ezioue sia molto prima preceduto, risposi doversi bilanciare paragonando le persone, e considerando
l'unione della vita: perocche le tavolc non fanno
matrimonio.

5.1. Gli oggetti fuori dote, consegnati dalla ma-

viro traditas, filiae, quae praesens fuit, donatas, et dre al marito a nome della figlia, la quale fu pre-

ab ea viro traditas vidct'i (3) respondi; nee matrem
offensam,repetitionem hahere,vel eas reete vindicare, quod vir cavisset, extra dotem usibus puellae sihi traditas; cum ea significatione non tttodus
donationis declaretur, nec ab usu proprietas se;
paretur. sed peculiutu a dote puellae distingueretur: judiccnt tamen aestimaturum, si mater jure

senle, io risposi setnbrar donati , e da lei eonsegnati al marito: nè la madre off-sa aveva il diritto
a ripeterli,o che regolarmente li rivondteava da che
il marito avesse data cauztone di essergli state
consegnale fuori dote per Uso della donzella, mentre con tale indicazione non dichiaravasi il modo di
donazione, nè separavasi la proprietà dall'uso, ma
contra liliam offensa, eas revocare velit, et vere- distinguevasi il peculio dalla dote della donzella:
cundiae maternae congruam bonique viri arbitrio ilgiudicc perö valutcrebbe, se la madre, con racompetentem ferre sententiam.
gione ofT- sa contro della figlia, le voglia rivocare,
e pronunzierebbe'uua sentenza congrua alla materna vcrecondia, e competente all'arbitrio di un
uomo dabbcne.

$. 2. Pater, qui filiae. (tuam habuit in potestate,
5. 2. II padre, il quale alla figlio, che ebbe in
mancipia- donavit ((i), etpeculiunt(i) etuaucipatae potestà donò schiavi, ed emancipata non le tolse
non ademit (8) (o). ex postfacto donationem vide- il peculio, sembrava di avere compiuta una dona—
batur perfecisse.
zione pel fatto posteriore.
'
$. 3. Ejusmodi lege deposita in aede sacra (9). $. 3. Bisposi non sembrare celebrata una dona1|t(tO) eam. ipse solus. qui deposuit. tolleret, aut ,zione con un patto di questa natura depositato in
post mortem domini Act-ins Speratus, non ('t-t) un sacro tempio, che quella sommata prendesse
videri celebratam donationem respondi.
solo quegli, elie ta deposito, ovvero Elio Sperate,
dopo te morte det padrone.
$. t. [tatae (I2) donationes esse non possunt $. 4. Non possono essere valide le donazioni.
Gor.(1) V. t tti. $ 1. 5. de his. quae ut indign.
Gor.(1. V. la t. 16 $. 1. supr. [)e his quae ut indignis.
-— ( ) Praesumitttr matritnoniuttt e.v personarum comparalinne et vitae conjunctione.

— (2) ll matrimonio si presume dal paragone delle
persone e dalla uttionc della vita.

— (:i) Tabulae non facinnt matrimonium; l. 9. l. 13. — (3) Le tavolc non fanno matrimonio: r. la l. 9., e la
I. l3. C. De nuptiis. Quintiliano, lib. 5. cap. Il. Nulla
osta che il matrimonio sia legittimo per |'intenzion'c,
cziandio se le tavolc non furono sottoscritte. Perciuclas , si mentem matrimonii fuisse non eonstat. Quid?
chè :] nulla gioverà essersi sottoscritte le lat-ole, sc
lestium snhscriptio vel subuotalio num jttdiciariis in
consta che l'intenzione del matrimonio sia ntattcata.
actis exigitur? Bartolus negat exigi; vide tamen Socin. Che mai? richiedesi forse la sottoscrizione dei tu-slimotti negli alti giudiziarii? llartolo è per la negativa; v.
reg. 381.
nondimeno Socino, [leg. 384.
— (i) Id esl, paraphernales; v. l. 9. $. 3. s. de,-jur. -— (i) Cioè gli oggetti parafcrnali; v.IaI.9. $.3. supr.
De jure doti-um.
dot.
— (5) Utrumque traditio donatario (puta uxor) facta — (5) Quattluttque la tradizione non sia stata fatta al
non sit, sed ejus uomine alteri (puta marito), utidonatario, per esempio alla moglie, ma in nome di lci
lis |‘sl.
'
ad un altro, cioè al marito, è utile.
>— (('-) ld est, inutiliter: liberis enim nostris in potrsla— — (6) (jioi: inutilmentc; imperoechè ai uostri tigliuoli
che lroransi sotto la nostra potestà, inutilmente dolc (.Iullillltu: inutiliter.
niamo.
-— (7) Ex hac voce Cujacius monet legendum. pecnï — (7) Da questa voce Cuiacio, lib. 17. Osserv. 6 ,
lium nonpecttniatn; in l.7.(.'.solu.to |natri|||.17. obs.6. l prende argomento per arvertire che sia da lcggersi,
(.'. de. nuptiis. Quintil. 5. e. 11. l\ihìl obstat quominus

justum sil matrimonium mente', etiam si tabulae designatae non fuerint. Nihil enim proderit signasse taliu-

peculium, non pecuniam, nella l. 7. C. Soluta matrimonio.
. — (8) V. la l. 17. C. mcd. til.
:' _. (9) Area, legge l'edizione Fiorentina.
Flor. arca.
_.(10) Di qiii togliesi argomento a dubitare.
Ilinc ratio dubitandi sumitur.
l’racsumcre in duhio‘ non soli.-mus donationem. .. (1 | ) I\'el dubbio non sogliamopresumere la donazionc.
; —(l'£) Pcrfcctac, legge Aloandro.
l'erfectac: Ilal.
'Fuu.(b) L. 17. C. lt. t.
L. 9. l. 13. C. de nupt.

_ (s) |,. 17. e. cod.
-— (9)
-—(ll")
-—tI1)
— (t2)
Fan.…)

.
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[Si

post crimen perduellionis (I) contractum: cum dopo commesso il delitto di perduellione: mentre
heredem (2) (a) quoque teneat, etsi nondum po- Obbliga l'erede pure. quando non ancora accusato

sia passato (li-vita.
VARIANTI DELLA LEGGE
$. 1. Contro. ﬁlium offensa. In Aloandro. offensam.
.

stulatus vita decesserit.

_

_

_

Judicem tamen acstimaturum. etc. Queste parole e quelle che smguono sono d| Triboniano, da
che non si leggono ne'l'rammenti Vaticani, tra' quali & riportata questa legge.

$. 2. Videbatur. Nella Vulgata. uidetur.
$. 3. In aede" sacra. Nel testo Fiorentino, in aede arca.
De usu domus precario concesso.
32. Scaevou lib. 5 Itespansormn.

DeII'uso della casa concesso preeariamenlc.
32. Scr-.vuu nel libro 5 dei Responsi;

Lucio Tizio mandò questa lettera: quegli suluLucius Titius epistolam tatem misil“: [tte itti salutem. Ilospitio illo. quamdiu uolueris (3), uta- ta quel tate. Di quell'ospizio, ﬁnche vorrai, scrris, superioribus diactis omnibus gratuito: idquc: uiti, di tutte le stanze superiori gratuitamente:
ie cac eoluntatc mea facere, liac epistola notum| e con questa lettera ti ['o noto . che tu ciò faccia
tibi facio. Quaero, an heredes cjus habitationem per mia feelO||.t|'|.Domando,se ,qu credi di lui viclar
prohibere possunt? Respondit, secundum ea, quae gli possono l‘abitazione. Rispose, ehe, secondo il
proponerentur, heredes ejus posse (4) mutare vo- propostocaso, gli eredi di lui possono cambiare
luntatem.
volontà.
De constituta pecunia. 1. De pecunia donata, nl donato- Di una somma costituita I. Del danaro donato, onde si
ri ercdalur. 2. De mulo vel surdo. 3. Si quis Primo domutui al donatore. 2. Del sordo 0 moto. 3. Se uno
naturus, Secundo promiscrit.
dovendo donare a Primo abbia promesso a Secondo.

33. Ilioneo-Baianas tib. (S.Iuris Epitomm'um.
Qui id, quod ex causa donalionis stipulanti spoponderat, solvi constituit, actione constitutae pecuniae non in solidum, scd in quantum facere potcst, convenitur: causam enim(5)et originem constitutae pecuniae, non judicii potestatem praeva-

33. Ennooemao nel libro 6 dett'ls‘pitome del Diritto.Colui, il quale determinò pagarsi ciò 'che per
causa di donazione promesso aveva allo stipulante, è convenuto colt' azione di denaro costituito,
non per l’intero, ma pcr quanto può fare; perocchè si fu di avviso, prevalere la causa e l'origine

lere placuit; sed et eendcn|natus(b)|-..\' causa dona- della somma costituita, non la forza del giudizio;
tionis. in actione judicati non frustra desideret… ma anche condannato per causa di donazione, nel-

in quantum facere potest, conveniri.

l‘azione di giudicato non chiede inutilmente di essere convennto per quanto può fare.

$. 1. Ea lege. donationis causa, pecunia Tilio
$. 1. Con qucI patto, ed a causa di donazione,
numerata, ut (6) (e) statim donatori muto detur, numerandosi una somma a Tizio, onde subito si
non impeditur,(7)(d)dominii translatio: ac propter- dia a mutuo at donante, non s'impedisee il lrasGor.(1) In aliis secus; I. 15. 5. cod.

Gor.(1) Diversamente negli altri delitti; v. la I. 15. supr.
med. tit.

— (2) L. penult. et utt. 0. ad i. Jut. majest.l. 9. $.2.

— (2) V. la I. ncnjed ult. C. Ad legem. Jutiam maje-

statis, e la ]. 9 $. "2. C. De bonis proscriptorum.
G. de bon. 'proscr.
— (3) Quamdiu voluerim; ita emendat Antonius Faber — (3) Quamdiu uoluerim; co.—ì emenda AntonioFabro,
lib. 2. Conj‘eet. 19.; onde rimettcre il termine della
2. conjecl. 19 ut donalionis finem referamus in donadonazione alla volonta del donante, non del donatatoris voluntatem, non in donatarii. Nam si in volunta—
tem donatarii finis donalionis collatus cssct, heredes
rio. lmperocchè se il termine della donazione si ladonatoris earn noorcvocarcnt, quam tamen hic revosciasse alla volontà del donalario, gli eredi del do—
cant.
'
'
nante non la rivuchcrebbcro; ma qui nondimeno la rivocano. — (1) lmo non possunt; v. quae notavi ad t.27. s. cod.
Donator perfecta etiam donatione, mutare voluntatem
in iis potest, quae ab ejus mera voluntate dependent. .
— (5) Etiam post constitutum, et post rem judicatam,
donalionis nomine, donator convenitur in id tantum,
qnod facere potest. Cur non attenditur con.—titulum?
non attenditur res judicate,:sed attenditur sola donatio,
id est, causa et origo constituti, ac donati; [. 41. j. dc
re j udicata.

— ((i) L. 20. s. dc reb. cred.

.

‘ '— (7) lmo impeditur; !. .'iii.j. de solutionib.
Fr.“.(a) I.. pen.. et ||It. (.' ad leg. Jat. majest.

.— (b) L. 41. in ﬁn. infr. de re indic.

— (lr) Anzi non possono; v. quel che osservai sn la

I. 27. snpr mcd. tit. lI donante, anche compila la donazione, puo cangiar di volontà in quelle cose che di-

pendono dalla mera volontà di lui.

— (5) Eziaudio dopo il costituito e dopo la cosa giudicata, il donante, a titolo di donazione, è eonvenuto
per quanto solamente può fare.. Perchè non altendesi
il costituito? non si attende la cosa giudicata, ma la
sola donazione, cioè la causa ed orig.-iue del costituito
e del donato; v. la I. 41. 'in/r. De re judicata.
— (ti) V. la I. 20. supr. De rebus credit-is.
_- (7) Anzi s'impediscc; v. la I. 55. infr. De solutio-'
nibus.
FEnJc) I,. 20. supr. de reb. crcd.

— (d) Anzi vedi la [. 55. infr. de solution.

…‘
m
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ca , iisdem nttmmis donatori creditis , novum do- ferimento de] dominio; e perciò, mutuate. lc stesse
monclc al donante, si acquisla un nuovo dominio
minium in his quaeritur.
sulle stesse.
$. '2. Mutus ('I) et surdus donare non prohiben- $. 2. AI sordo e al muto non si vieta donare.

$. 3. Se mentre Primo voleva a te donare, o tu
tur.
.
$. 3. Si, cum Primus tibi donare. vellet, et lu avevi la volontà di donare a Secondo, Primo per
donandi Secundo voluntatem haberes, Primus Se- sua volontà abbia promesso a Secondo con slipu-

cundo ex voluntate (2) (a) tuastipulanti promisc- lazionc, la donazione si compie; perchè Primo
rit: perticitur donatio; et quia nihil Primus Secun- nulla donò a quel Secondo, dal quale è convedo, a quo convenitur, donavit: et quidem in soli- nuto : e viene condannato per I‘ intero , non per
dtttn, non in. id, quod facere potest, condemna- quanto può fare. E ciò viene osservato, anche se
tur. + quue custoditur, et si delcgante (3) (b) per delegazione di colui. il quale era per ricevere
eo, qui donationem erat accepturus, creditori cjus la donazione, il donante abbia promesso al crcdtdonator promiserit: et ttoe ettim casu creditor tore di lui; perOcchè anche in questo caso il cre—
suum negotium gerit.
ditore fa un affare suo. '
VARIANTE DELLA LEGGE
$. 3. Et quidem in solidum. Bilderdj‘li, Obs. I 37, le parole, al quidem, le attribuisce a qualcltc cltiosatore.
De mutuo. l. De erepto :\ latrunculis vel hostibus.
31. PAULUS tib. 5 Sententiorum.

Del mutuo. l. DeI liberato dai ladri, e dai nemici.
34. PAOLO nel libro 5 delle Sentenze.

Si pater emancipati [ilii nomine donationis aniSeit padrea nome del figlio ctnancipato con
mo pecuniam foeneravit, eamque tilius stipulatus anitno di donazionc mutuò denaro, ed il figlio lo
est: et ipso jure perfectam donationem, ambigi nott stipulò, non può dubitarsi, che siasi compiuta la
donazione, anche per diritto.
potest.
$. 1. Si quis aliquem a latrunculis (£) vel hosti$.1. Se uno liberò alcuno dai ladri o dai nemici,
bus eripuit, et aliqmdpro eo ab ipso accipiat: haec e per questo da lui riceva qualche cosa: questa
donatio irrevocabilis est (5); non (0) mcrccs(7) donazione è irrevocabile, ne si deve chiamare
cxintii laboris appellanda est: quod contemplatione mercede di una grande fatica: lo che non piacque

Gor.(1) ld est, mutus vel surdus, vel mutus et snrdus Gor.(1) Cioè il mulo o il sardo, e il mulo c sordo per caso, nondimanco cltc sa scrivere; v. la l. 10. C. Qui tcex casu, literarum tamen gnarus; !. 10. C. qui test.
stamentum.

— (2) V. la I. 2. $. 2. supr. med. lit.
L. 41. j. de re judicata.
- — (3) V. la I. 41. infr. De re judicata.
llic locus a Triboniano videturinterpòlatns; vide: — (i) Questo passo sembra da Triboniano interpolato;
3. sentent. Il. $. 6.
.
v. Paolo, lil). 5. Sent. I1. $. 6. ' "
Donatio remuneratoria (qualis fit ei, qui latrun- — (5) La dona-zione rimuneratoria (quale vien falla a

— (2) L. 2. $. 2. s. eod.

.. (3)
- (I.)
Paul.
— (ii)

culis vct lio—tibus donatorcm eripuit) est irrevocabilis:

chi liberò il donante dai ladri o dai nemici) è irrevo-

nec enint proprie est donatio; vidc l. 27. s. eod. Ut-

cabile; perciocchè propriamente non è donazione; v.

cunque co ttomittc itt infinitum donatum sit, non re-

la I. 27.supr. med. tit. E, quantunque a tal titolo siasi

vocatur ea donatio) ut immodica, Paul. 5, scatent. 11.
$. ti. quamvis justum modum excedat, H. Eclog. 1.
C. 36. de quo forte dubitatum fuerit, quod veleribus
certus modus certumque pondus donationibus fuerat

indeterminatamente donato, nondimanco questa donazione non si rivoca come eccessiva; v. Paolo, lib. 3.

ittjcctunt; TheodosJVov. dc Theodosiani (.'. auctoritate. cum el alioquin discamus ex Justiniano fuisse o—
litn dottationcm permissam 200 aureor. deinde 300,
deinde 500. i. sanciaius; 34. l. pen. $. ult. G. de do-

nationib.

Sent. lt. $ 6.; quantunque ecceda la giusta misura;
v. l'EgIoga 1. hb. 47. C. tit. 36.; del che forse fu du-

bitato,perchè dagli antichi era stato imposto nelle donazioni dclerminato modo, determinato valore; Tcod.
Nov. De Theodosiani C. auctoritate; mentre d'altra
parte impariamo da Giustiniano essersi anticamente
permessa la_donazionc di 200 monetedi oro, poscia di
300, in tinc di suo.; v. la l. Sane-imus fit., la I. pen.
$. ult. C. De donationibus.

—- (G) Al. nam.
— (ti) Altri lcggouo, nam.
_- (7) Sie rcstitue em Paulo: si tamen donatio, non '— (7) Correggi questo passo secondo Paolo: Si tamen
donatio, non merces eæitnii laboris appellanda esl:
merees eximii labori—t appellanda est: quia contemplaquia. contemplationem. salutis certo modo aestimari
tionem salatis certo modo aestimari non placuit; I'aul.
non placuit; Paolo, 5. Sent. l. $. (i.; così quasi Cicct'i. sent. 'I. $. 6. sic fere Cicero pro Cluentio: Si haec,
ronc, pro Cluentio; se questo,.egli dice, pagamento
inquit, solutio legatorum, non merees abortiottis apdei legali, non mercede dell’aborto dovrà appellarst ;
pellanda esl; vide Cujac. apud I'au'lunt ibid.
v. Cuiacio presso Paolo, iti stesso.
Fea.(b) L. 41. in pr. inl'r. de rcjudic.
l’anta) L. 2. $. 2. supr. lt. t.
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salutis (1) certo (2') modo aestimari non placuit. valutarsi in un certo modo .] contemplazione della
salvezza.

VARIANTI DELLA LEGGE
Stipulatus est: et ipso 7'111'e. la li. Stefano m. mea la congiunzione et, e nel testo Fiorentino, si
lcg'vc così. stipulatus et ipso iure,.
$. 1. Non. 111e1ces cmi111iilnbo-ris.ln Aloandro ad in B.Stel'ano,111e1'ees enim, eæimii lnbo11's.'
Taurellio .1l margine, 11a111111e1'ces, etc., e Giachio, de Negat. Ponti.. lenge si 11011 111.e1ce5,1-1c
Quod contemplatione salutis. Cannegiel Giovanni, Disq. de notis, legge, quia contemplatione

eum ( sc.111e1ccde111 ).
De nominibus peculiaribus. 1. De pignore.?! .De mutuo. ‘
35. Sc.tEtor.1lib.XXX [l] Digestorum.

Dei crediti peculiari. I. Del pegno. 2. Del mutuo.
3,5. Scevou 'nel libro 31 dei Digesti.

Adeum,quem1na1111miser.1t('l),epislolatn tuisilitt i

A colui, che areva manomesso inviò lettera in

haec verba: Titius Sticho libe1to[suo]satute1n; Cum questi termini: Tizio saluta. Stico suo 111101to Con
te 1111111'u111se'11'111, peculium quoque tuum onme, Iquesta mia letter-11 scritta. di proprio pugno 11 /'o
quiequid habes tam 1'11 110111.1'111'bus,q11a1n in rebus 110lo,che 1'0. giacchè t1 11111110111isi, auche tutto il
moventibus, siue in numerato, me tibi concedere. tuo peculio,!utlo quanto possiedi tanto in crediti,
hac epistula 111111111. mea scripta. notum tibi/11010? quanto in cose mobili, sia 11100111111110, o te coueundem libertum teslaniento ex besse scripsit cedo: Scrisse nel testamento Io stesso tibertoereheredem. Sempronium ex triente, nec peculium de per due terzi. Sempronio per la terza parte, ne
Sticho legavit, nec actiones praestari jussit. Quae- lego a Stico il peculio, ne ordinò darsi le azioni.
situm est,utrum in assem Sticho actio detur eorun- Si domandò. se a Stico si dia azione contro l'assc
dem nominum, quae in peculio liabuit: an utrisque di quei crediti, ehe ebbe in peculio: ovvero all'uheredibus pro portionibus hereditariis? Respondit- no ed all' altro erede.per le parti ereditarie ? Ilisecundum ea. quae proponerentur, utrisque here- spose, secondo quelle cose, che si erano propo-

dib us pro hereditariis portionibus competere.

ste, competere, all'uno ed all'altro crede a pro-

porzione delle parti ereditarie._
1. Lucius Titius fundum Maeviae donavit, et .$. 1. Lucio Tizio donò a Illevia-un fondo, e. pria
traditionem eundem fundum post dies paucos della tradizione del fondo stesso dopo pochi giorpignori obligavit, et intra dies triginta Illae- ni l‘obbligò in pegno a Seio.e dentro giorni trenta
in vacuam possessionem ejusdem fundi indu- menò Illevia nel vacuo possesso del medesimo
xit. Quaero, an donatio perfecta sit? Respondit, sc- tondo. Domando. se la donazione. sia perfetta?
cnndum ea, quae proponerentur, perfectam: ve- Rispose che, giusta le cose che si proponevano,
rum creditorem [irmatn (’l-) pignoris obligationem era perfetta, il creditore poi aveva ferma l'obblihabere.
gazione del pegno.
$. 2. Avia sub nomine Labeonis nepotis sui mu$.2.L'ava, sotto il nome di Labeone suo nipote.
tuam pecuniam "dedit. et usuras semper cepit: et diede a mutuo del danaro, e sempre ne pereepi
instrumenta debitorum a (5) Labeonc recepit ((i), gl'interessi, e riscosse gl'istromenti dei debiti da
quae in hereditate ejus inventa sunt..Quaero an Labeone, i quali furon rinvenuti nell'credità di lei.
donatio perlecta esse videatur?' Respondit, cum Domando sela donazione sembri esser perfetta.
debitor Labeoni obligatus est, pertectam donatio- Rispose, quando il debitore fu obbliga-t‘o verso
nem esse.
Labeone, essere perfetta la donazione.
$.
ante
Seio
viam

'l‘I'l‘. "l.

'l‘lTOL0 "I.

m: t'?) {a) tuon'rts car,-sa DONATIONIBL‘S [a'r CAI'IONIIIL'S (8) ].

DELLE DONAZIONI E DEGLI ACQUISTI A CAUSA DI MORTE.

VAIIIANTE DEL TITOLO

Nella Vulgata eaptionibus: In Aloandro mancano le parole, ci capian-ibus.
Gor.(1) Addo l. 8. I. 19. $. 1. I. 27. s. cod.
— (2) Inuuil apud Veteres non fuisse licitum donare

Arrogi Ia I.8.,|a l.19.$.'I.,e la I.2't.supr.med.tit.
l Gor.(1)
— (2) Accenna presso gli antichi non essere stato le-

in inlinitum sine insinuatione; vide L. penult. G. cod.

cito donare all'iutinito,senza insinuatione; v.la t.peu.
C. med. |It.
— (3) V. la l. 8. supr. med. tit.

.. (3) L. S. s. emi.
—- (t) St fundus pignoratus venierit, manet causa pi- . — (4) Se il fondo penuorato fu venduto, resta la causa
del pegno; v. la l.18.$.2.s11p1' 'I)e pignoratitia actione.
gnaris; l. 18. $. ‘i. S. da pignerat-it.
_ (5) Ad Labeoncm, legge Ia Volgare.
-—- (5) Ad Labeonem, vulgat.
— (6) Qui pecuniam mutuo dat sub alterius nomine,
ct usuras, et instrument.-| a debitoribus ejusdem nomine accipit, donare intelligitur.

— (7) 1111. C. tru. $. l. Inst. de do11et.NoveIl.87.

“'l‘- (") Lib. 8. C. 57. $. 1. Inst. ttedo1tttt.1\00.73.

_ (ti) cui dà denaro a mutuo sorto il nome di un altro,
e riceve gl'interessi e le cautele dai debitori a nome
dello stesso, s'intende che doni.
- (7) v.il lib. 8. tit. 57. C., il $. l. Istit., [)e donatio-
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Quid sit tnortis rausa donare. I. De donatione Telemachi. Che sia donazione a causa di morte. 1. I)ella donazionc
di Telemaco.
I. lllutcmo net libro 9 delle Istituzioni.
1. IIIMICIANIIS lib. 9 Ittstilttlionunt.

Donazione a causa di morte si è, qnaudo uno
lIlortis causa donatio est(1)('a),cum qnis habere.
se (2) vult (3), quam eum, cui donat; magisque vuole tenere esso, anzi che coltti al quale dona;
e piuttosto colui, al quale dona, che. l'erede suo.
eum (4). cui douat, quam heredem suum.
$. 1. Sic (5) et apud llomerum (6) Telemachus
$. 1. Così ancora presso Otnct'o 'l'clemaco dona
a Pireo.
_
donat Piraeo.
Species mortis causa donationum.

Specie delle donazioni a causa di morte.

2. Uteutv'o nel libro 32 a Sabino.
2. ULI'IANIJS lil). 32 ad Sabinum.
Julianus libro xvu Digestorum, trcs (7) esse speGiuliano nel libro diciassettesimo deiDigesti dicies mortis causa donationum, ait. + Unam, cum ce, esservi lre specie di donazionia causa di morte,
Paul. 3. sent. ’l. 47. Eclog. 3. adde 3 "armen. 1.

quid sit mortis causa donatio, vidc l. 1. j. cod.
— (8) Et captionihus, 111119111. Ilal. mortis causa capio,
est adquisitio: difl‘crl a mortis causa donatione,1l[o1'tis
cattsa capio, est, qttidquitl mortis alicujus occasione
percipitur; l. 8. l. I2. I.. 18. t. 2l. l. 58 j. coci.

Go'r. (1) I.. 35. $. 2. j. cod. $. 1. Inst de donat. vide
Paul. 2. sent. 21. $. 1., Goth. Adde Ant. Augustin.
entend. lib. 1. cap. 8. S. L.
-— (2) Conlertur ettitn in casum mortis testatoris, nec
ante perfecta esse ittlelligitur, quam mors contigerit.
ln hac quoque, in extremis et articulo mortis constitutum esse, non sullicit. sed' ut fiat expressa mortis

mentio, exigitur: pro donatione inter vivos alioqui ltabetur; l. 112. in. ﬁn. j. cod. Quid, si in instrumento do—
nationis hujusmodi quis promiserit se donationem
nunquam revocalurunt? donatio intcr vivos praesumi—

tur; I. 27. ]. cod.. v. Clar. 4. sent. 4.

— (3) Mavult;1111lga.t. vult magis, Haio. sullicit velle,
nec enim haec donatio indiget insinuatione, ut donatio iuter vivos; t. 4. C. cod.
— (4) Similitudinem mortis causa donationis et legati
observa. Sequentes adde: quod res donatario ipsi adquiritur, licet non sit tra-lita; l.. 1. l. 2. s. de Publiciana; quod poenitenti eam revocare liceat; l.30.j.eod
quod ut Iegatttm lege Falcidia minuatur; t. 27. ]. rod.
qtta de re v. Cuj. 19. obs. 28. v. quae notavi ad.!
ult. C. cod. Clarus vero sic ait, mortis causa donationem, quod modum, ordinationem, et dum in ipso jure deducitur, attinet, comparari contractui; postquam
vero in esse est deducta, effectu et efficacia, id est,
potestate ultitnam voluntatem eenseri: nisi quod tuttima volontas adita hereditate confirmatur; donatio vero
mortis causa, sola morte donatoris, etiam hereditate
non adita; l. 22. j cod. Clar. 4. sentent. 6.

111'htts,la Nov. 87., Paolo, lib. 3. Sent. 7., l'EgIoga 3.

lil). 47.; arrogi Armenopulo, lib. 3. cap. 1.., eheucosa
sia donazione per causa di morte, v. la 1.1 .in/r. med.til.
— (8) Et captionihus, leggono Ia Volgare ed Atoatt—
drn; mortis causa capio, signillea acquisto; differisce
dalla donazione per causa di morte.La mortis eausa eo.pio e tutto ciò chc raccogtiesi per occasione della morte di aicuno;v. la I. 8 , 12., 18., 21., 218. 1'ufr.med.tit.
Gor.(l) V. la I. 35. $. 2.1nf1. med. tit., il $.1. Istit., De
donationibus, Paolo, lih.2. Sent."!l. $. 1.; Gotofredo;
arrogi Antonio Agostino.E111011d.tib.1.cap.8., ed S. I..
-— (2) Percioeehe si conferisce-itt caso di morte del te—
statore, nè s‘intende esser perfetta pria che la morte
avvenga. In questa donazione pure e da considerarsi
che 'non basli trovarsi alcuno negli ultitni istanti, ed
in punto di morte, ma richiedesi che venga latta cspressa menzione della morte; altrimenti si ha come

donazione tra‘vivi; v. la l. 4’. in tin. 'in/'r. meti. lit.
Che, se mai nell'istrumento di tale donazione alcuno
promise che non avrebbe mai rivocata la donazione?
donazione tra’viri si presume; v. la ]. 27.1111'1. mcd.
tit., e Claro, lib. 4. Sent. 4.
— (5) IlIattttlt, legge la Volgare; culi magis, legge
Aloandro, basta volere; perciocchè qttesta donazione
non ha mestie'ri d’insinuazione, come la donazione tra
i vit'i; v. la I. 4. C. med. tit. .
— (4) Osserva la simigliauza fra la donazione a causa
di morte, ed il legato. Arrogi le cose seguen'i: che la

cosa acquistasi allo stesso donatario, sebbene non sia
stata eonsegnata; v. la l. 1. e 2. supr. De Publicianu;
che. non sia dato rivocarla a chi si pente; v. la I. 30.
infr. med. tit.; rhe come il legato sia scemato dalla
legge Falcidia; v. la l. 21. infr. med. tit.; su la qual
cosa, v. Cuiacio, lib. 19. Osserv. 28., e le osservazioni
fatte su la I. ult. C. med. lit. Claro poi riflette così:
che la donazione a causa di morte per quel che risguarda modo, disposizione, e in quanto all’esistenza
giuridica, paragonarsi al contratto;dopo poi di essersi
formata, in ordine all‘effetto ed all‘efficacia, cioè alla
potestà, reputarsi un alto di ultima volonta; se non che
l’ultima volontà si conferma adita l‘eredità, la dona-

zione poi a causa di morte per la sola morte del donante, eziandio non accettandosi l'eredità; v. la I. 22.
infr. med. tit.. e Claro, lib. 4. Settt. 6.
- (5) f‘oètarum auctoritates injuris causis decidendis
allegari posse, hinc colligunt; addel. 1. 5. de contr.
empt.

— (6) Donationis mortis cattsa origo, juris gentium
est.
-— (7) Dic apertius: aut citra mctum mortis praesentis.
Fra.(a) I.. 33. $. 2. infr. h. i. $. l. Inst. de donat.

- (5) Di qui concltiudono, potersi allegare le autorità

dei poeti nella decisione delle cause giuridiche; arrogi la I. 1. supr. De contrahenda emptione.

— (6) L‘origine della donazione a causa di morte ripetesi dal dritto delle genti.

_. (7) Di’ più chiaramente: o doniamo senza timore di
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quis nullo praesentis (1) pcriculimetn conterritus, la p1'i111a.quando uno non prese da timore alt-uno
sed sola cogitatione (2) (a) mortalitatis donat. + d'itnntineute-pericolo. ma nel solo pensiere di poAliam esse speciem tnortis causa donationum ait, ter morire dona. Dico poi essere la seconda specum quis imminente (il) (b) periculo commotus, cie delle donazioni a causa di morte, quando uno,
ita donat, ut statim fiat accipientis. + Terti'wtn mosso da imminente pericolo, dona in modo, che
genus esse donationis ail , si qttis periculo motus, sull'istante divenga di chi riceve. Dice esservi una
non sic det, ut statim facial accipientis: sed tunc lerza maniera di donazione, se uno mosso da pericolo non dona in modo, che sull‘istante divenga
demum, cum mors fuerit insecuta.
di chi riceve; ma alloraquando in fine avverrà la
morte.
De periculo, cujus causa donatur.
3. PAULUS lib. 7 ad Sabinum.
Mortis causa donare licet, non tantum infirmae

Del pericolo per causa del quale si dona.
3. Paeto nel libro 7 a Sabino.
É lecito donare a causa di morte , non solo per

valetudinis causa, sed periculi etiam propinqu'ae (4) (e) mortis, vel ab hoste (5), vel a praedonibus, vel ab hominis potentis crudelitate aut odio,
aut navigationis ineuttdae;
4. GAIL‘S [lib. 1 rerum. cotlidianarmn sive

motivo di debole salute. tua ancora per pericolo

aureorum]

Aut (6)]1cr insidiosa loi-a iturus.
5. U1.1-1.ta1;s l-ib. 2 ad Institutionum.

di vicina morte, potendo avvenire, () da nemico, o
da predoni , o per crudeltà od odio di uomo potente, o di navigazione;
4. Cato net libro 1 delle Case quotidiane ,
o pregevoli.

O dovendosi andare per luoghi pieni d‘iusidie.
5. litt-11:11) nel libro 2 delle Istituzioni.

Aut aetate fessus (7):
0 defaticato per l‘età: '
G. Paetus lib. 7 ad Sabinum.
(i. I)A0l.0 nel libro 7 a Sabino.
Ilaec enim omnia instans perieulum demonPerchè tutte queste cose dimostrano un pericolo
slt'attl (8).
soprastante.
De poena capitali.

Della pena capitale.

7. ULPtaMls lib. 32 ad Sabina-111.
7. Utrtaao nel. libro 32 11 Sabino.
Si aliquis mortis causa donaverit. el poena fueSe alcuno abbia donalo a causa di morte, e siasi
rit capitis affcclus: removetur donatio ut imperfe- eseguita la condanna, la donazione. come impercta; quamvis caeterae donationes sine (9) suspi- l'elta. viene respinla: quantunque siano valide le
cione poenae factae valeant.
altre donazioni fatte senza sospetto della pena.

sed ob solam cogitationem mortalitatisdouamm; aut in
ipso periculo, idquc hifariam; nani vel ita donamus,
utstatittt res fiat accipientis: vel tam detnutn, cuttt
mors ttostra secuta fuerit.

tnorte più imminente, ma pel solo pensiero di poter
morire; o nello stesso pericolo; e ciò in due modi;
perciocchè o doniamo così: che la cosa immantinenti

divenga di clti1‘iceve,o allora quando,iu litte,avvert'it

la nostra morte.
Gor.(1) ld est, imminentis.
Gor.(1) Cioè imminente.
_. (2) I.. 31. $. 2. vers. rursus, circa ﬁn. l. 35. $. 4. — (2) V. la I. 31 $.2. vers. Rursus. verso la fin., la
j. cod. I 11. $. 1. 5. de donat. inter vir.
I. 35. $. 4.1'1tf1'. med. tit., c la l. 11. $. 1. supr. De
donationibus inter 'ei-rum et umorem.
— (5) V. la I. 3. in./'r. med. tit.
— (3) r.. 3. j. cod.
.
'— (4) L- 2. s. cod. l.. 31. $. 2.vers. rursus, t. 33 $.4. — (4) V. lal. 2. s'upr. med. tit., lal. 31. $. 2. vers.
j. cod. impendentis, Paul. 2.sent. 23. $. 1. instantis;
Rursus, la l. 215. $. 4. infr. med. tit.; impendentis;
t. G. j. cod. praesentis; (t. $.
v. Paolo, lib. 2. Sent. 23. $. 1.; instantis; la l. 6.1‘11fr.
med. tit.; praesentis; il (1. $.
— tti) Causae hujus donationis sunt valetudo, peregri- .— (5) Le cause di questa donazione sono l'infermità,
nalto, navigatio, bellunt; Paul ibid. et 3. sent.7. $. 1.
la peregrinazione, un viaggio di mare, la guerra; v.
etsi111iles;l. 4. 5. j. ead.
Paolo, ivi stesso, e lil). 3. Settt. 7. $. 1.; e simigliauti;
v. la l. 4. .5. infr med. tit.
-- (6) Lego, aut quod per loca insidiosa itur.
— (ti) Io leggo, aut quod per locat insidiosa 1't1t1'.
-— (7) Auf aetate. fessi? Minime hoc reelum; Goth.-Vide — (71 Aut aetate fessi? Ciù uon è regolare;Gotofredo;
hic lllenoeh. de arbitr. jmt. lib. 2. c. 60. et c. 61. v. in questo luogo llleuochio, De arbitr. jud. lib. 2.
S. I..
cap. 60. e 61., ed S. L.
— (8) One cessato competit jus revocandi; l. 29. j. — (8) II quale cessando compete il diritto della rivoeaeodem..
zione; v. la I. 29. infr. med. tit.
— (tl) Aliud erit, si suttt suspecti; l.15. s. de dona- — (9) Sara tutt'altro se sotto sospetti; v. la I. 13. supr.
tionib.
.
De donationibus.
F'1:11.(a) I.. 31. $. I. circa. {in I. 35. $. 4. 'in/'r. It. t.
l"en.(e) I.. 2. supr. !. 31. $. ?. vers. rursus. t. 35. $. 4.
— (b) L. 3. in./r. eod.
infr. cod.
'
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Quod sit mortis causa capere. 1. De donatione, ut, si do-' Che cosa sia il prendere'a causa di morte. 1. Della donazione, cltc _it donante ripigli, se guarirà.
nator convaluerit, recipiat.
8. int-uu lib 7 ad Sabinum.
8. Lo stessa net libro 7 a. Sabino.

Qui pretio accepto hereditatem praetermisit, si-

Chi, ricevendo un prezzo, non accetti l’eredità, o

ve ad substitutum perventura sit [hereditas, sive] che questa sia per pervenire al sostituito,o sia per
ab eo ab intestato successuros, mortis causa capcre videtur: nam quidquid propter alicujus mortem
obvenit, mortis causa capitur (1)(a); quam sententiam etJalianus probat: et hoc jure utimur.+Nam
et quod a statulibero (2) (b) conditionis implendae
causa capitur, vel a legatario, mortis causa accipitnr: et quod pater dedit propter mortem ﬁlii vel
cognati, mortis causa capi Julianus scripsit.

$. 1. Denique et sic-(3) (c) posse donari ait, ut

succedere dopo di lui ab intestato, sembra pren—
dere a causa di morte; perocchè tutto ciò, che ci
arriva perla morte di taluno, prendesi a causa di
morte ; quale sentenza Giuliano ancora approva.
E questa è la giurisprudenza; perocche anche
quello, che prendesi dallo stato libero per adempire alla condizione, 0 dal legalario, prendesi a
causa di morte; e Giuliano scrisse prendersi a causa di morte attche ciò, che il padre diede per la
morte del figlio o del parente.

$. 1. Da ultimo dice, potersi anche donare in
modo che ripigli, se mai guarirà.

si convaluerit, recipiatur.

VARIANTE DELLA LEGGE
Sive ad substitutum perventura sit hereditas , sive ab eo ab intestato successurus. In II. Stefano e nella Vulgata, sive ad substitutum perventura sit, sive ab intestato successurum: in Aloandro, sive hereditas ad substitutum perventura sit ab eo, sive ab intestato successurus.
Qui possunt mortis causa capere.
9. Paetus lib. 3 a Sabinum.

Chi può prendere a causa di morte.

De substitutione.

Della sostituzione.

_
9. PAOLO net libro 3 a Sabino.
Omnibus (4)(d) mortis causa capere permittitur,
E permesso prendere a causa di mo1te a colore
qui scilicet et legata (5) accipere possunt.
tutti, cioè, che possono prendere ancora i legati.
10. ULPIAR‘US tib. 24 ad Sabinum.
.
IO. Umma net libro 24 a Sabino.
Ei, cui mortis causa donatum est, posse substiE stabilito , che a colui , al quale fu donato a
tui (6) (e) constat in hunc modum: ut promittat causa di morte, si possa sostituire in questo moalicui, Si ipse capere non possit, vel sub alia do: che prometta ad uno, nel caso ch'egti non
conditione.
possa prendere, o sotto altra condizione.
Se il padre doni a causa della tnorte del suo Iiglio.
Si mortis causa tilii sui pater donet.
11. La stesso net libro 13 a. Sabino.
11. Ins.“ lib. 13 ad Sabinum.
Martis causa tilii (7) (t') sui pater recle donare Regolarmente il padre potrà donare, a causa
poterit, etiam constante matrimonio tilii.
della morte di suo figlio, anche durante il costui
matrimonio.
Gor.(1) V. I. 38. j. ead.
Gor.(1) V. la I. 33. infr. med. tit.
-—- (2) L. 31. $. 2. j. cod. I. 55. in ﬁn. s. de cond. et — (2) V. la I. 3l. $. 2. infr. med. tit., e la I. SJ. in
dem..
'
fin. supr. De condictionibus et dentonstrationibus.
— (3) L. 13. $. 1. ]. cod.
-— (3) V. la l. 13. $. 1.111fr. med. tit.
— (4) L. 35. I. 37. j. eod.
— (4) V. la I. 35., e 37.111/1'. med. tit.
_
— (5) Quinam vero legata accipere non possum? apo- -— (5) Chi sono poi coloro che non possono riceverc
statae; !. 3. 0. de apost. collegia illicita; t. 8. C. de helegati? gli apostati; v. la l. 3. C. De apostolis; le corred. inst. damnati in metallum; i. 3. 5. de Itis, quae
porazioni illecitc; v. la ]. 8. C.De heredibus instituenpro non scriptis; deportati; [. 1. C. de heredib. inst.
dis; i condannati alle miniere; v. la l. 3. supr. De his
liberi eorum, qui majestatis sunt damnati; l. 5. 0. ad
quae pro non scriptis; i deportati; v.Ial.1.C.De heredil. Jut. majest. mulier nubens intra annum luctus; l. 1.
bus inssitucndis; i tigliuoli di coloro che son condannati
C. de secund. (quod jure canonico mutatum est, cap.
per delitti di lesa maestà; v.la l.5.C.Ad legem Jutiam
pen. et ait. de secund. nupt.) nati ex incestuoso con- majestatis;la donna che va a nozze entro l’anno del lutcubitu; Nov. 89. c. ult.
to; v. la l.I. C. De secundis nuptiis; (il ehe per diritto
canonico fu cangiato;cap. pen.ed utt. De secundis nuptiis);i nati da incestuosa unione; v.Ia Nov.89.cap.ult.

— (6) V. l. 9. C. de ﬁdeicom1n,ctita alteri, quam instituto potest substitui; l. 40. s. de hcrcd. inst. l. 41.
in (in. 5. de vulgari; l. un. 0. de caducis.

‘- (6) V. la I. 9. C. De fideicommissis; e così ad altro

che all'istituito può sostituirsi; v. |a l. 4. supr. De Ite-.
redibus instituendis, la l. 41. in fin. supr. De vulgari
substitutione, e fa l. un. C. De caducis.
— (7) I.. 18. j. eadem, l. 26. in ﬁn. s. de don. int. — (7) V. la I.18.in/'r. med. tit., e la I. 26. in fin.
supr. De donationibus inter virum et amorem..
vir.
Fen.(d) L. SS.-in pr. t. 37. in pr. infr. cad.
an.(a) V. i. 38. infr. cod.
— (h) I.. at. $. 2. infr. cod. 1.55. in ﬁn. supr. de — (e) L. 50. in pr. supr. de legat. 2.
— (f) L. IS. in pr. infr. It.. t. I. 29. in ﬁn.. supr. de
condit. ct demonst.
donat. inter vir. et umor.
- (e) L. 13. $. 1. infr. h. t.
99
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Si mulier pecuniam accepit, ut ex ventris nomine in
possessionem mitti desideret..
12. Innu. lib. 44 ad Sabinum.

Se Ia donna ricevette danaro per chiedere di essere
mandata al possesso a titolo del ventre.
12. La stessa nel libro 44 a Sabino.

Si mulier (1) ventris nomine per calumniam, ut
Sc la donna a nome del veulre,per calunnia, riin possessionetn mitti desideret, pecuniatn acce- cevette danaro per chiedere di essere mandata al
pit, forte dum substituto patrocinatur, ut institu- possesso , forse per aiutare il sostituito, c per
tum (2) aliqua (3) ratione excludat: mortis causa escludere in qualche maniera l'islituilo , Giuliano
eam capere, Julianus sacpius scribit (4).
più volte scrive, ch‘ella prende a causa di morte.
'De donatione rei alienae. l. Species mortis causa
donationum.

13. Jeunes lib. 17 Digestorum.

Della donazione della cosa altrui. ]. Specie delle donazioni a causa di morte.

13. Guttuso nel libro 17 dei Digesti.

Si alienam (3) rem mortis causa donavero, ea-

Sc avrò donato a causa di morte una cosa al-

que usucapla fuerit: verus dominus eam condicere non potest, sed ego, si convaluero.
$. 1. Marcellus notat, in mortis causa donationibus etiam facti (G) quaestiones sunt. -|- l\‘am (a)
et sic potest donari, ut omnimodo cac ea. valetudine donarc mortuo, res non rcddatur: et ut
reddatur (7) (b), etiamsi prior eac eadem valetudine donator decesserit, si jam mutata votunta-

trui, e questa sia stata prescritto,. il vero padrone

te restitui sibi voluerit. + Sed [et] sic donari

quella matattia , se , avendo gid cambiato vo-

non la può domandare, ma io, se guarirò.
$. 1.11Iarcello nota, nelle donazioni a causa di
morte vi sona ancora quistioni di fatto. Poichè
può donarsi anche siiTattamente , che in ogni
modo morto it donante per quella matattia, ia
cosa 11011 debba restituirsi; e che sia restitui-

ta ancorchè il donante sia morto ilprimo per

potest, ut non aliter reddatur, quam si prior lonta , valle che gli fosse restituita. lIla può doille, qui acceperit. decesserit.,L Sic quoque pot- narsi anche in modo, che non altrimenti si restiest donari mortis causa : ut nullo (8) (c) casu sit tuisca, cite se sia pria trapassato colui cit-e ri-

Ga'r.(1) Uxor defuneti.
— (2) A marito.
— (3) Ut sic foetus seu venter obsit instituto. Basil.
— (4) Quia gratuito non accepit; v. l. 38. j. cod..
— (5) L. 18. $. 2. s. de don.
— (6) Donationis mortis causa conditio pacto seu lege
mutari potest. Possum ita mortis cattsa donare, uto-

mnimodo me martuo ex ea valetudine,. res tibi a me
donatas mortis causa non reddas; vers. Nam etsi; quo
loco, rà omnimodo; conjungo his verbis, res non reddatur, hoc sensu, Possum res ita tibi donare mortis
causa, ut ex ea valetudine me morluo omnimodo res
non reddatur; omnimodo, id est, etiamsi revocem
res donatas. Nam per contrariam donare ita possum,
ut si prior deeesserim,‘ rem reddas, si modo id restitui mihi velle signiftcavcro; vers. et ut reddatur. Possum quoque ita donare , ut non aliter res donata restituatur, quam si donatarius prior decesserit; vers. sed
etsi. Possum et ita donare, al nec si eonvaluero, res
donatas reddas; vers. sic quoque. Al haec quarta species primae videtur similis? l\‘on est. Interest multum,

an jus donationis per receptam valetudinem revocandae mihi eripias, ut ln'c. An vero ita donem, ut nulla
omnino voluntate rcs donatas rcvocem, ut ibid. Goth.
lntellectum lutjtts $. vide apud Joann. Decher. lib. 1

dissert. 4. n. 20. Aus.

Gor.(1) La moglie del defunta.
— (2) Dal marito.
- (3) Onde cosi il feto, ossia il ventre,nuoccia all'istituito; v i Basilici.
— (4) Perchè gratuitamente non ricevette ; v. la I. 38.
infr. med. tit.

— (5) V. la I. 18. $. 2. supr. De donationibus.
—- (6) La condizione della donazione per causa di
morte può per patto mutarsi. Passo a causa di morte
donare così: che in ogni motlo morendo di quella ma-'
lattia tu non restituisca le cose da me a te donate a catt-

sa di morte; v. il vers. Nam etsi; nel qual passo la voce omnimodo la congiunga a queste parole, res non
reddatur; in questo senso, posso donare a tele cose a
causa di morte, in modo che. morendo per questa malattia, in ogni tnodo la cosa non si restituisca; omnimodo, cioè anche quando rivoclti le cose donate. Perciocche posso al contrario donare in modo, che se io
muoia, prima tu restituisca la cosa, se pure avrò dicltiarato volere che ciò a me si restituisca; v. il vers.
Et ut reddatur.Ancora posso donare cosi: che la cosa
donata non altrimenti si restituisca, che seil donalario
sia morto il prima; v. it vers. Sed. etsi. Posso cziandio
donare in questa guisa: che neanche ristabilendomi
restituisca le cose donate; v. il vers. Sic quoque. Ilia
questu quarta specie sembra simile alla prima? non
già. Vi è molta differenza se tu mi tolga il diritto di
rivocare Ia donazionc per recuperata sanità, come in
questo luogo. Ovvero se io doni in modo da non rivocare punto le cose donate, come ivi stesso; v. Gotofredo; v. per l’intelligenza di questo $. presso Giovanni
Decher, lib. 1. Dissert.4. num. 20., ed Anselmo.

_ (7) L. 8. in fin. s. cod.

— (7) V. la I. 8. in fin. supr. med. tit.

.. (3) I.. 21. j.eod.

__ (8) V. la !. 27. infr. med. tit.

Fert. (a) L. 35. $. 4. infr. It. f.
— (b) L.S.1'11ﬁ11.supr. ead.

an.(c) I.. 27. infr. eod.

’
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ejus repetitio: id est (1), nec si convaluerit qui- cevette. Per causa di morte può donarsi ancora
dem donator (2).
così, che in niun caso siavi ripetizione della
cosa; cioè nemmeno, se il donante guarirà.

VARIANTE DELLA LEGGE
$. 1. Id est nec si caueat-uerit quidem donator. Fabro, de Error. Pragmat. Dec. 43, Error. l,
attribuisce queste parole alla Glossa.
Dc impensis in rem donatam factis.
14. Inen lib. 18 Digestorum.

Si mortis causa donatus fundus est (3), et in

Delle spese fatte pella cosa donata.
14. La stesso nel libro 18 dei Digesti.

Se un fondo fu donato a eausa di morte, e per

eum impensae necessariae atque utiles factae esso furono fatte spese necessarie ed utili, coloro
sint (4): fundum vindicantes (5) doli mali exceptio- che rivendicano il fondo sono respinti con la eccene summoventur, nisi pretium earumrestituant(6). zione di dolo malo, se non restituiscono il prezzo di
quelle.
De militibus. Collatio harum donationum et legatorum. - Dei soldati. Paragone di queste donazioni c dei legati.
13. Inen lib. 27 Digestorum.
15. Lo stesso uet libro 27 dei Digesti.

Marcellus notat: Cum testamento relinquendi,
cui velint, adepti sint ﬁliil‘amilias milites (7) liberam lacullatem, credi potest, ea etiam remissa.
quae donationes mortis causa ﬁeri prohibent. Paulus notat: lioc et constitutum est, et (8) ad exemplum (9) (a) legatorum mortis causa donationes
revocatae sunt.

Marcello noto: quando i ﬁgli di famiglia,che miii-_
tano, abbiano acquistata la libera facollàdi lasciare
per testamento a chi vogtiono, può credersi, dispensata ancora quella, che le donazioni a causa.
di morte vielano farsi. Paolo nota: questo fu costituito ancora, e le donazioni a causa di morte furono richiamate sull'esempio dei legali.

VARIANTE DELLA LEGGE
Et ad eacemplutn legatorum.. Cuiacio, ad. $. 1 inst. de donat. crede che Triboniano abbia falle
delle innovazioni in questa legge.
De revocandis donationibus.
16. tue.-11 tib. 29 Digestorum.

Del rivocare lc donazioni.

16. La stesso net libro 19 dei Digesti.
Mortis causa donatio, etiam dum pendet(10), au La donazione a causa di morte può rivocarsi auche mentre è in pendenza, se il donante possa
eonvalescere possit donator, revocari potest.
guarire.
Dei creditori fraudati. Paragone di queste donazioni
Dc creditoribus fraudatis. Collatio ltarum donationum et
e dei legati.
legatorum.
17. La stesso net libro 47 dci Digesti.
I7. IDEM tib. 47. Digestorum.
Etsi ('l-I)debilor consilium creditorum fraudanQuantunqne il debitore non avesse avuto di—
Gor.(l) Et ideo, nec si, legge Aloandro.
Gor.(1) Et ideo, nec si; Ilal.
— (2) Donator. revocabitur; Hatoand. Hujusmodi uo- - (2) Donator, revocabitur, legge Aloandro. Questa
donazione si traduce in una donazione tra‘ vivi.
mett donalionis inter vivos sortitur.
— (3) E consegnato.
— (3) Ettraditus.
— (4) Dal donatario cioè.
— (4) A donalario scilicet.
'

— (5) Doualores scilicet vel donatoris heredes post de- - (5) l donanti cioè, o gli eredi del donante, dopo rinationem revocatam.
— (5) Quid, si donatarius fructus ex re donata percepit, eorum ticlnc cum expensis? Fiet compensatio;
LAS. t. 65. s. de rei vindic.

vocata la donazione.
— (6) Che mai, se il donatario raccoglie frutli dalla
cosa donata. diverranno forse proprieta loro pagando le

spese? Avrà luogo una compensazione? v. la I. 48. e
65. supr. De rei vindicatione.

— (7) Donare mortis causa de castrensi suo filiusfami- — (7) II ﬁgliuolo di famiglia può donare :] causa di
peculio castrense, come se fosse padre di famiglia.
lias potest, perinde, ac si paterfamilias esset. _
—— (S) Donatio mortis causa per creditores revocatur, — (8) La donazionc a causa di morte per i creditori
rivocasi, se con questa donazione l'urono realmente,
si ea donatione t‘raudati reipsa, non tantum consilio
fuerint.
non per solo consiglio, lrodati.
— (9) I.. 37. j. ead. $. 1. Inst. cod. legatorum instar — (9) V. Ia l. 37. infr. med. tit., il $. 1. Istit. med.
tit.; ha luogo lo stesso, ehe per i legati; v. la l. 17. in
obtinet; I. 17. infin. j. cod. vide Cujac. 10 observ.
fin. infr. med. tit., Cuiacio, lib. 10. Osserv. 28.; v.
28. vidc quae notavi ad l. ultim. C. hoc tit.
quel che osservai su la I. ult. C. hoc tit.
—(IU) Non exspectatur, cessatio valctudinis; !. 19. s. —(10) Non si aspetta il termine della infermità; v. Ia
l.'19. supr. De rebus creditis.
de reb. cred.
—(11) lu fraudem .vendita revocant creditores, si fraus —(11) I creditori rivocano le cose vendule in fraude,se
la fraude ebbe luogo congiuntamente fra compratore
intervenit juuctint et emetttis cl vendentis: donata inevenditore; rivocano poi te cose donate per testater vivos revocant, si fraus donaloris intervenit, eliamsi
Ferita) L. 37. in pr. infr. cod. $. 1. Inst. de donat.-
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dorum non habuisset, avelli res mortis causa ab segno di frodare i creditori, gli si deve togliere la
eo donata debet; nam cum legata ex testamento cosa da lui donata a causa di morte; perocchè,csejus (1) (a), qui solvendo non fuit, omnimodomu- sendo in ogni modo inutili i legali per testamento
titia sint, possunt videri etiam (2) (b) donationes di colui che non fu solvibile, può sembrare, che
mortis causa factae, rescindi debere: quia legato- si debbano rescindere anche lc donazioni fatte a
causa di morte; perchè stanno in luogo di lerum instar (3) (e) obtinent.
gati.
Si quis mortis alienae causa donet. 1. De delegatione. Se uno doni a causa di morte altrui.1.Della delegazione.
2. De chirographis datis, ut si donator moriatur, dona- 2. Dci chirografì dati, perchè si diano al donalario, se
il donante muore. 3. Della donazione della cosa obblitario dentur. 3. De donatione rei ebligatae.
gala.
18. Inen lib. 60 Digestorum.
18. La stesso nel libro 60 dei Digesti.

Mortis causa capimus non tunc solum, cum quis
Riceviamo a causa di morte non soltanto allora
suac mortis causa nobis donat: sed et si propter quando uno ci dona a causa di sua morte,ma benalterius mortem id facial; veluti si quis filio (1)(d), anche se il faccia a causa della morte di un altro:

vel fratre (5) suo moriente, donet Maevio ea con- come se uno, morendo suo figlio o suo fratello,
ditione, ut si convaluerit alteruter eorum, redda- doni a Mevio colla condizione, che se uno di essi
tur sibi res, si decesserit, maneat apud Maevium. guarirà, gli ri restituisca la cosa, e se morra, resti
presso Mevio.

$. 1. Si donaturus mihi mortis causa, debito-

$. 1. Sc volendomi donare a causa di morte,

rem tuum creditori meo dclcgaveris (6)(e), omnimodo capere videbor tantam pecuniam, quanta a
creditore meo liberatus fuero. Quod si ab eodem
ego stipulatus fuero, eatenu's(7)capere existimandus ero, quatenus debitor solvendo fuerit; nam
etsi convaluisset creditor, idemque donator, condictione aut in faetum actione debitoris obligationem duntaxat reciperet.

delegherai il tuo debitore al mio creditore, in
ogni modo parrà che io prenda tanta somma, per

nutla donatarii fuerit: donata vero testamento revo-

mento, se v‘inlervenne realmente fraude, quantunque
il testatore e i legatarii non abbiano commesso alcuna
fraudc." che ha luogo nella donazione a causa di mor-

quanta sono stato liberato dal mio creditore. Che
se dallo stesso io avrò stipulato, dovrà credersi,
che io prenda lino al punto ove sia stato solvibile

il debitore; perocchè, quantunque il creditore si

fosse guarito, e donante ad un tempo, colla condizione , o coll'azione pel fallo, riacquistercbbe
soltanto l'obbligazione del debitore.
$. 2. Tilia chirographa debitorum suorum Se$. 2. Tizia per donare ad essi diede ad Ageria
pticii et Maevii, donatura illis Ageriae dedit: et ro- i chirogratì di Setticio e Mevio suoi debitori: e la
gavit eam, ut(8)ea. si decessisset, illis(9)(f) daret; pregò, che se fosse morta, li darebbe ad. essi;
si convaluisset, sibi redderet: morte secula,Mae- se fosse guarita, li restituirebbe a. sè stessa: sevia Titiae filia heres extitit: Ageria autem, ut ro- guita la morte, Illevia ﬁgliuola di Tizia divenne
gata erat, chirographa (10) Septicio et Maevio su- erede; Ageria poi, come era stata incaricata, conprascriptis dedit. Quaeritur, si Macvia heres sum- segnò i chirograﬁ a Setticio e Mevio soprascritti.
mam, quae debebatur, ex chirographis suprascri- Domandosi, se l'erede Mevia in forza dei sopra-

cant, si fraus reipsa intervenit, licet testator vel lega-

tarii nulla fraudem admiserint. Quod obtinet"1n mortis
causa donatione, quae sic ad exemplum legatorum rete; la quale cosi dicesi rivocala sull'esempio dei legali.
vocata dicitur.
Gor.(l) Legatum ex testamento ejus, qui solvendo non Gor.(l) ll legato per testamento di chi non e solvibile è
est, omnimodo inutile est; l. 68. s. ad Trebell. l. 12.
in ogni modo inutile; v. la l. 63. supr. Ad TrebelliaG. de testam. mitit.
num, e la l. 12. C. Dc testamento militis.
— (2) L. 66. in. {in. 5. ad leg. Falcid.
— (2) V. lat. 66. in tin.s11pr.Adlcgcm Falcidiam.
— (3) V. lal. 15. in lin. supr. med. tit.
— (3) L. 15. in fin. s. ead.
— (4) L. 11. s. eod.
— (4) V. lal. 11. supr. med. tit.
—- (5) L. 3. C. sod.
— (5) V. la l. 3. C. med. tit.
— (6) L. 31. $. 3. j. ead.
—- (ti) V. la l. 31. $. 3. infr. med. lit.
— (7) Id est, tantum videor accipere, quantum facere — (7) Cioè sembra che io riceva tanto per quanto può
potest; Basil.
fare; v. i Basilici.
- (8) Mandatum post mortem mandatoris collatum, — (8) II mandato conferito dopo la morte del mandanejus morte non revocatur.
te, con la morte di tui non si rivoca.
— (9) L. 3. $. 2. s. de liberatione.
— (9) V. la l. 3. $. 2. supr. De liberatione.
—(10) Chirographum qui mandat reddi debitori, debi— —(10) Chi da ordine di restituirsi al debitore il chirotorem ipsum liberasse intelligitur.
grafo, si presume avere liberato lo stesso debitore.
Fanta) L. 68. in pr. sum-. ad SC. Trebell. l. 15. 6. de Fan.(d) L. 'ti. supr. ead.
legal. l. 16. ad leg. Falcid.
— (e) L. Bl. $. 3. i-nl'r. cod.
— (b) L. 66. infin. supr. d. 1.
— (f) L. 3. $. 2. supr. de liberal. legal.
— (e) L. 15. in ﬁn. supr. h.. t.
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ptis petal, vel ipsa (1) chirographa: an exceptione
excludi possit? Respondit, Maeviam, vel pacti conventi, vcl doli (2) (a) mati exceptione summoveri
_
possc.

$. 3. Qui homincm noxac nomine vel alias obhgatum, rnorlis causa acccperit: tantum(3)cacptsse
intelligendus est, quanti (11) (b) is homo venire
potuisset. -|- Idem in fundo, qui obligatus est, observari poterit, ut pretium excutiatur.
Si filiofamil. donatur, si donatarius in adoptionem

se dederit, aut rem alienaverit.
19. Inen lib. 80 Digestorum.
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scritti chirograft domandi la somma,che si doveva,
o i chirografi stessi, se possa essere esclusa con la
eccezionc?llisposc,che Illevia poteva cssererespinla
0 colla eccezione di patto fermato, e di dolo malo.
$. 3. Chi ricevette a causa di morte un servo a
titolo di riparazione, o altrimenti obbligato, deve
intendersi avere ricevuto Lanto, quanto quel servo
avrebbcsi potuto vendere.-Lo stesso potrà osservarsi per un fondo, che fu obbligato, onde se ne
riscuota il prezzo.
Se si dona al figlio di famiglia, se il donatario siasi dato
in adozione, od abbia alienata la cosa.
19. Lo stesso nel libro 80 dei Digesti.

Sela cosa a causa di morte fu data ad un ﬁglio
Si tiliofamilias rcs mortis causa data fuerit, et
convaluisset donator: actionem de peculio cum pa- di famiglia, ed il donante si fosse guarito,ha la aziotre habet. + Atsi paterfamilias (5), cum mortis ne di peculio contro al padre. Ma se il padre di facausa donationem accepisset, in adoptionem se miglia, avendo ricevuto donazionc a causa di mordederit: res ipsa a donatore repetitur. + Nee huic te, siasi dato in adozione, la cosa stessa si ripete
similis estis, qui rem, quam mortis causa acce- dal donante. ne a costui è simile quegli che poperat, alii porro dederit: nam donator huic non scia diedc ad un altro la cosa, che aveva ricevuto
a causa di morte; perocchè il donante domande—
rem sed pretium (6) (c) ejus condiceret.
rebbc a costui non la cosa, ma il prezzo di essa.
De legato non capaci solidi sub conditione dandi.
20. Innu lib.1. ad Urscium Feroccm.

Del legato sotto la condizione di dare al non capacc
dell’intero.
20. Lo stesso nel libre 1 ad Urseio Feroce.

A colui, che non poteva prendere più di una
Ei (7), qui non amplius parte capere (8) polerat, legatus cst fundus, si decem dedissetheredi: parle, fu legato un fondo, se avesse dato dieci
non totam summam [is] dare debet, ut partem all‘erede; egli non deve dare tutta la somma,ondc
fundi haberet, sed (9) partem duntaxat pro rata. avesse la parte del fondo, ma una parte soltanto
qua legatum consequitur.
pro l'ala, per cui ottiene il legato.
De eo qui pecuniam accepit, ut adiret.
21. lnert lib. 2 ad Urseium Ferocem.

Di colui, che ricevette danaro per adire.
21. Lo stesso nel libro 2 ad U-rscio Feroce.
Eum, qui ut (10)(d)adiret hereditatem pecuniam
Molli. tra'quali ancora Prisco,risposcro, che coaccepisset, plerique, in quibus Priscus quoque, lui, il quale per adire una eredità aveva ricevuto
responderunt, mortis causa eum eapere.
danaro. prendeva a causa di morte.
In qual tempo guardisi alla capacità del donatario.
Quo tempore capacitas donatarii spectetur.
22. Arntcanus tib. | ('I I) Quaestionum.
22. Arntcano nel libro 1 delle Quistioni.

In mortis causa donationibu's(12) non (13) tem-

l\‘clle donazioni a causa di morte devc guardar-

Gor.(1) Nam chirographo legato continetur actio; l. 59. Gor.(1) lmperocchè, legandosi il chirografo, vi si comprendc legata l'azione; v. la l. 59. supr. De legatis 3.
5. de legat. 3.

— (2) D. $. 2. l. 28.611 ﬁn. j. eod.

—- (2) V. il (1. $. 2., e la l. 28. in ﬁn. inl'r. med. tit.

— (3) Donatio rei, quae erinci potest, tanti censetnret

— (3) La donazione della cosa, che pub evinccrsi, sarii
stimata tanto, per quanto può rendersi a colui, che sa
la condizione di essa, e nc assume su di sè il rischio.

acstimanda est, quanti res conditionem cjus scienti et
periculum ejus suseipienli vendi potest.

— (4) L. I. $. 16. 5. ad Trebell.

— (4) V. la i. 1. $. 16. supr. Ad Trebellianum.

— l5) Suijuris.
-— (6) L. 39. j. cod.
— (7; Puta litio naturali: vel ei, cui Falcidia detrahitur.
- (S) Referenda est haec lex ad secundam partem inscriptionis hujus tituli, hoc est, ad mortis eapiones.
— (9) L. 11. in fin. s. de cond. et dem.

— (Ei) Di suo dritto.
— (6) V. la l. 39. infr.
— (7) Cioè al ligtiuolo
la Falcidia.
— (S) Questa legge è
dcll’epigrafc di q. tit.,

med. tit.
naturale, o a colui cui si dctrac
da riferirsi alla seconda parte
cioè Act mortis eapiones.

_ (9) V. la I. 11. in lin. supr. De conditionibus cl

demonstrationibus.
— (IO) V. la I. 31. $. 2. infr. med. tit.
—(1l) V. Cuiacio, lib. 1. sopra Africano, fogl. 8.
—(1l) Vide Cujac. ‘l. ad Afric. fol. 8.
—(12) Quoties scil.quaeritur,capaxsitdonatarius,uecne. - (12) Quante volte cioe,se il donatario sia o no capace.
—(13) Capacitas vel incapacilas donatarii mortis causa —(13) La capacità, o incapacità del donatario a causa di
morte, risguardasi nel tempo della morte, non in
inspicitur tempore tnortis, non tempore donationis;
quello della donazione; v. Castrensc.
Castr.
Fen.(c) L. 39. infr. I1. l.
Fen.(a) D. l. 3. $. 2. l. 28. infin. in./'r. lt. l.
-- (d; L. 31. $. 2. infr. cod.
— (1)) L. 1. $. 16. supr. ad SC. Trebell.

—(10) L. 3l. $. 2. j. cod.
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pus donationis (1) sed mortis intuendum est, an si non al tempe della donazionc, ma della morte.
se uno possa prendere.

quis capere possit.
Si filiofamil. vel serve donetur.
23. lneat lib. 2 (2) Quaeslienum.
Si tiliofamilias mortis causa donatum sit, et vi-

Se si doni al figlio di famiglia ed al serve.
23. Le stesso nel libro 2 delle Quistioni.

Se al figlio di famiglia siasi donato a causa di

vo donatore moriatur lilius, pater vivat: Quaesi- morte, e vivendo il donante, il figlio muoia ed il

tum cst, quid juris sit (3)? Respondit, morte (4) padre viva , fu domandato qual è la disposizione
tilii condiclioncm competere, si modo ipse potius da invocarsi? Rispose, che colla morte del figlio
lilio quam patri donaturus dederit: alioquin, si compeleva la così detta condictio, se mai egli dequasi ministerio ejus pater usus sit, ipsius patris vendo denare abbia dato piuttosto al ﬁglio , che al
mortem spectandam esse. + ldquejuris fore, et padre; altrimenti, se il padre abbia usato quasi del
si de persona servi (5) (a) quaeratur.
ministero di lui , doveva guardarsi alla morte del
padre stesso. E sarebbe la disposizione stessa, se
sia quistione della persona del servo.

vanraa‘rr DELLA LEGGE
Si modo ipse. Nel teste Grece, ipsi.
De aceeptilationc.

Dell'ececttilazione.

.
2l. Innu lib. 9 Quaestionum.
2l. Lo stesso nel libro 9 delle Quistioni.
Quod debitori acceptum factum esset mortis
Ciò,cbe al debitore fu rilasciato a causa di morcausa, si convaluerit donator, etiam (6) tempore te, se il donante guarira, può a lui domandarsi
liberate (7) ei potest condici: namque (8) acce- anche liberato per prescrizione; perocchè, interptitalioue interveniente abitum ab jure pristinae ,vencndevi l'accettilazione,sì fra recesso dal diritto
obligationis, eamque in hujus cendictienis trans- della prima obbligazione, e quella fu trasfuso nel
diritto di questa così della condictio.
fusam.

VARIANTE DELLA LEGGE
In hujus condictionis transfusum. lu lt. Slc fane e nella Vulgata, in hujusmodi condictionem.
De testato vel intestato. 'l. lle tiliofamilias.
25. Mancmxvs lib. 9 Iustitulionum.

Tam (9) is, qui testamentum facit('l0),quam qui

Del testato o dell‘intestato. !. Del figlio di famiglia.

25. l\lAttClANO nel libre 9 delte Istituzioni.
Tanto colui, che fa testamento, quanto chi non

non facit. mortis causa donare potest (11).

lo fa, può donare a causa di morte.

Gor.(1) Id est, actus interpositi: contra quam in legatis,
in quibus testamenti faciendi tempus spectatur ex regula Catonis.— (2) Cujac. 2. ad Afric. fol. 21.
—- (3) Id est, cujus tnors inspicitur; adde !. ult. j.
eodem.
— (i) Donatio mortis causa facta tiliofamilias, ipso ante donalorem praemortuo exspirat: secus si facta sit
patri, per mediam tamen personam ipsius lilii.

Gor.(1) Cioè dell'atte interpeste; al contrarie nei legali,
per i quali guardasi il tempo della testamentaria fazione, secondo la regola Catoniana.
— (2) V. Cuiacio, lib. 2. sopra Africano, fogl.2l.
— (3) Cioè la morte di chi risguardasi; arrogi la I.ult.
infr. med. lit.

— (4) La donazione a causa di morte fatta al figliuolo

di famiglia,premorto lo stesso al donante, si estingue;
diversamente, se sia stata fatta al padre; nondimanco
pcr la intermedia persona dello stesso figliuolo.
— (5) Come nella (1. !. ult.
— (5) Ut in d. i. ult.
— (6) Cioè,scbbene sia stato dalla prescrizione liberato.
_— (6) ld est, etiamsi tempore liberatus sit.
— (7) Qui liberatus estacccptilalione mortis eausa,non — (7) Chi fu liberato con la quitanza per donazione a
causa di morte, non può valersi della prescrizione
potest uti praescriptione adversus donatorem, qua uteretur, si liberatus non esset.
contro il donante, della quale sarebbesi giovato, se
non fosse stato liberato.
.- (S) Id est, subtilitate juris videtur in hac specie de- — (S) Cioè per sottigliezza di dritto il debitore in quebitor liberatus per acceptilationem, ex aequo tamen et
sta specie sembra liberato per quitanza; ma per equità
non nuocc al creditore che rilasciò il debito; perchè,
bono acceptum ferenti creditori non nocet: quia videtur per eam acceptilationem obligatio debitoris trans.
mediante questa quitanza, l'obbligazione sembra trasfusa in conditionem causa data causa non sceuta.
fusa nella condiclione causa dala, causa non secuta.
.— (9) Donare mortis causa, vel facto testamcnlo, vel — (9) l'osso donare a causa di morte, o con testamento, 0 ab intestato; v. Caslrense; per la medesima ra—
ab intestato possum; Caslrens. eadem ratione codicilli
tiunt utrovis modo; l. conﬁciunlur. 8. I. ab intesta- gione, i eodieilli si fanno nell‘uno e nell’altro modo;
v. la l. Conficiuntur S., la 1. Ab intestato I6. supr. De
to. 16. s. dejure codicill.
jurc codicillorum.
-—(10) L. 9. s. cod. I. 32. $. 8. in fin. s. de donat. int. —(10) V. lal. 9. supr. med. tit., e la l.32. $. 8. in fin.
supr. Dc donationibus inter virum et umorem.
'uir.
—(11) Imo, non potest: nam pupillus, nec testamen- -(11) Anzi non pub ; perciocchè il pupillo nè può far
tum facere potest, nec mortis causa donare; l. 1. $.1… testamento, ne donare a causa di morte; v. la I. 1.
$. 1. supr. De tutelae et rationibus.
s. de tutelae el ralionibus.
l'un. (a) L. ult. infr. cod-.
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$. 'l. Filiustamilias, qui non potest(1)facere le$.1. Il figlio di famiglia, che non può fare testaslamentum, nec (2) (a) voluntate patris, tamen mente,nemmene pervolontà delpadre,purcacafumortis (b) causa clonare palrc permittente potest. sa di morte può donare col permesso det padre.

CONCILIAZIONE
della L. 25 cotta L. 1 $. 1 Dig. De lutei. et ration. distr.

tt pupillo può denaro a eausa di morte? Si, per questa legge; no, per la L. I $. I Dig. De tutel.
ct ration. distr.

Seluzione. Questa legge parla del figlio di famiglia e ritiene il principio che può donare a
causa di morte: la legge opposta parla del pupillo : le due leggi sono conciliahili nel senso che il
figlio di famiglia, di cui è parola in questa legge, abbia la età che si richiede ne'conlratti e ne'legati.
De donatione reciproca et commorientibus.
26. Inen lib. 2 Regularum.

Della donazionc reciproca, e dei merenti assiemc.

26. Lo stesso nel libro 2 delle llegole.

Se taluni a vicenda si donarono a causa di morSi qui invicem (3) sibi mortis causa donaverunt,
pariter (l) (e) decesserunt, neutrius heres repe- te, e parimenti morirono, l’erede nè dell'uno nè
tet: quia neuter alteri supervixit. + Idem juris dell'altro ripeterà ; perchè nessuno sopravvisse
all'altro. La legge è la stessa, se a vicenda si doest, si pariter maritus et uxor sibi denaverunt.
narono il marito e la moglie.
Si donetur mortis causa, ul nullo casu rcvocetur.
27. IDEM lib. 3 Regularum.

Ubi ita donatur mortis causa, ut nullo (5)(d)ca.-

Se a causa di morte si doni in modo, che in nessun
caso si revochi.
27. Lo stesso nel libro 5 delte Regole.

Laddove a causa di morte si doni in modo. che

su reuocetur, causa donandi magis (6) est, quam in nessun caso si revochi, evvi piuttosto causa di
mortis causa donatio: et ideo perinde (7) haberi donare, che donazione a causa di morte; e perciò
debet, atque alia quaevis inter vivos donatio; ideo- deve ripularsi come ogni altra qualunque dena-

que inter viros etuxores non valet:et ideo nec(8)(e) zione tra'vivi; e perciò non vale tra marite e moFalcidia locum habet, quasi in mortis causa do- glie: e perciò nè la Falcidia ha luogo, come per
donazione a causa di morte.

natione.

VARIANTI DELLA LEGGE
Causa donandi magis est quam mortis causa donatio. Fabro, Cod.]II-20, def.6, legge, causa
donandi magis mors est quam, etc.

Et ideo nec Falcidia, etc. In Aloandro. in eo loco ideo, etc.
Gor.(1) L. 6. 5. qui testam.

_ (2) Vid. t.ull. C. qui testam.
— (3) Quaero, an donatio vicissitudinaria scu reciproca sit proprie donatio: ad hoc enim utilis est illa quaestio, ut sciamus, indigeat insinuatione, necne? Clarus
ex communi opinione negat proprie donationem esse.

a. sent. 2. in ﬁn. Cur ita? quia propter vicissitudinem
habet onus adnexum: quia tantum quis dal, quantum
habere sperat: ct ideo non potest proprie dici denatio.

Gor.(1) V. la l. 6. supr. Qui testamentum.
— (2) V. la l. ult. C. Qui testam.

— (3) Dimando se la donazione scambievele, ossia rcciproca, sia propriamente una donazione; perciocchè
su questo particolare è utile quella quistione di sapere
se abbia mestieri o no d’insinuazione? Claro, secondo
l’opinione comune, sostiene che non sia propriamente
una donazione; lib.1-.Sent.2. in lin. Perchè cosi? per la
ragione che a riguardo della scambievolezza ha un peso
aggiunto; perche ciascuno dii tante, quanto spera di
avere; e perciò non può propriamente dirsi donazione.
— (li) V.la I.32.5.1i.supr.De donat.intcr 'uir. et umor.

— (L) L. 32. $. 14. s. de donat. int. uir.
— (5) L. 13. in ﬁn. s. cod. 1. 35. $. 4.11ers. nam et — (5) V. la I. 13. in lin. supr. med. tit., la ]. 35.'_$. 4.
vers. Nam ct sic, infr. med. tit.
, sic, j. cod.
- (6) Donatio mortis causa quotiens clausutam de non — (6) La donazione a causa di morte, quante colle con—
revocando continet, non obstante tali clausula per— tiene la clausola di nonreuocarsimonostante tale clausola la rivocaziouc è permessa; perchè tale donazione
mittitur revocatio: quia talis donatio transit in aliam
degenera in donazione di altra specie,e prendcil nome
donationem, et sortitur potius nomen donationis inter
vivos. lllinsing. 7.respons. 69 n.". Clarus, 4. sentcnt.
piuttosto di donazionelra’viri;v Minsingero,lib.7.Resp.
69.num.1 t.,Claro,]ith.Scnt.$.Donalio,quesl.L. in lin.
$.Donatio,quaesl.!t.in ﬁn.. Haec enim qualitas, ut denatio, qua de agitur, nullo jure possitrevocari, penilmperocchè una tal qualità, come la donazione, di cui
trattasi, non può per alcuna legge revocarsi,c differisce
tus a natura donalionis mortis causa dill'ert;nddc Grastotalmente dalla donazione a causa di morte; aggiung1
sum, $. donatio mortis causa, quaest. 1. num.. 4.5.6.
Grasso, $. Donatio mortis causa, quest.1.num./1.5.6.

— (7) Pactum adjectum contra naturam contractus, — (7) Un patto, aggiunte centro la natura del contratto,
ipsum contractum non vitiat, sed eum mutat in aliud
contractus genus; vide tamen l. 12. j. de precario.

— (8) L. 42. in ﬁn. j. cod.

non te vizia, ma lo trasforma in un altro genere di
contratto; v. nondimeno la L 12. infr. Dc precario.
— (8) V. la l. 42. in ﬁn. infr. med. tit.

Fan.(a) lust. quib. non cst per-111iss.[acerc testam. in Fun.(c) L. 13. in fin. supr. l. 35. $. 4. in fin. infr. It. t.
— ('d) L. 112. in ﬁn. infr. cod.
pr. $. 28. l. 7. $. 1. supr. tit. prox.
.. (b) L. 32. $. M. su.pr.de donat. inter vir. et uxor. — (e) L. 18. $. 2. supr. ead.
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Dc eo, qui scripsit tabulas vel chirographum
inania esse, nec quicquam deberi.
28. MARCELLUS lib. singul. Responsorum.

Avunculo sue debitori mortis causa donaturus,

Di colui che scrisse essere di niune effetto le tavolc od il
chirografo, ne doversi alcuna cosa.
28. Mauer-1110 nel libro unico dei Responsi.

Volendo donare a causa di morte al suo zio ma-

quae debebat, ita scripsit: tabulae (1) vel chiro- terno debitore lc cose, che gli doveva,serissc così:
graphum (2), tot, ubicumque sunt, inanes (3) quelle tali scritture, o chirografo,quantc,docunesse, neque eum solvere debere. Quaere, an hcre- que sono, debbono essere nutte,ed egli non deve
des, si pecuniam ab avunculo defuncti petant, ex- pagarc.Domando,se gli eredi richieggano lc somme
ceptione (.i) (a) doli mali tueri se possint(5)?llfar- dallo zio del defunto,sc possano difendersi con la
cellus respondit, posse: nimirum (6) enim contra eccezione di dolo malo?Mareello rispose,che lo povoluntatem defuneti heres petit ab co.
levano, cioe perchè l‘erede domanda da lui contro
la volontà del defunto.

VARIANTI DELLA LEGGE
Tabulae 'uel chirographum, tot, etc. Nella Vulgata manca, tot: Caronda legge, tabulae et chirographa, etc.
Quaero an heredes , si pecuniam ab avunculo defuncti pctant, eccceptione doti anali tueri se
possint? L'Autore delle Osservazioni del diritto Civile, eap.17,perta nelle parole questa mterpunmone
quaero an, heredes sipccuniam ab avunculo defuncti petant,:zacccptione doli mali fuori se possrt,etc.
Heres petit. Nicola Catarin. Obs, et Conj. lV-M, legge, heredes petere.
Dc revocatione donalionis. De vindicatione
et condictione.
29. Utpunns lib. 17 ad Edictum.

Si mortis causa res donata est, et convaluit, qui
donavit: videndum, an habeat in rcm actionem?
Et si quidem quis sic donavit, ut si mors contigisset, tunc haberet, cui donatum est: sine dubio
donator poterit rem vindicare (7): mortuo eo, tunc
is cui donatum est. + Si vero sic, ut jam. nunc

haberet; redderet, si convaluisset. vel de praelio, nel peregre rediisset: potest defendi , in rem
competere donatori, si quid horum contigisset: in-

terim autem ei cui donatum est. + Sed etsi mertc praeventus sit is, cui donatum est, adhuc quis

dabit in rem donatori (S).

Della rcvocazione della donazione. Della rivendicazione
'
e della condictione.
29. ULPIANO nel libro 17 sull'Editto.
.

Se una cosa fu donata a causa di morte, e colui,
che donò, gnari, è da vedersi, se abbia l'azione
reale? E se mai uno donò in modo che, sc fosse
avvenuta la morte, allora lo avrebbe quegli cui
fu donalo, senza dubbio il donante potrà rcvindicare la cosa; morto lui, allora la rivendiehcrà colui cui si donò.Se poi si espresse in modo,che già.
allora sc l’avesse; ta restituirebbe, se si fosse risanato o ritornato dalla battaglia, o da luoghi lontani, pub sestenersi,competcre al donante l’azione
reale, sc alcuna di queste cose fosse avvenuta; nel
frattempo poi a colui, al quale fu donate. Ma anche se dalla morte sia stato prevenuto colui, al

quale si donò, anche in questo caso uno darà l'azione reale al donante.
30. Innu lib. 21 ad Edictum.

30. Lo stesso nellibro 2| sull'Editto.

Qui mortis causa donavit, ipse ex poenitentia

Chi donò per causa di morte, egli stesso pcl

Gor.(1) Instrumenta nudis etiam verbis cancellari posse,
hinc colligunt: veluti si creditor tabulas debitoris sui
jubeat vel mandet inanes esse, et, ut pragmatici loquuntur, cassus, et irritas.
— (2) Tua chirographa ubicunque sunt, inania esse.
- (3) Donatio in ipsis liberationibus, sive quoties de
ipso debitore liberando agitur, statim perficitur: nequein ea donatione ulla exigitur traditio. Fitct in bunc
modum liberando donatio: quae nihil aliud est, quatn
pactum de non petendo.
— (1) L. 18. $. 2. s. ead.
— (5) Possit.
— (6) Dele facit heres, qui ab alio quid petit contra defuncti voluntatem.
— (7) Directo, si dominium nondum translatum: utiliter, si translatum; Accursius. adde l. 38. $. l. 5. de
usuris.
— (8) Ilabct etiam condiclioncm; v. i. 30. j. cod.

Gor.(1) Di qui argomentano gl’islrumenti potersi ezian-

Fanta) L. 55. $. 3. infr. cod. l. 76. supr. de jure dot.
l. 12. supr. de condici. caits. dat.

dio caneellarsi con parole soltanto, come se il credi-

tore ordini esser nulle te scritture del suo debitore;e,
come son usi esprimersi i prammatici,cassc cd irrite.
- (2) I tuoi chirografi, dovunque suno, sieno nulli.
— (3) La donazione si compie all'istante, quante volte
trattasi della liberazione del debitor-e.t‘lè in donazione
di tal natura tradizione alcuna richiedesi. Anche in
questo modo liberandosi si fa la donazione; la quale
non e altro se non it patto di non dimandare.
_ (!1) V. la l. 18. $. 2. supr. med. tit.
— (5) Possit.
- (6) Opera con dolo l’erede, che dimanda alcun clte
da un altro contro la volontà del defunto.
— (7) Direttamente sc il dominio non ancora fu trasferito; utilmente se vi fu trasferimento di dominio; Accursie; arrogi la l. 38. $. t. supr. Dc usuris.

— (8) Ila la condiclione ancora; v. la l.?l0.infr.med.tit.
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condictionem (1) (a) vel utilcm actionem habet. pentimento ha la condizione 0 l'azione utile.
Quid sit mortis causacapere. 1. Deacccptilationc.2. Quae Che cosa sia prendere a causa di morte. 1. Dcll’accelli—
lazione. 2. Quali cose si dice prendersi a causa di mormortis causa capi dicuntur. 3. Siquis jusserit debitote. 5. Sc uno ordinerà al suo debitore di cspromettere
rem suum alii cxpremittcre. 4. De acceptilatione.
ad un altro. 4. Dell'accettitazione.
31. Guns lib. 8 ad Edictum Provinciale.
3l. Caro nel libro S sull’Editto provinciale.

Mortis causa eapitur. cum propter mortem alicujus eapiendi occasio obvenit: exceptis (2) his
capiendi figuris (3), quae proprio nomine appelIantur; certe enim et qui hcreditario, aut 11.-gati,
aut tirteicommissi jure capit, ex morte alterius

Si prende per causa di morte, quando per la
morte di alcune-si presenta l'occasione di prendere; eccettuati quei modi di prendere, che hanno

un nome proprio; perchè colui certamente, che

prende per diritto d'eredità, o di legate, o di tenanciscitur capiendi occasionem: sed quia(4.),pro- decommesso, per la morte di un altro avrà occaprio nomine hoc species capiendi appellantur, sione di prendere; ma perchè questi medi di prcndere son distinti con proprio nome, perciò vengoideo ab hac definitione separantur (b').
no separati da questa delinizione.
$. 1. Giuliano e di avviso, che quantunque non
$. 1. Juliano placet, licet solvendo (6) (b) non
sit debitor, cui acceptum latum sit, videri ei mor- sia solvibile il debitore, cui fu fatta quietanza,
tis causa donatum.
sembrava essergli stato donato a causa di morte.
$. 2. Sine donatione autem capitur, [veluti] $. 2. Senza donazione poi si prende, come
pecunia quam statuliber (7) (c) , aut legatarius quella somma , che une statulibero 0 1111 legataalicui conditionis implendae gratia numerat: sive rio numera ad alcune per adempire ad una conextraneus sit. qui accepit, sive heres. + Eodem dizione; o che sia estraneo o crede chi ricevette.numero est pecunia, quam quis in hoc accipit, ut thto stesso novero è quel danaro. che uno riceve
vel adeat (S) hereditatem , vel non adeat; qui- collo scopo o che adisca o non adisca una eredique in hoc accipit pecuniam, ut legatum omittat. tà; e chi riceve una somma collo scope di emet+ Sed et dos. quam quis in mortem mulieris a tere un legato. Ma la dote ancora, che uno stipumarito stipulatur, capitur sane mortis causa: cu- la dal marito per la morte della donna, anche si
jus generis dotcs rcceplitiae (9) vocantur. + Rur- prende a causa di morte; doti di qual genere son
sus id quod mortis causa donatur, aut in pericu- chiamate ricettizie; come ancora ciò che si dona a
lum (10)(d) mortis datur, aut cogitationem morta- causa di morte, o si dà per pericolo di morte, o
litatis. quod nos quandoque morituros intelligi- pel pensiero di poter morire, perchè comprenmus (Il).
diamo,cl1e una volta saremo per morire.
$. 3. Si jusseris mortis causa debitorem tunm
$. 3. Se erdinerai a causa di morte al tuo debimihi aut creditorem co expromittere (12) (e) «lc-i lore di espromcttere dieci a me o al creditore mio;
_

I

Gar. (1) L. 35. $. 2. j. eadem, l. 9.s. de reb. cred. l.76. Gor.(1) V. la l. 35. $. 2. infr. med. tit., Ia l.9.supr. De
rebus creditis, la I. 76. supr. De jure dolium, e la
a. de jure dolium, l. 12. s. de cond. caus. dute.
I. 12. supr. De condictione causa data.
— (2) Definiziene per eselusione del contrario.
— (2) Definitio per contrarii remotionem.
— (3) Figuras vocal, modes, causas, genera, ut t. 1. —- (3) Appella figure i modi, le cause, i generi, come
_
.
j. de oblig.
nella l. l. infr. De obligationibus.
-— (4) lllortis capio, species est negotii innominata.
— (4) L'acquisto di morte è tiua specie innomtnata di
prolitto.
- (.'i) Aliud est legatum,l'idcicommissum, mortis cau- — (5) Altro eil legato, altro il fedecommesso, altro
l‘acquisto _a causa di morte, ed altra finalmente la dosa capio, ct mortis causa donatio.
nazione a causa di morte.
— (G) L. 22. $. 3. s. ad leg. Falcid.
—- (6) V. la l. 22. $. 3. supr. Ad legem Falcidiam.
—- (7) V. la l. 8. vers. Nam ct quod, supr. med. tit.
(7) L. 8. vers. nam et quod, 5. cod.
(8) L. 21. s. eod.
-- (8) V. la l. 21. supr. med. tit.
(9) llos reccptilia dicitur, quam is, qui dedit, ut — (9) Dicesi dote recetlizia quella,'che chi la dette
sibi redderetur, stipulatus est; Ulp.6. $. 5. servus rcstipulò restituirglisi; v. Ulpiano, 6. $. ii.; il servo reccptitius, de quo meminit Gellius I7. cap. 6. et No—
ccttizin, di cui fa menzione Gellio, 17. cap. G., e Nonius Marcellus in Reccptitium, neque dotalis est, nenio Marcelle nella parola Rcceptitium , non è ne deque paraphcrnalis, quia ad virnm non defertur; vidc
tate, nè parafcrnale, perchè questo epiteto non st at—
Cujac. ibid.
tribuisce all‘uomo; v. Cuiacio, ivi stesso.
v. la
—(10) Aut in periculo mortis; flat. l. 2. l. 7. s. cod.
—-(lO) Aut in periculo mortis, legge Aloandro;
l. 2. e 7.supr. med. tit.
—(1t) Al. intelligamus.
—-(II) Altri leggono, intelligamus. .
—(12) L. 18. $. 1. s. cod.
.
—(-I2) V. la I. 18. $. 1. supr. med. ttt.
Fanta) L. 22. $. 3. supr. ad leg. Falcid.
Fan.…) L. 2. t. 3. supr. cod. _
-— (c) L. 13. $. 1. supr. cod.
— (D) L. 8. in pr. vers. nam. et quod, supr. I1. [.
— (1) L. 2l. supr. eod.
100
'
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cem: quidjuris essct, quaeritur, si isle debitor
solvendo non si!? Et ait Julianus: Si ego sl1pulatus fuerim (1), tantam pecuniam videri mc cepisse, in quanlum debitor (2) solvendo fuisset: nam
etsi convaluisset ( inquit ) donator, obligationem
duntaxat debitoris recipere deberet. Si vero creditor meus stipulatus fuerit, tantam videri me pccuniam accepisse, in quantum a creditore meo liberatus essem.
$. 4. Per accepti quoque lationem cgens (3) (a)

domandasi qual sarebbe la disposizione,.sc questo
debitore non sia solvibile? li Giuliano dice; se io
ho stipulate, sembra ili aver preso lanta somma,

per quanta il debitore fosse Stato solvibile: poichè, ci dice, anche se il donante si fosse guarite.

dovrebbe riprendere soltanto l'obbligazione del
debitore. Se poi il mio creditore abbia stipulato,
sembra, che io abbia preso tanta somma, per

quanta fossi stato liberato dal mio creditore.
$. 4. Un debitore povero, liberate ancora per

debitor liberatus, totam eam pecuniam, qua libe- quietanza, sembra aver preso tutta quella somma,
onde venne liberato.
ratus est, cepisse videtur.
VARIANTE D ELLA LEGGE
$. 2. Aut cogitationem mortalitatis. In Aloandro cd in Il. Stefano, cogitatione.
Della morte.
De morte.
32. ULPIANO nel libre 16 sull'Editto.

32. ULPIANDS lib. 76 ad Edictum.

Non videtur perfecta donatio mortis causa facta,
Non sembra perfetta una donazione fatta a cauantequam (4) (b) mors insequatur.
sa di morte, pria che la morte non siegua.
Dell’usucapione.
33. PAOLO nel libro 4 a Plattzio.

De usucapione.
33. PAULUS lib. 4 ad Plautium.

Qui alienam (5) (c) rem mortis causa traditam Chi prescrisse una cosa altrui, consegnata a
usucepit, non ab eo videretur (6) cepissc, cujus causa di morte, non parrebbe averla ricevuta da
res fuisset: sed ab eo, qui occasionem usucapio- colui, di cui era la cosa, ma da colui, che avesse
data occasione alla usucapienc.
nis praestitissct.

VARIANTE DELLA LEGGE.
Non ab eo videretur cepisse. Iu Aloandro,,non videri ab eo accepisse: in R. Stefano, videtur.
De stipulatione in annos singulos.
34. Mummius lib. 28 Digestorum.

Della stipulazione per ciascun anno.
_ 34. MARCELLO nel libro 28 dei Digesti.

Mortis causa donatio etiam [sic] constitui pot- La donazione a causa di morte può costituirsi
est, utquid stipuletur(7)in annos singulos quoad ancora in modo, da stipulare qualche cosa per

viveret: scilicet ut post (8) (d) mortem promisse- ciascun anno finchè vivrebbe: cioè che dopo lo
ris incipiat exactio.

morte del promissorc la esazionc cominci.
VARIANTE DELLA LEGGE
Ut quid stipuletur. ln Aloandro e nella Vulgata, ut quis stipuletur.
Quibus donari potest. 1. Etymologia donationis. 2. Quid A chi si può donare.1.Etimologia della donazione.2.Qual
intersit inter simplicem et mortis causa donationem.
3. De repetitione. 4. Dc causis et speciebus mortis
causa donationum. 3. De societate. 6. De acceptilatio
no 7. De stipulationc in annos singulos.

differenza vi sia tra donazione semplice, ed a causa di
morte. 3. Della ripetizione. 4. I)elle cause e delle specie delle donazioni a causa di morte. 5. Della società.
6. Dell'acccttilazione. 7. Della stipulazione per ciascun

anno.
33. PAULUS lib. 6 ad Legem Iuliam. el Papiam.

_Senatus censuit, placere mortis causa donalioG0'r.(1) A'tuo debitore.
-— (2) Tuus.
.

33. PAOLO nel libre 6 sulla legge Giulio e Papia.

Il Senato ordinò, ehe le donazioni fatte 'a causa
Gor.(l) Dal tuo debitore.

,.

-—- (3) Per acceptilationem quoque egenus debitor;
Ilal. l. 22. $. pen. 6. ad l. Falcid.

- (2) Tuo.

.

- (3) Per acceptilationem quoque egenus debitor,leg—
ge Aloandro; v. la l. 22. $. peu. supr. Ad legem. Falcidiam.

— (4) L. 34. in fin. j. cod. l. 4. $. 1. j. de doli mali.

_

— (4) V. la l. 34. in fin. infr. med. tit., e la l. 4. $. 1.

in/r. De doli mali cæceptione.
— (5) V. la I. 15., la l. 18. $. 2. supr. med. tit., e la
bus int. vir.
]. 44. supr. Dc donationibus inter virum et uxorem.
—-(ti) Videtur.
— (6) Videtur.
— (7) Mortis causa stipulatio existimatur fieri, ut ait — (7) La stipulazione per causa di morte, come affer—
Antistius Labeo, quae ita fit, ut morte promissoris
ma Antislio Labeonc, si presume che venga fatta in
confirmetur: aut, ut quidam dixerunt, cujus stipulatiomodo de confermarsi con la morte del promissore; o,
ms non fuit causa; Festus.
come alcuni dissero, della cui stipulazione non vi fu

—— (5) L. 13. l.18. $. 2. s. cod. l. 44. 5. de donationi-

causa; v. Festo.

— (8) L. 32. s. cod.
FE'l-(ﬂ) L. ?2- $. pen. supr. ad leg. Falcid.

— …) L. 34. in ﬁn. infr. I1. t. l. 4. $. 1. in,/r. de doli
mali et mel. except.

— (8) V. la !. 32. supr. mcd. tit.

Fan.(c; L. 13.111 pr. supr. h. t. l. 44. supr. de donat.
inter vir. et uxor.
— (d) L. 32.51qtr. h. l.
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di morte in beneficio di coloro, cui la legge vieta
di ricevere , sieno tenute nella stessa categoria
nella quale sarebbero quelle cose, che per leslamente legate si fossero a coloro, ai quali per legge
non fosse permesso di ricevere. In forza di questo
Senatoconsullo molte e varie quistioni si trattano. delle quali in breve diremo.
$. 1. Donatio dicta est a dono, quasi'dono da$. 1. Donazione è così detta da dono, quasi
tum: rapta (4) a Graeco; nam bi dicunt- Söpov xt data in dono, derivata dal greco; perocchè questi

nes factas in eos, quos (1) Lex prohibet capere, in
eadem causa habcri, [in] qua essent, quae (2)
testamento his legata essent, quibus capere per
legem non liceret. + Ex hoc Senatusconsulto (3)
multae variaeque quaestiones agitantur, de quibus
pauca referamus.

?:tapstìat, id est, donum et donare.
dicono, Sopov, e Same-ra, cioè dono e donare.
$.2.Sedmortis causa donatio longe differt ab illa $. 2. Ma la donazionc a causa di morte diffevera (5) ct absoluta donatione, quae ita proficisci- risce molto da quella vera ed assoluta donaziotur, ut nullo casu revocetur (6); et (7) ibi, qui donat, illum potius, quatn se habere mavult: at is.
qui mortis causa donat, se cogitat; atque amore
vitae recepisse potius quam dedisse mavult; ct hoc
est, quare vulgo dicatur, Se potius (8) (a) habere
vult, quam eum, cui donat: illum deinde potius,
quam heredem suum.

nc , la quale va in modo , che in verun caso non

si revochi: ed ivi ehi dona vuole piuttosto che abbia colui, che se stesso; ma quegli, che dona a

causa di morte, pensa a sè: e per amore della vita

vuole piuttosto ripigliare, che aver dato; e ciò vale, perchè volgarmente dicesi, che vuole piuttosto
aver per sè, che per quello cui dona; poscia piuttosto colui, che l‘erede suo.
$. 3. Ergo qui mor-tis causa donat, qua parte se
$. 3. Dunque chi dona' a causa di morte, pcr
cogitat, negotium gerit: scilicet ut cum convalue- quella parte che pensa a se stesso . fa un affare;

rit (9) (b). rcddalur sibi. Nec dubitaverunt Cassia- cioè, che quando guarirà, gli sia restituito, nè duni, quin condiclione repeti possit, quasi re non bitareno i Cassiani , che possa ripetersi colla eosl
secuta: propter hanc rationem, quod ea, quae dantur, aut ita danlur, ut (10)(c) aliquid facias, aut ut
ego aliquid faciam, aut ut Lucius Titius, aut ut
aliquid obtingat; et in istis condictio sequitur.

$.4. lllortis causa donatio fit multis(11)modis(d).
+ Alias extra suspicionem ullius periculi a sane
et in bona valetudine posito, [et] cui ex humana
sorte mortis cogitatio est. + Alias ere metu mortis, aut ex praesenti (12)(e) periculo, [ aut ex] futuro: si (13)(f) quidcm terra marique, tam in pace, quam in bello, et dam domi, quam militiae,

multis (14) (g) generibus mortis periculum metui

della condictio per cosa quasi non seguita ; per

questa ragione, che quelle cose, che si danno,e si
danno in. modo , che tu faccia qualche cosa, o che
io la faccia, o Lucio Tizio, o che qualche cosa avvenga; ed in ciò siegue la condictio.
$. 4. La donazione a causa di morte si avvera in
molti modi. Talvolta fuori sospetto di alcun pericolo da uno sano e costituito in buona salute, e
cui si affaccia il pensiere della morte per gli eventi umani. Talvolta per timore della morte, o per
ea pericolo presente o futuro: poichè per terra e
per mare, tanto in pace che in guerra, e tanto in
casa che in milizia, in molte maniere tcmer si

Gor.(1) Quae illae personac, dixi ad Ulpianum, tit. t3. Gor.(1) Quali sieno quelle persone, ne ho detto presso
Ulpian0,tit.13.
— (2) V. i. 9. s. cod.
- (2) V. la l. 9. supr. med. tit.
— (3) Faeto ad legem Juliam et Papiam.
— (3) Fatto sopra la legge Giulia e Papia.
— (4) Tracta a Graecis.
— (4) 'l‘olta dai Greci.
-— (5) l-Iinc colligere possumus, Donationem inter vi— — (3) Di qui possiamo conchiuderc, che Ia donazione
vos veram csse donationem: mortis causa minus protra’vivi sia vera donazione; quella a causa di morte sia
priam;vcram esse donationem, (tuac revocari non pot
una donazione meno propria; che sia donazione vera
est: impropriam, quae potest revocari.
quella che non può rivocarsi; impropria quella che può
rivocarsi.
.— (6) Nisi ex iogratitudine; vide de C.revocand.donat. ——- (6) Salvo per ingratitudine; vCDe revocandis donat.
— (7) Al. nam ibi.
— (7) Altri lcggouo, nam ibi.
—- (8) L. 1. s. cod.
— (8) V. la I. I. supr. med. lit.
— (9) l,. 30. s. cod.
— (9) V. la l. 30. supr. med. tit.
—(10) L. 5. s. de pracscripl. verb.
—(t0) V. la l. 3. supr. De praescriptis verbis.
-—(tl) V. l. 2. 5. eodem; Geth. Vid. Joann. Decher. —(ll) V. la I. 2. supr. med. tit.; Gotofredo; Giovanni
dissert. lib. 'I . dissert. 4. num. 20. Aus.
Decher, Dissert. lib.1.dissert.4.num.20., ed Anselmo.
-—-(I2) L. 3. s. cod.
—(l2) V. la l. 3. supr. med. tit.
—(13I L. 3. $. 2. j. de incend.
—(13) V. la'l. 3. $. 2. infr. De incendio.
-—(14) Vid. l. 3. l. 4.1. 5. s. cod.
-(14) V. la l. 3., 4., 5. supr. med. tit.

I"nn.(a) L. 1. in pr. supr. cod.
—- (b) L. 13. $. 1. supr. cod.

‘ —- (c) L. 5. in pr. supr. de praescr. verb.

-— (d) L. 2. supr. h. l.

rs…) L. 3. supr. cod.
— (f) L. 3. $. 2. 'in/'r. dc incend.
— (g) L. 3. l. 4. l. 5. sttpr. h,. t.
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potest. + Nam etsic potest donari (11), ut omni- può il pericolo della morte; perocche può donarsi
modo ea: ea ualetudine donatore mortuo, res anche così. che assolutamente da quella malat-

non reddatur: et, ut reddatur, etiam si prior ea: lia morcndo il donante. la cosa non si restituieadem ualetudine decesserit, si tamen mutata sca; e che si restituisca anche se ilpr-imo trapasuoluntate restitui sibi uoluerit. + Et sic donari scrd per quella matattia, se perö cambiando
potest, ut non aliter reddatur-, quam si prior il- volontà colle. che gli si restituisse. E può donarsi
lc, qui accepit, decesserit. + Sic quoque potest in modo, che non altrimenti si restituisca. che se
donari mortis causa, ut nullo casu (1) (b) sit re- trapasserd prima colui che ricevette. Cosi ancopetitio, [id est] ne si convaluerit quidem dona- ra puö donarsi a causa di morte. che in nessuu
caso vi sia ripetizione, cioè nemmeno se il dotor.

$. 5. Si quis societatcm (2) (o) per donationem

nante guariril.
$. 3. Se uno fari1 società. mercè donazione a

mortis causa inierit: dicendum est, nullam socie- causa di morte, deve dirsi, che lal società è nulla.

tatem esse.
$. 6. Si duobus debitoribus mortis causa dona-

$. 6. Sc un creditore volendo donare a causa di
turus creditor, uni acceptum (3) (d) tulit. et con- morte a due debitori, abbia latta quietanza ad 1111
solo, e siasi guarito, può scegliere contre chi di
valuerii: eligere potest, utri eorum condicat.
essi voglia domandare.
$. 7. Sed qui mortis causa in annos singulos $. 7. Ma chi a causa di morte stipulb una sompecuniam stipulatus est, non est similis ei. cui in ma per ciascun anno, non è simile a quello, cni
annos singulos legatum est: nam, licel multa(4)(e) fu legato per ciascun anno; perocche, quantunque
essent legata, stipulatio tamen una esl. et condi- fossero più legati, pure la stipulatione è una, e la
tio ejus, cui expromissum est,rsemel (5) intuenda condizione di colui, al quale venne espromcsso,
est.
deve guardarsi una sola volta.
VARIANTE DELLA LEGGE
$. 1. Rapta a Graeco. ln talune edizioni , tracta a Graecis , ed Hoffman, lllelet. ad Pand. dis-

sert. 27. legge, capta a Graeco.
De eo, quod datur conditionis implendae causa.
Di ciò che si dà per adempire ad una condizione.
36. Uti-ume nel libre 8 sulla legge Giulia e Papia.
36. ULPIANUS [lib. 8 ad legem Jutiam et Papiam].
Quod conditionis (6) implendae causa datur, liCiò che si dii pcr adempire una condizionc,
cet non ex bonis mortui pro[ieiscitur, capere ta- quantunque non parla dai beni del defunto, purc
men supra modum non poterit is, cui certum mo- al di te del permesso non potrà prenderlo quegli,
dum ad capiendum Lex (7) concessit. + Certe(8) cui la legge concesse una misura determinata per
quod a statulibero (9) (f) conditionis implendae prendere. Al certo ciò che da uno statulibero si
Gor.(1) V. l. 27. s. eod.

— (2) L 5. in ﬁn. 5. pro socio, l. 32. 5. 24. 5. de de-

Gor.(1) V. la !. 27. supr. med. tit.
— (2) V. la I. 5. in lin. supr. Pro socio, e la l. 32.
$. 24. supr. De donationibus inter uirum et umorem.
- (3) Arrogi la l. 24. supr. mcd. tit.

nat. inter 'uir.
— (tl) Adde [. 24. s. eod.
—- (4) Legata annua, plura sunt legata, al hic; ! 4. — (4) l legali annui costituiscono più legati, come in
l. 11. 5. de annuis; stipulatiomertis causa annua, est
questo luogo; v. la l. 4. ,c la !. I1. supr. De annuis;
Ia stipulazione annua a causa di morte è una, come in
una, uthic.
queste luogo.
— (5) Tempore mortis sc. l. 22. s. eod.
— (5) Nel tempo dellamorle cioe;v.lal.22.supr.med.tit.
— (6) Quaero,a11 donatio conditionalis sit proptie do- — (6) Dimando, se la donazionc condizionale sia pronatio."hoc post communem opinionem ait Clarus 4.
priamente donazionc? Claro, lib. 4. Sent. 2., dopo
sent.
licet enim dispositio conditionem annexam
I'opiniene comune, ciò all'erma; perciocchè la dispahabeat. illa tamen conditio non est qualitas, quae sub—
sizione, sebbene abbia annessa la condizione, nondistantiam et proprietatem actus immutet.
manco questa non e qualità, ehe alteri la sostanza e la
natura dell’atto.
.— (7) Null Falcidia, scd Jutia et Papia, ut inscriptio — ('l) I\'nn la legge Falcidia, ma la Giulia e la Papia,
Legis ostendit; Cujac. 7. obs. 24.
come dimostra l'epigrafe della leggc;v. Cuiacio,lib. 7.
Osserv. 24.
— (8) Vide Cujac. in hanc l. 7. obs. 24.
— (8) V. Cuiacio su questa l., lib.7. Osserv. 24.
— (9) L. 41. ]. cod. l. 43. l. 76. 5. ad l. Falcid. l. 13. — (9) V. ta !. 4I. infr. med. tit., la l. 43., 76. supr.
5. 6. 5. de hcrcd. petit.
Ad legem. Falcidiam, e la !. l3. 5. 6. supr. Dc hereditatis petitione.
Foa.… L. 13. $. I. supr. cod.
Fan.(tl) Agg. l. 24. supr. h.. 1.
— tb) L. '27. supr. ead.
— (c) L. 4. l. 11. supr. de annuis.
—- (c) L. 5. infin. supr. prosocio,l. 32. $. 22. supr. — (f) L. 4I. infr. h. l. l. 44. l. 76. in pr. supr. (td
de donat. inter 'uir. et umor.
leg. Falcid. t. l3. $. 6. supr. de hcrcd. petit.
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causa datur , indnbitalc modo legati (1) concesso-

da per adempire ad una condizione. senza dubbio

impntatur: sic tamen, si mortis tempore in pecu
lio id habuit; caelerum si post mortem, vel etiam
si alius pro eo, dedit, quia non luit ex his bonis.
quae mortis tempore testator habuit, in eadem

s'imputa sulla permessa misura del legato.se però
a tempo della morte l‘ebbe in peculio; per altro, se
lo diede dopo la morte, o se altri per lui lo diede,
perchè non l'n tra quei beni, che al tempo della

erunt causa, in qua sunt, quae a legatariis dantur. morte ebbe il testatore. saranno nella stessa categoria nella quale sono le cose, che dai lcgatarii si
dànno.
Collatio legati et mortis causa donationis. 1. De
venditione rei donatae.

Paragone di un legato, e d’una donazione a causa
di morte. 1. Dalla rendita della cosa donata.

37. Lo stesso net libro 15 sulla legge Giulia e Papia.
37. Inen [lib. 15 ad Leg. Jutiam et Papiam].
In generale bisogna tener presente, chele dodonatiooportebit.
Illud generalitcr meminisse
nazioni
fatte a causa di morte sono paragonate ai
(2)(a):
comparatas
legatis
tactas,
causa
nes mortis
quodcunquc igitur in legatis juris est, id in mor- legati; dunque ogni legge riguardante i legati dave intendersi ancora perle donazioni a causa di
tis causa donationibus erit accipiendum (3).
morte.

$. 1. Julianus ait, Si quis servum mortis causa

$. 1. Giuliano dice: se uno venderà un servo a

sibi donatum vendiderit, et hoc vivo donatore ie- sè donato a causa di morte, c ciò farà vivendo il

eerit: pretii condiclioncm donator habebit, si con- testatore, il donante avrà diritto alla domanda del
valuisset , et hoc donator elegerit ; alioquin et i- prezzo, se si fosse guarito, e ciò il donante avi-ii
prescelto: altrimenti vien tenuto restituire ancora
psum servum restituere compellitur.
il servo stesso.
VARIANTE DELLA LEGGE
Illud generaliter. Fabro, de Error. Pragmat. Dec. 43, riconosce in queste parole e nelle seguenti la mano di Triboniano.
Quid intersit inter mortis causa donationem et capionem.

Qual dill'erenza vi sia tra donazione a causa di morte,
ed acquisto.
38. Mancano nel libro 1 sulla legge Giulia e Papia.

38. Maneaiius [ lib. 1 ad LegemJuliam et Papiam].
Tra donazione a causa di morte e tutte quelle
Inter mortis causa donationem, ct omnia, quae
mortis causa quis ceperit, est earum rerum dilTe- cose, che nno riceverà a causa di morte, cvvi
renlia. Nam mortis causa donator, quo praesens diii‘crenza; perocchè si dona a causa di morte
praesenti dat: a mortis causa capi intelligitur el quando uno presente dona ad un presente; a cauquod (4) (b) non cadit in speciem donationis. Ele- sa di morte s'intende prendersi anche ciò, che
nim cum testamento quis suo Pamphilum servum non cade sotto torma di donazione. Perchè. quando
suum liberum esse jussit, si mihi decem dederit, uno con suo testamento dispose, che Panﬁlo suo
nihil mihi donasse videbitur: ct tamen. si accepe- servo fosse libero se mi darà dieci, non sembrerà
re a servo decem, mortis causa accepissc me con- di avermi donata qualche cosa: eppure. se riccvc-

venit. + Idem accidit, quod quis sit heres insti-

rö dal servo i dieci, si convenne, che io riceveva

tutus, si mihi decem dederit: nam accipiendo ab a causa di morte. Lo stesso avviene quando uno
Gor.(l) Legatis concesso; Cujac Inst. de lege Falcid Gor.(1) Legatis concesso. legge Cuiacio; v. Istit., De
tege Falcidia; modo legi concesso, legge Cuiacio, semodo legi concesso; Cujac. ex Basilic. 7. obs. 24.
condo i Basilici, lib. 7. Osserv. 24.
— (2) L.15. in ﬁn.. l. 17. s. cod. v. Cujac. 10. obs.2S. -— (2) V. la l.1.-'i. in fin., la I. l7. supr med.til., c Cuiacio, lib. 10. Osserv. 28.
— (3) lmo non est accipiendum: nam legatum absenti — (3) Anzi non è da prendersi; imperciocchè il legato
relinqui potest; l. 38. j. de mari. caus. don. ﬁliusfapuò lasciarsi all'assenle; v. la I. 38. infr. De mortis
milias testari nequit, et tamen donare potest; l. 25. in
causa donationibus; il liglio di famiglia non può tcﬁn. s. cod. Accusans testamentum (lc falso, perdit le—
stare , c nondimanco può donare ; v. la i. 25. in lin.
gatum, non tamen donationem causa mortis; mortis

supr. med. lit. Chi redarguisce di falso il testamento

causa donatio ipso jure interdum revocatur, legatum
non ita : tnortis causa donatio capitur interdum ab alio, quam ab herede: legatum vero donatio est ab herede praestanda. Donatarins ad reddendam rationem
possessionis tenetur, non legatarius; vidc Accurs. ad
l. 15. s. ead.

perde il legale, ma non la donazione a causa di murte; questa donazione talvolta ipso jure rivocasi; non

- (4) L. 8. l. 12. l. 36. s. cod. I. 41. j. cod.

così il legato; la donazione a causa di morte talvolta
ricevesi da altro, fuorchè dall'erede; il legato poi è
una donazione che dovrà darsi dall'erede. II donatario
è tenuto render conto del possesso ; non cosi il Iegatario; v. Accursio su la I. 15. supr. med. tit.
— (4) V. la |. S., 12., 36. supr. med. tit., e la i. «ll.
infr. med. tit.

Fi.-11 (a) L. 15. in fin. l. 17. in. fin. supr. lt. t. I, 'I. $. 1. Fen.(b) L. 8. l. 12. l. 36. supr. l. 41. inlr. cod.
in ﬁn. supr. si quid in fraud. patron.
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ce, qui heres institutus est conditionis explendae sia stato istituito erede, se mi darà dicci; peroc—
che ricevendo da (.olni, che in istituito credo, per
(‘jus causa, mortis causa capio.
adempire a quella condizionc, io prende a causa
di morte.

VARIANTI DELLA LEGGE
Et omnia quae mortis etc. Nella Valg.ata eten omnia, quae, etc.,

in Aloandro, et ea quae, etc.

Quo praesens. Nel testo Fiorentino. quod praesens, etc.
A mortis causa capi, etc. Nel lesto Fiorentino si vede cassata la preposizione a.
ldem accidit quod. quis sit heres institutus. N ell-1 Vulgata, idemque accidit in eo qui sicheres
institutus est: ed in Aloandro, quum quis sic liores institutus, est.
De manumissione servi donati.

39. Ptuws [lib. 17 ad Plautium].
-_ Si is, eui mortis causa servus donatus esl, cum

Della manomissione del servo donalo.
39. Paeto nel libro 17 a Plauzio.

Se quegli, cui lu donato un serve a causa di

manumisit, tenetu1 condictione (1) (a) in prctiutn morte,' Io abbia manomesso, è tenuto colla doservi. quoniam scit posse sibi condici, si conva-m
manda pel prezzo del servo: poichè sa, che gli si
luerit donator.
può domandare, se il donante guarirù.
Dc viro el uxore.
40. PAPINMNUS [lib. 29 Quaestionum].

Del marito e della moglie.
40. Parumne nel libro 29 delle Quistioni.

Si mortis causa inter virum (2) (b) et uxorem
Sca causa di morte siasi latta donazionc-tra
donatio l'acta sil, morte secula rcducitur (3) ud id marito e moglie, seguita la morte, la donazione
tempus donatio, quo interposila fuisset.
si riduce a quel tempo nel quale si fosse intcrDe eo, quod statuliber de peculio dat.
lil. Inen [lib. 2 llesponsornm].

,posla. .
Di ciò che uno statulibero da sul peculio.
41. La stesso net libro 2 dei Responsi.

Ouod statuliber (4) (c) uni ex heredibus dc pe- Ciò, che uno statulibero diede ad uno degli
culio dedit ei,qui accepit, in Falcidiae rationem ve- eredi sul peculio, viene imputato in conto della
nit: et in hereditatis (5)(d) petitione, item ex Tre- Falcidia a colui che ricevette , c viene restituilo
belliano, rcstituitur. + Ex peculio autem videtur nella petizione di eredità, come ancora pel 'I‘rcdari. quod statuliber donatum accepit el dedit: el belliano. Sembra poi darsi sul peculio ciò che
quod ab alio, nomine ipsius, eo praesente datur, lo statulibero ricevette in dono ediede, c ciò
che da un altro, in nome di esso ed in sua prcprope est, ut ab ipso datum intelligatur.
senza vien dato, è quasi da intendersi come dato
da lui stesso.

VARIANTE DELLA LEGGE
Prope est. In Aloandro. proprie est, ma :: un errore.
De donatione proprietatis ita, ut post mortem donatarii Della donazione della proprietà in modo, che dopo la
ad donantem revertatur, et post mortem donantis ad
morte del donatario ritorni al donante, e dopo la morte
liberos donatarii bona pertineant. I. Qualis praesumidel donante i beni si appartengano ai ﬁgli del douatario. t. Quale si presume essere la donazione fatta da
tur esse donatio a moricnte facta.
un morenle.

42. Ioan lib. 13 Iiespo'nsorum.

Seia, cum bonis Suis, traditionibus iactis, Ti-

42. Lo stesso nel libre 13 dei Responsi.
Seia, fatte le tradizioni, avendo abbandonato i

tio cognato donationis causa ccssisset, usumfru- suoi beni a causa di donazione a Tizio suo parenclum (6) (e) sibi recepit: et convenit, ut si Titius te, riservò a se l'usufrutto, e si convenne, che se
Gor. (t) V. Ial. 29. in ﬁn. infr. med. lit.
Gor.(1) L. 29. in [in. s. ead.
— (2) L. 1. l. 20. l. 25. 5. de donat. int. uir. Paul. 2. - (L’) V. lal. 1., 2.0 ,.25 supr. De donationibus inter
virum et uxorem, e Paolo, tit. 2. Sent. 13. $. ult.
scnl.13 $. ult.
— (3) Proprietate, ut t. 11. 5. de donat. inler 'uir. et — (3) Nella proprietà, come nella |. “. supr. De donat-ionibus inter uirum et uxorem; e nel possesso; v.
possessione; l. 36. 5. de donat. inter uir.
la I. 36. supr. De donationibus inter uirum. et uxorem.
— (4) V. la I. 36. supr. med. tit.
— (4) L. 36. s. eod.
— (5)V.la i.‘l3.$.6.in ﬁn.supr.l)e hereditatis petitione.
— (5) L. 13. $. 6. in [in. 5. de liercd. pet.
-— (6) Potest enim ita donatio eoncipi; l. 28. C. de do- - (6) Perciocchè può Ia donazione formolarsi così; v.
la I. 28. C. De donationibus; Gotofredo; Goed. Dc
nat. Goth. Vide Goed. de contra/i. stip. cap.8. n.31.
contra/tenda stipulatione, cap.8. num. 3l.e Giovanni
et Joann. a Sand. decis. Frisiear. lib. 1. tit. 1.
da Sand. Deeis. F-risicar. lib. 1. tit. 1. Delin. 3., ed
defin. 3. Ans.
Anselmo.
Feu.(d) L. 13. $. 6. in fin. supr. de hcrcd. petit.
Fen. (a) L. 19. in ﬁn supr. cod.

— (b) L. H.t.20.t.25.sup1.cle donat. inler cir. eluæor _- (e) L. 28. 0. de donat.
-—'.(t) L. 36. supr. Ii. t.
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ante ipsam [uita] decessisset, proprietas (H(?!) Tizio fosse morto prima di lei , ,ritornerebbe ad
ad eam rediret; si postea superstitibus liberis essa ; se fosse morto. dopo , essendo superstiti i
Titii mortua fnisset, tunc ad eos bona pertine- figli di Tizio, allora i beni a costoro si apparterent. Igitur si res singulas heredes Lucii T|t|| vin- nessero. Dunque, se gli eredi di I.ucio Tizio dodicent, doli non inutiliter opponelur exeeptio: bo- mandino le cose singole, utilmente si opporrà la
nae (2) lidci autem judicio constituto, Quaereba- eccezione di dolo: costituito poi un giudizio di
tur, an mulier promiltere debeat, se bona, cum buona icde,si faceva quistione, se la donna debba
moreretur, ﬁliis Titii restituturam? Incurrebathae- promettere di restituire i beni ai ﬁgli diTizio,quansitatio non extorquendae donalionis, quaenondum do morrebbc? Presentavasi il dubbio di non estorin personam ﬁliorum initium acceperat (3). Sed cere una donazione, la quale non ancora aveva
nunquid interposila cautione prior donatio, quae avuto cominciamento in persona dei ﬁgli.]tla forse,
dominio translalo pridem perlecta cst, propter lc- interponendosi la cauzione,]a prima donazione, la
gem in exordio datam retinetur, non secunda pro- quale già prima in perfetta per trasferito dominio,
mittitur? utrum (4) ergo certae conditionis doua- si conserva pet patto posto da principio, e non se
tio fuit, an quae mortis consilium [actitulum] ha- ne promette una seconda? Forse dunque l'u donaberet? Sed denegari non potest, mortis causa la- zione di una condizione determinata, oppure, che
ctam videri: sequitur, ut soluta priore donatione, avessc il consiglio e titolo della morte? Ma non
quoniam Seia Titio superstes luit, sequens extor-

può negarsi, che sembra fatta a causa di morte: ne

queri videatur: mulicre denique[postea]diem l'un- sieguc che, sciolta la prima donazione, sembra
cta, liberi Tilii si cautionem ex consensu mulieris estorcerne una seconda, perchè Seia in superacceperint, contributioni propterl-"alcidiam cx per— stite a Tizio: da ultimo. merendo dappoi la donna,
sona sua tenebuntur.
i ﬁgli di Tizio, se riceveranno cauzione per con-

senso di lei, saranno tenuti di propria persona al
contributo per la Falcidia.

$. 1. Cum pater in extremis vitae constitutus.

$. 1. Quando il padre all’ultimo di sua vita ave—

emancipato(5)lilio quaedam sine ulla(6)(b) condi- va donato al ﬁglio emancipato talune cose, senza
tione redhibendi donasset,ac fratres et coheredes verona condizione di restituire, egli eredi ed i
ejus bonis contribui donationes, Falcidiae causa. fratelli volendo che le donazioni si contribuissero
vellent:jus antiquum servandum esse respondi;non ai beni di tui, stante la Falcidia,io risposi, d0versi
enim ad alia Constitutioncm pertinere, quam quae serbare il diritto antico; perocchè la costituzione
lege certa donarentur,et morteinsecuta quodammo- ad altre cose non si riferisce , che a quelle le
do bonis auterrentur, spe retinendi perempta: eum quali fossero donate con legge determinata, e seGor.(1) L. 2. 0. de donat. quae sub modo.
Gor.(l) V. la I. 2. C. De donationibus quae sub modo.
- (2) lIinc Dorotheus notai, Doli exceptionem opposi- — (2) Di qui Doroteo osserva, che l‘eccezione di dolo
tam bonac ﬁdci judicium semper iacere; eo tamen
opposta renda il giudizio sempre di buona fede; ma, a
nomine ab alio interprete reprehenditur, lib. 47. Bas.
tal riguardo, da altro interprete èripreso; v. it lib.
defenditur vero a Cujac. 3. obs. 17.
47. de'Basilici; ma è sostenuto da Cuiacio, lib. 3. Osserv. I7.
— (3) Et quod nemo debeat esse sollicitus de bonis vi- — (3) E perchè nessuno dehb’essere ansioso de' beni
ventis; l. 2. $. 2. s. de uulgari.
dell’uomo vivente; v. la I. 2. $. 2. supr. De vulgari
substitutione.
-— (4) Donatio mortis causa dicitur, seu censetur in — (4) E della donazionc a causa di morte, ossia nel
dubio, quando facta est mortis mentio, nt hic; recedidubbiosi presume, quando fu fatta menzione della
tur tamen ab hac conjectura certis argumentis: ut si
morte, come in questo luogo;ma da questa congettura
ﬁat mortis mentio temporis ﬁni, hoc est, ut certum
ci discostiamo in vista di positivi argomenti, come se
aliquod tempus demonstretur, a quo donatio incipiat.
il ricordo della morte venga l‘atto ad indicare il termi—
Idem dicendum, sijdonetur Titio, ejusque heredibus:
ne del tempo, cioè per signiﬁcare un qualche detervel si propter me ita, vel si usufructu deducto doncminato tempo, da cui cominci la donazione. E da dir
tur: Item si" donator promisit donationem ratam habelo stesso, se si doni a Tizio ed agli eredi di lui, o se,
re: vel constituit pure, se donatoris nomine eam rem
a mio riguardo, o se dedotto l‘usufrulto si doni. Paritenere ac possidere: vel si ita' donavit, ut donatarius
menti se il donante promise ratiﬁcare la donazione, e
habere et teneret: vel si conjuncto alicui donavit; de semplicemente stabilisce di ritenerc e possedere quella
quo vide plenius Ilolandum a Valle, 2. consil. 61.,
cosa in nome del donante; o se donò nella guisa sc—
guentc, allinche il donatario avesse e possedesse la
cosa; 0 se ad alcun congiunto donò; sul che, v. più
ampiamente Orlando dalla Valle, lib. 2. Consil. 61.
— (5) Etita exlraneo. Hinc colligit Cujacius, Extra- — (5) E cosiall‘estraneo. Di qui conchiudc Cuiacio,
neum heredem non detrahere Falcidiam ex donationil‘erede estraneo non prelevare Ia Falcidia dalle donabus inter vivos: suos heredes detrahere; Nov. 92.
zioni fra‘ vivi, come farebbero gli eredi suoi; v. la
cap. 1.
Nov. 92. cap. 1.
— (6) Id est, inter vivos; l. 27. s. ead.
— (6) Cioè fra’ viii; v. la I. 27. supr. med. lit.
Fan.(a) L. 2. C. de donat. quae sub modo.
Fsa.(b) L. 27. supr. Il. t.
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autem, qui absolute (1) donaret, non tam mortis guendo la morte si scemassero su i beni in certa

maniera, tolta la speranza di ritenere; colui poi,

causa, quam morientem donare.

che donava assolutamente, donava non tanlo per
causa di morte, che piuttosto morcndo.

VARIANTE DELLA LEGGE
Contributioni propter Falcidiam, ctc. Nella Vulgata, propter contributioncm, etc.

De viro et uxore.-'
43. Nennius [lib. 1 Rcsponsorum].
Fulcinius (2): Inter (3) (a) virum et uxorem

Del marito e della moglie.
43. I\'enazio nel libro 1 dei Responsi.

Fnlcinio; tra marito e moglie allora si fa dona-

zione a causa di morte, se il donante abbia. un
giustissimo timore di morte. Ncrazia: basta l'opinione del donante, esser quella di credere di morire; quale opinione, se giustamente o no abbia
concepita, non deve discutersi; il che piuttosto è
est.
da sostenersi.
Si servo donatum est..
Se siasi donalo al servo.
44. Panio nel libro l dei Manuali.
44. Paucas tib. l Manuali-um.
Si servo (7)(b) mortis causa donatum sit,—videa- Sc a causa di morte siasi donato al servo, vemus, cujus mors inspici debeat, ut sit locus con- diamo la morte di chi deve riguardarsi, onde siavi
dietioni: domini an ipsius servi? Sed magis ejus luogo alla dimanda, se del padrone o del servo
inspicienda est, cui donatum esset: sed tamen post stesso? Illa piuttosto deve riguardarsi quella di comortem aule apertas tabulas testamenti manumis- lui al quale si donò : ma però, questa donazione
sum haec donatio non sequitur.
non seguc dopo Ia morte il manomesso prima di
aprirsi le tavole del testamento.

mortis causa donationem ita tieri, si donator justissimum mortis metum habeat. Neratius (4): sufﬁcere existimationem donantis hane esse, ut moriturum se pulct (5): quam juste necne suscepe—
rit (6), non quaerendum; quod magis tuendum

Gor.(l) Licet quis in extremis et articulo mortis consti- Gor.(l) Quantunqne alcuno doni trovandosi negli ultimi
istanti di vita, e sul punto di morire, pur luttavolta, se
tutus donet; si tamen non dixerit se mortis causa donon disse ch'egi donava a causa di morte, nel dubbio
nare, vel mentionem mortis non fecit, in dubio praeIa donazione si presume esser donazione fra'vivi.
sumitur douatio esse inter vivos.
— (2) Dicit sc.
_ (2) Dice cioè.
—-— (3) L. 9. in ﬁn. s. de donat. inter 'uir.
—- (3) V. ta l. 9. in ﬁn. supr. De donationibus inter
virum et uæorem.
— (4) La_sente ed opina altrimenti.
— (4) Contra sentit et opinatur.
.— (5) Allorquando dona.
— (5) Tunc cum donat.
-— (6) Suspicetur, leggono i Greci.
-— ((i) Suspicctur, Graeci.
— (7) V. l. 23. s. ead. Goth. Nota dilTerentiam inter — (7) V. la I. 23. supr. med. tit.; Gotofredo. Osserva
Ia differenza tra la donazione per causa di morte,
donationem mortis causa factam servo, et legatum
fatta al servo, ed il legato lasciato al servo; v. Edmon—
servo relictum; v. Iadmund. lllerill. lib. singularium
(li/Terent. cap. 10. Aus.
do Merillo , lib. Singularium cti/Terent. cap. 10., ed
Anselmo.

Fen.(a) L. 9 in ﬁn. supr. de donat. inter vir. €! uxor. Pen.… L. 23. supr. li. !.
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nr: MANUMISSIONIBUS (1).
De eo, qui attigit ultimum diem vicesimi anni.

'l'l'l'0l.0

[.

DELLE )IANOIIISSIONI.

Di colui che toccò l'ultimo giorno dall’anno ventesimo.
]. ULPIANUS [lib. 6 ad Sabinum].
1. ULPIANO nel libro 6 a Sabino.
Placuit eum (2) (a), qui calendis Ianuariis naSi tu di avviso, che può manomettere colui, che
tus, post (3) sextam noctis pridie Kalendas quasi nato al primo di gennaio, dopo l'ora sesta della
annum vicesimum compleverit, posse manumitte- notte, prima delle calende abbia quasi compito
re (4) (b); non enim majori viginti annis permitti l'anno ventesimo; perocchè non si permette al
manumiltere, sed minorem 111anumittere vetari: maggiore di anni venti di manomettere, ma si vieta
jam autem minor (3) non est (6) (c), qui diem su- al minore di manomettere; ma già non è minore
premum agit anni vicesimi.
chi compie l'ultimo giorno dcll'anno ventesimo.
De servo legato.
Del servo legato.
2. Inen [lib. Had Sabinum].
2. Lo stesso net libro 17 a Sabino.

Si heres, deliberante legatario, servum legatum Se l'erede, mentre il legatario delibera, avrà
manumiserit, mox legatarius (7) (d) repudiaverit, manomesso il servo legato, e poscia il legatario
manumissum liberum forc placet.
ripudierà, si ediavviso, che ilmanomesso èlibcro.
De servo pignerato.

3. P.tuws [lib. 39 ad Edictum].

Servus pignori (c) datus, etiam si (8) (l) debitor locuples sit, manumitti non potest.

Del servo pegnorato.
3. PAOLO nel libra 39 sull'Editlo.

Il servo dato in pegno non può manomettersi
ancorchè il debitore sia solvibile.

VARIANTE DELLA LEGGE
Locuples sit. Nella Vulgata locuples est.
Dc servo suis nnmmissi empto.

4. ULPIAIt'IIS [lib. 6 Disputationum].
ls , qui suis (9) (g) nummis emitur , epistu-

Del servo compralo con dauaro stto.
4. Uzpuxo net libro 6 delle Dispute.

Quegli, che vien comprato con suo danaro, per

Gor.(l) Paul. 4. sent. 12. 48. Eclog. 1. adde Ulpian. I. Gor.(1) V. Paolo, lib. 4. Sent. I2., i'Ecloga 48. tit. 1.
arrogi Ulpiano1., ed Istit., lib. 1. tit. 6. ecc.; arrogi
et 1. Inst. 6. ele. addc tit. C. eomm. de'ma-numissioG. tit. Communia de ma-numissionibus 7. tit. 15., ed
nibus, 7. tit. 15. Synops. Basil. 48. tit. !.
il Compendio dei Basilici, lib. 48. lil. 1.
— (2) L. 3. 5. qui testam.
-— (2) V. la I. 5. supr. Qui testamenta facere possunt.
— (3) Id est, post inchoatum vigesimi anni diem ulti- — (3) Cioè dopo cominciato l'ultimo giorno dell‘anno
ventesimo; perchè, secondo il costume di Roma, il
mum: dies enim a nocte incipit more Romano; l. 8. 5.
giorno comincia dalla notle; v. la I. 8. supr. De [er-iis;
de feriis; Gothofr. Vide in hanc leg. Joann. Robert.
lib. 1. sent. cap. 2. Ant. August. lib. 4. emend. Gotofredo; v.su q.l.GiovanniIloberlo,lib.1.Sent.cap.2.,
Antonio Agostino, lib.4.Ementl. cap. 13..ed Anselmo.
cap. 13. Ans.
—- (4) Postea licuit ei anno 17. Instit. $. ult. quib. ea: — (4) Poscia gli fu lecito nell'anno17.; v. Istit., $.
ult., Quibus ea: causis manumittere non licet. Altualcausis manumittere non. licet. Ilodie possunt testa-

mento mauumitterc anno 14. Novell. 119. cap. 1.
... (5) L. 166. ]. de verbor. oblig.
— (6) Imo est; l. 3. $. 3. s. de minorib.
— (7) I.. 31. 5. de testam. mitit. t. 32. j. de manumissis testam.

— (8) L. 5. in ﬁn. j. qui, et a quib. manumiss.
— (9) L. 5. in pr. t. 19.1n ﬁn. j. cod. l. 67. s. dejudiciis. l. 84. in fin. s. de heredib. instit. Goth. De vi
et potestate pronominis suus, vide Wurmser. lib. tit.

50. obs. l2. Ans.

mente ncll‘anno 14. possono manomettere per testamento; v. la Nov. 119. cap. 2.
_ (5) V. la i. 66. infr. De verborum obligationibus.
—- (6) Anzi e; v. la l. 3. $. 3. supr. De minoribus.
- (7 ) V. la l. 31. supr. De testamento militis, e la l.32.
infr. De manumissis testamento.
— (8) V. la l. 5. in ﬁn. infr. Qui et a quibus manumissi liberi.
— "(9) V. la I. 5. in pr., lal.19. in lin. infr. med. tit.,
la i. 67. supr. De judiciis, Ia !. 84. in lin. supr. Dc
heredibus instituendis; Gotofredo. Intorno al valore e
potesta det pronome suo, v. Wurmsero, lib. 50.
Osserv. 12., ed Anselmo.

Faa.(e) L. 4. infr. qui et a. quib. manumissi.
Fen.(a) L. 5. supr. qui testam. facere poss.
— (b) Mutat.5.utt.Insl quibam caus.man.Nov.119.e.2. —- (l‘) Agg. l. 3. in ﬁn. infr. d. 1.
— (g) L.5. in pr. l. 19. in ﬁn. supr. h. l. l. 67. supr.
— (c) Anzi vedi la l. 3. $. 3'. supr. de minor.
de judic. l. 84. in supr. de hcred. instit.
—- (d) L. 31. supr. de testam. milit. l. 3. infr. de manumiss. nindict.
101
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]a(1)Divorum fratrum ad Urbium Maximum in eam la lettera degl'lmperadori Fratelli ad Urbio Massiconditionem redigitur, ut libertatem adipiscatur. mo, è messo nella condizione di potere acquistare
la liberta.
$. 1. El primo quidem nummis (2).suis non
$. 1. Ed in prima 'non sembra propriamente
proprie videtur emptus dici, cum suos nummos dirsi comprato con danaro suo, mentre il servo

servus habere (3)(a) non possit. Verum conniven- non pub avere danaro proprio. Illa deve credersi
tibus (4) oculis credendum est, suis nummis eum con occhi connivenli,di essere stato egli comprato
redetnptum, cum non nummis ejus, qui eum redemit, comparatur. Proinde sive ex peculio , quod
ad venditorem pertinet, sive ex adventilio lucro,
sive etiam amici beneﬁcio, vel liberalitate, vel pro-

rogante (5) eo, vel repromittente, vel se delegaute,
vel in se recipiente debitum redemptus sit: credendum est, suis nummis cum redemptum; satis
est enim, quod is, qui emptioni suum nomen accommodaverit, nihil de suo impendit.

$. 2. Si ab ignoto emptus sit, postea autem pretium suum obtulerit, dicendum erit. non esse au-

diendum: ab initio enim hoc agi debet, ut imaginaria (6) tleret (7) emptio, et (8) per ﬁdem contra
ctus inter emptorem ct servum agatur;
Gor.(1) Quae infra passim vocatur Constitutio.

con danari suoi, quando non viene acquistato con
danari di colui, che lo riscattò. Quindi, o che sia
stato comprato col peculio che appartienc al venditore, o col lucro avventizio, ed ancora per beneﬁcio di un amico, o per liberalità, o chiedendole
colui, () ripromettendo, o delegando sè stesso, o
addossandosi il debito, è da crcdcrsi,che sia stato
riscattato con danaro suo; perocchè basta, che
colui, il quale prestò il suo nome alla compra,
nulla abbia spese del suo.
$. 2. Se sia stato comprato da un ignoto, ma
dappoi abbia olTerlo il suo prezzo, e da dirsi, che
non te si deve ascoltare: perchè da principio deve
procurarsi ciò che si facesse una compra ﬁttizia,
e che si tratti per la fede del contratto tra il compratore cd il servo.
Gor.(1) La quale , infru, spesso spesso costituzione ap-

pcllasi.
— (2) Vide Senec. 11. epist. 11.

— (2) V. Seneca, 11. epist. I1.
— (3) V. la I. 35. in pr. supr. De judiciis, ed il $. 3.
lstit., Per quas personas cuique.

— (3) L. 53. in pr. 5. de judiciis, $. 3. Instit. per
quas personas cuique.
— (4) Vide Senec. 7.de benefic. Connivenlibus oculis, —- (4) V. Seneca, lib. 7. De beneficiis. Connivenlibus
est non inspecta stricti juris ratione,vel, ut Graeci cxoculis, signilica, non tenendo conto dello stretto di—
ritto, o come i Greci dichiarano, dissimulandosi dal
ponunt, domino veritatem simulante: llletaphora ducta
ab his, qui quid vident, videri tamen ridere nolunt, padrone la verità metafora tolta da coloro che, veet quasi oculos claudunt. Sic conniventihus oculis ho- dendo alcun che, nondimanco sembra che non vogliano vedere, e quasi chiudano gli occhi. Cosi scrdie dicimus servos capere legata, quae reliquit domirando gli occhi atluatmcnte, diciamo i servi acquistare
nus, sive libertatem ; vide t. pen. (.‘. de necessariis;
i legati, o la libertà, che ad essi lascia il padrone; v.
quasi dotem dare, l. 39. 5. de jure dolium; eadem
Ia I. pen. C. De necessariis; quasi dare la dote; v. la
conniventia dicimus servos facere testamenta; Plin. 8.
l. 39. supr. chure dotium ; per la stessa connivenza
epist. 16. Permitte quoque servis quasi testamenta
diciamo i servi far testamento; Plinio, 8.epist.1(i.;
facere, eaque ut legitima custodia; diri ad UlpiaPermette pure ai servi che facciano i quasi testamennum 5. $. 5. vide Cujac. 2. ad Afric. fol. 9.

ti; e questi come legati li custodisca; ne ho detto
presso Ulpiano, tit. 5. $. 5.; v. Cuiacio, lib. 2. sopra
Africano, fogl. 9.

— .(5) [..-l9. $. 6. in [in. s. locati.
_
— (6) De qua vide t.V16-. in princ. j. de reg. jur.

— (5) V. la I. 19." $. 6. in ﬁn. supr. Locati.

_ (6) Circa la quale, v. la I. 16. in princ. infr. De regulis juris.
—-(7)At.liat.
__ ,,- . . .:.".'-' \
_'-— (7) Altri leggono, ﬁat.
— (8) Per lidem contractus, vel potius per ﬁdem'con- — (8) Perla fede del contratto,o piuttosto per la fede
tractam, inter emptorem et servum agi quid est? nos
contratta, agirsi tra il compratore ed il servo, che imhunc locum paulo apertius exponamus: Suis nummis
porta? noi poco più chiaramente dichiariamo questo
passo ; in qual modo può dirsi il servo comperato con
servus quemadmodum emptus dici potest? stricto jure
proprii diritti? per diritto stretto non può; come colui
non potest: ut qui nihil suum ac proprium habeat:
che nulla abbia di proprio: nondimanco per conniconniventia tamen et quasi dissimulatione juris, jure,
venza e quasi ﬁnzione di dritto, legalmente, per dir
ut ita loquar, vultum, oculosque ab eo negotio avereosl, volgendo altrove il volto e gli occhi da questo
tente, servus suis nummis emptus dici potest. Quomodo? non si emptoris nummis comparatur: nihil enim
negozio, può dirsi il servo comperato coi proprii de?
nari. ln qual modo? non già se si compera cot denari
de suo impendere debet emptor; $. 1. s. eodem adeo,
ut si ab ignoto emptus sit initio, deinde ei pretium
delcompratorc;imperocchè costui nulla deve spendere
suum oll'eral,suis nummis servus emptus non dicatur.
del suo; v. il $. 1. supr. med. tit.; per modo, che se
da principio per ignoranza sia stato comperato, quindi
Ab initio conniventibus oeutis domini ﬁeri debet ima-

Fsa.(a) $. 3. Inst. per quas personas cuique.
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$. 3. Sive igitur non hoc ab initio esset actum.

807

$. 3.0 che dunque da principio non siasi tratta-

ut suis nummis redimeretur; sive hoc acto, num- to, che fosse riscattato con danari suoi, 0 che ciò
fatto, il servo non abbia dato la somma, la libertà
mos servus non dedit: cessabit libertas.

cesserà.
$. 4. Uncle quaeri poterit, si, cum hoc ab initio
$. le. Onde potrà farsi la quistione, se da prinesset actum, emptor festinavit, et pretium numera— cipio, essendosi di ciò trattato, il compratore si
vit (1): an postea ei salisiacto, servus Constitutio- diede fretla,e sborsò il prezzo; se poscia soddisfatne uti possit? Et puto, posse.
to, il servo possa valersi della Costituzione? E credo poterlo.
$. 5. Proinde et si ei nummos prorogavit(2)em$. 5. Quindi anche, se il compratore prima gli
ptor, cum ei pariaverit (3), poterit ed libertatem sborsò la somma, avendo pareggiati iconti con
lui, potrà pervenire alla libertà.
pervenire.
$. 6. O che poi nel contratto ( come nella com$. 6. Sive autem exprimetur in contractu ( veluti in emplione) hoc, ut manumittatur; sive non pra si esprimerà ) che sia manomesso, o che non
exprimatur: verius est libertatem competere.
si esprima, è più vero, che la libertà competa.
$. 7. Ergo ci si forte quis sic comparaverit suis $. 7. Dunque anche se mai uno comprerà coi
nummis, ne cum manumittat: benigna estopinio suoi danari, per non manometterto, è benigna la
dicentium, hunc ad libertatem pervenire: cum et opinione di coloro, che dicono, che costui pernomen emptionis imaginarius iste emplor accom- viene alla libertà: mentre anche questo imaginario compratore presta il nome alla compra, e di
modct, et praeterea nihil ei absit.

più nulla vi perde.
$. 8. Nihil autem interest, a quo quis suis num- $. 8. Nulla poi importa da chi uno venga commis cmalur, a ﬁsco, vel a civitate vel a privato; prato con suo danaro,se dal ﬁsco,o da un comune,
cujusque sil sexus is, qui emit. + Sed ci si mi- o da un privato, di qualunque sesso sia colui, che
nor sit viginti annis, qui vendidit (4): interveniet compra. Ma anche se sia minore di anni venti chi
Constitutio. + Nec comparantis quidem aetas spe- lo vendette. la Costituzione avrà luogo. ne si bada

ginaria haec venditio, et per ﬁdem contractus inter

gli offra il suo prezzo, non si dica il servo comperato

emptorem, et servum (adde ct dominum, eundemque
venditorem); hoc enim supplendum ad hujus loci in

con proprii denari. Fin da principio, serranda gli oc—
chi il padrone, questa vendita immaginaria deve aver
luogo; e per la fede del contratto tra il compratore ed
il servo (arrogi,e tra il padrone e lo stesso venditore);

lerprclationem duxi. At quae illa ﬁdes est? Primum
ﬁdes in eo elucet, quod emptor,ut ante diximus, nihil
de suo numerare debet: nam si id fieret, suis nummis
frustra servus dicerctur emptus, sed alienis polius.

imperoechè giudicai ciò doversi supplire per la inler-

Deinde fides in co elucet,quod cum nihil suum habeat

pretazione di questo passo.-illa quale e quella fede?
primamente la fede riluce in ciò, che il compratore,

servus, suis tamen nummis emptus dicitur. Unde vero
illi nummi? si e.v peculio, quod ad venditorem domi-

come testè dicemmo, nienle deve pagare del suo; imperoechè se ciò faccsse,inutilmente il servo si direbbe

num pertinet, pretium sui numerat, vel si ex adventilio
aliqua lucro, si amici alicujus beneﬁcio vel liberalitate, uteo prorogante, vel repromittente, vel se dele-

comperato con proprii danari, ma piuttosto con denari
altrui.]noltre, la fede risalta per questo verso,che il ser-

gantc, vel in se recipiente debitum, redcmptus sit.

denari. Ma d'onde quelli denari? se dal peculia , che
appartiene al padrone venditore, paga il prezzo del
suo guadagno , 0 se da qualche guadagno avventizio,

l-lis tnodis veuditore domino neque pecuniam a servo
sue proprie, neque ab emptore recipiente, mera ac
sola ﬁde servus venditus et emptus dicitur liumano ac
benigno jure. Dcniquc 'tidem quam vel in hujusmodi

negotio implere minor etiam 20 annis debet; $. 8. j.
eadem.

vo nulla avendo, nondimanco dicesi comperato con suoi

se per beneﬁzio o liberalità di qualche amico, come
per proroga di lui,.o per ripromessa. o per delegazione dello stesso, o addossandosi il debito, sia stato riscattata. In queste diverse guise il padrone venditore,

nè ricevendo propriamente denaro dal suo servo, nè
dal compratore, per mera e sola fede, il servo per diritto umano e benigno dicesi venduto e comprato. Finalmente il minore cziandio di venti anni deve adempire alla fede, che richiedesi in siffatta negozio; v. il

$. 8. inl'r. med. tit.
Gor.(1) E domo sua, non expectans, ut a servo accipe- Gor.(l) Dalla casa sua, non aspettando riceverlo dal ser—
rel; Schaliastes Graecus.
vo; cosi l’interprete Greco.

-— ('!) llpomxpöv; Basil.
— (3) Paruerit; Ilut. el male. Pariarc est ita rationes
reddere, ut paria sint expensa acceptis.
—- (4) Vedi l. l1.1)ers. caelerum, 5. de minori. !. 7.
$. 1. j. qui, et a quib. manum.

—— (2) Sborsanda; v. i Basilici.
— (3) Parueril, legge Aloandro; e male. Pariarc signiﬁca rendere i conti in modo, che le spese sictto
pari alle culratc.
°
— (4) V. la I. 11. vers. Caeterum, supr. De minori-

bus, c la L 7. $.1.inl'r. Qui et a quibus manumissi
liberi.
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clalur: nam etsi pupillus cmat,aequum est, cum(1) all'età del compratore; perocchè anche se compri
tidem implere, cum sine damno ejus hoc sit futu- un pupillo, è giusto ehe egli adempia alla data
fede, mentre ciò avverrà senza suo danno. Vale lo
rum. + Idem, etsi servus est.
stesso, se sia un servo.
$. 9. In illis sane servis non intervenit Consti$. 9. Ma non ha luogo la Costituzione per quei
tutio, qui in totum perduci ad libertatem non pos- servi, i quali all'intullo non possono essere porsunt: ut puta [si] exportandus (2), vel hac lege tali alla libertà: come per esempio, se fu venduto
venierit, vel testamento (3) (a) hanc conditionem per essere rsportalo, 0 se con questa legge, o per
acceperat, ue unquam manumitteretur.
testamento abbia ricevuta questa condizione, di
non essere mai manomesso.

$. 10. Suis autem nummis redemptus, elsi to-

$. 10. Uno poi comprato col suo danaro, ben-

tum pretium non numeravit, ex operis tamen ipsius accesseril aliquid, ut repleri pretium possit,
vel si quid suo merito adquisierit: dicendum esta)
libertatem competere.
'

ché non sborsò tutto il prezzo, ma vi sia stato

qualche aumento per le sue opere, in modo ehe
possa compiersi il prezzo, o se per suo merito farà qualche acquisto, deve dirsi, che la liberta
compela.

$. 11. Quod si partem snis nummis redimeret,
$. 11. Che se comprasse una parte col suo dacum partem servi haberet, ad Constitutionem non naro, mentre avrebbe una parte del servo, non apertinebit: non magis quam qui cum proprietatem vra luogo la Costituzione; non altrimenti, che chi,
haberet, usumfruclum redemit.
avendo la proprietà, comprò l'usufrutte.
$.12. lila, che diremo se. essendo usuiruttuario,
$. 12. Sed quid, cum fructuarius esset, et pro-

prietatem redemit? in ea conditione est,ut ad Con- riscattò la proprietù?È nella condizione di riferirsi
stitutionem pertineret.
alla Costituzione.
$. 13. Sed [et] si duo servum redemerint. al- $. 13. Ed anche se due abbiano riscattato il serter propriis nummis, alter [ nummis] servi: dicen- vo, uno col denaro proprio, un altro col danaro
dum erit, Constitutionem cessare: nisi forte is, del servo, davrù dirsi, che la Costituzione cessa:

qui propriis nummis redemit, manumittere fuerit salvo se quegli , che riscattò col danaro proprio,
sia pronto a manomettere.
paratus.
.
$. 14. Ed anche se uno ne riscattò la parte, o
$. M. Sed etsi partem quis redemit, pars altera ex causa lucrativa accesseril: dicendum erit, l’altra parte vi si sia aggiunta per causa lucrativa,
dovrà dirsi, che la Costituzione ha luogo.
Constitutionem locum habere.
Di colui pet quale vi l‘u ordine di essere libero
De eo, qui rationibus redditis liber esse jussus est.
resi i conti.

5. M.mcnnns (5) [lib. 2 Inst-itutionum].
Si quis dicat, se suis (6) (b) nummis emplum,

potest consistere cum domino suo, cujus in Iidem
confugit, et queri, quod ab eo non manumittatur:
Romae quidem apud Praefectum Urbi, in Provinciis vero apud Praesidcs ex sacris Constitutionibus
Divorum iratrum: sub ea tamen denunciatione, ul

5. l\lAncruo nel libro 2 delle Istituzioni.
Se uno dica di essere stato comprato con danaro
suo,può stare in giudizio contro al suo padrone,alta
cui fede ricorso, e dolersi, che da lui non venga
manomesso; ed in Roma farlo presso al prefetto
della città, nelle provincie poi presso ipresidi,
secondo le Costituzioni degl'Impcradori Fratelli;
però sotto la denunzia, che se quel servo, che ciò

is Servus, qui hoc intenderit, nec impleveril(7)(c).
in opus metalli detur; nisi l'arte dominusreddi cum intentcrù non vi sarà rinscito, sia condannato alle

sibi maluerit, utique non majorem ex ea causa miniereza meno che il padrone non prelerisca,cho

poenam consututurus,

gli sia consegnato, poichè però non-sia per innig-

gere un castigo maggiore per tale motivo.

$. 1. Sed et si rationibus redditis llber esse $. 1. Ma anche se vi lu l'ordine di essere libero
jussus fuerit: arbiter(8)(d)in servum et dominum, dopo resii conti, si dà un arbitro pel servo, e pel
Gor.(1) Vide quae scripsi ad $. 2. s. cod.
Gor.(l) V. quel che scrissi sul $. 2. supr. med. til,
— (2) G. si servus eæportandus cenierit.
— (2) V. C. Si servus eæportundus venierit.
.— (3) V. i. alt. 0. qui non possunt ad libertatem.
.— (3) V. la l. ult. C. Qui non possunt ad libertatem.
—. (4) V. $. I. in pr. s. ead. '
— (i) V. il $. 1. in pr. supr. med. tit.
.— (5) Marcellus, leggono i Greci.
— (5) Marcellus, Graeci.
— (6) V. lal. 4. in pr. supr. med. tit.
— ((3) V. i. 4. in pr. s. ead.
—. (7) L. 2. in pr. 5. de fugitivis, l. 38. $. 4. ]. de _ (7) V. la !. 2. in ﬁn. supr. De fugitivis, e la l. 38.
$. &. infr. De poenis.
poenis.
'
— (8) In id datus: de quo vide quae scripsi ad 1. 'I. — (B) Dato all‘oggetto ; sul che, v. quel che scrissi su
la l. l. $. 7. infr. Si is qui testamento tiber.
$. 7. i. si is, qui testamento tiber.
Fen.(a) L. ult. 0. qui non possunt ad libert.
Fun.(c) L.2.in fin.s-upr.de fugitiv.l.38.5.i. infr. de peen.
-. (b) L. 7t. in pr. supr. ll.. t. l. 53. supr. de judie.
— (d) L. 53. supr. de judic.
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id est, heredem, datur de rationibus excutiendis.|padrone, cioè per l'erede, onde discutere i conti.

VARIANTE DELLA LEGGE
Arbiter in servum. ln R. Stefano e nella Vulgata, inter servum.
Si dominus servo, a quo pecuniam pro libertate acceperat, Iibertatcm et peculium legaverit.

Se il padrone legherà la liberta ed iI peculio al servo,
dalquale aveva ricevuto danaro per la liberta.

6. Au'ctvus Vitalis lib. 4 Digestorum.
Servus pecuniam (1) (a) ob libertatem pactus

6. Aarene Vano nel libre 4 dei Digesti..
Un servo aveva pattuîta una somma per la liber—
erat, et eam domino dederat: dominus, priusquam là, e data l'aveva-al padrone; questi, prima di ma[eum] manumitteret, mortuus erat, testamento- nometterto, era morto, cd aveva col testamento
que liberum essejusserat, et ei peculium suum ordinato che fosse libero. e gli aveva legato il
legaverat. Consulebat, quam pecuniam domino de- suo peculio. Consultava, se gli eredi dcl patrono
disset ob libertatem, an eam sibi heredes patroni dovevano o no a lui restituire quella somma, che
reddere deberent, necne? Respondit, si eam pe- aveva data al padrone perla libertà'? Rispose, che,
cuniam dominus, posteaquam accepisset, in suae seil padrone dopo che l'ebbe ricevuta, avesse ripecuniae rationem habuisset, slalim desisse ejus portato nei conti del suo patrimonio quella sompeculii esse: sed si interea, dum cum manumitte- ma, all'istante aveva cessato di essere del suo pcret, acceptum servo retulisset, videri peculii fuis- culio; ma se nel frattempo, allorchè lo manometse, et debere heredes eam pecuniam manumisso tcva, ne avesse fatla quietanza al servo, sembrava
reddere,
aver fatto parte del peculio, e gli credi dovevauo
quella tale somma restituire al manomesso.

VARIANTI DELLA LEGGE
Ob libertatem pactus erat. Nel testo Fiorentino, ob libertatem acceptus pactus erat, e la parola
acceptus, in parentesi.
Consulebat. Nel testo Fiorentino emendato, consulebatur.
De servo peculiari manumisso a filiofam. ct peculio
praelegalo.
7. IDEM lib. 7 Digestorum.

Dcl servo peculiare manomesso dal figlio di famiglia,
c del peculio pre-legato.
. 7. Lo stesso nel libro 7 dei Digesti.

Duo filiifamilias peculiares servos separatim (2)
uterque habebant: ex his aller servulum suum peculiarem vivo (3) patre manumisit: pater utrique
testamento peculium praelegaverat. Quaerebalur,
servus iste utrum amborum, an ejus, a quo manu-

dre ad entrambi col testamento aveva prelegato il
peculio. Domaudavasi di chi fosse liberto questo

missus erat, libertus esset? Rcspondit (li.), si (b)

servo, se di entrambi o di colui, dal quale'era sta—

Duc figli di famiglia avevano entrambi separatamente servi del peculiogdi questi uno,essendo vivo
il padre,manomise il suo servetlo del peculiazil pa-

to manomesso? Rispose, che se il padre aveva fatto
testamento pria che il figlio avesse disposto, che
quegli fosse libero, era liberto di un solo; per la
ragione, che sembrava di aver legato nel peculio
ancora colui-, ma se il padre avesse fatto testamcnmissus esset, legaret: eumque servum, quoniam to dappoi, non sembra essere stata lato la sua iupraelegatus non esset, mortuo patre amborumser- tenzione di legare colui ch'era stato manomesso;
vum luisse.
e quel serve, da che non era stato prelegata, csprius testamentum pater fecisset, quam filius eum
liberum esse jussisset, unius esse libertum: ideo
quod cum quoque in peculio legasse videretur;
sed si postea testamentum pater fecisset, uon videri eam mentem ejus fuisse, nt eum, qui manu-

sendo morto il padre, era stato servo di entrambi.

Dc servo poenae. 1. De. reo criminis capitalis. 2. De Le- Del servo di pena. !. Del reo di delitto capitale. 2. Del
ge Cornelia damnato vcl damnando. 3. Dc manumisso condannato, o condannabile per Ia legge Cornelia.
ut crimine subtrahatur.
3. Del manomesso onde sottrarsi al delitto.
8. Illancunus lib. 13. Institutienum.

Qui poenae servi efficiuntur, indubitate (5) ma-

s. Mancuso nel libro 15 delle Istituzioni.

Quelli, che divengeno servi di pena, fuori dub-

Gor.(1) V. la i. 8, $. 5. supr. Depeculio legato.
— (2) Atque ita singuli illi duo filiifamilias servum - (2) Onde-così quei due tigliuoli di famiglia aveano

Gor.('l) L. 8. $. 5. 5. de pecul. leg.

habebant; Scltoliastcs Graecus.
- (3) Et consentiente; 'I. 16. j. ead. l. 13. s. dejure
patron.
.
—-(/i-) Imo, nihil interesse vidctur; [. 20. s. de pccut. leg.
— (5) Id est, nullo modo.

Fanta) L. S. $. 5. sapr. dc pecut. legal.

ciascuno un servo proprio; eosl il Greco interprete.

_ (3) E consenziente; v la l. 16. infr. med. tit., e la
I. 13. supr. Dc jure patronatus.
_ (4) Anzi sembra nulla interessare; v. la l. 20. supr.
De peculia legato.

— (5) Cioè in nessuu modo.
FER-(b) Anzi vedi la !. 20. supr. de pecut. legal.
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numittere (t) (a) non possunt, quia et ipsi servi bio non possono manomettere; perchè anch‘essi
sono servi.
$. 1. Sed nec (2) (b) rei capitalium criminum
$. 1. Ma nemmeno i rci di delitti capitali possomanumitlcre servos suos possunt, ut et Senatus no manomettcrc i loro servi, come parve ancora
censuit.
al Senato.
$. 2. Divus quoque Pius Calpurnio rescripsit, li$. 2. L'Imperadore Pio ancora rescrisse a Calbertates ab eo, qui jam Lege Cornelia damnatus purnio, non competere le libertà dale ai servi da
sunt.

esset, vel cum futurum prospiceret, ut damnare-

colui, che già fosse stato condannato per la legge

tur, servis datas non competere.

Cornelia, 0 mentre prevedeva che condannato sarebbe.

$. 3. Sed ne quidem illos ad justam libertatem
$. 3. llla nemmeno quelli alla giusta libertà
pervenire Divus Hadrianus rescripsit, qui idea ma— pervengono, secondo un rescritto di Adriano, i
numissi sunt (3) (c), ut crimini subtrahcrcntur.
De prohibito manumitti.

quali perciò furono manomessi, onde si sottraesscro ad uu delitlo.
Di colui che si e vietato di munomeltersi.
9. Promo nel libro unico delle Regole.

9. Paetus [lib. singul. [tegularum].
Servus hac lege venditus(4)(d)nc manumittatur,
Non può condursi alla libertà un servo venduto
vel testamento prohibitus manumitti, vela Praefe- con questa legge di non venire manomesso, o per
cto (5), vel a Praeside prohibitus ob aliquod deli- testamento l'u vietato manometterto, o per qualche
ctum manumitti, ad libertatem perduci non potest. delitto ciò venne vietato odal prefettoodal preside.
De etnpto hac lege, ut manumittatur.
Di colui che fu comprato col patto di venire manomesso.
10. Inen Imperialinm sententiarum in cognitionibus
10. Le stesso nel libre 2 dei sci libri delle Sentenze
prolatarum ea: libris ﬁ [lib. 2 ].
pro/ferite nelle cognizioni.
Eliano debitore ﬁscale molti anni prima con
Aelianus debitor liscalis Evemcriam ancillam ante annos multos emerat hac lege, ut manumitte- questo patto comprato aveva la serva Evemeria,
ret, eamque manumiserat: procurator, cum bona cioè di manometterla, ed aveva ciò fatto: il procudebitoris non sullicientia quaereret.-etiam Eveme- ratore imperiale in traccia dei beni del debitore
riae, status quaestionem faciebat. Placuit non es—

non sullicienli. faceva quistione di stato ad Eve-

se juri ﬁscali locum, quo omnia bona debitorum meria ancora. Si in di avviso, non esservi luogo a
jure pignoris tenerentur: quia ea lege empta est, diritto fiscalc pel quale tutt'i beni dei debitori si
et si non manumitteretur, ex Constitutione (6) (e) credesscro pegnorali: perchè con tal patto fu comprata, 0 se non veniva manomessa, perverrebbe
Divi Marci ad libertatem pervenirel.
alla libertà in forza della Costituzione dell'lmperadorc Marco.
Del servo legato sotto curuli-tione.
Dc servo legato sub conditione.
ll. Lo stesso nel libro tii sull'Editio.
“. Innn'ltib. 64 ad Edictum].
Il servo, che in legato sotto condizione, nel fratServum, qui sub conditione legatus (7) est, inGor.(1) V. la I. 2. iafr. De interdictis et rclegatis.
Gor.(1) I,. 2. j. de interdictis et relegatis.
—— (2) V. l. 15. in pr. j. qui, ei a quibus manumissi. —— (2) V. la l. 15. in-pr. infr. Qui et a quibus manu.ntissi liberi.
- (3) V. la I. 12. in pr. infr. Qui et a quibus manu- - (3) L. 12. in pr. j. qui, ei a quib. manumissi.
missi liberi.
'-- (4) L. 9. $. ult. j. qui, ei a_ quib. manumissi, I.. 5. — (i) V. la l. 9. $. ult. infr. Qui et a quibus manumissi liberi, la I. b'. C. Si mancipium, e la l.7. C. De
C. si mancipium, l. 7. C. de test. manumissi.
testamentaria manumissione.
— (5) Della città; v. la I. I. $.5. supr. De oflicio Prac-— (5) Urbi; v. i. 1. -$. 5. 5. de 0/7“. Praef. Urbi.
fccti urbi.
_- (6) L. 2. l. 3. C. si mancipium ita fuerit.
'- (6) V. la l. 2. e 3. C. Si mancipium ita fuerii.
- (7) Libertas servo legato data non valet, ut hic; -— (7) La libertà, data al servo legato, non vale, come
in questo luogo; arrogi la I. si locus 34. supr. De rcaddc l. si locus, "de. s. de religiosis; quae tamen valel
ligiosis;ma è valida quella data al servo fedecommesdata servo fideicommisso; l. quidam, 25. $. pen.. l. si
so; v. la !. Quidam 25. $. pen., e la I. Si heres instiheres institutus, 70. $. 1. s. ad Trebell. Cur tam vatutus 70. $. 1. supr. Ad 'l'rcbcllianum. Perchè si varie? Legatum magis heredem adslringit, quarn‘ fidciriamente? il legato obbliga l'erede più che il fedecomcommissum: maxime ubi concurrit libertatis favor.
messo; soprattutto quando vi concorre il favore della

libertà.
Fen.(a) L. 2. infr. de interdici. ct relcg.
an.(d) L. 9. $. nlt. infr. d. i. l. 5. C. si mancipium itu
— (b) V. i. 15. in pr. inl'r. qui, et a quibus muttitfuerit alien. l. 7. C. de testam. manumiss.
missi.
— (r.) L. 2. t. 'd“. C. si mancipium ita fuerit alien.
— (r) L. '12. in pr. infr. tl. !.

8“
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terim ('l) (a), heres manumittendo liberum non tempo, se l'erede lo manomettc, non lo rende
libero.

facit.

Del servo plagiario.

Dc servo plagiario.

12. Lo stesso nel libro 50 sult’Edilto.
12. inna [lib. 50 ad Edictum].
Perla legge Favia vien vietato, che dentro dieci
Lege Favia (2) prohibetur servus, qui plagium
admisit,pro quo dominus poenam intulit,intra(3)(b) anni sia manomesso quel servo, che commise un
decem annos manumitti: in hoc tamen non testa- plagio, e pcl quale il padrone sborsò la penale:
menti facti tempus, sed mortis intuebimur.
in questo però avremo di mira non il tempo del fat-

to testamento, ma quello della morte.
De servo furiosi.
13. Penroxtus [lib. 1 ea: Plautio].

Del servo del furioso.
13. Ponpoivto nel libro 1 da Plauzia.

Servus furiosi ab (’i-) (c) adgnato curatore manu- Il servo del furioso non può venir manomesso
mitti non potest, quia in administratione patrimo- dal curatore agnato, perchè la manomissione non
nii manumissio non est. -|- Si autem ex ﬁdeicom- è compresa nell‘amministrazione del patrimonio.
missi causa deberet libertatem furiosus, dubitatio- Se poi il furioso doveva la libertà per causa di tenis (5) (d) tollendae causa, ab adgnato tradendum decommesso, Ottaveno dice, che, per togliere ogni
servum, ut ab ea, cui traditus esset, manumitta- dubbiezza, il servo dovevasi consegnare dalt‘agnato, onde venir manomesso da colui al quale fosse
tur, Octavenus ait.
stato consegnato.
Apud quem manumitti potest. l. De Principe.

14. PAULUS [lib. |G ad Plautium].
Apud eum, cui (6) (e) par imperium est, manu-

Presso dichi può farsi la manomissione. 1. Del principe.
14. PAOLO nel libro 16 a Plauzio.

l\‘on possiamo manomettere presso colui,chc ha

mittere non possumus (7). Sed Praetor (8) apud un impero eguale. Ma il pretore può manomettere
presso del console.
Consulem (9) manumiltere potest.
$. 1. L’Imperadore, quando manomette un ser$.1. Imperator cum servum manumiltit, non(10)
Gor.(1) L. 29. in ﬁn. j. qui, ci a quib.

Gor.(1) V. la [. 29. in fin. infr. Qui et a quibus manumissi liberi.
-— (2) Dc Plagiariis, quae cx Lex Faviana a Graecis — ('!) Circa i Plagiarii, la quale qui dicesi ancora dai
Greci legge Faviana.
hic dicitur.
— (3) L. l'l. in ﬁn. j. qui, cl a quibus.
— (3) V. la I. 17. in ﬁn. infr. Qui et a quibus manumissi liberi.
— (5) L. ult. s. de curatore furiosi, l. 22. j. qui, et a - (4) V. ta !. ult. supr. De curatore furiosi, la l. 22.
infr. Qui et a quibus manumissi liberi, la l. 6. C. Qui
quibus, l. 6. 0. qui manumittere non poss.
'
manumittere non possunt.
— (5) L. 81. j. de reg. 7'ur. l. 56. s. mandati, l. 9. s. — (5) V. la !. Bl. infr. De regulis juris, la l.56. supr.
de disliracl. pign.
Mandati, e la l. 9. supr. De distractione pignorum.
_ (6) L. 18. in pr. j. de manumiss. vind.
— (G) V. la l. 18. in pr. De manumissis uindicta.
-- (7) Quia in collegam non estjurisdietio: at Praetor - (7) Perchè sul collega non vi è giurisdizione; ma il
collegam tutorem dare potest; l. l9. in ﬁn.. s. de lapretore può dare per tutore il collega; v. la l. 19. in
toribus datis; vacat jurisdictioni, qui vacat manumisfin. supr. De tutoribus datis; non ha giurisdizione,
sioni: tutoris datio non estjurisdietionis; l. 6. $. 2. 5.
chi non ha la manomissione; la dazione del tutore non
de tutelis. At apud collegam potest. causa prabata,
è atto di giurisdizione; v. la I. 6. $. 2. supr. De lutemanumiltere etiamminor? l. un. in fin. s. de ot'ﬁe.
lis. Ma presso il collega può, provandosi la causa,
Cons. sic interpretatur Cujac. 7. obs. 17. apud coltemanomettere cziandio il minore? v. la l. un. in ﬁn.
gam causam probamus, nam ipsi apud nos manumittisupr. De ofﬁcio Consuiis; cosi interpreta Cuiacio.
mus. Causam nos ipsi non probamus, ne videamur rei
lib. 7. Osserv. t7.; presso il collega proviamo la cunnostrae cognitores esse: manumittimus apud nos, quia
sa; perciocchè noi stessi manomettiamo presso di noi.

domini sumus,et detracto Magistrato servum ad libertatem perducere possumus.

Noi stessi non proviamo la causa, perchè non sembri
essere giudici della cosa nostra ; manomettiamo presso di noi, perchè siam padroni, e dal magistrato in
fuori passiamo condurre il servo in liberta.

.— (8) ld est, minor Magistratus apud majorem.

- (8) Cioè il magistrato inferiore presso il superiore.

— (9) Apud Proconsulem; ita legit Aecursius.

— (9) Apud Proconsulem; cosi legge Accursio.

—(IO) Cur non imponit? Princeps solutus cstsolemni- —(10) Perchè non impone? il principe e prosciolto
bus manumissionem; vide quae scripsi ad t. 4. 0. ad dalle solennità delle manomissioni; v. quel che scrissi
su la I. li. C. Ad legem Falcidiam.
l. Falcid.
Fen.(a) L. 29. in fin. infr. qui, ct a quib. manumissi. Fen.(d) L.8't. inl'r. dc rcg. jur. l.56. in pr. supr.mandati, l. 1. $. 7. supr. de aedit. edici.
Vedi però la l. 25. $. pen. supr. ad SC. Trebell.
_ (e) L. 18. $. l. infr. de manumiss. uindicl.
— (b) L. 17. in ﬁn. infr. qui, ei a quib. manumissi.

— (e) L. ult.supr. de curat. furiosi t.22.infr. qui, et a
quib. manumissi, l. 6. 0. qui manumittere non-poss.

DIG ESTO — Lili. XI.. — TIT. ].

St?

vindictam imponit. sed cttm voluit. titliber is, qui vo, non te hatte colla verga. ma colla sola volontà
diviene libero colui, che viene manomesso, secondo la legge di Augusto.

manumittitur, ex Lege Augusti (1).

VARIANTE DELLA LEGGE
Eo: lege Augusti. D'Arttaud, I’ar. Conj. tl-12, cac lege Augusta.
Ite manumissione mortis cattsa.
iii. llltticeuus [lib. 23 Digestorum].

Della manumissione a causa di morte.
15. Mancano net libre 23 dei Digesti.

Mortis (2) causa servum manumitti posse, non
est dubitandum. Quod non ita tibi intelligendum
est, ut ita liber essejubeatur, ut si convaluerit dominus,non fiat liber:sed,quemadmodum si vindicta
eum liberaret absolute, scilicet quia moriturum se
putet, mors ejus expectabitur, similiter et in hac
specie in extremum tempus manumissoris vitae
confertur libertas; durante scilicet propter mortis
causae tacitam conditionem voluntate manumisso—
ris; quemadmodum cum rem ila tradiderit, ut moriente eo ﬁeret accipientis, quae ita demum alienatur, si donator in (3) eadem permanserit volun-

Non è da porsi in dubbio, che un servo si può
manomettere per causa di morte. Il che da te nett

tate.
De filiofamilias minore viginti annis.

si deve intendere in modo, che si dia l'ordine di

essere libero in maniera, che se il padrone guarirà, non divenga libero; ma siccome, se pienamente lo liberasse colla verga, cioè perchè credo di

dover morire, si aspetterà la morte di lui, e cos't
in questo caso ancora la libertà viene riportata

all'ultimo tempo della vita del manomissore: durando cioè la costui volontà per la tacita condizione a causa di morte: siccome quando avrà consegnata la cosa in tal modo,che lui morendo, essa,
divenisse di chi la riceve,e la quale allora viene alienata,se il donante perdura nella stessa volontà.
Dcl figlio di famiglia minore di anni venti.
delle Regole.

16. Moussa-ino nel libro 1
16. lllonasnaus [lib. 1. Regularum].
Si (4) (a) consentiente patre filius minor annis Se col consenso del padre
viginti servum ejus manumiscrit, patris faciet li- anni venti abbia manomesso il
bertum: ct vacat (5) causae probatio ob patris con- liberto del padre: nè si vuole
pel consenso del padre.
sensum.

il figlio minore di
servo di lui, lo farà
pruova della causa

Del peculio castrense.

De peculio castrensi.

17. Lo stesso nel libro 6 delle Regole.
l7. Iban [lib. 6 Regular—um].
Servi (6) (b), quos filiusfamilias in castris quaeI servi, che il figlio di famiglia acquistò nel
siit,non in patrisfamitiae computabunturznec enim campo, non si computeranno nel patrimonio del
pater tales [ilii servos manumittere poterit.
padre di famiglia: perocchè il padre non potrà
manomettere tali servi del figlio.
VARIANTE DELLA LEGGE
In patrisfamitiae. Nella Vulgata, in Il. Stefano, in Aloandro e ne'Basilici, in patris familia, e
nello stesso testo Fiorentino si vede cassata l’e.
De venditore et promissore.

Del venditore c del promissore.

18. GAIO nel libro 12 sulla legge Giulia e Papia.
18. Guus [tibi 12 ad Log. Jutiam el Papiam].
'Eum, qui venierit, venditor et promissor, [et]
Il venditore ed il promissore possono manoquem promiserit, manumittere possunt (7) (c).
mettere chi fu venduto e quello che promise.

Cor. 1) An haec Lex Regia, seu Lex Imperii?
- (2) ld est, si mars fuerit insecuta; l. 2. in ﬁn. 5. de
mortis causa.
— (3) V. l. 3. 5. de servis ea.-portandis.
— (4) L. 22. j. eod. t. 13. s. dejure patronatus.

Gor.(1) È forse questa la legge Ilegia, Ossia la legge
dell’Impero.
— (2) Cioè se non segui la morte; v. la l. 2. in [in.
supr. Dc mortis causa donationibus.
— (3) V. la l. 3. supr. De seruis eæportaudis.

-— (4) V. la I. 22. infr. med. tit., e la 1. 13. supr. De
jure patronatus.
— (5) Id est, non exigitur causae probatio propter — (5) Cioè la pruova della causa non si richiede per
cagion del consenso del padre.
consensum patris.
.
— (6) L. 9. fu. denique. j. de castrens. tamen]-raus -— (6) V. la I. 9. vers. Dcniquc, infr. De castrensi po-

amato-.; appellat author Synops. Basil. hic; castrenses culio; il Compendio dei Basilici, in questa luogo, appella, senti posseduti in privato, i servi castrensi.
servos.
— (7) V. la l. 3. C. De his, qui a non domino.
— (7) L. 3. 0. de his, qui a non domino.
Fea.(a) L. 22. infr. h. t. t. t3. supr. de jure patron.
— (b) L. 9. uers. denique, infr. de castrensi pecul.

Fea. (e) L. 3. 0. de his, qui a non domino.
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VARIANTE DELLA LEGGE
Et quem.. tu Aioandro manca l'et: in R. Stefano e nella Vulgata, Eum quem.
Si quis pecuniam accepit, ut manumittat
19. PAPINIANL‘S lib. 30 Quaeslienum.

Si quis ab alio nummos acceperit, ut servum

Se una ricevette. danaro per manomettere.
19. PAPINIANO nel libro 30 delle Quistioni.

Sc uno ricevette danaro da un altro, per mano-

suutn manumittat, etiam ab invito libertas extor- mettere un suo servo, la libertà gli può venire

queri potest; licet plerunque pecunia ejus nume- eslovta anche suo malgrado: benchè d'ordinario
rata sit, maxime si frater vel pater naturalis pecu- sia stato sborsato danaro di lui, specialmente se
niam dedit: videbitur enim similis ci, qui (1) (a) tl fratello oil padre naturale diede il danaro; perchè parrà simile a colui, che fu riscattato col dasuis nummis redemptus est.
naro proprio.
De mittere viginti annis. 2. De venditione, ut manumittatur. H. Posl certum tempus.
20. IDE." lib. IO Responsorum.
Causam minor viginti annis, qui servum dona-

Del minore di anni venti. 2. Della vendita, perchè sia
manomesso. 3. Dopo un tentpo determinato.
20. Lo stesso nel libre 10 dei Responsi.
Un minore di anni venticinque, il quite ricevet-

ttttn manumittendi (2) (a) gratia accepit,_ex abun- te un servo in detto per manometterto. prova a ri-

danti probat, post D. Marci literas ad Autidium Vi- bocco la causa , dopo la lettera dell' Imperadore
ctorinum: ctenim, si non manumiscrit, ad libertatem servus perveniet.
$. 1.Non idem in iideicommissariolibertalejuris
est, cujus causam minor debet probare: nam libertas, nisi (il) ila manumisso tton competit.

Marco ad AufidioVittorinozpcrocclte, se non la ma-

— (2) L. 20. in pr. t. 16. $. 1. j. de manum. Ivinci.

-— (2) V. la |. 20. in pr., c la I. '16. $. 1. infr. De manumissis uindicta.

- (3) Quid ita? lex semper certa est, facta hominum
non item.
— (4) Forte legendum,…anum injicere licerel. Itlanus
enim injectionem sibi excipit-bant itt ltujusmodi speciebus venditores; Got/t. De manus injectioue seu occupatiotte .rei venditae seu obligatae, vide Math. Co-

— (3) Perchè cosi? Ia legge è sempre certa; non cosìi

nometterà, il servo perverrà alla libertà.

$. 1. Non la stessa legge vale per una liberta
tedeeommissaria, la causa della quale il minore
deve provare: perocchè la libertà non compete,
se non ad uno cesi manomesso.
5. 2. Puellatn ea lege vendidit, ut post annum ' $. 2. Vcndette una giovinetta con questo patto,
ab emptore manumilteretur:qnod si non manumi- cite dopo un anno fosse manomesso dat comprasissel, convenit, uti manum(Miniiceret, ant(5)(c) tore: che se non l'avesse manomesso, si convenne
decem aureos emplor daret; non servata tide, ni- che oserebbe violenza, o darebbe il compratore
hilominus libcram ex sententia Constitutionis lleri dieci monete di oro; nou mantenuta la parola. pnrespondit: quoniam manus (6) injectio plerunque re rispose.che diverrebbe libera per lo spirito delauxilii ferendi casa intervenil(7); itaque nec pecu- la Costituzione: poichè l’ usar violenza per lo piit
ttia petetur: cum emolumentum legis voluntatem avviene per recare un aiuto; sicchè nemmeno la
venditoris secutum sit.
somma sarà domandata: mentre l'utile della lcgge tenne dietro alla volontà del venditore.
$. 3. Tempore alienationis convenit, ut homo
5. 3. A tempo dell'alienazione si convenne, che
libertatis cattsa traditus, post quintum annum il seruo consegnalo per causa di libertà, dopo
impletum manumitteretur. et ul certam mercedem compilo l'un-no quinto fosse manomesso, e clte
interea menstruam praeberet; conditionem tiber- nel frattcmpo desse una determinata mercede al
tati mercedes non facere,sed obsequio tcmporariae mese: llisposi, clte le ntercedi non l'anno condizioservitutis modum praestitutum esse respondi: ne— ne alla liberta,ma che erasi posto un termine allo
que enim in omnibuslibertatis causa traditumcom- ossequio di una servitù temporanea: perocchè un
parart statulibero.
consegnata per causa di libertà non era in tutto
'
da paragonarsi ad uno statulibero.
Gor.(1) l.. 4. in pr. 5. cod.
Gor.(1) V. la l. 4. in pr. supr. med. tit.
,

ler. de proeessib. executio. part. '1. c. '10. n. 129. et
part. 2. cap. 3. u. 243. Aus.

fatti degli uomini.

-— (4) Forse è da leggersi, manum. injicere licerel.
lmperocchè i venditori in queste specie si riserbavano
la presa per mano od occupazione; v. Gotofredo.Circ-a
la presa per mane ad occupazione della cosa venduta
od obbligato; v. lllatteo Coler. De processibus executi—
uis, part. 1. cap. 10. num. 109., is part. 2. cap. d.
.
.
ttum. 243., ed Anselmo.
— 5) V. la I. 122. $. 2. infr. De verborum obligatio-

— (5) L. 122. $. 2. j. de berber. oblig. l. 6. in princ.
C. si mancip. ita fuerit.
'nibus, e la I. 6. in pr. C. Si mancipium ita tuerit.
__ (6) V. t. 9. 5. de servis eæportattdis.
— (6) V. la I. 9. supr. Dc seruis cæporlandrs.
— (7) ld est, cum sit libera per legem.
— (7) (‘.iuè, essendo libera per legge.
Fan.(a) L. 4. in pr. supr. It. t.
"un (c) I.. 122. $.2. infr. de vcrb. oblig. l.6. in pr. C.
— (b) I..|ii.$.1 l20.in pr.et $.l.infr.de manunwintl.
si mancip. ita fuerit alien.
102
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I)el servo dotale.
2t. Lo stesso net libro I3 dei llt-sponsi.
Il marito, ehe sia solvibile, durattte il matrimo-

De servo dotali.
21. In… tib. 13 ltesponsortttn.

Servum (1) (a) dotalem (2) vir, qtti solvendo
est, constante matrimonio manumittere potest: st nio può manomettere un servo dotale; ma se non
autem solvendo non est, licet: alios creditores non e solvibile, benchè non abbia altri creditori, la li—
habeat, libertas servi impedietur, ut constante ma- berta del servo verrà impedita, cosi che in costanza di matrimonio s’intenda essere dovuta la dote.
trimonio deberi dos intelligatur.
Del figlio di famiglia.
De filiofamilias.
22. Lo stesso nel libre 2 delte Deﬁnizioni.

22. loan lib. 2 Deﬁnitionum

Il nipote da figlio per volontà dell‘avo, come il
luntate patris (3) (b) potest manumittere, sed ma- figlio per volontà del padre,pub manomettere, ma
il manomesso e liberta del padre o dell'avo.
numissus patris vel avi libertus est.
Se quegli, che compra per manomettere,
Si is, qui emit, ut manumitteret, pronuncietur servus.

Nepos ex [ilia (3) voluntate (i) avi, ut filius vo-

viene dichiarato servo.
23. Lo stesso nel libro Iti dei Responsi.
23. IDEM lib. I5 Responsorum.
Caio Seio comprò Pantila con questa legge. che
Gaius Seius Pamphilam hac lege emit, ut intra
annum manumitteretur:deinde intra annum Seius fosse manomessa entro l'anno: poscia entro l'anno
servus pronunciatus est. Quaero, an ex lege ven- Seio fu dichiarato servo. Domando. se pel patto
ditionis, finilo anno, Pamphila libertatem conse- della vendita , finito I' anno , Panfìla si ebbe la Iicuta sit? Paulus respondit, cum ea (6) conditione berto? Paolo rispose , che la serva era stata comancillam emptam. domino adquisilaut cum qua prata ed acquistata al padrone con quella con—
dizione, colla quale facevasi il caso di essere stata
[conditione] venisse proponeretur.
venduta.

VARIANTE DELLA LEGGE
Idem lib. X V Responsorutn. In Aloandro, Paulus lib. X V Responsorum.
De sententiis. 1. De testibus.
2t. l'lannocnauaus lib. I. Juris Epilomarum.
Lege Jonta Patronia (7), " si (8) (c) dissonantes pares(9)Judicum existant sentcntiae,pro(10)(d)
libertate pronunciari jussum.
$. 1. Sed etsi testes non dispari numero tam
pro libertate, quam contra libertatem dixerint. pro
libertate pronunci-anulum esse, saepe constitutum
est.

Delle sentenze. 1. Dei testimoni.
2t. Eunoceauao nel libro 1 dcll'Epitome del diritto.

Per Ia legge Giunia Petronio, se mai vi sono
sentenze di giudici, pari e discordanti, si ordinò
pronunziarsi a favore della liberta.

$. 1. IIIa spesso ancora fu costituito , che se testimoni in numero non dispari abbiano deposto
tanto a favore, che contro la libertà, si debba pronunziare a favore della libertà.

Gor.(1) L. a. 5.2. s. dé suis et legit. l. ult. iri in: Gor.(1)
de serv. pign. dato manumiss. l. 13. C. de jure dot.

—- (2) L. 1. C. de serv. pign. dat. manum.
-— (3) V. I. 16. s. cod.
_ (A) V. l 16. s. ubi dia.-i.
— (5) An etiam matris? v. l. 1. $. ult. C. cotnmunia

de manumiss.
— (6) L. 2. l. 3. C. si mancip. ita uenieril.
— (7) At. Petronio.

f (8) L. 21. $. 3. 5. de testib. Non. 90. o. 3. v. l. 38.

]. de rejud. l. 3. $. 1. s. de alienat. jud. '

'

— (9)-ita si communem servum unus ex sociis vinxit,
dedtttttus non est, si post manumittatur. Nam inter pares numeru sententias clementior severiori praefertur;
Paul. 4. sent. 12. 5. 5. Nec eo minus is absolute nocens cst, quem unus poenae causa vinxit, alter non
vinxit, et al Paulus illo loco ail, absolute nocens non
fort ts servus.

-—(10) V. i. 20. j. de reg.jur.
Fna.(a) L. 3. 5. 2. supr. de suis et legit. t. 3. C. de jure_dot. l. I. l. ult. 0. de serva pignori dato manu-

miss.

V. la l. 3. 5. 2. supr. De suis et legitimis, la !.

ult. in litt. C. De servo pignori dato manumisso, e la
l. 3. C. De jure dotium.
— (2) V. la l.1. C. De servo pignori dato manumisso.
- (3) V. la l. 16. supr. med. tit.
— (4) V. la l.16. supr., ove ne ho detto.
- (ii) Forse ancora della madre? v. la I. 1 $. ult. C.
Communia de manumissionibus.
— (6) V. Ia l. 2. e 3. C. Si mancipium ita venierit.
— ('l) Altri leggono. Petronio. _- (8) V. la I. 2l. $. 3. supr. De testibus, la Nov. 90.
cap. 3., la l. 38. inl'r. De re judicata, e Ia I. 3. 5. 1.
supr. De alienatione judicii mutandi causa.
— (9) Cosi se uno de'socii incarcerò il servo comune,
non e deditizio, se poscia sia manomesso; imperoechè
tra sentenze eguali di numero, la più benigna alla più
severa è preferita; v. Paolo, tit. lt. Settt. l2. $. 5. Nè
perciò è meno assoltttamenle colpevole quello, che
l'uno de’ socii a causa di pena incarcerò, l‘altro no; e
come Paolo afferma in quel passo, quel servo non fu
assolutamente colpevole.
—-(t0) V. Ia ]. 20. infr. Dc regulis juris.
an.(b) L. 16. supr. h.. t. Agg. l. 1. 5. 1. C. commun.
de manumiss.
—- (c) L. 33. l. 38. in pr. infr. de re jodie.
— (il) V. I. 20. infr. de rcg. jur.
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VARIANTE DELLA LEGGE
Petronio. Forner., Rer. Quot-id. II-29, legge, Petronio: Noordkertt, Dt'squ.de L. Petron., legge
patronorum.
De infantibus.
25. Guns lib. 1 de Manmnissionibus.

Joris ratio efficit, ut infantibus (1) quoque com-

Degl'ittfanli.

25. C.no nel libro I delle llIunomissioni.
La ragione di diritto fa, che agli infanti ancora

competa Ia libertà.

petat (2) libertas.
De servo furioso.

I)el servo furioso.
26. Guvotaao nel libro 4 delle cose posteriori
di Labeone.

26. Javomaus lib. & esc Posterioribus Labeonis.
Servum furiosum omni genere manumissum, ad

libertatem perduci putat posse Labeo.

Labeonc crede, che un servo furioso in ogni
modo manomesso, condurre si passa alla libertà.

Tl'l‘. 11an MANUMISSIS VINDICTA (3) (a).
De Praetore, eodcmqoe tutore.
1. Poavomus lib. I ad Sabinum.

TITOLO II.
DEI IIIANOMESSI CON DACCIIE'I'TA.

Del pretore e tutore ancora.
I. Postremo nel libre 1 a Sabino.

È fuori controversia, che presso del pretore e
Apud (i) Praetorem, eundemque tutorem posso
tutore ad un tempo può manomettcrc il pupillo
pupillum ipso auctore manumiltere constat.
colla sua autorità.

VARIANTE DELLA LEGGE
Popilium. Nel testo greco, pupillam.
De froctoario minore viginti annis.
2. Utrmnus lib. 18 ad Sabinum.

Dell‘usufruttuario minore di anni venti.
2. ULPIAND nel libro 18 a Sabino.

Si minor sit annis viginti (3) (b) fructuarius (6),
Domandasi, se l’usufruttuario, essendo minore
au consentire libertati possit; et puto, consentien- di anni venti, possa prestar consenso alla liberta?
do (7) passo ad libertatem perducere.
E credo, che consentendo possa condurre alla li-

berta.
De servo legato.
3. IDEM lib. & Disputationum.

Si heres servum legatum manumittat, mox(8)(c)
repudietlegatariuszrelro competitlibertas.-]-ldemque est, etsi duobus pure servus legetur, et post
alterius mauumissionem(9)allcr repudiaverit: nam
et hic retro libertas competit.

Del servo legato.
3. La stessa nel libro 4 delle Dispute.

Se l'erede manomette il servo legato , poscia
il legalario rinunzi , la libertà compete rctroagendo. Vale Io stesso anche se un servo viene legato
a due puramente, c dopo la manomissione di utto

l'altro abbia rinonziato; perocchè anche in questo
caso compete la libertà retroagendo.

Gor.(1) Infans etiam manumitti potest; adde t. 2. C. Gor.(1) Ancora l’infante può manomettersi; arrogi la l.2.
comm. de manum-iss.
C. Communia de manumissionibus.
-— (2) Et rclittqui possit.
— (2) E possa lasciarsi.
- (Il) Et apud consilium, vn. C. !. apud Praetorem, — (3) E presso il eonsiglio; v. lib. 7. til. 1. C.; dinanzi
al pretore, al console, al proconsole; v. Ulpiano,
Consulem, Proconsulem; Ulp. 1. 5. 3. Vindicta est
festuca, cujus impositione (apud lllagistratum, qui Letit. 1. $. 3.; uindicta è una bacchetta, al tocco della
gis actionem habet) servi ad civitatent Romanam perquale, presso iI magistrato che lta l’azione di legge, i
ducebantur; Got/t. Vid. in ltattc materiam Alex. ab
servi eran condotti alla cittadinanza Romana; GotofreAlexand. gen. dier. lib. lt. _cap. 10. llcvard. lib. lt. do; v. su questa materia Alessandro d‘Alessandro,
naria-r. cap. 9. Forner. lib. 1. select. cap. 5. Ans.
Cen. dier. lib. 4. cap. 10., Ilevard., lib. 4. I’ariar.

cap. 9., Forner. lib.1. Select. cap. 5., ed Anselmo.
- (4) Ulp. 1. $. 7.
-— (5) L. i. in ﬁn. cod.

.— (6) Vide Ulpiatt. 1. 5. 16. et ibi Cujac.
-— (7) Non manumittendo; v. i. 160. j. de reg.jttr.
adde quae scripsi ad Ulpiattutn, 1. $. l9.
—- (8) V. i. 2. s. de manumiss.

—
—
——

(lt-)
(5)
(6)
(7)

V. Ulpiano, tit. 1. $. 7.
V. la !. i. in fin. med. tit.
V. Ulpiano, tit. 1. $. 16., ed ivi Cuiacio.
Non manomettendo; v. la l. 160. infr. De regu-

lis juris; v. quel clte scrissi presso Ulpiano, ttt. 1.
. 19.
E (8) V. la l. 2. supr. Dc manumissionibus quae
seruis.
— (9) Attualmente la libertà contpete al servo, sia che
il legalario ripudii, sia che non ripudii; v. la I. 1. C.
De communi ser-vo manontisso.

—-' (9) Ilodie, sive repudiet, sive non rcpudict lcgatarius, servo competit libcrtas; l. I. C. (le communi
seruo manumisso.
l’ente) L. 2. supr. cle atanutttiss.
Filii-(i]) Lib.- 7. C. l.
-— (b) L. 4. in ﬁn. inl'r. It. t.
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Dc morte patris, qui filio permiserat servum manumitte- Della morte del padre, ehe. aveva permesso al ﬁglio di
manumittere il servo. 1. Dell’errore dcl manomesso e
re. 1. De errore manumittentis et manumissi. 2. Dc
del manoincltente. 2. I)el minore di anni venti edel
minare viginti annis, et servo communi vel pignorato.
servo comune O ])OgIIOI'iIIO.

4. .Iruaacs lib. 42 Digestorum.
Si pater lilio permiserit servum manumittere.
et interim decesserit intestato. deinde filius ignorans palretn suum mortuum, libertatem imposue—
rit: libertas servo favore libertatis contingit, cum
non appareat mutata esse domini voluntas. + Sin
autem (1) (a) ignorante ﬁlio vetoisset pater per
nnncium, et, antequam filius certior fìeret, servum

‘manumisiSsel: liber non sit;nam ut filio manumittente servus ad libertatem perveniat. durare oportet patris voluntatemcnam si mutata fuerit, non erit
verum volente patre lilium manumisisse.

4. GIULIANO nel libro 42 dei Digesti.

Se il padre permise al tiglio di manomettere il
serve. e nel frattempo sia morto intestato. indi il

figlio, ignorando essere morto suo padre, gli abbia
imposto la liberlà,qoesta pel suo favore si acquista
al servo, mentre non apparisce cambiata la volontà
del padrone.l\la se, ignorandolo il ﬁglio, il padre lo
avesserietato permezzo di un messo,ed il ﬁglio.]irima di esserne fatto consapevole, avesse manomesso it servo, non sia libero; perocchè, onde sulla
manomissione del figlio il servo pervenga alla libertà, bisogna che la volontà del padre pei-duri;

perocchè, se si cambiò, non sarà vero che il figlio
abbia manomesso colla volontà del padre.
$. 1. Quante volte il padrone manometta il ser$.1.Quotiens dominus servummanumittat,quamvis (2) (b) existimet alienum esse eum, nihilomi- vo, quantunque lo creda essere di altri, nondimenus verum est, voluntate dominiservum manumis-

no & vero, che il servo fu manomesso per volontà

sum: et idco liberterit. Et ex contrario, si se Slichus non putaret manumittentis esse: nihilominus
libertatem contingere. * Plus (3) (c) enim in re
est, quam in ewistimatione: et utroque casu ve-

del padrone; e perciò sarà libero. E per l'opposto,
sc Stico non credeva di essere del manomitteute.
nondimeno arriva alla libertà. Pere/tè sta più nel
fatto, che nella opinione ; c nell'uno e nell'altro

rum est, Stichum voluntate domini manumissum caso a vero, ehe Stico sia stato manomesso per vo-

esse. + Idemque juris est, ci si dominus et ser- lontà del padrone. Vale la stessa disposizione, anvos in eo errore essent, nt neque ille se dominum, che se il padrone ed il servo fossero nell'errore.che
nec hic se servum ejus putaret.
a vicenda quegli non si credesse padrone, nè questi
suo servo.
$. 2. Minor viginti annis dominus nec commu$. 2. Il padrone, minore di anni venti, senza
nem quidem servum sine consilio reete manumittit. consiglio non bene manomette, nemmeno un serPaulus notat: Sed si (i) (d) pignori obligatum sibi vo comune. Paolo nota: ma se il minore di anni
minor viginti annis manumitti patiatur, reete: ma- venti permette dimanomettersi l’obbligato a lui in
nomittitur: quia non (ii) lam manumiltere is, quam pegno, ben si manomette; perche s‘intende ch'egli
non impedire manumittentcm intelligitur.
non manometta, ma che piuttosto non fa ostacolo
al manomittcnle.
VARIANTE DELLA LEGGE

Adprobauerit. Nella Vulgata ed in Aloandro, non adprobarerit , e cosi legge il Presidente ltabro Juris-prati. Pa.-piu.
De eo qui consilium praebet.
5. Italians eadem lib.

An apud (6) (e) se manumittere possit is, qui
Gor.(1) L. 13. 5. ult-. _i. qui et a quib.
— (2) [)e errore vid l.5/i-. j. de manum. test. al l.39.

in pr. j. de ﬁrleic.
— (3) $. tt. Inst. de legat. lmo minus; l.15. s. de
adq. liered.
— (i) V. i. 1. s cod.
— (ii) lllanumittere, et nonimpedirc manumissionem,
disparata sont, seu dill'erentia, utet alias vendere, et
venditioni consentire; t. 160. ]. (tc reg.;‘ur.
— (6) L. 20. in ﬁn. j. earl. t. 2. S. da oﬂ‘. Pracsid.

Goth. Vide Cujac. tib. 5. observ. 17. Ans.

Di colui che dà consiglio.
5. GIULIANO nella stessa libro.
Spesso fu dimandato, se quegli, che dà consi-

Gor.(l) V.la l.13.5.ult. infr-,Qui et a quib.manum.tiberi.
-- (2) Circa l’errore, v. la [. Si'-’t. infr. De manumissis
testamento, e Ia |.'39. in pr. infr. De fideicommissis.
— (3) V. il $. 11. lstit., De legatis. Anzi meno; v. la
I. 15. supr. De adquirenda hereditate…
— (L) V. Ia l. ]. supr. med. tit.
— (5) Manomcltere c non impedire la manomissione,
son cose distinte, ossia dilTerenti, come cziandio altrove, vendere e consentire alla vendita; v. la l. IGO.
inl'r. De regulis juris.
- (6) V. la I. 20. in ﬁn. in./'r. med. tit., la l. 2. supr.

De ofﬁcio Praesidis; Gotofredo; Cuiacio, lib. 5.

Osserv. 17., ed Anselmo.
Fan.…) L. 2. supr. ll.. t.
Fra.(a) L 13. $. 1. infr. qui, et a quib. manumissi.
— (b) Agg. l. 39. in pr infr. de lideicommiss libert. — (e) L. 20. infin. infiueodem, t. 2. supr. de ofﬁc.
praesid.
-— (e) $. 11. Inst. de legat. Anzi vedi la t. 15. supr.
dc adquir. vel omitt. hcrcd.
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glio possa manomettcrc presso sè stesso? Essen-

consilium praclinat,saope quaesitum est? Egoqnnm
meminissem Javolennm praeceptorem (t) meum.
et. in Africa [et] in Syria servos suos manumisisse,
cum consilium praebercl, excmplum ejus secutus,
et (2) in Praetura et Consulatu meo quosdam ex
servis meis vindicta liberavi: et quibusdam Praeloribus consulentibus me idem suasi.

nell' Africa e nella Siria manomise isuoi servi,
mentre dava consiglio, ioseguendo il suo esempio
e nella pretura e nel consolato mio, cella bacchelta liberai taluni dei mici servi; c, consultandomi taluni pretori, consigliai loro lo stesso.

De servo communi.
6. lDEJt lib. 2 ad Urscium Feroccm.

Del servo comune.
6. Lo stesso uet libro ‘2 ad Urseio Feroce.

Servus communis quin a minoribus (3) viginti

domi sovvenuto, clte Giavoleno mio precettore,

Non vi è dubbio, che un servo comune dai pa-

annis dominis possit apud Consilium manumitti, droni minori di anni venti possa manomettersi

quamvis unus (li-) ex sociis causam adprobaverit, presso del eonsiglio, benchè un solofra icempatroni ne abbia provata la causa.
dubium non est.
Ubi manumitti potest.
7. Guus lib. 1 rerum Cottidianarum sine Aurcorum.

Dovc può manomettersi.

7. Cavo net libro 'I delle cose quotidiane o pregevoli.
Non è di assoluta necessita manomettere alla
udienza: c cesi spesso i servi si soglieno manomettere di passaggio. quando sia uscito, e pcl liagno, 0 pc] corso, o per spcttacoli il pretore= o il

Non est omnino necesse pro (5) (a) tribunali
manumittere: itaque plerunque in transitu (6) servi mauumitti solent. cum aut lavandi, ant gestandi (7), aut ludorum (8) gratia prodierit Praetor, aut
proconsole o il legato di Cesare.
Proconsul, legatusvc (9) Caesaris.

Della presenza del littore.
8. Utmno net libro 5 sult'Editlo.

De praesentia lictoris.
8. Utrunrs tib. 5 ad Edictum.

lo, essendo stato in villa
Ego, cum in villa (10) cum Praetore fuissem.
passus sum apud eum manumitti , etsi (11) licto- che si facesse manomissione
non vi fosse la presenza del
ris (12) praesentia non esset.
Per quali motivi un minore
Quibus ex causis minor viginti annis manumittatur.

col pretore, permisi,
presso di lui, benchè
littore.
di anni venti venga

manomesso.

9. Illancmvuslib. l3 Institutionum.

.

9. Manciano net libro 13 delte Istituzioni.

Egiusta causa di manomissione, se il servo
Justa causa manumissionis est (13)(b). si pcriculo vitae infamiaeve(1l) dominum servus libera- avrà liberato il padrone da un pericolo di vita o
d'infamia.
verit.

Gor.(1) .lavolenus Praeceptor Juliani; l. 2. in ﬁn. s. de Gor.(1) Giavoleno precettore di Giuliano; v. la 1. 2. in
ﬁn. supr. De origine juris.
orig.]ar.
—— (2) Julianus Praetor fuit et Consul.
—— (2) Giuliano fu prelorc e console.
__ (3) V. l'Egloga 2. lib. 48. cap. 4.
— (3) V. 18. Eclog. 2. c. tr.
— (1) Tantum ex sociis se. Got/t. Vide Ant. August. — (4) Soltanto tra comparlroni, cioè; Gotofredo; v. Antonio Agostino, lib. 4. Emend. cap. 2., ed Anselmo.
tib. 1. emend. c. 2. Ans.
— (3) V. la I. S. infr. med. tit., ed il $. 2. Istit., Dc
— (5) L. 8. j. cod. 5. 2. Inst. de libertinis.
libertinis.
— (6) In transitu qnae fieri possint, divi ad Nou. 96. — ((i) Quali cose possano farsi di passaggio ne ho

c. 2. vide quae notavi de processujudicum ad t. lr. C.

detto su la Nov. 96. cap. 2.; v. quel che osser-

de ditat.

vai cirra l'audala dei giudici, su la I. It. C. De dilationibus.

— (1) da… zap,”; vide Cujac. 16. observ. 8.

— (7) Peruitleggiarc; v. Cuiacio, lib. 16. Osserv. &

— (8) V. JVnu.105. c. 1.
—— (9) Id est, Praeses; t. 17. in ﬁn.. j. cod.
—(1t)) Scereto loco; di.\i ad t. 'i. G. de rcpud.

— (8) V. la Nov.105. cap. I.
-— (9) Cioè il preside; v. la I. 17. in fin. inlr. med. tit.
—('lU) ln luogo segreto; ne ho detto su la l. 7. C. De
repudianda cel abstinenda hereditate.
-(l1) Arrogi la l. 23. infr. med. lit.
—(12) Intorno al littore, arrogi la l. 23. infr. med.tit.,
Gellio, lib. 12. cap. 3., e Festo nella voce lictoris.
—(13) V. Ia ]. l5. $. 1. infr. med. tit.
—-(lb) La fama e la lita si pareggiano; v. Ia !. 8. $. 2.
s-upr.Quod metus causa; v.Damoudero ncll'Eneltiridio
parium, nella parola infamia; Gotofredo; la l.5. infr.

—-(l1) Adde t. 23. j. cod.
-—(l2) De lictore, adde 1. 23. j. cod. 12. Gell. 3. l"estum in licloris.

—(1:l) V. t. 15. $. 1. i. cod.
—(1-'o) Fama et vita acquiparantur; l. 8. 5. 2. s. quod
metus caus. vide llamhouderum in Enchirid. parium,
in. uerbo infamia; Gothofr. Vide l. 5. j. de cor. et eætr.
cognitionib. i. 26. 5. si quis oni-iss. caus. test. t.s. C.
de instit. ut subst. i. 103. i. de verb. signi/'. hinc pro

defensione famae aliquem occidere licct; Jul. Clar.
Feu.(a) L. S. infr. tt. t. $. 2. Inst. de liberlin.

Dc variis et ewtraordinariis cognitionibus, la l. 26.
supr. Si quis omissa eausa testamenti, la l. 5 C. Dc
institutionibus et substitutionitius, e la i. 103. inlr.

….(b; L. 15. 5.1'. inl'r. t. 1.
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$. 1. Sciendum est (1) (a), qualiscunque causa] $. 1. È da sapersi, che qualunque causa siasi
probata sit, et recepta, libertatem tribuere opor- provata ed ammessa, deve produrre la libertà; petere; nam Divus Pius rescripsit, cansas probatas rocche l'lmperadore Pio rescrisse, che non si debrevocari non oportere, [dum] ne alienum servum bono rivocarc le cause provate, purchè uno non

possit quis manumittere: nam causae probationis- voglia manomettere un servo altrui: perchè si (tecontradicendum, non etiam causa jam probata ne conlraddire alla causa di pruova,ma non così
retractanda est.
rilrallarsi una causa già provata.

VARIANTE DELLA LEGGE
$. 1. Probat-ionis. In Aloandro, probationi.
De lilio surdi, muti vel furiosi.
10. lusu tib. 3 Hegutarutn.

Surdi vel muti patris Iiliusjussu (2) (b) ejus manumittere potest. + Furiosi vero lilius non potest
manumittere.
Quibus ex causis minor viginti annis manumittit.

11. ULI'IANUS lib. 6 de Officio Proconsutts.

Si minorannis viginti manumittit, hujusmodi solent causae (3) (c) manumissionis recipi. si (4) lilius, tillare, frater, sororve naturalis (5) sit:
12.Ine1u lib.2 .ad Legem AEliam Sentium.
lel si sanguine eum contingit (habetur (6) enim

ratio cognationis).
I.ii lusu lib. de Olïicio Proconsutis.

Del ﬁglio di un sordo mute o furioso.
10. Lo stesso nel libro 3 delle Regole.
II ﬁglio di un padre sordo o muto può manomettere per ordine suo. Il figlio poi di un furioso
non può manomettere.
Per quali cause un minore di anni venti manomette.
11. ULPIANO net libro 6 dell'Ufﬁcio det proconsole.
Se un minore di anni venti manomette, soglieno ammettersi cause di questa natura, se sia Iiglie
o figlio, fratello 0 sorella:
t2. Lo stesso nel libro 2 sulla legge Etia Senzia.
0 se gli sia congiunto per sangacgpcrcbè si tiene eonto della parentela:
13. Lo stesso net libro dell'U/Iizio det proconsole.

Se collaltaneo, se educatore, se pedagogo di esgogus ipsius, si nutrix (9)(d), vel (10) ﬁlius ﬁliave si, se nutrice, o figlio o figlia di alcuna di loro. o
cujus eorum, vel alumnus, vel (11) capsarius, id allievo, () capsario, cioè quegli che gli porta i liest, qui portat libros: vel si in hoc manumittatur, bri: o se si manometta collo scopo, clic divenga

Si collactaneus (7), si educator (8), si paeda-

lib. 5. sent. $. homicidium, num. 26. Andr. Gail.

De uerborum significatione; di qui ò lecito per la di-

lib. 2. obs. 100. num. 8. Aus.

fesa della fama uccidcre att uno v. Giulio Claro, lib.b5

Sent $. llomicidium, num. 26.., Andrea Gailio, lib. 2.
Osserv. 100. num. S., ed Anselmo.
Gor.(1) L. LC. eod. $.6. Inst. quib. ea: causis manum. Go1-(1) V. lal. I. C. med. lit. ,cd il5. 6.Istil., Quibus
non licet.
ea: causis manumittere non licet.

—- (2) L. 4. s. cod. l. 22. j. cod. v. l. 1. in. ﬁn. C. de — (2) V. la I. 4. supr. med. til., la I. 22. infr. mcd.
communi seruo manum..
tit., c la I. I. in lin. C. Dc communi servo utanamisso.

- (3) L. I2. t. 13. I. IL. t. I6. t. 20.circa1i.n. j. cod. — (3) V. la I. 12., 13., 14., 16. e 20.verso la fin. iii/|'.
$.
.Inst. quib. ea: caus. manum. non licet
..
(4)
(5)
(6)
(7)
-— (8)

Si pater; Tltcoph. $. 5.
V. t. ’il. $. 3. 5. de legat. 1.
Cognatieuis habenda est ratio.
I. Gaius 1. $. 7.
Cui opponitur alumnus; l. 14. ]. cod.

- (9) L. 1. 5. 7. 5. de suspect.

med. tit., ed il $. 5. lstit., Quibus e.v eausis manumitterc non. licet.
,
-- (4) Si pater, legge Teolilo, $. 5.
—- (5) V. lat. 71. $. 3. supr. De lcqalis1
- (6) la‘ da tenersi conto della parentela.

- (7) V. Gaio, lit. 1. lib. 1. 5. 7.
—- (8) Cui si contrapponc I'aluuno; v. la I. 14. infr.
mcd. lil.

— (9) V. Ia l. 1. $. 7.supr. Dc suspectis tutoribus et

curatoribus.
--!IO) Cujus enim parentes amamus vel amavimus, - (10) lmperocchè è giusto che noi amassimo i ﬁgliuoli
eorum et liberos amare aequum est.
di coloro, i cui genitori o amiamo o amammo.
—(1-I) Capsarius, qui portat libros; Sveton. in Nerone, —(11) Capsario, colui che porta i libri; Svetonio nel
0.36. Juvenal. Sat-yr. 10. alio significatu accipitur
Nerone, cap. 36., Giovenale, Sat. IO.; in altro significapsarius in I. 3. in ﬁn. s. (te oflic. Prae/. uigil. et
cato prendesi capsario nella l. 3. in lin. supr. De ol'—
alio in I. ult. j. de jure inminuit. dixi ad Festum in ﬁcio Praefectiuigitum, ed in altro significato ancora
nella I. utt. infr. De jure immanitatis; ne ho detto
capsa.

presso Festo nella vocc capsarius.
an.(a) L. 1. G. de uindicta libert. 5. 6. Inst. quib. ea: ['in (c) L. 12. l. 15. l. "(. l 16 l. 20:5...253.iu[i cocl.
caus. manuntitt. non licet.
$. 5. Inst. quib. ea; caus. uta-muniit. nonlicel.

-— (b) L. 4. in pr. supr. l. 22. infr. It. t.

.— (d) L. 1, 5. 7. supr. de suspect.

mauste — LIB- XL.—Tl’l‘. ll.
ut procurator (l) sit, dummodo non (2) (a) minor

Sit)

procuratore, parchi: non sia minore di anni di-

annis decem et octo sit; praeterea et illud exigitur, eiotto; inoltre si csige ancora, che colui, che maut non utique unum servum habeat, qui manumit- nomettc, non abbia nn servo solo.DeI pari, seper
tit. + Item si (3) (b) matrimonii cattsa virgo vel causa (ti matrimonio una donna o una vergine
mulier manumittatur, exacto prius jurejurando, venga manomesso, esatto prima il giuramenlo.chc
ut intra (4) sea: menses umorem cam duci opor- tra sei mesi la si debba prendere per moglie:
perchè così ordinò il Senate.
teat: ita enim Senatus censuit.
14. l\lrncunns lib.4 [legatorum.

Alumnos (5) magis mulieribus conveniens est

14.. Mancano nel libro 4 delle Regole.

II manomettere gli allievi è più convonerolc

manumittere: sed et in viris receptum esl,satisquc alle donne: e per gli uomini ancora fu ammesso,
est, permitlieum manumitti, in quo nutriendo pro- e basta permettersi la manomissione di colui, per
_ nutrire il quale si ebbe anime più propenso.
pensiorem animum fecerint.
$. 1. Sunt qui putant etiam foeminas posse ma- $. 1. Evvi chi crede, che anche le denne pessatrimonii causa manumiltere: sed ita, si forte con- no manomettere per causa di matrimonio: ma aIservus suus in hoc ci legatus est. + Elsi spado lora solamente quando a ciò le sia stato legato un
velit matrimonii causa manumiltere, potest (6) (c). suo conservo. E se uno spadanc voglia manomettere a causa di matrimonio, il può. Non è così per
+ Non idem [est] in castrato.
un castrato.

De pluribus simul manumissis. 3. Dc absenteJi. De duoh. ' Di più manomessi ad un tempo, 3. Dell'assenlc.4.Di dne
mannmittcnt. matritn. causa. 5. De Praesidc alterius

manumittenti a causa di matrimonio. 5. Di un preside

di allra provincia.
Provinciae.
13. PAOLO nel libro 1 sulla legge Etia Senzia.
15. PAULUS [lib. 1 ad Legem AEliam Sentiam].
Anche, per adempire ad non condizionc, deve
Etiam conditionis implendae eausa minori viginti annis manumittere permittendum est: veluti permettersi al minore di anni venti il manomettesi quis ita heres institutus sit, [si] servum ad li- re: come se uno sia stato istituito erede così, se
condurrà un serve alla libertà.
bertatem perduxerit.
$. 1. Ex praeterito tempore plures causae esse
$. 1. Possono essere più le cause per un tempo
possunt: veluti quod dominum (7) (d) in praelio' passato: come per auare aiutalo il padrone in
adiuncti-erit, centra latrones tuitus (8) sit, quod. una battaglia, per averlo difesa contro i tadri,
aegrum sanauerit, quod insidias deteocerit, et per averlo guarilo malato, per auergli scoperto
longum est, si exequi voluerimus: quia multa me-l insidie, e sarebbe lungo il voler lutto dire: perrita incidere possunt, quibus honestum sit liber- che possono veriﬁcarsi molli meriti, pci quali sia
tatem cum decreto praestare quas (9) aestimare onorevole dare Ia liberta con decreto; loccbè dovra
valutare colui, presso del quale di lal bisogna
debebit is, apud quem de ea re agatur.
si tratti.
5. 2. Plures vindicta pariter manumitti possunt,
$. 2. Più si possono manomettere ad un tempo
et suilicit praesentia servorum, ut vel plures ma- colla baecbetta, e basta Ia presenza dei servi per
poterne manomettere anche più.
numitti possint.
Gor.(1) L. SI. 5. de procurat. l. 12. C. de procurator.
— (2) V. Cujac. 22. obs.16. 5. 3. Inst. quib. ea: caus.
manum. non licet; facit l. 1. 5. 3. 5. de postulando.

_- (3) V. l. 21. in pr. j. qui et a quib. manu-m.

G0'r.(1) V. la I. til. supr. De procuratoribus, e la l. 12.
C. De procuratoribus.
— (2) V. Cuiacio, lib. 22. Osserv. 16., ed il $. 5.
Istit., Quibus ea: causis manumittere non licet; fa a
proposito la I. 1. $. 3. supr. De postulando.
— (3) V. la l. 21. in pr. inl‘r. Qui et a quibus manu-

missi liberi.
—- (fr.) Minor viginti annis ancillam manumiltere matrimonii eausa potest, dummodo intra sex menses iuret

se earn ducturum, ut hic; quod caput ad !. lEliam
Sentiam pertinet.

-— (5) Alumni suntilti quos alimus quosve nutrivimus,
ulj. ead.
- (6) Quia spado contrahere nuptias potest; l. 39.
$. utt. s. dejur. dot.
- (7) L. 9. in princ. s. eod.
—- (8) At. tutalus sit.
— (9) Similes ad casus lit extensio.

— (4) II minore di venti anni può per causa di matrimonio manomettere la schiava, purchè entre sei mesi
giuri prenderla per moglie, come in questo luogo; il
qual capo appartienc alla legge Elia Senzia.
— (5) Alunni son coloro che alimentiamo o che nu-

trimme, come infr. med. tit.
— (6) Perchè lo spadonc può contrarre nozze; v. la

i. 39. $. ult. supr. Dejure dolium.
— (7) V. Ia I. 9. in princ. supr. med. lit.

— (8) Altri leggono, tutalus sit.
-— (9) Un'applieazione estensiva vien fatta ai casi simili.
Fen.(a) $. 5. in ﬁn. Inst. quib. ea: causis manum-itt. t-'r:n.(b) L. 2l. infr. qui , et a quib. manumissi.
lla a proposito la I. 1. 5. 3. supr. de postal. Vedi però — (c) Arg. l. 39. $. 1. supr. de jure dol.
— (d) L. 9. in pr. supr. li. t.
la t. Sl. in pr. supr. [. 12. G. de procurat.
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5. 3. Absens quoque causam probare per ('I) 5. 3. Uno assente può provarne In causa anche
procuratorem poterit.
mercè di procuratore.
5. 4. Si duo matrimonii causa manmuittent, re- $. 4. Se due-mauometleranno a causa di matricipi causa non (2) debet.
monio, tal causa non deve accollarsi.
5. .’|. [lli], qui in Italia vel alia Provincia do$. .'|. Coloro, che hanno domicilio in Italia, o in
micilium habent, apud (3) (a) alterius Provinciae allra provincia, tenute consigliu, possono mauoPraesidem consilio adbibito manumittere possunt. mettere presso al preside di allra provincia.
VARIANTE [) ELLA LEGGE
P—raesenlia seruorum. Fabro, Jurisprud. Papiri-. legge, praescnlia unius seruorum.
Quibus ex causis minor 20 annis manumittal.

16. ULPIANUS [lib. 2 ad legem AL‘lia-m Sentiam].

Per quali cause- un minore di anni veuli manomette.
l5. Umano nel tibto2 alla legge Etia Seu: ia.

Illud in causis(!)(b) probandis nteminisse ju- Nellapprovar le cause si ricordino | g|ud|c| di
dices (5) oportet, |||. non eae luxuria , sed ea; approvare cause provvenienti non da. capriccio,
affectu. descendentes causas probent: neque enim "ma da affezioni: perche è da credersi, che la lcgdeliciis, sed justis affectionibus dedisse justam Ii- ge Elia Scnzìa abbia accordata giusta libertà non
a sollazzi, ma ad affezioni legittime.
bcrtalem Legem AEiiain Sentiam credendum.
$. 1. Si quis minori viginti annis bac (6) (c) le- $. 1. Se uno ad un minore di anni venti con
ge servum dederit aut prelio accepto, vel donatio- questo patto abbia dato un servo. e, ricevendone
nis causa; [ut] eum liberum faciat: potest ille, prezzo, 0 a causa di donazione, di farto libero .
causam manumissionis ittiusjustius probare, hoc: pub quegli provare, più legalmente la (ansa di
ipsum allegtms. legem datatn, et perducere ad li— questa manomissione, allegando questo stesso
bertatem', ergo hic debet ostendere, hoc inter i- cioè di esservi statu un pattu e di menarlo alla Iipsos actum, ut proinde vel ex lege donationis, vel berta; dunque egli deve dimostrare essersi tra
ex affectione ejus, qui dedit, res aestimetur.
loro trattato, che poscia Ia cosa si valuti o per pat-.
to della donazione,o per l'atl'eltu di colui che diede.

VARIANTE DELLA LEGGE
$. 1. Illius justius, etc. In Taurellio, iCLIUStius, ed in margine, istius.
Apud quem tnanumitti potest.

17. PAELI'S [lib. 50 ad Edictum].

Presso di chi può manomettersi.
17. Panno nel libro :‘iO sutt'Editto.

Apud (7) (d) Proconsulem, postquam (8) ur- Presse del proconsole, poscia che uscì di città,
bem egressus est.vindicta manumittere possutnus. possimno manomettere con la baechetta.
$. 1. Sed (9) et apud legatum (10) (e) ejus(1'l) 5. 1. Ma possiamo manomettere anche presso
del suo legato.
manumittere (12) possumus.
Goml) V. quel che osservai su la l. 3. C. med. lit.
Ger. (1) V. quae notavi adl. 3. C cod.
—- (2) Cur non debet? una dur-b usjure nupta esse non — (2) Perchè non deve? Una moglie non può legalmente esser-moglie di duc ; ne hu detto su lal. 7. C.
potest; dixi-;adt 7. C. de Judaeis.
Dc Judaeis.
— (3) V. la l. 36. supr. De adoptionibus.
— (3) L. 36. 5. de adopt.
-— (1) $. 4. et 5. Inst. quib. ea; caus. manum. non l'i- — (4) V.il 5.I. e 5. Istit., Quibus ccc eausis manubrii-,
tere non licet; Gotofredo; Leonino, Emend. Iib.6.cap.
cet; Gotb. Vid. Leonin. entend. lib. ti. cap. 10. n. 4.
l0.num.4 IlcvardJ'ro tribunali, cap.18., ed Anselmo.
et llaevard. pro tribun. cap. |S. Ans.
—- (5) Imagistrali.
— (5) Magistratus.
— ((i) V. la l. 20. in pr, supr. Dc successionibus.
-- (6) Vid. l. 20. in princ. s. dc successionib.
— (7) L. 2. 5. de o[j'. Procons. Goth. Vid. Leonin. — (7) V. Ia l. 2. supr. De oflicio Proconsutis; Gotofredo; vedi Leonino, E'ntcndat. lib. 3.cap. 12. num. Hi.,
emendat. lib. 3. cap. 12. n. IG. Aus.
*
ed Anselmo.
.. (8) Et ita in itinere cundo, ct rcdcundo; l. 2 s. dc — (8) E così andando e ritornando dal passeggio; v.Ia
off. Procons. Plin. epist. (ut Fabulam. Urbis ab e- I. 2. supr. Dc ofﬁcio Proconsulis, e Plinio, epist. ad
Fabatum. Secondo che si usciva o entrava in citta,
gressu et ingressu sumebat et deponebat imperium,
assumeva e consegnava l‘impero,cioè la potestà ancora
boe est, potestatem etiam voluntariaejurisdictionis,
della giurisdizione volontaria, come pure le insegne
sed et signa imperii sui, sex fasces videlicet.
del suo impero, i sei fasci cioè.
— (9) Differentia Procunsulis et Legali Caesaris seu — (9) La differenza tra il proconsule ed il legato di
Cesare, ossia il preside, quello ehe ebbe anche pasPraesidis. Ille in itinere valuatariam jurisdictionem
seggiando la giurisdizione volontaria , questi non gia.
habuit', hic non habuit,' adde Dionem :53. Petr. BurArrogi Dione 31., Pietro Burgio l. Etect. 2.
giura, 1. elect. 2.
—-t_10) lmo non possumus; ! 2 $. ﬁn. 5. de of. Pro- —(10| Anzi non possiamo; v. la |. 2. $. fin. supr. Dc
o/"ficio Proconsutis et Legati.
cons. et Legat-i.
F|:n.'(c) L. 20. in pr. supr. tit. prore.
Frau a) L. 36. $. 1. supr. deadopf.
— (b)$. 4. $. 'a'. Inst. quib. ea: raus. manumitl. non - (d) L. 2. in pr. supr. de oﬂic. procons.
-- (e) Ost. d. 1. 2. 5. 'I.
licet.
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VARIANTE DELLA LEGGE
$. 1. Mauumitlere possumus. In Aloandro ed in B. Stefano, manumittere possumus , ca: quo
provinciam ingressus est.
18. Lo stesso nel libro 16 a. Plauzio.

18. Iam: [lib. 16 ad Plautium].

Apud (I) (a) ﬁtiuml‘amilias tltagistratum manu-

Presso di un figlio di famiglia magistrato si può

mitti potest, etiam si ipse ﬁliusfamilias manumit- manomettere, quantunque esso figlio di famiglia
non può manomettere.
lere non (2) potest.$. 1. Apud (3) (b) collegam (4) (e) suum Praetor $. 1. Il pretore non può manomettere presso
del suo collega.
manumittere non potest.

. 2. Filius quoque voluntate palris apud patrem
manumittere poterit.
Si praegnans matrimonii causa manumissa pariat.

$. 2. Il ﬁglio ancora per volontà del padre potrà manomettere presso del padre.
Se una incinta manomessa per causa di matrimonio
partorisca.

19. Caso nel libre 29 dei Digesti.
Se un minorenne presso del consiglio per caupraegnantem manumiserit, eaque interim pepere- sa di matrimonio manomise una incinta, e costei
rit: in pendenti crit, servus, an liber sit, quem ea nel frattempo abbia partorito, starà in sospeso se
sia servo 0 libero quegli che essa partorì.
peperit.
'
Per quali motivi un minorc di anniventicinque manomette.
Quibus causis minor viginti annis manumittit. 4. De
l9. Census [lib. 29 Digestorum].
Si minor annis apud Consilium matrimonii causa

4. Di un console minore di anni venti.

Consule minore viginti annis.

20. ULmaus [lib. 2. de Oﬂlcio Consulis].
Si (5) (d) rogatus sit minor vigintiquinque annis

20.Ut.rutvo nel libro 2 dell'H/ficio del Console.

Se un minore di anni venticinque sia stato prcmanumiltere per ﬁdeicommissum, incunelanter(6) gato manomettere per fedecommesso, senza indebet ei permitti: nisi si proprium servum roga- dugio gli si deve permettere: eccetto se sia stato
tus ('l) fuit manumitterezhic enim confereuda(8)(e) pregato manomettere un servo proprio: perchè

erit quantitas emolumenti, quae ad eum pervenit allora dovrà paragonarsi la quantità dell'utile, che
ex judicio'ejus, qui rogavit, cum pretio eorum, alui perviene, a giudizio di colui che lo pregò,
col prezzo di quelli che fu pregato di manometquos rogatus est manumiltere.
tere.

$. 1. Sed et si hac lege ei servus fuerit donatus,

$. 1. Ma se il servo gli fu donato con questo

—(11) Alii legunt, Caesaris (errore ut putant ex nolis —(Il) Altri leggono Caesaris (per errore, come opinato, scil. ejus et Caes.) manumiltere possumus, ex
quo provinciam ingressus est. Alii ita legunt, Apud
legatum Proconsulis. apud quem legis actio est, manumittere non possumus; l. 5. 5. de ollie. Procons.

Legatum autem Caesaris non alium esse a Praeside.

—(t2) Nou possumus; Cujac. !. observ. 1. et15. observ. l9. et ita cessat dai-mouia d. I. 2. verum reprehenditur a Roberto, 1. receptae lection. 29.
Gor.(1) L. |. s. de oﬂlc. Praetoris.

_ (2) lmo potest; l. 'I. s. |le of. Consul.
- (3) L. 14. in princ. 5. de manumiss- (4) L. an. in fin. s. de oﬂic. Cons. Goth. Vid. Ant.

Augustin. lib. 4. emend. cap. ultim. Aus.
.. (5) T.. 20. in pr. 5. de manum.
_- (6) lncunctanter est sine cunetatione, sine mora,
sine dilatione.
— (7) Secus in aliis minoribus; l. 24. 5. 12. j. de ﬁdeicomm. libert.
— (8) Facit l. 8. 5. modus, lO. s. de transact.

Fcn.(a) L. I. supr. |le ofﬁc. praetor.
— (b) L. Il... in pr. supr. de ntanumiss.
— (c) Anzi vedi la l. un. iu ﬁn. supr. de ofﬁe. cons.
DIGESTD V.

nano , prodollo dagli amanuensi , cioè ejus invece di
Caes.) possiamo manomettcrc dal momento in che cntrò nella provincia ; altri leggono cosi : Non possiamo
manomettere presso il legato del proconsole, presso
cui e l‘azione di legge; v. la l. 5. supr. De ofﬁcio Pro—
consutis. lt legato di Cesare poi non è diverso dal
preside.

—(12)Non possumus, legge Cuiacio, Iib.l.Osserv.‘l.,e
lib. 15. Osserv.19.; e così cessa l'antinomia della d.
[. 2.; per altro e censurato da Itoberto, lib. 1. Receplae teclion. 29.
Gor.(l) V. la l. 1. supr. De ofﬁcio Praetoris.
— (2) Anzi può; v. la l. unic. supr. De officio Consutis.
— (3) V. la l. 14. in princ. supr.De manumissionibus
quae servis.

— (4) V. la I. ante. in fin. supr. De ofﬁcio Consulls;
Gotofredo; Antonio Agostino, lib.4. Emend. cap. ult.,
ed Anselmo.
.

— (5) V. la l. 20. in pr. supr. De manumissiouibus
quae seruis.
— (6) Incu'nctanter, signiﬁca senza dilazione, senza
mora, senza indugio.

— (7) Diversamente per gli altri non minori; v. lal.24.
$. 12. infr. De fideicommissariis libertatibus.
_ (8) Fa a proposito la l. 8. $. Modus 10. supr. De
iransactionibus.
Faa.(d) I.. 20. in pr. supr. til. prose.
— (e) Fa a proposito la l. 8. 5. 10. supr. de trauseat.
103
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ut manumittatur: permittendum erit manumittere, patto , che fosse manomesso, gli si dovrà permetne Constitutio D. Marci super veniens cunctatio- tere di manometterto, onde la costituzione delle
ImperadorcMarco sopravvenendo non speuga l'innem Consulis dirimat.

dugio del console.

.

5. 2. Se uno voglia manomettcrc a causa di maquis velit, et is sit, qui non indigne hujusmodi trimonio, ed egli sia tale, ehe senza indegnita poconditionis uxorem sortiturus sit: erit ei conce- trebbe avere una moglie di condizione siffatta, gli
si dovrà concedere.
dendum.
5. 3. Mulieri quoquc volenti suum filium natu- $. 3. Alla donna ancora, volendo manomettere
ralem,vel quem exsuprascriptis manumittere,per- un suo figlio naturale, o alcuno dei soprascritti,

$. 2. Matrimonii (1) (a) causa manumittere si

Marcello scrive doverselc permettere.
mittendum essc lllerccllus scribit.
5. 4. Consul (2) (b) apud se potest (3) manumit- $. 4. II consolc può manomettere presso di sè,
tere, etiam si evenerit, ut (4) (c) minor annis vi- anche se avverrà, che sia minore di anni venli.
ginti sit.
VARIANTI D ELLA LEGGE
Si rogatus sil minor uiginti quinque annis. In It. Stefano , nella Vulgata ed in Aloandro , 'viginti annis.
5. 1. Cunctationem Consulis. Revardo, Protribun. cap. 15, legge, cunctationem consilii.
' Del prefetto dell'Egitto.
De Praefecto Aegypti.
21. Monasrtao net libro 1 delle Pandettc.
21. MODESTINUS [lib. 1. Pandectarum].
Apud (5) Praefectum Aegypti possum servum Presso al prefetto dell‘Egitto posso manomettemanumittere ex Constitutione Divi Augusti (6). re un servo per la Costituzione dell'lmperadorc
Augusto.
De filiofam. manumittente.

22. PAULUS [lib. 'I2 Quaestionum].
Pater ex Provincia ad filium sciens Romae agentem epistolam fecit: qua permisit ci, quem vellet
cac seruis, quos in ministerio secum liic habebat,
vindicta liberare: postquam ﬁlius Stichum manumisit apud Praetorem, Quaero, an feceritliberum?
Bespondi , Quare non hoc concessum credamus
patri, ut permittere possit filio, ex IIIS, quos in ministerio haberet manumittere? solam enim electio-

Del figlio di famiglia manomettente.
22. PAOLO nel libre 12 delte Quistioni.

Il padre che sapeva dimorare in Roma, mandò
dalla provincia lettera al figlio, colla quale gli pcr-

mise di liberare colla baechetta quello,che volevo.
frai servi, che seco aveva in servizio: poscia che

il tiglio manomise Stico presso delPretore,domande, se lo fece libero? Risposi, perchè non credia-

mo essere conccsso al padre, ch' egli possa permettere al figlio di manomettere taluno, ch'egli ha
nem filio concessit: caeterum(7)ipse(8)manamittit. al suo servigio? Poichè concesse al figlio la sola
scelta: per altro egli stesso manomette.
Della solennità delle parole, del silenzio del padrone.
De solemnitate verborum, silentio domini
23. IIERMOGEMANUS lib. !. Juris Epilomarum.
23. Enuoceauno nel libro ! dell’Epilome del Diritto.
Manumissio per (9) liclores hodie, domino ta- Oggidi la manomissione suole sbrigarsi medianGor.(I) Vid. l. 11. s. eod.
Go'r.(1) V. la I. 11. supr. med. tit.
_ (2) V. I. 5. in pr. s. cod.
-—- (2) V. la l. 5. in pr. supr. med. lit.
—- (3) Sub. post probatam a collega causam manumit- — (3) Sottintendi dopo provola dal collega la causa di
tendi, et sic accipienda est lea: unic. in ﬁn. s. de ofm
Cons.
— (4) lmo minor non potest; !. unic. in ﬁn. 5. de of.
Cons. .
.— (5) Apud quos manumitti possit,vide Ulpian.'l.5.7.
adde Cujac. in l. 3. C. de canone largitionalium tit-ul.

lib. 10.
.. (6) Praefectus Egypti, Augustalis inde dictus, quod
ab Augusto institutus.

manomettere ; e così è da intendersi la I. unic. in fin.
supr. De officio consulis.
—- (4) Anzi il minore non può; v. la ]. unic. in ﬁn.
supr. De ofﬁcio Consulis.
— (5) Presso a chi possa manomettersi, v. Ulpiano,
tit. !. 5. 7.; arrogi Cuiacio nella l. 3. C. De canone
largitionalium titul. lib. 10.
— ((i) Il prefetto dell'Egitto, detto poscia Augustale
perchè istituito da Augusto.

.- (7) Potest filius tamen; l.16. s, tit. promitti. se— — (7) Può nondimanco il ﬁgliuolo; v. Ia I. 16. supr.
cundo.
_ (8) Dominium non transferri nisi a domino, hinc
colligitur; ut et l. eerte, 5. si procurator, 5. de precario, licet possessio possit transferri; dixi ad l. 33. i,
de adquir. possess.
— (9) Adde l. 8. s. ead.
FEB.-(tt) V. l. “. supr. h. t.
.— (b) L. 5. supr. cod.

lit. pross. Secund.

_- (8) Di qui argomenlasi, come dalla I. Certe, $. Si
Procurator, supr. De precario, clic il dominio non si
trasferisca se non dal proprietario, sebbene possa il
possesso trasferirsi ; ne ho detto su la I. 33. infr. De
adquirenda possessione.
— (9) Arrogi la I. 8. supr. med. tit.
Fcn.(e) Osta la l. un. in fin. supr. de offic. consul.
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cente, expediri solet; et verba (1) solemnia, licet te i littori, tacendo il padrone: e le parole solenni, benchè non si dicano, si hanno come dotte.
non dicantur, ut dieta accipiuntur (2).
Del pupillo manomitlente.
De pupillo manumittente.
24. Paetus lib. 2 ad Neratium.

Pupillus, qui (3) infans (4) non est, apud Consilium rccte manumittit. Paulus: scilicet tutore auctore; ita lament, ut peculium (b') cum non sequatur.

25. Guus lib. ] de Manuntissionibus.

Si tutoris habendi causa pupillus manumittat,
probationis esse causam Fufidius ait. Nerva lilius
contra sentithuod verius est; namque perabsurdum

est in eligendo (6) tutore firmum videri esse judicium pupilli, cujus in omnibus rebus ut inﬁrmum
judicium tutore auctore regilur.

24. PAOLO nel libro 2 a Nerazio.

II pupillo, che non e infante, ben manomette
presso del consiglio. Paolo: cioè coll'aulorità det
tutore: in modo perö, cheil peculio non vada een
quello.
25. GAIO nel libro 1 delle JlIanomissioni.
Se il pupillo manometta a motivo di avere un
tutore, Fufidio dice, esservi causa di pruova. Nerva
figlio pensa l’opposto: il che è più vero; perchè è
molto assurdo, che nella scelta del tutore debba
sembrare fermo il giudizio del pupillo, il giudizio
del quale in tutte le cose, come debolc,è regolato
coll’aulorità del tutore.

VARIANTE DELLA LEGGE
Ut infirmum judicium. Van Vryholf, Obs. Jur. Civ. cap. 30 legge, judicium ut in/irmum.
TIT. lll.
DE MANUMISSIONIBL‘S (7) (a), QUAE senvrs ao UNIVERSITATEM (8)

Tl’l‘0l0 lll.
DELLI-: MANOMISSIONI, CIIE S.IMPONGDND AI SERVI PERTINENTI

PERTINENTIBUS lbllIONUNTUR.

A COILI'ORAZIONI.

Collegiis licitis servos suos manumittere licel.

Ai collegi leciti è permesso manomettere i loro servi.
1. ULPIANO nel libro 5 a Sabino.

1. ULrunus lib. b' ad Sabinum-.

Divus Marcus omnibus (9) Collegiis, quibus(10)

L’Imperadore Marco diede facoltà di manomet-

Gor.(1) Solemuia haec verba refert Festus in manumit- GOT-(i) Festo, nella parola manumitti, riferisce queste
ti. lllanumitti, itiquit, dicebatur servus sacrorum causolennità. Manomettersi,egli afferma, dicevasi il servo
sa, cum dominus ejus modo tenens caput,modo mema causa di religione, quando il padrone di lui, Ora Icbrum aliud ejusdem servi, ita dicit, Hunc liominem.
nendonc il capo, ora toccandolo in qualche altra parte

liberum esse volo, ac pro eo auri. puri,probi, profani

del corpo dice così: 'uogtio clic quest'uomo sia libero,

milii solui, ut priusquam d-igrediar, ciliciatur juris
sui. Ita dominus verbis, et manu hominem liberum
mittebat; adde Festum in Puri; ttbi etiam di.\i; adde
Ulpian. 19. $. !. Brissonium 1. seleclaruin 11. Goth.

e per lui pagasi a me stesso oro puro, corrente, profano, afﬁnchè, priachc si diparta, divenga di suo di-

Adde ticvard. lib. 4. car. cap. 9. Aus.

— (2) Pracsumitur pro deeretml’raesumitur decretum
e.v vcra, et justa causa et solemuiter interpositum; de
qua praesumptione, vide Alciat. B. pracsumpt. 10.

- (3) Infans minoranttis septem; !. 18. G. de jure
dcliber.
— (1) V. quae scripsi ad l. nn. C. de peciit. ejus, qui
libertatem meruit.
—- (5) Infans apud consilium servum manumittere non
potest, nisi tutere a_uctore. Quin eo casu peculium
servi servum manumissum non sequitur, ut hic; quod
singulare est; l. ult. j. cod.
— (6)" Atqui procuratorem cligcrc potest; l. 13. s.
eodem.
— (7) C. de seruis Reip. manumittendis. 7. lit. 9.

ritto. E cosi il padrone, con le parole e col tocco della
mano, metteva lo schiavo in libertà; arrogi Festo nella
voce puri, ove anche ne ho detto; arrogi Ulpiano 19.$.
1., Brissonio l. Selectar. H., Gotofredo. Agg.Revard.
lib. 4. Var. cap. 9., ed Anselmo.
— (2) La presunzione sta pel decreto; questo si presume interposta per causa vera, giusta e solennemente;

circa la qual presunzionc, v. Alciato, lib. 3. Praesumpt. 10.
— (3) Infante è il minore di sette anni ;, v. la l. 18. C.

Dejure deliberandi.

'

—- (4) V. quel che scrissi su la l. un. C.De pecul.cjus,
qui libertatem meruit.
-- (5) L'infame presso il consiglio non può manomet-

tere il scrvo se non con l'autorità del tutore. Che anzi
in questo caso il peculio del servo non diviene del
servo'manomesso, come in questo luogo; il che è un
fatto singolare; v. la I. ult._infr. med. lil.
— (6) Eppure può scegliere il procuratore; v. la I. 13.
supr. med. tit.
—- (7) V. C. De servis reipublicae manumittendis,

lib. 7. tit. 9.
— (S) Universitates, ut hic; collegia; l. I.j. cocl. civi- — (8) I comuni, come in questo luogo, le corporazio—
ni; v. la l. 1. infr. med. tit.; le città ebbero i loro ser—
tates servos suos habuere; i. alt. j. cod..

\. ._. (9) L. 1. l. 2. C. de servis Reip. mammut.
—(10) Collegiis omnibus non est jus coiiundi;vide [. 1.

3. 5. 1. j. de collegiis.
Faa.(a) C. de servis reipub. mantunilt. l. 7. iii. 0.

vi; v. la l. ult. infr. med. tit.
.,
— (9) V. la l. 1. e 2. C. De servis reipublicae maintmittendis.

—(tO) Non tutte le corporazioni hanno il diritto di adunarsi; v. la I. 1. 3. $. 1. infr. De collegiis.
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coöundijus est, manumittendi (1) potestatem de- tere a tutte le corporazioni, che hanno diritto di
adunarsi.
'
dit.
De hereditate liberti.
2. IDEM lib. 14 ad Sabinum.

Dell'ererlita del liberto.
.

Quare hi (2) (a) queque'legitimam (3) hereditatem liberti vindicabunt.
De peculio.
3. PAPINIANUS lib. 14 Besponsorum.

2. Lo stesso net libro Ii- a Sabino.

Laonde questi ancora rivendicheranno la legitlima eredità di un liberto.
Del peculio.

5. PAPINIANO nel libro t4 dei Itespansi.
Un servo di un comune manomesso legalmenle

Servus civitatis, jure manumissus, non (4) (b)=
ademptum peculium retinet, ideoque (5) debitor ritiene il peculio non toltogli, e perciò,un debitore a lui pagando, viene liberato.
ei solvendo liberatur.
TlTOL0 li'.

'l‘I’l‘. [V.
ut: nariumssrs TESTAMENTO (6) (0).
Si saepius libertas detur.
1. ULPIANUS lib. (| ad Sabinum

DEI IIIANOMESSI I'l-Dll TESTAMENTO.

Se più vollesi dia la libertà,.
I. Uu-utvo nei libro 4 a Sabino.

Cum saepius datur servo liberlas, placet (7) (at) Quando più volte si da la libertà et servo, si e
cum favore valere, ex qua pervenit ad libertatem. di avviso, che per favore sia valida quella, onde
alla libertà perviene.
Si servus substituatur et liber esse jubeatur.
2. lectu lib. 5 ad Sabinum.

Se il servo venga sostituito, e si ordini di essere libero.
2. Lo stesso nel libro 5 a Sabino.

Si quis ita heredem instituerit, Titius heres esto.

Se uno abbia istituito l'erede cosi, Tizio sia ereSi Titius (8)(c) heres non erit, Stichus heres esto, de. Se Tizio non sarà crede, Stico sia crede, StiStichus liber esto; non esse Stichum liberum Ari-' co piu libero. Aristone dice, che Stico non e listo ait. Titio herede existente: mihi videtur possc \ bero, divenendo erede Tizio: a me sembra potersi
dici, liberum iore, quasi non utique alio gradu ae- aﬂ'ermare, che sarebbe libero, quasi che non abceperit libertatem, sed dupliciter: quo jure uti- bia ricevuta la liberta nell'altro grado, ma doppiamur.
mente: qual è appunto la giurisprudenza.
De milite minore 20 annis.
|3. Pour-ornus tib. l ad Sabinum.

Del soldato minore di anni venti.
3. Postremo nel libro 1 a Sabino.

Nec militi (9) (f) minori annis viginti permitti-

Nè al soldato minore di anni venti permettesi
col suo testamento poter manomettere un servo.
Se si leghi al manomesso.
Si manumisso legetur.
4. Lo stesso net libro 2 a Sabino.
4. IDEM lib. 2 ad Sabinum.
Se uno scriverà così, Stico sia. libero ed il mio
Si quis ita scripserit, Stichus liber esto, eique
mcus(10) decem ciato: nulla dubitatio est, quin de-i (crede) gli dia. dieci, non evvi alcun dubbio, che i
heantur ei, etiam si eum paterfamilias vivus manu- dieci gli siano dovuti, ancorchè il padre di famiglia vivendo lo abbia manomesso.
miserit.

tur, posse testamento suo servum manumittere.

Gor.(1) Collegia servos suos manumittere etiam pos- Gor.(1) Ancora lc corporazioni possono manomettere i
loro servi.
sunt.
— (2) V. la l. unic. supr. De libertis universitatum.
— (2) L. unio. s. dc libert. univers.
-—- (3) Collegio libertis suis legitimi heredes sunt:legi- - (3) Le corporazioni sono credi legittimi dei loro litimam hereditatem libertorum suorum vindicant.
berti; rivendicano l'ereditii legittima dei loro liberti.
— (4) Peeulium manumissus inter vivos,una cum ipsa — (4) II servo manomesso consegue il peculio, una
con la stessa manomissione e libertit. Ondechè , per
manumissione et libertate consequitur. Itaque ut ne
manumissum peculium sequatur, peculium ei adimi
non andare il peculio col manomesso, fa d'uopo, che
a lui sia tolto; v. la l. 53. De peculio.
oportet; vide l. 53. de peculio.
—- (5) Peculium quoties servus manumissus sequitur, — (5) Quante volte il servo manomesso ottiene il pc—
toties eidem peculium solvi a debitore potest.
culio, puù dal debitore pagarglisi.
-—. (6) vu. C. II. ut testamento liberi sint, lex12. tabu— — (6) V. il lib. 7. lit. 2. C.; ailiuchè sieno liberi per
larum facit, quae eontirmal, quod datum legatum
testamento, fa a proposito la legge delle dodici Tavole, la quale conferma quel che lu dato o legato; v. Ulest; Ulp. b'. 5. 5.
— (7) L. 45. l. 56. j. cod.
— (8) V. l 14.j. cod.

_- (9) L. 4. G. de test. mit.
--—(I0) Eiquc heres meus; vulg. Ilal.

piano, til. 5. 5. 5.
'
.— (7) V. la l. 45. 36. infr. med. til.
_ (8) V. la I. 14. infr. med. tit.
-— (9) V. la I. 4. C. De testamento militis.
--(10) Eiquc heres mcus, lcggouo la Volgata ed Aloandro.

Fcn.(a) L. un. supr. de libert. uniuersit.
— (h) L. 53. supr. de pecut.
-_.—- (|‘.) Lib. 7. G. 2.

FEII.((I) L. “|'. l. 56. inl’r. h. t.
— (e) V. l. 14. infr. cod.
— (f) L. 4. C. de testam. mitit.
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$. 1. Sed et si sic, Stichus tiber esto, sine sta- $. 1. Ed anche se scriverà cosi, Stico sia tibetim (1), siae post tempus, eique cum liber crit, ro, o all‘istante, o dopo tm tempo, cd a tui quando sarà libero, l'erede mio dia dieci: deve dirsi
lo. stesso.
.

heres mcus decem-dato: idem dicendum est.

$. 2. Starà la disposizione, sc datasi la libertà
$. 2. Illud (2) constabit, si libertale data sic fuerit legatum, Eique, si eum vindicta liberaret-o, siasi legato cosi, ed a lui se lo libererà colla. bacheres meus decent dato: licet ex nimia subtilitate chctta, l’erede mio dia dieci: benchè per troppa
scparatum (3) esta testamento, altamen humani- sottigliezza sia stato separato dal testamento, nontatis (i) intuitu valebit legatum, si vivus cum (5) dimeno per riguardo di umanità sarà valido il legato, se vivendo la manomise.
manumiserit.
VARIANTI DELLA LEGGE
Eique meus. In Aloandro, nella Vulgata, in R. Stefano, eique heres mcus.
$. 2. Separat-um est. In Aloandro e nella Vulgata si aggiunge , legatum. Il Presidente Fabro,
Conj. XV, crede che questo paragrafo sia interpolato da Triboniano.
Della scrittura ultima, e Iievissima.
De scriptura novissima vel levissima.
5. IDEM [lib. 3 ad Sabinum].

._

In libertatibus (6) (a) levissima scriptura spe-

5. Lo stesso nel libro 3 ||. Sabino.

Nelle libertà bisogna contemplare una scrittura

ctanda est: ut si plurcs sint, quae manumisso fa- di pochissime conto: cosi che, se siano più s'incilior ('i) (b) sit. ea levissima inlelligalur. Sed tenda quella più lieve, che sia più indulgente al

in (8) (e) fideicommissariis libertatibus novissimo manOmesso. Ma nelle libertà fedecommessario si
scriptura spectatur.

,guarda all‘ultima scrittura.

VARIANTI DELLA LEGGE
In libertatibus. Nic. Catharin, Obs. cap. 't-O, aggiunge, directis.
Quae manumisso facit-ior sit. In Aloandro, qua manumissio, ctc.
Gor.(1) Cioè puramente.
Gor.(1) Id est, pure.
— (2) V. Langebechio, cap. 2t. Annotat.
— (2) Vide Langcbt-ltium, c. 24. annoiai.
— (3) Accursius putat hac formula recessum esse a li- — (3) Accursio crede., con questa l'ormota essersi discoslato dalla libertà, () separato il legato.l\'è altrimenti
bcrtate, vel separatum legatum esse. Nec aliter bunc
locum accipimus. Quoties testator ita adscribit, Stiintendiamo questo passo. Quante volte il testatore
chus liber esto, eique heres meus decem dato, decem
dispone così: Stico sia libero, e l’erede mio dia dieci
debentur, lametsi testator vivus eum manumiserit: lialui, i dieci gli son dovuti, quantunque il testatore
cet tcstamcnto manumittere eum voluisse videri pos- . vivo le abbia manomesso; sebbene possa parere, che
sit, eum ita adscripsit testamento, Stichus liber esto,
Io abbia voluto manomettere per testamento, dispohac lege, in princ. Quid, si Tilius testamento adscrinendo cnsl: Stico sia libero, come in questa legge, in
princ. Che mai, se 'I‘izio nel testamento scrisse: A
psit, Sticho, sicum uindicta. t-iberevero, heres meus
decem data, ut hic; neque vivus cum manumiserat
Stico,se to libererà con la baceltetta,ii mio crede diu.
(ita videtur legendum hicin ﬁn ) quaeri possit, quid
dieci, come in questo luogo; nè vivo lo aveva manoin hac specie constitui oporteat? licet nimia subtilitate
messo (cosi sembra, che sia da leggersi qui in line)
testator videatur noluisse Stichum manumiltere testa—
può dimandarsi che poteva deeidcrsi in questa specie?
mento , seu vindicta , humanitalis tamen intuitu valcquantunque per troppa sottigliezza il testatore sembri
bit id legatum, sicum alio, quam vindicta, modo manon aver voluto manomettere Stico per testamento,
numiserit.Atque ita priore casu ralet legatum,si vivus
ossia con la bacchetta; nondimanco, per intuito di ueum manumiserit, tametsi videatur-testamcnlo manumanità, sarà valido questo legato, se lo manomise in
mittere voluisse: Posteriore quoque valcbit legatum,
altro modo che con Ia bacchctta. Onde così nel primo
si testamento manumiscrit, licet inter vivos manumitcaso il legato è valido, se il testatore vivo lo manomitere voluisse videatur.Nam qui dicit vindicta se liberse, sebbene sembri averlo voluto manomettere per tetatem daturum, subtilitate nimia separat a testamento stamento ; ancora nel secondo il legato sarà valido, se
hane manumissionem, ut hic.
lo manomise per testamento, sebbene sembri arerlo

voluto fra vivi manomettere. lmperocchè, chi dice,
che darà la tibertd con la. bacchetta, per troppa sottigliezza distacca questa manomissione dal testamento,
come in questo luogo.
.- (4) Humanitas hic nimiae subtititati opponitur.
— (3) Al. eum non manumiserit.
— (6) V. l. 1. s. cod. et l. liii. ]. cod.
_ (7) L. 33. 5. de cond. et dem.
—- (8) V. i. 90. 5. de cond. et dem.
an.(a) V. i. 1. supr. i. 15. infr. h. l.
,
— (b) L. 33. supr. de condit. el demonstr.

— (4) L'umanità qui alla troppa sottigliezza va contrapposla.
— (5) Altri leggono, eum non manumiscril.
— (6) V. la I. 1. supr. med. tit-, e la l.4;‘|‘. infr.med.tit.
— (7) V. la I. 35. supr. De condiclionibus et demonstraiionibus.
- (8) V. la l. 90. supr. De condictionibus ct demon' stretto-nibus.
Fen.(c) L. 90. supr. d. t.
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Do servo, cujus ususfructus est alterius.

Del servo, il cui usufrutto e di. un altro.
6. Uirnno nel libro 18 a. Sabino.

6. Uti-ranas [lib. 18 ad Sabinum].

Si fructuarium (1) dominus proprietalis here-

Se il padrone della proprietà abbia scritto erede
dem scripserit, ct servo sub conditione sit liber- il fruttuario, ed al servo sia stata data la liberta
tas data: quoniam (2) interim fit heredis, confu- sotto condizione, da che diviene dell'erede nel

sione(3)l‘acla ususfructus, si extiterit conditio, per- frattempo, avvenuta la confusione dell'usul'rutto,
se si avverò la condizione, perverrà alla liberta.
veniet (4) ad libertatem (5).
De conditione, si mihi nullus ﬁlius erit cum moriar.

Della condizione, se non avrò alcun figlio,

7. |… [lib. to ad Sabinum].

quando morrò .
7. Lo stesso nel libro 19 a Sabino.

Neratius scribit, ejus, cui libertas sic data est,
Si mihi nullus lilius erit, cum. moriar, Stichus
liber esto, impediri libertatem posthumo nato; sed
dum speratur nasci, utrum in servitute remanere
dicimus, an vero ex postfacto, respondemus retro

Nerazio scrive, che nasconde un postumo s’impediscc la libertà di colui, al quale questa fu data

cosi, se non avrò alcun figlio, quando morrò,
Stico sia. libero. Ma mentre si spera la nascita diremo restare in servftù ovvero pel fatto posteriore
liberum fuisse (6), nullo filio nato? quod magis rispondiamo essere stato libero pel passato, non
essendo nato ﬁglio alcuno? lt che-credo doversi
arbitror probandum.
approvare iu preferenza.
Della condizione di rendere i conti.
8. Postremo nel libro 5 a Sabino.

Dc conditione rationum reddendarum.

S. Pontromes [I.-ib. 5 ad Sabinum]:

Si ita sit scriptum, Stichus, si rationes (7) '(a) Sc siasi scritto cosi, Stico sia, libero 'sc parrà
diligenter tractasse videbitur, liber esto: diligen- di avere diligentemente amministrato , deve bratiam desiderandam, quae domino, non quae servo
erit utilis, conjuncta ﬁdei bonac, et in reliquis
quoque reddendis.
Delegato, ut manumittatur. 1. De prohibito manumitti.
9. Uri-uitus [lib. 24 ad Sabinum].
Si quis ita legatus sit, ut manumittatur; si manumissus non fuerit, liber esse (8) (b) jussus est,
eique legetur: et libertatem competere, ct legatum

marsi una diligenza, che sarà utile al padrone e
non al servo, congiunta alla buona fede, e not disculcrsi il resto ancora.
Del legato, che sia manomesso. I. Del divieto
di manomettere.

9. Uzrua'o nel libro 24 a Sabino.

Se uno sia stato legato in guisa da venir mano-

messo, e se non sarà manomesso, gli si dia la libertà ed un legato, spesso fa risposto competere
deberi, saepe responsum est.
la libertà, e doversi il legato.
$. 2. Quod constitutum est, vetitum intcslamen- $. 1. Quello che fu disposto, cioè non potersi

te ad libertatem perduci, non posse manumitti: manomettere colui per il quale visia divieto in tehoc ad cos pertinere puto, qui testatoris fuerunt stamento di porlarsi alla libertà, credo riguardare
vel heredis; servo enim alieno id irrogari non pot- a coloro,che furono del testatore o dell'erede;pererit.
che ciö non si può inﬂiggere ad un servo altrui.
VARIANTE DELLA LEGGE
Fideicommissa libertas. In Aloandro e nella Vulgata, ﬁdeicommissario libertas.
Gor.(1) V. Ia I. 2. supr. Dc manumissis vindicta.
— (2) II manomesso sotto condizione, nel frattempo,
finchè si aspetti la condizionc, e servo dell'erede.
— (3) Contunditur ususfructus, relieta Iructuario pro- — (3) Si confonde l’usufrutto, lasciandosi la proprietà
all‘usufruttuario;passa infine la proprietà direttamente
prietate: transit denique proprietas recta via infrunetl’usufruttnario, come in questo luogo; come ancora
ctuarium, ut hic. Ut et quoties rem suam legal: secus
quante volte lega la sua cosa; al contrario se la cosa
si heredis; l-. 'I. in ﬁn. C. comm. de legal.
dell‘erede; v. la f. 1. in fin. C. Communia de legatis.
.. (Ii) Cur ita? dixi ad Ulp. 1. $. 19.
— (4) Perchè cosi? ne ho detto presso Ulpiano, tit. 'I.

Gor.(1) L. 2. s. dc manent. 'ci-nd.

-- (2) Sub conditione manumissus, interim, dum cx—
pcetatur conditio, servus est heredis.

$. 19.
-- (5) Fideicommissariam; i. IO. in ﬁn. C. cod.
— (6) Cum conditioni sit satisfactum; v. l. 13. $. 1. in
ﬁn. i. de statui.

.— (7) L. 21. in pr. j. de statui.
- (8) L. l9. ]. cod. I. 8. $. 5. 5. de jur. codic. i. 91.
$. 2. 5. de log. 1. i. 8. G, de ﬁdeic.

— (5) Fedecommìssaria; v. la 1.10. in fin. C. med. tit.
— (G) Essendosi adempito alla condizionc; v. la l. l3.

$. 1. in lin. infr. Dc statutiberis.
— (7) V. la l. 21. in pr. infr. Dc statuliberis.
- (8) V. lal. 19. infr. med. tit., Ia I.S. $.5. supr. De

jure codicillorum, la I. 91. $. 2. supr. De legatis 1.,
c la I. 8. C. De fideicommissis.

l“en.(a) L. 21. in pr. lnfr. de statulib.

Feu.(b) L. 19. infr. h. l. l. 8. $. 5. supr. de jure codic.
i. ‘Jl. $. 2. supr. de legal. 1. i. 8. C. de fideicomm.

DIGESTO — LIII. XL. — TIT. IV.

827

|

Da peculio legato etvicario manumisso. 1. De libertate
relicta servo legato.

10. Parius [lib. 4 ad Sabinum].

Si peculium praclcgatum [est] et vicariusliber

Del peculio legato edel vicario manomesso.
I. Della libertà lasciata al servo legato.
lO. Paeto nell-ibra 4 aSabino.

Sc fu prelegata un peculio, e fu ordinato, che

esse jussus sit, liberum eum esse constat: mul- il vicario fosse libero, è assodato, che costui è li-

tum (1) enim interest inter genus et speciem: spe: bero: perche vi e molta diﬂerenza tra specie c geciem enim eximi de genere placet; quod est in pe- nere; perchè si ritiene, che si stacehi la specie dal
genere; il che si avvera nel peculio legato e nel
culio legato et vicario manumisso.
vicario manomesso.
$. 1. Si servus legatus (2) (a) liber essejussus
$. 1. Se il servo legato ebbe ordine di essere
est, liber est; sed si prius liber essejussus, post- libero, è libero; ma se vi fu prima l'ordine di csea legalus sil, si quidem evidens voluntas sit te- sere libero, e poscia sia stato legato, se mai sia

statoris, quod (3)(b) ademit libertatem, cum (4)(c) evidente la volontà del testatore di avergli tolta la
placeat hodie (5) etiam libertatem adimi posse, lc- libertà, essendosi oggi di avviso, che la libertà si
gato, eum cedere puto: quod si “‘ in Obscura sit, possa togliere, credo ch’egli cede al legato;'cl|e
tunc l'avorabilius (6) respondetur, liberum fo- se la cosa sia oseura, allora per favore meglio si
re (7) (d).
risponde, che sarà libero.
De1.libertate duobus simul relicta sub eonditionedandi. 'l. Della libertà insieme lasciata a due sotto condizione
2. Si unus er heredibus adicrit.
di dare. 2. Sc uno degli credi abbia adito.
11. Poaromus [lib. 7 ad Sabinum].
11 . Pouroa‘to nel libro 7 a Sabino.
Si legato servo fldcicommissa libertas relicta
Se al servo legato sia stata lasciata la libertà Icest (8), vel heres, vel legatarius eum cogitur manu- decommessa, o l'erede o il legalario e tenuta di
mittere.
manometterto.
$. 1. Si Stichus ct Pamphilus decem dederit, $. 1. Sc Stico e Pan/ilo daranno dieci , siano
liberi sunto: potest (9) (e) alter quinque dando li- liberi; puù uno dando cinque essere libero , beni

ber esse, quamvis alter non dederit.
che l’altro non li darà.
$. 2. Cum testamento servus liber esse jussus $. 2. Quando con testamento fu disposto, che
est, vel (10)(f) uno ex pluribus heredibus institutis un servo sia libero, anche un solo fra più eredi
adeunte hereditatem, statim liber est.
De conditione jusjurandi.

't'-'. ULPIANUS [lib. 50 ad Edictum].
Si quis libertatem sub(tl)(g)jurisjurandi eon-

istituiti coll'adirc l’eredità, all'istante è libero.
Della condizione del giuramento.
12. Umma nel libro 50 sull'Editio.

Se una lascerà la libertà sotto ta condizione

Gor.(-|) Generis legatum a specie multum dilferl, ut Gor.(1) Il legato del genere ditI'erisce molto dal legato
di specie, come in questo luogo; il peculia è nome di
hic; peculium generis nomen est: vicarius, qui in peculia, speciei. ltaque peculio legato, si vicarius ejusgenere; il vicario che fa parte del peculio e nome di
dem peculii hber esse jussus est, species eximitur de
specie. Ondechè, legandosi il peculio, se il vicario
genere.
dello stesso fu ordinato esser libero, la specie distaccasi dal genere.

— (2) Vid. t. 11. j. cod. !. uil. ]. de statulib. l. 14. s.
de leg. 2.

— (2) V. la l.11.inf|'. med. tit., la I. ult. infr. De statuliberis, la l. 14. supr. De legatis 2.

—- (3) V. i. 50. j. de ﬁdeic. liberi.

_ (5) V.la l.50.infr.De ﬁdeicommissariis libertatibus.

—- (4) Adimi liberlas data hodie potest.
— (5) Ilodie, id est, postmultas veterum disputatio-

— (t) Altualmente la libertà data può togliersi.
- (3) Attualmente cioè, dopo molte dispute degli antichi, o reietta la sottigliezza de' medesimi.
— (6) Nelle libertà seguiamo le idee, che maggiormente la favoreggiano; come nel dubbio rispondiamo

nes: aut rejecta veterum subtilitate.
— ((i) l'"avorabiliora sequimurin libertatibus; utin obscuro pro libertate respondeamus.
— (7) Vid. l. ult. in ﬁn. 5. de vulg.

a'favorc della libertà.
— (7) V. la I. ult. in fin. supr. De uulgari substitutione.

-- (8) Directo scilicet; et ita hunc locum supplent — (8) Direttamente cioège cosi iGreci reintegrano queGraeci.
slo passo.
— (9) V. i. 56. circa medium, s. de condil. el dem. -—(9) V. la l. 56. eirca il mezzo, supr. De condictiouibus et demonstrationibus.

—(10) V. la l. I. $.8. infr. Si is qui testamento liber.
-— (10) V. l. 1. $. 8. j. si is, qui testam. lib.
—(l1) L. 36.1n pr. j. eadem, i. 7. $. 2. s. cle operis —(11) V. Ia l. 36. in pr. infr. med. tit., la l. 7. $. 2.
Funde) L. tt. in pr. inl'r. li.-i. t.uli. infr.‘de statulib. Ente) V. i. 56. circa med. supr.de condit. et demonst.
-— (t”) V. I. 1. $. 8. infr. si is qui testam. liber.
i. 14. in pr. supr. de legal. 'l.
—- tg) L. 36. infr. h. t. i. l3. $. 3. infr. de statulib.
— (b) 1). i. 14. in pr.
—- (|‘.) L. 50. infr. de ﬁdeicomm. tib.
— (d) L. ult. $. 1. uers. secundum haec, supr. de

oulg. et pupitt. substit.

i. 7. $. 2. supr. de oper. liberi.
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ditione reliquerit, Edicto Praetoris locus non erit. del giuramento, non vi sarà luogo per l‘Editto del
ut jurisjurandi condito remittatur: et merito; nam*' Pretore, ande la condizione del giuramento si dissi quis remiserit conditionem libertatis, ipsam li- pensi; e con ragione; perocchè se uno dispensebertatem impedit: dum competere aliter non potest rà Ia condizione di libertà, impedisce la libertà
stessa; mentre non altrimenti può competere, che
quam si paritum fuerit conditioni.
se si adempirà alla condizione.
$. 1. Quindi, anche se uno riceverà il legato
$. 1. Proinde et si legatum quis cum libertate
acceperit, non aliter legatum habebit, nisi condi- colla libertà, non altrimenti lo avrà, salvo se adem-

pirà alla condizione del giuramento.
tioni jurisjurandi paruerit.
$. 2. Sed si pure libertatem acceperit, legatum $. 2. Ma se riceverà puramente la libertà. ed il
sub jurisjurandi conditionezputatlulianus lib.xx.v| legato sotto la condizione del giuramento, GiuliaDigestorum, remitti ei conditionem jurisjurandi. no nel libro trentuncsimo dei Digesti crede, che
$. 3. Idem puto dicendum, et si libertate (1) gli si può dispensare la condizione delgiuramenlo.
$. 3. Credo doversi dire lo stesso anche se la
quoque injecta conditio sit, sed testator eum vivus
manumiserit: nam et hic conditio legati remit- condizione sia stata imposta alla libertà, ma il testatore vivendo lo abbia manomesso; poichè anche
tetur. (2).
qui la condizione del legato verrà rimessa.
De conditione insulae aediticandae, statuae ponendae, !. Della condizione di edificare un’isola, di porre una statua. 1. Di dipingere un membro, di costruire una nave,
lllembri pingendi, navis fabricandae, rationum reddendarum. 3. De ancilla cum liberis manumissa, et obiter di rendere i conti. 3. Di una serva manomessa con ligli, e finalmente, del mandare il ventre al possesso.
de ventre in possessionem mittendo.
13. La stessa nel libro 5 delle Dispute.
l3. lusu [lib. 5. Disputationum].

Si ita fuerit servis duobus libertas data, Si insulam aediﬁcaverint vel si statuamposuerint:dividi (3) (a) haec conditio non poterit; solummodo
illud habebit dubitationem, an altero faciente satisfactum voluntati videatur: ideoque ad libertatem
perveniat? quod magis est: nisi aliud expressit testator; faciendo tamen, sibi conditionem implevit,

Se a due servi la libertà in data così, se ediﬁcheranna un'isola o se pori-anno una statua ,
questa condizione non potrà dividersi; soltanto vi
sarà questo dubbio, se adempiendovi uno. sembri
soddisfatta la volontà; e perciò pervenga alla liber-

tà? Il che è più vero; purchè non abbia il testatore diversamente espresso; tacendo perö , adempl
alteri non (i) (b): quinimo extinguitur ei conditio: la condizione per sè, e non per l'altro: che anzi
nec enim amplius parere conditioni polesl,cum per esso la condizione si estingue; poichè non vi
può più adempire, essendo stata quella cscguita
semel expleta sit.
una volta.

$. 1. ldem quaeri potest, et si fabris duobus vel $. 1. Può farsi la stessa quistione, anche se a
pictoribus, Si membru|||(5) depinæissent vel [si] due fabbri e pittori sia stata lasciata qualche cosa,
fabricasseni navem, quid adscriptum sit; nam vo- se avessero dipinto un membro. a se avessero coluntatis erit quaestio. num alteri alterius facti con- struita una nave; perocchè sarà quistione di va—
ditionem junxerit? quae res chicit, ut quoad alter lontà, se abbia imposto ad uno la condizione del

cessat, alteri quoque, qui facere paralus est; con-

fatto dell’altro? Il che fa, che [ino al punto che l'al-

ditio deficiat;quod si ex his, quae scripsit vel dixit, tro indugia, .Ia condizione venga a mancare per
ostenditur contentus esse testator, vel alterum fa- colui ancora che fu pronto a fare; che se da quelle
cere, res erit expedita : nam alter facienda, aut et cose, che scrisse e disse il testatore, apparisce,
sibi et socio proderit , aut sibi tantum: prout vo- essere contento anche se l'altro faccia, la cosa sarà spedita ; perocchè l'altro col lare , o gioverà ed
luisse testatorem apparuerit.
a sè ed al socio, e a sè soltanto: come apparirà di
essere stata la volontà del testatore.

liberior. addc l. 13. $: 3. j. de statulib. Goth. Vid.

supr. De aperis libertorum; arrogi la I. 13. $. 3. infr.
Cujac. lib. 3. abs. 22. Plot. de in litcmjur. 'num. 35.
De statuliberis; Gotofredo; Cuiacio, lib.3. Osserv.22.
Ans.
Plot. De in lilemjur. num. SS., ed Anselmo.
Gor.(1) Libertati quoque injecta conditio sit, si testator, Gor.(1) Libertati quoque injecta sit, si testator ctc.;
etc. adde i. 6. in ﬁn.. C. si omissa sit causa lesi.
arrogi la l. 6. in fin-. dei omissa sit causa testamenti.
- (2) Cur? quia reperitur liber post mortem domini; — (2) Perchè? per la ragione che rinvicnsi libero dopo
Ia morte del padrone; così i Greci.
Graeci.
— (3) $. 1. j. eadem, l. 6. C. da conditionibus insert. — (3| V. il $. 1. inl'r. med. tit., la l. 6. C. Dc condictionibus insertis, la I. 12. in princ. supr. Dc condivid. l. 12. in princ. 5. de cond. et demonstr.
clianibus et demonstra tionibus.
—- (4) V. la l. 39. $. tin. infr. De statuliberis.
— (4) L. 39. $. ﬁn. j. de statulib.
— (5) Id est, cubiculum; vid. l. 52. $. 7. in. ﬁn. 5. de — (5) Cioè una stanza; v. Ia l. 52. $. 7. in fin. supr.
De legatis 3.
'
tegat. 3.

an.(a) $. ]. infr. hic, l. 6. C. dc condit. insert.

an.(b) L. 39. $. ﬁn. infr. de statulib.
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$. 2. Cotal quistione trattasi per colui ancora.

se la liberta fu data a due servi, se renderanno i
derint. Julianus enim tractat (1) (a), si alter red- conti. lmperocchè Giuliano discute, se uno sia
bertatem dederit servis duobus, si rationes reddi-

dere sit paratus, alter non sit (2) (b): an alter per pronto ed un altro no a darti: se l'uno sia impedialterum impediatur; et reclissime ait, si quidem(3) to mercè dell‘altro: e benissimo dice che, se mai
separatim rationes gesserunl, sufficere ad liberta- amministrarono separatamente,ciò basta per acquitem adipiscendam ei, qui suas rationes reddit(4): stare la libertà a colui , che rendc i suoi conti: se
si vero simul, non alias, videri alterum paruisse, poi amministrarono insieme, non altrimenti l'altro
"nisi utriusque reliqua exsolverit. + In reliquis- vi adempì, che se pagò il residuale di entrambi.
accipere debemus, ut et(b‘) ipsa volumina ratio- Per residuali dobbiamo intendere, che si restituinum reddanlur.
scano ancora i libri stessi dei conti.
$. 3. Sed et si ancilla cum (6) filiis libera esse
$. 3. Ed auche se vi tu ordine, che una serva
jussa sitzctsi nullos l|abeat.erit libera;velsi habeat- fosse libera coi ﬁgli, e se tigli non abbia, pure
quidem, filii autem ejus ad libertatem pertinere sarà libera: 0 se li abbia, ma i ﬁgli di lei non posnon possint: idem erit dicendum;et si ipsa libera sano andare alla libertà, dovrà dirsi lO stesso: e se
non esse possilfilii[tamen]ejus pervenientadliber- non potra ella essere libera, nonditnenoi figli suoi
l.|lem.Nam haec" adjectio(7), cum ﬁliis, non facit perverranno alla libertà; perocchè questa soggionconditionem (8), nisi (9) mihi proponas aliam sen- zione, coi ﬁgli, non forma una condizione, se non
tentiam testatoris fuisse: tunc enim pro conditione mi propongo tu di essere stato altro il pensiere del
erunt haec verba accipienda Conditionem autem testatore; perocchè allora queste parole si dovranno
non tacere,argumento(tO)est[et]EdictumPraetoris, prendere per una condizione. Che poi non faccia—
quo ita cavetur, Ventrem cum liberis in posses- no condizione. argomentasi ancora dell'Editlo del
sionem esse jubebo: placet enim * etsi nulli libe- Pretore, nel quale viene così disposto, ordinerò
ri sint (11)(e), ventrem tamen ex Edicto in posses- ,che il ventre coi ﬁgli sia. nel possesso: perche si
sionem mittendum.
lritiene, che, anche se ﬁgli non vi siauo,nondimeno

iil ventre in forza dell‘Editlo deve mandarsi al posisesso.

VARIANTI DELLA LEGGE
$. 1. Tutto questo paragrafo Fabro. de Error . Pragmal. Dec. 31, lo attribuisce a Triboniano.
$. 3. Ad libertatem pertinere. In Aloandro e nella Vulgata, pervenire.

Gor.(1) V. i. 13. $. 2. j. de statulib.

Gor.(1) V. la I. 13. $. 2. infr. De statuliberis.

— (2) V. l.56. circa medium, s. de cond. ct demonst.
_ -— (3) L. 2. in [in. 5. de cond. inst.

— (i) V. $. l. s. eadem. Goth. Vid. Molin. de divid.
et indio. p. 2. ||. 37. et p. 3. num. 165. et seq. Aus.

- — (5) Reliquorum legato ipsa volumina etiam deben—
lur, quibus reliqua continentur. Iloc ex Jacobo Aretio
nolat Bartolus, tutorem libros rationum pupillo reddere tcneri; i. 8. $. 5. 5. de liberatione legat.
— (6) Cum particula, posita inter personas , prineipaliter, ut hic; inter res, accessorie conjungit.

.— (7) L-. 52. in pr. l. l21. s. de leg. 1. i. 88. $. 3. 5.
de legat. 2. l. 31. circa ﬁn. ]. de statulib.
- _: (8) Libertati se.
—- (9) Voluntas testatoris conditionem facit, etiam repugnantibus verbis.
—(10) Argumentum valet a verbis Legis ad verba testatoris.
—(H) L. 7. in ﬁn. 5. de venir. in possess. |||-ill.
FenJa) L. 13. $. 2. in./|‘. d. i.

— (b) V. l.59. circa med. supr. de condit. et demonsl.
Dmns'ro V.

!

—- (2) V. la I. 56. circa il mezzo, supr. De conditionibus et demonstrationibus.
- (3) V. la'l. 2. in lin. supr. Dc conditionibus institutionum.
— (4) V. il $. 1. supr. med. tit.; Gotofredo; Molineo,
De diuiduis etindividuis, p. 2. num. 37., e p. 3.
num. 165. e seg., ed Anselmo.
- (5) Col legato delle somme residuati ancora si dcbbonn gli stessi libri, nei quali si eontettgono. Ciò secondo Giacomo d‘Arezzo; Bartolo osserva, che cioè il
tutore sia tenuto restituire al pnpillo i libri de'conti;
v. la t. 8. $. 5. supr. De liberatione legata.
— (6) La particella eum, messa fra le persone, offre
una congiunzione principale, come in'queslo luogo;
tra le cose, una congiunzione“ accessoria.
— (7) V. Ia l.52.in pr., la l. l21. supr. Delegatis1.,
la I. 88. $. 3. supr. De legalis 2., e la I. 31. vers. la
fin. infr. De statuliberis.
— (8) Alla libertà cioè.
— (9) La volontà del testatore costituisce condizione
cziandio nella ripugnanza delle parole.
—(10) È valido l’argomento dalle parole della legge a
quelle del testatore.
—(t |) V. la t. 'l. in lin. supr. De venire in possessionem mittendo.
an.(c) L. 121. supr. de legat. 1. l. 7. in ﬁn. supr. de
ventre in possess. mitt.
10 .i
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Si Servus pure liber scribatur, et heres sub conditione.

Se il servo sia puramente. scritto libero,
ed erede sotto eOudizione.

14. Lo stesso nel libro 8 delle Dispute.
Quando il servo viene puramente scritto libero.
sub conditionezplaceldeﬁciente conditione habere ed erede sotto condizione, si è di avviso, che, mancando la condizione, egli abbia la liberta.
eum libertatem.
14. lhi-2.11 [lib 8 Disptltatiommt].

Cum servus pure liber seribitur, et heres (1)(a)

De conditione, si legatarius non manumiserit.

Della condizione, se il legatario non mananielterd.

15. JULIANL‘S [lib. 3'2 Digestorum].
Stichum Sempronio do lego: si Sempronius
Stichum intra. annum non manumiserit, idem
Stichus liber esto. Quaesitum est, quid juris sit?
Rcspondit, hoc modolibertate data, Si Sempronius non manumiscrit, Stichus liber esto: Sempronium, nisi manumiserit, nihil juris in Stichum
habiturum, sed liberum eum futttrum.

15. GIULIANO nel libro 32 dei Digesti.
Do, lega Stico a Sempronio;sc Sempronio dentro l‘anno non manomettcrd Stico, lo stesso Stico
sia libero. Fu domandato qual èla legge? Rispose,
che, data la libertà in questo modo, se Sempronio
non lo manometterà. Stico sia libero; Sempronio,
se non te manometterà. non avrà verun diritto so-

De relicto, cum quis triginta annorum erit.

Di ciò che si lascia, quando uno sani di anni trenta.
16. La stesso nel libro 36 dei Digesti.

I6. IDEM [lib. 36 Digestorum].

pra Stico, ma egli sarà libero.

Si ita scriptum fuerit, C|||n(2)(b)’l‘iii|ls annorum Se siasi scritto così. quando Tizio sara di anni
triginta etit, Stichus liber esto, eique heies mcus trenta, Stico sia libero, ed il mio erede gli dia
fundum dato; et ’l‘itìus, antequam ad annutn ttigcsimum perveniret, decesserit. Sticho libertas
eompetel,sed legatum non debebitur; nam l'avo
re (3) (c) libertatis receptum est , ut mortuo ’I‘ilio
letnpus superesse videretur, quo impleto libertas
contingeret: circa legatum defecisse conditio visa
est.

quel fondo, e Tizio,pria di pervenire alt'anno trentesima, sia morto, a Stico oompeterà la libertà,
ma non gli sarà dovuto il legato; perocchè per favore della libertà si ammise, che, morto Tizio,
sembrava sopravvivere il tempo, compiuto il quale
la libertà competerebbe: quanto al legato, la condizione parve che fosse mancala.

De libertate relicta, cum morietur. 1. De conditione non Della libertà lasciata, quando marra. 1. Della condizione
faciendi. 2.De verbis, ita ut. 3. De verbo, post annos.
di non fare. 2. Delle parole, in modo che. 3. Delle parole, dopo anni.
17. Inen lib. 42 Digestorum.
17. Lo stesso nel libro 42 dei Digesti.

Libertas, quae in(4)(d)ultimum vitae tempus(5) E (la reputarsi di nessuu valore la libertà, che
confertur (veluti , Stichus cum , morietur , tiber si conferisce per l’ultimo tempo della vita, come,
esto), nullius (6) momenti existimanda est.
Stico, quando marra, sia libero.
$. 1. Haec autem scriptura, Stichus, si Capito$. 1. Questo scritto poi, Stico sia libero, se non.
lium non ascenderit, liber csto, ita accipienda

ascenderà al Campidoglio, deve intendersi cosi,

est,si,cum primum potuerit,Capitoliumnon ascenderit: isto enitn modo perveniet Stichus ad libertatem , si facultate data ascendendi Capitolium a
bstinuerit.
$. 2. IIac scriptura testamenti, Pamphilus liber

se, come prima potrà, non ascenderà al Campidoglio; perchè in questo modo Stico perverrà alla Iiberta, se, data l'occasione di ascendere al (.ampidoglia. se ne sia astenuto.
$. 2. Si fece quistione, se con questo modo. di

Gor.(1) L. 2. s. eadem, i. 26. j. eodem, l. 42. circa ﬁn. Gor.(1) V. la l. 2. supr. med. tit., la I. 26. infr. mecl.

l- de ﬁdeic. lib. |.z. $. .pen. j. de statulib. |. 4. circa.
i…- j. de reb. auctoritate judicis.
— (2) V. l. 23. $. 3. j. de ﬁdeic. liberi. Quid intersit
inter haec verba, cum 14 annorum erit, et cum ad 14
annos pervenerit, vid. Robertum 3. animadvers. 26.
et Anton. lllercatorem, 3. notat. 26. et vide i. 49. s.
de tegat. 1.

tit., la l. 42. vers. la fin. infr. De fideicommissariis
libertatibus, la I. 2. $. pen. infr. De statuliberis, c la
l. 4. vers. la fin. inf-|'. De-rebus auctoritatejudicis. _
-— (2) V. la f. 23. $. 3. infr. Dc ﬁdeicommissariis libertatibus. Qual ditTerenza vi sia fra queste parole,
quando sarà di anni quattordici, e quando sarà giunto
agli anni quattordici, v. Roberto, lib.3. .1nimado.2ti.,

Antonio lllercatorc, lib. 3. Natal. 26., e la I. 49. supr.

— (3) V. i. 122. j. de regul.juris.

De legatis 1.
— (3) V. la l. 122. infr. De regulis juris.

— (4) L.ult. in pr. j. eadem, t..1-. $. 1. j. de statulib.

-- (4) V. fa l. ult. in pr. infr. med. tit., e fa l. 4. $. 1.

infr. Dc statuliberis.
— (5) Di manomettere il servo cioè.
— (6) Perchè di nessun momento? per la ragione,.che
nulla può conferirsì in quel tempo, in cui non può
. farsi.
Fra (a) L. 2. supr. l. 29.1nf7.ht. i../l2 cima. ﬁn. infr an.(b) L. 23. $. 3. infr; dc ﬁdeicomm. liberi.
de ﬁdeicomm. liberi. i. 2. $. pen. infr. de statulib- — (e) L. 122. infr. de reg.jnr.
— (5) Manumitlendi servi scil.
— (6) Cur nullius momenti? Nihil conferri potest in id
tempus, quo fieri non potest.

l. li. in ﬁn. pT iufr. dereb. aui/or. judic.

— (d) L. ult. in .pr. iii/'r'. h. l.l.l-.$.1.infr. de statu-tib.
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esto ita ut (illis meis rationem reddat; an sub con- dire in un testamento, Panﬁlo sia libero in guisa
ditione libertas data rideretur, quaesitum est? [te- cite rcnda il conto ai mici Iigli, sembrasse la lispondi (1) (a) pure quidem datam libertatem, et berta dala sotto condizionc? Risposi, chela libertà
illam adjectioucm. ita ut rationes reddat, condi- invero crasi data puramcntc, e quella soggiunzione,
tionem libcrlati (2) (b) non (3) injicere: tamen, in guisa ehe rcnda i conti, non metteva una con—
quia manifesta voluntas tcstantisexprimeretur, co- dizione alla libertà; nondimeno. perchè manifesta
gendum (4) cum (5) ad rationes reddendas (6). si facesse la volontà del testatore, coluiera tenuto
a rendere i conti.
$. 3. Post annos indistincte liber esse jussus, $. 3. Chi ebbe i' ordine indistinta di essere lipost (7) (c) biennium liber erit: idque et favor li- bero dopo anni, dopo nn biennio sarà libero : e
bertatis exigitet verba patiuntur; nisi[si]aliud sen- ciò richiede ed il lavare della liberta, c le parole
sisse pratrcmlamilias maniiestissimistS) ralionibus lo permettono: salvo se colui, a cui carico lu laseiata la libertà, con evidenti ragioni proverà esseis, a quo liberlas relicta est, probaverit.
re stato altro il pensiere del padre di famiglia.
Si post unius ex heredibus mortem liber esse jussus Se ad alcuno sia stato l'ordinato di essere libero dopo la
sit. 1. De conditione, cum moriar. 2. De verbis, ad
annum liber esto.
18. Iurat lib. 2 ad Urseium Ferocem.

morte di una degli eredi.1. I)ella condizione, quando
morrò. 2. Delle parole sia libero per l'anno.
18. Lo stesso nel libre 2 ad Urseio Feroce.

Qui duos heredes instituebat, post alterius mor-

Colui, che istituiva due eredi, aveva ordinato,

tem servum liberum esse jusserat: is, ex cujus che il servo fosse libero, dopo la morte di uno;
morte liberlas pendebat, vivo testatore decesserat: quegli, dalla cui morte la libertà dipendeva, era
Sabinus respondil, liberum (9) (d) futurum.
morto vivendo il testatore: Sabino rispose, che sa.ra libero.

5.1. liaer(10) conditio, cum moriar, liber esto:

$. 1. Questa condizione, quando morrò sia li-

vitae tempus complectitur, et idcirco inutilis esse
videtur; sed melius est, verba benignius interpretari, ut post mortem suam videatur testator ei libertatem reliquisse.

bero: abbraccia il tempo della vita, e perciò sembra essere inutile; ma è meglio interpretare più
benignamente le parole, casi che sembri, che il

testatore gli abbia lasciatela libertà dopo la tnortc sua.

$. 2. Sed multo magis haec, Ad (11) annum li- $.2.Ma molto più queste parole, sia libero dopo
ber esto,.[vel]ita accipi potest, Post annum, quam l'anno, o possono intendersi casi, dopo l'anno.
moria-r, liber esto; et licet (l2)(e)hoc modo arci- che morrö sia libero ; e quantunque si prendano
piatur, Post annum, quam hoc testamentum ['a- in modo, cite sia libero dopo l'anno, quando sactum erit, liber esto: si creuerit, ut intra annum

ra stato fatto questo testamento , se avverrà, che

testator decedat, inutilis rton erit.

il testatore dentro l'anno trapassi, non sarà inutile.

Gor.(1) L. H. circa fin…]. eod.

Gor.(1) V. la I. 44. circa la iin. infr. med. lit.
— (2. Anzi, il modo si osserva come condizione; v. la
l. 1. C. De his, quae sub moda.
— (3) Cur non iujiciuut conditionem? llaec verba, ita —— (3) Perchè non mettono condizione? queste parole
ita ut costituiscono modalità.
ut, modum iaciunt.
— (4) Ad modum implendum legatarius cogi potest.
— (4) Il legatario pub astringersi all’adempimento del
modo.
—- (5) Etiam post manumissionem.
— (5) Anche dopo la manomissione.
— (ti) Suae administrationis.
— (6) Della sua amministrazione.
- (7) L. 109. ]. de vcrb. obl. l. 217. j. de verb. sign. — (7) V. la t. 109. infr. De uerborum obligat-lenibus,
la l. 217. infr. De uerborum significatione, ed il cap.
c. i;). de reg. in 6.
40. De regulis, in 6.
— (8) V. la I. ult. C. De probat-ionibus.
—— (8) L. ultim. C. de probationib.
- (9) Etsi vivo testatore conditio sit impleta;-l. 7. — (9) E se, vivente iI testatore, la condizione avverata
si sia; v. la I. 7. vers. il mezzo, C. De institutionibus
circa medium, C. de inst. et substitat. '
et substitutionibus.
—(10) Vid. Cujac. 3. obs. 31. lllomentum mortis vitae —(10) V. Cuiacio, lib. 3. Osserv. 34. L'islante della
mortelo attribuiamo alla vita; v. la l. 42. 5. !. supr.
adscribimus; l. 42. $. 1. 5. de mortis cattsa donat.
De ntorlis causa. donationibus.
—(11) V. Ia I. 23. infr. med. lit.
—(II) V. i. 23. ]. eodem.
—(12) V. la |. .il. 5.-15. in tiu. infr. De fideicommis—(l2) L. ii. 5. 15. in ﬁn. j. de ﬁdeicontm. libert.
sari-is libertatibus.
Fntt.(a) L. 41. circa ﬁn. infr. It.. t.
tiimid) Arg. dalla l.7. circa med.C.de instit. et substit.
-— (2) Imo, modus pro conditione observatur; l. 1. G.
de his, quae sub modo.

— (b) Anzi vedi Ia i. 1. (.‘. de his, quae snb modo.

— (c) I.. 109. infr. de verbor. oblig. l. 217. in [in.

infr. de vcrb. sign.

— (e) L. 41. $. 15. infin. [f. de fidcicontm. libert.
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De legato relicto ci, quem heres rogatus est
manumittere.
19. lustu lib.3. ad Urseium Ferocem.

Dei legato lasciato a colui, cui l’erede era stato
incaricato manomettere.
19. Lo stesso nel libro 5 ad Urseio Feroce.

Quidam heredem suum rogaverat . ut serUn tale aveva incaricato il suo erede di manouurn (1) (a) manumitteret: deinde, si heres eum mettere il servo ; poscia avena ordinato di esnon manumiserit liberum essejusserat,eique le- sere libero, se l'erede non lo ntanomctteua, e gli
gaverat: heres eum manumisit; plerique existi- aveva fatto un legato; l'erede lo manomise; matti
mant,'bunc ex(2)testamento libertatem consequi: credono, ehe costui per testamento acqttisti Ia lisecundum hoc legatum quoque ei debetur.
bertà; e secondo questo gli è dovuta il legato ancora.
Della condizione; se lameriiarono.
De conditione, si promeruerunt.
20. Armenius lib. 1 (3) Quaestionum.

Servos legavit, et cavit ita: Rogas-i ie(4)(b)pra
meruerunt (5)(c), dignos eos libertate eæistintes.
Praetorishae partes sunt,ut. cogat libertatem praestari; nisi si((‘|)quid tale hi servi admiserint, ut indigni sint,quolibertatem consequantur: non etiam,

20. AFBICANU nel libro 1 delle Quistioni.

Lega servi, e dispose casi: Ti prego, se di te ['urano benemeriti, crederti degni della liberta;
saranno queste le parti del prelorc di obbligare a
darsi la libertà; salva se questi servi abbiano qualche tale cosa commessa da essere indegni di con-

ut talia cilicia ab his exigantur, pro quibus Iiber- seguire la liberta: non così da doversi da essi ri-

tatem mereri debent. Arbitrium tamen ejus erit,
qui rogatus sit, quo tempore quemque velit manumittere: ita ut si vivus non manumisisset, heres
ejus statim libertatem praestare cogatur.

scuotere oiTiciosità tali, per le quali debbono la Iibertà meritare-. Però sarà arbitrio di colui, che in
incaricato, in quale tempo voglia manomettere ciascuna: in modo, che. se vivendo non li avesse ma-

nomessi, l‘erede di lui sia tenuto subilo dare la
libertà.
De verbo immo.
21. IDEM lib. & (7) Quaestionum.

Della parola anzi.

21. Le stesso nel-libro lt delte Quistioni.
Stichus, imma (8) (d) Pamphilus, liber esto. Stico, anzi Paulito, sia. libero. Rispose, che
atnphilum liberum futurum respondit: quodam- Panﬁlo sarà libero: perchè in una certa maniera il
modo enim emendasse errorem suum testatorem. + testatore aveva emendato il suo errore. E Ia stessa
ldemque juris fare, etiam si ita scriptum fuerit, disposizione sarà per valere anche se siasi scritto
Stichus liber esto, i||||no(9)Pa|npi|ilus liber esta. cosi, Stico sia libero, anzi Panﬁlo sia libero.
Gor.(1) V. i. 9. s. eodem.

Gor.(l) V. Ia l. 9. supr. med. tit.
— (2) Atque ita orcinum et Iibertunt defuncti; $. 2. in -- (2) E cosi il servo orcino e il liberto del defunto;
ﬁn. Inst. de singulis reb. per ﬁdeicomm. retict.
v. il $.2. in [in. lstit., De singulis rebus per ﬁdeicommissum relictis.
_ (3) Vid. ad banc legem Cujacium 1. ad Afr. fai. 8. _ (3) V. su q. !. Cuiacio, lib. l. sopra Africano, fogl.
adde" l. 77. $. 25. 5. de leg. 2.
$.; arrogi la l. 77. $. 25. supr. De legatis 2.

-— (4) Eadem formula est in l. 11. $. 8. 5. de legat.3. - ,(4) La medesima formata rinviensi nella |. I1. $. 8.
i. 41. $. l. l. 46. $. 3. j. de ﬁdeicomm. libert.

supr. De legatis 3., nella t. l.1. 5.1., e nella I. 46. $. 3.
inl'r. De ﬁdeicommissariis libertatibus.
— (5) L. 51. in pr. ]. eott.
— (5) V. la I. Si. in pr. infr. med. tit.
-— (6) tlIeruisse videtur,quem non constat demeruisse; . - ((i) Sembra essere meritevole colui. che èchiaro non
Bart. vel ita, quem non apparet oth-ndisse, Cujac." aver demerilato ; Bartolo ; ovvero colui che non appal. 51. j. eadem; Goth._l\lerita quae sint, vid. lllenoeh. ‘ risce avere all‘uso; v. Cuiacio; Ia l. 51. infr. med. tit.;
lib. 3. pracsumpi. 19. n. 13. Ans.
Gotofredo. Clte'cosa sieno i meriti, v. Menacl|io,lib.3.
Praesu|npt.19. num. 13.. ed Anselmo.
- (1) Vid. Cujac. 4. ad Afric. fol. 49.
— (7) V. Cuiacio, lib. 4. sopra Africano, fogl. 49.
.. (8) Epanodos, sive correctio; Cicero pro Ligorio —- (8) Epanodos, ossia correzionc; Cicerone pro Ligaapud Quintilian. 9. cap. 3. Principum dignitas erat
rio; presso Quintiliano, lib. 9. cap. 3., La dignita di
pene par, non par fortasse eorum, qui sequebantur.
principi era quasi eguale : forse non eguale quella.
Porro in responsionibus testium, novissimam respondi coloro che seguiuano. Per altro di qui argomentano
sionem nos sequi debere ||i||c colligunt, tanquam
nelle risposte de'teslimani doverci attenerci all’ultima,
prioris emendationem.
come emenda della prima.
— (9) Nihil prohibet priore scriptura posteriorem cor- —- (9) Nulla impedisce correggere Ia scrittura postcrigere; l. 47. 5. de itercd. l. 17. s. de odiate-nd.
riore con la precedente; v. la I. 47. supr. De beredibus instituendis, e la l. I1. supr. De adintcndis uel
transferendis tegat-is.
Ft:n.(a) V. l. 9. in pr. supr. h. i.
Fen.(c) L. 51. in. pr. infr. lt. t.
— (b) Agg. i. 17. $. 25. supr. dc legat. 2. l. 1]. $. 8. — (d) L. 47. in pr. supr. de irc-reri. instit. l.11. supr.
supr. (te legat. 3. l. 41. $. 1. !. iti. $. 3. itt/r. de fide adi-|n. uei transfer. legat.
deicomm. libert.
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De conditione rationum I'I’tltll‘lltllll'ul'n.
22. tot;.tt lib. 9 (1) Quaestionum.
Qui lilium impuberem heredem instituit, Sti-

saa

Della condizione di rendere i reali.
?2. Lo stesso nel libro 9 delte (luis-tioni.

Colui, che istitui erede un figlio impubere, aue.
cltu-tn ratione (2) argenti, quod sub cura ejus ea ordinato, cite Stico fosse libero, reso il conto
esset. reddita, liberum esse jusserat: is servus, dell‘argento ch'era sotto la sua cura: quel servo,
parte argenti subtracta, cum tutore divisit (3). at- sottratta una parte dell‘argento, la divise col tutoquella tutor ei parem rationem adscripsit (4). Con- re, c casi il tutore pareggiò i conti. Cansultalo se
sultus an Stichus liber esset? Respondit, non esse Stico fosse libero? llispose, non essere libero; peliberum. Nam quod alioquin placeat, si statuliber rocche l‘essersi di altro avviso, se uno statulibe-

pecuniam dare jussus tutori del (5)(a), vel per ttt-

ro, avendo avuto ordine di dare una somma, la
torem stet, quo minus conditioni pareatur, per- dia al tutore, o se dal tutore dipende di non ademi

venire eum ad libertatemzita aecipiendum,ut bona pirsi alla condizionc, pure alla liberta perviene;
tide, ct citra fraudem (6) statuliberi et tutoris id deve intendersi in modo, se ciö avvenga in buoﬁat: sicut et in alienationibus rerttnt pupillarium na l'ede, e senza frode rlello statu-libero, c del tuservatur.ItaqueetsiolTerente statulibero pecuniam tore; siccome si osserva ancora nelle alienazioni
tutor in fraudem pupilli aecipere nolit: non aliter delle cose pupillari. Sicchè anche se sull‘oil‘erta
libertatem contingere, quam si servus fraude ea- di una statulibero il tutore in frode del pupillo
reatgeademque et de curatore dicenda.—I- Item non si voglia riceverc una somma, Ia liberta non
quaesilum est, rationem argentiredderejussns, in altrimenti ha luogo, che se il servo sia esente da
quem modunt intelligendus sit cortditiotti paruis- trade; e la stesso deve dirsi del curatore ancora.
se: id est, an si quaedam vasa (7) (b) sine culpa Del pari iu dimandato in qual modo si deve intenejus perierint, atqtte ita reliqua vasa heredi bona dere di avere adempitc alla condizione uno , cui
lide adsignaverit,perveniat ad libet'latentHlespon- fu impasto di rendere conto dell'argenteria: cioè
dit, perventurum: nam (8) sulliccre, si ex aequo se taluni vasi senza colpa di lui perirono, e eosl
et bono ralionctn reddat: denique quam rationem in buona fede abbia consegnati all'erede i restanti
bonus paterfamilias reciperet, ca heredi reddita vasi, ei perviene alla libertà? Rispose che vi perver—
impletam conditionem videri.
ra; perchè basta, se renda i conti secondo il giusto e l'onesto: da ultimo sembra adempito alla
condizionc, serendc all'erede lal conto, quale un
buon padre di famiglia si riceverebbe.

Gor.(l) Vid- Cujac. 3. ad Afric. fol. 217.
._. (2) Argenti curam servis interdum committebant
dotttiui. Argenti, bac est, nummorum et vasorum argenteorum. IIi, ut constat ex quibusdam insrriplionilius, dicebantur servi ab argettto cscario vel potorio:
_ ||| alias, ab aura; alius, a veste matutina; alius, a stadiis; alius, a commentariis.
—- (3) Divisit, hic estne idem, quod rationes reddidit?
an idem, quod eollusit? an potius idem, quod partern
argenti a se subtracti tutori dedit?
.- (4) Id est, congruere accepta expensis, nihil esse
. reliqui, vel solvisse reliqua statuliberum, et part-nt
utramque rationum paginam fecisse: quae subscriptio
apocha est' sive (ut bic scribunt Graeci) duo.-.me,
quasi uiridem-;, id est, cautio de suscepta pecunia;
Cujac. ibid.
— (5) L. 68. in pr. j. de solution.
—- (6) Apocha. a latere e.vtorla per fraudem, fraudis

tutore ipso etiam participe et cons'cio, non liberal;
Cujac. ibid.

Gor.(1) V. Cuiacio, lib. 3. sopra Alrieano, logi-. 2l7.
— (2) Delle volte i padroni allidavano ai servi la cura
dell'argento. Cioè dei denari e v'asi di argento. Questi
servi, come sorge da alcune iscrizioni, si appellavana
servi addetti alt’argcnteria da mangiare a da bere, co-‘
ma altri dagli utensili di oro , altri dalla custodia che.
aveano degli abiti di mattina,altri dagli studii cui er-ano addetti, altri dai registri eui eran preposti.
—- (Il) Divisit, qtti significa forsc Io stesso, cite rese i
conti?- a la stessa che eolluse? 0 piuttosto lo stesso,
che dette al tutore parte dell’argento da lui sottratto?
- (4) Cioè pareggiare I'entratc con le spese, non rimanere alcun debito rcsiduale, a Io statulibero aver
pagato i resti, c iatte eguali entrambe- le colonne dei
conti; la quale sottoscrizione è della quitanza; ossia,
come qui scrivono i Greci, aperit.-cis, quasi apodeæis,
cioè cautela del denaro ricevuto; v.Cuiaeio,ivi stesso.
— (b'.) V. la l. 68. in pr. infr. De solutionibus.
— (G) La quitanza estorta per fraude dal tutore, compltcc e consapcvolc della fraude Io stesso tutere, non
libera; v. Cuiacio, ivi stesso.

— (7) l.. lt-I. $. ult. j. de fideicontm. libertat. l.40. in — (7) V. Ia l. 41. $. ult. infr De ﬁdeicommissariis
liberiatibus, e la I. 40. in lin. infr. De statuliberis.
ﬁn. j. de statulib.
-— (8) italianos reddere jussus liberatur, si ex aequo — (8) Chi ebbe ordine di rendere i conti, è liberato
ove, secondo, equità, Ii renda ; se renda un conto tale
et bono rationem reddat: si eam, rationem reddat-,
quale un buon padre di famiglia Ii rendercbbe.E perquam bonus paterfamilias redderet. Ideoque rationes
ciò sembra aver rendati i conti, quanturtque si dicesse
reddidisse videtur, etiamsi quaedam vasa periisse diche alcuni vasi, senza colpa di lui, sienoperiti.
cetttur sitte'ejus culpa.
Fen.(b) L. 41. $. uit. infr. de fitteicomm. libert. l. 40.
Fonia) L. 68. infr. tte solution.
in ﬁn. infr. tte statulib.,
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De validitate testamenti et aditione hereditatis. 1. Dc
puritate, die, conditione.
23. ltlancua'rs lib. 1 Instittttionunt.

Della validità del testamettto, e dell‘adizione di eredità.
1. Della parità, del giorno, e della condizione.

23. IIItttctttvo nel libro '! delle Istituzioni.
Il manomesso per testamcnlo, allora in line diTestamento manumissus , ita demum ﬁt Iiber (1) (a), si testamentum valeat, etex (2) (b) ec viene Iibero, se il testamento sia valido, ed in foradita sit hereditas: vel(3) si quis omissa causa le- za di esso adita siasi l'eredità: 0 se uno,omessa la
causa del testamento, possegga l'eredita ab intestamenti ab intestata possideat hereditatem.
stato.
$.1. La liberta data per testamento compete, c.
5. 1. Testamento data libertas competit: pure
quidem data , statim (4) (c) quam adita fuerit here- datasi puramente, compete tosto che l'eredita fu
ditas vel ab uno ex heredibus; si in diem autem li- adita anche da un solo ira gli credi; se poi la libertas data est, vel sub conditione: tune competit bertà fu data per un tempo, 0 sotto condizione,
libertas, cum(ò’)dics venerit, vel conditio extiterit. compete allora quando sia venuto il tempo , o Ia
condizione siasi avverata.
Che cosa sia manomettere tassativamente.
Quid sit manumittere nominatim.
24. C||o nei libro 't delle Case quotidiane
2l. Guus lib. 1 rerum cottidiananon siue
aureorum .

Nominatim (6) (d) videntur liberi esse jussi, qui
vel ex artificio, vel oflicio, vel qualibct (7) alia,
modo evidenter dcnolali essent: veluti Dispen-

salar meus. Cellarius(8)meus,Cocus meus;Pa|npli-iii servi mei ﬁlius.
De aditione hereditatis.
23. Uti-turus lib. 4 Regularum-

o pregevoli. _

Sembra esservi stato ordine tassativo di essere
liberi per coloro, che o dal mestiere, o dall’uilicia,
o in qualunque altro modo fossero stati chiaramente dinatati: come il mio dispensiere, itmia
cantiniere, il mio cttoco, il ﬁglio di Panﬁlo mia
seruo.
Dell'adizionc di eredità.

25. ULI‘IANO nei libro 4 delle Regole.
Chi ebbe l'ordine pcr testamento di esser Iibe-

Testamento liber esse jussus, tum ﬁt liber, cum
adita (9) (e) fuerit Itereditas qualibet ex parte: si ro, allora diviene tale, quando fu adita l'eredità
modo ab ea gradu, qua liber esse jussus est, adita per una parle qualunque; purchè da quel grado,
nel quale fu disposlo di essere libero, siasi adita,
fuerit, et pure quis manumissus sit.
ed uno sia stato manomesso puramente.
Della libertà tacitamente data.
De libertate tacite data.
26. Illtttcua'us lib. 1 [tegularum
26. Mancuso nel libro l delle Regole.
L'Imperadore Pio e gl'lmperatori Fratelli favoreDivusPius et Divi tratres favorabiliter rescripserunl, (lum servo cum libertate substituto legatum volmente rescrissero,ehe quando crasi legato al sererat, si (10) (f) heres non esset, non adscripta li- vo sostituito con liberta, se non fosse crede, nan
Gor.(1) L. I1. C. eodem, l. 24. $. 11. j. de ﬁdeicomm. Gor.(1) V. la I. 11. C. med. tit., e Ia I. 24. $. 1]. infr.
liberi.

'

De ﬁdeicommissariis libertatibus.
— (2) V. la |. 12. C. med. tit., e la ]. 1. C. De ﬁdeicont-missar-iis libertalibus.
— (3) Testamento manumissus ﬁt liber, non modo si — (3) II manomesso per testamento diviene libera,
testamentum valet, et ex ea adita sit hereditas, sed et
non solo se il testamento è valido, e siasi per esse asi quis omissa causa testamenti ab intestato possideat
dita l'eredita ; ma cziandio se alcuna, tralasciando Ia
hereditatem.
causa del testamento, l'eredita ab intestato possegga.
— (tt Ulpian. 1. 5. 22.
- (4) V. Ulpiano, tit. 1. $. 22.
— (5) Numinatus videtur, qui vel ex artificio, vel quo- — (5) Sembra nominato chi si dinoti a dal mestiere. a
libet alio modo evidenter denotatur; t. 24. j. eadem.
in qualunque altro modo; v. la I. 24. infr. med. tit.
-- (6) L. 37. j. eodem, 5. 25. uers. libertas, last. - (6) V. la I. 37. infr. med. tit., il $. 25. vers. Liberde leg. vide omnino Paul. 4. sent. 24. $. 1. dixi ad
ias,Inst. de legatis; v. soprattutto Paolo, tit. 4. Sent-.
Ulpian. l. 5. uti.
24. $ 1.; ne ho detto presso Ulpiano, tit. I. $. ult.
— (7) Ut si patrem servi testator demonstret; Basi- — (7) Come se il testatore indichi il padre del servo;
lica.
v. i Basilici.
— (8) L. 41. $. I. 5. de legat. 3. Senec. 22. cp.123. — (8) V. Ia l. 41. $. l. supr. De legatis 3., e SeneCellarii, coqtti tumultuantur.
ca, lib. 22. epist. i2.‘l.; i eantinieri , i cuochi tumul-

-— (2) L. 12. C. eadem, l. 1. C. de fideicomm. libert.

-— (9) L. 33. in ﬁn. j. ead. l. 77. 5. 15. 5. de leg. 2.

tuano.
'
— (9) V. la I. 33. in fin. infr. med. lit. e la I. 77.

5. 15. supr. De legatis 2.
—(10) V. Ia l.14. supr. med. tit.
Fen.(a) L. 11. C. lt. t. l. 24. $. “. infr. de fidct'chberl. I-'ea.(d) L. 37. infr. cod. $.25.aers. liberi.l||si.de legal.
-— (b) L I2. (:. lt. t. l. 1. C. rlc fidei amm. liberi.
— (e) L. 23. supr. l. SS.-infr. h.. t.
—(10) V. i. 14. s. eodent.

- (c) L. 22 i. se. infr. ||. i.

— (I) V. l. 14. supr. eadem.

1-
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hertate: perinde haberî, atque si adscripta esset aggiunlavi la libertà, era lo stesso, che se ancora
et libertas.
Qui possunt necessarium heredem facere.

27. PAULUS [lib.1 ad Leg. Aeliam Sentiam].
Qui potuerint apud Consilium manumittendo ad

questo vi fosse stata aggiunta.
Chi può fare l'erede necessario.
27. PAOLO nel libro 1 sulla legge Etia Senzia.

Coloro, che potettero, manamettendo presso
libertatem perducere, possunt etiam necessarium del consiglio, condurre alla libertà, possano fare
heredem facere, ut hace ipsa (1) necessitas (2) ancora un erede necessario, tal che questa necesprobabilem faciat manumissionem.
sità stessa renda approvabile Ia manomissione.
De conditione, si non vetuera, vel si non ascendero.
28. IDEM [libra sing. de Jure Codicillorumj.

Stichus, si codicillis eum non vetuera liberum

Della condizione, se non uieterb, 0 se non ascendero.
28. Lo stesso nel libro unico sttl Diritto dei codicilli.

Stico sia libero, se mai nei codicilli non viete-

esse, liber esto: sie est, atque si diceret, [Stichus] |'ò, cltc sia libero; :: Io stesso, che se dicesse, Sti—
si in Capitolium non ascendero (3), liber esto: co sia libero, se non ascendero in Campidoglio:
perocchè anche un ercdepuò istituirsi casi.
nam et heres sic institui potest.
De lilio praeterito.

Del figlio preterito.

29. Scavou nel libro 25 dei Digesti.
Uno aveva ripudiata la moglie incinta, ed avevaduxerat: prior (fi) enixa titium exposuit: Itie sub- ne presa un'altra: la prima moglie avendo partorito
latus ab alio educatus est, nominepatris vacitatus: un figlio Io espose; questi raccolta da un altra fu
usque ad vitae tempus patris, tam ab eo, quatn a educato, cbiamandosi sempre col nome del padre:
ntalre,an vivorum numero essel(6)(a)ignorabatur: fino al tempo della vita del padre, tanto da lui,
marina patre, testatnentoque ejus, quo ﬁlius ne- che dalla madre ignoravasi, se fosse nel numero
que exhercdatus, neque heres institutus sit, reci- dei vivi: morto il padre. e lettosi il testamento di
tato, tilius et a matre, et ab avia paterna adgnitus lui, col quale il figlio non fu diredato, ne istituito
hereditatem patris ab intestato, quasi legitimus erede, il tiglio c dalla madre, e dall'avo paterna
possidet: Quaesitum est, hi, qui testamento liber- riconosciuto possiede l'eredità del padre ab intetateut acceperunt, utrum liberi, an servi sint? Re- stato, quasi legittimo. Fu domandato, se quelli,
spondit, lilium quidem nihil praejudieii passum che ricevettero la libertà per testamento, siano Iifuisse, si pater eum ignoravit? et ideo cum in pa- beri e servi? Rispose, che in verità il figlio nestestale [et] ignorantis patris esset, testamentum sun pregiudizio soll'erto aveva, seil padre la ignonon valere: servi autem manumissi si per quin— rò: e perciö, essendo in potestà del padre che la
quennium in libertate morati sunt, semel datam ignorava, il testamcnlo non era valido: i servi poi
libertatem iniirmari, contrarium studium favore manomessi, se per un quinquennio furono in ti—
berlà, il volere annullata la libertà una volta data,
libertatis est.
è un assunta contrario al favore della libertà.
29. Scrnvou [lib. 23 Digestorum].
Uxorem praegnantem rcpudiavevat (4) , ct aliatn

VARIANTE DELLA LEGGE
Favore libertatis. ln Aloandro. in lt. Stefano e nella Vulgata, favori.
- Dc servis, qui sunt apud hostes.
30. ULPIANDS lib. 19 ad Edictum.

Si servi, qui (7)(b) apud hostes sunt, liberi esse

Dei servi-che sono pressai nemici.
30. Utruao nel libro 19 sull'li'ditto.
Se i servi, che sono presso i nemici, fu dispo-

Gor.(l) Causae manumittendi eo capite continentur; Gor.(1) In questa capo si comprendono le cause di manomettere; v. Ia l. tt., Ia I. 12. supr. med. tit., ed il
I. "II. l.12. s. eadem, 5. 5. Inst. quibus manum. non
licet.
5. 5. Istit., Quibus manumittere non licet.
—- (2) Necessitas facit, ut ea probabilia videantur, — (2) La necessità fa sì, che sembrino probabili quelle
quae antc ääaEa dicebantur; adde 1. 162. j. de reg.
cose, che pria si dicevano bida-Ea; arrogi la I. 162.

jur. vide quae notavi ad t.14. G. de SS. Eccles. t. 1.

infr. De regulis jur-is; v. le cose 'che osservai su la

G. de patribus qui .ﬁtios distraccerunt, t. 7. s. de
admin. tutor. l. 5. s. de petit. hcrcd. In necessariis,
discedimus a communibus juris regulis. Necessitas
facit ex illicito licitum.

l. 14. C. De sacrosanctis ecclesiis, la l. 1. C. Dc pa-

— (3) Talis manumissio mortuo testatorem vim suam
obtinet; l. 99.j. de verb. oblig.

-- (4) Maritus scil.
— (5) Repudiata.

—- (6) .L. 15. in pr. 5. de ban. poss.
—- (7) L. 24. $. 2. j. de ﬁdeic. libert.
Fanta) l.. 25. in pr. supr. de liber. et postltuttt.

tribus qui ﬁlios distrarceruni, la I. 'I. supr. De administratione tutor., e la [. b'. supr, Dc petitione itereditalis. Nelle cose necessarie ci allontaniamo dalle regole comuni del giure. La necessità fa lecito l‘illecito.
— (3) Tale manomissione, morto il testatore, acquista

la sua efﬁcacia; v.la l.99.i||[r.De verb. obligationibus.
— (4) Il marito cioè.
— (5) La ripudiata.
.
- (6) V. Ia I. 15. in pr. supr. De bono rum possessronibus.

— (7) V. la I. 24. $. 2. infr. De ﬁdeicommissariis lihortatibus.
Ftat.(b) L. 2t. 5. 2. infr. de ﬁdeicomm. libert.
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jussi sunt. ad libertatem perveniunt: quamvis (1)(a) sto ehe fossero liberi, pervengono att.. libertàneque testamenti nequemortts letttpOte testanlis, quantunque nè al

tempo del testamento, ne a

quello della morte, furono del testatore, ma dei

sed hostium fuerunt.

nemici.

CONCILIAZIONE
della. L. 30 colla L. 35 dello stesso titolo.

A quali servi può darsi direttamente la liberti: per testamento? pt‘l‘ questaLeege a tutti, sia ehe
nel tempo del testamento e della morte sieno stati sotto ta potesta del testatore, sta che na', pei la
Legge 35 solo a coloro eh:- nell'uno e nell’ altro tempo furono||| sua potestà.
DSoluzione. Questa legge 3tl parla de' servi clte furono prigionieri presso i nemici, iquali per diritto di postliminio si ritiene che sieno stati in potestà del testatore , si in tempo del testamento
.clte in quello della morte, comunque realmente non lo fossero stati.
Dc incertitudine.
31. PAULUS lib. 26 ad Edictum.

Della itt-ccrlezza.
31. [Moto nel libro 26 sult'Editto.

Cum ex pluribus eodem nomine servis unus liQuando di più servi di uno stesso nome fu disber jussus, non (2) (b) appareat qui sit, nullus posto, che un Solo fosse l.bero, enon apparisca
chi sia, nessuno e libero.
liber est.
De. abstentione. De manttmissione in fraudem creditorum. l)ell‘astensiouc.Deita manomissione in frode dei creditori.
32. Utptxxus tib. 65 ad Edictum.
.
32. Utrtta'o ncl libre 65 sult'Etlitto.

Sciendum est, necessario (3) herede existente,

E da sapersi, che, esistendo un crede necessa-

quamvis (lt) ((') se abstineat, tantenlihertates com- rio, quantunque si astenga, pure le liberta eornpetere: si modo non in fraudem Legis Aeliae Sen- petono: purche non siano stale'date in frode della
legge Ella Senzia.
tiae datae fuerint.
'De libertate ad tempus data.
Della libertà data a tempo.
33. ILtllLIIS lib. l'2 Quaestionum.

Libertas ad (5) (d) tempus dari non (6) potest.
'di. was lib 74 ad Edictum.

33. PAOLO nel libro t2 delle Quistioni.

La liberta non pub darsi a tempo.
34. Lo stesso nel libro 71. sull’Edilla.

Ideoque si ita scriptum sit, Sticlttts(7)(e) usque

E perciò se siasi scritto eosl, Stico lino agli anni
'ad annos decem liber esto: temporis adjectio su-- dieci sia libero , I'aggiunzione di tempo, è supetlltta.
pervacua (S) (l) est.
Quibus libertas directa dati potest.
A chi può darsi la liberta diretta.
3|. IDE]! lib. 30 ad Edictum.

35. La stesso nel libre 50 sull'Editto.

Servius existimabat, iis posse servis dari tcstaServio opinava, potersi dare per testamento la
menta directam libcrtatem, qui (9)(g)utroquc(1tl) libet-tit diretta a quei servi, i quali nell'uno e neltempore, et quo testamentum lit, et quo moritur, l'altro tempo, cioè ed in quello in cui si fa il tetestatoris fuerunt; quae sententia vera est.
stamento, ed in quello che si muore, furono del

testatore, quale sentenza è vera.
Gor.(1) Atqui utroque tempore in potestate esse debue— Gor.(1) Eppure in entrambi i tempi dovettero essere in
. runt; l. 35. ]. eadem.
— (2) L. 10. in pr. 5. de reb. dub.
— (3) Puta lilio, qui est suus et necessarius; 5. 2.
Instit. de Itered. quatit.
— ('i) L. 3. C. eodem..

— (5) Verbi gratia ad decem usque annos.
_ (G) Quid, si ad tempus data tuerit? tempns adje—
rturn, velut supervacuum auferemus; et sic libertas

competet; l. .’|/|. j. eadem.
-— (7) L. 18. 5.Iin.s. cedent; l.“. 5. 15. j. de ftdeic.
libert.
— (8) V. l. fili.. j. de reg. jur.
- - (9) Imo, neutrunt requiritur ; l. 30. in. fin. s. cod.
- — (tO) 5. 2. uers. nec alias, Instit. de singulis rebus
per fideic. l. 12. 5. de ntanumiss.

FER.(tt) Anzi vedi Ia l. 35. infr. lt. t.
— (b) L. IO. in pr. supr. de reb. dub.
-.-.. (e) l.. 3. supr. lt. t.

— (d) L. Bi. 'in/'r. eod.

potestà; v. Ia t. 35. iit/'t'. med. lit.
—- (2) V. Ia ]. 10. in pr. supr. De rebus dubiis.
— (3) Per esempio, un figliuolo, il quale e crede suo
e necessario; v. ii 5. 2. Istit., Be heredum qualitate.
— (4) V. la l. 3. C. med. lil.
—' (5) Per esempio fino a' dieci anni.
— (6) Che mai, se fu data a tempo? il tempo aggiunte
lo toglieremo come inutile; e cosl la libertà competerà; v. la I. 34. infr. med. tit.
— (7) V. la !. 18. 5. litt. supr. med. tit., e la l. 41.
5. 15. infr. Dc fldeicommissariis libertatibus.
— (8) V. Ia I. 91.. 'in/'r. De regulisjttris.
— (9) Anzi nè l'uno ne l'altro ricltiedesi; v. la I. 30.
in 9n.supr. mcd. tit.
—(l0) V. il 5. 2. vers. Nec alius, Istit., De singulis
rebus per lideicommissum, la l. 12. supr. De munumissionibus.

F'Ett. (e) L. 18. 5. [in. supr. cod. l. til. -.5 15. infr. de
fideicomm libert.
— (f)- V. l. 94. infr. de reg.;"ur.
— tg) 5. 2. uers. nec alius, Inst. de singul. reb. per
fidcieontut. .\nz-ì vedi la (. 30. supr. h. l.
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Sil'l

Detta condizione se giurerd che egli presterà

De conditione, si juraverit se operas dalurum.

le opere.

_36. Inen tili. 7 ad Plautium.
Servum testamento ita manumisi, Si (1) (a) jut'aucrit, se Cornelio filio meo decem operarum
daturum, liber esto. Quaeritur quid juris sit? et
sciendum est, jurando servum conditionem implere: sed non teneri operarum nomine: quia, nisi
post manumissionem juret, non obligatur.

36. Lo stesso uel libro 7 a Plauzio.
Manomisi per testamento il servo cosi: se giu-

rerà ch'egli a. Cornelio mio ﬁglio darà dieci opere, sia libcro.Si domanda, che debba farsi per legge? È da sapersi , che giurando il servo compie la
condizione: ma che non è tenuto a titolo di opere:

perchè non è obbligato, se non giuri dopo la manomissione.

Quid sit manumiltere nominatim.

Che cosa sia manomettere nominatamente.

37. Ioan lib. 9 ad Plautium.
37. La stesso uel libre 9 || Plauzio.
Nominatim (2)(b)codicillis manumissus videtur
II servo sembra nominatamente manomesso nei
servus, cujus nomen te'stamenlo continetur.
codicilli, il cui nome si contiene nel testamento.
De libertate data, camper Leges licebit.
Delta libertà data, quando gli sarà permesso per leggi.
38. loan lib. l2 ad Plautium.

Libertas testamento servo ita dari potest, Cum

per Leges (3) (c) licebit, liber esto.

38. Lo stesso nel libro 12 a Plauzio.

Può darsi con testamento la liberta al servo cosi,
Quando per leggi gli sarà permesso , sia libero.

Dc conditione, si heres alienaverit, vel si heredis
esse desierit.
39. IDEM lib. 16 ad Plautium.

Della condizione, se l‘erede alienerà, a se cesserà.
di essere dell'erede.
39. La stesso uel libro 16 a Plauzio.

Stichus servus meus, si eumlieres alienaverit,

Stico mio seruo . se l'erede la olienerà, sia li-

liber esto: inutiliter liberlas detur, quia in (t:) id bero: inutilmente .: data la libertà, perche vien ritempus conferlur, quo alienus luturus sit; nec con- portata a quel tempo, quando sia per divenire di
trarium est, quod statuliber, etiam si venierit, ex altri ; nè osta che lo statulibero, anche se sa—
testamento libertatem consequitur: COEppe (5)* rà venduto, consegue la libertà per testamento:
utiliter libertas dala, facto heredis non perimitur. poiché una libertà data utilmente non si spegne
Aut quid in legato eo modo datodicemus? diversum per un fatto dell'erede. 0 che diremo di un legato
enim nulla ratione dicetur: nam inter libertatem dato in quella maniera? Perchè l'opposto non si
et legatum, quantum ad hanc causam , nihil distat. dirà per alcuna ragione; perciocchè tra libertà e
Igitur, nec si directo dabitur liberlas. Si heredis legato niuna dilTerenza vi è, quanto a questa caumei esse desierit, liber esto: qui nullum casum sa. Dunque nemmeno se la libertà si darà direttautilem habet.
mente, sia libero. se cesserà di essere del mio
erede: perchè non ha caso alcuno utile.

VARIANTE DELLA LEGGE
I\'ec si directo etc. Gebeaur legge, nec sic ctc.
Ue libertate relicta servo relicto.
40. Pouromvs lib. 5 ca;_Pla||l-|‘o.

Della libcrtà lasciata ad un servo lasciato.
40. POJIPONIO uel libro 5 da Ptauzio.

Julianus ail, cum idem horno, et per fideicom- Giuliano dice, che quando uno stesso servo vien
missum detur (6) (d) alicui et liber esse jubeatur, ‘dato ad uno per fedecommesso, e vi sia l'orditte
heredem libertatem praestare debere: non enim
cogelur (inquit) ex causa fideicommissi aestimationem sullicere (’i),cum debitam libertatem reddiderit.
5. 1. Sed et cum sub conditione servo libertas
per fideicommissum detur, et ipse presenti die daGor.(1) Vid. l. 12. in pr. s. eadem.

di essere libero, l'erede deve dargli la libertà;
perchè non sarà tenuto ( ei dice) a sostituirvi la
stima per causa di fedecommesso, quando gli abbia data la dovuta libertà.

5. 1. Illa anche quando sotto condizione al serve
la libertà si dia per fedecommesso, ed egli sarebGor.(1) V. la I. 12. in pr. supr. med. tit.

— (2) vut. |. ||. s. eadem; vide Paul. it. sent. ||. 5. |'. ' '- (2) V- la ]. I4. supr. med. tit., e Paolo, lit.

4.

Sent. Ilt-. 5. 1.
— (3) L. 28. 5. 2. s. ea; quib. eaus. majores.

_ (a) v. la |.2s. 5. 2. supr. EJ; quibus causis ma-

— (tl) Adde l. 51. s. de usu/'t'. et quemadmad.

— (l) Arrogi lal. 51. supr. De usufructu et quemadmodum.
— (5) Quippe, legge Aloandro.
— (6) Cioè si lega; v. la t. 14. supr. De legat-is 2. E

jores.

— (5) Quippe; Ilal.
— (6) ld est, legatur; vide l. Il. S. da leg. 2.
-— (’i) Al. sufferre.

an.(a) L. 12. in pr. supr. eodem.
— (b) l.. 35. supr. eodem.
DIGESTO V.

...(7) Altri leaggono, sufferre.
Fen. (c) L. 23. 5. 2. supr. ea: quib. caus. major.

-- (d) L. ti. in pr. supr. de legat. 2.
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retur, non (l)(a) aliter tradere eum cogetur, quam‘ ha dato di presente, non. sarà tenuto altrimenti
ut caveatur, existente conditione libertati cum re- consegnarlo, che sotto la cauzione, che avveranstitnlum iri: namin omnibus fere causis fideicom- dosi la condizione sarà restituito alla liberti:; pemissas libertates pro directo datis habendas. Sed rocche quasi in tutte le cause le libertà fedecomOfilius aiebat, si adimendi legati causa fideicom- messe debbano aversi come date :liretlamcnte.llla
missam libertatem testator dedisset, ea vera esse: Ofilio diceva, che, se il testatore avesse dato la lisi vero onerari heredem a testatore legatarius bertà fedecommessa a causa di togliere il legato.
ostenderit, aestimationem nihilominus legatario desse stanno ferme: ma se il legatario avrà dimostrato essere l'erede gravalo dal testatore, pure
praestandam.

deve darsi la stima al legatario.
De verbis, anno duodecimo, vel post annum duodeci- Delle parole nell’anno dodicesimo, o dopo il dodicesimo
anno. 1. Della condizione, se pagherà nell’anno, :th
mum. 1. De conditione, si anna, biennio, triennio
biennio , nel triennio. 2. Della parola, entro.
solverii. 2. De verbo, intra.
1.1. Lo stesso nel libre 7 da Plauzia.
4l. lbs.“ lib.] ex Plautio.

Se la libertà la lasciata così, Stico mio servo
Si ita fuerit libertas relicla,Stichus servus meus
anno duodecimo, postquam ego mortuus ero, li- nell‘anno dodicesimo, dopo che sarò morto, sia
ber esto: verisimile est, principio (2) (b) duodeci- libero, è verisimile, che nel principio dell'anno
mi anni eum liberum esse: nam hoc mortuum dodicesimo sia libero; poiché questo intese il
sensisse et in (3)hos sermones. duodecimo anno, morto. E fra queste parole, nel dodicesimo anno.
ct post (i) duodecim annos, multum interest: et e dopo dodici anni vi e molta differenza; e cosi
ita loqui solemus, duodecimus annus est, cum sogliamo parlare, è il dodicesimo anno, giungenquantumlibet ex duodecimo anno venisset,aulprae- do qualunque parte del dodicesimo anno, 0 l'avesteriissel;et qui duodecimo annoliber esse jubetur, se passato, anche colui cui si ordina essere libero
omnibus (5) anni diebus liber esse jussus est.
al dodicesimo anno, si ordinò essere libero in tutt'i
giorni dell‘anno.
5. 1. Sed si ita sit scriptum in testamento, Sli- 5. 1. illa se così sia stato scritto in testamento:
chus (6) servus meus heredi meo mille nummos Stico mio serve, se pagherà e soddisferà al mio
anno, biennio, triennio, postquam ego mortuus erede mille danari ogni anno, ogni biennio, ogni
ero, si soluerit, salisve fecerit, liber esta: non pot- triennio, dopo che sarò morto, sia libero, non può
est is servus , nisi triennio praeterito, liber esse, tal servo, essere libero, se non scorsoil triennio, se
nisi praesentem eam pecuniam solvat, aut satis- non paga, e soddisfa prontamente quel dauaro; poifaciat: compensanda etenim est heredi libertatis chè è da eompensarsi all'erede la celerità della liceleritas praematurae pecuniarum solutioni.
berta pel pagamento prematuro del danaro.
5. 2. Labeo scribit, si sic libertas relicta sit,
5. 2. Labeone scrive. sc la libertà siasi lasciata
Stichus intra annum [post] quam mortuus ero, così, Stico enira l'anno, dopo che sarò morte, sia
liber esto, statim (7) eum liberum eSse; nam etsi libero, tosto esser libero; perciocchè anche se
ita sit , si intra. annum decimum heredi meo siasi scritto cosi, se entro l'anno decimo darà. al
dederit, liber, esto: statim (8) solvendo eo liberum mio crede, sia libera, pagando lui, tosto senza i||esse sine mora futurum.
dugio sarii libero.

Gor.(1) L. ||. 5. 3. j. de fideic. libert.

Gor.(1) V. la I. 17. 5. 3. infr. De fideicontmissariis liberlatibus.
— (2) Sic annus inceptus habetur pro completo; adde — (2) Cosi l'anno incominciato si ha per eompiuto;arl. 16. in princ. s. eodem; idque favore libertatis, ut
rogi la i. 16. in princ. supr. med. tit.; e ciò per favohic, et favore piae causae; vid. Tiraqucll. 22. privilereggiare la liberta, come in questo luogo, eper una
gio piae causae.
causa pia; v. Tiraquello, 22. Privilegio piae causae.
— (3) At. inter.
— (3) Altri leggono, inter.
— (4) Imo, aliud videtur, cttm expectandae sint omnes — (4) Anzi sembra tutt‘altro se dovranno attendersi
partes anni; l. 42. j. de verbor. obligat.
'
tutte le parti dell’anno; v. la l. 1.2. infr. De uerborum
obligationibus.
_
-- (5) Id est, quolibet die anni duodecimi; l. l2. ]. de — (5) Cioè in qualunque giorno dell'anno dodicesimo;
verb. oblig.
.
v. la i. 42. infr. De verborum obligationibus.
— (6) V. l. 217. j. de verb. sign.
— (6) V. la i. 217. infr. De verborum significatione.
— (7) lmo novissimo die anni; l. 19. 5. de cond. et — (7) Anzi nell'ultimo giorno dell‘anno; V. I.: l. 49.
demonstrat. licet annua promissio debeatur in fine supr. De condici-ionibus cl demonslralianibus; sehunni,“ id tamen libertatis piarumque causarum favore
bene la promessa annua sia dovuta in fine dell'anno ,
non obtinet; Alexand.
nonpertanlo ciò non ha luogo nel favore della liberti: e
delle cause pie; v. Alessandro.
— (8) Aliud estin operis; l. 20. 5. 5. j. dc statulib.
- (8) 'l'utt'altro si verilica nelle opere; v. la I.20.5 5.
infr. De statuliberis.

Festa) L. 47. 5.3.1'nfr. de fldcicamm. liberi.

.l-'::::.(b) Anzi vedi la l. 12. infr. de verb. oblig.
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VARIANTE DELLA LEGGE
Etinltas sermones.-In tt. Stefano , in Aloandro, ed in Taurellio al margine , et inter has sermo 71:05 .

De verbis, illum ill-ius libertum esse volo.
42. lthncuttus lib. 16 Digesiarum.

Delle parole, voglio che colui sia liberto di quello.

42. Mancano nei libro 16 dei Digesti.
Se uno avrà scritto cosi, voglio che colui sia
tum esse volo: et servus libertatem petere potest, liberto di quello, ed il servo può dimandare la libertà, e colui, allinehe abbia il liberto.
et ille, ut habeat libertum.

Si quis ita scripserit, illum. illius (1) (a) liber-

De testamento., codicitlis et causa intestati.
13. Mooasrruus lib. singul. de lllanumissionibus.

Libertates directae et (2) (b) testamento et eo-

Del testamento, dei eodieilli, e della causa
dell‘intestato.
43. Monesrnvo nel libro unico delle Manumissioni.

Legalmente si dànno le libertà dirette e col te-

dicillis testamento confirmatis recte dantur: [idei- stamento, e coi eodieilli col testamento confermacommissae et ab intestato (3)(c), et codicillis(4)(d) ti: lc fedecommesso si possono lasciare ab intenon confirmatis relinqui possunt.
stato e con codicilli non confermati.
De modo.
44. Inst: lib. 10 Ilesponsarum.

Del modo.
14. Lo stesso nel libre 10 dci Responsi.

lllaevia decedens servis suis, nomine Sacco, et
Eulychiae et Ilircnac, sub conditione (5). liberlatem reliquit his verbis: Saccus servus meus, et
Eulhycltia et llirene ancillae meae, omnes sub
hac conditione liberi sunto, ut(6)monun|ento(7)
meo alternis mensibus lucernam (8) accendant:
ct solemnia (9) mortis peragant. Quaero, eum adsiduo monumento Maeviae Saccus, etllulychia ct
lIircne non adsint, an liberi esse possunt? Mode-

Illevia, morendo, a‘suoi servi per nome Sacco ed
Eulichia ed Irene lasciò la libertà sotto condizione in questi termini: Sacco mio servo, ed Eu.
tichia ed Irene mie ancelle, tutti siano liberi
sotto questa condizione, che alternativamente un
mese si . un mese no, accendono la lucerna al
mio-monumento , e. vi facciano i riti mortuarii.
Domando, non assistendo assiduamente al monu-

mento di Illevia, Sacco , Eutichia ed Irene,se pos-

stinus respondit, neque contextum(10) verborum sano essere liberi ? Modestino rispose, che nè il
totius scripturae, neque mentem testatrieis eam contesto delle parole di tutto lo scritto, nè la men-

Gor.(1) L. 41. in pr. j. de ﬁdeic. libert.

Gor.(1) V. la l. LI. in pr. infr. De ﬁdeicommissariis,
libertatibus.
— (2) L. 16. in pr. j. de ﬁdeic. liberi. 5. 1. Inst. de — (2) V. la I. 16. in pr.inl'r. De ﬁdeicommissariis lilibertinis.
bertatibus, ed il 5. l. Istit , De libertinis.

— (3) 5. 10. Inst. de fideic. har.
— (4) L. 1. C. cod. Paul. L. sent. 5. 10. 2. Caius 7.
— (5) Id est, modo.
— (6)" Ut particula modum innuit. Manumissio ita facta : Saccus servus liber esto, ut qualannis lucernam

accendat monumento mco,intelligitur facta sub modo;
Corsetus, singulari Manumissio.
- (7. Luecrttac monumentis et sepulchris veterum acccnsac; i. 71. 5. 2. 5. de cond. ct demonstr.

— (3) V. ii 5. 10. Istit., De ﬁde-icommissariis hereditati-bus.
- (L) V. la l. 1. C.mcd.tit., Paolo,!it.1. Sent. 5. IO.
e Caio, lib. 2. cap. 7.
." (5) Cioè sotto modalità.

— (6) La particella ut accenna a modo. La manomissione latta cosi: Sacco servo sia libero, perche in ogni
anno accenda la lucerna al mio monumento, s'intende
fatta sotto modalità; Corseto, Singulari manumissio.
-- (7) Luecrne accese ai monumenti e sepolcri degli
antichi; v. la l. 71. 5. 2. supr. De conditionibus et

demonstrationibus.
-- (S) tgnis in sepulchris et monumentis veterum adhi- — (8) Facella adoperata nei monumenti e sepolcri debitus.
gli antichi.
-— (9) Sacrificia haec pro mortuis et defunctis fuere: — (9) Furono questi i sacrifizii in suﬂ‘ragio dei morti e
cujusmodi pro mortuis exstitere sacriücia vel apud gcn- defunti; presso i gentili furono in uso tali saerilizii per
tiles;qua de re scripsi plenius in lcgihus12tabularum.
-—(10) Mentem atque voluntatem defuncti colligimus
ex contextu verbisque ipsius testamenti; l. 75.in ﬁn.s.
de leg. 3. ex vicinis scripturis; l. 2I.5.l. in li||.s.de le-

stam. ex his quae praecedunt ct sequuntur; l. 50. in
fin. s. de leg. 1. ex aliis denique testamenti partibus;
l. 15. (.'. de fideic.

l"|;a.(||) L. 4. in pr. infr. de fideicontnt. libert.
- (b) L. 16. in pr. infr. d. t'. 5. '1. last. dc liberlin.

i morti; della qual materia ne ho scritto pii: largamente sulle leggi delle dodici tavole.
—(10) Raccogliamo.l'intenzione e la volontà del defunto. dal contesto e parole dello stesso testamento; v.

la |. 75. in fin. supr. De legatis 3.; dalle scritture vieitte; v. la ]. 21. 5. '1. in liu. supr. Dc testamentis;
dalle cosc che precedono, e da quelle che seguono;
v. I:: I. 50. in fin. supr. Da legalis I.; in line dalle ai—
tre parti del testamento ; v. la I. 13. G. De ﬁdeicom—
missis.

l-'sn.(c) 5. 1.0. Inst. de ftdeicontnt. hcrcd.

- (a) L. :. c. ||. |.
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!
S-tO

esse (1) (a) ut libertas sub conditione (2)(b) sus- le della testatrice è tale, che la libertà sia stata sospensa sit , cum liberos eos monumento adesse pesa sotto questa condizione, mentre volle , ehe
voluit: omeio tamenjudieis eos esse compellendos, dessi divenuti liberi assistessero al monumento:
però con ulllzio del giudice essi dovevano essere
tcstatricis jussioni parere.
astretti di stare all'ordine della testatrice.
VARIANTE D ELLA LEGGE
Saccus servus meus. Nel testo Fiorentino, Saccys, etc.
Di più condizioni.
De pluribus conditionibus.
45. [nen lib. (3) Pandeetaru-in.

lli. Lo stesso nel libro delle Pandetle.

Quod “* volgo dicitur (4) (e), sub pluribus con- Quello, che volgarmente dicesi, che, datasi la.
ditionibus data libertate (5) (d) leuissimam con- liberta. sotto più. condizioni, si deve guardare
ditionem spectandam esse; ita verum est, si sepa- alla più leggiera, allora e vero, se le condizioni
ratim conditiones sint datae; quod si conjunctim siano state date separatamenle; ehe se congiuntadatae sunt, nisi (6) (e) omnibus paruerit, liber mente si diedero, non sarà libero, se non adempirà a tulte.
non erit.
De poena metallorum et restitutione.
46. POMPONIUS lib. 7 ea; Variis Lectionibus.

Della pena delle miniere, e della riabilitazione.
46. l'onronto nel libro 7 delle Lezioni varie.

Aristone rescrisse a Nerazio Appiano, che uno,
Aristo Neratio Appiano rescripsit, testamento
liber essc jussus, cum annorum triginta esset('l), essendovi ordine di essere libero per testamento,
antequam ad eam aetatem perveniret, [si] in me- essendo di anni-trenta. prima di arrivare a lale
tallum damnatus sit , ac postea revocetur: sine du- età, se sia stato condannato alle miniere e poscia
bitatione cum libertate legatum ad eum pertinere, sia richiamato, senza dubbio il legato colla liberta
neque melallorum poena jus ejus mutari. Nec gli appartiene, nè per la pena delle miniere il suo
aliud, si heres esset sub conditione institutus: fu- diritto si cambia. Nè sarebbe diverso, se fosse
stato istituito erede sotto condizione; perché egli
turum enim cum etiam necessarium.
sarebbe ancora necessario.
Quibus casibus xx aurei a manumisso praestantur.
In quai casi i venti soldi di oro si pagano
47. PAPINIANUS lib. 6 Quaestionum.

dal manomesso.
47. Puntiamo nel libro 6 delle Quistioni.

Cum'(8) (f) ex falsis condicillis per errorem li- ln forza di falsi codicilli per errore, essendosi
bertas, licet non debita, praestita tamen ab herede però dall'erede data Ia libertà, benché non dovufuisset: viginti (9) (g) solidos a singulis hominibus la, il Principe ordinò, che dai singoli servi si doinferendos esse heredi, Princeps‘constiluit.
vevano all'erede rimborsare i venti soldi di oro.
Gor.(1) V. l. 17. 5. 2. s. eadem.
-— (2) lmo modus conditio est; l. 1. G. de his, quae
sub modo.
— (3) Sub. seeundo; ut colligi potest ex l. 20. s. de
liberis et posthumis.

Cor.-'!) V. in |. 17. 5. 2. supr. med. til.

— (2) Anzi it modo è condizione; v. la l. 1. C. Deliis
quae sub modo.
- (3) Sottintendi secondo, come può raccogliersi dalla I. 20. supr. De liberis et posthumis.

— (4) L. 35. s. de cond. et demonstr. Goth. Vid.cap. — (4) V. la t. 33. supr. De condit-ionibus et demonstrationibus; Gotofredo; il cap. penult. della Estrav.De
vila et honestate clericorum, in (i., CII Anselmo.
— (5) V. l. 1. l. 5. s. eodem.
— (5) V. Ia !. 1., la l. 5.supr. med. til.
— (ti) L. 5. 5. de condit, instit.
— (6) V.la I.S.supr.De conditionibus institutionum.
.- (7) Cur hoc exprimitur? vel ideo quod quos ad civi- __ (7) Perchè ciò si esprime? appunto perché a quei
tatem Romanum perduci volebant, iis ita testamento
che valevano condursi alla cittadinanza Romana, davan
libertatem dabant; l. 39. 5. 2. s. familiae, l. ult. j. de
così la liberti: per testamento; v. la I. 39. 5. 2. supr.
reb. dub. l. 13. in ﬁn. j. de statulib. in co qui censu Familiae, la I. nll. infr. De rebus dubiis, e la I. 15.
liberatur, nulla aetatis habita est ratio; v. Cujae.1. ad
in ﬁn. infr. De slatuliberis; in colui ehe è liberato
Ulpian.
eol censo, non si tiene alcun conto dell'etii; v. Cuiacio, 1. presso Ulpiano.
— (8) L‘. 23. 5. l. s. dejure patron. l. 2. G. de fidele. — (8) V. la l.-23. 5. 1. 511pr De jure patronatus, la
libert. l. ult. 5. 2. C. de petit. hered. üolh.'l—lanc leg. I. 2. C.. De fideicommissariis libertatibus, |a I. ult.
explicat Ant. Fab. lib. 15. conject. cap. 18. Aus.
5. 2. C. De petitione hereditatis; Gotofredo. Antonio
Fabro , lib. 15. Conject. cap. 18., spiega questa legge;
v. Anselmo.
— (9) Vide quae notavi de prelio servorum ad l. 1. — (9) V. le cose che osservai cirea il prezzo de' serri
5. 3. 0. de comm. seruo.
su la I. 1. 5. 3. C. De communi seruo manumisso.
Fanta) L. 17. 5. 2. supr. cod.
Fen.(e) L. 5. supr. de condit. instit.
-— (b) Anzi vedi la l, 1. 0. de his, quae sub modo.
— (1) L. 23. 5. 1. supr. de jure petron. l. 2. G. de
— (e) L. 35. supr. de condit. el demonslr.
fideicomm. libert.
_
,.— (d) L. t. l. 4. supr. h. l.
— tg) L. 1. 5. 5. de communi servo.
penult. ecctr. de uit. et honestat, cleric. in 6. Ans.
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5.1.Sedelsiconditionisimplendae gratia servum

Sit

5. 1. Ed-anehe se per adempire alla condizionc

institutus manumiserit, ac postea lilius de (t) l‘istituilo abbia manomesso il servo, e poscia il fiinot‘tieioso agendo tenuerit(2), vel testamentum glio agendo per inoﬂicioso abbia vinto, 0 che il'
falsum fuerit pronunciatumzconsequens erit, idcm'testamento sia stato dichiarato falso, sarà consenin hac specie fieri, quod in falsis codicillis con-ilaneo, che in questo caso si faccia ciò che in disslitutum cst.
posto per i falsi eodieilli.
De servo communi.
48. laan lib. 10 Quaestionum.

Sisocius leslamenlolibet'talem ila dederit,Pam-

Det servo comune.
i-S. Lo stesso nel libre 10 delle Quistioni.

Sc un compadrone diede con testamento la li-

pttilus, si eum. socius manumiserit, liber estozîberta così, panﬁlo sia libero, 'se ü compadrone
Servius-respondit, socio manumittente, comma-ilo manometleril, Servio rispose, che, per la ma-

nem fieri libertum familiae(3)atque manumissoris.|nomissione del compadronc, diveniva liberto eoNeque enim novum aut incognitum est, vario (i)‘munc della famiglia c del manomissore; perchè
non è cosa nuova o incognita, che per vario dijure communi mancipio libertatem oblingcre.
ritto pervenga la liberta ad un servo comune.
VARIANTE DELLA LEGGE
Vario jure communi. Van de Water tegge, varie jure communi.
Del testamento di un soldato.

Dc testamento militis.

_49. Lo stesso nel libro 6 dei Responsi.
i!). Innu lib. 6. Ilesponsormn.
Testamento militis ita manumissam, Samiam
Per testamento di un soldato una manomessa
in libertate esse jussi, directam libertatem jure(.‘i) cosi, ho disposlo, che Samia sia in libertà, si te
militiae cepisse placuit.
di avviso, che ebbe la liberta diretta per diritto di
milizia.
Dc addictione bonorum libertatum conservandarum eausa. Deil'asscgnaziane dei beni per conservare le liberta-.
50. Inen lib. 9 ReSponsormn.

50. Lo stesso nel libro 9 dei Responsi.

Quello, che all'Imperadore lllarco piacque per
Quod D. Marco pro libertatibus conservandis
placuit, locum habet irrito testamento laeto, si censervare le libertà, ha luogo anche divenuto
bona ventura sint: alioquin vacantibus tiseo vin- nullo il testamento, se i beni siano per pervenire:
dicatis,nou habere Constitulionem(6)locum,aperte altrimenti rivendicati al fisco come vacanti, chiacavetur.
ramente si dispone, che la Costituzione non ha

luogo. _

'

.

5. 1. Dichiarö poi. che iservi manomessi con
5.I.Servos autem testamento manumissos,ulb0na suscipiant,jurc('l)(a)cautionem idoneam offer- testamento, onde si abbiano ibeni, legalmenle
rc,non minus quam cacteros defuneti libertos, aut oll'rano una cauzione idonea, non meno, che gli
cxtrarios(8)(b). declaravit.Quod beneficium minori- altri liberti del defunto, o estranei. Qual benelieio
bus annis heredibus scriptis auxilium bonis praesti- ai minorenni scritti credi non si toglierà, chiedentutum more solito desiderantibus non auferetur.
do seeondo l'uso il soccorso accordato ai beni.
VARIANTE DELLA LEGGE
5.1. Quod bene/ieiuni minoribus annis heredibus scriptis auceilium bonis praestitutum more
solito desiderantibus non auferetur. Pothiere Cuiacio fanno questa interpunzione, quod beneficium,
minoribus annis heredibus scriptis auæilimn bonis praestitutum more solito desiderantibus, non

auferetur ( sc. scrvîs liberatis ).
Gor.(l) Cioè rovesciato il testamento; eosl i Greci.
Gor.(1) ld est, everterit testamentum; Graeci.
—- (2) Id est, obtinuerit, ut in l. 1. G. de apparitorib. — (2) Cioè vinse, come nella L 1. C. De apparitoriPraef. Praet. Plin. 6. epist. scripturam tenuisse Va- bus praefectorum praetorio, Plinio, 6. epist. Orazio
renum refert lloratius, 1. epist. 16. Quo causae leste riferisce che Vareno abbia vinto la scrittura, lib. 1.
episl.16.;su la qual testimonianza le cause si vincono;
tenent-ur; vide Cujac. ibid.
v. Cuiacio, ivi stesso.
— (3) Cioè creino; v. Cuiacio, lib. 3. Osserv. 23.
- (3) Id est, orcinum; v. Cujac. 3. obs. 23.
- (5) Per atto di ultima volontà, per alto tra vivi; Ac—
—- (4) Ex ultima voluntate, inter vivos; Accurs.
cursio.

_- (5) in pagano secus; l. 7. C. de test. mitit.
_- (6) Hanc Divi Marci.
— (7) Vid. i. 4. 5. 9.j. de Iideicomm. libert.

- (5) Diversamente pel pagano; v. la I. 7. C. De te..
stamento militis.
— (6) Questa dell'lmperatore Marco.

- (7) V. In |. 6. 5. 9. infr. De fideicommissariis li-.

bertalibus.
.- (8) Ertrarii, quibus libertas non est relicta ; v. i. 6. -—'- (8) Estranei son detti coloro, cui la liberta non fu
lasciata; v. la l. 6. 15. 5. penult. C. med. tit..
l. t5. 5. penult. C. eodem.
l*'en.(b) L. 6. l. l5. 5. pen. in ﬁn. 0. h. l.
Fen.(a) V. l. 4. 5. 8. infr. de ﬁdeicomm. libert.

lè

FJ)
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Del merite e dell'otfesa.
51. Lo stesso nel libro li dei Ilesponsi.

De merito et offensa.
Sl . loan lib. 1i Responsornm

Testamento centuria servos suos venire prohi-

Con testamento un centurione proibì, che I ser-

buit, ac petit, prout (1)(a) quisque meruisset, eos vi suoi tessere venduti, e chiese, che, secondo che
manumitti; libertates utiliter datas, respondit (2): ognuna avesse meritato, sia manomesso, rispose
cam, si (3) nemo servorum offenderit, omnes ad che le libertà utilmente furono date: mentre, se

niuno dei servi avra effese, tutti possono pervenire alla liberta, esclusi taluni per l'offesa, i restanti

libertatem pervenire possunt:quibusdam perefl'cnsam exclusis, residui in libertatem perveniunt.
5. 1. Cum ita lestamentoadscriptum csset:Scrvi,
qui sine o/Tcnsa fuerunt,iiberi suntozcondilionem
adscriplam videri placuit; cujus interpretationem
talem faciendam, ut de his in libertate danda cogitasse non (i) (b) videatur quos poena coercuit,
aut ab honore ministrandi vel administrandae rci

pervengono alla libertà.
5. 1. Quando al testamento si fosse aggiunto
così, siano liberi iservi, che furono senza offesa,
piacque vedervi una condizione aggiunta ; del che
devesi fare interpretazione tale, che nel dare la

libertà, non sembri aver pensato a coloro, cui una
pena celpi. o che rimosse dall'enove di amministrare, o dalle facccnde dell‘amministrazionc.

negotio removit.
De moda.

Del modo.
52. mato nel libre 12 delle Quistioni.

52. PAULUS lib. 12 Quaestionum.

Gt‘ Imperadori a Missenio Frontone: in un lc-

Imperatores(5) [ttlissenio] Frentani: Testamen-

to militis his verbis adscripta libertate, Stepha- stamento di soldato. scritta la libertà in questi tcr-

num servum meum liberum esse volo eet jubeo: vimini. vaglio, 0 comando; che Stefano mio seruo
adita hereditatc,libertas competit;et idea eo,quae‘sia libero, aditasi l‘eredità, la liberta compele; e
postea adjecta sunt, Sic tamen, ut cum heredelpercib quelle cose, che dappoi si aggiunsero, in

meo sit, quoadusque juvenis sit; quod si nolue-lmodo però, ehe sia cel mio crede ﬁnchè non sia
rit, aut contempserit, iure servitutis teneatur: ;giovane; che se non vorrà, o trascurerd. sia tead revocandam libertatem, quae competit (6), nenfnuto per legge di servitù, non sono efficaci per
sunt emcaeia'. + Idem etin paganerumteslamen- annullare la liberta, ehe compete. Lo stesso si os—
serva ancora pei testamenti dei pagani.
tis observatur.-

l

VARIANTE DELLA LEGGE
Imperatores .'llissenio Frontoni. Bertrando ] eggc, Emissena Frantoni, emenda riprovata da
lllenagio, Antoon. Jur. cap. 31.
De ralionibus dandis.
33. Iman lib. 15 Responsarum.

Lucius Titius serve libertatem dedit, Si rationem. (7) actus (8) sui ccc" fide dedisset Gaio Seio

filio suo: cum (9) annos pubertatis egressus fuisset, Gaius Seius, a curatoribus ejusdem conventus servus, etiam apud judicem omnibus satisfccit: exacta cautione a curatoribus, pronunciatum
esl, liberum eum esse: nunc Gaius Seius ﬁlius
testatoris negat, curatoribus suis recte pecuniam
inlatam: Quaere, an jurc soluta sit quantitas? l‘aulus respondit, curatoribus quidem adolescentis
Gor.(1)
— (2)
— (si)
[. 20.

' Del dare i conti.
53. La stesso nel libro 15 dei Ilesponsi.
Lucio Tizio diede la liberta al servo. se con l'edeltd a Caio Seia suo figlio avessc dato conto
della sua amministrazione: Caio Seio , essendo
uscito dagli anni della pubertà, ed il servo essendo stato convenuto dai curatori del medesimo, sed-

dislcce a tutto anche presse del giudice: csattasi
cauzione dai curatori, venne pronunziate, lui es-

ser libero. Adesso Caio Seio ﬁglio del testatore
asserisce non-bene essersi pagata tal somma ai
suoi curatori. Domando se legalmenle pagate siasi

L. 20. in pr.‘s. eadem.
Gor.(l) V. la I. 20. in pr. supr. med. tit.
Papinianus sc.
— (2) Papiniano cioè.
Meritus videtur, qui non dcmeritus reperitur; — (il) Sembra meritevole chi si rint-iene non aver dcs. cedent.
meritate; v. la I. 20. supr. med. tit.
- (l) Adde l. 23. in pr. l. 41. j. de fideicomm. lib. — (It-) Arrogi la I. 23. in pr., e la |. il. infr. Dc [idcicommissariis libertatibus.
— (5) Quidam Iticlmp. Sever. Alexand. comprehen- — (5) Alcuni qui voglione intendere l’imperatore Asum velunt; Ans.
lessandro Severo; v. Anselmo.
— (6) Nam ad tempus libertas dati non potest; l. 33. —- (6) Perciocvhe la liberta può darsi a tempo; v. Ia
l. 33. supr. med. tit.
s. cod.
—- (7) Adde l. 8. in pr. l. '1‘2. infin. s. cod.
— (7) Arrogi la ]. 8. in pr., e la l. 22. in I.in. supr.
mcd. tit.
_ (8) Actus est quod quis gerit. Actores servi inde -- (8) Actus vale quel che alcune amministra; donde
dicti.
furon detti servi actores (cioè servi latter-i).
-— (9) E così dopo la pubertà di lui; v. i- Basilici.
— (9) Et sic post ejus pubertatem; Basil.
Paula) L. 20. supr. caci.
t"an.(b) L. 43. inl'r. de fidcieomm. libert.

DIGESTO — Lil} . XL —TlT. IV.

reliquam rationem, ut conditio testamento adscrij tal quantita? Paolo rispose non sembrare lcgat—
pta impleatur, non jure exselutam videri: sed
si (1). praesente adolescente, pecunia illata est
vel in rationibus ejus relata, impletam conditionem videri, ac si ipsi soluta fuisset.

menle pagata ai curatori dell‘adolescente il residuo
del conto, onde sia compiuta la condizione apposta nel testamento: ma se, alla presenza dell adelescenle, la semina fu rimborsata o riportata nei
suoi conti, la condizione parere adempita, come se
a lui stesso si fosse pagato.

De errore in syllaba. 1.De pacto heredem et creditorum. Dell‘errore della sillaba. 1. Del patto degli eredi e dei
De manumissione in fraudem creditorum.
54. Scaevou lib. & Responsorum.

creditori. Della manomissione in frode dei creditori.
il. Scevutanel libro i dei Itesponsi.

Qui (2) habebat servum Gratistum, testamento
Chi aveva un servo a nome Cratisto, nel l'estaita cavit, Servus meus Cratinus liber este. Quae- |uento dispose cesi, ilmio servo Cra/ino sia liro, an servus Cratistus ad libertatem pervenire bero. Domando se il serve Cratisto possa pervenipossit, cum testator servum Cratinum non habe-| re alla libertà, mentre il testatore non aveva un
bal: sed hanc solam Cratislum? ReSpendit, * ni- servo Cratino, ma questo solo Cratisto? Rispose,
non esservi ostacolo, essendosi erralonelta sillaba.
hil obesse, quod in Syllaba (3) errasset.
5.1.Seriptitestamento heredes, ante aditam
5.1.Glierediscritti nel testamento, prima di
hereditatem pacti sunt cum creditoribus, utparte adirsi l' eredità, pattuirano coi creditori, che fossedimidia. contenti essent: et ita decreto a Praete- ro contenti della. meta; e cesi con decreto interrc interposito hereditatem adierunt; Quaero, an posto dal Pretore adirono l’eredità. Domando, se
libertates in eo testamento datae(l) cempelierunl? le libertà date in quel testamento compctcttera?
Rcspondit, si testator lraudandi (5) (a) consilium Rispose, che, se il testatore non ebbedisegno di
non habuissel, competere tibet-tales.
fraudare, le libertà compelevano.
Si per servum non stet quominus conditio impleatur.
Sc dat-serra non dipenda l'adempimcnto
55. l\laecuuns lib. 2. Fitteicmnmisserum.
Libertate sub conditione data, huc jam decursum esl, ut si (6) per statuliberum non stcl, quominus conditioni pareat: quamvis ne per heredem" quidem stel, tamen ad libertatem perveniat.
Quod credo rcsponderi oportere, etsi per fideicommissum utique hercdilariis servis libertas date fuerit.

della condizione.
55. lllecm'o nei libre 2 cle-i Fedecemmessi.

Data la liberta salto condizione, si ricorse a ciò,

che se dallo statu libero non dipende l'adempirsi
alla medesima, quantunque dall‘erede nemmeno
dipenda, pure pervenga alla libertà. Credo, essersi
cesi dovuto rispondere anche se ai servi ereditarii
sia stata data la liberta mercè di fedecommesso.

5. 1. Non absurde et de heredis servis idem di- 5. 1. Senza veruno assurdo potrà dirsi lo stesso
anche dei servi dell'erede.
cetur.
5. 2. Di coloro poi, che avrà a- riscattare dubi5.9-. De his autem, quos redimendos habebit,
non juste dubitamus; siquidem eo casu iniquum tiamo ingiustamenlc; poichè in'tal caso sarebbe
Gor.(l) Praesentia consensum operatur; l. 6. 5. 3. ]. de Gor.(1) La presenza opera il consenso; v. la l. 6. 5. 3.
infr. De confessis; ed il fatto del tutore nuoce al pncon css. et factum tutoris pupillo nocel; adde l. Lucius, 46. 5. tutelae, 5. 5. de administr. lutor.
pillo; arrogi la l. Lucius lli. 5. Tutelae 5.s. De adminislralione lutor.
— (2) l‘arallage, quae ﬁt litterarum transmutatione. -— (2) È una paraltage, la quale avviene per trasposiSic enitn pro Cratisto, hic Cralinus legitur, al in l.2'l.
zione di lettera. Di fatti così invece di Cratisto qui le"s.de condet demonstr. Demetrii nomen pro Dama sugesi Cratine, come. nella l.2'l. supr. De conditionibus
mitur.
et demonstralienibus; il nome di Demetrio prcndersi
per Dama.

— (3) Error in syllaba non nocet; v. l. 4. 5.1. s dt.

— (3) L‘errore nella sillaba non nuoce; v. la I. i. 5.1.

manumiss. uindict. ut et in litera ; cap. esc parte, de
fide insinua. nee in accentu, sive interpunctione ; v.
tamen c. ad audientiam, de rescripiis. Goth. Vid.

supr. De manumissis uindicta; come cziandio l'errore
che cade nella lettera ; v. in parte il cap. De fide in.slrumentorum; nè tampoco nell'accento, ossia nella
Alberic. de Rosate in dictionarie juris, verb. sylia- punteggiatura ; v. nondimeno il cap. Ad audientiam
ba; Ans.
de rcscriptis; Gotofredo; Alberico di Rosato nel Diziunario del diritto, nella parola syllaba, ed Anselmo.
— (4) Per debitorem.
— (lr-) Pel debitore.
— (5) Vid. l. 23. j. qui, et ct quibus manumiss.
— (5) V. la l. 23. in./r. Qui ei a. quibus manumissi

liberi.
— ((i) Conditio non impedit libertatem, si non stat per
cum, cui relicta est, quo minus impleatur.

Ft:n.(a) V. i. 23. infr. qui, et a quib. manumissi.

— (6) La condizione non impedisce la libertà, se non
dipende da colui, cui fu lasciata, che la condizione
non si adempia.

DIGESTO — LIB. XI.. — 'l'I'l'. li'.

Si i-

erit, heredem perinde compelli debere rcdimere'iniqnita, che l'erede fosse tenuto a riscaltarli, coeos, atque si conditio impleta esset: quod forte me se alla condizione si fosse adempila; perchè
dominus prohiberet conditioni parere, ut et pre- forse il padrone impedirebbe distare alla conditium perciperel et in conditionem non rogarel (1). zione, onde percepirne il prezzo e per non pregarc per la condizione.
VARIANTE DELLA LEGGE

5. 2. Non iuste dubitamus. Nella Vulgata. in Aloandro ed in R. Stefano, iniuste dubitamus.
El in conditionem non rogaret. In Aloandro , nec conditionem prorogaret , ed in ll. Stefano ,

non erogaret.
Dc libertate directa et lideicommissaria eodem

Della libertù diretta e fedecommissario lasciate con uno

testamento relictis.
56. PAULUS lib. I Fideicommissorum.

56. Puno nel libro I dei Fedecommcssi.

stesso testamento.

Siquis serve testamento dederit libertatem et Se uno abbia data libertà cen testamento al serdirecto, et per fideicommissum: in potestate servi vo, e direttamente e per fedecommesso, è in faest, utrum (2) velit cx directo (3). an [ex] lidei- coltà del serve, se vuole pervenire alla libertà dicommisso (4) ad libertatem pervenire; et ita Mar- rettamente o per fedecommesso, e così rescrisse
l'Imperadore Marco.
cus imperator rescripsit.
Ile manumissione-in fraudem creditorum.
Della manomissione in frode dei creditori.
57. C.na nel libre 3 delte tlfanomissioni.
57. Guus tib. 3 de tllanumissienibus.
Si ('S) (a) locuples egenti heres extiterit-, videaSe un ricco sia divenuto erede di un povero,
mus, an ea res testamento datis libertatibus proﬁ- vediamo, se tal cosa giovi alle liberta datecen teciat, ut creditores fraudari [non] videantur? Et stamento, cesi che non sembri, che i creditori
sane sunt quidam, qui cum heres locuples existe- siano frandati? Ed in vero vi sono taluni i quali,
ret, tale (6) (b) esse crediderunt, quale si ipse te- quando vi fosse un crede ricco, credettere essere
stator adauctis postea facultatibus decessisset; sed tale la cosa, quale sarebbe, se lo stesso testatore
mihi traditum est, hoc jurc nos uti, ut ad rem fosse trapassato, dappoi accrescendosi il patrimonon (7) pertineat, locuples, an egens heres exti- nio; ma a me fu insegnato essere questa la nostra
terat: sed quarum facultatium testator decesserit. giurisprudenza, che non faccia al case, se l'erede
Quam sententiam Julianus adeo sequitur, ut exi- fosse state ricco o povera; ma con quale patrimostimet, ne cum quidem libertatem consecuturum, nio fosse trapassato il testatore. Qual sentenza
quem is, qui solvendo nan esset, ita (8) (c) libe- Giuliano abbraccia in modo, da credere, che non
rum essejussisset, Cum aes alienum solutum conseguirebbe nemmeno la liberta quegli che,
erit, Stichus liber esto: sed non hoc est conse- non essendo solvibile, avesse dato cesi. l'ordine di
quens Sabini et Cassii sententiae, quam et ipse(9) essere libero, cioè, quando i debiti si saranno
sequi videtur: quia existimat, consilium quemque pagati, Stico sia libero. Illa ciò non èconsenta—
manumittentis spectare debere; nam qui sub ea nee alla sentenza di Sabina, e di Cassio, la quale

conditione (lO) servum suum liberum esse jubet, egli stesso sembra seguire ; perchè crede , che
adeo sine fraudis consilio liberum esse jubet. ut ciascuno debba guardare al divisamcnto delmaneGor.( l) Ai. non erogaret.
Gor.(1) Altri leggono, non erogaret.
— (2) Est in electione servi post eventum conditionis, — (2) ' in facotla del servo , dopo l'avveramcnto
utrum velit esse libertus orcinus ac defuncti, vel hedella condizione, se voglia essere liberto orcino e del
redis; v. l. 1. s. eod. Ita si quis substitutus sit directo,
defunto, o dell'erede; v. la l. 1. supr. med. tit. Così
vulgariter, pupillariter, et per ﬁdeicommissum, in
se alcune sia stato sostituito direttamente, volgarmenejusdem potestate fuerit, quo e.v jurevelit liber ﬁeri. . te, pupilarmente , e per fedecommesso , sarà in balia
dello stesso per qual diritto voglia esser libera.
— (3) Ut sit ercinus, et defuncti testatoris libcrtus;l.b. .... (3) Afﬁnchè sia liberte ercino e del defunto testate5. 12. j. tit. prom.
re; v. la l. L. 5.12.in[r. tit. pross.
— (i) Ut sit heredis libertus.
— (i) Alﬁnchè sia liberto dell'erede.
— (5) V. i. 5. in pr. j. qui, et a quibus manum.
— (5) V. la I. 5. in pr. infr. Qui, et a quibus manumissi liberi.
— (6) Italie dubitandi; l. 18. 5. 1. in fin. j. qui, et a — (ti) Ragione di dubitare; v. la l.18.5. 1. in ﬁn.infr.
quib.
Qui et a quibus manumissi liberi.
— (7) Licet dives succedat pauperi,nenidceliberlales - (7) Sebbene il ricco succeda al pevere, non perciò
testamento datae magis valent.
.
le libertà date col testatnenlo hanno maggior valere.
—- (8) L. 5. in pr. j. qui, et a quibus manum.
— (8) V. la l. 5. in pr. infr. Qui, et a quibus manumissi liberi.

_. (9) Julianus scil.
. —(10) Cum aes alienum solutum crit scil.
Fen.(a) L. 5. in. pr. infr. d. t.
— (b)"L. 18. in pr. infr. d. t.

— (9) Giuliano cioè.
—(t0) Quando si sarà pagato il debito cioè. Fen.(r) D. l. 5. 5. l.
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apertissime (1) rurare videatur, ne creditores sui mt'tlentc; poichè, chi ordina, che. il suo servo sia
fraudurentur.

libero, sotto tale condizione, tanto è vero, ehe

senza disegno di fraude ordina di essere libero,
che ben ehiaramente sembra di avere a cuore che'
i suoi creditori non siano fraudati.

VARIANTE DELLA LEGGE
Fraudari non videantur. Nel testo Fiorentino manca la congiunzione negativa non.
De alienatione servi qui liber esse jussus est.

Dcll'alienazione del serve, che fu disposlo
di essere libero.
58. licetne nei libro 3 dei Fedecommcssi.

58. ltlrecuncs lib. 3 Fideicommissorum.

E vero che colui, pcl quale vl fosse stato ordine
alienatum a testatore (3). si ante aditanicjus here- di esser libero, alienatosi dal testatore, se prima
ditatem rursus (4) hereditarius fieret, max (5) (a) di adirsi la sua eredità divenisse di nuovo ercdiadiretur hereditas, ad libertatem pervenire (6)(b). tario, e posria l'eredità si adisse, perviene alla liberta.
Verum est, eum, qui liber essejussus esscl(2),

Pcdisscquis manumissis, quo tempore spectetur an sit Manomcsse le fantesche, a qual tempo si guarda se sia
pedissequa. 1. Si pure manumissus ex hereditate amofantesca. 1. Se nno manomesso puramente si dica di
ti.—se dicatur. 2. De verbis, nisi diligenter rationem
avere sottratto all‘eredità. 2. Delle parole, se non avrai
ecccusseris, liber ne esta.

con diligenza discussi i conti, non sii libero.

59. Sczarou lib. 23 Digestorum.

59. Scnrou nel libro 25 dei Digesti.

Tilia servis quibusdam et ancillis nominatim

Tizia diede nominatamente le liberll] diretta

directas libertates dedit: deinde ita scripsit, Elpe-

a taluni servi e serve: poscia scrisse cesi: e voglio,

dissequas (7) omnes, quarutn nomina in rationi- che siano libere tutte le mie fantesche, i cui nobus meis scripta sunt, liberas esse volo. Quaesi— mi sono stati scritti nei miei registri. Si fece la
tum est, un Eutychia, quae testamenti facti tem- quistione, se Eutichia, la quale al tempo del l'atto
pore inter pedissequas libertatem acceperat, mor- testamento aveva ricevuta la libertà tra le l'ante—
tis antem tempore inveniatur actori (S) in contu- sche, ma atempo della morte si trovava data al
bernio (9) tradita, ex generali capite pedissequa- fallere in contubernio, pel generale articolo delle
rntn libertatern consequi posset? Rcspondit, nihil fantesche poteva conseguire la liberta? Ilispose.
impediri libertatem pedissequae, quad mortis de- non impedirsi la libertà della fantesca, da che in
mum temporc pedissequa esse desiit.
fine a tempo della morte cessò di essere fantesca.
5. I. Stico aveva ricevuto pura e diretta liberta
5. 1. Puram et directam domini sui testamento con testamento del suo padrone, e per frode si dilibertatem Stichus acceperat, let] ex hereditate ce di aver sottratte molte cose all’eredità. Fu dimulta per (10)(c) fraudem amevisse dicitur. Quac- mandato, se non debba proclamare alla liberta,
situm est, an non ante in libertatem proclamare pria che restituisse agli credi quelle cose, che podebeat, quam ea, quae ex hereditate amevisse trù provarsi di avere sottratte all'eredità? Rispose,
Gor.(1) Argumentum a contrario sensu, ex apertissima G0'r.(1) Di qui Bartolo conchiude togliersi argomento
verborum significatione duci hinc colligit Bart. adde dal senso contrario, dal chiarissimo significato delle
tamen l. apud antiquos, 2l. C. da furl.
parole; arrogi nondimeno la L Apud antiquos 2l. C.
De furtis.
.. (2) .'ltqui is mortis testatoris tempore in potestate -— (2) Eppure questi , nel tempo della morte del tcstanon fuit; I. 35. s. cod.
tore, non fu in potesta; v. Ia !. 35. supr. med. lit.
'— (3) Superstite.
— (‘d) Superstite.
'
— (i)-Dixi ad Ulpian. 1. 5. 23.
— (l) Ne ho detto sopra Ulpiano, tit. 1. 5. 23.

._— (5) L. 23. l. 25. s. ead.

.

— (ti) Legatac res piae causa,si post alienationem eju—
redempla fuerit, debebitur: atque ita hinc colligit'l‘i—
raquellus 40. priuilegio piae causae.
— (7) Quae dominam sequuntur.'I'erentins in Andria-.
- Acci-do ad pedissequas, quae sit rngo. Gothufred.
Explicationem hujus leg. vide apud Leonin. lib. &

emendat. cap. |G. num. H.. et seq. Ans.
-— (8) Servo scil.

— (9) Contubcrninm inter servos, non matrimonium
est; l. 3. t.'. de incestis.

—(l0) L. 23. in pr. j. de ﬁdeicam-m. liber-tat.
Fanin) L. 23. l. 25. supr. h. l.
— (b) Vedi però la i. 35. supr. eodem.
Dices-ro V.

— (5) V. la I. 2î1.,lal. 23. supr. med. tit.
- (6) La cosa legata per cansa piu, se dopo l‘alienazione fu riscaltata,sava dovuta; e cesi di qui argomenta Tiraquello, 40. Privilegio piae causae.
- (7) Quelle che seguono la padrona. Terenzio nel—
l‘Andria: llli accoslo alte fantesche, dimanda qualessa
sfatlolofrcdo;v.1a spiegazione di q. ]. presso Leonino,
lib. 4. Emendat., cap. 16. n. 14. e seg., ed Anselmo.
— (8) Servo cioè.
.
,
- (9) Fra i servi ha luogo il contubernio, non |] ma.. _
.
trimonio; v. la |. 3. C. De incestis.
._(IO) V. la I. 23. in pr. infr. De ﬁdeicommissams lihortatibus.

an.(c) I.. 23, in pr. infr. rte ﬂrleicomm. liberi.
IOC-
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probari poterit, heredibus restitueret? Respondit, che, secondo lccose che si proponevano, colui, del

secundum ea quae Proponerentur, cum de quo quale a quistione, era libero. Claudio: sembra di
quaereretur, liberum esse. Claudius: videtur ah- averle assoluto anche eiö di che è quistione; poisolvissc ct id de quo quaeritur, nam heredibus sa- chè per gli eredi fu bastanletttcntc provveduto eolI'Editto su i furti.
tis consultum est Edicto de furtis.
5. 2. Lucio Tizio col suo testamento dispose eo5. 2. Lucius Tilius testamento suoila cavit, Onesiphore, nisi (l) diligenter rationem excusseris, si, Otiosi/oro. se non avrai discussi con diligenliber ne esto. Quaero. an Oncsiphorus cx his vcr- zai conti. non sit libero. Domando se in forza di
bis libertatem sibi vindieare possit? Respondit, queste parole, Onesitoro possa pretendere la liverbis quae proponerentur, libertatem adimi (2) bertà?ltisposc,ehe con le parole che si proponevano si toglieva piuttosto anzichè darsi la libertà.
potius, quatn dari.
VARIANTI DELLA LEGGE
Invenietur. Bynkersh, Obs. IV-23, legge, inveniebatur.
5. 2. Adi-int potius, quam dari, Bynltersh, Obs. {i’-3, legge, dari potius quam adi-mi.
De eausa.

60. [DI-IM lib. 25 Digestorum.

Della eausa.
.60. La stesso nel libre 24 dci Digesti.

Con testamento dispose. eosi,t:ogtio. che ad Eu.—
Testamento ita cavit, Volo, ut End-oni dentur
mille solidi, eo quod primo sit (3) genitus, post- done si diano mille sold-i', pere/te nacquc il pri.coquant mater ejus ad libertatem peruenit.Quae- mo, dopochè sua. modrepervemte atta libertà. Doro, an si Ende non probet se post manumis- mando, qualora Eudone non provi di essercnato
sionem matris suae natum. possit his verbis lesta- dopo la manomissionedisua madre, se possa otte-

mentilibertatemeonsequi? Responditmen oportere nere la liberta per queste parole del testamento?

ejusmodi consultationem praejudicium (4) (a) pa- Rispose, non dovere una consulta di tal natura gerarc.

lucrare pregiudizio.

VARIANTE DELLA LEGGE.
Libertatem. consequi. ln li. Stefano, liberat-itatem.
De libertate eollata in ultimum lempus vitae. lle condi- Delta libertà conferita per l'ultimo tempo della vita.Della
tione, si in. Capitolium non ascenderil. 1. Vel si Capuam ierit. 2. De prohibito manumitti ante conditionem.
Gl. POMPDNll‘S lib. 1! Epistularttm.

condizione, se 'non ascendent al- Cnmpidoglio.1. O se

muterà. a. Capua. 2.Del divieto di manomettersi prima
della condizione.
(il. Pomonte nel libro il dette Lettere.

So che taluni, volendo I‘are chei proprii serviScio quosdam etlicere volentes.ne servi [sui]unquam ad libertatem perveniant, hactenus scribere non pervengano mai alla libertà, sono stati soliti iisolitos, Stichus (5)(b), eum moreretur. tiber esto. nanco scrivere, Stico. quando morisse, sia libero.
Sed et Julianus ait, libertatem, quae in ultimum Ma Giuliano ancora dice essere di nessuu valore
vitae-(6) tempus conferatur, nullius momenti esse: la liberta, che si conferisce per l'ultimo tempo
eum testator impediendae magis, quam dandae li- della vita: mentre si comprendc, che il testatore
bertatis gratia ita scripsisse intelligitur. Et ideo cosi scrisse per impedire piuttosto, che per dare
etiam si ita sit scriptntn,Stichus, si in Capitolium Ia libertà. E perciò. ancorchè siasi scritto così,
uon. ascenderit, Liber esto: nullius momenti [hoc] Stico sia tibero, se non accenderà sul- Campidaesse. si apparet in ultimae vitae tempus conferri glio: ciò non ha valore alcuno,, se apparisce, che
libertatern testatorem voluisse; nec lllucianae cau- il testatore volle riportata Ia libertà per l'ultimo
tioni locum esse.
tetnpo di vita: nè vi &; luogo alla cauzione Muciana.
.
5. 'I. E se in testamento sia stato scritto così,
5. 1. El si ita in testamento scriptum fuerit: Sli—
Gor.(1) De vi,potest_ate et ctl‘ectu hujus particulae,1tisi, Gor.(l) Circa il valore , potesta ed e_tTetto di questa parvide Alciat. 2. paradom. 4.

ticella nisi, v. Alciato, lib. 2. Paradox. li.

-— (2) V. l. 40. 5.2. 5. de cond. et demonst. t.4. 5.2. — (2) V. la l. 10. 5. 2. supr. Dc conditionibus et dej. de statulib.
moiwtrationibus, e la l. 4. 5. 2. infr. Destat-utiberis.
—- (5) Quid, si non sit primogenitus post libertatem — (3) Che mai, se non sia il primogenito dopo la li—
matris? die utj. eod.
— (li) Quia falsa demenstratìo non vitiatlcgata;1. 17.

in pr. 5. de cond. el demonstr.

bertà (lella madre? Di' come inl'r. med. tit.

-— (1) Perchè una falsa indicazione non vizia i legati ;

v. la l. 17. in pr. supr. De conditionibus et demonstrationibus.

— (5) Vid. l. 17. in pr. s. eadem, et t. 4. 5. 2. j. de — (5) V. la 1. 17. in pr. supr. med. tit., e la i.e. 5.2.
statulib.
infr. De statuliberis.
'
'
'
— (6) Manumissi seil.

—- (6) Del manomesso cioè.

Fan.… Arg. t. tt. in pr. supr. de condit. et dentonstr. Fen.(b) L. 17. in pr, supr. It. l. l. 4. 5. 1. infr. de stat.

DIGESTO -- llll . XI.. — TIT. V.

811

chus, si Capuam ierit, tiber esto. aliter tiberdm' Stico sia libero , se andet-[t a Capua, non altri—
non esse (1) (a) quam si Capuam ierit.
menti sarà libero, ehe se a Capua anderà.
5. 2. lioc amplius Octavenus (2) aicbal: si quis 5. 2. Ottavcno diceva dippiù: che se uno nel tcin testamento sub qualibet eonditioneliberlate ser- stamento, sotto condizione qualunque dando la livo data ita scripsisset, Ante conditionem (3) nolo bertà al servo, avesse scritto cosi: prima della coneum ab herede liberum iieri, nihil valere hanc dizione voglio ch'egli non sia fatto libero datio
crede, questa aggiunzione è di nessun valore.
adjectionem.
VARIANTE DELLA LEGGE
E/ﬁccre volentes. Nel testo Fiorentino, noten (cs.
’l‘I'l‘. ".
nr, rioztcoumssanns (4) (b) marziana-mrs.
De heredibus praesentit-us, absentibus et latitantibus.
I. [termes lib. li. ad Edictum.

Si quidam ex his, qui lideicommissumlibertatem
debeant (5) (c), praesentes sint, alii ex justa causa
absint,alii latitent: proindt (6) is", cui lideicommissaria libertas relicta est, liber'erit,alquc si soli qut
adessent, et qui cx justa causa abessent, rogati e's-

sent; pars-ergo latitantis his proiicit.

Deaddictione bonorum libertatum conservandarum causa
2. totast lib. 60 ad Edictmn.

Si quis (7) (d) intestatus (8) decedens, codicilli.—
dedit libertates, neque (9) adita sit ab IlllESllllt'
hereditas, lavor Constitutionis (l0)(e) Divi Maret
debet locum habere, et hoc casu: quae jubet li
het-tatem competere servo(l l),ctbona ei addici, st

TITOLO

".

DELLE LlllEII'l'A I‘EDECUMMISSARIE.

Degli eredi presenti, assenti, e latitanti.
l. ULI‘IASO nel libro I.i sutt'Ed—itto.

Se taluni di quelli, che debbono la libertà tedeeomtnessa' siano presenti. ed altri assenti per git:sta causa, ed altri siano lattanti, quegli, cui fu Ia.si-iata la tibet tà fedecommissario, sarà libero, non
altrimenti, che se ne fossero stati pregati quei sp,.li,
ehe fossero presenti, e quelli, che per giusta causa
fossero assenti, dunque Ia parte del latitante giova
toro.
Dcll'aggiudicazionc dci beni per conservare le libertà.
2. Lo stesso net libre 60 sull‘Editlo.
_
Se uno morendo intestato diede le libertà col
eodieilli, nò l‘eredità siasi adita ab intestato, il l‘avore della Costituzione dell'lmperadorc Marco deve aver luogo anche in questo caso: la quale ordina, chela liberta compete al serve, e. gli siano

idonee(t2)(t') creditoribus caverit de solido, qtiod aggiudicati i beni. se darà idonea cauzione ai creg
cuique debetur, solvendo.
(litari per pagare l’intero che a ciascuno è dovulo.
Dc actionibus in eutn cui bona addicta sunt.
Delle azioni contro quello, cui i berti sono stati
aggiudicati.

3. Lo stesso nel libro 65 sutt'Editto.
In quem "tiam(13)(g) utiles actiones plerumq'ur
Centro del quale ancora ai creditori spesso com-.
creditoribus (M) eompelunl.
uetotto le azroni utili.
Gor.(1) L. 3. in pr. j. dc statulib.
‘.or.(l) V. la l. 3. in princ. infr. Dc siatutibcris.
—- (2) Sabinus, leggono i Basilici.
— (2) Sabinus; Basilio.
3. IDE.“ tib. 65 ad Edictum.

— (3) Conditionis eventum.

— (3) L'avreramento della condizione.

-— (in) De fideicoannissis libertatibus; Paul.-tc. sent.13

- (4) Dc Iideicommissis libertatibus, legge Paolo,.
tit. Il. Sent. lil ,- il lib. ’I. tit. L C., e l"Egloga 1.
lib. 58. Le libertà tedeeommissàrie si la'Sciauo con parole di preghiera.
'

vu. C. IV. 48. Eclog. t. Fideicommissariae libertate;
verbis precariis relinquuntur.
— (5) L. 26. in ﬁn. l. 28. 5. 3. j. cod.

.

- (5) V. la l. 26. in lin., e la l.28. 5.3.iufr.medltit.'

— (6) Altri leggono,perinde.
— (7) V. il 5. 3.1nst., De eo cui libertatis causa.
— (7) 5. 3. Inst. de eo cui libert. caus.
— (8) Codirilli etiam ab intestato fieri possunt.
'— (8) ] eodieilli possono anehe venir l'atli ab intestato.
_- (9) Aditio hereditatis cxigitur'ad ea eontirmanda
— (9) L‘adizione dell’eredità“ riehiedesi per conferquae testamento relieta.An et in codicillis confirmandi.— ’ mare le cose, che per te;-tamento tui-on lasciate. Forse
aditio hereditatis ab intestato, neeessaria est? lioth-eancora per la eonl'erma dei codicillicnecessaria Fedi-_
— (6) At. perinde.

dus negat:".ladob. de Arena et Bartolus aiunt.
—(10)
—(1l)
-—(l2)

—(l3)
—('I-£)
I-"r:tt.(a

— (b)
— (c)

zione dell‘eredità ab intestato. lloll'redo è per la ne-

gativa; Giacomo d‘Arena e Bartolo per l'atl'ermaliva. _
De qua in pri-ne. et 5. ]. Inst. de eo cui libert. —(l0) Circa la qttale, v. in princ., ed il 5. l. Istit., 1):
eo cui libertatis causa.
- (ll) Cioè, al solo servo.
Id est, uni servo.
—(l2) V. la I. A. 5. S. infr. med. tit.
V. t. 4. 5. 8. j. cod.
—('3) V. la I. 4. 5. penult. infr. Ined. til.
V. l 4. 5.pcn. j. cod.
—-(tt) Del defunto.
Dt.-functi.
F‘i:u.(e) In pr. e 5. | Inst d. I.
L. 3. in. pr. infr. d. !.
— (f) L. 4. 5. 8. infr. It. t.
Lib. 7. c. .i.
— (g) V. d. t. 1. 5. pen.
L 26. in {in. I. 28. 5. 3. itt/r. t.

—- (d)- 5. 3. Inst. de eo, cui liberi. cous.
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Si certum sit vel incertum, an existat successor l. De ahs- Se sia certa od incerta la esistenza di un successore. 1.
Dell' astenersi e della restituzione in intero. 3. I)elta
tentione et restitutione in integrum. 3. De praesentia
presenza o assenza di coloro che ricevono la libertà.
vel absentia eorum qui libertatem accipiunt.!i. De die,
conditione, puritate. 6. De conditione dandarum de5. Dei giorno, della condizione, della puri-a. 6. Delia
condizionc di dare dieci. 'I. Della libertà fedecommiscem. 7. De fideicommissario libertate. 8. De cautione
saria. 8. Per la cauzione da darsi che. deve nel decreto
praestanda, quid comprehendendam deereto.12. Qui
esprimersi. 12. Quelli, che arrivarono alla libertà, di
ad libertatem pervenerunt, qttorttm liberti Fiam.“ Qui-l
chi divengano liberti. 13. Che si deve comprendere
comprehendendam addictione. 14. lle tutela. 15. De
nell'aggiudicazione. I4. Della tutela. 15. Dei servi aiservis alienis. 16. Si legatarius rogatus sit manumittrui. 16 Se il legalario sia stato incaricato manomettetere.17. De fisco.18. De minore viginti annis. 19. |le
re. 17. Del tìsco.18. Del minore di anni venti.19. Della
libertate relicta in fraudem creditorum. 20. De boaîs
libertà lasciata in frode dei creditori. 20. [)(-i beni non
a lisce non agnitis. 21. Dc jure ejus eui bona addicta
riconosciuti dal fisco. 21. tlel diritto di eoiui, al quale
sunt. 22. Et de eodem convenieude. 23. Si pluribus
bona addicta sint.
i bcui furono aggiudicati.22.E del convenire lo stesso.
23. Se ibeni siano stati aggiudicati a piit persone.

4. Lo stesso nel libro 60 suit'Editto.
L. Ioan lib. F0 ad Edictum.
Dunque, tinche sia incerto se il successore esiErgo, quamdiu (1) (a) incertum sit, utrum existat suecessor, an non, cessabit Constitutio: cum sta o no, la Costituzione cesserà: quando comincertum esse'coeperit, tunc erit Constitutioni (2) cerà ad essere certo, allora vi sarà luogo alla Costituzione.
locus (3).
5. 'i'. Se quegli, che può essere restituito in in—
5.1. Si is(4) (b) qui in integrum restituì potest,
abstinuerit se hereditate, an quatndiu (Ii) potest tero, siasi astenuto dall'ercdità. ovvero tinche puo
in integrum restitui, existimamus Constitutionem essere restituito in intero, crediamo cessare la Cocessare: quia non est certum ab intestato neminem stituzione, perchè non e certo. che non esista suesuccessorem exstare? Est tamen verius admit- cessore alcuno ab intestato? Ed è più vero però

tendam Constitutionem.

.

5. 2. Quid ergo, si post addictionem libertatium

doversi ammettere la Costituzione.
5. 2. Che diremo, se dopo l'aggiudicazione fatta

conservandarum causa factam, in integrum sit re- per conservare le libet tà, sia stato restituito in in-

stitutus? Utique non erit dicendum, revocari (6)(0) terunt certo non dovrà dirsi, che sono rivocate le
libertà. che una volta competettero.
libertates, quae semel competierunt.
5. 3. Esaminiamo quello, cioè se debbono es5. 3. Illud videamus, utrum praesentes esse debent, qui libertatem acceperuul, un vero non? Et” sere presenli coloro, che riceverono la liberta,
eum invitis illis possint bona propter libertatem ovvero no? E potcndosi loro malgrado aggiudicarsi

addici (7), utique etiam absentibus.

i beni a ragione della libertà, cosi ancora agli as-

senti.
5. 4. Che dunque, se alcuni siano presenti, al5. L. Quid ergo, si quidam praesentes sînl. quìdam absentes‘tvideamus, an etiam ahsentibus com- tri asscntt? Vediamo, se anche agli assenti competat libertas? Et potest dici, exemplo (8) aditae pete la libertà? E può dirsi, ad esempio dell'adita
hereditatis competere libertatem,etiam absentibus.

eredità. competere la libertà ancora agli assenti.

5. 5. Sc la liberta siasi data da un giorno deter5. 5. Si ex die dala sil libertas. an dies exspectandnssit'Petputo exspectandum(9):antc ergo non minato, si deve attendere il giorno? credo doversi
addicenlur. + Quid deinde, si sub conditione data attendere ; dunque prima non si aggiudicheranno.
sit iibertas?Et si quidem aliquae pure,aliquae sub Che diremo poi, se la libertà siasi data sotto condi—
conditione,utique addici statim possunt. Si omnes zione? E se in vero alcune furono date puramente,
sub conditione, quid consequens erit dicere? utrum altre sotto condizione. senza dubbio tosto possono
exspectandum. ut conditio existat: an vero statim conferirsì. Se tutte sotto condizione, qual sarà Ia
atldieimus. tune demum co'mp'etitura libertate, si conseguenza? Se dovrà attendersi, che esista ia conGor.(l) 5. 4. Inst. de eo, cui libert.
- (2) Utvi Marci; de qua l. 2. s. ead.

.— (3) El proinde bonorum addictionî; d. l. 2.
—- (4) 5. 5. Instit. de eo. cui libert. causa.
— (5) Eventura jure communi, non speciali iuspicimus,
— (6) V. i. 3. C. de test manum.
— (7) L. 19. j. de reg.;‘ur.
_
—- (8) Id est, ut quemadmodum adita hereditate com-

petunt libertates etiam ignorantibus: ita bonis addi
ctis.
— (9) Diem libertatis dandac.
Fra. (a) 5. t. Inst. de eo, cui libert. cous.

-— (b) 5. 5. Inst. d. t.

Gor.(l) V. il 5. 4. lstit., De eo, cui libertatis causa..

—- (2) Dell'imperadore Illarco; itttortto Ia quale, v. Ia
|. 2. supr. med. tit.
— (3) E perciò all’aggiudicazione dei beni;v. lad.l.2.
—- (.i-) V. il 5. 5. Istit., De eo, cui libertatis causa.
—- (5) Le cose, cite dovran seguire, le guardiamo col
diritto comune, non col diritto speciale.
— (6) V. la I. 3- C. De testamentaria manumissione.
— (7) V. la l. l9. infr. De regutisjuris.

-— (8) Cioè, ehe siceome, adeudosi l'eredita, le libertà
competono anche agl‘ignoranti, cosi competono aggiu(Iicandusi i heui.
-— (tl) Il giorno in cui dovrà darsi la liberta.
Fen.(c) L. ?:. G. de testam. manu-niss.
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exstiterit conditio? quod magis crit probandum. + dizione, oppure l’aggiudicbiamo sull'istante, de;
Adulielis itaque bonis, directae lib :rtates purae(-l) vendo allora [inalmenle competere la libertà. se
datae, statim (2) competunt; ex (3) die, cum dies esisterà la condizione? Lo che sarà più da approrcnt-rit: conditionales. cum conditio exslilerit. + varsi. F. eosl aggiudicati i beni, tosto competono
Nec erit ab re existimare, etiam pendente condi- le libertà dirette date puramente; da quel giortione liberlaliumJicet omnes sub conditione (latae no. quando esso verrà; le condizionali, qua-nilo
sint, Constitutionem locum habere. Ubi enim li- ta condizionc si sarà. veriﬁcata. Nè salit lucri
bertatis spes est, ibi dicendum est. vel modica data proposito valutare, pendente ancora la condizione
occasione, quod sine damno creditorum futurum delle libertà, benchè tutte siano state date sotto
condizione, avere luogo la Costituzioneg'poicbè,
est, addictioncm admittendam.
dove vi e speranza di libertà, ivi deve dirsi, che
data anche una piccola occasione, deve ammet-

tersi l’aggiudicazione, purchè sia per essere senza
danno dei creditori.

5. 6. Si sub conditione dandorurn decem libertas

5. 6. Se la liberta sia stata data sotto la condi-

dala sil; sive heredi darejussus sit, qui libertatem zione di dare dieci, o che colui il quale ricevette
accepit, sive non sitdiclum cui(i)(a):an dando ei, la libertà abbia avulo l'ordine di dare alle erede,
cui bona addicenda sunt, perveniat ad libertatem, o che non siasi detto a chi, pub tarsi la quistione,
quaeri potest? Et magis est ut ei dare debeat. cui sc dando a colui, al quale i beni debbono essere
bona addicta sint: quasi translata conditio videatur; aggiudicati, pervenga alla libertà? e prevale la opi—
certo si alii, quam heredi, dare jussus sit, ipsi cui nione che debba dare a colui cui i beni furono adjussus est, dabit.
detti : quasi che sembri trasferita la condizione.
Al certo se dovrà dare ad altri che all'erede, darà a
quello stesso, al quale tu ordinato di dare.
5. 7. Si qui tideicommissam libertatem acce- 5. 7. Se taluni ricevettero una libertà fedecomperunt, non (3) (b) statim, uhi addicta bona sunt massa, non sono liberi testo che'| beni turono agliberi sunt. sed tideicommissam libertatem pos— 'giudicali, ma possono conseguire una libertà lesunt consequi; hoc est,manumitlendi sunt ab eo(6) decornmessa; cioè debbono essere manomessi da
cui addicta bona sunt.
colui, al quale i beni sono stati aggiudicati.
5.8.Addiciitademum bona voluil,S-iidonec(7)(c) 5. 8. Da ultimo volle, che allora i beni si aggiucreditoribus cautum fuerit de solido, quoci cui- dicassero. se ut creditori sia stata data. idonea
que debetur. Ergo cavendum est idonec.Quid est cauzione per l'intero, clic a ciascuno si dece.
idoncc(8)? salisdalo (9)(d) utique, aut pignoribus Dunque deve darsi cauzione idonea. Quale è quedatis. Sed ‘si ei ﬁdes habita tueritpromittenti sinc sa- sta cauzione idonea? Cioè una malleveria, e dando
tisdatione, idonee cautum videbitur.
pegni. 'ita se si ebbe credito a lui, promettendo
,senza malleveria. parrà data cauzione idonea.
5. 9. Creditoribus caveri quemadmodum debet? i 5. 9. Come deve darsi cauzione ai creditori? Se
utrum singulis, an vero omnium nomine uni ab ia ciascuno in particolare, ovvero ad un solo deGor.(l) Pure, legge la Volgare.
Gor.(1) Pure; vult/.
— (2) Dall’adizione dell'eredità.
- (2) Ab adita hereditate.
— (3) Legata in diem vel sub conditione, post diem et. — (3) I legati a termine, o sotto condizione, dopo
giunto il termine, ed avverata la condizione, assumono
conditionetn echclum adsumunt.
il loro eil'ctlo.
-— (ti Eo casu heredi dandum est; l. ?2. j. de statui. — (1), In questo caso è da darsi all‘erede; v. la l. 2’.
infr. Dc statutibcris. La laculta di adempiere alla eon_Conditionis implendae facultas ad heredem transit.
dizione passa all‘erede.
— (5) 5. 'l. vers. ct si quidem, Instit. de eo cui libcr- _ (3) V. il 5. 1. vers. Et si quidem, lstit., De eo cui
libertatis causa.
tatis caus.
— (li) L. 50. 5. 1. 5. de maritunias. testam. l. IS. 5. 'I. - (ti) V. la l. 50 51 S.Dc manumissis testamento,la
|. l'a'. 5. |. in ptittc. e fiti. C. De testamentaria mann'in princ. ct ﬁn. C. de testam. manutniss. 5. 1. circa
missione, ed il 5. 'l. circa il mezzo, Istit., De eo cui
medium, Inst. de eo cui libert. caus.
libertatis causa.
-— (7) V. la !. G. e la l. ull. C. De testamentaria ma—- (7) V. l. 6. l. ult. C. dc testam. ntatttttniss.
numissione. '
— (8) ldonee cavet, qui satisdat, aut pignus dat,|'clî - (S) Dà idonea cauzione chi dà'ﬁdeiussore, o un pegno, o colui alla cui i'ede si stelle.
cui lidesbabita est.
— (9) V. la l. 59. in lin. supr. Mandali.
— (9) L. 59. in fin. s. mandati.
Fr.-nic) L. 6. l. ult. C. de tcstarn.1nmtuntiss.
Fen. (a) L.22. in pr. inl'r. de statulib.
- (l.) 5. 2. vers. et is quidem. Inst. de co, cui libert. _- (d) I.. 59. in [in. supr. mandati.
caua.
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ipsis creato? Et uporleloti'icio (l) judicis constitui, slinato da essi in nome dl tutti? E con uliizio del‘
convenire creditores, unumque (2) (a) creare, cai giudice deve stabilirsi , che i creditori si accordino a destinare un solo, et quale si dia cauzione
caveatur omnium uomine.
in nome di tutti.
5. 10. Illud videndum, ante caveri debet creili5. 10. È da esaminarsi, se pria debba darsi cauloribus etsic addici bona; an vero sub conditione zione ai creditori, e cosi aggiudicarsi i beni, ovhaec sunt addicenda, si fuerit cautum? Et pato. vero questi si debbano aggiudicarc sotto cauzione.
sic comprehentlendum decreto, si omnia cx Con- se si sarà data cauzione? E credo doversi cosistitutione Divi Marci facta sint.

comprendere nel decreto, se il tutto siasi tatto,
secondo la Costituzione dell'Imperadore lllarco.

'5.11.Dc solido utique sic accipiemus, dc sorte' 5.11.pert'intcro poi intendercmo così, per in
clusuris debilis.
5. 12. lli, qui ad libertatem pervencrunt,quorum
liberti tiant. Constitutio ostendit: ut qui directam
libertatem (3) (b), orcini erunt liberti: nisi torte is,
qui addici sibi bona desiderat, ita velit addici, ut
eliam hi , qui directam libertatem aceeperunt., i—
psius liberti tiant.

sorte cioè 0 per gl' interessi.
5. l:… Coloro, che alla libertà pervennero, di

bona , ut hi etiam , qui directam libertatem ae'

ne deve comprendersi, che i beni gli vengano

chi divengano liberti. la Costituzione il dimostra:
come coloro, che ebbero la libertà diretta, saran-

no libcrli orcini: salvo se colui il quale'brama

che i beni gli siano aggiudicati, ciò voglia in mo—

do, che ancora quelli, che ricevettero una libertà'
dirctta, divengano liberti di esse.
5. 13. Qui autem volunt ipsius liberti iieri-, utram 513. Quelli poi, che vogliono divenire liberli
manumittendi sint ab eo, an ver0'ipsa addictionc di- esse, domandasi,-se debbano essere manohoc comprehendendam, hac'conrlitione sibi add-ici messi da colui, ovvero nella stessaaggiudicazio-

ceperunt, ipsius fiant liberti? Et ‘ puto,- hec esse aggiudicati sotto la condizione, che anche costoprobandum, ut ipsa addictione hoc comprehen- ro, clic riccvctlero ta liberta diretta, divengano
datur: idque verba quoque Constitutionis-(£) ad- liberti cti esso? E credo-doversi questo approvare,
che ciò sia compreso nell‘aggiudicazione stessa: e
mittunt.
eiòammettono anche le parole della Costituzione.5. M. Quando poi il servo ebbe la libertà, al5. M. Cum autem servus libertatem nanctus est,
utique etiam tutelam ejus habebit [is] cui bona a-d- c'erlo colui, al quale i beni furono aggiudicati,
dicta sunt.
avrà ancora la tutela di esso.
5. 15. Si alienos (5) servos rogaverat heredem
5. 15. Se aveva incaricato l'erede di manometmanumittere, ulrum dicimus Constitutionem locum tere servi altrui, diremo forse, che la Costituzione
habere? An vero cessabit Constitutio? lllagisque ha luogo? Ovvero dessa cesserà? Ed è piuttosto
est, ut locus sit Constitutioni: addictis enim bonis vero, che siavi luogo alla Costituzione: perchè, agredimere et praestare libertatem eogitur a Prae- giudicati i beni, viene astretto dal Pretore a riscattarli, ed a dare in liberta.
tore'(6).
5. 16. Si non heres, sed (7) legatarius rogatus
5. 16. Se non l'erede, ma il legatario sia stato“
fuerit manumittere: nunquid cesset Constitutio, incaricato manomettere, cessa forse la CostituzioGer (1) Judex potest ex oliicio suo cogere collegia, et Goz.('l) ll giudice può per suo ullizio astringere le corporazioni cd i comuni a crearsi un sindaco, cd a litiuaiversitales,ut Syailicum sibi coastituant,et per eum
cate per mezzo dello stesso; cosl- Giacomo d’Arezzo,
litigent; Jacobus Aretius, Bartolus, Albericus."
Bartolo, Alberico.
-— (2) L. ':l. 5. 7. 5. de admin. tut. t. t. j.'-de curat. - (2) V lal. 3 5. 7. supr. De admin. tutor.., e la
l. 1. infr. De curatore bonis danda.
bon. dando.
— (:i) 5. 'I.1)CTS. et si quidem," Inst. de eo, cui liberi. — (3) V. il 5. 1. vers. Et si quidem, Istit., De eo, ctii
libertatis cattsa. Qucgli, ruidireltamcnle iu ordinato
catts. ls qui directo liber esse‘ jusSus est, Oreinus tit
csscr libero, diviene uu liberto orcino. Qucgli cui te
libertus: ls'cui per fideicommissum data est libertas,
non testatoris, sed manumissoris tit libertus; Ulpian. 2. . liberta l'a data per fedecommesso, aou diviene liberto
del testatore“, ma del manomissore; v.Ulpiano, tit.2.5'.*8.
58.
-— (t) D. Marci sc. de qna l. 2. 5. cod. in pr. et 5. 1. -— (t) Dell'imperatore Marco; circa la quale, v. la l.2.
supr. med. tit. in pn, ed ii 5. ]. Istit., Dc eo, cui liInst. de'eo,‘ cui libert.
bertatis causa.
- '(5) Potest enim extraneo per fideicommissum liber- — (-) lmperocchè la liberta per fedecommesso pub
darsi all'estranco; v. Ulpiano, ivi stesso, 5. l0.
tas dari; Ulp. ibid. 5.10.
-— (6) Quid, si dominus nolitvendere? extinguitur li- — (tì) Che mai, se il padrone non voglia vendere? Ia li:
berta si estingue; v. Ulpiano, ivi stesso, 5. II.
bertas, Ulp. ibid. 5. ‘Il.
— (7) Utriusque servo dari libertas petcst per iidei- — (7) Può- per fedecommesso darsi la libertà al servo
di entrambi; v. Ulpiano, ivi stesso, 5. 10.
commissum; Ulp. ibid. 5. lO.
Prata) L. 3. 5 7. supr. de admin. cl peric. tut. !. ? l’en. tb) 5.1. vers. et si quidem, Inst. de eo, citi libert.
cous. 5'.9. citca ﬁn. Inst. de sing. r.eb pcr ﬁdeicuni.
infr. de cutct. bcu. dando.
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quod legatis non debitis nec libertates possunt deberi? Magisque est, ut idem favor sit: omnibus
enim generaliter voluit libertatem praestare, quibus competeret, si hereditas adita fuisset.

5. 17. Eadem Constitutio prospexit, utsi fiscus
liona admiserit, aeque libertates competanl. Ergo

sive jacenl ('l) bona fisco (2) (a) spernente, sive
agnoveril, Constitutio locum habet.Caeternm si alia
ratione agnoscat, apparet, cessare deberc Constitutionem. Quare et si caducis (3) legionis bona delata sint, idem erit probandum.

SSI

ne, da che non dovuti i lcgati,nemmcno te liberta

possono essere dovute ? Ed è piuttosto vero . che
vi sia lo stesso favore: perche in generale volle,
che la liberta si desse a tutti coloro cui compelerebbe, se l'eredità si fosse adita.
5. 17. La stessa Costituzione provvide, che se il
fisco accetterà i beni, del pari le libertà competano. Dunque o che i beni siano giacenti, riﬁutandoli il fisco, o ehe li abbia riconosciuti, la Costituzione ha luogo. Bcnvero, se pcr altra ragione li accetta, e chiaro, che la Costituzione deve
cessare. Laonde anche se i beni furono deferiti,
come caduclii alla legione, dovra approvarsi lo
stesso.

5. 18. Item si (4) (b) minor xx annis dedit liber- 5. 18. Del pari. se un minore di anni venti dietatem, dicemus, non competere, nisi [si] lideicom- de la libertà, diremo non competere, se non sia
missam: haec enim competeret,si modo potuilcau- fedecommesso; perocchè. questa competerebbe,
sam (5) probare minor xx annis, si vivus manu- purchè il minore di anni venti poteva provarne in
mitteret.
‘
causa, se lo manomettcrc in vita.
519. Si in fraudem crcditorum(6) liberlas data 5. 19. Se in frode dei creditori la liberti: siasi
sit ab eo,qui mortis tempore solvendo non est,an data da colui, il quate. a tempo della morte non era
competant? Et si quidem fiscus bona non adgno- solvibile, domandasi, se compela? E se mai il liverit, forte compelet liberlas : quia solidum crcdi- sco non accettò i beni, forse la libertà competere;
toribus oli'erlur. Atquin, si adita hereditas fuisset. perchè ai creditori si oltre l'intero. F. pure, se in
non competeret: certe si fiscus adgnovit heredita- eredità si fosse adita, non competerebbe-, at certe,
tem, facilius probabitur, cessare libertatem; nisi se il ﬁsco riconobbe l’eredità. si proverà più fa[si] quis verba Constitutionìs secutus, dixerit, i- cilmeule, chc la libertà eessa;sc pure taluno, non
psum sibi impularedebere,qui addici sibi line con- seguendo le parole della Costituzione non dira,
ditione bona voluit, ut libertates competant: si che deve imputare a se stesso colui, il quale volle.
quis autem exemplum aditae hereditatis fuerit se- che i beni gli fossero aggiudicati sotto questa concutus, directae libertates non competent, si con- dizione, che le libertà competano: se taluno poi

silium (7) (c) et eventus fuerit lraudandorum cre- .seguì l'esempio dell‘adita eredita, le libertà dirette
dilorum;nec ﬁdeicommissae praestabuntur,si e»|non compeleranno, se vi fu disegno ed evento di
‘lraudare i creditori; nè le ledecommessc saranno

ventu fraudenlur creditores.

dovute, se di fatto i creditori siano fraudati.

Gor.(1) Vacautia bona , non esse hereditatem hinc colli- Go-r. (1) Di qui conchiude Bartolo,chei bcui vacanti non
git Bart. unde rursus nolant, liscum ad legata praecostituiscono eredità, donde ulteriormente osservano
standa non teneri.
il fisco non esser tenuto al pagamento dei legali.
— (2) 5. 20.j. cod. 5.1. in ﬁn. Inst. de ea cui lib. —— (2) V. il 5. 20. infr. med. til., ed il 5. 1. in fin.,
caus.
lstit., De eo cui libertatis causa.
— (3) Si qua ducis; Ital. alii legunt, si caducis legio- — (3) Si qua ducis, legge Aloandro ; altri leggono, si
nibus; Cujac. ad 28. Ulp. 5. 7. legit caducariis legi- caducis legionibus; Cuiacio sul lil. 28. di Ulpiano,
5. 7., legge, caducariis legibus, cioè Giulie; v. il mobus, id est, Juliis; vide eundem in l. 3. C. de bonis
uacantibus; alii legunt, si ad ducis legiones, vel ad
desimo nella l. 3. C. Dc bonis uacantibus; altri leggoduces: vel, si ducis legioni: vel, si militis legioni.
no, si ad ducis legiones, o ad duces, o si ducis leg-ioni, o si militis legioni.
— (l.) L. 5. C. cod. v. t. 4. G. de testam. mitit.
— (la) V. la I. 5. C. med. tit., e la I. &. C. De leslamenlo militis.
-— (5) Causa probata manumittit minor, si causam pro- —- (5) ll minore,provandosi la causa,manometle;se ne
baverit apud consilium.!n consilium adhibentur Romae
fece la prova presso il consiglio. Nel consiglio in Roquinque senatores, et quinque equites lloma||i_:in pro—
ma intervengono cinque senatori e cinque cavalieri
vincia vìginti recuperatores, cives Romani ; U|p. 'l.
Romani ;,nella provincia venti giudici delegati, anche
essiciltadini romani; v. Ulpiano, lit. 1. 5. 10., Teolilo,
5. 10. Tlteopli. 5. 4. Inst. quib. ea; cous. manum-itt.
5. 4. Istit., Quibus ex: causis manumittere.
— (6) Sed non licet per Legem Eliam Sentiam; Ulp.1. — (6) Ma non è lecito per la legge Elia Senzia ; v. Ul—
5. 12.
piano, tit. 1. 5. 12.
_ (7) V, l;. I, 23. infr. Qui et a quibus manumissi
— (7) Vide l. 23. j. quieta quibus.
liberi.
Putta) 5. 20. inf-r. h. l. 5. |. in ﬁn. Inst. de eo, cui an.(b) L. 5. C. li. !. l. 4. C. deleslam. milii.
— (c) V. l. 2l. infr. qui, et (: quib. manumissi.
libert. caus.

…
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5. 20. Si bona fuerint || flseo (I) (a) non mig…-;

5. 20. Sei beni non siano stati aceeltati dal fi-

la, eaque addicta libertatis conservandae grotta,}sco, e siano stati aggiudicati per conservare la li.

an possit fiscus postea adgnoscere ? Et magis est. hertil. domandasi. se il fisco li possa dappoi ticet-l-

ne possit. Plane; si non certioralis Praefectis (2) tare? Ed è a ritenersi piuttosto che nol possa. Al
aerario,bona fuerunl libertatis conservandaecausa'ccrlo. se, non ccrziorati i prefetti all‘erario, i bcui
addicta. videndum est, an Constitutioni locus sit? sieno statt aggiudicati per consrrvare la liberta, c
Et si quidem talia fuerunt, ut agnosci deberent, da vedersi, se vi sia luogo alla Costituzione? E se

addictio cessat: si vero non (3) (b) fuerunt, addi-'|nai furono tali da dover essere accettati, l‘aggiudicaziune è nulla: se poi tali non furono, evvi luogo
clioni locus est.
all'aggiudicazione.
5. 21. is autem, cui bona addicta snnt, bono- 5 21 Queglipoi, cui furono aggiudicati i beni,
rum possessori (4) adsimilavi (5) debet(6), et se- deve assituilarsi al possessore dei beni, e secondo
cundum hoc et jnra(7)sepulcrorum poterit habere. ciò potrà avere ancora il diritto dei sepolcri.
5. 22. Del pari vediamo, se possa essere cou5. 22. Idcm videamus , an conveniri (8) (c) a
creditoribus possit hereditariis aclionibus:an vero venuto dai creditori con azioni ereditarie: ovvero
non nisi ex cautione. quam interposuit? Magisqne per la sola cauzione che interpose? Ed è piuttosto
est, ut non aliter conveniatur, quam ex ea cautio vet',o ehe non sia altrimenti convenulo, clic per
quell'aziene che inter pose.
ne. quam interposuit.

5. 23. Si duobus pluribusve addicta fuerint bo-

5. 23. Se i beni siam) stati aggiudicati a due o

na. et communem rem (9) et communes libertns. a più. avranno comune la roba, e comuni i liberti,
habebunt. et secum familiae erciscundae judicio.i ed agiranno tra loro con un giudizio di divisione
di famiglia.
experienlur.
VARIANTI DELLA LEGGE
5. 17. Cnducis legionis. Cuiacio legge, caducariis legibus.
5. 18. Nisi si lideicommissum. ln Aloandro c nella l'ulgata manca la particella si.
Dchercde absente.
5. Paucas lib. 57 ad Edictum.

In fidcieommissariislibertalibus si absente here-

Dell'erede assente.
5. pAOLO nel libro 57 sull'la'tlitlo.
Nelle libertà fedecommissarie , se in assenza

dc Praetor pronunciassct libertatem deberi: est et dell'erede il Pretore avesse pronunziato, che la liliber, et defuncti libertus, siet servus ejus fuit; berta è dovuta, è libero e liberto del defunto, anaut heredis(10)(d), si servus heredis sit: imo et si che se fu scrvo di lui: o dell'erede. se sia servo di
sine successore iteres decesserit, conservandam costui: anzi auche se l'erede sia trapassato senza
esse(11) libcrtatem, Senatus lladriani temporibus successore, il Senato ai tempi di Adriano decretò
censuit.
doversi conservare la libertà.
VARIANTE DELLA LEGGE
Hadriani. Bertrand. nella vita di Giulio Paolo legge, Traiani.

Cor. (I) 5. ".S.eod. Goth. Quo tempore per intermis- Gor.(1) V. il 5.17. supr. med.tit., e Gotofredo. lt.-| qual
sam agnitionem fiscus successionem amittat, vide tempo per lo riconoscimento lrasandato,il fisco perda
Peregrin. de piiuileg ﬁsei, lib. (i. lit. 8. n. 3]. Ans.

la successione, v. Peregrino, De pricileg. fisci, lib.6.
tit. 8. num. 31., ed Anselmo.

— (2) Praefectorum aerario munus l‘uit bona, quae fisco deferuntur, spernere vel agnoscere; l. 13. ]. de
jure fisci, Ulp. I

_ |2) Fu ullizio dei prefetti del tesoro rifiutarc, o aecettare i beni che furono devoluti al fisco; v. la !. 13.

— (3) Addcl. 1. 5. 1.j. dejure ﬁsci.

infr. De jure fisci, ed Ulpiano, tit. l.
— (3) Arrogi la l. 1. 5. 1. infr. Dejure ﬁsei.
— (t) Cioè all’erede pretorio, quasi erede.
— (5) La similitudine tra il possessore dei beni e colui, cni i bcui furono aggiudicati.
— (6) Non all'erede.

— (4) ld est, heredi Praetorio, quasi heredi.
— (5) Bonerum possessoris, et ejus cui bona sunt addicta similitudo.
— (6) Non heredi.
—- (7) Adde l. 42. in ﬁn. 5. ad Treb. !. 6. 5. de retig.

— (7) Arrogi la |. 42. in fin. supr. Ad Trebellianum,

_ (8) L 8 s,,eod

— (8; V. la I. il. supr. mcd. til.

— (9) }lei vocabulo hereditatem defuncti intellige; dixi
ad l. 15. 5. de lega-t. praestanti.

— (9) Sotto il nome di cosa intendi l'eredità del defunto; nc ho detto su la l. 15. supr. De legatis prueslandis.

—(10) ld est, alienus; I.. 74.7. 5. 1. j. ead.
—(11) Et ita erit orciuus; l. 30. 5. 12 j. ead.

—(t0) Cioè altrui; v. la I. 47. 5. I. infr. mcd. til.

e la I. 6. supr. De religiosis.

—(I I) E così sarà orcino; v. la l. 30. 5. 12. infr.

med. tit.
an.(a) 5.17.s1tpr. li i
:" tb) Agg. l. 1. 5. 1. inl'r. de jure ﬁsci.

Fc||.(c) L. 3. supr h.. (.

— ((1) L. 47. 5. l. inl'r. cod.
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De pecunia legata. I. Ut servus manumittatur, et
de lcge Falcidia.
fi. lncn lib. 60 ad Edictum.

Sîii‘.

Del danaro legato. 1.Perehe il servo sia manomesso,
e della legge Falcidia.
6. Lo stesso nel libro 60 sull‘Edillo.

Furono legati dieci, ed il legalario fu incaricato
Decem legata sunt, et rogatus est legatarius Stichum cmerc et manumittere: Falcidia intervenit, comprare Stico e manomettcrlo; interviene la Falet minoris (l) emi servus non potest; quidam pu- cidia ed il servo non può comprarsi per meno;
tant dodrantem acciperc [dehere] legatarium, nee alcuni credono, che il legalario debba ricevere il
emere compellendumdidcm putant,etiam si suum quarto nè debba essere lenutoa comprare. Glistessi
servum rogatus sit manumittere, et dodrantem ex credono, ehe anche, se sia stato incaricato manolegato acceperit: non esse compellendum manu- mettere il suo servo, ed abbia ricevuto il nono sul
legato, non dev‘essere tenuto a manometterto.
mittere. -|—
_
5. 1. Vediamo, che forse in questo caso non
5. 1. Videamus (2), ne utique in hac (3) specie (a) aliud dicendum sit. Sed in superiore (i). debba dirsi altrimenti. llla pel caso antecedente
sunt, qui pulant cogendum (5) legatarium redi- evvi chi erede doversi obbligare il legatario a ri-

mere servum, et se oneri subjecisse, dum accipit
vel dodrantem: sed si paralus sitrclro restituere,
quod accepit, an audiendus sil, videndum? sed
cogendus heres ((i) tota decem pracstare,perinde (7) atque si adjecisset testator, ut integra prae-

slentur.

scaltarc il servo, e di essersi sottoposto al peso
mentre riceve anche il nono; ma se sia pronto a
restituire in appresso ciò, che ricevette, e da di-

soutersi , se debba essere ascoltato ? Ma deve
aslringersi l'erede a dare tutt‘i dieci, non altri-

menti, ehe se il testatore avesse aggiunto, che si
7. Utpua‘us lib. 63 ad Edictum.

Si cui legata sint centum ita, ut servum alienum

dessero interi.
7. ULDIANO nel libro 63 sull'Editlo.

Se ad alcuno siano stati legati cento così, ehe

redimat et manumittat, et bonis heredis venditis, eompri e mauometta un servo altrui, e, venduti i
partem, non totum persequatur: non alias debet beni dell'erede, domandi una parte non il tutto,
consequi legatum (8) (b), quam si caverit, se ma- non altrimente deve conseguire il legato, che se
numissurum; sed hoc tunc demum, si largiatur darà cauzione di manomettere; ma questo solaportio,quam accepit, ad servi pretium, paratusque mente sela parte, che prese, lo si prestò pcl prezzo
sit dominus tanti [eum] vendere : alioquin exce- del servo, ed il padrone sia pronto a venderlo per
lauto: altrimenti il legalario dovrà essere respinto
ptione. doli debebit legatarius repelli.
con la eccezione di dolo.
Dc legatario rogato manumittere.

8. Pomonnis lib. 7 ca; Plautio.
Eum, cui mille nummi legati fuissent: si roga-

Del legatario incaricato di manomettere.
8. Ponromo nel libro 7 de Plauzio.

È assodato, ehe quegli, cui fossero stati legati

Gor.(l) Quam decem; ut sit sensus: Si tanti potest ser- Gor.(1) Che dieci; talehe'sia il senso: Se il servo può
comperarsi per quel tanto, per cui venne legato, evus emi quantum legatum est, etiam si legata modum
ziandio se i legati eccedano la misura della legge, per
Legis excedant, favore libertatis perinde est, ac si id
favoreggiare la libertà vale lo stesso,chc se il testatore
testator prohibuisset, ne ex legato detralieretur Falciavesse proibito, non detrarsi dal legato la Falcidia; v.
dia; v. Cujac. ad l. si minor, 33. s. dc minorib.
(‘.uiacio su ta l. Si minor 33. supr. De minoribus.
- ('!) Forse con queste parole affermiamo? Duareno
— (2) An his verbis adfirmamus? Duarenus negat.
il nega.
_ (3) Quando servum suum manumittere jussus est.
—- (3) Quando ebbe ordine 'di manomettere il suo servo.
— (t) Quando l'estraneo.
— (!l) Quando extraneum.
._- (5) V. la I. 21.. 5. l3. infr. med. til.
— (5, Vide l. 24.5. IB j. cod.
-- (tì) Et sie Falcidia libertatem nnn minuit; l. 8. 5. 9. -— (6) E cosi la Falcidia non diminuisce la libertà; v.
5. de ino/fic. v. l. 33. s. ad l. Falcid. Goth. Vide Fa- la I. 8. 5. 9. supr. De inofficioso testamento, la l. 33.
supr. Ad legem Falcidiam; Gotofredo; Fachineo,
chin. lib. 5. contr. 17. Magcn. decis. Florent. 13.
lib. 5. Controv. 17., Magone, Decis.Florcnl. 13.; agadde Forcat. Nec-yom. dial. |a. Ans.
giungi Forcatulo, Nccyom. dial. 45., ed Anselmo.
—- (7) Falcidiam satis aperte vetatdctrahi, qui in inte- — (7) Chi ordina,che il legato si paghi per intero, assai ehiaramcnte vieta detrarsi la Paleidia;v. Cuiacio su
grum legatum praestari jubet; v. Cujac. ad Noactt.1.
la Nov. 1., e l. 38. 5. ult. supr. Ad legem Falcidiam.
et i. 38. 5. ult. 5. ad l. Falcid. Quin hoc amplius ex
Che anzi da questa legge togliamo inoltre argomento
hac l. colligunt, Falcidiam ex piis legatis non detrahi;
a eonchiudcre, clic per cause pie Ia Falcidia non vcnde quo v. quae scripsi ad l. 'l. 5. .’|". 5. ad l. Falcid.
ga dedotta; sul che, v. quelche scrissi su la I. 1. 55.
et Noe. tilt. cap. 12. adde Tiraq. 26. privilegio piae
supr. Ad legem Falcidia-m, e Nov. 131. cap. 12.; 'tr—
causae.
rogi Tiraqucllo, 26. Privilegio piae causae.
— (8) V. la l. 48. 'in/'r. med. lil.
_ (s) t.. 48. j. cod.

FER-(:I) L. 21.. 5. I2. et 13. infr. ead. l. 36. in pr. supr. Fen.(b) L. liS. infr. h. !.
ad leg. Falcid.
'
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tus fuissel'vigtnti (1) seruum (2) manumittere, mille, se fosse stato incaricato di manomettere un
non cogi fideicommissum libertatem praesta- servo del valore di venti , non è tenuto a dare la
fedecommesso libertà, se non prende il legato.
re (3) (a), si legatum non caperet, constat.
De alienatione servi prohibita.
Della vietata alienazione del servo.
9. ltltaceuus lib. 15 Digestorum.
9. lllaaceuo nel libro 15 dei Digesti.
Cum ﬁdei heredis commisit, ne (4) (b) servus Avendo fedecommesso all'erede, che il servo
alienam sewitutempatiatur: experiri potest eon- non sofTra aliena servitù, subito che sarà stato
festim; ut fuerit alienatus (5), petere libertatem. alienato, tosto può fare sperimento a dimandare Ia
Sed ubi alienatio non est voluntaria, sed necessi- libertà. Illa, ove l‘alienazione non è volontaria, ma
tas alienandi (6) (c) ex causa testatoris pendeat, la necessità di alienare dipenda da causa del tepropc est, ut nondum (7) debeat praestari fidei- statore, è presso che vero, che non si debba ancommissum: quod potest videri delunctus nihil cora adempire al fedecommesso; perchè può senisensisse dc hujusmodi casu alienationis.
brare,cheil defunto non abbia posto mcntc pel caso di un'alienazione di tal natura.
VARIANTE DELLA LEGGE
Pelare libertatem. ln It. Stefano ed in Aloandro, etpelere libertatem.
1. Si is cui libertas debebatur, veniit.
10. Inen lib. 16 Digestorum.

Quidam in testamento scripserat, Illum et illum
seruos meos (8) (d) venire nolo: si (9) ideo eos
noluit venundari, ut si veneant, ad libertatem perveniant, praestanda erit libertas; nam et illi videtur libertas relicta, de quo ita scriptum est, Nete (10)(e) alii, quam tibi, serviat. Secundum haec
igitur, [si] quoquomodo vendere tentaverit servum, confestim peli poterit libertas: nec, quomi-

1.Se quegli, cui dovevasi la liberta, fu venduto.
IO. Lo stesso nel libro 16 dei Digesti.

Un tale aveva scritto in testamento, non voglio
che siano venduti quello e quell'altro miei servi:
se intanto non velle, che fossero venduti, e che,

se siano venduti, pervengano alla libertà , questa
sarà dovuta; perocchè, sembra lasciata la libertà
anche a colui, pel quale fu scritto cosi. non voglio, che serva ad altri, che a te. Dunque secondo
ciò, se in qualunque maniera tenterà di vendere
nus praestet libertatem proderit liercdi,si eum red- il serve, la libertà si potrà subito domandare: ne
emerit: quia semel extitit conditio.
gioverà all'erede, a non dargli la libertà, l'averlo

riscattato; perchè 'la condizione si avverö una
volta.
5. 1. Quegli, cui la libertà era dovuta, fu venherede manumitti, non erit interveniendum ei, cui duto: se vuole essere manomesso dall'erede, non
heres praesens erit, emplor latitavit; quoniam pot- sarà necessario l‘intervento di quello, cui l'erede
erat uti Senatusconsulto (11) (f), ut quasi ex te- assisterà, ed il compratore fu latitante: poichè postamento ad libertatem perveniat.
teva valersi del Senatoconsullo, onde pervenire
alla libertà, quasi per testamento.
5. 1. Is cui libertas debebatur, veuiit: si vult ab

5. 2. Is cui ex fideicommisso libertas debebatur,

5. 2. Quegli, cui la libertà era dovuta per fede-

ab eo, qui solvendo non erat, passus est se bonae commesso, soffrì di essere consegnato ad un com-

fidei emptori tradi: existimas in manumissum con- pratore di buona fede da colui che non era solviGor.(1) Dignum se.

Gor.(1) Degno cioe.

— (2) Suum.

- (2) Suo.

— (3) I.. 33. 5. de minor.
— (fi) V. l. ult. S. da hered. inst.
-— (5) Citra ullam necessitatem :] defuncto impositam.
— (6) L. 21. circa ﬁn. j. cod.
— (7) Id est, ut non debeat: hoc enim in verbo particula dum, vacat, ut illo Virgilii loco: Al Pliaebi non.dum paliens; v. Cujac. 15. obs. 5.

— 13) V. la l. 33. supr. ])e minoribus.
-— (i) V. Ia !. utt. supr. De heredibus instituendis.
— (5) Imposta dal defunto senza alcuna necessita.

_ (S) L. 24. @. 8.j.eod.

—- (6) V. la l. 2l. circa la fin. infr. med. tit.
— (7) Cioè, ut non debeat; perciocchè in questa pa-

rola la particella dum è inutile, come in quel passo di
Virgilio: Al Pltoebi nondum patiens; v. Cuiacio, lib.
15. Osserv. ti.
- (8) V. la l. 24. 5. S. infr. mcd. tit.
— (9) Qui adunque è quistione di volontà; forse con
queste parole volle che i servi pervenissem a libertà?
-—(10) Arrogi la I. 12. in pr. infr. med. fit.
-(11) Itubriano, merce cui ha la scelta; v. la I. 28. in

— (9) Voluntatis igiturhic quaestio est: an his verbis
voluerit servos ad libertatem pervenire?
—(10) Adde l. 12. in pr. j. eod.
—(t1) Rubriano, quo electionem liabet; v. i. 28. in pr.
j. eod.
pr. infr. mcd. tit.
Fea.(a) L. 33. supr. de minor.
Fen.(d) L. 24. 5. 8. infr. cod.
— (e) L. t2. in pr. infr. 'eod.
— (1)) L. 21. in pr. lt. t.

- (e) D. I. 2l. circa fin.

— (f) L. 28. in pr. infr. coil.
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stituendam (l) actionem exemplo ejus, qui libc— bile: credi, che contro del manomesso costituir si
ri (a) hominis emptorem simulata servitute dece- debba l'azione sull'esempio di colui, che inganno
pit. Ego quoque adducor, utputem recte adversus il compratore di un uomo libero simulando la servenditos (2) actionem competere: et magis simi-vitù. lo ancora m’induco a credere, che ben com-

]em videri statulibero, qui pridie (3) quam ex le- pclevl‘azione contro i venduti: e sembrare piuttostamento ad libertatem perveniret, idem fieri pas-: sto simile ad uno statulibero, il quale, poco prima
di pervenire alla libertà per testamento, permise
sus est.
farsi lo stesso.

VARIANTE DELLA LEGGE
5. 2. Aduersus uenditos. In Aloandro, nella Vulgata ed in B. Stefano, adversus venditorem.
De auctoritate tutoris.

11. Monssruvas lib. 1. Differentiarum.

Dell'autorità del tutore.
11. lllonzsrtao net libro 1 delle Differenze.

Ex causa ﬁdeicommissi servo libertatem (i) da- Senza l'autorità del tutore, il pupillo non può
dare al servo la libertà per causa di fedccomre sine tutoris auctoritate pupillus-non potest.
messo.
De commendatione nc cui alii serviant, et de publicatio- Della raccomandazione di non servire ad alcun altro,e
ne bonorum.1.0e legatario rogato manumiltere. 2..De della confisca dei beni. 1. Del legatario incaricato di
hereditate ﬁsco vindicata.

12. Ioan lib. singul. de ]llanumissionibus.
Imperator Antoninus, cum Firmus Titiano 'f-‘ragoedos (5) tres legasset, et adjecisset, Quos tibi
commendo, ne (6) (b) cui alii seruiant: publica
tis (7) bonis Titiani, rescripsit, debere(8) cos publicc manumilti. _
5. 1. Et legatarius (9) non minus (10)(c) quam

manomettere. 2. Dell'ercdità rivendicata al fisco.
12. Lo stesso nel libro unico delle Manomissioni.

Fermo, avendo legati a Tiziano tre tragici , ed

avendo aggiunto, i quali ti raccomando, che non
servano ad alcun altro, confiscati i beni di Tizia—
no, l‘Imperatore Antonino rescrisse doversi quelli
vendere pubblicamente.

5. 1. II legatario, non meno ancora che l‘erede,
heres rogari potestservum manumitterezel si(11)(d) può essere incaricato di manomettere il servo; e
ante manumissionem decesserit, successores ejus
debent manumittere.
5. 2. Divus Antoninus et Pertinax rescripserunt,
hereditate fisco vindicata, quoniam tacile quis ro—
gatus erat ei qui capere non poterat, restituere

se morrà prima della manomissione, lo debbono

manomettere i suoi successori.
5. 2. L'Imperadore Antonino, e Pertinace rescrissero, ehe, rivendicata l'eredità al ﬁsco, perchè uno tacitamente era stato pregato restituire la

hereditatem: et directo, et per lideicommissum eredità a colui, che non lo poteva prendere, erano
datas libertates deberi. _

dovute le libertà date direttamente 0 per fedecommesso.
'

Gor.(1) ln factura; l. 21. in pr, j. de lib. ecus.

Gor.(1) In fatto; v. la l. 21. in pr. infr. De liberat-i
causa.

- (2) Venditorem.

— (2) Venditorem,invece.

— (3) ld est, paulo ante; vide l.7. 5. 2. ]. dc injuriis. —— (3) Cioè, poco prima; v. la I. 7. 5. 2. infr. Dc injuriis.
— (li-) V. la l. 20. supr. De manumissis uindicta, e
5. ult.
Paolo, tit. ti. Sent. 13. 5. ult.
— (5) Tragoedos servos interdum Iegabant veteres.
— (5) Talvolta gli antichi- legavano i servi tragedi.
-— (6) L. 2l. in pr. t. 24. 5. 7. j. cod.
- (6) V. la l. 2'I.in pr., e la ]. 2/|-. 5. 7. infr.med.til.
— (7) Alienari rcs prohibita non potest publicari; adde — (7) La cosa, che fu proibita alienarsi, non può conti—
l. si in libertin. 28. s. de bon. lib. l. Statius, 48. j.
scarsî; arrogi la I. Si in liberlin. 28. supr. De bonis lide jure fisci; de quo v.illarcumAnlon. Pcregrin.lib. 5.
bettorum, e la l. Statius 48.infr. De jure ﬁsci; sul che,
de jure fisci, n. 100. 101. 102.
v. Marco Antonio Pellegrino, lib. 5. De jure fisci,
num. 100. 101. e l02.
_- (8) Ut ne serviant fisco contra voluntatem defuncti; —(8) Affinchè contro la \olontà del defunto, al fisco
Graeci.
non servano; cost I Greci.
- (9) .L. 23. 5. 1. j. cod.
— (9) V. la l. 23. 5. 1. infr. med. tit.

- (t.) V.t.20. 5. de manumiss. bind. Paul.-'I. senl.1"J.

— (10) 5.2.Inst.de singul reb. per ﬁdeic.rel. Ulp.26.
5 18. 2. Gaius 7. 5. 8.

- (10) V. il 5. 2. Istit., Dc singulis rebus per fideicommissum. relictis, Ulpiano, tit. 26. 5. IS., e Gaio, lib. 2.

tit. 7. 5. 8.
—(ll) Deeedente eo a quo fideicommissa libertas est —(11) Morendo colui, a carico del quale la libertà in
lasciata, gli eredi di tui a darla saranno astretti; |'.
relicta,hercdcs ejus eam praestare sunt cogendi;PauPaolo, tit. &. Sent. 13. 5. 12.
lus 4. sent.13. 5. 2.
Fen.(c) 5. 2. Inst. de sing. reb. per ﬁdeicmnm.
l’anta) L. 1.1-. in pr. infr. de liberali causa.
— (d) L. 13. 5. 1., inl'r. It. [.
- (I)) L. 2l. in pr. l. 211. 5. 7. infr. Il.. t.
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Della mora.
13. Lo stesso nel libre 9 delle Ilegole.

De mora.
13. Inen lib. 9 negaturum.

Si praegnans ancilla (1) moram non studio ma-

Se l'ancella incinta solTre mora a non essere

numissoris, sed I'ortuito (2) (a) patiatur, ne manumitteretur, liberum quidem non pariet: sed cogetur qui manumittere debuit, nalum matri tradere,
ut per eam perveniat ad libertatem.

manomesso, non per studio del manomissore, ma

De libertate in cujusdam ex heredibus arbitrium collala.
14. IDEM lib. 10 Responsorum.

Lucius Titios testamento facto Seiam uxorem
suam, item Titiam filiam com munem, aequis por-

tionibus seripsit heredes: item alio capite, Erotem
seruum meum, qui (3) et Psyltus "vocatur. liberum esse uolo (fi-), si (5) (b) umori meae placeat (6): cum itaque Seia uxor Lucii Titii abstinueritab eadem hereditate, et ex substitutione

portio ejus ad Titiam filiam pervenerit (7) (e).
Quaero, an Eroti, qui ct Psyllus vocatur, ex his
verbis supradictis libertas competit? Modestinus:
Eroti, quod uxor testatoris hereditate se abstinuit,
non obesse respondi.

+

per caso, non partorira un libero: ma sarà tenuto,
chi doveva manometterla, a consegnare il tiglio

alla madre, affinchè per mezzo di lei pervenga alla
libertà.
Della libertà rimessa all’arbitrio di taluno degli eredi.
M. La stesso nel libro 10 dei Responsi.
Lucio Tizio fatto testamento scrisse eredi a porzioni eguali Seia sua moglie come ancora 'l‘izia ﬁglia comune: così in un altro articolo disse, voglio,
che sia libero Erote mio servo, il quale ancora si
chiama Psillo, se ciò piace a mia moglie: sicchè
Seia moglie di Lucio Tizio, essendosi ast'enuta
dell‘eredità medesima, cd, in forza della sostituzione. ta porzione di lei essendo pervenuta alla iiglia 'l‘izia, domando, se ad Erote, che chiamasi
ancora Psillo, compete la libertà per le parole anzidette? Modestino: ad Erote, perchè la moglie del

Item quaero, an Seia testatore si astenne dell‘eredità, rispose ciò non

uxor quae se hereditate abstinuit, petenti Eroti li- oslure. Del pari domando, se Seia moglie, che si

bertatem juste contradicere possit? Modestinus re-

astenne dell'eredità, domandando Erote la liberta,

spondil, Seiae dissensum nullius(8)esse momenti. gli possa giustamente contraddire? Modestino ri-

spose, che il dissenso di Seia non è di verun
valore.
De jure heredis in servum manumittendum, et de ejus
servi alienatione.
15. lus.“ lib. 3 Pandeclorum.

Del diritto dell'erede sul servo da manomettersi,
e dell’alienazione di tal servo.
15. Lo stesso nel libro 3 delle Pandette.

Si quis ex causa ﬁdeicommissi manumissurus

Sc alcuno per causa di fedecommesso è per ma-

est, nullo (9) (d) modo deteriorem ejus servi con-

nomettcrc, in niun modo può rendere deteriore

ditionem lacerc potest; ideoque nec vendere eum la condizione di quel servo ; e perciò non può in
interdum alii potest, ut ab eo, cui traditus est, avvenire ad altri venderlo, perchè da quello, a cui
manumittatur: etsi tradiderit, redimere illum co- fu consegnato, sia manomesso: e se l‘avrà conseGor.(1) Cui debetur libertas.
-— (2) Mora fortuita; v. 1. 3. 0. de fideic. libert.

Gor.(1) Cui la libertà è dovuta.
-— (Z) Indugio fortuito; v. Ia |. 3. C. Dc Iideicommissariis libertatibus.
-— (3) Nomen contrahentis demonstrationis plenioris — (3) Bartolo di qui eonchiude dai notai potersi varia-'
causa varium subjici a notariis posse hine colligit Barre il nome del contraente a causa di maggiore indicatolus; Gotli. Vide lllenoeh. de urbitr. jud. lib. 1. q. S. zione; Gotofredo; v. lllenochio, De orbit-r. jmt. lib. 1.
num. 7. Aus.

_

q. 8. n. 7., ed Anselmo.

—‘(4) Volo: hoc, inquam,»;erbum 'volo, liberam volun- _.- (5) Voglio;qucsta parola, cioè uolo, fa argomentare
talem arguit,'ut arbitrii verbum non liberam,sed boni. una libera volontà, come la parola arbitrio rivela non
viri arbitrium. Quid verbum placet? mox dicetur.
una volontà libera,ma l’arbitrio dell'uomo dabbenc.Che
mai diremo della placet? ne discorreremo ur ora.
— (b') L. 8. C. cocl.
..... (5) V. la I. 8. C. med. lit.
— (6) Vox placet viri boni arbitrium notat; unde no- — (6) La voce placet indica l’arbitrio dell‘uomo dabtant, libertatem conferri non posse in meram voluntabene; donde osservano che la liberta non possa contem heredis; l. fideicormnissai'ia, 23. j. cod. sed in
ferirsì per mera volonta dell’erede; v. la I. Fideiarbitrium boni viri; vide, lllenoeh. lib. de arbitrariis.
commissaria 23. inl'r. med. tit.; ma potersi conferire
ad arbitrio dell’uomo dabbene; v. Menochio, lib.-De
— (7) V. I. 26. 5. 6. j. cod.
arbitrariis.
—— (8) Cur ita? Qui instituitur heres, et fit fideicommis- — (7) V. la I. 26. 5. 6. infr. med. lil.

sarius, Iideicommissarius esse non potest, nisi sit heres; Bart.
_ (9) r,, 24. 5. 21.j. cod.
Fra.(a) L. 26. 5. 5. et 5. infr. eodem.
.. tb) L. 8. C. eodem. ,

-— (8) Perchè così? Chi e istituito erede e diviene fedecommissario, non puù esser tale , se non sia erede;
v. llartolo.
— (9) V. lal. 2l. 5. 2l. infr. med. tit.
["nn (c) I.. 26. 5. (i. infr. eodem.

— (|I) L. 21. 5 21. infr. eodem.

'O
ì.
—l
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gitur (1) (a) et manumittere: interest enim non- gnato , e tenuto riscattarlo c manomettcrlo; poinunquam, a sene (2) potius manumitti, quam a ju- che delle volte interessa piuttosto esser manovene.
messo dal veccbio, che dal giovanc.
De servis propriis vel alienis.
Iti. l.|c|||'.v|||s llurnvns tib. 5 Regularum.

Libertates etiam per (3) (b) fideicommissum dari possunl, et quidem largius, quam directo: nam
non tanlnm propriis, [sed (li-) (c) et ] alienis servis per fideicommissum libertas dari potest; ita tumen, ut vulgaribus (5) verbis, et quibus evidenter
voluntas testatoris exprimi possit.

Dei servi proprii o alieni.
16. L|cnmo Ilurnvo nel libro b' delle Regole.

Le libertà possono darsi ancora per fedecommesso, e con maggior larghezza, che direttamente: poicbè non solamente ai proprii, ma ancora agli
altrui servi può darsi la libertà per fedecommes—
so; così in vero, con parole volgari, c eon quelle

colle quali evidentemente la volontà del testatore
può essere espressa.

De verbis, cum tibi visum fuerit.
17. Ea: libro 21 Digestorum Scaevolae Claudius.

Delle parole, quando ti aggradin‘i.

18. Scanvou lib. 23 Digestorum.

18. Scevoaa nel libro 23 dei Digesti.

17. Cuomo dal libro 2l dei Digesti di Scevola.
Cum tibi (6)(d) visum fuerit manumittere: otiQuando ti aggredire manomettere, utilmente
è data la liberta fedecommessa.
liter datur fideicommissa libertas.
Della condizionc, se bene avrti amministrati i conti.
De conditione, si bene se rationibus gesserit.
Testamento ita cavit: Pamphilus, si bene se
Nel testamento dispose così: Pan/“ito, se bene
gesserit rationibus meis, liber esto. Quaesitum siasi comportato nei miei conti, sia libero. Fu
est, eum manente eodem testamento post ali- domandato, se, restando ferme le stesso testamen-

qnot (7) annos dcccsscril, nec [ullae (8)] querelae locus de Pamphilo circa rationes patroni sit,
un ex testamento libertatem sit consecutus? ReSpondit, nihil proponi, cur non sit consecutus.

to, dopo alcuni anni sia trapassato, nè vi sia alcun
luogo a querela su di Pantilo, quanto ai conti, del
patrono, egliabbia conseguita la libertà in forza del
testamento? Rispose, che niente si proponeva pcr-

eliè non l'abbia conseguita.

VARIANTE DELLA LEGGE
Ralionibus meis. ln Aloandro, nella Vulgata, ed in Il. Stefano, adversus venditorem.
Gor.(1) Et ita eligit; v. l.. 20. j. cod.
Gor .1) E così ha la scelta; v. la i. 20. infr. med. tit.
.- (2) Senem quam juvenem patronum habere, nostra -— (2) lmporta a noi avere un patrono piuttosto recinterest; de sene vide quae notavi ad l. 5. j. de jure cbin, che giovine ; intorno al vecchio, v. quel che osservai su Ia l. 5. infr. Dejure immunilalis.
immunitatis.
—.(3) V. t. 43. s. demanumiss. testam. 5. 2. Inst. — (3) V. la l.“.snpr. De manumissis testamento,ed
de sing. reb. per ﬁdeicomm. relictis;
il 5. 2. Istit., De singulis rebus per fideicommissum
relictis.
— (4) L. 14. in ﬁn. s. de leg.'2. 5. 2. Inst. de sing. _ 14) V. la !. tii. in tìn. supr. De tegatis2., ed il 5.2.
reb. per fide-icomm.
lstit., De singulis rebus per fideicommissum. relictis.
— (5) Vulgarin verba, id est, quae vulgo accipiuntur — (ii) Parole volgari, cioè quelle che si usurpano volpro precariis : precaria sunt autem haec verba, peto,
garmente per preghiere; parole di preghiera sono poi
rogo, volo; t. 11. j.eod. mando, Iideicouunitto; 5. ult.
queste voci, dimando, prego, voglio; v. la I. M. infr.
Inst. de sing. reb. l. 2. C. comm. de legal. deprecor,
med. tit.; ingiungo, fedecommetto; v. il 5. ult. lstit.,
cupio, injungo, desidero; l.115. l.118. s. delegat.1.
Dc singulis rebus per fideicommissum relictis, e la
jubeo ; l. 28. 5. pen.. 5. de tiber. leg. relinquo ; l. 78.
l 2. C. Communia de legatis;impetro, bramo, ordino,
5. 8. s. ad Tr'ebelt. Commendo, non est precarium;
desidero; v. la l. HS., la l. MS. supr. De legatis t,;
l.12. C. eodem, l.1l. 5. 2. s. dc leg. 3. nisi testator
comando; v. la I. 28. 5. pen. supr. De libertate lega-.
probetur eo verbo Iideicominittere voluisse; nam ex
ta; lascio; v. la I. 78. 5. 8. supr. Ad Trebellianum.
noris constitutionibus omne verbum ad tideicommitCommendo non accenna a preghiera; v. la i. l2. C.

lendum utile est; v. Cujac. ad 4. Paul. 1. 5. 6,

.. (6) V. i. 16. 5. 3.j. cod.

med. tit., e la I. M. 5. 2. supr. De legatis 3.; salvo se
si provi che il testatore eon questa parola abbia voluto
fedecommcttere; imperoechè perle. nuove costituzioni
ogni parola a fedecommettere è utile; v. Cuiacio sul
lit. 5. di Paolo, Sent. 1. 5. G.
_ (6) V. la i. 46. 5. 3. infr. med. tit.
- ('l) Dopo molti anni; i Greci e Gotofredo;v.Alciato,
lib. 1. Dispunct. cap. S., Cuiacio, lib. 13. Osserv. IS.,
ed Antonio Agostino, lib.1.Emend.eap.2., ed Anselmo.
-— (8) Cioè se siesi soddisfatta la volontà del defunto;
v. la I. 13. in lin., pr. inl'r. [)e statuliberis.

— (7) Post multos annos; Graeci. Golhofr Vid. Alciat.
lib.1. dispunct. c. S. Cujac. l3. obs. 16. Anton. Augustin. lib. 1. entend. cap. 2. Ans.
— (8) ld est, si sit satisfactum voluntati defuncti; vide
t. 13. infin. pr. j. de statulib.
Fu||.(c) L. I4. infin. supr. de tegat. 2. (I. 5. 2.
F||||.(a) Agg. la l. 20. infr. eodem.
— (b) L. 13. supr. de inanuntiss. (esta-m. 5. 2. lust. - (d) L. 46. 5. 3. infr. Il.. t.
de sing. reb. per fideicontm.
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De herede absente. 1. De fideicommissouxorislegatariac.
19. loan lib. 21 Digestorum. _

Dell'erede assente. 1. Del fedecommesso della moglie .
legatario.
19. Lo stesso net libro 21 dei Digesti.

IIcrede instituto marilo(1), per ﬁdeicommissum
Istiluendo erede il marito, la moglie‘diede per
libertatem servis dedit, in quibus et Sticho actori fedecommesso la liberta ai servi, tra quali anche
mariti. Quaesitum est, cum absente domino isti a Stico fallere del marito. Fu domandato, sein asPraesidem Provinciae adierint , ut libertas sibi senza del padrone questi adirono il preside della

praestaretur,“quasi cx(2)(a)justa causa heres abes- provincia, onde fosse loro data la libertà, quasi,
set, etPraeses Provinciae pronunciaverit liberta-,che l'erede tosse assente per giusta causa, ed it

tem(3)deberi:an agi cum Sticlte possit utrationem EDTESÌÙC della provincia pronunziò essere dovuta la
actus a se administrati reddere compellalur? lic-llibcﬂîl. se si possa agire CODIFO Stico, onde SÌ“ 10spondit non posse.
ïnuto rendere conto della sua amministrazione? RiÌspose, che nel poteva.

5. 1. Uxori dotem et alias res plures legavit, elt

5.1.Lego alla moglie la dote, e molte altre cose,

ejusﬁdei commisit,utAquilinum servum proprium'ecommise alla fede di loi,d-i manometterepresso
mulieris apud Consilium manumitteret; id negatdctConsiglio/tquitino servo proprio dellamoglie:
se facere deberc,quod ipsius proprios esset:quae-‘_ella nega di essere tenuta a fare ciò, perche era
ro, an libertas ei debeatur? Respondit, uxorem, si proprio di lei: domande, se gli si dere la libertà?
ex testamento non solum dotem, sed etiam caetera Rispose, che la moglie se voleva, che in forza del
legata praestari[sibi]vellct,compellendam ex(4)(b) testamento gli si desse non solo la dote, ma gli
causa ﬁdeicommissi Aquilinum manumittere,eum- altri legati ancora, doveva essere astretto per cauque, cum liber erit, petiturum ea, quae sibi lega- sa di fedecommesso a manomettere Aquilino, e
che egli, quando sarà libero, domandcrcbbc quelle
ta sunt.
cose che gli sono state legate.
Ad Senatusconsultum Trebellianum.
Sopra il Senatoconsullo Trebelliano.
20. Postremus lib. 7 Epistolarum

20. Poaeomo nel libre 7 dette Letterc.

Apud Julianum ita scriptum est: si heres roga-

Presso Giuliano fu scritto così: se l‘erede incatus servum manumittere, ex Trebelliano Senatus- ricato di. manomctlerc il servo, abbia restituita la
con5ulto hereditatem restituerit, cogi debebit ma- credita pel Senatoconsullo Trebelliano, dovrà es-

numittere: etsi latitabit,vel si (5)(c)justa ex causa

sere astretto a manometterto; e se sarà latitante,
aberit, Praetor, causa cognita, secundum Senato- o assente per giusta causa, il Pretore con cogni-

sconsulta ad eas causas pertinentia pronunciare zione di causa, dovrà pronunziare secondo il Scdebebit: si vero servum susceperit (6) is cui here- natoconsulto su le cose relative a tali cause; se poi
ditas restituta luerit, ipsum (7)(e) competit (S) tna- si abbia preso il servo quegli, cui l'eredita fu renumittet'e, et eadem in personam ejus observari stituita, a lni compete il manometterto, e nella sua
conveniet, quae circa emptores custodiri solenl. persona converrà osservarsi quelle stesse cose,
An haec vera putes? nam ego discendi cupiditate, che sogliono serbarsi per i compratori. Credi le
quam solam vivendi rationem optimam iu octa- vere queste cesc? Pcrocchb io per brama d'impavum (9) et septuagesimum annum aetatis duxi, rare qual modo solo ottimo di vivere osservato tiGor.(1) Ab urere.

Gor.(1) Dalla moglie.
-— (2) V. lal. 22. $. 1. infr. med. lit.
—-(3) V. la I. 22. 5. in fin. infr. med. til.
— (3) V. l. 22. 5. fin.j. cod.
.
— (’r) Quia aliquid accepit a testatore; l. 23. 5. 2.j. — (l) Perchè qnalche cosa ricevette dal testatore ; v.
cod. I. 15. 5. 4.j. de stat-ulib. secus si nihil recepit;
lal. 23. $. 2. infr. med. tit., e la I. 13. 5. 4. infr. Dc
vide l. 5. 5. lt. 5. de his, quae ut indign.
stetuliberis; diversamente,se nulla ricevette; v.Ia l.5.
$. li. supr. De his, quae ut indignis.
- (5) L. 19. :. l. 22. $. 1. j. cod.
— (5) V. lal.19. supr., e la I. 22. $. !. inl'r.…etl. lil.
—— (6) Usuceperit; Graeci; apud Cuj. 13.obs.16. Goth. — (6) b'suceperil, lcggouo i Greci, presso Cuiacio,
Adde Ant. Augustin. lib. 1. emendat…cap. 8. Ans.
lib. 13. Osserv. 16.; Gotofredo; arrogi Antonio Agostino, lib. l. Emend. cap. S., ed Anselmo.
-— (7) L. 15. in fin. s. l. 23. l. 24. $. 21. l. 29. in pr. — (7) V. la I. 15. in [in. supr., Ia !. 23. 2t.. 5. 21. 29.
t. iil. in. pr. j. cod. l. 9. $. 1. j. de slatulib.
in pr., e Ia ]. .’il. in pr. infr. med. til., e la I. 9. 5. 1.
infr. Dc slatuliberis.
- (S) Convenit; Ila!.
— (8) Convenit, legge Aloandro.
—— (9) Pomponius ad octavum et septuagesimum an- — (9) Pomponio giunse all'età di sctlantotto anni.
num actatis pervenit.
Fanta) L. 22. 5. 1. et ult._i||f|'..eoden|.
l-‘r.||.(c) L. 19. in. pr. supr. l. 22. 5. 1. inl’r. It.. t.
—- (b) L. 23, 5.2. l. 35.i||fr._ eadem-, [. 'l ’|. $.1. infr. de —- (d) L.15. in. lin. supr. l. 25. $. I. t.2i. 5.ult. l.29.
statulib.
in pr. l. 51. in pr. infr. eodem, l. 9. $. !. infr. (lc
statulib.

— (2) L.22.5.1.j, cod.
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memor sum ejus sententiae , qui dixisse fertur (1), Etsi ( 2) alterum. pedem in tumulo haberem, non pigeret aliquid addiscere. Bcllissimc
Aristo et Octavenus (3) putabant, hunc servum, de
quo quaereretur tideicommissae hereditatis non
esse: quia testator rogando heredem, ut cum manuinitterct,non videtur de eo restituendo sensisse;
si tamen per errorem ab herede datus fuerit, ea

dicenda sunt quae Julianus scribit.
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no all'anno settantctlo di mia eta, sono memore
della sentenza di colui, che dicesi avere pronunziato eioe, clic, quantunque avessi l'altro piede
nella fossa, non m'increscerebbe di apprendere
qualche cosa. Giudiziosamente Aristone, ed Otta-

veno opinavano, che questo servo, di cui sarebbe
quistione, non era dell'eredità ledecommessa;per-

che il testatore, col pregare l'erede di manomet—
terlo, non sembra di aver pensato del restituirlo;

se perö per errore fu dato dall‘erede, dovrà dirsi
ciò che scrive Giuliano.
VARIANTE D ELLA LEGGE
Ipsum competit manumittere. In Aloandro c nella Vulgata, convenit.
Si testator rogavit, ne servus servitutem alterius patiatur. Se il testatore pregò eltc il servo non tolleri Ia servitù
21. P…vunas lib. 19 Quaeslienum.

di un altro.
2l. PAPINIANO nel libro 19 delte Quistioni.

Prego, che Stico non sperimenti la servitù di
Rogo (4), ne Stichus alterius (3)(a) servitutem
experiatur (G) intelligi (7) (b) datam fideicom- un altro; piacque al principe, che s'intendesse
tnissam libertatem, placuit Principi:* quid enim data una libertà fedecommesso; perocche, qual cetam contrarium (8) est servituti (9) (e). quam ii- sa e tanto contraria alla servitù , quanto la liberbertas? Nec tamen quasi post mortem heredis dala tà? Ne però parrà data quasi dopo la morte dello
videbitur: quod eo pertinet, ut si vivus eum alie- crede; il che mira lit, che sc vive lo avrà alienato,
naverit, confestim libertas petatur; nec (10)(d)pro- la libertà si possa subilo domandare: ne giovi ad
sit ad impediendam libertatis petitionem, si redc- impedire la dimanda di libertà, se lo avrà riscat—
merit eum, cujus semel conditio exititit. + Idem tato, la‘cui condizione una volta si avvcrò. Lo
probandum est,etsi(11)(e)non voluntaria alienatio !slesso si deve approvare, anche se un'alienazione
ab herede facta est;nec retragabitur, quod non per non volontaria siasi l‘alta dall‘erede; nc osterà, che
ipsum alienatio facta est; fuit enim quasi statu- l'alienaziene non siasi tutta da lui; perocchè fu
liber, et quacunque ratione conditio implela est. quasi uuo statulibero , ed in una maniera qualunque la condizione fu adetnpita.
Gor.(1) Arrogi la !. 65. 5. 3. supr. De legatis 3.
Gor.(1) Adde l. 65. $. 5. 5. de leg. 3.
— (2.- Sic Solon apud Cte. lib. de senectute, gloriatur — (2) Così Solone presso Cicerone, hb. De senectute,
si gloria che egli vecchio ogni giorno imparava; c lo
se quotidic addiscentem senem lieri; ct ipse Cicero, 9
stesso Cicerone, 9. epist. Fam. ullim.; arrogi Suida
epist. [am. ultim. addc Suidam in Marcus. I-laud posnel Marco. Non. potrei, dic'egli, vivere se non vivessi
sem, inquit, vivere nisi in literis viverem: et tamen
perle lettere; e nondimanco turpe e ridicola cosa ella
turpis et ridicula res est elemetttarius senex. Seneca
& vedere un vecchio che impara a leggere. Seneca,
b'. epist. 36. ut et nihil turpius, quam senex vivere i||5. epist. 36., come cziandio niente. di più turpe che
cipiens. Idem 2. epist. 13. in ﬁn. quemadmodum et
un vecchia, che comincia a vivere. Il medesime, 2.
nihil turpius, quatn grandis natu senex, qui nullum
epist. 13. in fin.;» siccome ancora non vi è cosa tanto
aliud habet argumentum, quo se probet diu vixisse,
turpe che un vecchio, avanzato in età, il quale non hapraeter aetatem. ldem 1. de Tranquillitate.
allra pruova per dimostrare cl|e abbia lungamente
vissuto, se non l'età. ll medesime, lib. 1. De tranquiliilatc.
— (3) Sabinus, lcggouo i Greci.
-— (3) Sabinus; Graeci.
(i) V. Cuiacio su questa legge, lib. 15. Osserv. ii.
— (c) Vide Cujac. ad hanc leg. 15 observ. 5.
(5) V. lal. I2. su'pr. med. tit.
-— (5) V. l. 12. s. cod.
'
_ (s) L. tt. $. l.j. cod.
— (6) V. la I. (il. $. ]. infr. med. tit.
'— (7) llis verbis, superioribus sc. u't sit sensus: his
(7) Con queste parole, con le precedenti cioe, talchè sia il senso : con queste parole sembra data la liverbis data videtur libertas fideicommissario sub conbertà fedecommissario , sotto“ la condizione, se si
ditione, si eætraneo at-ienelur. Nam qui alienam scrvitutem servus experiri non vult, sane vult ut is liber
alieni all’estranea. lmperocchè chi non vuole, che il
fiat; v. Cujac. ibid.
servo sperimettti la servitù di un estraneo, certamente

vuole che Io stesso divenga libero; v.Cuiaeio, ivt stesso.
— (8) Contraria est servituti libertas.
-—- (9) In ﬁn.. pr. Instit. de libertinis.

— (S) La libertà e contraria alla servitù.
— (9) V. in ﬁn. pr. lstit., De libertinis.

—(10) L. 10. s. cod.
—(11) L. 9. in fin. s. eod. 1.69. 5. 1. s. de leg. 2.vide

-—(lt) ". la l. 9. in fin. supr. med. tit., la !. 69.$. 1.

Cujac. 16.
l-’|:n.(a) L. 10. supr. l. 1.1. 5. l. infr. li. (.
.-- (1)) L. 24. $. 7. infr. eodem.
— (c) In ﬁn. pr. Inst. de tibertin.

—-—(10) V. la I. 10. supr. med. tit.

supr. [)e legatis 2., c Cuiacio, lib. 16.
Fan.…) L. 10. in. fin. pr. supr. lt. (.

— (e) L. 9. in [in. supr. eodem, l. 69. 5. 1. supr. de
legal. 2.
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De legatario rogato manumittere. 1. De dnobns ex tribus Del legatario pregato di manomettere. 1. Di due da manomettersi l'ra tre servi. 2. Dell'erede assente o non
servis manumittendis. 2. De herede absente vel non
esistente.
existente.
_ 22. Le stesso nel libro 22 delle Quistioni.
22. lnrn lib. 22 Quaestionum.

Si legatario fundi decem pretii (1) (a) nomine Sc al legatario del fondo a titolo di prezzo siano
relicta sint in hoc, [nt] servum suum manumittat: stati lasciati dieci ad oggctto, che mauamelta il
quamvis fundi legatum adgnoverit, si tamen pecuniae propter interventum Falcidiae non adgnoverit, cogendus est ctpccuniam accipere habita legis
Falcidiae ratione, et servo fidcieommissariam libertatem praestare, cum semel tundi legatum adgnovit.

suo servo, benchè abbia riconosciuto il legato del
fondo, se però per l'intervento della Falcidia non
abbia riconosciuto quello della somma, dev'essere
astretto a riceversi anche la somma, tenendosi conto della Falcidia, e dare la libertà fedecommissa-

ria al servo, mentre riconobbe una volta il legato
del fondo.
,
_

$. 1. Da due eredi, colui, che aveva tre servi,
5. 1. A duobus heredibus, qui trcs (2) servos
habebat, petit, ut duos ex his quos voluissent, ma- chiede, che manomettano due fra. quelli, che

numittant; altero heredum latitante (3), alter declarat, quos velit manumittere: poterit dici, fieri
liberos, ut perinde liberlas competat, ac si pracsens (l) solus manumittere potuisset. -|- Quod si

avesscrolvotuto; uno degli credi latitando, l'altro

dichiara quali vuole manomettcrc: potrà alt‘ermarsi, che divengono liberi e che la libertà compete,

non altrimenti. che se il solo presente avesse poex servis unus decesserit, sive justa ex causa absit tuto manomettere. Che se uno dei servi sia morto,

heres, sive fari non possit, a quo petitum cst: de-, o ehe per giusta causa l‘erede sia assente, o che
eernente Praetore, duos,qui supersunt, tieri liber-ì non possa parlare quegli , al quale tu chiesto, si
convenne, che per decreto del pretore divengono
tas (5) convenit.
:
liberti quei due che sono superstiti.

5. 2. Cum is, qui ﬁdeicommissum libertatem
praestare debet (6) (b), justa ex causa abest ant

$. 2. Allorché colui, che deve dare la fedecommessa liberta, per giusta causa sia assente o lati-

tante, o taluni siano presenti, cd altri assenti per
giusta causa , ed alcuni per eludere il fedecommesso nen si facciano vedere, o di colui, che do-

latitat; aut quidam praesentes sunt, alii ex justa
causa absunt, nonnulli frustrandi gratia fideicommissi copiam sui non taeiunt;aut ei, qui libertatem
debuit, heres non extitit, aut (7) suus heres hereditate se abstinuit: Praetor pronunciare debet, ex
testamentoLucii Titiitideieommissam libcrtatcm(8)
competere: idque Senatusconsulto demonstratum
est; quo Senatusconsulto comprehensum est, ne
dubium et obscurum esset, cujus libertus fieret,
Praetorem pronunciare debere, qui exjusta causa

astenne dall'eredita; il pretore deve pronunciare,
clic pel testamento di Lucio Tizio compete ta fcdccommessa liberta: c ciò pel Senatoconsullo fu
dimostrato; nel qual Senatoconsullo I'u comprese,
onde non vi fosse dubbio ed oscurità, di chi di'vcrrcbbe liberto, che il pretore doveva dichiarare

et qui delrcctandac libertatis gratia absit.

chi fosse assente per giusta causa, e chi per riliu-

veva la libertà, non vi fu crede, () l'erede suo si

loro la libertà.

VARIANTE DELLA LEGGE
_" Fieri libertos. In Aloandro, in R. Stefano ed in Taurellio al margine, fieri liberos.

Gor.(1) Et siccum onere; v. l. 5.$. 1. s. dcjtcg. 2.

— (2) Legis Caniniac modus hic servatur a testatore.
— (3) Electionc duobus data, si unus eorum latitet,
quod eligere noluit: qui non latitabit, is salus eligere

poterit; facit l.1. 5.si plures, s. dc eæercitoria, c. 19.
vers. item. cum post, ext. de elect.

— (l) ld est, ac si unus potuisset duos servos manumittere.
— (5) At. liberos.
— (6) L. 19. in pr. s. ead.
— (7) Aut si suus.
-'— (8) V. L. 15. C. da lideicom. libert.
Fanta) L. 5. $. lr. supr. d. t.

Gor.(1) E cos‘: col peso; v. Ia l. 5. 5. 1. supr. De lcgatis 2.
— (2) Qui dal testatore si osserva la misura della legge
Caninia.
— (3) Dandosi Ia scelta a duc, se uno di essi sia latitante, percbè non vuole scegliere, eolui che non sarà
latitante è il solo che potrii farlo;fa a proposito Ia l.1.
5. Si plures, supr. De exercitoria actione, ed il e. lt).
vers Item cum post, tlell'Estrav. De elect.
— (lr) Cioè, e se un solo avesse potuto manomettcrc
due servi.
—- (3) Altri leggono, liberos.

-— (6) V. la l.19. in pr. supr. mcd. lit.
—- (7) Aut si suus.
— (8) V.la 1:15. C. De ftdeicommissariis libertatibus.
Fan.(b) L. 19. in pr. supr. lt. t.
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De compilata hereditate. ne ratione gesta. 1. De herede Dell'eredita espilata. Dell'ammiiiistrazione tennta.1.Dello
heredis, el ad SC.'l't'ebe11.2. Dc castrensi peculie. 3. ' erede dell'erede, e sul Settatoconsulto Trebelliano.
2. Del peculio castrense. 3. Del tempo. li.. Del tempo
Dc die. e, De die et conditione.
e della condizionc.
211. Lo stesso vel libro 9 dei Responsi.
- 23. toi;.ii lib. 9 Rcsponsorum.

Non si dilTerisce la libertà fedecommissario pel
Fideicommissaria libertas praetexlu (l) (a) compilatac (2) hereditatis, aut (3)(b) rationis gestac(li-) pretesto di eredità espilata, o di amministrazione
non (il) differtur.
5. 1. Fideicommissariam libertatem ab herede
non pracstitam cogendus (G) (e) est heredis heres,
qui restituit ex Trebelliano Senatusconsulto hereditatem, praestare. si ejus personam (7) (d) eligat,
qui manumittendus est.
5.2.Servum peculiicastrensisqnem pater fidci-

tenuta.

liberari voliiit, lilium tnilitettt, vel qui tnilitavit, si
pati-is lii-res extitit, manumittere cogendum (11)(e)
respondi: quoniam proprium manumisisse defunctus post donationem in lilium collatam existimavit; portioncm enim .'| fratre domino (10) fratrem
eundemque coheredem citra damnum(11) voluittatis redimere non cogendum; nec ob eundem er-

rala apesa dei Iigli legittimi eredi. io risposi, che.

.

$. 1. L‘erede dell‘erede, il quale in forza del
Senatoconsullo Trebelliano restitui l'eredita, deve
essere astretto a dare la liberta fedecommissario
non data dall'erede, se scelga la persona di colui,
che dev' essere manomesso.

5. 2. ll servo di peculio castrense, che il padre
commissi verbis a (8) Icf'ilill'lis [tìliis] heredibus con parole di fedecommesso volle, clic fosse tibeil ﬁglio soldato,o clic militò, se divenne crede dci
padre, deve essere astretto a manometterto; poi-

chè il defunto dopo la donazionc conferita al figlio
credette manomettere uno proprio; poichè non
deve essere astretto senza danno della volontà il
fratello e coeredc ad un tempe a riscaltarc la porrorem(12)raetrra, quoci-13) pater in militiam pro- zione dai fratello padrone; nè per lo stesso errore
tecturo filio donavit, fratri, qui mansit in (ili-) pote si debbono conferire al fratello, che restò in poGor.(1) L. 5. G. de crimine empitatae hereditut. v. l.59. Gor.(1) V. la 1. b'. C. De critnine echilatac hereditatis.
la I. 59.5.1. supr. De manumissis testamento, it furto
5. 1. s. de matiiimiss. testam. xpa-aa).;ïgiiart ran “da
ereditario di nascosto, ecc., I'Eglngn l.. lib. 48.cap. 23.
tu,'-mu ïl'gpomutäia, cle. LS Eelog. 4. c. 23.
— (:!) L. pen. t.' de crimine c.rpitatae, [. li. s. dema- — (2) V. la !. pen. C. De crimine ca.-pilulae lleredilanum. test.
tis, e la I. .1.. supr. De manumissis testamento.
— (3) V. t. |2.$. l. s. cod.

— (3) V. la i. 12. 5. 1. supr. med. lit.

— (i) A servo cui relicta est libertas.

— (1) Dal servo, cui fu lasciata la libertà.
—- (5) V. in l. 37. infr. med. tit.
— (Gt V. la |. 20. supr. mcd. tit.
— (7) V. la |. 37. in pr. in./r. med. tit.
— (8) Se per alcun che si dia mandalo a più, al comune o al capitolo, e ciò può per mezzo di iin solo
trattarsi, sembra essersene conferita mandato a quello
soltanto; ed egli è tenuto adempirvi; aggiungi |I rap.

—
—
—
—

(3)
(6)
(7)
(8)

l.. 37.j. eod.
V. 1.20. 5. eod.
V. l. 37. in pr.j cod.
Pluribus, universitati, vel capitulo, si aliquid

mandatur, et id per unum expediri potest, id illi taii-

tum videtur esse mandatum; tenetur ille implere; addic. cum. te, 7. eætr. de rescr. v. tamen i. si tibi nome,
86. $. pen. 5. de leg. 1.

Eam te 7. della Estrav. De rosei-.,- v. nondimeno lu LSI?

tibi lionio 86. 5. pen. supr. De legatis t.
-- (9) V. i. 1 l. $. 1. s. cod.
— (9) V. la l. l9. 5 1. supr. med. tit.
-(t0) llaec vox domino, esl glossema.
—(10) Questa voce domino è poco usata.
—(11) Damnum conditionis ita dicitur in i. Impera- -(11) Damnum conditionis ; cosi è detto nella |. Imtor, 50. 5. ad 'I'relt.
perator 50. supr Ad Trebellianum.
——(12) Error liic juris nocet: est enim adversusjiii'i -(12) L’errore di dritto qiii iiuoce;imperocciie è avverpublice: at error facti non nocel; l. 3. in fin. s.de suso il diritto pubblico; ma l’errore di fatto non nuoce;
pellect.
v. Ia l. 3. i|| fin. supr. De supellectili legata.
—(l3) Castrensia ea sunt, quae pater in militiam pro- —(13) Sono castrensi quelle cesc che il padre dona al
Iecturo lilio donat.
figliuolo, rlic anderù .| militare.
——(14) Cujac. legit, in. paganis, iit in l.jus nostrum, 7. —(1/|.) Cuiacio legge, in paganis, come nella I...]us
j. de regulis; lta enim loqnuntur alii auctores, esse
nostrum, infr. De regulisjui'is. lmperocchè altri auin puerilibus, in senioribus. in novissimis: alias cum
tori rosi dicono essere tra fanciulli, tra nece/u. tra
hic dicatur fratrem paganum mansisse in potestate,
morti; altrimenti, dicendosi qui che il t'ratrlloPî'fxl‘IH"
itttiueretur, alterum lilium militem solutum fuisse posia rimasto in potesta,acceiiiierclibe clic altro tigliuoli!
testate; quod est falsum. Priiiiiiin enim si ita foret, pa—
soldato, dalla potestà sciolto si fosse; il che e falso.
tris heres non esset, iit alter frater, cum tamen liic
Primamente, perchè se così fosse, non sarebbe lerede
ambo heredes proponantur. Deinde militia patriam
del padre, come l‘altro lratcllo, quando neitiliinenp
la
potestatem non solvit; t. fili-usiam. 55. s. de ritu.
qui entrambi seit dichiarati credi; in secundo lu'ogo
I'iittls!.
la
v.
;
potestà
patria
la
milizia itoii scioglie
familias it!-i. supr. Dc ritu nuptiarum.
an.(a) L. pen. C. de crimine expit. hcrcd. l. Stl. 5 1. Fante) I. 12. 5. I. supr. eadem.
supr. de manum. testam.
— (d) V. 1. 20. supr. eadem.
— (||) L. 37. inf/‘. It. t.
——- (e) L. it). $. l. supr. eadem.
Dicesro V.
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sua

state, conferenda: eiim(1)peculium castrense ﬁlius testù, le altre cose, che il padre donò al tiglio
etiam interlegitimos heredes praecipuum retineat. che andava alla milizia: mentre il figlio anche tra
gli eredi legittimi ritiene in prccapienza il pcculio castrense.
$. 3. Anche una libertà fedecommissario data
$. 3. Etiam tldeicommissaria libertas a filio(2)(a)
post certam aetatem ejus data, si ad eam puer non a carico del ﬁglio dopo una sua età determinata.
pervenit, ab herede filii praestituta die reddatur: se a quella il fanciullo non perviene, nel tempo
quam sententiam jure (3) singulari (li-) receptam, stabilito sia data dall'erede del tiglio; quale scnad caetera (5) iidccommissa relicta porrigi non tenza, ammessa per un diritto unico, non piacque
estendersi ad altri fedecommessi lasciati.
placuit.
'
$. li. Volle, che il servo fosse manomesso dal
$. &. Servum a lllio post quinque annos. si eo
tempore mercedem diurnam (6) lllio praestitissct, ﬁglio dopo cinque anni, se per quel tempo al fimanumitti voluit; biennio proximo vagatus(7), non glio avesse somministrata la mercede giornaliepraestiteral: conditione defectus videbatur; si la- ra; pel prossimo biennio, avendo vagato, non la
men heres lilius. aut tutores ejusministerium servi aveva somministrata; sembrava decaduto per la
per bicnnium elegissettS),eam(9)rem ex praeterito condizione: se però il ﬁglio crede, e i tutoridi lui
quod per heredem stetisset,impediinento residuae si fossero valuti del ministero del serve per quel
biennio, tal cosa pel passato, che era dipeso dal—
conditioni non esse constitit.

l‘erede. si assodò non essere di impedimento alla
residuale condizione.

_

VARIANTE DELLA’LEGGE

$. 2. A fratre domino. Cuiacio ad Libb. Papin. Resp. cassa, domino.
Qui possunt fidcieommissariam libertatem adscribere. ‘l.| Chi-può dare la libertà fedecommissaria. 1. Del servo
De servo Principis vel municipii, vel eujusvis alte—
del principe, o del municipio, o di chiunque altro.
rius. 2. De servo hostium. 3. De homine libero. 1. De
2. Del servo dei nemici. Ei. Dell‘uomo libero. 4. Del
servo posthumi. 5. De servo damnato in metallum. lì.
servo del postumo. 5. Del servo condannato alle miVel conccpto et nato ex damnata in metallum. 7. De
niere. 6. Del concepito e nato da una condannata alla
petitionc ne postea serviat. 8. De prohibito alienaminiere. 7‘. Della domanda, che dappoi non serva.
Gor.(1) Caslrense peculium praecipuum tilius retinet in- Gor.(l) Il figliuolo, fra gli eredi legittimi, ritiene in preter legitimos'hcredes.
ferenza il peculio castrense.
—— (2) L. 41. $. 10. j. eadem, l. 16. 5. de manum. tc- — (2; V. la l. Il-I. 5. tO.in/'r. med. tit., la I. 16. supr.
stam. l. 19. ]. de statulib. l. 10. 0. de lidcic. lib.
De manumissis testamento, la I. 19. iii/r. De statutiberis, e la I. 10. C. De fideicommissariis tibertatibus.
— ($) Juri singulari opponiturjus commune; l. 78. S. — (:i) Al diritto singolare si contrappone il diritto coda cond. et demonst. quae huic legi jungi-nda. Est vemune ; v. la I. 75. sup-r. De conditionibus et demonsro hocjus singulare, benignum jus; ut l.15. s. de reb.
trationibus; la quaie è da unirsi a questa legge. Quecred. aliud enim jure communi. Nan) quoties delicit sto diritto singolare poi è un diritto mite, come nella
conditio legati, non debetur; arg. l. 55. l. 56. 5. de l. 15. supr. De rebus creditis; perciocchè è diverso

condit. et demonstr.

dal diritto comune. lmperocchè ogni qualvolta vien

meno la condizione del legato,-questo non è dovuto;
argomento dalla I. 55. 56. supr. De conditionibus et
demonstrationibus.
— (ti) Singulare jus est, quod contra regulasjuris est — (i.) Diritto singolare e quello che in adottato conreceptum; l. 16. 5. de legibus.
tre la regola del giare; v. la I. iii. supr. De legibus.
— (5) Evcipiunt nonnulli piam causam; v. Tiraq. 23. —- (5) Alcuni ne eccettuano la causa pia; v. 'I'irapriuit."piae causae;
'
quello 23. Privit. pia-e causae.
— (6) Unde? ex sua industria, locatione operarum, suo —- (6) Donde? dalla sua industria,dalla locazione delle
quaestu diurno.
'
opere, dal suo giornaliero guadagno.
-— (7) Puta per orbem terrarum.
— (7) Cioè pel mondo.
— (8) Etegisscnt.
— (8) Elegissent, invece.
— (9) ld est, quod biennio proximo servus filio mini- — (tl) Cioè avendo il servo nell’ultimo biennio prestato
sterium praebuerit, non diurnam mercedem, ministeal figliuolo servigio, non mercede giornaliera, volendo
rium praeoptante lllio, vel tutore, quam mei-redem,
in preferenza il figliuolo o il tutore, piuttosto l’uno
ex praeterito tempore, hoc est triennio, quo servus
che l’altro; ciò pei tempo passato, ossia nel triennio, in
conditioni paruit, non esse impedimento residuae concui il servo adempì alla condizione, non essere di o—

ditioni: id est, ea res nun ellieit, ut minus videatur

stacolo alla residuale condizione; cioè quella inver-

servus conditioni paruissc biennio residuo: quianee

sione nou l‘a si che il servo suo non sembri avere
adempila alla condizione negli ultimi due anni; per—
che non dipese dal servo, che in questi due anni an
cura alla condizione non si adempisse.

[iler servum stetit, quominus et eo biennio parereteon( itioni.

'

Fui-"(al Lutti $. Io. in./r. !. 10. C. eadem, !. 16. supr.
dc inaniimiss. testam. l. l9. infr. de statulib.
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ri. ‘.]. Dc tutore. IO De servo pignerata. De favore lìbertatis. 11. De agnatione posthumae.12. Dc legatario rogato manumiltere. 13. Si quid deducto aere

alieno ad heredem pervenit, vel non. M. De legalario
rogato manumittere. 2l . De alienatione et usucapione.
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8. Del divieto di alienarsi. 9. Dt'l tutore.10. Del servo
pegnorato. I)el favore della libertà. Il. tiell'agnazione
della postuma. 12. Del legalario pregato di manomettere. 13. Se qualche cosa pervenne o no all'erede, dedotti i debiti. H. Del legalario pregato di manomette
re. 2l. liell‘alienazione, e della usucapienc.

24. Utruno nel libro 5 dei Fedecommessi.
21. Uunaaus [lib. 5 Fideicommissorum].
In generale diremo, che possono dare la libertà
Generaliter dicemus, eos posse ﬁdeicommissariam libertatem adscribere(l),qui ﬁdeicommissum fedecommissaria coloro, che possono lasciare un
fedecommesso pecuniario.
pecuniarium (2) possunt (3) relinquere.
5.1. Et principis servo vel municipii, et(I-)eujus 5. 1. Ed al servo del principe, o del municipio,
alterius, ﬁdeicommisso libertas adscripta valet. o di un altro qualunque, vale la lasciata libertà l'edeeommessa.
5. 2. tiostium (5) (a) servo si ﬁdeicommissario $. 2. Al servo dei nemici, se sia stata lasciata
libertas fuerit adscripta, potest tractari, an non sit una libertà fedecommissaria, può discutersi,se non
inellicait? Et fortassis quis dixerit; indignum esse, sia inefiicace? E forse talune dirà, essere cosa incivem (6) Romanum iieri hostium servum; sed si in degna, che un cittadino Romano divenga servo
casmn relinquatur, in quem noster esse incipit: dei nemici; ma se si lascia pel caso. quando comincia ad essere nostro, ehe cosa vieta il dire esquid prohibet [dicere, libertatem valere]?
sere valida Ia liberta ?
$. 3. Si homini libero fuerit libertas per ﬁdei- $. 3. Se ad un uomo libero sia stata lasciata la
commissum adscripta, et is in servitutem redactus, libertà per fedecommesso. esi faccia il caso diproponatur, petere potest libertatem: si modo mor-' essere in servitù, egli può domandare la liberta;
tis(7)lempore vel conditionis existentis inveniatur purchè al tempo della morte, o della condizione
avverata si trovi servo.
servus.
$. I.. Servo ejus, qui nondum in rebus humanis 5. ’e. Al servo di colui. che non ancora è fra i
est (S), libertas reete per fideicommissum relin- viventi, ben si lascia la libertà per fedecommesso.
quilut'.

$. 5. Si servus in metallum fuerit damnatus, li-

$. 5. Se il servo sia stato condannato alle mi—

niere, non potrà sperare la libertà. Che diremo se
una libertà fedecommissario sia stata lasciala, e
per indulgenza del principe sia stato liberato dalla
pena delle miniere? E fu rescritto dal nostro Imperadore, che costui non è restituito al dominio
sit, non adjicitur: certe, cum fisci(10)(b) efficiatur, del primo padrone; ma non vi si dice di chi sia;
al certo, divenendo del fisco, può sperare la libertà
sperare potestfidcieommissariam libertatem.
fedecommissario.
bertatem sperare non poterit. -|- Quid ergo, si
Iideicommissaria libertas [et (9) relicta sit], et
poena metalli indulgentia Principis sit liberatus?
Et est rescriptum ab Imperatore noslro, hunc in
dominium prioris domini non restitni:cujus tamen

5. 6. Ex damnata in (11) metallum concepto et

$. 6. Ad uno concepito e nato da una condan-

nato iideicommissario libertas dari poterit: quid nata alle miniere si potrà dare la libertà fedecomGor.(1) Et retro, cujus fidei committi potest ad rem ali- Go'r.(|) E pel contrario, quegli, alla cui fede può comquam praestandam, ejusdem etiam libertas tideicom- mettcrsi a dare qualche cosa, può cziandio la liberta
dello stesso fedecommettersi; v. Ulpiano, iii. 2. 5. 9.
iuitti potest; Ulpian. 2. 5. 9.
-— (2) Ue dill'ereutia lideicommissariae libertatis et

— (2) Circa la dilTerenza della libertà fedecommissa-

fideicommissi pecuniarii, vid. Cujac. 1'I. observ. 5.

ria, c dei fedecommesso pecuniario,v.Cuiaeio,lib.17.
Osserv. 5. in tiu.
— (3) Cioè coloro che possono testare: v. la I. 2. supr.

in ﬁn.

— (3) ld est, qui leslari possunt; l. 2. 5. de leg. ‘I.

De legatis 1.
— ili) El cuiusvis alterius.

.— (5) L. 30. in pr. s. de manum. test.
— (6) Rogatus ancillam manumittere, utique rogari
semper intelligi de justa et legitima libertate, id est,
civitate Romana; vid. Cujac. 18. obs. 20.
-— (7) V. l. un. $. 6. 0. de caducis.

— (8) Et ei, qui estin ventre; leg."!i. G. de fldeic.
lib.
— (9) At. ei.
-—(10) V. i. S. infin. G. de sent. paSsis.
—(ll) V. i. 4. G. de poenis.
Firmi-.i) L. 30. supr. de manum. testam.

'

— (1) Et cujusvis alterius.
— (5) V. la i. 30. in pr. supr. De manumissis testomento.
— (6) Chi fu pregato manomettere la schiava, certamente s‘intende sempre che sia pregato per liberta
giusta e legale,ciue per la eitladinanza romana,- v.Cuiacio, lib. 18. Osserv. 20.
-— (7) t'. la l. un. $. 6. C. De caducis.
-— (8) Ed a colui, eh'e nel ventre; v. la l. 14. C. De ﬁdeieainiii-issariis libertatibus.
_- (9) Altri leggono, ei.

—(10) V. la l. 8. in ﬁn. c. De sententiam passis.
—(1t) V. la l. lh C. De poenis.

FER.(U) L. 8. in tiii. C. de sentent. passis.

861-

DIGESTO « l.lB. XL. —— TIT. V.

mirum, cum etiam venundari eum posse quasi ser- missario , che meraviglia. se l’Imperadore Pio rescrisse, ch‘egli quasi servo può essere venduto
vum D. Pius rescripsit?
ancora?
5. 7. Se da] testatore sia chiesto, clic dappoi
5.7.Si petitum a testatore fuerit, ne(1)(a) postea
Stichus serviret: placuit, fidcieommissariam liber— Stico non servisse; piaeque sembrare data una
tatem datam videri; nam qui hoc petit, ne postea liberta fedecommissario ; perocchè, chi chiede
serviat, videtur petere, ut libertas ei praestetur. che poscia 'non sia seruo, sembra chiedere, che
gli si dis Ia libertà.
$. 8. Illa anche se scrisse cosi. ti prego 'non
5. 8. Sed etsi ita scripsit, Ne eum (2)(b) alienes.
ne eum vendas: idem erit dicendum. si modo (3) alienat-lo, 'non venderlo, dovrà dirsi lo stesso. se

hoc animo fueritadscripium,quod voluerit eum te- mai siavi aggiunto colla intenzione di aver voluto
stator ad libertatem perduci; caeterum si alia men- it testatore. che l‘osso condotto alla libertà; per alte id scripsit, (utputa quia consilium dabathercdi tro se con diversa intenzione ciò scrisse (come pcrretinere talem (l) servum, vel quia coercere vo- ebè dava consiglio all'erededi ritenere un tal scrluit servum et eruciare. ne meliorem dominum vo, o perche volle frenarlo, o tormentario, onde
experiatur. vel aliqua (3) mente (6), non lribuen- non provi un migliore padrone, o con altro scopo,
dae libertatis animo): dicendum est, cessare liber-

e non eon animo di dargli la libertà ) è da dirsi,

tatis praestationem, et ita Celsus lib. xxm Digestorum scribit. Non tantum enim verba fidcieomuii'ssi, sed et mens testatoris tribuere solet iibertatem ﬁdeicommissariam. Sed eum ex praesumptione libertas praestita esse videtur. heredi est,
contrariam voluntatem testatoris probare.

che cessa il dovere della libertà. e così scrive Cel-

so nel libro ventesimoterzo dei Digesti; perchè

non solo le parole del fedecommesso. ma la intenzione ancora dcl testatore suole dare in liberta fedecommissario. Ilia quando la liberta sembra cs—
sersì data per presunzione, è dovere dall'erede
provare la volontà contraria del testatore.
$. 9. Se uno intanto scrisse tutore un servo,
$. 9. Si quis tutorem ideo scripserit, quia (7)(c)
liberum putavit: certissimum est, neque libertatem perchè lo credette libero, è cosa certissima, che
peti posse, neque tutelam libertatis praestationi la libertà non si può dimandare. nè la tutela giova
patrocinari: et ita et Marcellus lib. xv Digestorum, ai doversi la libertà, c cosi Marcello ancora nel li-

et Imperator noster cum patre rescripsit,
5. 10. Si quis servo (8) pignerato directam li-

bertatem dederit, lieet videturjure subtili inutili-

bro quindicesimo dei Digesti, e l’Imperadore noslro rescrisse col padre.
5. 10. Se uno dava la libertà diretta al servo pcgnorato, benchè per sottigliezza di diritto sem-bra di averla lasciata inutilmente, anche come per
libertà fedecommissario lasciata , il servo può

ter reliquisse:attamen,quasi(9)etfideicommissario
libertate relieta, servus petere potest, ut ex ﬁdeicommisso liber fiat; favor enim libertatis suadet chiedere. che sia libero in forza del fedecommesnt(10) interpretemur, et ad libertatis petitionem so; perclic il favore della libertà ne consiglia ad
procedere testamenti verba,quasi ex fideicommisso interpretare. e che la parole del testamento confuerat servus liber esse jussus: nec [enim] igno- ducono alla domanda di libertà, quasi che per fetum cst, quod multa contra (11)(d) juvis rigorem decommesso vi fosse stato ordine di essere libero
il servo; perche ignoto non è, che molte cose in
pro libertate sint constituta.
fauore della libertà. furono costituite contro al
rigore di diritto.

Gor.(1) V. l.12.'iu pr. s. eodem.; adde 1. 41. 5. 1. j. Gor.(1) V. la l. 12. in pr.supr. med. tit.; arrogi Ia LM.
eadem.
$. 1. infr. med. lit.
- (2) L. 10. in pr. s. cod.
— (2) V. la I. t0. in pr. supr. med. tit.
— (3; L. 17. 5. 1. j. qui, eta quib. manum.. l. 20. C. —- (3) V. la i. 17. 5. 1. infr. Qui et a quibus maniide lib. causa.
missi liberi, e la |. 20. C. De liberati causa.
-— (1) Ulputa utilem.
—— (4) Come utile.
-— (5) Vel alia.
— (5) Vel (ilia, invece.
-- ((i) Consideratione; Graeci.
— (6) Consideratione, leggono i Greci.
— (7) L. 22. 5. de testam. tutela, 5. 1. Inst. qui te- — (7) V. la l. 22. supr. De testamentaria tutela, ed ii
stam. tutores dari possunt.
5. 1. Istit., Qui testamento tutoris dari possunt.
— (8) Silo.
— (S) Suo.
— (9) v. i. 9. G. de ﬁdele. lib.
.- (9) V. la l.9.C. De fideicommissariis libertatibus.
—(10) Ut sic interpreleinur verba directa, quasi cx fi- —(10) Allinclic così interpretassimo le parole dirette,
deicommisso sit relicta libertas.
come se la libertà sia stata per fedecommesso lasciala.
——(1 I) 5. ultim. Instit. de donat.
,
—(i !) V. ii 5. ult. lstit., De donationibus.
Fes. (a) L. 12. in pr. supr. t. lil. 5. 'I. infr. li. t.
Fen.(e) L. 22. supr. dc testam. lul. 5. 1. Inst. qui te— (b) I.. 10. in pr. supr. eod.
stani. tut.

— (d) 5. ult. circa ﬁn. Inst. de donat.
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$. 11. Ex testamento (I) (a). quod adgnatione

$. 11. È abbastanza assodato, che in forza di un

postbnmae ruptum esse [constitit], neque (2) (b)
directas libertates competere, neque fideicommissariasdcberi,[si'l quas non(îl)(c)a legitimis quoque
heredibus paterfamilias reliquerit, satis eonstal.

testamento, che si chiavi essere nulla per l'agna-

zione di una postuma, non competono le liberta
dirette, nè son dovute le fedecommissario, se mai

il padre di famiglia ne lasciò a carico ancora di

credi non legittimi.
$. 12. Si quis alienum vel suum servum rogatus
5. 12. Se uno lo incaricato di manomettere un
sit manumittere, et minus sit in co, quod accepit servo sua od altrui, e in ciò che ricevette per giujudicio testatoris, plns sit in prelio servi: an coga- dizio del testatore vi sia di tnenn, e più nel preztur vel alienum redimere vel suum manumiltere, zo dcl servo, è da vedersi se sia tenuto a riscattare
videndum est? et Marcellus scripsit, cunt cepe- l'altrui, o manomettere il suo? E Marcello scrisse,
rit (li.) legatum, cogendum omnimodo suum manu- ehe avendo accettato il legato era tenuto assoluta—
mittere; et sane hoc jure ulimur, ul * multum (5) mente manomettere il suo; ed in vero è questa la
intersit, suum quisque rogatus sit manumittere, an giurisprudenza,che importi molto, se uno sia stato
alienum: si suum, cogelur manumiltere, etiam si pregato manomettere il sua 0 l‘altrui; se il suo,
modicum accepit: quod si alienum, non alias erit sarà tenuto manometterto, anche se ricevette una

cogendus, quam si tanti possit redimere, quantum piccola casa; che se altrui, non altrimenti vi sarà
tenuto, che se con tanto lo possa riscattare, quanex judicio testatoris consequulus sit.

to ebbe per giudizio del testatore.
5. 13. Proinde consequentur Marcellus ait, eum
$. 13. Quindi di conseguenza Marcello diee,ehe
quoque qui heres institutus est, si (6) (d) quidem anche colui, ehe fu istituito credo, se qualche coaliquid ad eum deducto aere alieno pervenit, co— sa gli pervenne dedotti i debiti etenuto manometgendum esse suum manumiltere: si vero nihil per- tere il suo; se poi nulla gli pervenne, non vi è
venit, non esse eogendum.
tenuta.
$. ll. Plane si forte minus reliclum est alicui,
$. M. Benvero, se fu forse lasciato meno ad alvcrum evevit legatum ex aliqua causa: aequissi- ieuno, ma il legato crebbe per qualche causa, samum erit, tanti enm cogi redimere, quantum ad 'rà giustissimo, ch‘egli sia tenuto a riscattarlo tino
cum pervenit; nec causari debere, quod minus a tanto, che a lui pervenne: nò deve addurre scuilli relictum sit, cum creverit ejus legatum per le-| sa, che gli sia stato lasciato meno, mentre il suo
stamenti occasionem; nam etsi ex (’t) mora fructus ales,-rato crebbe. per occasione del testamento; pe-.
nsuracve fideicommissoaccessissenl,dicendumest 'rocchè, quantunque per la mora si fossero aggiunti
frutti ad interessi al fedecommesso, deve dirsi,
libertatem praestandam.
chela libertà si deve dare.
$. 15. Quindi, benché il prezzo del servo sia
5. 13. Proinde etsi servi pretium decrevit, discemato, c dat dirsi, che sia tenuto a riscattarlo.
cendnnt est, redimere cogendum.
$. 16. Che se il legato siasi diminuito, è da ve5. 16. Quod si legatum sitimminutum,videndum
an cogatur servum manumittere, qui speravitt8)le- dersi, se sia tenuto manomettere il servo quegli,
galnm uberius eonseculurum?et putem, si legatum che sperò di conseguire un legato più pingue? l'}
retundere sit paratus. non esse cogendum: idcirco, crederei, che se sia pronto a rifondere il legale,
quia alia contemplatione adgnovit legatum, quod .non debba essere astretto: perciö perche per altra
ex inopinato deminutum est; parato igitur ei a le- considerazione riconobbe il legato , che inopina-

\.
Gor.(1) Vide leg. 23. 5. de manum. testam. l. (tti. j. Gor.(1) V. la I. 23. supr. De manumissis testamento, e
eadem.
la I. 45.131,17): med. lil.
— (2) Ab intestato venientes non praestant onera scri- -— (2) Coloro, che succedono ali intestato, non son leptis heredibus imposita, ut hic; vide tamen Aut/teat.
nuti ai pesi imposliagli eredi scritti; v. nondimeno
ea: causa, 0. de liberis praeteritis.
l‘.-\utentica Eo; causa, C. De liberis praeteritis.

_- (3) L. 1. C. eod.

— (a; V. lal. I. C. med. lil.

_- (4) Id est, ignoverit.
— 5) ldem dicendum in minore; l. 20. in princ. s. de
manumiss. vind.

— (5) Lo stesso è da dirsi pel minore; v. la l. 20. in

— (6) L. 6. circa ﬁn. s. cod. i. 45. $. |. ]. cod. l. H.
C. ad legein, Falc id.

_ (4) Cioè la riconobbe.
princ. supr. De manumissis uindicta.
- (6) V. la l. 6. circa il lin. supr. med tit., lal. 45.
$. l. infr. med. tit., e la i. li. C. Ad legem. Fulcidiam.
— (7) Dei fedecommessi per la mora i frutti e gl‘interessi divengonn accessione.
— (8) Speravit se legatum.

— ('l) Fideicommissis e.v mora fructus el usurae acce(Inni.
— (8) Speravit se legatum.
l’ama) L. 25. in. pr. supr. de manum. testam. t. “.in 'lf'an.(c) L. I. C. h.. t.
__ (ti) I.. G. circa ﬁn. supr. l. 13. $. 1. infr. eodem.
pr. inl'r. lt. t.
.. (b) Vedi però l'Aul. ea: causa, C. tte liber. praet.
[. lll. C. ad leg. Falcid.
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gato recedere, concedendum erit: nisi forte resi- lamente si scemo: essendo dunque egli pronto a
recedere dal legato, si dovrà ciò concedere: salvo
duutn legatum ad pretium sufﬁcit (1).
seil residuale legato basti pel prezzo.
$. 17. Che diremo, se sia stato pregato mano—
$. “. Quid ergo, si plures, servos rogatus sit
manumiltere, et ad quorundam pretium suiliriat mettere pt'fù. serui, e ciò che fu lasciato basti pel

id quod relictum est, ad omnium non sulliciat? .prezzo di taluni, ma non di tutti? Forse è tenuto
an cogendus sit quosdam manumiltere? Et pulem, È'manomelterne taluni? E crederei, ch'egli debba
debere eum cogi,vel eos, quorum pretium patitur.

{essere tenuto a manomettere almeno quelli. il cui

manumittere. Quis ergo statuet, qui potius manu- {prezzo lo permette. Chi dunque stabilirà, che piutmittitur? utrumne (2) (a) ipse legatarius eligal, tosto debba essere manomesso ? Forse esso legaquos manumittat, an heres [est]? Et fortassis quis lario sceglier deve quelli da manomettere, ovvero
recte dixerit ordinem (3) (b) scripturae sequen- l'erede? E forse taluno ben dirà doversi seguire
dum (l) (c); quod si ordo non pareat, aut sortiri(5) l'ordine della scrittura; che se l'ordine non sia

eos oportebit, ne aliquam ambitionis vel gratiae(6) chiaro, o bisognerà sorteggiarli, afﬁnchè il Pretosuspicionem Praetor subeat: aut meritis cujusque re non subisca quali-be sospetto di ambizione o
deferenza, o allegati i meriti di ciascuno, essi deballegatis arbitrari eos oportet.
bono arbitrare.
$. 18. ln simil modo è da dirsi, benchè vi sia
$.1-8. Simili modo dicendum est, etsi redimere
jussus sil, libertatemque praestare, nec pecunia, stato ordine di riscattare e di dare la liberta, nè

quae legata esl, sulTicìat ad redemptionem omnium, la somma, che in legata, basti pel riscatto di tutti
coloro cui la libertà fu data: perocchè qui ancora

quibus libertas data est: nam et hic idem erit,quod
supra probavimus.
5. 19. Si cui legatum sit relictum, is [que] rogatus sit servum proprium manumitterc,el id, quod
legatum est, praestare: an fideicommissaria libertas praestanda sit? Quosdam movet, quia, si fuerit
coactus ad libertatem praestandam, ex necessitate
nd fideicommissi quoque praestationem erit cogendus (7) (d): etsi (8) qui pulant non esse cogenGor.(l) Sulticit quod apud eum remanet.
— (2) L. 20. s. de legal. 1.

sarà lo stesso, che dianzi abbiamo approvato.
$. 19. Se ad alcuno sia stato lasciato un legato,
ed egli sia stato pregato manomettere il proprio
servo e dare ciò che fu legato. domandasi, se la

libertà fedecommissario debbasi dare? A taluni l‘a
peso, perchè se sarà costretto a dare la libertà,
per necessità dovrà essere astretto ancora allo
adempimcnto del fedecommesso; benchè taluni

Gor.(1) È bastevole che presso di lui rimanga.
— (2) V. la I. 20. supr. De legatis 1.

— (3) Ulp. l. 5. 14. l. 34. 5. de usufr. et quemadm.

— (3) V. Ulpiano. tit. 1. $. 14., la I.3l. supr. De usu-

l. 2t. j. qui, et a quib. manum. l. 60. s. de hered.
ins-lituana. Ita ex ordine scripturae colligitur volun—

fructu et quemadmodum, Ia !. 2l.. infr. Qui et a quibus manumissi libcri. e la i. 60. supr. De heredibus

tas testatoris: ut prius nominati intelligantur prius vo-

instituendis. Casi dall'ordine della scrittura la volontà

cati, ut hic; adde l. qui soluendo 60. 5. de Iteredib.

del testatore raccogliesi ; per forma che i primi nominati s‘intendano chiamati per prima, come in questo
luogo; arrogi la !. Qui solvendo 60. supr. De heredibus instituendis, la I. Si quis habens 24. infr. Qui, el
a quibus manumissi liberi, la I. Quoties 34. supr. De
usufructu, la I. Cum. pater 77. 5. A le pelo 32. supr.
De legatis 2., Ia l Heredes mei 575. ult. supr./Id Trebellianum; salvo se la volontà del testatore ripugni al-

instit. l. si quis habens 2l. j. qui, el a quib. manum. l. quoties. 34. s. de usufr. l. cum pater. 77. $.

a le pelo 32. 5. de legat. 2. l. heredes mei, 57. 5.
ult. 5. ad Trebelt. nisi voluntas testatoris ordini seripturae repugnet: nec enim ordo scripturae impedire
debet causam juris et voluntatis; l. cum pater, 77.$.
ﬁdei tuae, 12. 5. de leg. 2. vide plura apud lllanticam, (3. de conjecturis ultimorum ooluntat. 13.11. 1.

— (l.) Imo ordo scripturae non est sequendus; v. l. 6.
j. de solutio-nib.
- (ò‘) Surtibus interdum quaedam jure committuntur; l. ult. C. communia de legat. $. 23. infin. last.
de legal. de sortibus vid. 'l‘iraquellum, tr. dejure primogenior. q. 7. opin. 1.
— (ü) Cicer. 1. ad Quintum Fratrem: Constantia igitur adhibenda, quae resistat non solum gratiae, sed
et suspicioni.
— (’l) Adde l. 16. 5. 15. s. ad Trebell .
— (8) Al. et sunt.

Fcn.(e) L. 30. supr. de legat. 1.
__:— (b) L. 34. in pr. supr. de usufr. l. 60. supr. de Ite-

red. instit. l. 24. infr. qui, et a quib. manum.

l‘ordine della scrittura; imperoechè l'ordine della
scrittura non deve far conlrasto alla ragione del dritto

e della volonta; v. la |.Cum pater 77.$.Fidei tuae, I2.
supr. De legatis 2.; v. altri particolari presso Mantica,
hb.ﬁ. De conjecturis ultimorum voluntatum 13.nutn. | .
-— (4) Anzi l'ordine della scrittura non è da seguirsi; v.
]a l. 6. infr. De solutionibus.
— (5) Delle volte alcune cose dal giare si allidano alla
sorte; v. la !. ult. C. Communia de legat-is, ed il $. 23.
in fin. lstit., Dc legalis; circa le sorti, v. Tiraquello,
nel trattato De iure primogeuior. q. ’t. opin. 1.
—- (6) Cicerone, ep. 1. a Quinto fratello. I'} da far uso
adunque di costanza,che resista al favore non solu,rna
al sospetto ancora.
-— (’l. Arrogi la l. 16. $. 15. supr. Ad Trebellianum.
— (8) Altri le gono, et sunt.
Farete) Anzi vedi la l. 6. inl'r. de solution.

— (d) Agg. la l. 16. $. 13. supr. de SG. Tr'ebelt.
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dum. Nam etsi mihi legatum fuisset relietum, et credono non dover essere astretto;poichb, anche
id rogatus essem 'l‘ilio restituere confestim,et prae- se un legato fosse stato a me lasciato, c fossl stato
terea fideicommissum libertatem servo meo prae- incaricato di restituirlo subito a Tizio, ed inoltre
stare: sine dubio diceremus, non esse me cogen- dare al mio servo la libertà fedecommesso, senza
dum ad libertatis praestationem, quia nihil pretii
nomine videor accepisse. -l— Plane si forte post
tempus fuerit rogatus restituere sibi legatum relictum, dici potest, propter medii temporis fructum
cogendum eum manumittere.

dubbio diremmo, che io non debbo essere astretto a dare la libertà, percbe sembra di niente aver
ricevuto a titolo di prezzo. Benvero, se fu pregato
restituire dopo di un tempo il legato a se lasciato,
può affermarsi, che, stante il frutto del tempo intermedio, possa essere astretto a manomettere.

5. 20. Sirogatus quis alii fundum, eum morietur,

$. 20. Se uno sia stato pregato a clare,quando

alii centum praestare, [si] tantumex fructibus fun- morrc't, ad uno un fondo, ad un altro cento, se

di perceperit, quantum estin ﬁdeicommisso: cogendum eum praestare; sic fit ut sit in pendenti
fideicommissum pecuniarium, et Iideicommissac
libertatis praestatio.
$.21.*Quotiens autem ﬁdeicommissaria libertas
relinquitur eflicaeiter,in ea(l)(a)causa est,utneque
alienatione, neque usucapione extingui possit: ad
quemcumqueenimperveneritisservus cuifideicommissa libertas relicta est, cogi(2)(h) [eum1manumit—
tere;etita est saepissime eonsti tutum.Cogetur igitur
is ad quem servus pervenerit,tideicommissamlibcrtatem praestare (3)(c), si hoc maluit is, qui rogatus
est: latius enim acceptum est, ut et si sub eonditionc fuit ei libertas relicta, et pendente conditione
alienatus sit, attamen cum (4) sua causa alienetur.

Quod si nolit ab eo manumitti, seu potìusab (3) eo
velit ad libertatem perduci, qui erat rogatus eum
manumittere: audiri eum oportere, Divus Hadria-

nus et Divus Pius rescripserunt. + Quinimo etsi
jam manumissus est, velit tamen potius (6) (d)
ejus libertus tieri, qui erat rogatus eum manumitt-sre: audiendum eum, Divus Pius rescripsit. +

Sed etsi ex persona manumissoris, vel [ex] quacunque causa manumissus ostendere potest jus

suum [laedi] manumissione, [vel etiam] laesum:
succurri ei ex his Constitutionibus oportet,ne contra voluntatem defuneti durior (7) ejus conditio
constituatur. -|- Plane si ea sit defuncti voluntas,

dai frutli del fondo lanto percepi, quanto sta nel
fedecommesso, è tenuto all'adempimento ; eosl
avviene, che stia in pendenza il fedecommesso pecuniario, ed il dare la libertà ledeeommessa.

5. 21. Quante volte poi la fedecommissaria liberta si lascia validamente, è in tale causa, che
non si possa estinguere per alienazione ne per
usucapione; perchè a chiunque perverrà quel servo, cui te lasciala la libertà fedccommessc, egli è

tenuto manometterto: e eosl fu spessissimo decretato. Dunque sarà tenuto quegli, al quale il servo
perverrà, dare la libertà fedecommessa, se ciò prel‘erì colui, il quale fu incaricato; perche si prese
più in esteso, che anche se sotto condizionc gli
fu data la libertà, ed in pendenza di questa sia stato
alienato, pure alienato venga colla sua causa. Che
se non voglia essere manomesso da colui, o pinttosto voglia essere portato alla liberta da quello,
ch'era stato incaricato di manometterlo , gl'Imperadori Adriano e Pio rescrissero, dover essere
ascollato. Che anzi, anche se sia stato già manomesso, però voglia piuttosto divenire liberto di
colui ch'era stato incaricato di manontelterlo, l'lmperadore Pio rescrisse dover essere ascollato. Ma,
quantunque in persona del manomissore, o per
qualunque causa manomesso. pub dimostrare, che
il suo diritto viene oll'eso colla manomissione, o
che ancora sia stato ofl'eso, gli si deve soccorrere

Ger. (1) Cui ﬁdeicommissario libertas relicta est, is sta- Gor.(l) Quelli, eui la libertà fedecommissaria fu lasciatuliberi locum obtinets; l. 15. s. cod. i. 51. $. 3.j.
ta, prende il luogo di statulibero; v. la l. 15. supr.
cod. l. 9. $. 1. et 2. j. de statulib. Goth. Vide Alciat.
med. tit., la l. 51. $. 3. infr. med. tit., la l. 9. 5. 1. c
lib. 1. dispunct. cap. il. et lib. 20. parerg. cap. 14.
2. infr. De statuliberis; Gotofredo;v. Alciato, lib. 1.
Ans.
Dispuuct. cap. M., e lib. 20. Parerg. cap. 14., ed
Anselmo.
— (2) L. 26. s. de eciet.
— (2) V. la l. 26. supr. De evictione.
—- (3; Vide l. 20. s. cod.
— (3) V. la l. 20. supr. med. tit.
—- (4) Quae alienentur, cum sua causa transeunt. Sta— -— (L) Le cose, ehe si alienano, passano con la loro
tuliber sive alieneturab herede, sive suscipiatur ab acausa. Lo statulibero, sia che si alieni dall'erede, sia
liquo, libertatis conditionem secum trahit, Ulp. 2. che da un altro si acquisti, porta seco la condizionc
5. 3.
della liberta; v. Ulpiano, tit. 2. 5. 3.
— (5) Vid. quae notavi !. Feud. 22.
— (5) V. le cose che osservai nel lib. I. de' Feudi 22.
— (ti) L. 43. circa medium, 5. de aet. empt.
—— (6) V. la !. t$. circa it mezzo, supr. De actionibus
empti.
— ('l) Durior liberti fit conditio si duriorem habet pa- — (7) La condizione del liberto diviene più dura, in-

tronum.
contrando un più aspro patrono.
.
Fen.(a) L. 15. supr. l. 51. $. 3. infr. h.. l. l. 9. $. 1. an.(c) L. 20. supr. Ii. t.
infr. de statulib.

— (b) L. 26. supr. de evicl.

_ (d) L. 43. circa med. supr. de acl. empl.
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ut vel a quocunque manumitti voluerit: dicendum in forza di queste costituzioni. afllurhe contro la
est, Constitutiones supra scriptas cessare.
volontà del defunto non divenga più dura la sua
condizione. Benvero, se tale sia la volontà dei defunto, che abbia voluto che fosse manomesso da

qual mai si fosse, e da dirsi, ehe lc costituzioni
suddette cessano.

VARIANTI DELLA LEGGE
5. 10. Fabro, Conjecl. *(V-lö, crede interpolata da ’l‘riboninno questo paragrafo.
$. 12. Suum quisque. ligget-bas. Obs. Jar. Rom. cap. 3. invece di quisque , legge quisquam.
5. 19. Etsi qui putant. ln Aloandro, inIl. Stcl'ano ed in'l‘aurcllio al margine.et sunt qui putant.
25. Pintus lib. :} Fideicmmnissorum.

25. [uero uel libre 3 dei Fedecommcssi.

Si heres, qui vendidit servum (i), sine succes—
Se l'erede che vendette il servo sia trapassato
sori deeesserit;emptor autem extet. et velit servus Isenza sacecssorc, ma il compratore esista, ed il
defuncti libertus esse, non emptoris: non esse cum :scrvo del defunto non vog’iit essere liberto del
audiendum . Valens scripsit; ne emptor el prc- lcompratorc, Valente scrisse, non doversi ascoltatium (2) et libertum perdat.
ire, onde it compratore non perda il prezzo ed il
;lilierto.
De servo mortalitatis necessitate vel bonorum publicatio-' liel servo condotto ad altri pcr necessita «li-morte o per
coulisea di tieni. “(‘l pregato di manomettere quando
tte ad alium perducto. De rogato manumittere eum
morisse. Del manomesso da altri, che da colui, che in
moreretur. De manumisso ab alio, quam ab eo, qui
pregato. Del favore ed elfi-tto della libertà fedecomrogatus est. De favore et effectu lideicommissariae limissario. l. Della mora. G. Del legato avulo per non
hertatis.'l.De mora.ti.De legato habito pro non scripto.
scritto. 7. Sopra il Senalueonsulto Ilnbriano. Scopo,
7. Ad SC. lluhrianum. Scopus, tempus et verba. 8. Si'
tempo e parole.8.Se la libertà sia o no doruta.9. Della
libertas debeatur, rel non. 9. De evocatione. 10. l)ichiamata. tO. Dell’assenza. 11. 0 presenza del pregato
absentia. tl. Vel praesentia rogati manumittere.
di manomettere.
26. Uti-uso nel libro 5 dei Fedecommessi.
26. ULvtxaus lib. 5 Fideiconmiissorum.

Quando poi quegli, che non fu incaricato di
Cum vero is, qui rogatus” non t3)* est allerutro
servum manumittere, mortalitatis (fi) necessitate. manomettcrc un servo altrui, per necessita di
vel bonorum publicatione, ad aliutn servum per- morte, o per confisca di beni, condusse ad altri il
duxit, magis opinor, Constitutionibus (5) esse lo— servo, credo piuttosto esservi luogo alle costitucum,ne deterior conditio fideicommiSSae libertatis zioni, onde non divenga peggiore la condizione
liat; Nam et eum quidam rogatus esset. cum mo- della libertà fedecommesso-, poichè,anchc quando
reretur seruum manumittere; isque decessisset uno fosse stato incaricato di manomettere il servo
libertate servo non data: perinde eum habendum, quando morisse, e questi fosse morto senza daconstitutum est, atque si ad libertatem ab eo per- re la libertà al servo , fu disposlo, che il servo
ductus esset; potest enim co testamento dare li- doveva aversi come se da lui fosse stato condotto
bertatem, utique directam. -|— Sic fit, ut qu‘otiens alla liberta; perchecon quel testamento può dare
quis libertatem accepit fidcieommissariam, si ab la liberta, al certo la diretta. Cosi avviene, che
alio, quam qui erat rogatus, manumittatur, auxi- quante volte uno ebbe la libertà ledecomrnissaria,
lium Constitutionem habeat: perindeque habeatur, se venga manomesso da uno diverso da chi ne fu
atque si ab eo manumissus fuisset; quoniamHidei- incaricato, aver possa l'aiuto delle costituzioni; e
commissis libertatibus favor exhibetur, nec inter- si tiene non altrimenti, che se da colui fosse stato
cidere solet destinata ((i) fideicommissa libertas; manomesso; poichè le libertàfcdecommesse goqui enim ea donatus est,in possessionem libertatis dono farore,nèsuole venir rnenoladestinata fcde-

interim (7) esse videtur tB).

commessa libertà; perocchè qucgli,ehe la ebbe in
dono, sembra nel frattempo esserne in possesso.

Gor.(l) Cui relicta erat libertas a defuncto.
-— (2) I,. 45. s. de act. empt.

— (ö) Deest haec negatio Itasilicis et Graecis.
—- (i) ld est , aut moriens , aut bonis ejus publicatis
servum transtulit ad alterius dominium.
— (5) De quibus l. 2l. in [in. s. cod. in pr. et 5. l.
Inst. de eo, cui libertatis causa.
—- tti) Semel data libertas adimi non solet; Graeci.
-— (7) lmplieitus status libertatis ineo esse ob id dici—
tur; l. ult. 5. si ea noxali.
.. (S) tmonon videtur: quia statuliber quamdiu pcndet conditio, servus est heredis; Ulp. 2. 5. 2.

Gor.(l) Cui dal defunto la liberta era stata lasciata.

— (2)
— (3)
— (t)
feri il
— (5)

V. la l. tö. supr. De actionibus empti.
Questa negativa manca nei Basilici e nei Greci.
Cioè,o morendo o confiscatisi i beni di lui,trasservo nell'attrui dominio.
Circa te quali, v. la !. H. in lin. supr. mcd. tit.

in pr., ed il 5. t. lstit., De eo cui libertatis causa.!

.

— (6) Semel data libertas adimi non solet; cosa [
Greci.
— (7) Perciò dicesi essere implicito in lui lo stato del—

la libertà; v. la l. ult. supr. Si ea: noccali.
_- (8) Anzi non sembra; perchè lo statulibero in pendenza della condizionc e serve dell’ erede; v. Ulpiano,

lil. 2. 5. z.
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5. 1. Apparel igitur, subventum ﬁdeicommissis $. 1. Apparisce dunque essersi sovvenuto alle
libertatibus,nt in(1)re mora facta esse his videatur; liberta fedecommesso, così che sembri essersi per
et ex (2) (a) die quidem, quo libertas peti potuit, esse fatta una mora reale: e dal giorno dal quale
matri traderentur manumittendi causa;ex die vero, poteva domandarsi la liberta, sarebbero consequo petita est, ingenui nascantur. Plerunque enim gnati alla madre, per essere manomessi: e dal
per ignaviam, vel per timiditatem eorum, quibus giorno poi, quando fu domandata, nascono ingerelinquitur libertas fideicommissa , vel ignoran- nui; perchè spesso per ignavia, o per timidezza
tiam (3) juris sui, vel per auctoritatem et dignita- di coloro, cui la libertà fedecommesso si lascia, o
tem eorum, a quibus relicta est, vel serius petitur, per ignoranza del proprio diri-tto, o per l'autorità
vel in totum non petitur tideicommissa libertas: e dignità di coloro a cui carico fu lasciata, si dequae res obessclibertati non debet. -|- Quod igitur manda o più tardi, o all'atto non si domanda la lidefendimus, ita determinandum est, ut ingenui bertà fedecommessa: quale cosa non deve alla liquidem exinde nascantur. ex quo mora libertati berta nuocere. Quello dunque, che sosteniamo,
facta est: manumitti autem partum diei debeat, ex deve deﬁnirsi cosi, che nascano ingenui da quanquo peti libertas potuit, quamvis non sit petita. + do si fece mora alla libertà; e debba dirsi, che il
Certa minoribus xxv (lr) annis, et in hoc tribuen- parte viene manomesso da quando la libertà si podum est auxilium, ul videatur in (3) (b) re mora teva dimandare, quantunque non lo sia stata. Al
esse: nam qua ratione decretum, eta Divo Seve- certo ai minori di anni venticinque, anche in ciò
ro (6) constitutum est, in re (c) moram" esse cir- deve porgcrsi aiuto in modo, che sembri esservi
ca pecuniaria fideicommissa, quae minoribus mora reale; perocche, come fu decretato e costirelicta sunt, multo magis debet etiam libertatibus tuito dall' imperadore Severo,- che ci era mora
hoc idem admitti.
reale peri fedecommessi pecuniarii, clic furono
lasciati ai minori, molto più questo stesso deve
ammettersi ancora per le libertà.
5. 2. Cum quidam Caecilius ancillam, quam pi- 5., 2. Un tale Cecilio, avendo voluto che per
gnori obligaverat, dimisso creditore. per ﬁdeicom- fedecomtnesso fosse manomessa una serva,- che
missum manumitti voluisset; et heredibus eredi- aveva dato in pegno, soddisfatto il creditore, e gli
torem non liberantibus, infantes (7), qui postea eredi non liberando il creditore , ed i bambini ,
erant editi, venissent a creditore: Imperator noster che poscia erano venuti alla luce, essendo stati
cum patre rescripsit, secundum ea quae Divo Pio venduti dal creditore, l’Imperadore nostro col paplacuerint, ne pueri ingenti-itate destinata frau- dre rescrisse, clic secondo quando all'lmperadodarèntwr,‘ prelio emptori (8) restituto perinde eos re, Pio era piaciulo. an de ifanciulli 'non fossero
ingenuos fore, ac si mater eorum suo tetnpore fraudati della destinata ingenuità, restituito il
manumissa fuisset.
prezzo al compratore, essi sarebbero ingenui, come se la madre loro fosse stata manomesso. a
suo tempo.
5. 3. Idem Imperator noster cum patre rescripsit,
5. 3. Lo stesso Imperadore uostro col padre reGor.(1) Parutn distans, nihil distare videtur; vid. l. 53. Gor.('l) Essendo uno poco distante, sembra per nulla esserlo;v.la l. 53. infr. med.tit., la I.i-2. supr. De teslaj. cod. l. li?… 5. de test. mitit. l. 15. l. 39. j. de'rcg.
mento militis, Ia l. 15. e 39. infr. De regulisjuris.
-- (2) Id est, sine interpellatione; l. 32. 5. de usuris.
— (2) Cioè senza interpellazione; v. la l. 32. supr. De

usuris.
- (3) lgnavia, timiditas, ignorantia legatarii, et aucto-

ris hcredisve dignitas libertati non ollicit.

— (3) La ignavia, la timidezza, l’ignoranza del legata-

rio da una parte, e la dignità dell'autore o dell'erede
dall’altra non son di pregiudizio alla libertà.

— (4) An idem in majoribus? Accursius ait: Jacob. de — (Il) Forse è lo stesso per i maggiori? Accursio è per
Arena negat. Movetur autem, quod in minore duplex
sil favor aetatis et libertatis: iu majore, favor tanturn
libertatis: duae autem rationes unicam vincant, et uni—
ca sint potiores: duo ita specialia hic circa idem con-

eurrunt.

l’all‘ermaliva; Giacomo de Arena perla negativa. Que-

sto poi nasce da ciò che nel minore vi è un doppio
favore, dell‘età e della libertà; nel maggiore, il solo
della libertà ; due ragioni poi vincono l'unira, e sono

da più della stessa. Cosi due cause speciali qui con-

- (5) id est, sine interpellatione; v. l. 5. s. de minor.
l. 32. 5. de usuris.
— (6) Et a Diocletiano et a Maximiano; l. 3. C. in
quibus caus. in integr. rest. necessaria non est.

corrono circa la stessa cosa.
— (Ei) Cioè senza intimazione; v. la l. 5. supr. De 'miueribus, e la l. 3'2. supr. De usui-is.
— (6) E da Diocleziano e Massimiano; v. la |. 3. C. In.
quibus causis in integrum restitutio necessaria non.

-— (7) V. l. 53. j. eodem.
— (8) L. 1. l. 3. C. si uendita pign. ag.

— (7) V. la l. 53. infr. med. tit.
— (8) V. ia l. 1., l. 3. C. Si vendito pignore agatur.

est.

Fanin) L. 53. in pr. infr. h.. !.
- (b) L. 5. supr. cle minor.
Dtcasro V.

Fen.(c, Lil. C. in quib. caus. in integr. restit. 'necess.
109
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si post quinquennium mort-is testatoris tabulae scrisse. che se dopo un quinquennio dalla mortestamenti apertae essent, 'uel codicilli, ctpartus te del testatore si fossero aperte le tat-ole del te-

medio tempore editus sit: 'ne fortuita (1) (a) mo- stamento, 0 i codicilli, e nel tempo inter-medio it
ra servitutem partui irrogaverit, matri partum parto sia ucnulo alla luce; afﬁnchè la fortuita
tradendum, ut ab ed ad libertatem perducatur. mora non ingeneri la servitù al parto, questo s,;
deae consegnare alla madre, onde (la lei sia portato alla liberta.
$. 1. Apparet igitur ex hoc rescripto, item eo, 5. ’s. Apparisce dunque da questo rescritto, co—
quod a Divo Pio rescriptum diximus. noluisse eos, me da ciò, che dicemmo rescritto dall'Impcradorc
moram libertati fortuitam nocere edito cx ea, cui Pio, non avere essi voluto, che una mora fortuila
alla libertà nuocesse al nato da quella,cui la liberﬁdeicommissa libertas data cst.
tà fedecommessa fu data.

$. 5. Non tamen (2)(b) si a substituto impuberis
ﬂdeicommissa libertas data sit ancillae, quae vivo
impubere partum ediderit; vel si post tempus, vel
sub conditioneliberlalemacceperit,etante(3)dicm,
vel conditionem partum ediderit: ad libertatem
partus perducetur; quia horum alia conditio est:

5. 5. Non però se a carico del sostituito all'impubere la libertà fedecommesso sia stata data alla

serva, che vivendo l‘impubere partorì; 0 se dopo
un tempo o sotto condizione abbia ricevuta la libertà, e prima del tempo, o della condizione abbia
partorito, il parto sarà portato alla libertà; perchè
non enim moram fortuita m (l) (0), sed ex volun- altra è la condizione di costoro; poichè non sofl'ritate teslantis, passi sunt.
rono una mora fortuita, ma per volontà del leslalore.
.
.

$. 6. Si (5) (d) pro non scripto habitus sit servus 5. 6. Sc per non scritto siasi tenuto un servo
alicui legatus, cui servo per fideicommissum liber- legato ad alcuno, al qual servo la libertà fu data
tas adscripta est: quaestionis (6) (e) est, num lì- per fedecommesso , è' quistione, se la fedecomdeicommissa libertas debeat intercidere? et an, si
servus petat üdeicommissam libertatem ab eo, penes quem remansisset, pro non scripto habito legato, quod erat reliclum ei, qui eum rogatus fuerat manumittere; vel si ipse servus, ut supra dictutn esl, fuit legatus: an libertas non debeat intercidere? Et putem, debere dici, [ideicommissam
libertatem salvam esse, licet ad eum nihil pervenerit, qui eum rogatus erat manumiltere; cogelur
igitur libertatem praestare is, ad quem pervenit
legatum:,quia libertas ﬁdeicommissa nullum impe-

dimentum pali debet.
$. 7. Subventum libertatibus est Senatusconsul-

messa liberlà debba decadere? E se sulla domanda del servo per la fedecommessa libertà da colui,
presso del quale era rimasto, avutosi per non
scritto il legale, che gli erastato lasciato, colui,
che era stato incaricato di manometterto; o se il
servo stesso, come sopra si è detto, tu legato. deve forse la libertà decadere? E credo, doversi alievmare, che la fedecommessa libertà è salva, benchè nulla sia pervenuto a colui, ch'era stato incari-

calo di manometterto; sarà dunque tenuto dare la
libertà colui. al quale il legato pervenne: perchè
una libertà ledecommessa non deve soﬂ‘rire veruno impedimento.

$.7.Si sovvenne alle liberta con un Senatoconsul-

to, quod factum est temporibus D. Trahiani, Ru- lo, ehefu fatto ai tempi dell‘Imperadore Traiano,esbrio (7)(f) Gallo et Caelio Hispone Consulibus (8), sendo consoli Rubrio Gallo, e Celio Ispone in questi
in haec verba: Si lii (9), a quibus liberlalemprae- termini: se coloro dai quali deve darsi la liberta,
Cor.. (1) De qua vide $. 5. j. eodem.
-— (2) L. 3. C. eadem, v. l. 17. ]. de slalulib.

Gor.(l) Circa la quale, v. il $. b'. infr. med. lil.
—- (2) V. Ia !. 3. C. med. tit., e la I. 17. infr. De slaluliberis.
— (3) L. 16. j. de statuliber.
.— (3) V. la I. 16. infr. De statuliberis.
_ (4) De qua vide $. 3. s. eadem.
— (1) Circa la quale, v. il $. 3. supr. med. lil.
— (5) V. l. un. $. 3. C. de caducis.
— (5) V. la |. un. $. 3. C. De caducis.
- (6) L. lxi. s. eodem, l. 47. $. ﬁn. j. eadem, l. 65. — (6) V. lal.1li.supr. med.tit., la l.47. $ in fin. infr.
med. tit., la 1.65. in fin. supr. De legatis 2., e la I.S.
in fin. s. de leg. 2. l. 8. eadem.
med. tit.
'
-— (7) llubrii meminit lea: 3. $.3. s. de legitimis tuto- — (7) Di Ilubrio fa menzione la I. 3. $. 3. supr. De leribus.
git-imis tutoribus.
_
- (8) Anno urbis" SSL Plin. L. epist. ad Ursum. Por- —- (8) Nell‘anno 8354 di Roma; Plinio, !l. epist. Ad Ur-

ro hi suffecti Consules fuerunt non ordinarii; dixi ad
Tlteoplt. $. l. Inst. de ﬁdeic. libert.
-— (9) IIeredes vel lcgatarii.

Fen.(a) $. 5. infr. h.. l.
— (b) L. 3. C. h. !. l. 16. infr. de statulib.
— (e) $. 3. supr. lt. l.

-= (L!) V. t. un. $. 5. C. de caduc. toll.

sum. Del resto questi furono consoli sostituiti, non
ordinarii; ne ho detto presso Teolilo, 5. 4. lstit., De
ﬁdeicommissarlz's libertatibus.
— (9) Eredi o legatarii.
Fante) L. lb. supr. 1.47. $.ull.z'nfr. h. l. l. (5. infin.
supr. de legal. 2. t. 8. C. lt. t.

—- (t) L. 3. 5. 3. supr. de legit. (ut.
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stari op0rtct, euocati a Praetore, adesse (1) ne I'cltiamati dal pretore non si eolessero presentatuissent; si causa (2) cognita Praetor pronun-. re; se esaminata la causa il pretore avessc prociasset,tibe1tatemlus deberi: eodem jure statum nunziato essere loro dovute la liberta, sia. conservato illoro stato colla medesima legge, che
servari, ac si directo manumissi essent.
quise
fossero stati manomessi direttamente.
eospertinet,
ad
5. S. Hoc Scnatusconsultum
$. 8. Questo Senatoconsullo riguarda coloro, cui
bus ex causa ﬁdeicommissi libertas debeatur. l)roinde si libertas non deberetur, obreptum (3) ta- per causa di fedecommesso sia dovuta ta libertà.
men Praetori est de libertate, pronunciatumque: Quindi, se questa dovuta non fosse, ma però per
ex hoc Senatusconsulto libertas non (1) (a) com- la libertà sia stato sorpreso il pretore, e siasi propetit: ct ita Imperator noster cum patre suo re- nunziato, in forza di questo Senatoconsullo la liberta non compete: e così il nostro Imperadore
scripsit.
con suo padre rescrisse.
$. 9. Dal Pretore poi debbono venir chiatnati
$. 9. Evoeari autem a Praetore oportet eos, qui
fideicommissam libertatem debent. caeterum, nisi coloro i quali devono una libertà fedecommessa;
l'uetint evocati, cessat Bubrianum Senatusconsul- per altro poi, se non furono chiamati,“ Senatocon-

tum. Proinde denunciationibus (5) et Edictis (6) sullo llubriano non ha luogo. Quindi debbono essere chiamati con avvisi e con editti,econlcttere.
literisque (7) evocandi sunt.
5.10.I-loc Senatusconsultum ad omnes pertinet $. 10. Questo Senatoconsullo comprende tutt'i
latitantes (8), quos fideicommissam libertatem latitanti, che debbono adempire alla fedecompraestare oportet. Proinde sive heres rogatus, sive quis alius: Senatusconsulto locus est, omnes
enim omnino, qui deberent ﬁdeicommissum liber—
tatem praestare, in ca causa sunt, ut ad Senatus-

messa liberta. Quindi, sia ehe sia stato pregato
l'erede, sia chiunque altro, vi è luogo al Senatoconsulto, poichè tutti quelli assolutamente, i quali
dovrebbero dare la libertà fedecommessa, sono in

consultum pertineant.

tale condizione, che appartengono al Senatoconsulto.

5. 11. Quare si heres quidem latitet, legatarius

5.11. Laonde se l'erede si tenga nascosto, il le-

autem vel fideicommissarius, qui rogatus sit liber- gatario poi od il fedecommissario," quale sia stato
tatem praestare (9) (b), praesens sit: Senatuscon- pregato dare la libertinsia presente, non ha luogo
sultum deficit, et nihilominus impedietur*liber- "Senatoconsullo, e nondimeno la liberta sarà imtas*; proponamus enim, legatarium nondum do- pedita; poichè facciamo il caso,ehe il legalario non
minium servi nactum esse.
ancora abbia avuto il dominio de] servo.
27. Paetus. lib. 3 Fideicommissorum.
27. PAULO nel libro 3 dei Fedeeommessi.
Itaque hoc casu (10) Princeps adeundus est, ut
Sicchè in questo caso deve adirsi il principe,
et in hoc casu libertati prospiciatur.
afﬁnchè anche in questo caso si provvegga per la
libertà.
Gor.(1) Praetor cognoscit etiam parte absente; atqueita Gor.(1) ll pretore prende cognizione degli all'ari, anche
ante litis contestationem testes interrogare potest.
nell’assenza della parte; onde così può interrogare i
testimoni pria della contestazione della lite.
— (2) V. l. 28. 5. 3. l. 39. ]. cod. Causa cognita ﬁt in- - ('!) V. la l.28. 5. 3 , e la 1.50. infr. med. tit. Conoterdum, quod lit una tantum parte praesente.
sciuta la causa, talvolta si fa quel che va fatto sendo

presente una delle parti-soltanto.
— (3) Obreptitia non valent, nec sunt valida; l. 5. G.

de praed. cl aliis rebus minor. l. si quis obrepserit,
29. j. de [ais.
.... (4) lmo competit; $. 6. Inst. quib. ea; ecus. manu--

mitt. Aliud estimpetrare libertatem indebitam, pet
abreptionem, ut hic; aliud cx falsa scu non vera causa, id est, non idonea: alioquin et sufﬁciente, sed leni
domino eam proponente; judice vero, qui da jure respondet, idquc notum habet, eam adprobante, ut io

— (3) Gli atti orrettizii non han valore; non son validi;
v. la I. b'. C. De praediis et aliis rebus minorum, e la
|. St quis obrepscrit 29. infr. De falsis.
- (1) Anzi compete; v. il $. 6. Istit., Quibus ea: causis manumillere. Altra cosa ella è impetrare una Iibertà non dovuta orrettiziamente, come in questo luo-

go, allra cosa impetrarla per causa falsa, ossia non ve-

ra, cioè non idonea; del resto, anche suflieie11te,,ma
propenendola un mite padrone; approvandola poi il
giudice che applica il diritto e lo conosce, come nel
ci. $. 6.
d. .6.
— (5) Si domi sint; c., ult. de eo, qui mittitur in. — (g) Se sieno nel proprio domicilio; v. il cap. utt—. De
poss.
eo, qui mittitur in possessionem.
— (6) Si in urbe sint.
— (6) Sc dimorino in città.
__ (7) Si absentes sint. Citationes fiunt denunciatieni- —- (7) Se sieno assenti. Le citazioni sifanno per bandi,
editti, lettere.
bus, edictis, literis.
— (8) V. lal. 1.7. in princ. C. med. tit..
- (8) L. 17. in princ. C. eod.
— (9) V. la I. 1. in pr. supr. med. til.,
— (9) V. l. 1. in pr. s. cod.
-(10) Utet in iis, quae legibus non sunt detinita; t. —(10) Come cziandio per quelle cose, che non furono
dalle leggi definite; v. la I. 'l I. C. De legibus.
“. C. dc legib.
l’anta) Vedi però il $. 6. Inst. quib. ea; caus. man-um. Fen.(b) L. 1. in pr. supr. h. t.

h'.
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VARIANTE DELLA LEGGE
Princeps adeundus. Mcrillio, ad 50 decis., legge-, Praetor adeundus.
De absentia emptoris et praesentia venditoris. 1. De his Dell'assenza del compratore, e della presenza del creditore. l. Di coloro , che non sono latitanti, ma non ruqui non latitant, sed venire contemnunt. 2. De pluri—

rano di venire. 2. Dipiù eredi. 3. ni chi sia liberto.
4. Senatoconsullo lunciano. 5. Chi si dice essere assente per giusta causa.
_
abesse.
28. ULPIANO nel libro 5 dei Fedecommessi.
28. Uzruaes lib. 5 Fidei commissorum.
Se colui, che n'era stato incaricato, abbia distratSi eum servum, cui erat ﬁdeicommisso libertas
relicta, distraxerit is, qui erat rogatus: et emptor to quel servo, al quale era stata lasciata la liberta
quidem latitet. is autem qui rogatus erat, praesens fedecommesso; edil compratore si tenga nascosto,
sit, an (1) (a) Rubriano Senatusconsulto locus sit?'[colui poi, che fu incaricato, sia presente, domandasi
Et ait Marcellus, ttubrianum locum habere, quia Ise vi sia luogo alSenatoconsulto Rubrian07E Marbus heredibus. 3. Quorum sil libertus. 1. Senatusconsultum Juncianum; 5. Qui dicuntur ex justa causa

abest quem manumittere oportet.

cello dice, aver luogo il [tubi—iano, perchè manca
colui cui convien manomettere.

5. 1. Haec autem verba, Adesse noluissent (2),

$. 1. Queste parole poi, non aver voluto pre-

non utique exigunt, ut latitet is, qui libertatem sentarsi, non si prendono in modo che si tenga napraestare debebit: nam et si non latitet, contemnat scosto colui, che dovrà dare la libertà; poichè anautem venire, Senatusconsultum locum habebit. che se non sia latitante, ma non curi venire, il Se5.2.Idem obscrvatar,etiam si plures heredes eonstituti, ﬁdeicommissam libertatem praestare rogati,
non justa ex causa "abesse pronunciatum fuerit,
5. 3. Eorum (b),qui ex justa causa abessent, et
eorum, qui (3) praesentes ﬁdeicommissae libertati
moram non facient, perinde libertus erit, atque
si soli rogati ad justam libertatem perduxissent.
$. 1. Si quis servum (1) (e) non hereditarium
rogatus manumittere latitet, factum estSenatusconsultum Aemilio Junco et Julio Severo Consu
libus, in haec verba: Placere. si quis ea: his, qui
fideicommissum libertatem ea: quacunque causa
deberent servo, qui mortis tempore ejus, qui regavit, non fuerit, [isque] adesse negabitur, Praetor cognascat; et si in ea causa esse videbitur,
ut si praesens esset, manumittere cogi deberet,

id ita esse pronunciet. Cumque ita pronunciasset, idem juris erit, quod esset, si ita, ut ea: ﬁdeicommisso manumitti debuisset, manumissus
cssct.

$. 5. Ex *justa causa abesse eos (5) demutn

natoconsullo avrà luogo.
.
5. 2. Lo stesso si osserva, anche se più eredi costituiti, incaricati di dare la libertà fedecommessa,
fu pronunziato non essere assenti pergiusta causa.
$. 3. Di coloro, che fossero assenti per giusta
causa, e di coloro, che presenti non creeranno mora
alla libertà fedecommessa, sarà liberto, come se i
soli incaricati lo avessero condotto alla giusta liberlà.
$. 1. Sc alcune, pregato manomettere un servo
non ereditario, si tenga nascosto,… fatto il Senatoconsullo essendo Emilio Iunco, e Giulio Severo consoli, in quesli termini: Ordinarsi che se alcuno fra
eoloro,i quali per qualunque causa dovessero al
servo la libertà fedecommesso. il quale non esisteaaatempo della morte cli colui, che lo incaricò, e
si dira che non è presente,il Pretore ne conosca;
e sc parrà. essere in tale condizione. clic se l'asse
presente. dovrebbe essere astretto a manomettere,
pronunzi analogamente. Ed avendo cosi pronunziato. avrà lo stesso e/Tctto, che vi avrebbe,
se fosse stato manomesso, come avrebbe dovuto
essere manomesso in forza del fedecommesso.
5. 5. Da ultimo e da dirsi, che sono asscntiper

Gor.(1) L. 105. 1. s. cod.
Gor..1) V. la I. 10. $. 1. supr. med. tit.
— (2) Adde l. 50. $. 16,j. eod. Latitare non continuo —— (2‘) Arrogi la I. 30. $.16. infr. med. tit. Non semvidetur, qui venire contemnit: tenetur is tamen acpre sernbra latitare chi trascura di venirc;nondimanco
que, ac si latitasset.
è tenuto egualmente che se latilasse.
-— (3) Absens ex justa causa non perdit, libertum cit — (3) Chi è assente per causa giusta, non perde il li—
Senatusconsulto; vide l. 1. in pr. s. cod. l. 30. $. 5.
berto pel Senatoconsullo; v. Ia I, 1. in pr. supr. med.
l. 51. $. 1. j. cad.
tit,, Ia I. 30. $. 5., e Ia I. 51. $. 1. infr. med. tit.
.— (a) V. l. 11. $. 1. j. eod.
— (1) V. Ia l. 11. 5. 1. infr. med. til.
.— (5) Sic injusta ex causa clerici a sua ecclesia abes- — (5) Cosl i chierici si presume che per causa ingiusta
se pracsumunlur. Innocent; c. ult. de eo qui mitt. in
si assentino dalla loro chiesa. lnnocenzo, cap. ult.,
poss. causa rei servandae; ut et mariti ab uxoribus . De eo qui mittitur in possessionem cattsa rei servansuis; lunae; et Bart.
dae; come ancora i mariti che si allontanano dalle loro mogli; v. Innocenzo c Bartolo.
Fra.(a) L. 10 5. supr. e-od.
Purus) L. 17. 5. I. itt/i'. eadem.

— (11) L. I.inpr. supr. l. 30. $.5.l.5|.$.4. infr.eod.

DIGESTO — LIB . XI.. — Tl'l'. ".

873

dicendum est,qui non habent injustam (1)'cau- giusta causa coloro, che non hanno una causa
sam absentiae: cum (2) sutliciat, quod non in frau- ingiusta di assenza; mentre basta il non essere
dem libertatis absinl, quo magis videantur ex justa . assenti in frode della libertà, onde vieppiù semeausa abesse. + Caeterum non est necesse, ut brare essere assenti per causa giusta. Per altro
Reipublicae causa absint. Proinde si alibi domi- non è necessario, che siano assenti per causa della
cilium quis I1abeat, alibi petatur fideicommissaria repubblica. Quindi, se uno altrove abbia domicilibertas: dicendum est, non esse necesse evoca- lio , ed altrove si domandi la libertà fedecommis-

ri (3) eum, qui ﬁdeicommissam libertatem debere saria, è da dirsi non essere necessarie, che si
dicitur: quia etiam absente eo, si constiterit Iiber— chiami colui, che dicesi debitore della libertà fctatem deberi, pronunciari potest, justa de causa decemmessa; perchè anche in sua assenza, se concum abesse, nec libertum perdit; namque eos, qui sterà essere devuta la liberta, pub pronunziarsi,
apud sedes suas, et domicilium suum sunt, nemo ch’egli sia assente per causa giusta, nè perde il
liberto; perocchè nessuno dubiterà, che sono asdubitabit ex justa causa abesse.
senti per giusta causa coloro, che sono alla pro-

pria residenza e domicilio.
VARIANTE DELLA LEGGE
5. 2. Pronunciatum fuerit. In B. Stefano in Aloandro e nella Vulgata , pronunciati fuerint.
De alienatione.
29. PAULUS lib. & Fideiccmmissorum.

Dt-Il'alienaziene.
29. Paeto nel libre 3 dei Fedecommessi.

Si quis, posteaquam in ea causa esse coeperit,
Se uno sia stato alienato dopo che cominciò
ut ex fideicommisso manumitti deberet, alienatus ad essere in tale condizione, da dover essere masit: is (1) quidem, cujus interim servus eril(5)(a), nomesso per chccemmesse,quegli di cui nel fratmanumittere cogetur: sed hic non distinguitur, tcmpo sarà servo, sarà tenute manometterto; ma
justa, an non justa causa absit: omnimodo enim li— qui non si in distinzione, se sia assente per giusta
o non giusta causa; perchè in ogni conto gli si
bertas (6) ei servatur.
conserva Ia liberta.

VARIANTE DELLA LEGGE
Libertas ei servatur. Nc'BasiIici libertus, 10 che non approva Cuiacio, Obs. XVIII.
Si quasi absente eo, qui mortuus erat, decrelum sit in— Se quasi in asscnza di colui, che era morto. diasi iuterterpositum. 1. De infante. 3. De pupille. 4. De infanposto decreto. 1. Dell'infante. 2. Del pupillo. 1. Delte. 'l. De furioso. S. De mute et surde. 9. Si rogatus
I'inlante.7.DeI furioso. 8. Del muto e sorde. 9. Se I'inmanumittere non habeat successorem. 10. Vel habeat
caricate di manometterc non-abbia successore. 10. 0
abstinentem se. 12. Cujus fit iste libertus. 13. Si alter
l'abbia che non accetti. 12.Di chi diviene questi liberte.
sine successere decesserit, alter ex justa causa absit.
13. Se alcune si merl senza successore, altri sia assen11. Si dubitetur an successor exstet. 15. Si heres ei,
te per giusta causa. I1. Se si dubiti se esista succes-

cui libertatem dehet, aliquid sine libertate relinquat.

serc.15. Se l'erede a quello cui deve Ia liberta lasci

16. De aetate, conditione, mora debentium libertatem.
17. De irritis codicillis.

qualche cosa senza di questa. 16 Dell‘età, della eondizione, della mora di coloro che debbono Ia libertà.

I7. Dei codicilli nulli.
30. ULPIANUS lib. 5 Fideicommissorum.
Cum quasi absente quodam, decretum fuisset

.

30. Umano nel libro 5. dei Fedecommessi.

Nella quasi assenza di un tale, essendosi inler-

interpositum, ea: justa causa eum abesse, is (7) posto decreto di essere assente per giusta causa,
autem mortuus [jam] esset, Imperator noslet're- ed egli, essendo gia morte, il nostre Imperadore
scripsil,i11 heredis personam transferendum (8) rescrisse doversi nella persona dell'erede trasfeGor.(1) Sed et si non absint, libertatem non impediunt, Ge'r.(1) Ma cziandio, se non sieno assenti, non impediI. 1. s. cocl. et jus liberti amittunt; l. I. 5. ultim. 5.
scono la libertà; v. la I. l. supr. med. tit.; e perdono

de leg'. tutorib.
-—- (2) L. 1. j. de statulib.
— (3) Id est, abstrahere eum a suo domicilio.
.— (1) Emptor, donatarius, vel similis.

— (5) Videt. 20. s. ead.
— (6) Graeci hic malc legunt, libertus; Cujac.18. observ. 19. quem vide.
—- (l) Decretum interpositum adversus defunctum tanquam adversus absentem, transfertur ad heredem:

quod in libertate speciale est.
— (8) Atqui non tenetur; leg. 71. 5. ult. s. dejudi—
ciis.
.
I-"r:11.(a) L. 20. supr. eodem.

il diritto del liberto; v. la I. I. 5. ult. supr. De leg.
tutoribus.
'
'
—- (2) V. Ia I. 1. infr. De statuliberis.
— (3) Cioè strapparlo dal suo domicilio.
— (1) Compratere, donatario e Simigliantc.—
— (5) V. Ia I. 20. supr. med. tit.
— (6) I Greci qui male leggono libertus; Cuiacio, lib.,
18. Osserv. 19., il quale riscontra.
— (7) Il decreto, interposto contro del defunto, come

centro I'assente, passa all'erede; il che è un fatto
speciale perla libertà.

— (8) Eppure non è tenuto; v. la l. 11. 5. ult. supr.
De judiciis.

871

DIGESTO — LIB. XL. — TIT. V.

decretum, coque lecejus ejus esse, quasi hunc rire'il decreto, ed il suo diritto essere in tale slaipsum ex eadem (1) causa abesse pronunciasset. to, quasi che avesse pronunziate, ch'e costui stesse era assente per la cansa medesima.

$. 1. Si (2) (a) infans sit inter eos, qui manu-

5.1. Se tra coloro, che debbono manomettere,

mittere debent,SenaIus censuit, Cum unius aetas vi sia nn infante, il Senato decretò, cite quando
impedierit: ut liberi liberacquae sint lii, quibus l'ett't di un solo sia di ostacolo, siano liberi. e
libertates ea; cattsa fideicommissi praestari opor- libere coloro. cui te libertà. si debbono dare per
cattsa di fedecommesso.
tel
5. 2. Iloc idem erit dicendum, et si solus sit 5. 2. Questo stesso dovrà dirsi, anche seil solo
heres institutus, qui lari non potest.
erede istituito sia colui che non può parlare.
$. 3. Se poi il pupillo abbia il tutore, cd egli
5. 3. Si vero pupillus tutorem habet, isque nolit ad libertatem praestandam auctor esse: adeo non voglia essere autore a dare la liberta, ciò tannon debet impedimento esse neque pupillo, ut Ii- te non deve essere d'impedimento al pupillo, enbertes non habeat, neque libertati, ut-D. fratres de non li abbia per liberti, 116 alia liberta, che gli

rescripserint, ea: causa ﬁdeicommissi libertatem Imperadori Fratelli rescrissero, per cattsa di fepraestari debere servo, pcrinde atque si ab ipso decommesso la libcrtd doversi dare al servo,
pupillo (3) tb) tutore auctore manumissus esset. non altrimenti, che se dal pupillo stesso cotta
autorità del tutore fosse stato manomesso.
$. 1. Qualunque caso dunque avverrà, dove co5. 1. Quicunque igitur casus incideri, quo is,
qui I'ari non potest, ﬁdeicommissae libertati sub- lui, che non pub parlare, è stato sottomesso alla
jectus est: accommodabìmus mentem Scnaluscon- libertà fedecommesso, vi adatteromo Io spirito del
sulti; quae etiam ad heredem infantem (1) rogati Senatoconsullo, il quale deve estendersi ancora
all'erede infante dell'incaricate.
trahenda est.

5. 5. Adeundus est (5) autem etiam cx hac causa

5. 5. Devc ancora essere adito pei per questa

Praetor; praesertim cum Rcscriptc D. Pii clTeetum causa il Pretore, specialmente pel rescritto delle
est, ut si quidem ccc regalis praesentes sunt, alii Imperadore Pio, essendo avvenuto, che se taluni
latitent, alii ex cattsa absint: intercedente in./'an- ïfra gl'incaricati sono presenti, altri latitanti,
tis persona, non omnium libert-us e/Iiciatur, sed ; altri siano assenti per giusta causa , frapponentantum infantis et (6) (e) eorum, qui ea: justa tiosi la persona di un infante. non divenga liberto di tutti, ma soltanto dell'infante e di colocattsa absunt, 'uel etiam praesentittm.
ro, clte per giusta cattsa sono assenti, od ancora dei present-t.
5. 6. Se più eredi furone istituiti, e tra loro co5. 6. Si plures heredes sunt instituti, et inter
eos, qui fari non petest(7)(d);scd non ipse rogatus lui, che non può parlare, ma egli non sia stato
sit servum manumittere: non oportere intercidereincaricate manomettcrc il serve, non .: necessario,

libertatem ob hoc, quod coheredibus suis vendere che la libertà decada, perchè il bambino non lo
eum infans non possit. Et exstat quidem Scnalus- possa vendere ai suoi coercdi: ed esiste il Senaconsultum Vitrasianum, sed ct D, Pius Cassio De-ltoconsulto Vitrasiane, ed ancora l'lmperadore Pio
xlcro rescripsit, itarem eæplicari,'ttt partes servo-[rescrisse a Cassio Destere, che la cosa possa sbrirum, quibus per lideicommissum libertas data'garsi in modo che pcl giusto prezzo si val-utine
est, j usto pretio aestimentur: atque ita servus ab lc parti dei servi, cui per fedecommesso fu. data
ltis, qui rogati sunt, manumittatur. Hi autem,la liberta, e cesi il servo venga manomesso da

qui eos manumiserunt, pretii nomine perinde fra-'COIOI'O che ne l’arena incaricati. Quelli pei, che
tribus (8) et coheredibus (9) suis obligati erunt, li manomisero, a lilOlo di prezzo verso i fratelli e
Gor.(1) Giusta cioè, come supr. med. lit.
Gor.(1) Justa scil. ut s. ead.
-—— (21 V. Ia I. 36. in pr. 'in/r. med. lit.
— (2) L. 36. in pr. j. eod.
— (3) V. Ia ]. I1. supr. med. lil.
— (3) Videt. 11. s. eod.
—- (1) Infantem rogatum, invece.
_. (1) Infantem rogatum.
—- (5) Da chi? dal servo; cesi i Greci.
— (5) Per quem? per servum; Graeci.
— (6) V. la I. 28. 5. 3. supr. med. tit.
— (6) V. t. 28. 5. 3. s. eodem.
—- (7) V. Ia I. 'a'l. 5. 11. infr. med. til.
-— (7) L. 51. 5. H. j. eodem.
- (8) Pracsumitur lata interdum sententia, etsi lata _- (8) Talvolta si presume proﬂ‘erita Ia sentenza, sebbene'nel sia stata; Ia legge alle volle finge che si sia
non sit: Lex aliquando lingit sententiam latam esse
proﬂ‘erita una sentenza quando non fu prcnunziata, e
ubi lata non est, et executioni mandatur, ac si lata esprocedesi ad esecuzione conte se fosse stata proﬂ‘erita;
set; v. Bart. iu t. si quis pro emptore,15. j. de usucav. Bartolo nella I. Si quis pro emptore 15. infr. De
pionibus; ubi de üctionibus tractat.
usucapionibus, ove tratta delle linzioni.
_ (9) V. la_l. 19.i11 fin. infr. med. tit.
— (9) V. l. 49. in ﬁn. j. cedent.
Fen (e) L. 28. 5. 3. supr. eodem.
Fanta) L. 36. in pr. infr. eodem.
, _ (a) I,.51. 5. 11. infr. cod.
- (h) I.. 'Il. supr. cod.
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atque si ob earn rem cxjudicati causa cum his agi coercdi lore resteranno obbligati , non altrimenti
possit.
5. 'l. In (1) (a) furiosi persona Divus Pius rcscripsit, fideicommissum libertatem non (2) im
pediri sub conditione scripti heredis, quem compotem mentis non esse adfirmatur. Igitur si couslilcrit, ei rccte datam per lideicommissum libcrtatem: decrelum intcrponctur, quo idipsum cempteetatur.
'

che se per tal cosa agir si possa contro di essi per
causa di giudicato.
5. 7. Per la persona del furioso l'lmperadore
Pio rescrisse, che ta fedecommessa liberti:. non
era impedita sotto la condizione dell'erede scritto, che si afferma non essere sano di mente.
Dunque, se sarà constato, che regolarmentc gli fu
data la libertà per fedecommesso, s'interporrà un
decreto, il quale contenga queste stesso.

5. 8. Ad exemplum infantis ergo el[in]muto (3), 5. S. Dunque sull‘esempio del bambino si sevverra ancora pcl muto e pcl sordo.
et [in] surdo subvenietur.
5. 9. Sed et si quis sine herede, vel alio suc$.9. Ma, anche se uno sia morte senza erede od
cessore decesserit, qui tideicommissam libertatern altro successore , che doveva dare la libertà fedepraestare debebat: adito Praetore libertatem prac- cemmessa, il Senato volle, che adito il Prctore,
standam esse, censuit Senatus.
si fosse data la libertà.
5. 10.-Sed et si suus heres (1) se abstinuerit, 5. 10. Illa, anche se l'erede suo siasi astenuto,
libertati ﬁdeicommissae per Scnatusconsultum sub- mercè del Senatoconsullo si sevvenne alla libertà
ventum est: lametsi non est sine herede, qui suum Iedecemmessa; benchè non sia senza eredc colui,
heredem habet, licet abstinenlem sc.
che ha un crede suo, benchè si astenga.
$. 11. Idem dicendum, et si minor xxv annis
$. tt. E da dirsi lo stesso anche se un minore
adicrit hereditatem ejus, qui libertatem [ìdeicom- di anni venticinque adito abbia l'eredità di colui,
missam debebat,et in integrum sit rcstituius(5)(b) che doveva la liberta fedecommesso, e per astenersi sia stato restituito in intere.
abstinendi causa.
$. 12. Quaerendum est autem, cujus libertus 5. 12. E da discutersi poi di chi divenga liberto
[iste] fit: ex Constitutione enim servo libertas per- costui; perchè in forza della Costituzione, al serve
inde competit, atque si ex testamento libertatem compete Ia liberta , non altrimenti che se l'avesse
consecutus esset ? erit igitur libertus ercinus(6), conseguita" per testamento? Dunque sarà liberto
non ejus, qui ﬁdeicommissam libertate-m debebat. orcine, non di colui, che doveva la libertà fedccommessa.
5. 13. Si aller sine successere decesserit, alter
$. 13. Se uno sia morto senza successore-c l'alex justa causa absit: extat rescriptum Divorum tl‘O assente sia per giusta causa, esiste un rescritMarci ct Veri, perinde dicentium eum ad liberla- to dcgt'lmperadori itlarco e l'ero dicendo, che
tem perventurum., ac si ab co, qui sine succes- alla libertà egli perverrà non. altrimenti, che se
sore deeessit, et ab eo,qtti cac justa causa abcsset, come doveva ei ['esse stato condotto da col-tti il
ad libertatem, ut oportuit, perductus esset.
quale trapasso senza successore , c da. coltti, clic

fosse assente per giusta causa.
$. 11. Eleganter quaeri potest, cum [heres] sine
successore decedit,utrum exspectari debet,.donec
certum sit, heredem velbonerum possessorem nen
extaturum: an vero etiam dum incertum est, forte
deliberante herede scripto, possit ad libertatem
pervenire? Et melius est,exspectari oportere,quead
certum esse coeperit, successorem non extaturum.

$. 11. Giudiziesamente può domandarsi , se
quando l'erede muore senza successore, debba

aspettarsi ﬁno a quando sia certo, che non esisterà un crede o possessore dei beni: ovvero anche
tinche sia incerto, forse mentre l'erede scritte de-

libera, possa pervenire alla libertà? Ed èda preferirsi, che si debba aspettare ﬁnchè comincerà ad
esser certo, che non vi sara un-successore.

Gor.(1)'L. 36. in pr. j. eadem.
Gor.(1) V. Ia I. 36. in pr. infr. med. lit.
— (2) lloc ipse solo quod insanial; Graeci.
—- (2) Perciò solo che insanisca; cosi i Greci.
-— (3) Mutus et surdus infanti comparantur.
— (3) II muto ed il sorde son parificali all'infanle.
— (4) Ejus qui rogatus est manumittere.
— (4) Di colui che fu pregato manomettere.
— (5) L. 31. in princ. 5. de minorib.
— (5) V. Ia I. 31. in prittc. supr. De minoribtts.
-— (6) Orrinus libertus, Orci Iiberltts; l. 5. in. fin. s. -— (ti) Liberto orcino; liberto dell‘arco; v. Ia I. 5. in
eadem. Charontis, Plutonis, Charoniauus Theophile:
lin. supr. mcd. tit.; di Caronte, di Plutone , Caroniaea forma, qua Orcini Scnatores(quorum meminit Sveuo secondo 'l'eelilo; nella stessa forma che senatori ortonius) et a Plutarco in M. Antonio Charoniae; vide
ciui, dei quali fa menzione Svetonio, e da Plutarco uel
Cujac.adU|piau.2.$.8. adde et quae notavi ad l. 49.j.
lllarce Antonio, appellati Caronii;v. Cujacio presso Uleodem; et vero orcinum hic innuit defuncti seu lestapiauc, lib. 2. 5. S.; arrogi cziandio lc cose che ossertoris libertum esse, non ejus, qui lideicommissam Iivai su la l. 49. infr. mcd. tit.; e per verita oreino qui
bertatem debet.
accenna essere il liberto dcl defunto , ossia del testa-

tore, non ui chi deve la liberta fedecommissario.
Futa) L. 36. in pr. infr. cett.

Fen.(b) L. 31. in pr. supr. de minor.
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$. 15. Imperator noster Antoninus rcscripsit,
eum cui fideicommissa libertas debetur ('l), sine

$. 15. L'Imperadore noslro Antonino rescrisse,
che colui, al quale è dovuta una libertà. fede-

libertate aliquid eae testamento heredis accipere connnessa, può ricevere senza ta liberta qualche cosa per testamento dell'erede.
posse.
5.16. Divus etiam Marcus rcscripsit, fideicom- 5. 16. L'lmperadore lllarco ancora

rescrisse,

missas libertates neque (2) (a) aetate, neque(3)tb) che le liber-tà fedccommessc, nè per età, nè per
conditione (l.), nequc((5) (c) mora non praestan- condizione, nè per mora di chi non le adempie
tium, tardiusvereddentium carrumpi,aut in de- o che tardi le dà, si cai-rompono o devengona
ad una stato peggiore.
leriorem statum perduci.
5". Quamquam ex irritis(6)codicillis(7)liberta- $. 17. Quantunque per codicilli annullati non
tes non debeantur; altamen, si heres hos codicillos si debbano libertà, nondimeno, se l'erede ebbe
rates (8) habuit, et ex his quaedam praestitit, et per fermi questi eodieilli, ed in forza di essi
servos,praestandae ﬁdeicommissae libertatisgralìa adempì a talune cose, e per adempire alla libertà
in libertate morari voluit, ad justam (9)]ibertatem fedecommesso volle, che i servi stessero in libereos pervenisse,rescripto Imperatoris nostri et Divi tà, in un rescritto del nostro Imperadore e di suo

patris ejus declaratur.

padre vien dichiarato, ch'essi pervennero a legittima libertà.

VARIANTI DELLA LEGGE
5.10.Nou eius qui ﬁdeicommissam libertatem, ctc. Pothier toglie la particella non.
$. 13.111arct et Veri. lu Aloandro, Marci et Severi.
$. l5. Accipereposse. Iu Aloandro e nella Vulgwala, nonposse.
De servo alieno. I. Si posthumus ei nascatur, qui lilium Del servo altrui. 1. Se nasca un postumo a colui che prerogavit manumittere. 2. De eo, qui alienare prohibitus
gò il figliuolo a manomettere. 2. Di colui che fu impeest. 3. De patrono qui petit bonorum possessionem
contra tabulas. L. Si dominus nolit velit ve servum
vendere, ut manumittatur.
31. Paa-Les lib. 3 Fideicommissorum.

dito di alienare. 3.1Jel patrono che dimanda il posses-

Alieno (10)(d)servo dari potest per tideicommissum libertas: si tamen ejus sit, cum quo testamenti faclio esl.
$. 1. Cum intestato (11) moriturus (12)(e) fidei
ﬁlii commisisset, ut servum manumitteret, et
posthumus ei natus fuisset: Divi fratres rescripse-

Ad un servo altrui può per fedecommesso darsi
la libertà: se nondimeno appartenga a colui, col

so dci beni contro le tavole. 4.Se il padrone non voglia
o voglia vendere il servo, allincliè sia manomesso.
31. PAOLO nel tib. 3. dei l"edeccm-messi.

quale vi è fazi'one di testamento.
5.1. Essendo per morire intestato, se avesse
commesso alla fede del ﬁgliuolo di manomettere
il servo, e gli fosse nato un postumo, gl'Impera-

runt, quia dividi(13)no.u potest, aba/i) utroque tori Fratelli rescrissero, che nonpolendo dividersi, da entrambi darsi devea.
praestandnm,
$. 2. Chi deve la libertà fedecommissaria potrà
$. 2. Qui fideicommissariam libertatem debet,

etiam (15) (f) eo tempore, quo alienare prohibitus

manomettere cziandio in quel tempo, in cui sarà

erit, manumittere poterit.

stato impedito di alienare.

Gor.(1) V. l. i. C. de legat
-— (2) L. & $ 1. s. eadem.

Gor.(1) V. la I. 4. C. De legatis.
—- (2) V. la I. 4. $. I. supr. med. tit.
—— (3) V. la I. &. 5. (i. supr. med. tit.

— (3) L. 4. $. 6. s. eadem.

-—. (ti) Nè da stato; v. la I. 36. infr. med. tit.
— (4) Neque statu; t. 36. j. eadem.
— (5) V. la I. 20. supr. med. tit.
—- (5) L. 20. s. eadem.
—- (6) Gudieilli, ut'et testamenta, irriti vitium pati‘ _ (6) I codicilli, cumc ancora itestamenti, possono
esser nulli.
possunt.
-— (7) Ex codicillis irritis, ne quidem libertas dehetur, — (1) Per codicilli nulli certamente non e dovuta liberta, salvo se l’erede li abbia ratiﬁcati.
nisi eos heres ratos habuerit.
— (8) L‘erede può ritenere i eodieilli per nulli.
-—— (8) Codicillos irritos heres ratos habere potest.
— (9) Id est, civitatem Romanam; vide quae notavi ad — (9) Cioè alla cittadiuan'za Romana ; v. quel che ost. 25. 5. 2. s. eodem.
servai su la I. 24. $. 2. supr. mcd. lit.
—(10) V. .Ulpiano, lil). 2. $. 11.
—(10) Ulpian. 2. $. “.
— (11) Possiamo ab intestato fedecommettere.
—(l ') Ab intestato lidei commiltcre possumus.
—(12) V.la l.29.verso Ia lin.supr.De bonis libertorum.
——(l21 L. 29. circa [in. 5. de bonis'tibert.
— (13) Libertas dividi, id esl, pro parte praestari, non —(l3) La libertà non può dividersi, cioè non puù esser data in parte, come in questo luogo.
potest, ut hic.
—(14) Et sic libertus hoc casu tenetur; vide t.Il. 5. de —(lti) E eosi iI liberto in questo caso è tenuto; v. la
I. 1 I. supr. De jure codicillorum.
jure codicittcr.
—(15) V. la I. 51. $. ’I. infr. med. tit.
——(15) L. 51. 5. 1. j. eadem.
Famta) L. 4. $. I. sup-r. h. t.
Fsa.(d) L. 16. supr. eadem.
— (e) L. 29. $. 1. supr. de bon. libert.
-— (b) D. t. 4. $. 6.
_ (|) L. 51.. g. |. inl’r. a. |.
— (c) L. 20. supr. eadem.
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5. 3. Se il padrone ricevette il possesso dei
$. 3. Si palronus contra tabulas bonorum possessionem acceperit, quia cum (1) praeterierit li- beni contro le tavole, perche il liberto lo ebbe
bertns: non cogetur vendere servum proprium. trasandato, non sara astretto vendere il proprio
servo, che dal suo liberto era stato pregato di maquem rogatus erat a liberto suo manumiltere
nomettcre.
5. Il». Sc colui cui appartiene il servo non voglia
5. i. Si is, cujus servus est, nolit cum vendere,
nt mauumitterelur (2): nullae (3) Praetoris partes venderlo per mauomellerlo, gli uﬂìzii del Pretore
sunt. -I- ldem est, etsi pluris (1) justo vendere riescono vani.Vale lo stesso se voglia venderlo più
velit. -|- Sin autem certo quidem prelio, quod non del giusto prezzo. lIIa se il padrone sia disposto
pri-ma facie videtur esse iniquum, dominus servum vendere il servo per un determinato prezzo, al cervendere paratus est; is vero, qui rogatus est ma to, che a primo aspetto non sembra essere ingiunumittere, immodicum id esse nititur: Praetoris sta, e quegli poi, che fu pregato manomettere, conpartes erunt inlerponendae, ul justo prelio volenti tende essere questo nn prezzo eccessivo, dovrandomino dato, libertas ab emptore praestetur. Quod no intcrporsi le pratiche del Pretore alliucltè sia
si al dominus vendere paratus sit, ut servus velit coneesSa dal compratore la liberta, sbcrsandosi il
manumitti, cogendus est heres redimere et manu- giusto prezzo al padrone cheil voglia. Che se anmiltere: nisi dominus velit servum maunmiltere, cora il padrone sia disposto a vendere. ed il servo
nt actio (5) (a) sibi pretii in heredem detur. quue" voglia manomettersi, e da obbligarsi l'erede per
faciendum est, etiam si liercs latitet: et ita Inipe comperarlo e manometterto: Salvo se il padrone
voglia manomettere il servo, perchè gli sia ceduta
rator Antoninus rescripsit.
l'azione del prezzo contro l‘erede. E ciò dovrà
aver luogo anche se l'erede sia latitante-. avendo
anche così l'Imperadore Antonino rescritto.
1. Dc servo invito. 2.De re aliena certo pretio redimen- 1.Dcl servo suo malgrado. 2. Dalla cosa altrui da compeda et alii pracslanda.
32. Itliecrxnus lib. 15 Fideicommissorum.

Sed si alienare quidem sit paratus, non ante ta—

rarsi per nu determinato prezzo per darsi ad altri.
32. Mecuno nel lib. 15 de'Fedccommessi.

Ma se sia certamente disposlo ad alienare. non—

men id velit facere quam sibi in (6) pretium satis- dimanco non voglia ciò fare pria che venga sodﬁat,non erit manumiltere eompellendus: uc et ser- disfatto del prezzo, non dovrà astringersi a manovum manumittat, et interdum nihil aut minus con— metterezaﬁinche e non manomelta il servo,e talvolta
sequalur, si forte is (7) qui rogatus est manumit- corra il rischio d'introitarc nulla o poco, se per

tere, solvendo non sit.
$. 'l; Invito (8) tamen servo, neque alii neque
domino eam rem persequi concedendum est: quia
non tale fit hoc fideicommissum, ex quo domino
quid adquiratur: alioquin ipsi datum videretur;
quod potest contiugcre, si testator pluris (9) eum
servum, quam quanti est, redimi ac manumitti vo—
luit: nam lunc et domino erit fideicommissi persecutio, cujus interest, praeter verum prelium, id

caso colui che fu pregato di manomettcrc, non sia
solvibile.
$. 1. Ma a malgrado del servo , nè ad altri , nè
al padrone è da concedersi che si rivendichi quella
cosa: perchè questo fedecommesso non sia tale
chc alcun che si acquisti alpadrone: altrimenti
sembrerebbe dato allo stesso; il che può avvenire,
se il testatore volte che quel servo sia comperato
per un prezzo maggiore di quel che vale, e manomesso: imperoechè allora il diritto a richiedere il

Gor.(1) V. t. 28. 5. de legat. 2.
Gor.(1) V. la I. 28. supr. De legatis 2.
— (2) Al. ut manumittatur.
— (2) Altri leggono, ut manumittatur.
—- (3) Invitus nemo res suas vendere, aut non justo — (3) Nessuno, suo malgrado, può astringersi, anche
dal giudice , a vendere le sue cose , o venderle per
prelio vendere, cogi potest, etiam a judicc;adde t.ucme, 0. de Judaeis.
un prezzo non giusto; arrogi la !. Nemo , C. Ue .In—

dacis. _

.

— (a) E lo stesso se non voglia vendere; v. la I. M. in
fin. supr. De legatis 3.
.
—- (5) Arrogi la I. I. C. De his qui a non donna. manumissi sunt.
. .
-— (G) Verbi grana,-heres, legatarius, vel similis.
— (6) Per esempio, l‘erede, il legatario, o sinugltante.
-- (7) Pel prezzo.
.
.
— (7) De pretio.
—- (8) Atqui nnlli servo ltomanam civitatem recusare — (8) Eppure a nessuu servo fu lecito ricusare la citlieuìt; t. ult. $. 2. vers. licet enim, C. da testam. ma- tadinanza ltomana; v. la I. ult. 5. 2. vers. Licet enim,
C. De testamentaria manumissione.
'
numiss .
— (9) Idem ct siacquo prelio jussil emi vel distrahi; _. (9) Lo stesso che se dette ordine comperarsi o distrarsi per un prezzo giusto; v. la |. 66. supr. De lega—
' l. 66. 5. de leg. I.
tis 1.
Fcn.(a) Aggiungi la I. 1. C. de his, qui a non domin.
ilO
Dici-:sro V.
— (4) Idem est, si nolit vendere; l.14. in ﬁn. 5. de
legal. 3.
_— (5) Adde t. I. 6. de his, qui a non ctam.

srs
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quod plus ei jussus est dare, eonsequi; et servi, fedecommesso apparterrà tanto al padrone cui importa ottenere oltre il vero prezzo quel tanto di
ut ad libertatem perveniat.
più che gli fu ordinato di dare; quanto al servo
allìnchè pervenga a liberta.
5. 2. Quod eveniet, et si rem alienam certa (’I) $. 2. Il che cziandio avverrà sc l'erede o il lepecunia redimere atque alii praestare heres vel le- gatario s‘intendessero comperare per un determigatarius intelligerentur; namque tuuc et domino na-to prezzo la cosa altrui per darla ad altri, imperei, et cui eadem praestare deberet, persecutio- roechè in questa ipotesi avrebbero l’azione del fenem (2) esse: utriusque enim interesse, et domi- decommesso, ed il padrone della cosa, e quegli
ni, ut praeter prelium accipiat (3), quo pluris eam icui la medesima dovrebbe darsi: perciocchè è intestator redimijussit; et ejus cui relicta est, uti teresse di entrambi, sia del padrone, afﬁnchè rieam habeat.
' ceva oltre del prezzo quel dippiù, per cni il testatore ordinò che sia comperata, sia di colui, cui in

lasciala allinche se l'abbia.
De litio defuneti rogato servum patris sui mauumiltech. Del ligtiuolo del defunto pregato di manomettere il serAn sit lucus Senatusconsulto P.ubriano, libertate (lata

sub conditione. 2. Si legatarius rogatus manumittere
nolit accipere.

vo del padre suo. !. Se abbia luogo il Senatoconsullo
Bubriauo, dandosi la liberta sotto condizione. 2. Se il
legalario pregato a manomettere non voglia prolittare

del legato.
33. qurvs lib. 3 F-ideieommissorttm.
Si filius defuncti rogatus luerit servum sui pa-

33. Paene nel lib. 3. dei Fedecommcssi.

Se iI ﬁgliuolo del defunto fu pregato di manotris manumittere, dicendum est, posse cum ct—iam mettere il servo di suo padre , e da dirsi che possa
contra tabulas (i) (a) habere, et operas imponere: averlo ancora contro le tavole, ed imporgli delle
hoc enim potuisset, etiamsi directam libertatem opere: imperoechè, come ligtiuolo del patrono,
avrebbe potuto ciò, cziandio se ricevuto avesse
accepisset, quasi patroni filius.
una libertà diretta.
$. -1. Vi sarà luogo al Senatoconsullo Rubi-ia5. 1. Erit Iiubriauo (5) Senatusconsulto locus,
etiam si sub conditione libertas data sit, si modo no, anche quando la liberta sotto condizione la
per ipsum servum non fiet, quo minus conditioni data, se perö non dipenderà dailo stesso servo
parcat. + Nec refert in dando, an in iaciendo, an che non si adempia alla condizione. ne monta se
in aliquo casu conditio consistat. Imo etiam amittit la condizionc consista in dare, o in fare, o in qual—
libertum heres, si conditioni impedimentum fe- che avvenimento. Anzi l‘erede perde ancora il li—
cerit, etsi filius defuncti sit: quamvis (6) alio jure berto se impedi I'avveramento della condizione,
habiturus sit libertum; nonnullam (7) enim et hic sebbene sia ﬁgliuolo del defunto: quantunque per
poenam patìtur; nam et si in (8)(b) servitutem pe- altro diritto sia per avere il liberto; perciocchè
tierit, aut (9) (c) capitis accusaverit: perdit bono- | anche qui non soll're alcuna pena, imperoechè anrum possessionem contra tabulas.
che sc le chiese qual serva, a accusò di delitto
capitale, perde il possesso dei bcui contro le tavole.
. .
.
. l
$. 2. S| rs, cut servus legatus est, rogatusfuerit,
5. 2. Sc quegli, cui in legato il servo, venne
ut eum manumitteret, et nolit eum accipere: com— pregato di manometterto, e non voglia accettarlo.
Gor.(1) Forte majore quam valeat.
Gor.(l) Forse maggiore di quel che valga.
— (2) I-‘ideicommissi scilicet.
—— (2) Del fedecommesso cioè.
— (3) E contrario certo prelio damnatus faeere, neces- -—- (3) Al contrario condannato a fare slimarc uu delcrse habet tanti vendere, quanti damnatus est, etiam
miualo prezzo, ha obbligo di vendere per quanto fu couminori, quam res valeat; l. 49. in ﬁn. 5. de legal. l.
dannato, anche per meno di quel che valga; v. la |.Ltl.
in fin. supr. De legatis 'I.
-—— (ti) Liberti; l. 'I. C. de bonor. possess. contr. tab.
—- (fi) Del liberto; v. la I. ‘I. C. De bonorum possessione contra tabulas.
__- (5) De quo l. 26. $. 7. s. eadem.
-- (5) Circa la quale, v. la I. ‘26. $. 7. supr. med. til.
-— (6) Dillicilius id amiltimus,quod proprio labore ha- — (6) Più dìlIìcilmente perdiamo quel che abbiamo
bemus,quam quod ex alieno; quod per nos habemus,
acquistato col proprio lavoro, rlic qurllo che ci virn
quam aliunde; adde l. quod Principi, 56. 1. st Augudato da altri; quel che per noi stessi abbiamo. che
stae, 57. s. dc leg. 2.
quel che d'altronde ci viene; arrogi la l. Quodprincipi 56., c la I. Si Augustae 57. supr. De legatis 2.
—- (7) Id est, aliquam.
- (7) Cioè qualche.
— (8) V. l. 9. s. dc bon. libert.
_ (8) V. la I. 9. supr. De bonis libertorum.
— (9) V. l. 10. s. dejure patronat. 1. H. s. de ban. l — (9) V. la I. IO. supr. De jure patronatus, e la I. Il.
liberl.
I supr. De bonis libertorum.
an.(a) L. 1. C. de bon.. poss. contra tab. libert.
{Fru.(c) I.. 10. supr. de jure patron. t. li. supr. de
-- (h) L. 9, supr. de bon. libert.
bon. libert.
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pellendos est[uut] actiones snas ei praestare,[cui] sarà astretto cedere le sue azioni a colui, cui il
servus velit, ne intercidat liberlas.

servo creda , ailinchè la libertà non si perima.
VARIANTE DELLA LEGGE

$. 2. Aut action-es suas ei praestare. In Aloandro e ne'Basilici manca aut: nella Vulgatafut
praestet.
Si alii manumittendus tradatur-.1. De minore viginti annis. Se si dia ad altri per esser manomesso. 1. Del minore di
2. De servo legato,ut manumittatur, qui nisi manumit- venti anni. 2.Del servo legato ailinchè sia manomesso,
tatur, libcr essejussus est.
il quale non essendo manomesso, fu ordinato che sia
libero.
tilt. Poupomvs [lib. 3 Fideicommissorum].
34. Pour-exta nel lib. 3. de‘Fedecommessi.

Invitus is, cui ﬁdeicommissolibertas relicta est,

Quegli, cui per fedecommesso fu lasciata la li-

non (1) (a) est tradendus alii, nt ab eo manumil- bertà non e suo malgrado da consegnarsi ad altri
tatur el liat alterius libertus, quam qui rogatus est per esser manomesso da costui, e divenga cosi limanumittere.
5. 1. Campanus ait, si minor annis viginti rogaverit heredem, nt proprium servum manumittat,

berto di altri, che di colui che in pregato manometterlo.

5. 1. Campano all'arma se un minore di anni
venti pregò l'erede affinchè manometta il proprio

praestandam ei libertatem: quia hic lex AElia servo, dovrà darglisi la libertà: perche la legge
Sentia locum non habet.
Elia Senzia qui non ha applicazione.
$.2. Servus legatus erat Calpurnio Flacco, isque
$. 2. Era stato legato un servo a Calpurnio Flacrogatus erat cum manumittere: et si non manumi-, co, e veniva pregato costui di manometterto, e ciò
l
sisset, idem servus Titio legatus erat, et is aeque non facendo, il medesimo servo erasi legato a Tirogatus erat, ut eum manumitteret: si non manu- zio, pregandosi del pari costui a manomettcrlo; se
misisset (2) (b), liber esse jussus erat: Sabinus quest'ultimo non lo avesse manomesso erasi ordidicit, inutiliter legatum fore, et ex testamento eum nato divenire libero quel servo: Sabino, dice, es—
continuo liberum futurum.
sere inutile il legato, ed in forza del testamento
quel servo esser divenuto immantinenti libero.
De manumittendi necessitate non remittenda.

35. IIÎAECIANUS lib. 15 Fideicommissorum
Gaii Cassii non est rccepla sententia existiman-

Della necessità di manomettere indispensabile.
25. lllccuno nel libro 15 dei Fedecommessi.

Non fu ricevuta la opinione di Caio Cassio , che

tis, et heredi et legalario remittendam interdum credeva doversi talvolta rimettere sia all'erede, sia
proprii servi manumittendi necessitatem: si vel al legalario la necessità di manomettere il proprio
usns tam necessarius esset, ut eo carere non expe- servo: se l'uso di esse fosse tanto necessario (la

diret, veluti dispensatoris paedagogive (3) lihe- non essere espediente privarsene, eosl se fosse

rornm; vel tantum delictum est (1), ut ultio rc- un l'attore, e pedagogo dei ﬁgliuoli; o se il delitto
mittcuda non esset; visum est enim ipsos in sua di lui è lanto grave da non poterlo lasciare invenpotestate habuisse; nam (5) (e) poluissent disce- dicato; impcrocchè piacque questi averli in loro
dere a causa testamenti: qua non omissa, deberc potestà , perciocchè avrebbero potuto discostarsi
voluntati defuncti obsequi.
dalla causa del testamento: quale non omessa, devesi secondare la volontà del defunto.
Dc infante, furioso, captivo, eo quem religio aut alia justa Dell'infante, furioso, prigioniero, di colui che la religiocausa moratur, pupillo. 'l. De eo, qui per procuratorem
nc, o altra giusta causa ritarda, del pupillo. 1. Di codefenditur. 2. De jurisdictione non interpellanda.
lui chc si dilende per mezzo di procuratore. 2. Di non
doversi impedire le giurisdizione.

:...

Gor.(1) L. 24». $. {in. s. ead. Vasallo invito dominum jus Gor.(l) V. lal. 24. 5.in lin. supr. med. tit.; di qui argovasalli alienare non posse hinc colligit Accursius: menta Accursio, che il signore del fondo, non passa
allenare il diritto del vassallo, contro voglia di costui;
item dominum suos subditos alienare non posse in
parimenti non potere ilpadrone alienare i suoi sottopoduriorem dominum; vide quae ad eam rem notavi, 1.
sti ad un più duropadrone; v.le cose che-su tal matefender. 22.
ria osservai nel lib. 1. De feudi 22.
— (2) V. la |. 37. in]-'r. De statuliberis.
— (2) L. 37. j. de statuliber.
(_3) Pacdagogi sui, sive liberorum; vid. l. I5. 5.16. — (3) Del suo pedagogo, ossia del pedagogo de'ligliuoli; v. la I. 15. $. I6. infr. Dc injuriis.
. de injuriis.
— (4) Contro il padrone cioè.
(L) In dominum scil.
— (5) V. la l. 5. $. 4. in lin. sapi-.De his quae al in—- (5) V. [. 5. 5. L. in ﬁn. s. de [th quae ut indiga.
dignis.
Fante) V. (.S. $.4. in ﬁn.. supr. de his, quae ul indiga.
F….(a) L. 21.. $. ﬁn. supr. ti. t.
— (b) L. 217. in./r. de statulib.

sso
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36. Iesu lib. 16 Fideicommissorum.

36. La stesso nel lib. 16. (Ie'checom'mess-i.

ne gl'iufauti, nè i furiosi, nè i prigionieri , nc
Neque (I) (a) infantes (2) (b), neque furiosi, ncque ab hostibus capti; neque hi, quos (3) (e) rc- colore che la religione, o una causa più giusla, o
ligio, aut honestior causa (4) (d) vel calamitas qualche calamità, o grave facccnda domestica, o
aliqua, vel major res familiaris aut capitis famac- il pericolo della vita o della fama, o allra causa di
ve pcriculum, aut similis causa moretur: llubriano simil falta ritardi, son compresi nel SenatoconSenatusconsulto continentur (5); ac ne pupilli (6) sullo Rubriano, e neppure i pupilli, i quali manquidem, qui tutores non habent; aut eos habeant, cano di tutori, o gli abbiano tali, che qualche canquos earum quae causa detinet. Sed nec si lii data sa dclle anzidette gt'intrattiene. lila se nemmeno
opera sui potestatem non faciunt, puto pupillis costoro appositamente non si facciano vedere opilibertos eripi: quia et iniquum(7)est, facto tutoris, no togliersi ai pupilli i liberti; perehe ella è cosa
qui forsitan solvendo non sit, pupillum damno ad- ingiusta che pcl fatto del tutore, il quale forse non
lici; et Senatusconsulto continetur alius [quis] sia solvibile. si cagioni danno al pupillo, e nel
quam qui ex causa fideicommissi debet praestare Senatoconsullo si comprendc altri che colui, il
libertatem. Quid ergo est? Dasumiauo (8) (e) Sc- quale deve dare la libertà per causa di fedecomnatusconsulto subvenitur (9) his, quo cautum est messo. Di che trattasi adunquc? illercè il Senatode his,qui (10) justa ex causa abessent: ut nec li- consultoDasumiano vi si viene in soccorso di costobertas impediatur, nec libertus eripiatur his, qui ro,col quale fu provvedutoa coloro che per giusta
causa fossero assenti: ailinehè nela libertà sia imfraude careant.

pedita, nè il liberto venga tolto a coloro, i quali
non abbiano commessa frode.
5.1. Se alcuno si ditcnda per procuratore, scm$. 1. Si per procuratorem quis defendatur, sem-

per justa ex causa abesse(11)dicitur, nec libertus pre dicesi essere assente per giusta causa, nè gli
si toglie il liberto.
ci eripitur.
5. 2. Nihil facit ad intcrpellandam (12) jurisdi$. 2. Il privilegio di qualunque o città, o corpoctionem cjus (13), qui de lldeicommissa libertate razione, o ullizio, di cui alcuno fa parte, e la conGor.(1) V. l.30. 5.1. s. eadem.

Gor.(1) V. la !. 30. 5.1.supr. med. lit.

— (2) V. I. 30. 5. G. s. eodem.

— (2. V. la l. 30. $. 6. supr. med. tit.
- (5; Vid. t. 13. in pr. j. de 'uacat. munerum, vide — (3) V. la l. 13. in pr. inl'r. De vacatione nume-rma;
quae scripsi adt. 2. s. de in jus uocand.Cujac.13.
v. quel che scrissi su la I.2.sapr. Dc in jus vocando,
observ. 29.
c Cuiacio, hb. 13. Osserv. 29.
— (4) Vers-ic. quid ergo. j. cod. t. 51. 5. 4. j. eadem. - (4) V. il versetto Quid crgo,infr. med.tit.,cla LIII.
5. 4. i-n/r. med. lit.
—- (5) Nec igitur' excidunt jure patronatus.
— (5) Non perdono adunque il diritto di patronato.
_— (ti) Vid. Paul. 4. sent. 15. 5. alt.
- ((i) V. Paolo, lib. 4. Sent. 111. 5. ult.
—- (7) 'l'utoris contumacia pupillo non nocet.
- (7- I.a contumacia del tutore non nuoce al pupillo.
— (S) Dasumaiano; IIat l. 51. 5. 4. j. eodem..
— (8) Dasumaiano, legge Aloandro; v. la l. 51. $. .1..
inl'r. med. lit.
—- (9) Pone Stichum servum lilio tutorem datum: eun- — (9) Poni il caso, che Stico servo sia stato dato tudem lilium rogatum manumittere enndem Stichum.
tore al iigliuolo; c che questi sia stato pregato mann-_
Ilic quaestio n'è-.: aîno’puw, quia pupillus non potest Sti- mettere quel servo Stico. Qui è quistione (legi'-iinchum sine tutoris auctoritate manumittere; t. ea: caupossibili; perchè il pupillo non può manomettercStiq-o
sa, 1'1. s. eodem. llursum ci tutorem habenti tutor senza l’autorità del tutore; v. la l. li.-e causa,! l.supr.
dari non potest; l. idem flet. 27. 5. de test. tutela.
med. tit. luoltrc non può darsi un tutorea quel liQuid igitur? pupillus vice absentis habebitur: et ex
gliuolo che n’è provveduto; v. lal Idem fiet 27. supr.
SC.Dasumiano pcrinde libertas servis compelet,atque
De testamentaria tutela. Che diremo adunque? il pnsi e.v causa lideicommissi manumissi essent;v. Paul.4.
pillo si avrii in luogo dell'asscnte; c, pcl Senatoconscatent. 13. 5. ult.
sullo Dasumiano, la libertà eompeteva ai servi, non
altrimenti che se stati fossero manomessi per causa di

fedecommesso; v. Paolo, tit. 4. Sent. 13. $. ult.
—-(10) V. in princ. s. eadem.
— (10) V. in princ. supr. med. tit.
—(t ‘t) Instit. de his, per quos agere, in princ. uersic. ——(11) V. lstit., De his, per quos agere possumus, in
alien.
priue. versetto Alieno.
—(12) lmpediendam, evitandam; Goth. l. ult. (.'. ubi. -—(12) Ad impediria, evitarla; v. Gotofredo, e la I. ult.
causa status. Quae sint causae in prima instantia ju-

risdictionem non impedientcs, vid. Andr. tiail. tib. l

C. Ubi causa status. Quali sieno lc cause, che in pri-

ma istanza non impediscono la giurisdizione , v. Andrca Gailio, lil). I. Osserv. cap. 1., ed Anselmo.
—(13) Del prelorc liberale cioè; v. qncl che osservai
su la I. ult. C. Ubi causa status

observ. cap. 1. Ans…
—(13) ld est, Praetoris liberalis; \tdc quae notavi adi-.
ultim. C. ubi causa status.
an.(a) V. l. 30. 5. 1. supr. h. t
Fen. (d) Vers. quid ergo, infr. hic,l. 5I. 5 4. infr. h. [.
— (b) V. d. l. EO. 5. (i. supr. eod.
—(c)D...l5I54-.
- (c) I.. 13. in pr. infr. de vocat. muner.
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cognoscit. privilegium cujusque vel civitatis, vel dizione delle persone sono impotenti ad impedire
corporis, vel ollicii, in quo quisque est, vel con- la giurisdizione di colui, ch‘e chiamato a conoscere della liberta fedecommissario.
ditio personarum.
Sc il servo si dica avere amministrato i conti.
37. U|.r|.|no nel libro 6 (tei Fedecouunessi.

Si servus rationes administrasse dicatur.
37. ULPIANUS lib. 6 Fideicommissorunt.

Si pure data sit lidecomrnissa libertas, et is servus ('I) (a) rationes administrasse dicatur: D. Marcus rescripsil, moram (2) libertati non esse faciendam , ex continenti tamen (3) (b) arbitrum dandum esse , qui computationem ineat. Verba re-

Sc la liberta l'edecon'imissaria puramente fu lasciata. e questo servo si dica avere amministrato
i conti, l'Imperatore Marco rescrisse, non doversi
frapporrc indugio alla liberta, ma sull'islanle doversi dare un arbitro, il quale proceda al rendiscripti ita se habent : Aequius uidetur Trophimo mento de‘conti. Le parole del rescritto son le se—
eæcausa lideicommissi praestari libertatem. quam guenti: Sembra piu giusto darsi a Tra/imo la tisine conditione reddendorum rationum datam' bertd per causa di fedecommesso, la quate è
esse constat; * neque humanum fuerit ab rei pe- Ichiaro cssergli stata data senza ta condizionc di
cuniariae quaestionem libertati moram fieri;! rendere i conti, ne umanità consente farsi induqua tamen repraesentata, confestim arbiter a gio alla liberta per quistione pecuniaria , la
Praetore crit dandus , apud quem rationem., quate nondimanco offrendosi tosto è da scegliequam administrasse cum apparuit, ea; fide red-lre un arbitro dal prelorc, appo it quale renda
dat. Tantum igitur' rationes reddere cogetur. -|- lfedelmente il conto che appari acer tui ammiScdan etrcliquarestitucrc debeat, nihil dicitur(4): nisti-ato. Dunque sarà astretto soltanto a rendere
Nec puto (5) cogendum: nam (6) (c) de eo, quod i conti. Ma,sc debba ancora restituire il reliquato,
in servitute gessit, post libertatem conveniri (7) nulla se ne dice: Io son di avviso non esservi
non potest. Corpora (8) plane rationum et si quas astretto: perciocchc,per ciò che ebbe amministrares vel pecunias ex his detinet, cogendus est pCI';I0 trovandosi in servitù dopo la libertà, non può

Practorcmrcstilucre:itcmdesingulisinslruerc(9). 'cssernc eonvenuto. Certamente dovrà obbligarsi,
,mercè l'opera del l'Ictorc, restituire i libridc' conti
le le cesc, e i denari plovvenienti dai medesimi,— se

ittali cose si trovino presso di lui: similmente dovrà
.istruiic l' crede dcllc singole cose.
VARIANTE DELLA LEGGE
Nihil dicitur. Iu Taurellio al margine, nihil adicitur.

CONCILIAZIONE
della L. 37 con. la L. 82 Dig. De condit. et demonstrat.
Quel sero che si ebbe la liberta col testamcnlo del suo padrone, e che deve rendere i conti, è
tenuto anche a pagare il reliquato per ottenere la libertà? ne, per questa lerrt,gc: si, per la L. 82 Dig.
De condit. et demonstrat.
Soluziouc.L a L. 82 :pIrla di qml servo cui fu data la liberta sotto la condizionc siratioucsreddiderit, Ia quale condizione importa che non si reputa verificata, se non quando, dati i conti. si paglIi anche il reliquato: questa legge poi parla di libertà lasciata puramente ad un servo amministralore, nel qual caso basta che dia iconti, tuttochc non paghi ancora il resto.
Gor.(l) I.. 23. in. princ. s. cod. l. 2l. in princ. C. de 'Cor. 1) V. la l. 23. in pr. supr. med . til., e la l. 21. in
neg. gest.
princ. C. De negotiis gestis.
(2) [lationum reddendarum conditio non frustra li- -— (2) La condizione ei renderei conti, non suole iuubertati servorum solet adjici: hac enim omissa, servus
Iilmentc aggiungersi alla libertà dc'servi; imperoechè.
pure manumissus non cogitur reliqua omnia solvere, omettendosi la stessa, il servo puramente manomesso
ut hic; idqne juris ex regula. quae vult scrvu|n,|le eo
non è astretto a pagarc tutto il resto , come in questo
quod in servitute gessit, past libertatem conveniri non
luogo; e ciò per la regola di dritto; la quale vuole,
posse; l. 1. j. si quis testam. liber. t. ultim. C. un
che il servo, dopo la liberti:, non possa esser convenuto per ciò che. amministrò durante la servitù; v. la
seruus cx suo facto, l. l. G. de nox. act.
l.1. infr. Si quis testa-In. liber., la ]. ultim. C. An seruus er. saa facto, e la l. 1. C. Dc nomalibus actionib.
-— (3) L. 43. j. (te liberali causa.
— (3) V. la I. 43. infr. De liberat-i causa.
— (4) At. adjicitur.
— (4) Altri leggono, adjicitur.
—- (5) lIno cogendus; l. 82. in (in. 5. de condit. etde- —- (5) Anzi è da astringersi; v. la l. 82. in fin. supr. De
monstrat.
conditionibus et demonstrationibus.
— (6) V. la l. 5. C. An servus ez: suo facto.
— (6) Vid. l. 5. C. an servus ea: suo facto.
— (7) VIII. l. 17. s. de neg. gest.
— (7) V. la ]. |7. supr. De negotiis gestis.
— (8.1 libri de'conti costituiscono parte dellostessoconto— (8) Libri rationum pars ipsius rationis sunt.
— (ti) L'ercde.
— (9) llcretlcrn.
l'en. (a) L. 25. in pr. supr. eodem, l.2l. C. deneget. gast. Fea.(c) L. 17. supr. dc neget. l. 5. C. an seruus pro
sua facta.
— (b)!..4:.i infr. de liberali causa.
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Del testamento imperfetto.
38. PAULO net libro 3 dei Deerat-'i.

De testamento imperfecto.
38. pAULL'S tib. 3 Decretorum.

Nel testamento che non era perfetto il testatore

In testamento quod (l) perfectum non erat,

alumnae(2)suaclibertatemetiideicommissa dedit: dette ad una sua allieva la libertà, e i fedccomcum omnia ut. ab intestato egissent,quaesiit lmpc- messi: sembrando tutto essersi l'alto ab intestato,

rator (3), an [nt] cx causa fideicommissi mannmissa t'uisscl'?Et interlocutus, est, ctia|n(/|-)si nihil
ab intestato pater petisset, pios tamen lilios dcbuisse manumittere carn, quam pater dilexisset:
pronunciavit igitur . rectc eam manumissam . et

l‘Imperatore dimandò se l'allieva fosse stata manomessa per causa di fedecommesso? E giudicò

che anche quando it padre ab intestato nulla.

avessc dimandato, nondimeno i figliuoli per
riverenza avere avuto il debito di manomettere
ideo(.’i) fideicommissa (6) etiam ei praestanda (7). colei, che it padre teneramente amò: pronunzìò
adunque legalmente, essersi quella manomessa, e
perciò doversi a tei dare ancora i fedecommessi.
Si servo alieno quasi proprio libertas relicta sit. 1. Si te- Sc fu lasciata la liberta ad un servo altrui, crcdcndosi
proprio. 1. Se il testatore disse, che l'erede dovrebbe
statordixit heredem gratiam relaturum.
un rendimento di grazie.
260. Lo stesso nel libro 1 il dei Responsi.
39. toI-:.II tib. 13 Rcsponsorunt.

Paolo rispose che sebbene si rinvenga estraneo
Paulus respondit, etsi (8) (a) alienus inveniatur
servus, quem ut suum testator ab uno ex here—,il serve, che il testatore, come proprio, volle che
dibus voluerit manumitti: tamen cogendum eumjuno degli eredi manometlesse : nondimeno doqui rogatus est, redimere eum et manumittere: quo- vrà aslringersi colui, che fu pregato . acomperarlo
niam * non putavit similem esse causam liberta-,e riscattarlo: lmperocchè non credette esser simi-

tis (9)(b), et lideicommissi pecuniarii.

lle la causa della libertà, e del fedecommesso pe.cunIarIo.

$. 1. Paulus respondit his verbis, Crede mihi.
$. 1. Paolo rispose in queste parole: eredi a
Zoile, gratias tibi referet ﬁlius meus Martialis: me, 0 Zoito, che il figliuot mio Marziale riferirà
into non tibi solum.-scd. et {’il-tus tuis. plenam vo-la te le debite grazie: anzi non solamente a te,
luntatem defuneti contineri circa bencl'aciendnmma anc/te ai tuoi figliuoli, comprendersi la piena

conjunctis personis Zoilum:quisi servi sint,*niltit'rolonl:': del defunto a benefit-arc Zollo. e i suoi
[est (-t0)]gratum(t-t)h.is praestari posse quam li'-congiunti: i quali. se sieno servi. nonni e cosa piu
bertatem: ideoque Praesìdem deberc sequi volun-grata che potersi dare toro la libertà-: e perciò il
tatem defuneti.
,preside dover secondarc la volontà del defunto.

VARIANTI DELLA LEGGE
An ut ea: causa. In Aloandro manca la particella ui.
Et idea fideicommisso. Fabro, de Error. Pragmat. Dec. 33 Error. 7 legge, sed non ﬁdeicom—
missa.
Gor.(1) V. la l. 1. C. De testamentaria manumissione.
Gor.(l) Vide l. 1. G. de testament. manumiss.
— (2) Dc alumno vide quae Sri-ipsi ad l.1.s quaeres — |2) Circa l’allievo, v.qncl chc scrissi sn la l.1.s'upr.

pignor. Ex testamento etiam imperfecto hereditas
alumno conservatur.
—- (3) Ev imperfecto testamento si quid traditum, aut

eo nomine transactum sit, valet; vide I. 2. l. 23. C. da
ﬁdeicommiss. t. 9. $. 5. 5. de juris et facti; Cothof.
Vide Covarruv. ad cap. relatum. num. 10.'eætr. de
testam. Ans.

— (t) Etiam si nihil ab intestato.

.

(55) Vide quae notavi ad l. 30. s. de probat.
‘
(G) Ex relicta.
(’i) Ev imperfeclo testamento ; vide in hunc locum
Cujac. eadem, l. 29. 5. qui testam.

,—

Quae res pignori. Per testamcnlo cziandio imperfetto

l‘eredità serhasi all'allievo.
— (3) Se qualche cosa fu data per un testamento impertettn, o a tal titolo siavi stata transazione, è valida;
v. la l. 2., Ia l. 23. C. De fideicommissis, la I. 9. $. 52
supr. Ile juris et facti ignorantia;Gotofredo;Covarruvia al cap. Relatum, num. 10. dcll‘Estrav. De testam.,
ed Anselmo.
— (l.) Eziandio se nulla ab intestato.
— (?i) V. quel che osservai su la l. 50. supr. Dc pro—
bation-ibus.
— (tì) Lasciati.
— (7) Per un testamento imperfetto; v. su questo passo Cuiacio, mcd. luogo, e la l. 29. supr. Qui. testamenta facere possunt.

— (8) V. la I. 4. $. 1. supr. De manumissis vindicta.
-— (8) V. 1. II.. $. 1. s. de manum. 't'-iud.
_- (9) V. il $. 4. lstit., De legatis.
—- (9) $. 4. Inst. de leg.
—(10) È da leggersi, aeque.
——(10) Legend. aeque.
-—(l |) Libertatc nihil grntins praestari potest, ct inae- —(1-1) Della libertà nulla può offrirsi di più grato e inestimabile; v. il $. ult. Quibus ea: causis manumiltere.
stimabile; $. ult. Inst. quib. ea: carus. manu-mill. ’l'e| Terenzio l’appella sommo prezzo.
'rentius vocal summum pretium.
Finta) Aggiungi la (. li. $. 1. supr. de manum. 'uind. |Fen.(h) $. &. Inst. de tegat.
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Della donazionc semplice. I. Della richiesta,
che non si mnnometta.
40. La stesso nel libro 15 dei Responsi.
Lucio Tizio donò a Setticia, sua figliuola natu-

De simplici donatione. 1. lle pctionc, 'ne IIIanuIIIittat-ur.
LO. lum: lib. t.'i Responsorum.

Lucius Tilius Septiciae filiae suae naturali Concordiam ancillam suam donavit: idem postea testa- rale,,la sua schiava Concordia: il medesimo pomento tiliac suae cum aliis quibusdam ancillamsn- scia col testamento legò alla sua tlgliuola la sopraproscriptam legavit, ut manumitteretur. Quaero, an dctta schiava con alcune altre, afﬁnchè le manoSepticia tilia naturalis ancillam suprascriptam ma- mettessc tutte. Dimando se la ﬁgliuola naturale
numittere cogi possit? Paulus respondil, Si vivo Setticia possa aslringersi a manomettere la schiapatre naturali donatio ancillae fuit. neque patris va Concordia? Paolo rispose, che se vivente il panaturalisjudiciumincactcrislegatistiliaaguovit(t); dre naturale ebbe luogo la donazione, nè la ﬁnon posse eam compelli , ancillam propriam ex gliuola accettò il giudizio del padre naturale per
gli altri legati, non possa essere astretta a manocausa fideicommissi manumittere.
mettere la propria schiava per causa di fedecommesso.
$. 1. Lucius Titius Stichum servum lllaevia le- $. 1. Lucia Tizio legò a Mevio il servo Stico, c
gavit, et petit, nt neque ab co. neque al) herede chiese che non si m::nomettesse né da lui, né dal
ejusunquam manumitteretnr. Paulus respondit, te- suo crede. Paolo rispose, che il testatore poteva
statorem potuisse postea hunc servum ad liberta- poscia condurre questo serva a liberta; perchè non
tem perduccrc: quia non (2) (a) sibi legem dixis- impose a se una legge, ma al legalario.
set, sed legalario.
De ea, quam testator voluit post certum tempus suam li- Di colei che il testatore dopo un determinato tempo volle
che fosse sua liberta. 1. Della condizione da doversi
bertam esse. 1. lle conditione implenda. 2. De tutoris
adcmpire. 2. Del fedecommesso del tutore. Ii. Della
fideicommisso. ti. De conditione si herediptacuerit.
condizione se piacerà all'erede.5.Dclla schiava da com5. De ancilla cum liberis redimendis ct manumittendis. 6. De arbitrio absque necessitate manumittendi perarsi e manomettersi insieme coni tigliuoli. G. Della
licenza concessa di manomettere senza necessità.’1.Del
permisso. '7. De ralionibus dandis. S. De peculio redrendimento de'conti. 3. Della restituzione del peculio.
dendo. IO. De rationibus reddendis. l)e conditione.
10.t)ct dare i conti.Dclla condizione quando'il ﬁgliuolo
cum ﬁlius sexdecim annos -iIItpleuerit.14.De eo quod
compirà i sedici anni. ll. I)i riò che dovrà darsi agli
dandam est heredibus. I5. De tempore in quad libertas
credi 15. Del tempo, in cui la libertà in differita.
dilata est. 16. De conditione, cum filia in“/umilia nu'Iti. Della condizione sposando la ligtiuolo in famiglia.
pserit. Dc ralionibus reddendis.
Del rendimento de’conti.
41 . Scizvou lib. 4 Rcspansorum.
tt. SCI-2V01..\ nel libro, 11 dei ltesponsi.
Thais ancilla mea, cum heredi mea servierit
Taide mia schiava. dopo dt acer scri-ito dieci

annos decem, 'volo (3) (b) sit mea liberta. Quae- ann-i alniio crede, coglie che sia mia liberto.
Avendo voluto il testatore che Taidc fosse sua li-

rilur, cum libertam suam esse voluerit, nec id heres facere potuerit, nec directa pure data sit libertas, an etiam post decem annos in servitutem rcmaneret? Respondit, nihil proponi cur non Thaidi

libertas (?|-) debeatur.

berta, nò potendo l‘erede ciò fare, nè essendosi

data puramente la libertà dirctta,si dimanda scanco
dopo i dieci anni continuasse in servitù? Dispose,

. che dalle cose proposte non sorge perche a Taide
*la libertà non sia dovuta.

$. 1. Lucius 'l‘itìus ita cavit: Macri fili earissi-7

$. 1. Lucia Tizio rispose cosi: o Menia figliuolo
'me, te rogo, ut si Stichus et Dumas et Pamphilus carissimo, ti prego che se Stico, Dama. e Pamtepronier-ueri-nl (5), aere alieno liberato (6)" fila abbian. meritato bene dite, pagati i debiGor.(l) Secus, si agnoveril; l. 6. I.—1:5. C. eadem.
— (2) L. pen.. 5. de arbitris; v. l. 7. $. 8. 5. de don.
int. vir.

'Go'r.(t) Diversamente se l’approvò; v. |a !. ti., e la 1.1.5.

C. med. tit.
-— (L') V. la l. pen. supr. De arbitris, e la !. 7. $. 3.
supr. ])e donationibus inter virum et uxorem.

—- (3) V. l. 1.2. 5. de Inanuniiss. testam. Ilis verbis fi-

— (21) V. Ia l. 42. supr. De manumissis testamento.

deicommissa libertas competit; $. utt. Inst. de singulis rebus per ﬁdeicomm. retict.

Con queste parole compete la libertà fedecommissa-

ria; v. il $. nll. lstit., De singulis rebus per fideicom-

missum relictis.
—- (4) Fideicommissaria scil. nam directa competit ab ' — (4) La fedecommissaria cioè; imperoechè la diretta
compete dal momento dell’adita eredita ; v. I:: I. 25.
ad:ta hereditate; l. 23. s. dc manumiss. test.
supr. De nIanuIIIissis testamento.
-—- (5) Arrogi la I. 2l. supr. Ined. tit.
— (5) Adde l. 21. s. eadem.
—— (6) ld est, postquam aes alienum solveris et debito— — (tì) Cioè dopo che avrai pagati i debiti e soddisfatti
i creditori.
ribus satisfeccris.
l-‘nn.(a) [..-pen. supr. de recepi. qui. arbit. l.$. 8. supr . l"::n.(h) I.. 1.2. supr. |le manum. testam.
de donat. inter cir. et uxor.
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ne (1) (a). alterius quam tuam servilutem eoepe- ti , non servano ad altri che a le. Dimando se .
riant-ur. Quaero , an si per heredem steterit, quo- dipendendo dall'erede che non si pagassero i demiuus aes alienum cxsolveretur, ex causa ﬁdei- biti, possano quei servi conseguire la libertà per
commissi libertatem consequi possint? Rcspondit, causa di fedeconnnesso? ltispose,non doversi cernon quidem imputandum heredi, si pro commodi- tamente imputare all'erede se indugio il pagamentatibus rei suac administrandac aes alienum tardius to de'debiti per provvedere più comodamente alla
cxsolverit: verum si manifcste studium non sol- amministrazione dcllc sue cose: ma, se si provasse
ventis ei rei paratum, ut libertatibus mora ﬁeret, manifestamente che a bella posta non pagò per
ritardare le libertà, queste immantinenti doversi.
probarctur, repracscnlandas (2) libertates.

$. 2. Tutoris, quem et ipsum testamcnlo liberis

$.2.Sicommise alla fede di un talc.cl|e col testa-

dederat, fidei commisit, de manumittendis scrvìs
ipsius tutoris , sed is a tutela excusatus fueral.
Quaero, an eisdem servis libertatem praestare dcbcrent tutores, qui in locum cxcusati dati tutelam
administrarent?Respondit, secundum ea quae proponerentur, libertatcs et ab heredibus seriptis videri datas.
$.3.Seio auri libras tres, ct Stichum notarium,
qucmpeto manumittas. Seius cortem testamento

mento avca dato ancora per tutore a'suoi tigliuoli,
di manomettere i servi di esso tutore, ma questi
era stato scusato dalla tutela. Dimando,sc i tutori
che amministrasscro la tutela in luogo del tutore
sensato dovessero dare la liberti: a quc‘servi? lli-

tutor datus, a tutela se (3)(b) excusavit. Quaeritur,

spose. che secondo le cose allegate le libertà sembrare date a carico degli eredi scritti.
$. 3. Lego a Seio tre tibbre di oro, e Stico
amanuense che dimanda che t :: manomette. Scio
col medesime testamento fu dato tutore, c si scu-

an nihilominus tideicommissa libertas debeatur. sò dalla tutela. Dimandasi se ciò non pertanto la
liberta fedecommissario sia dovuta. Rispose, che
Respondit, nihil preponi= cur non debeatur.
nulla proponcsi per escluderla.
$. t. Sororc sua herede instituta, de servis ita
$. 1. Un testatore avendo istituito crede sua socavit: Volo et a te peto, soror snarissima, ut Sti- rella circa i servi, dispose cosi:/voglio e ti chiedo,
chum etDanIam actores meos,quos ego, quoadra- sorella dolcissima, che ti sieno sommamente
tiones |'etulerint(1).noumanumisi, tibiesse com- raccomandati Stico e Dama miei ['a/tori, che io
mendatissimos. Quod si ipsi tibi quoque proben- ﬁno a che non. renderanno i conti, non matur, eæposui tibi meam sententiam. Quaero si pa- nomisi. Che se gli stessi a te li rcndessero, ti
ratis actoribus rationes reddere, heres libertatem rivclai a loro riguardo il mio giudizio. Dimando
non praestet, dicendo, eas non(ò’) placere sibi, an se. essendo pronti i fattori a rendere i conti. la
audienda esset? Respondit *, non spectandum, erede non dia la liberta sotto pretesto di non piaquod heredibus displiceret: sed id, quod (6) (c) cerle dovrà forse essere ascoltata? Rispose, non doviro bono posset piacere, ul libertatem conse- versi attendere a ciò che non sarebbe di gradimento
quantur.
degli eredi, ma a quel tanto che parrà ad un uomo

dabbene alllnche conseguano la liberta.
$. 5. Lucia Tilia heredum iidei commisit, 'ut-i
Pamphilam ancillam Seiae cum filiis ejus redimerent et manumitterent: et (7) juridicus (8).
quanti singuli essent redimendi aestimavit: medio
temporc Pamphila..anteqnam pecunia solveretur,

$. 5. Lucia rI‘izia fedecommise agli eredi amnche comperasseroe manomettessero Pamtila schia-

va di Sela coi ﬁgliuoli: ed il giudice valutò quanto ciascun di loro dovesse per lal compra ; nel
tempo intermedio PanIlila , pria che il denaro si

paperit. Quaero, id quod natum est cx Pamphila, pagasse, partoIi. Dimando, il nato da Pamtila aputrum ad heredes Seiae, an ad heredem Titiae pcr- ,parterra forse agli eredi di Seia,o all'erede di 'I'i-

tineat? Respondit. id quod natum est ex Pamphila. 'zia? llisposc, che il nato da Pamtila debba apparGor.(1) Ilac formula fideicommisso libertas vidctur da- 'Gar.t1) Can questa I'ormola la libertà fedecomu Iissaria
sembra data; |'. la t 24. $. 7. supr. med. lit.
ta; l. 24. $. 7. s. eadem.
— (2) Facto aut voluntate heri-dis non cxpcctandis; — (2) I\'on aspettandosi il fatto o la volontà dell‘erede;
v. lal. 15. C. med. tit.
l.15. C. eadem.
—- (3) V. la I. 28. $. 1. supr.De eæcusutionibus tutor.
(a) V. I. 28. $. 1. s. de ecccusat. tut.
-— (l.) Rcddiclerinl.
(ft) Rcddiderint.
(5) l’lacere verbum non continet omnem potestatem — (5; ll verbo piacere non comprende ogni potere e
libero arbitrio, ma quel che piaccia ad un uomo dabet liberum arbitrium, sed id, quod viro bono placeat.
bcne.
— (ti) V. la l. 46. $. 3. vers. Caeterum, infr. med. tit.
- (6) L. 46. $. 3. vers. caelerum. j. ead.
— (7) Judex aestimare debet,quot|es ditiicultas aliqua — (7) Il giudice deve procedere a stima, quante volte
qnalche ditlieoltà prcscntasi nella valutazione del
oceurrit in pretii aestimatione.

prezzo.
— (S) Juridici voce intellige quemcunque judicem.
Frn.(u) L. 21. l. 21. $. 6. supr. h. l.

-—- (b) V. l. 28. $. ]. sup-r. dc crccusat.

_- (8) Nella voce giuridico intendi qualunque giudice.
FI:II.(I') L. 46 $. 3. vers. caelerum, inl'r. h. l.
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ejus quidem esse, cujus ea fueral tunc, cum pa— tenere a colui di cui era essa allora quando partereret: verum heredem (1) (a), si moram tideicom- ri: ed il vero erede doversi astringere parimenti a
missae libertati fecit, compellendum partum quc- rendere libero il parto se ritardò Ia libertà l'edecommissaria.
que ad libertatem perducere.
$. 6. Lucio Tizio dispose cosi per testamento:
$. 6. Lucius Titius ita testamento cavit Medicos
tibi commonrlo(2)(b)iltum et iilum: in tuojudicio tiraecomando quello e quell‘altro medico: sarà
erit, ut habeas bonos tibertos (3). et medicos: in tuo arbitrio che tu abbia buoni libertic medici:
quodsi ego libertatem eis dedissem..veritus sum, clic se io avessi data. loro la libertà, temetti o
quod sorori meae carissimae fecerunt medici che avessero abbandonata la mia carissima soservi ejus manumissi ab ea, qui salario empleto rella compiuto it salario, come praticarono colla
reliquerunt eam. Quaero, an lideicomrnissa liber- medesima i serui medici di tei , dalla medesima
tas suprascriptis competere potest? Respondit, se- manomessi. Dimando se la libertà fedecommissacundum ea quae proponerentur, non necessitatem ria può ai sudetti competere? ltisposc che, stando
heredibus impositam, sed arbitrium permissum. alle cose proposte, non crasi imposta agli eredi
la necessita di ciò fare, ma data loro soltanto una
facoltà.

$. 7. Titius Sticho servo suo libertatem dedit, $. 7.Tizio dette a Stico suo servo la libertà, sc
si rationes [sic] dederit. Quaero. an ratio per eum cesi daràiconti. Dimando se il conto da lui ammigesta ila putari (Il) debeat, et damno (3) (0) quae nistrato debba intcndersicosi chcidanni avvenuti
casui-onligerunt, ad onus, reliquorum non perli- per caso non appartengano al peso dei resti. Rineant? Respondi, in negotio quod voluntate domi- sposi: nell'at'i'are ehe si propone avere amministrani administrasseproponatur,"eadamna, quae casu to per volontà del padrone. quei danni che avvenita acciderint, ut servo nihil possit imputari, non nero per caso, per torma che non possano imputarsi al servo, non appartenere al peso dei relipertinere ad rcliquorum (6) onus.
quah.
$. 8. Similmente dimando avendo avulo ordine
$. 8. Item quaero, cum omne peculium reddere
jussus sit, au ila peculium computari debeat, ut id di restituire ogni peculio, se questo debba calco—
solum peculii esse videatur. quod quaque ex causa larsi cosi che sembri esser peculio solamente ciò
domino debeatsuperesse? Respondit, in ea specie, che per qualunque causa debba rimanere al pade qua quaereretur, non debere deduci ex peculio. drone? Rispose, ehe nella specie, della quale si tu
quod domino debeatur.
quistione, non debba dedursi dal peculia quelche
sia dovuto al padrone.
$. 9. Item quaero, an si ex reliquis in peculium
$. 9. Parimenti dimando se dei reliquati alcun
aliquid converterit, deduci hoc ex peculio redden- che ht convertito in peculio, se debba questo dedo debeat? Respondit, si id, quod ex causa quat- ul'nrsi dal peculio ehe dovrà rcstituirsi? Rispose se
proponeretur. in peculium versum est., reliquerun. cio, che per la causa che si proponeva l‘u conver—
nomine dcsolutum est, fieri satis conditioni, si id, tito in peeutio, ru pagato a titolo di resti. essersi abquod reliquum est peculii, solvatur.
bastanza adempilo alla condizionc, se si paghi il
residuo del peculio.
$. 10. Libertatem ita testamento dedit, Cup-itum - $. 10. Un testatore dette col testamento la Iiservum metun, cum ('I) (d) Marcianus ﬁlius meus bertà cosi: voglio che Cu-pila mio servo. renduti
sedecim tB,- annos impleverit, rationibus reddi- i conti, sia. libero, quando Marciano ﬁgliuolmio
Gor.(l) V. l. 53. $. 1. ]. cadent.
Gor.(1) V. lal. 53. $. 1. infr. med. tit.
.— (Z) Iloc rerbo censetur Iideironimissaria libertas -— (2) Con questa parola si reputa data la libertà l'ededata; (. M. C. eadem; adde quae notavi ad [.M. s.
commissaria; v. la l.12. C.med.lit.; arrogi quel che oseodem.
servai su la I. I6. supr. rned. tit.
—- (3) Medicinam per libertos exercebant veteres: dixi — (3) Gli antichi esercitavano la medicina mediante i
ad t. 25. $. 2. t. 26. 5. de operis libertorum. l.1. liberti; v. ta !. 25. $. 2., la I. 26. supr. De operis li$. 5. C. de communi servo.
bertorum, e la l. 1. $. 5. C. De communi servo.
— (i) l’nlari rationes dicuntur hic, ul alibi sumptus _ (4) Qui è detto puta-ri rationes, come altrove sumputari; t. III. $. 3. 5. de negat. divi ad Varron. 5. de
ptus putari; v. la I. 31. $. 3. supr. ﬂc negati-is gelingua.
stis; ne ho detto presso Varrone, lib. 5. De lingua.
(5) l.. 22. $. 1. 5. de mannariss. test.
—- (5) V. Ia I. 22.$. 1. supr. De manum. testamento.
_ (li) V. la l.22. in ﬁn. supr. [)e manum. testamento.
(6) I.. 22. infin. 5. de manu.-miss. test.
(7) Vid. t. 23. $. penutt s. eodem.
— (7) V. la I. 25. $. penult. supr. med. til.
(3) Quatuordecim; Cujacius scribit errorem creatum —'(8) Quattordici. Cuiacio scrive essere stato errore
prodotto da quelle cifre XVI e XIV.; v.Cuiaeio, lib. 2.
e.v illis notis .vvr et .viv; vide Cujac. 2. observ. !. adde
Osserv. l.; arrogi il $. 15. supr. med. til.
$. 15. s. eodem.
Fante) I.. 22. circa. (in. supr. de manumiss. testam.
Fen.(a) l.. 53. $. 1. infr. cod.
-— tb) I.. 12. C. lt. (.
_- (d) L. 13. $. pen. supr. h.. [.
1ll
Dicesro V.
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tis(1) liberum esse nato: post mortem testatoris tu- avrà compiti gli anni sedici: dopo la morte det
tores Cupito exactionem commiserunl,isque num- testatore i tutori atlidarono a Cupito l'esazione, e
mos redactos expensavit eisdem tutoribus: deinde
Illius impubes decessit, eui mater heres extitit, et
tutorem tutela judicio tilio condemnatum habuit:
Cupitus ad libertatem proclamat eo tempore, quo
si viveret Marcianus, annos sedecim aetatis liabi-

questi dette conto ai medesimi delle somme ri-

scosse: poscia il ﬁglio morì impubere, e di lui rimase erede la madre, la quale col giudizio di tutela otlenne condanna contro il tutore a pro del
ligtiuolo: Capito reclama la libertà in queltempo.
in
cui se Marciano vivesse avrebbe avulo sedici
turus esset, otl'ercns rationes unius anni in diem
anni,
ed oll're i conti di un sol anno sino al gior—
tucsubscriptac
caeterae
quod
testatoris,
mortis
runt. Quaesitum est (2)(a) an eas quoque rationes, no della morte del testatore. avendo avuti i rimaquas tutores periculo suo egerunt, Cupitus reddere nenti quitanzati. Fu chiesto. se Cupito si debba
compelli debeat? Respondit, “ eum de quo quae- astringere a rendere ancora quei conti, che i turitur, conditioni rationis reddendae ita videri pa- tori a loro rischio amministrarono? Rispose, quello
ruisse, si omne ex eo, quod gessit, [et] recte de- di che cercasi sembra avere adempitc così alla
siderari potest, reddiderit: nam alteram conditio- condizione del rendimento de' conti. se restituì
nem humaniore interpretatione ita accipi posse, tutto ciò che pervenne dalla gestione, e che, Scut defuncto pupillo, tempus (3) (b). quo si viveret, condo giustizia, può desiderarsì: imperoechè l'alsedecim annos impleret, exspectare satis tuerit. tra condizione può intendersi cosi per interpretazione più mito, che, morto il pupillo, t‘u bastante
attendere quel'tempo, in cui se tosse vissuto
avrebbe avuto sedici anni.

$. 11. Stichus et Damas servi mei, si (l)(a) ra—

$. 11. Stico e Dama miei servi, se renderete i

tiones reddideritis, tihi-ri estote. Quaesitum est,
an non solum rationes, verum si qua alia consilio (ò') (d) et fraude eorum amota sunt, praestare
ab his debeant, ut ad libertatem perveniant? Rc-

conti, siate liberi. Fu chiesto se debbano darsi da
co.—:toro perche pervengano a libertà, non solamente i conti, ma eziandio le altre cose che per

consiglio e t'rodi di essi furono rimosse? ltispose,

spondit, rationum (6)red-Icndarum conditione con- che sotto la condizione del rendimento de'conti si

tineri omne quod quoque genere servi actum tì- comprende tutto ciò che per qualunque verso
risguardi l'amministrazionc e la lealtà del servo.
(lemque respiceret.
$. 12. lnl'ra i termini assegnati non adernpirono
$. 12. Intra ('I) (c) certa tempora conditioni reddendarum rationum non paruerunt: postea parati alla condizione del rendimento de'conti: poscia
erant. Quaesitum est, an pervenianl ad libertatem: erano dispOsti a farlo. Si dimandö se pervengano
Respondit, si per (8) ipsos stetisset, quo minus a liberta'? Rispose. se fosse dipeso da loro di non
intra tempora praeseripta conditioni parerent: non adempiere alla condizione nei termini prescritti,
idcirco liberos fore, quod postea rationes velint non perciò sarebbero liberi, sul perchè vogliano
renderli dipoi.
reddere.
$. 13. «Dimando dai miei eredi,c eommetto alla
$. 13. Ab heredibus meis peto. fideique eorum
committo, cum filius meus sedecim (9) annos fede di essi che quando mio tiglio avrà compito
impleverit, Stichum ratibnibus redditis manu- gli anni sedici, manomettano Stico dopo di aver
'mittant. Quaero, an eundem servum testator in renduti i conti». Dimando se il testatore volle eho
Gar (1) Cum rationes reddiderit, invece.
._- (2) V. ii $. l2. in ﬁn. inl'r. med. tit.
- (3) Arrogi la I. ‘IO. eirt-a la l'in. C. mcd. tit.
— (.i) V. la I. 4. C. De testamentaria manumissimw.
— (5) V. la I. 40. in pr. in./r. De stutulibert's, e la l. 4.
C. De testamentaria manumissione.
— (6) Rationnm reddendarum conditione continetur id — (6) Sotto la condizione del rendimento de‘ conti si
omne, quod quoquo genere debitoris actum [Idemque, comprende tutto ciò che risguarda, per qualunque sperespicit: proinde si quid consilio vel fraude amovit,
cie, l‘amministrazione e la [ede del debitore; laonde,
debitor id praestare eogitur-.
se per consiglio o fraude esportò alcun che, il debitore è astretto a darlo.
—— (7) L. 23. in. pr. j. de statulib.
_ ('I) V. la I. 23. in pr. infr. De statuliberis.
— (8) V. !. 20. $. 3. ]. de statulib.
—- (8) V. la I. 20. $. 3. inl'r. De statuliberis.
— (9) Quindecim; Ilal. quatuordecim; Cujac. errorem — ("I Qni-ndeeim, legge Aloandro; quatuordecim, Cncalculi ex notis vvr et xiv. vide Cujac. 2. observ. I.
iacio; e ciò per errore di calcolo , prodotto dalle cit‘ru
adde $. 10. s. eodem.
XVI. e XIV.; v. Cuiacio, lib. 2. Osserv. l.; arrogi it
$; 10. supr. mcd. tit.
FenJa) $. 13. in (in. infr. It.. l.
Frza.(d) l.. 40. in pr. infr. de statulib. d. I. L
-— tb) L. 10. infin.. C. cod.
— (e) L. 235. in. pr. inl'r. de statulib.
— (e) L. &. C. de testam. manumiss.

Gor.(l) Cum rationes reddiderit.

— (2) $. 12. in. ﬁn. j. eadem.
— (5) Adde t. 10. circa ﬁn.. C. eodem.
— (4) L. 4. C. de test. manumiss.
— (5) L.1iO. in. pr. ]. de statulib. l. &. (.‘. de test.
manumiss.
.
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tu str-sso servo amministri tino al giorno della pu-

voluerit? Respondit, manifestum esse, testato- bertà dcl tlglluol suoillispose, esser manifesto che
rem (2) (a) hujus quoque actus rationem a Sticho il testatore abbiavolut-i ehe da Stico si rcnda conto ancora di quest'atnministrazione.
reddi voluisse.
$. ’ti. Ordino che il servo Stico dia, presti
$. 'ti-. Stichus servus meus. jubeo, ut det.praeslet ﬁliae et umori meae heredibus mais, sine ul- alla figliuola. ed alla moglie mia, eredi miei
la controversia tot aueeos; et ut ipsum manu— senza alcuna apposizione tante monete di oro;
mittant. lidei eorum committo. Quaesitum est, c confido nella. lealtà. delle stesse a/Iincltè manacum uxor ab hereditate abstinuerit, ulrum duo- mettana lo stesso servo Stico. Fu chiesto, essenbus, an filiae praestare debeat? Respondit, tiliae, dosi la moglie astenuta dall‘eredità. se debba ad

quae heres ex asse extitisse proponeretur, pro so- entrambe o alla sola tigliuola dare quelle monete
di oro? Rispose doversi dare per _intero alla Ii'

lido (3) dandum.

gliuola, che secondo le ipotesi messa, divenne
crede pel solido.

$. 15. llerede filio sun ex asse instituto, liber-

$. l5. Avendo istituito erede il ﬁgliuol suo per

tatem dedit in haec verba: December dispensator
meus, Severus villicus et Vie/urina ifillica Severi conlubernatis, in (4) annos octo liberi sunto:
quos in ministerio filii mei esse volo: te autem,
Severe fili carissime, peto. uti Decembrem et Sererum commendatos trabeas: quibus praesentem
libertatem non dedi, ut idonea ministeria habe-

intero, dette la liberta esprimendosi cosi: Decem.In'e mio dispensiere. Severo mitica. e Vittorina
villica centubernale di Severo. fra otto anni sieno tiberi: i quali voglio che siano netservigia di
mio figlio: chiedo poi da te, o Severo ﬁgliuolo

carissimo,ch.e tu abbia carissimi Decembre e Serero: ai quali non detti ora la libertà, afﬁnchè tu

res, quos spero te et libertos idoneos habiturum. avessi soddisfacenti servizii ,i quali spero che tu.

Quaero, cum eo tempore, quo Tilius testamentum
faciebat, tilius natus annorum fuerat novem, et Titins post biennium et sex menses decesserit: anni
ceto in qnos libertas erat dilata, ex testamenti l'acti tcmpore, an vero cx mortis numerari debeant?
Respondit, posse videri testatorem cos annos octo
dilatae libertatis comprehendisse, qui computandi

sperimcnterai grati liberti. Or nel tempo in cui
Tizio faceva il testamento, avendo il ﬁgliuolo nato
nove anni, e Tizio essendo morto (lapo due anni
e mezzo, dimando gli anni otto, nei quali la libertà era stata“ ditl'erita debbano calcolarsi dal tempo
del fatto testamento, ovvero da quello della morte?
ltispose poter parere che il testatore abbia inteso

sunt :] dic testamenti (5) (b) tacti: nisi aliud vo- quegli otto anni di differita libertà, doversi calcoluisse testatorem probaretur.
$. 16. Spendophorus cum ﬁlia mea in familia
nupscrit, si rationes idonee (6) filiae meae administratos reddiderit, liber esto: filia, cum ad—
huc impubes esset, vivo patrc decessit, et cx substitutione Seius heres extitil. Quaero, cum Spendophorus (7) rationes pupillae (8) (e) non admi—
nistraverit. el vivo patrefamilias desierit ipsius rationes administrare, etsi viverctTitia, annos haberet amplius duodecim, an ex testamento liber
sit? ltespondit, si nullas rationes administrassel,

quas reddere heredi deberet, secundum ea, quae
proponerentur, liberum esse.

Gor.(1) Actum agere tilii, cst ejus res administrare.

lare dal giorno del tatto testamento: salvo se si
provasse che il testatore abbia voluto il contrario.
$. 16. Spendo/“oro, quando mia figlia si sarà
accasatain famiglia, sia libero,se fedelmente renderà i conti delle cose amministrate alta. della
mia figliuola: la ﬁgliuola, essendo ancora impnbcre vivente il padre mori , e per sostituzione Seio
divenne crede. Non avendo Spendot‘oro amministrati i conti della pupilla, 'e vivente il padre di
famiglia cessato di amministrarei conti della stesso, e se 'l‘izia vivesse avrebbe di la da dodici anni,
,dimando se per testamento sia libero? ltispose, se
non amministrò alcun conto, ehe dovrebbe rendere all'erede, cocrentemente alle cose proposte, sia
libero.

Gor.(l) Actum agere ﬁlii,signitica amministrare le cose
di lui.
—- (2) $. 10. s. eodem.
-— (2) V. il $. lO. supr. med. til.
— (tt) lit est, solidum. Cur? propter absteutiunem — (3) Cioè l‘intero. Perchè? per esserscnc aslenuta la
niatris.
madre.
-— (4) V. la I. 33. supr. De manumissis testamento.
— (A) V. I. 33. s. de manum. test.
— (5) I.. 18. in. ﬁn. 5. de ntanumiss. test.
-— (3) V.la l.18.in lin. supr.!)emanumiss.testamcnto.
— (6) ldonee rationes reddere, signitiea rendere ie— (6) ldonee rationes reddere, est lideliter reddere.
delmente i conti.
— (7) l'id. Alciat. 8. parerg. 18. et 12. c. .'i.
—- (7) V. Alciato, 8. Parerg. IS., e I2. cap. 5.
— (8) V. la |. 26. in tin. in./". De slatulib.
—- (8) I.. 26. in ﬁn. j. de statulib.
l-"cu.(c, I.. 25. infin. inl'r. de statulib.
l'anta) $. 10. circa med. supr. Il. !.
_- ih) l,. 18. in [in. supr. de manum. testam.
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$. 17. Stichum ralionibus redditis manumitti

$. 17. Voglio che Stico, renduti i conti, sia

volo: Stichus arcarins (1) probante domino nomi- manomesso: Stico cassiere eoll‘asscnso del pa-

na (2) fecit, et rationes il domino scriptas exhibet, drone fece dei crediti, e presenta quietanze sot-

noc (3) postea nomen ullum iecit. Quaero, an (It) toseritte dal padrone, nè poscia fortno alcun cresiqui minus solvenda fuerint debitores, quibus dito. Dimando se alcuni dei debitori non sieno

alii exactores erant applicati. nondum videatur
conditioni satisfactum? ltespondit, secundum ea,
quae proponerentur, non pertinere ad onus reddendarum rationum, quod solvendo non essent

solvibili,per quali altri csattori eransi destinati.se
non ancora sembriessersi adempiuto la condizione? Rispose,che, secondo le cose che si proponevano, non appartenga al peso del rendimento dci

debitores (a).

conti l‘insolvibilita de'debilori.

,

VARIANTI DELLA LEGGE
$. 7. Libertatem dedit, si rationes sic dederit: ln Aloandro , libertatem sic dedit, si rationes
dederit: la Glossa ossi-rva che qui manca qualche cosa nel testo.
$.10. Sedecim annos. Lubillan Uandic. cap. 6 e Wieling, Part. poster. leggono, quatuordecim annos.

$. 13. Sedecim annos. liurkcr, In not., c Scultingio lcggouo, quatuordecim annos.
$. 16. Spendophorus. ln Aloandro. Spondophorus.
Rationes scriptus. Grenovio. de Pec-un. Vet. legge, subscriptas.
Si institutus el substitutus incontinenti decesserint.
42. Mmmm-s lib. 7 Fideicommissorttm.

Antoninus Augustus Pius noster (5). qno militurn suorum per omnia rata esset voluntas suprema, eum el institutus et substitutus incontinenti,
prinsquam adirent hereditatem. decessissent, eos
quibus ab his et libertas ct hereditas amilite per
fideicommissum data esset, perinde liberos et
heredes esse jussit, ac si utrumque directo accepissent: Eorum autem, qui a pagano libertatem et
hereditatem (6) (b) per fideicommissum acceperant, cum aeque incontinenti et institutus et sub-

Se l'istituito ed il sostituito immantinenti siano morti.
42. Illectnvo nel libro 7 dei Fedecommessi.

ll nostro Imperatore Antonino Augusto Pio, allinche l'ultimo volonta de'suoi soldati resti terma arfatto, morendo iniinanlinenti e l'istituito ed il sestituito pria di adire l'eredita, ordinò, che coloro
ai quali dal soldato fossero date per fedecommesso la libertà. e l'eredità, non altrimenti sie—

no liberi ed eredi , come se avessero entrambi ricevuta. direttamente la libertà.: ma essendo
morto itnmantincnti l'istituito ed il sostituito di
coloro, i quati avevano ricevuto per fedecommes—
stilutus decessisset, satis habuit libertatem conﬁr- sola libertà dal pagano, si tenne soddisfatto a confermare la liberta.
mare.
Di colui che poscia il padrone rare:-rò.
De eo, quem postea dominus vinxit.
43. Paetus lib. 4 ad Sabinum.

Fideicommissa libertas non debetur ei
quem postea (8) vinxit (il) dominus.

(7) (e).

De servo contendente cum domino.
M. Post-emas lib. 7 ad Sabinum.

43. l'aoLo nel libro i a Sabino.
La libertà l'edecommissaria non è dovuta a co-

lui clte il padrone poscia iocari-ero.
llt-I servo che contende col padrone.
“. POBIPONIO nel libro 7 a Sabino.

li sono legalmenle litiga contro al padrone per
Dc libertate fideicommissaria praestanda servus
la liberta fedecommissaria che dovra dargli.
cum domino recte contendit.
Gor.(1) Dixi ad Nov. 147. cap. 2. el 1. ad Attic. 7.
— (2) De nominum obligatione scripsi ad l. l. 5. de
annuis legatis. Nomina rton plurium, sed plures contrahere dicebantur. Sie non unius, sed unus nomen
facere dicebatur: ibidem dixi.
— (3) Nec postea quidquam toeneratus est,aut foenori
dedit.
— (4) L. 111. in ﬁn. s. de cond. et demonstr.
— (5) Caracalla:quod tamen nnnnulli ad Antonin.l‘ium
referunt; divi l. ultim. j. de veteranis.
-— (6) V. l. 14 s. de manumiss. test.

— ('I: Vid. t. 51. in fin. 5. de manumiss. test.
—— (8) Id est, post libertatem datam.
— (9) Vide Paul. 4. sent. l2. $. 4. b‘. 7. 8. ls fiebat
dedititius; Ulpian. 1. $. 11. Gaius 1. tit. 1. $. sit. vincti servi deterioris'erant olim conditionis.
Fracta) L. IH. in ﬁn. supr. de condit. et demonstr.
- (b) V. t. M.. supr. de manumiss. testam.

Gor.(1) Ne ho detto su la Novell. 117. cap. 2., e 1. ad
Attico, 7.
— (2) Circa l‘obbligazione de'debiti, ne ho scritto su la
l. 1. supr. De annuis legatis. Dieevasi che le azioni
uttive e passive erano, non di più, ma più unitamente.
Cosi dicevasi, non il contratto di uu solo, ma di uno
per tutti; ivi stesso ne ho detto.
— (5) ne poscia dette alcun che a mutuo.

— (e) V. la t. 111. in [in. supr. De conditionibus et
demonstrationibus.
— (5) Caracalla; il che, nondimeno, alcuni ad Antonino Pio attribuiscono; ne ho detto su la l. ult. inl'r.
De veteranis.
-— (6) V. la I. ii. supr. Dc manumissis testamento.
-- (7) V. la I. 51. in ﬁn. supr. De manumissis testam.
—- (8) Cioè, dopo data la libertà.
— (9) V. Paolo, lib. &. Sent. 12. $. ’r». 6. 7. 8. Questo
diveniva deditizio; v. Ulpiano, !. $. H., Gaio, 1. tit. 1.

$. &. lserti incarcerati anticamente erano di condizione peggiore.
l’ente) L. iit. infin. supr. d. t.

,
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De debitore rogato a creditore ancillam suam manumit- Del debitore pregato dal creditore a manomettcrc la sua
tere. 1. De legatario rogato manumittere. 2. tio statu srhiava.1.l)el legatario pregato a manomettere! Dello
ejus, cui iideicommissaria libertas debetur.
stato di colui, eui Ia lil-crtà fedecommissario è dovuta.
45. UmAnus lib. 5 Disputatiomun.
Si debitor rogatus sita creditore, ancillam suam

43. ULI'IANO nel libro .'i delle Dispute.
Se il debitore sia stato pregato dal creditore a

pignoratam manumittere, defendendum est, fid-ci- manomettere la Sua St'ÌlÌthtl pegnorata, è da sos-

commissarium libertatem utiliter relictam. (l)(a) tenere clic utilmcntc sia stata lasciato acarico
a debitore. Quid (2) enim interest, certa quantitasdel debitore la libertafcdecommessaria. Perciocab eo rclinqualur, an [ïdeicommissnrin liberlas? chè, che importa se Si lasci a peso di lui una deterSive plus sit in prelio sive minus cooilur liber-‘minata somma, ovvero la libertà fedecommissario?
tatem praestare, si modo semel adgnovit volunta--Delresto, ochencl prezzosiavi piùomeno, èastretto

tem creditoris. + Adgnocisse autem sic accipi-a dare la liberta, se pure una volta approvo la vomus, si forte, cum conveniretur ab herede, usus'lonla del creditore. ilia quell'avere approvato poi
est exceptione, vel alias voluntatem suamostendit; cosi lo intendiamo, se forse, essendo eonvenuto
nam si conveniatur debitor ab herede creditoris: dall'erede, si avvalse dell'ccrczione, o altrimenti
doli exceptione uti potest in id, quod intererit de- palesò la sua volontà; irriperoeehè, se il debitore
sia convenuto dall'erede del creditore, può avvabitoris, ancillam suam habere.
lcrsi dcll'cccezione di dolo per quel lanto che iuteressa al debitore per avere Ia sua schiava.
$. 1. Nella libertà fedecommissario, quantunque
5. 1. In iideicommissario libertate quamvis
quis (3) (b) modicum legatum fuerit consecutus, alcuno ottenne un tenue legato, sente la necessità
necesse habet servum Suum manumiltere: pecu- di manomettcrc il suo servo: imperocr-he,se il feniarirnn enim fideicommissum si divisum (!l-) fue- decommesso pecuniario si divise arreca maggiore
rit, satis injuriam iacit(5)libertati, quam iideicom- ingiuria alla libertà che al fedecommissario. tttitnissario. Satius est igitur eum qui adgnovit lc- gtior partito è adunque grararsi cotui che riconobbe it lcgalo,anziclie far tenir meno la libertà.
.gatnm, onerari. quam libertatem intercidere.
$. 2. Quante volte al servo, o alla schiava e la$. 2. Quotiens servo vcl ancillae fideicommissoria libertas relinquitur, in (6) (c) ca conditione sciata la libertà fedecommissario, trovansi in que—
est., ut quoad manumittatur, servilis conditionis sta condizionc, che fino a quando vengano manosit: et quidem si nullam moram praestandae libcr- messi, sicno di condizione servile: e certamente
lati, qui praestare debet, ferit, nihil de statu eo- non verilicasi alcun cangiarnenlo circa il loro 'starrnn mutatur: irleoqne cos -(7) (d) interi-rn legari to, se colui.che ha il debito di dare loro Ia liberta,
nort indugiò punto :] (larla; e perciö :. chiaro poposse, sed cum sua causa, constat.
tersi costoro nel frattcmpo Iegarsi, ma con la loro
CRUSH.

VARIANTE DELLA LEGGE
Defendendum est. Nel testo Fiorentino, dcfENdum, come in Taurellio : si vedono però cassate
posterioreiueutc lc parole ef, c sostituite le altre ic di tal che si legge dicendum, c così in Aloandro
(: nella Vulgata.
$. 1. Satis iniuriam. facit libertati. Ne'Basilici, magis injuriam , ctc.: iu Aloandro e nella Vulgata, /'u,it tam "libertati, etc.
De libertatis dortatiorte collata in arbitrium alterius.
Della donazione di libertà rimessa all'arbitrio di un altro.
46. lucia lib. 6 Disputationum.
Mi. Lo stesso net libre 6 delle DiSp'ttlc.
Fideicommissa libertas ita(8) potest dari. iteres Una libertit fedecornmessa può darsi cosi: Ere—
Gor.rl) $. 1. Inst. de singulis rebus perﬁdeieominiss Gor.(1) V. il $. 1. lstit., Dc singulis rebus per fideirctict.
commissum relictis.
—- (2) Id est, quid interest, an creditor roget sunm -— (2) Cioè, qual differenza vi è o che il creditore predebitorem alicui dare certain quantitatem, an ancillae
ghi il sno debitore a dare ad alcuno una determinata
libertatern?
somma, o che dia alla schiava Ia libertà?
— (3) Vid. t. 2t. $. 15. s. eodem.
(3) V. ta [. 24. 5. 15. supr. med. lit.
-— (4) Si donatutn.
('i) Si donatum.
— (5) Facit tamen libertati, quarti etc.
(5) Facit tam libertati, quam, etc.
— (ti) L. 29. j. de slatulib.
(tì) V. la !. 29.'int'r. De statuliberis.
— (7) L. 25. j. de statulib.
— (7) V. la i. 15. infr. Dc staluliberis.
— (5) In arbitrium heredis fideicommissario libertas — (8) La libertà chceommissaria può laSciarsi ad arbitrio dell'erede; arrogi la l. 7. 5. I. supr. De rebus
relinqui potest; adde 1. 7. $. 1. s. de reb. dubiis;
dubiis; Gotofredo; v. su questa legge Eman. Cosl.
Goth. Vid. in hanc leg. Eman. Cosl. lib.1.sclect.
lib. ‘t. Select. cap. 21. e 22., Sarmient, lib. 2. Select.
cap. 21. et 22. et Sarmient. lib. 2. select. c. 6. Aus.
cap. ti., ed Anselmo.
Fen.(c) L. 29. in pr. iii/'r. dc statulib.
Fenfa) 5. I. Inst. de sing. reb. per ﬁdeicomm.
— (d) Aggiungi la t. 23. infr. lt. t.
— (b) L. 27». 5. 13. supr. It. t.
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si volueris, fidei tuae committo, ul Stichum ma- de. se vorrai, a le l'edecommelto d-i manomettere
numittas: quamvis" nihil aliud in testamento potest Stico; quantunque niun'altra cosa possa esser valida in un testamento a centto dell'erede.
valere ex (1) (a) nutu (2) heredis.
$. 1. Plane et si ita, Si Stichus voluerit, potest
5. 'l. Benvero la liberta gli si può dare ancora
eosl. Sc Stico vorrà.
ci libcrtas adscribi.
5. 2. Illa anche se fu s'critto così: Se Seio vorrà.
5. 2. Sed si ita adscriptum sit, Si Seius voluerit: Stichum liberum esse volo: mihi videtur pos- voglio, che Stico sia libero, a me sembra potersi
se dici, valere libertatem: quia conditio polius esl, affermare essere valida la libertà; perchè è piut—
quemadmodum sì mihi legatum esset, Si Titius tosto eondizione, comesc mi fosse stato legato eosi, Se Tizio ascenderit al Campidoglio.
Capitolium ascenderit.
' $. 3. Quod si ita scriptum sit, Si iteres (3) (b)
$. 3. Che se siasi scritto cosi', Se l'erede vorrà;
voluerit: non valebit; sed ita demum, si totum in non sarà valida; ma alla fin ﬁne, se tutto fece nella
voluntate fecit heredis, Si (4) ei libuerit. + Cae— volontà dell'erede, Se gli piacerà. Per altro. se gli
terum si arbitrium illi (5) (c) quasi viro bono dc- diede l'arbitrio. quasi ad uomo dabbene, non du—
dit, non dubitabimus, quin liberlas debeatur. biteremo, che la libertà gli sia dovuta; perocchè
+ Nam et eam libertatem deberi placuit: Si tibi si avvisò doversi anche una libertà cotale; Se a te
videbitur, peto ntanutnittas; ita enint ltoc accipien parrà, li prego manomettere; perocchè ciò deve
dum, si tibi quasi viro bono videbitur. + Nam el intendersi così, se a te parrà quasi ad uomo dabita relictum, Si voluntatem meam probaveris: pu- bene; perocchè anche una cosa lasciata eosl, Se
to deberi. Quemadmodum, Si (6) (d) le merue- approverai la mia volontà, credo essere dovuta.
rit (7) quasi virum bonum, vel si le non offende- Siccome, Se ben meriterà di te. quasi uomo dabrit quasi virum bonum, vel si comprobavcris, vel bcne. o se non ti offenderit, quasi uomo dabbenc,
si non reprobaveris, vel si dignum putaveris. Nam o se lo approvcrai, 0 se nol riproverai, o seil creet cum quidam Graecis verbts ita ﬁdeicommissum derai degno; perocchè anche un tale avendo dato
dedisset, llli, si probaveris, libertatem dari'volo: un fedecommesso cosi in grecoidioma,A colui roa D. Severo rescriptum est, lideicommissum peti glio si dia la libertà se I‘approverai, dall'Imperaposse.
'
dore Severo fu rescritto, che potevasi domandare
il fedecommesso.
5. «i. Quamquam autem "’ in (8) (e) heredis arbi—
$. 4. Benchè poi non possa rimettersi all'arbitrium conferri, an debeatur (9). non possit: quan- trio dell'erede se si debba però quando si debba,
do (10)'(t‘) tamen debeatur, conferri potest.
vi si può rimettere.
5. 5. Quidam, cum tres servos legassel, fidei
$. 5. Un lale. avendo legati tre servi, fedecomheredis sui commisit, Ut ex his duos, quos vellet, mise all'crede,Di manomettertte, quali volesse,due
manumilteret: fideicommissa libertas valebit, et fra quelli; la libertà fedecommessa sara valida, e
quos ex his vellet, heres munumittct; quare si eosi l'erede fra loro manometterà quelli che vorrà ,
vindicaret legatarius. quos heres vult inauumittc-‘ laonde. se il legalario rivendicasse quelli, che lo
re, exceptione doli repelletur.
erede vuole manomettere. sarà respinto colla ec—
cezione di dolo.
Gor.(1) Vid. l. lil. $. pen. 5. de leg. l.
l Gor.(1) V. la I. 43. 5. pen. supr. De legatis 1.
— (2) id est, ex mera et libera voluntate; v. l. 21. s.! — (2) Cloe per mera e libera volonta; v. la l. 2l. supr.
de leg. 2. sed ex ejus arbitrio tanquam boni viri;l.75.
De legatis 2.; rtta per arbitrio di lui, come uomo dabs. de leg. 1.
bene; v. la l. 75. supr. De legatis 1.
— (3) $. pen. i. cod.

_ (il) V. il 5. pett. infr. med. lit.

— (4) Liberum arbitrium hac formula, si volueris, si. *— (a) 'Con questa formula, se vorrei, se ate piacerà,
tibi libuerit, committitur.
l atlìdasi il libero arbitrio.
— (5) Arbitrium viri botti et merum dilTeruut; l. LI. -— (5) l)itTeriscouo l'arbitrio dell’uomo dabbene, ed il
5. L. s. eadem.
mero arbitrio; v. Ia I. M. 5. 4. supr. med lit.
.— (6) L. H. 5. |. s. eadem, !. Il. $. 8. 5. de leg. 3.
_ (tì) V. Ial.41.$.1. supr. med. tit., ela I.11.$.8.
supr. De legatis 3.
— (7.- Observaveril.
— (7) Obse-rvauerit.
.— (8) l’id. l…t3. $. pen. s. de leg. I.
— (8) V. la ]. 43. 5. pen. supr. De legatis 1.
— (9) Libertas se.
— (9) La libertà cioè.
——(10) $. 3. s. eadem. l. I7. s. eodem, l.1t. $. 5. 5. —(10) V. il $. 3. supr. med. tit., la I. 17. supr. med.
de leg. 5. Iu heredis arbitrium debeudi, seu debiti
tit., e Ia l. 1t. $. 5. supr. De legatis 3. La sostanza
substantia conferri non poleslztcinpus seu quo lempodel debito non può conferirsì all’arbitrio dell‘erede; il
re debeatur, potest.
tempo, ossia il termine in cui sia dovuto it debito,pnò
conferirsì all'arbitrio di lui.
Feu.(a) L. 43. $. peu. supr. de legal. 1.
Fante) L. 43. 5. pen. supr. de legat. 1.
-— (l)) 5. pen. inl'r. It. !.
_- (l') $. 3. supr. liic, t. 16. supr. It. [. l.“. 5.s. supr.
—- (e) L. U. 5. 4. supr. It.. (.
de legal. I.
-— ‘d, D. I. il. $. 1. !. lt. $. S. supr. de legdt. 3.
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$. 3. Si te meruerit. Nella Vulgata ed in lt. S tel'ano, si demerucrit.
De adgnatione posthumi.1. De absentia heredis. 3. Dc Dell’agnazioue del postumo 1. Dell'assettza dell'erede.
3. Del servo legato puramente e manomesso sotto conservo pure legato et sul) conditione manumisso. tt. De
dizione. 4. Delle parole voglio che la mie ancelle sia—
verbis, ancillas meas liberas esse uoto.
no libere.
47. GIULIANO net libre 42 dei Digesti.
47. Jut.t.uvvs lib. 42 Digestorum.

Si pater _duos lilios heredes instituerit, et adgnatione (I) (a) posthumi ruptum testamentum fuerit:
quamvis hereditas pro duabus partibus ad eos pertineat. tatnen [ldeicommissae libertates praestari
non debent, siculi ue legata quidem aut fideicomtnissa praestare coguntur.
$. 1. Si. com (2) (b) alienum servum heres ro-

Se il padre avrà istituiti due ﬁgli'eredi, ed il testamento sia stato annullato per l'agnazione del
postumo, quantunque l‘eredità si appartenga loro
per due parti, pure non si debbono dare le fedecommesse libertà, siccome nemmeno ancora adempire i legali o i fedecommessi.

$. 1. Se l'erede sia latitante, qttando lu incarigatus sit manumiltere, item communem, vel eum cato manomettcrc un servo altrui, come ancora un

iu quo ususfructus alienus est, latitet: non inique comune, o quello nel quale vi & usufrutto di un
altro non ingiustamente in forza del ScnatoconSenatusconsulto libertatibus succurretur.
sulto si soccorreranno le libertà.
$. 2. Si Sticho libertas per lideicommissum data
$. 2. Se a Stico la libertà per fedecommesso sia
fuerit sub conditione, Si rationes reddidisset, et stata data sotto condizione, Se avesse resa i conti,
is absente herede, paralus sit reliqua solvere: ed egli in assenza dell'erede sia pronto a pagare
Praetoris otlìcio continetur (3) (c), ut virum bo- i resti, sta nell‘uffìzio del Pretore lo scegliere un
num eligat, eujus arbitrio rationes computentur; uomo dabbene, ad arbitrio del quale si facciano i
et pecuniam, quae ex computatione colligitur, de- conti, e depositi quel danaro, che ne sarà il risulponat; atque ita pronunciet, libertatem. ex causa tato e cesi pronunzia, che la libertà è dovuta per
lldeicommissi deberi. + liacc autem fieri conve- causa di fedecommesso. Convenit poi farsi queste
niet, si heres ex justa causa aberit. Nam si latita- cose. se l'erede per giusta causa sia assente; pevil, satis erit, hqucrc Praetori, per servum non rocchè, se latito, sarà bastevole essere chiarita il
stare quominus conditioni pareat: atque ita pro- pretore, che dal servo non dipende l'adempire la
condizione: e così dovrà pronunziare sulla libertà.
nunciare de libertate oportebit.
$. 3. Cum sub conditione legato servo libertas $. 3. Quando sulla condizione al servo legato si
datur (t.), non (5) (d) aliter fideicommissario (6), dà la liberta, non altrimenti dev’ essere consegnatradi debet, quam ut caveatur, Existente conditio- to al fedecommissario, Che sotto la cauzione di
essere couscgnato'avverandosi la condizione.
ne traditu iri ('l) eum.
5. te. Quaedam cum in extrema esset valetudi- $. ’t. Una tale, essendo in ultima malattia alla
ne (8), praesentibus honestis viris compluribus presenza di molti uomini onesti, e di sua madre,
et matre sua, ad quatn legitima hereditas ejus per- alla quale apparteneva la sua eredità legittima,
'tinebat, ita locuta est, Ancillas meas Maeviani et parlò cost, Voglio che siano libero le mie serve
Sciant liberas esse volo: etintestata decessit. Quae- Mevia e Seia; e lt'apas’sò intestata. Domando, se
Gor.(l) Testamentum rumpitur adgnationeposthumi non Gor.(1) ll testamento si annulla coll‘agnazione del postumo nou istituito , e per quel testamento annullato i
instituti, exque eo rupto libertates, legata, Iideicommissa non debeatur, utltic; t. 25. $. 11. s. eodem;
legati, i fedecommessi son dovuti,eame in questo luogo; v. la I. 24.$.11. supr. med. tit.; v. nondimanco
vide tamen Authentieam ea; causa, G. de liberis praeteritis, sed ille loquitur in jam ttalo praeterito : hic in
I'Autentica Ea: causa C. De liberis praeteritis; ma
posthuma praeterito: in quo jus antiquum obtinerc
quel passo tratta di colui che gia nato fu preterito;qui
putat Albericus liic.
trattasi del postutuo preterito; pel quale Alberico qui
— (2) L. 5. in princ. l. 28. 5. &. s. eadem, l. 31. $.8.
] eadem.

-— .a) L. 50. in princ. 5. de cond. et demonstr.
-— (L) Pure ab herede praestanda.
-— (5) L. 40. circa pr. de mununtiss. test.
— (6) ld est, legalario.
—-(7) Id est, traditum iri.
-— (8) Ex Tertulliano; Inst. att Tertull. in pr.

crede di aver vigore il giore antico.
— (2) V. la l. 5. in princ., la l. 38. $. 4. supr. med.
tit., e la I. 51. $. 8. infr. med. tit.
— (3) V. la l. 50. in pr. supr. De conditionibus et
demonstrat-ionibus.
— (L) Da darsi puramente dall’erede.
— (5) V. la I. 40. circa il princ. De manumissis testamento.
— (6) Cioè al legalario.
—- (7) Cioè traditum iri.
- (8) Pel Senatoconsullo Tertulliano; v. lstit. Ad Tertulllanum, in pr.

FeaJa) L. 2t. $. lt. supr. li. t.

— tb) L. 5. t. 25, 5. t. supr. l. 5l.5. 8. infr. cortem.

Fante) L. 50. in pr. supr. de condit. et demonstr.
- (d) L. 49. 5. l. supr. de tttanuntiss. testam.
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ro (t) (a), si mater (2) ex Senatusconsulto legiti la madre in forza-del Senatu-consullo. non avesse

mam (3) hereditatem ejus non vendieasset, et rivendicata la legittima credita di lei, e l‘eredità
hereditas ad proximum cognatum pertinuissel: an si fosse appartenuta al cognato prossimo, se sareb-

Iideicommissa liberlas deberetur? Respondi debe- he dovuta la liberta fedecommesso? Io risposi,clie
ri: nam eam, quae in extremis dixisset, Ancillas si deve; perche sembra, che colei la quale negli

meas illam et illam liberas esse volo, videri ab o- estremi aveva dello quella tale e quell’ altra mie
mnihus(/æ), qui legitimi heredes aut bonorum pos- serve voglio, ehe siano libere, aveva domandato da
sessores futuri essent, petisse, ut hoc ﬁeri possit. tutti coloro,che sarebbero per essere eredi legitti—
mi, e possessori dei beni, che ciò si potesse lare.

VARIANTE DELLA LEGGE
$. 3. Tradita iri. ln Aloandro, traditum iri.
De legato ut manumittatur.
48. lasst lib. 62 Digestorum.

Del legato, nllinche sia manomesso.
AB. La stessa nel libro 62 dci Digesti.

Quando nel testamento fu scritto, A Tizio lego
Cum in testamento scriptum est, Stichum Tilio
lego, vel, Heres meus dato ita, ut (5) cum Titins‘ Stico, o, L'erede mio lo dia in modo, che Tizio Io
manumittat: dixi, petenti legalario Stichum exce- lmanometta; io dissi . che domandando il legalario
ptionem doli mali obslaluram (6); ttisi (b) cave- Stico, gli oslerebbe la eccezione di dolo malo: salrit (7) se libertatem secundum voluntatem del'un- vo , se dia cauzione di dare la libertà, seeondo la
volontà del defunto.
eli praestaturum.
Di colui che sta latitante.
De eo qui latitat.
49. Armenius lib. 9 (S) Quaestionum.

59. Armeno nel libre 9 delle Quistioni.

Se quegli. il cni servo l'u legato, pregato di maSi is, cui servus legatus est, rogatus manumiltere, latitet: orcinum (9) [ieri libertum, respondit. nomettere, sia latitante, rispose, che diveniva li+ ldem fore, etsi non lcgatarii, sed heredis Iidei- berto orcino. Sarebbe lo stesso, ancorchè il ledecommissum esset. Sed [et] si non omnium sed commesso fosse non del legatario, ma dell'erede.
quorundam heredum lideicommissum sit. aeque illa anche se il ledecommesso non sia di tutti gli
dicendum orcinum(lO) lleri; in eos autem, qui ta- eredi, ma di taluni, del pari e da dirsi, ehe divietilavcrint, coheredibus (lt), a quibus redimendae ne oreino; contro coloro poi, che saranno stati
partes essent, utilem actionem eo nomine dari de- latitanti, ai coeredi, dai quali si sarebbero dovuto
bere: vel etiam familiae erciscundae judicio recte comprare le parti,‘si deve dare l'azione utile a tat
titolo: ovvero essi bene agirebbero anche con un
eus acturos.

giudizio di divisione di famiglia.
[)e servo legato et per fideicommissum manumisso
50. MARCIANUS lib. 7 Institutionum.

Det servo legato e manomesso mediante fedecommesso.
50. Murenae nel libre 7 delle Istituzioni.

Se un servo sia stato legato e manomesso merSi servus legatus, et per ﬁdeicommissum manumissus sil: Cervidius Scaevola consultus putabat cè di fedecommesso. Cervidio Scevola consultato
tio-n(l) V. la l. 26. $. 6. supr. med. til.
V. i. 26. $. 6. s. eod.
Mater igitur cognato defuncti in intestati succes- — (2) La madre adunque è preterita al cognato del
defunto nella successione dell'inteslalo.
praefertur.
Legitima hereditas, quae ab intestato; l.1. s.de — (3) Eredità legittima quella che e deferita ab inicslalo; v. la l. |. supr. De hereditatis petitione.
_
Iter-edit. pet.
-— (ll-) Verba in codicillis prolata directa videntur ad — (4) Le parole pronunziate ne'codicilli sembrano dirette a tutti coloro, che succedono ab intestato, qtiaomnes ab intestato 'venientes quicunque et quocumlunque essi sieno e di qualunque un'aula.
que gradu illi sint.
—- 9) V. la l. 2. 0- De his quae sub mado.
— ('n') V. I. 2. 0. de his, quae sub moda.
— (li) V. la I. 7. supr. med. tit.
— (ti) L. 1. s. cod.
-— (7) Vid. I. 2. et ibi Castr. et Salicel. C. da his quae — (7) V. la I. 2., ed ivi Caslrense e Saliceti, C.De his
quae sub modo, ed Anselmo.
sub moda, Ans.
— 48) V. Cuiacio, lib. 9. sapra Africano, fogl. 223.
— (8) V. Cujac. 9. ad Arr. fol. 223.
— (9) Et directo, idque ex llubt'iano, ut I. 26. $. 7. s. — (9) E direttamente; e ciò pel Senatoconsullo llttbriano, come nella l. 26. $. 7. supr. med. tit.
eadem.
—(10) V. quae notavi de orcino ad l. 30. $. l2. s. eod. —('IU) V. quel che osservai circa l'orcino, su la I. 30.
$. l2. supr. med. tit.; arrogi Lucrezio, che appella te
adde quod Lucretius jauuas orci charoneas scrobes
porte dell‘arco, balge carantee; Areteo medico, Nelle
vocat. Aretaeus medicus, ‘ev xapoyiatmv ainiEEl; èÉJ—
botge caronlce si fanno strazii acutissimi;Antigono
nrai'Jijvoz/rai, Antigonus historicus, feu Bapai-rpma
isterico, Essere razza chiamata di baralri, e di ca—
zaltaapéuwu zi. xapoaiwu ema: gépog; vide Cujac. hic;
rante; v. Cuiacio in questo luogo. Altri scrivono, lioralii dicunt horcinum; Ulp. 2. $. 8. zrapai 't’ò Sylos.
cinum; v. Ulpiano, lib. 2. $. s., stante il giuramento.
—(ll) Arrogi Ia l. 220 $. 5. supr. med. til.
—(ll) Adde t. 30. $. 5. s. eodem.
l’en.\b) I.. 1. supr. eadem.
Fan.… V. i. 26. $. 6. supr. h. l.

G0'r.(1)
— (2)
sione
— tii)
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opinava, che l‘ultimo scritto valeva, o che sia Ii-

sive legatum: quia * cum libertatem datam poslea berta o legale; perchè, essendosi di avviso, che
placeat (t) (a) adimi, et per legatum constat posse una libertà data si possa togliere dappoi, i: assoadimi. + Sed si in obscuro sit, qua mente post dato, clic si può fare anche merce di legato. Ma
liber l'ttcm legavit eundem servum *“ .in (2) (b) ob- se sia oscuro con quale intenzione dopo la libertà
scuro libertatem praeraleie: quae sententia milti legò lo stesso servo, nella incertezza prevale la
libertà; quale sentenza anche a me sembra essere
quoquc vctior essc videtur.
più vera.
Qai possunt manumittere. 2. De pecunia legata, ut ser- Chi può manomettere. 2. Di una somma legata, onde un
vus ematnr et manumittatur. 3. De statu ejus cui dcbelur fideicommissaria libertas. lt. lte absentia rogati
manumittere. 'IO. De emptore. ll. De coltercdc prae—
sente etdcimpubcrc.12. De rogato manumiltere matrimonii causa.
Bl. Inen lib. 9 Ittstilalionunt.

Non tantum [ ipse ], qui rogatus (3) est manu-

mittere, ad libertatem perducere potest: sed (4)(c)
ct successores ejus, sive (5) emptione, sive quo
alio modo successerint. Sed etsi nemo successor
extiterit, ad liscum ila transit, ut libertas ab eo
praestetur.

servo sia comprato e tttanomesso. 3. Dello stato di co-

lui, al quale sidere una libertà l‘edecommissariaA Dell’assenza dell’inearicato di manomettere. tO. Del compratore. lt.Del eoerede presenle, e dell'intpubere.12.

Dcll'incaricalo di manomettere a causadi matrimonio.

t't'l. La stessa nel libre 9 delle Istituzioni.
Non solo poi colui, che fu incaricato di manomettere, può condurre alla libertà, ma anche i
successori di lui, clic succeduti siano, o per compra, o per altro modo. Ma anche, se nessuno successore vi fu, così passa al fisco, che da esso la
libertà sia dovuta.

$. 1. Is autem qui rogatus est manumittere,
$.1. Quegli poi, che fu incaricato manomettere,
etiam (6)(d) eo tempore, quo alienare prohibetur, può farto anche in quel tempo, quando gli si vieta
l'alienarc.
potest manumittere.
$. 2. Sc uno sia stato incaricato manomettere
$. 2. Si alienum servum quis rogatus fueritmanumittere, cum ei pecunia certa legata esset, ut un servo altrui, essendogli stata legata una som—
emat eum et manumittat, et dominus nolit eum ma determinata per comprare e manomettcrlo, ed

vendere: legatum retinet ex voluntate defuncti.

il padrone non lo voglia vendere, ritiene il legato

per volontà del defunto.
5. 3. Cui per ﬁdeicommissum libertas debetur, $. 3. Quegli, cui per fedecommesso è dovuta la
liberi (7) quodammodo loco esl, et statuliberi lo- liberta, in certa maniera è in luogo di persona licum oblinet:vel eo magis, quod nec (S)(e)in alium bera e tiene il luogo di uno statulibero; anelte
transferendus est, ut aut libertas ejusimpediatïtr, lanto dipiù, perchè non dev'essere trasferito ad
un altro, onde ola sua libertà sia impedita, o speaut jura patronorum graviora experiatur.
rimenti più gravosi diritti di patroni.

$. ’. Senatusconsulto Dasumiano (9) (l') cautum

$. ’i. Dal Senatoconsullo Dasumiano fu provve-

est, Ut(IO) si exjusta(ll) causa—absit(l2)(g), qui duto, Che se per giusta causa sia assente colui,
Gor.(l) L. 'M. 5. de Ieg.2 .l. 10. 5. de manum. test.

Gor.(1) Arrogi la l. tt. supr. De tegetis 2., e la i. tO
supr. De manumissis testa-menle.

.— (2) l,. M. in pr. 5. de leg. 2. vid-e l. 'ult. 5. Ls. de — (2) V.la 1.14. in pr. supr. De legatis 2.; v. la l.
vulg.
ult. $. l. supr. De vulgari substitutione.
— (3) O comandato, o incaricato, ossia gravato; cosìi
— (3) Autjussus vel oneratus. seu gravatus; Graeci.
— (lt) "id. i. 20. s. eadem.
- (5) Succedendiverbum extenditur ad omnem suecessionem quocunque modo ea liat. lta vox succedendi
communis est.
— (6) Vive l. 3t. circa pr. s. eadem.

Greci.
—l!t) V. la i. 20. supr. med. lit.
— (.i) ll verbo succedere estendesi ad ogni successio-

ne, in qualunque modo essa abbia luogo; così la voce
succedere e comune.

—(’ll) Adde $. 9. j. eadem.

— (6;- V. la l. 31. circa il pr. supr. med. tit.
— (7) Quegli,cui per fedecommesso in data la libertà,
non è libero, ma sta in certo modo nel luogo del Iibero; non statulibero, ma prende il posto di statulibero.
— (8) V. la i. 24. 5. 2l. supr. mcd. tit.
— (9) Dasumiano, legge Aloandro; v. la ]. 36. in lin.
in pr. supr. med. tit., e Paolo, lib. 4. Sent. 13. $. ult.
—('IO) V. la l. 36. in pr. supr. med. til.
-(H) Arrogi il $. 9. infr. med. tit.

-—(12) V. $. 5. j. eadem.

—(l2) V. ii 5. 5. infr. med. tit.

—- (7) Is cui per fideicommissum libertas data est, non
est liber, sed liberi quodammodo loco; non stataliber, sed statuliberi locum obtinet.
— (8) Vid. l. 2t. $. 21. s. eadem.
—- (9) Dasumiano; Hal. l. 36. in ﬁn. pr. s. eadem,
v. Paul. 4. sent. 13. $. ult.

—(tO) Vid. l. 36. in. pr. s. eadem.

FEn.(ﬂ) L. 14.… pr. supr. de legal. 2. l. IO. $. l. supr. an.(d) L. 31. $. 2. supr. eadem.
—- (e) L. 24. $. 21. supr. eadem.
de mauumiss. testam.
— (b) D. l. M. in pr. l. ult. $. 'I. supr. de vulg. clpup. — (I') L. 36. in. ﬁn. pr. supr. eodem.
()551nfr Ii
substit.
—- (c) L. 20. supr. It. t.
‘ll ')_
Dicesro V.
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ﬁdeicommissum libertatem debet, et hoc pronun- che deve la liberta fedecommessa, e cOsì siasi
ciatum fuerit, perinde libertas compelal, atque si, pronunciato, la liberta debba competere non al-

ut oportet, ex causa tideicommissi manumissus trimenti, che se in regola c per causa di fedecommesso Iosse stato manomesso.
esset.
5. 5. * Abesse autem is intelligitur, qui a tribu- $. 5. S'inlende poi assente colui, clte dal tribunale si assenta.

nali abest.

$. 6. El quia heredibus (1) tantum cautum erat,

$. 6. E perchè erasi provveduto soltanto per gli

adjectum est eodem Senatusconsulto, Ut quicun- eredi, Iu aggiunto ncl tnedesitno Senatoconsullo.
que ﬁdeicommissam libertatem [debeat], ex qua- Che chiunque deve una libertà fedecommesso,
cunque causa pronunciatum fueriteum eosve abes- per una causa qualunque siasi pronunziato di esse, perinde habeatur, atque si ut oportet, ex cau- sere essi assenti, si abbia non altrimenti. cltc se.

come devesi , fosse stato manomesso per causa di

sa fideicommissi manumissus esset.

fedecommesso.

5. 7. Sed Articuleiano (2) Senatusconsulto ca-

5. 7. Illa col Senatoconsullo Arliculeano vien

vetur.Ut in provinciis Praesides provinciae cogno- disposto, Che nelle provincie i presidi della provincia ne conoscano, benchè l'erede non sia di
scant, licet heres (3) nou sit ejus provinciac.
quella provincia.
5. 8. Ma se uno fu pregato manomettere un ser$. 8. Sed si (4) (a) non hereditarium servum
quis rogatus fuerit manumittere, sed proprium: ex vo non ereditario, ma proprio, in forza del ScnaSenatusconsulto Junc'iano post pronunciationem toconsulto lunciano, dopo la pronunzia perviene
pervenit ad libertatem.
‘ alla libertà.
$. 9. Sive (3) justa ex cattsa abest, sive latitet, $. 9. O che per giusta causa sia assente, o latisive praesens non vult manumittere: pro absente tante, o che presente non vuole manomettere,
l'lmperadore Pio rescrisse, clt'cgli riputato sia aseum haberi, D. Pius rescripsit.
sente.
5.10.Emptor quoque utmanumittat, eodem Se- 5. 10. Lo stesso Senatoconsullo I‘u espresso,
clic anche il compratore può manomettere.
natusconsulto expressum est.

$. 11. Et praesens coheres perinde manumittat,
atque si traditum a coherede accepisset. + Quod
et in impuberis persona coheredis (6) (b) qui non
erat rogatus manumittere, eundem Principem rescripsisse, relalum est.

$. 11.. Ed il coeredc presente manomette non
altrimenti, che se l'avesse ricevuto in consegna
dal coeredc. ll che fu ril'erito , che lo stesso priacipe abbia rescritto anche perta persona dell'im-‘
pubere coeredc, il quale non era stato incaricato

manomettere.
$. 12. Illa se per causa di matrimonio nno fu inrogatus est: non est cogendus eam uxorem ducere. caricato manomettcrc, non :: tenuto a prendere
quella in moglie, ma basta la libertà fedecomsed sufficit fideicommissa libertas.

5. 12. Sed si matrimonii causa quis manumittere

messa.

VARIANTI DELLA Lecca
$. L. Manumissus esset. Leonin. Emend. lV-15 legge, manumisisset.
$. 6. Debeat. Nella Vulgata, debet.
De servis alienatis a creditore.
52. ULPIANL‘S lib. l Responsamm.

Dei servi alienati dal creditore.

52. ULPIANO nel libro I dci Responsi.
Posteaquam a creditore alienati sunt servi, quiPescia che dal creditore sono stati alienati quei
bus fideicommissa libertas adscripta est, non nisi servi, ai quali fu assegnata una liberta fedecomex justa causa adversus heredem subveniri eis messa, salvo Se per giusta causa, non si può loro
posse.
sovvenirc contro dell'erede.
Gor.(1) Vid. Leonin. tib. 4. emend. lib. t. e. 15. Ans.

Gor.(1) V. Leonino, lib. &. Emend., e lib.1. cap.l5.Anselmo.
-— (2) Arctulianum Senatusconsultum appellant Graeci — (2) [ Greci questo Senatoconsullo l’appellano Senalioc Senatusconsultum.
toconsullo Aretuliano.
— (3) Qui libertatern praestare debet.
—- (3) Che deve dare la libertà.
— (1) V. Z. 47. $. 1. s. eadem.
— (4) V. la l. 47. $. 1. supr. med. tit.
— (5) Absens quis hic est,sive ex justa causa absit, si- — (5) Qui assente e chiunque o per giusta causa si
assenti, o che sia latitante, o che presente non voglia
ve latitet, sive praesens nolit manumittere.
manomettcrc.

— (6) L. 30. 5. 5. s. eadem.
Valuta) L. 47. $. 1. supr. eadem.

.

— (6) V. la l. 30. $. 5. supr. med. tit.
Fen.(b) L. 30. 5. 6. supr. eodem.

De mora. I. De aditione dilata.
53. lllxncuxus lib. 4 llegulamm.

Si quis (l) (a) rogatus ancillam manumittere,
moram fecerit: si interea enixa fuerit, constitutum
est, hujusmodi partum liberum nasci, et quidem
ingenuum;* sed sunt Constitutiones, quibus ca-

vetur, Statim ex quo libertas deberi coeperit, iugenuurn*nasci: et hoc magis est sine dubia sequendum, quatenus "' Libertas non privata, sed publica res est, ut ultro is qui eam debet, offerre debeat.

w
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Della mora. 1. Dell'adizione dichrita.
53. llltttcitxo net libro 4 delle [tegole.
Sc vtno fu incaricato manomettere una serva ed
abbia usato mora, se nel frattempo abbia partorito, fu stabilito, che un colal parto nascerebbe li—
bero ed ingenuo: ma vi sono costituzioni colle
quali si dispone, Che uno nasce ingenuo all'istante
dal quale cominciö ad esser dovuta la liberta; c
ciö deve piuttosto seguirsi senza dubbio, quanto
che la libertà è cosa non privata, ma pubblica,
cosi che colui che la deve abbia ad offerirla spontaneamente.

5. 1. Sed si nondum debita libertate [ìdeicom-

$. 1. Ma se non ancora, dovendosi la libertà fcinissa ancilla peperit, studio (2) (b) tamen heredis decommessa, l'ancella abbia partorito, ma per
fuerit ctTectum, ut nondum libertas deberetur, uli- maneggio poi dell' crede sia avvenuto, che la lique quod tardius adiit hereditatem,ut qui nati sint bertà non ancora l'asse dovuta, come per avere
ex ancilla, servi ejus tiant: placet manumitten- più tardi adita l'eredita , così che quelli , clte nados (3) (c), sed tradi matri oportere, ut ab ea ma- cquero dalla serva, divengano servi di esse, si è di
numittantur, et liberti potius matris fiant; nam’“ avviso, doversi manomettere, ma si debbano can-

quos (1) (d) indignus est heres servos habere, ne segnare alla madre, amncbè da lei siano manoquidem libertos habebit.
messi, e divengano piuttosto liberti della madre;
perocche non avrà nemmeno per liberti coloro,
che l'erede è indegno di avere per servi.
51. ltltecurtas lib. 16 Fideicommissontm.

St. ltlacutvo net libro 16 dei checammessi.

Si maler(5),postquam filium acccpisset,vel qui
in ejuslocum sucecssit,praestare noluitlibertatem:
compellertdi sunt. Amplius si mater aut nollet sibi ﬁlium tradi, autin rerum natura esse desisset,
non ab re est dicere , nihilominus ila natis ab
ltercde libertatem praestari.

Sela madre , dopo di avere ricevuto il Iiglie, o
quegli, che in luogo di lei successe, non velle
dare la libertà, vi debbono essere astretti. Dippiù,
se la madre a non volesse la consegna del üglio,
o avesse cessato di essere tra vivi, non è fuori
proposito il dire, che ciö non ostantc la libertà
deve darsi dall‘erede ai ﬁgli.

55. llltttcutvus litui Ilegularum.
Sed elsi (6) (e) non data opera tardius adierit,
sed dum de adeunda hereditate deliberat: idem
dictum est; ct si postea cognovit, se heredem institutum, quam ancilla peperit, placet hoc quoque
casu subveniendum esse: hoc tamen casu ipse ma-

numittere debebit, rton matri tradere.

'

$. 1. Sed si directo libertas data fueritancillae,

55. Mummio net libro L delle Regole.

Ma, quantunque non a bella posta abbia adito
più tardi, ma mentre delibera sull'adizione della
eredità‘, fu detto la stessa; e se conobbe di essere
stato istituito erede, posciachè la serva abbia partorito, si ritiene, che anche in questo caso debba
essere servenuto; benvero in questo caso dovrà

egli manomettere, e non consegnarlo alla madre.
$. 1. Illa se direttamente fu data la libertà alla

et horum aliquid evenerit: quemadmodum natis ancella, ed avvenne alcuna di queste cose, in che
subvenietur? nam ibi quidctn petitur fideicom- modo si sovverra ai nati? Poichè ivi ancora si domissa libertas, et * Praetor parvulis subvenit; cum manda la liberta fedecommessa, ed-il pretore sovvero directo libertas datur, non petitur: sed etiam vieue ai pargoli; quando poi la liberta fu data dilioc casu puto nato subveniendum esse, ut aditus rettamente, non si domanda: ma anche in questa
Gor.(1) L. 26. $. I. uers. ex die vero, 5. eadem, l. 3. in Gor.(1) V. la !. 26. 5. !. vers. Esc die uera., supr. med.
ﬁn. C. eadem, I. 22. $. da stat. ham.
tit., la I. 3. in ﬁn. C. med. tit., e la l. 22. supr. Dc
slaltt hominum.
_ (2) L. 41. 5. 5. s. eadem. l. 55. j. eadem.
— (2) V. la I. 41. 5. 5. supr. mcd. tit., e la I.55.infr.
med. tit.
.— (3) L. 3. C. eadem.
- (3) V. la I. 3. C. med lit.
.
. .
-— (L) Adde l. 7. $. ult. in pr. j. de iitterdict. et 're- -— (li) Arrogi la l. 7. 5. ait. in pr. infr. De mtcrdtclzs
leg.
et rctegatis.
' - (5) lticeve. cioè per manomettere; Accursio.
— (5) Accipit scil. ut manumitteret; Accurs.
— (6) L. 53. $. 1. s. eadem.
—- (6) V. la I. 53. 5. 1. supr. med. tit.
Fan. (a) L. 26. 5. !. uers. ccc die vero, supr. i. 3. inﬁn. an.(d) Aggiungi Ia-t. 7. 5. uti. in pr. infr. de interd.
- C. eadem, I. 22. supr. de statu ltomiu.
et releget.
— (e) L. 53. 5. ]. supr. lt. t.
._ (b) L. 41. 5. 5. supr. l. 55. in pr. infr. It. l.
— (c) L. ll. (.'. eadem.

s…;
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Praetor in rem matri (l) decernal actionem exem- caso credo doversi sovvenire al nato, cosicché il
plo ﬁdeicommissariae libertatis. Sic denique et pretore adito decreti alla madre un'azione reale

MarcelluslibraxvrDigeslorumscripsit,etante(2)(a):sull'esempio della libertà fedecommissario. Cosi
aditam hereditatem usucaptis, qui testamento ma- da ultimo scrisse anche Marcello nel libro sedice—
numissi sunt, subveniendum esse, ut eis libertas sima dei Digesti, che anche agli usucapiti prima

conservetur: utique perPraetorem;quamvis his et di adirsi l‘eredità, e clte furono manomessi con
imputari possil, quare usucapti sunt: in parvulis testamento, deve soccorrersi per conservarsi loro

autem nulla (3) dept‘ebcnditur culpa (:),

la libertà; cioè per mezzo del Prctore ; quantunque ad essi ancora possa imputarsi, perchè t‘urono
usucapiti; ne' pargoli poi non si scorge veruua
colpa.

VARIANTE DELLA LEGGE
ldem. dict-um est. In l't. Stefano c nella Glossa, dicendum.
An conditio apposita in primo gradu,cettseatur repetita
in secundo.
56. MARCELLUS tib. singul. Rcsponsorum.

Se la condizionc opposta ttel primo grado si creda
ripetuta nel secondo.

56. Mancano nel libro unico dei Responsi.
Lucio Tizio con testamento dispose così, Se la-

Lucius Titius testamento (5) ita cavit, Si quos

codicillos reliquero, valere volo: si quis mitti ex scerò taluni codicilli, voglio, che siano validi: sc
Paula quae uxor mea fuit, intra decem menses na. alcuna da Paola, che fu mia moglie, mi nascera cntus natave erit, ex semisse heredes sunto: Gaius lro dieci mesi, sia erede perla metà: Caio Scio sia
Seius ex semisse heres esto: Stichum et Pamphi- erede per la metit: Stico e Panﬁlo miei SGI‘VÌ , ed
lum servos meos et Erotem et Dipltilum peto, et Erote e Dililo, chieggo cd abbattdono alla lede delidei heredum committo, ut(6)cum ad pubertatem gli eredi di manometterli quandoi mici Iigli perverliberi mei pervenerint, manumittant; deinde tto- ranno alla pubertà. Poscia netl'ultima parte dispose
vissitna parte ita cavit, Quod si mitti liberi ttati non così, Che se tigli non mi nasceranno, o trapasseranerunt, autintra pubertatem decesserint, tunc herc- no entrola pubertà,allora sieno eredi aparti eguali
dcs ex paribus partibus sunt Mucius et Maevius: lllucioellIeviozvoglio che siano adempiliqueilegati,
legata quae priore(7)testamento,quo lilios et Seium clte lasciai nel primo testamento, col quale istituii i
[institui], reliqui, praestari vola; [hoc est] et asc- tigli 0 Scio; cioè attcltc a carico degli eredi sussequentibus heredibus; deinde codicillis ita cavit, Lu- guenti; ittdi nei codicilli dispose cosi. Lucio Tizio
cius Titius heredibus primis et substitutis salutem: saluta gli credi primi, cd i sostituiti. Domando,
peto,ut ea quae testamento cavi,legavi,et ea quae co- che adempiate a quelle cose, che disposi e legal
dicitlis cavere, lcgavero, praestetis. Quaero, cum li- col testamento, ed a quelle che disporrà, e lcberi Lucio Titio nati non sint, an Sticho et Pam- gherò nei eodieilli. Domando, se non essendo
phila et Eroti ct Diphilo servis confestim fideicom- ttati tigli a Lucio Tizio,a Stico,a Panülo, ad Erote,
tttissa libertas praestari debeat? Marcellus respon- a Difilo servi, debba subito darsi la liberta fededit, conditionem , quae libertati eorum de quibus commessa? Marcello rispose, non sembrare ripc-

quaereretur, si tilii heredes extitissent, apposita tuta la condizione, la quale sarcbbcsi apposta alla
essct, repetitam ('S) (D) non videri: ideoque con- libertà di coloro, dei quali era quistione, se i fiin
Gor.(1) Atqui tilii subrepti actionem mater non habet;. Gor.(l) Eppure la ntadrc non ha l’azione del Iigliuoto
t. 38. in. pr. j. de [art. licct pater habeat; l. 1. 5. de
sottratto; v. la l. 38. in princ. infr. De furtis; sebbeitc
rci vind.
il padre l'abbia; v. la I. 1. supr. Dc rci vindicatione.
-— (2) L. ‘J. $. ult. ]. de statuliber.
-— (2) V. la I. 9. $. ult. infr. De statutibcris.
'— (3) Nihil itaque cis imputabitur, quod usucapti sint. — (5) Onde cusi nulla sarà loro imputato, perchè l'u-

rono usucapiti.
— (4) Adde l. 12. j. dc sicariis. Postltumos cxhere- -— (4) Arrogilal.12. infr. Dc sicariis. Di qui puoi
dari non posse, Itiitc colligere possis: cum cxhereda-

eonchiudcre, che i postumi non possano diredarsi,
dovendosi ora le cause della diredazione nominatamctttc inserirsi; v. la Nav. 'll5. cap. 3. Nessuno poi
di sana mente potendo dire che l'ittfantc possa chiamarsi ingrato dalla madre sua; v. la l. 33. 5. l. C. De

tionis causae nominatim hodie sittt inserendac; IVouull. HS. cap. 3. Nemo autem satti judicii possit
dicere infantem posse ingratum a matre sua vocari;

, t. 33.5. 1. C. da_inoﬂ'.

inofficioso testamcnlo.
— (5) ld ost, priori parte testamenti.— (6) llaec est conditio, de qua est quaestio, an a
substitutis sil repetita.
— (7) Id est, prima parte testamenti.
— (8) ltcpetitum non intelligitur, quod repetitnm vi—
tiaret; Bart. vide l. 113. 5. peu. s. de leg. 1. et l. 89.
in pr; s. de cond. et demonstr.

- (5) Cioè nella prima parte del testamento.

Fen.(a) L. 9. 5. ult. infr. dc statulib.

I

— (tl) Questa‘e la condizione,… cui équistionc, se sia
stata ripetuta a carico dei sostituiti.
— (7) Cioè nella prima parte del testamento.
-— (S) Non s‘intende ripetuto quel che ripetuto vizie—
rebbc; Bartolo; v. la l.113. $. pen.snpr.l)e legatis1..
e la I. 89. in pr. supr. De conditionibus et demonstrat.
l-'t-.n.(b) L. 113 $. pen. supr. dc legal. I. I. b'.). in pr.
-- supr. de condit. et dcmonslr.
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festim libertatem praestandam esse et a primis et l'essere stati eredi: e perciò sall'istante doveva
a substitutis lrercdibus;nam,ut suprascriptum est,] darsi ta libertà ed a carico dei primi eredi, c dei
petiit, ut quae testamento cavisset, praestarentur:Isostituiti; perocchè, come avanti l‘u sopraseritto,

cavit autem de libertate eorum servorum: atquinlchiese, ehe si adempisse a quelle cose che con lesub conditione cavit; ct si alterius generis canili-[stamento aveva disposto;_disposc poi della libertà
tio esset, exspectanda esset; sed non estverisimile, di quei servi; eppure ne dispose sulla condizione,

ut hoc inisla conditione cogitaverit, cum lidei sub-ïta quate se fosse stata di altro genere, dovrebbesi
stitutorum committeret; et admitti ad hereditatem'aspettare; ma non è verisimile, che in questa condizione abbia a ciò pensato, mentre commetteva alla
non possent, si impleretur conditio.
fede dei sostituiti: e non potrebbero essere ammessi all'eredità, se la condizionc si adempissc.
TITOLO "i.
’l‘I'l‘. "H.
un autcm-'nos): erurn'ra'rrs (I).
Si libertas lege adimatur.
1. 'l'nnizaïius CLEMENS lib. rs ad Legem
Julium et-Papiam.

DEL TOGLIERE LA LIBERTA.

Se la libertà per legge venga tolta.
1. Tenerrzro (Ju-auene nel libro 12 sulla legge
Giulia e Papia.

Quando la libertà venga tolta dalla legge, 0 debCum libertas Lege (2) adimatur (3), ant (L) pro
non data haberi (Et) debeat (G), ant certe perinde ba tenersi per non data o al corto osservarsi, non
altrimenti che se fosse stata tolta dal testatore.
observari, ac si a testatore adempta esset.
TIT. "Il.
Dr: ('i) sr.i'r'ur.rrrr.rrrs (8).
Drﬁnitio. 1. De conditione expressa, et vi ipsa.

TITOLO "II.
DEGLI

S‘l‘ATULll‘lEnl.

Deﬁnizione. 1. Della condizione espressa
e della forza insita.

I. PAL'LUS lib. 5 ad Sabinum.

.
1. PAOLO nel libro 3 a Sabina.
E statulibero colui, che ha una libertà stabilita
tempus vel conditionem libertatem habet (10).
e destinata per un tempo o per una condizione.
$. 1. Divengono poi statuliberi o per condizionc
$. 'l. Fiunt [autem] statuliberi vel conditione iespressa o per la forza stessa delle case. Percondi—
cxpressa,vclviipsa.+Conditioneexprcssaquid(-It) [zione espressa ehe cosa intendesi, a manifesto; per
cst,mauilcstum est. + Vi ipsa.cutn creditorist'l2)(a) la forza stessa delle caso. quando vengono mano-

Slaluliber est, qui statutam et destinatam in (9)

Gor.(l) Sicut libertas dari, ita et adimi tam testamento, Gor.(1) Siccome la libertà può darsi, casi cziandio può
quam codicitlis testamento conﬁrmatis potest: ut tatogliersi lanto per testamento, quanto per eodieilli
men eodem modo adimatur, quo dala est; Ulp.t.2.in
confermati dal testamento; porche nondimanco si tolga
ﬁn. addc l. 50. s. til. prom. et lit. lust-il. dc adem—
nel modo medesime, col quale fu data; Ulpiano; v. la
ptione legatorum, 2. Instit. 2l.
i. 2. in ﬁn.; arrogi ta l. 50. supr. tit. pross., c |it.lst.,
De ademptione legatorum, lib. 2. lstit., tit. 2l.
— (2) Propter impedimentum juris.
— (2) Per impedimento di dritto.
— (.i) Lege adimitur.
— (3) Leggi, adimitur.
— (.l.) Libertas testamento relicta,quaeLegc adimitur, — (l.) La libertà lasciala cal testamento, che dalla
vel pro non data habetur, voi a testatore adempta vilegge si toglie, o si reputa come non data, o sembra
detur.
tolta dal testatore.
_ (5) llaberi debet.
— (5) Ilaberi debet.
-— (6; Lege: debet, debet id certe.
-—- (6) Leggi, debel, debet id cerle.
-— (7) Ulp. 2. statuliberi, ei in.-& äipecriu è).:rOspmS-qaar —— (7) Ulpiano, lib.2. slatuliberi, Di colore che si stac'proìéarsg; 48. Eclog. 9. cap. 25.
bilì liberarsi satta condizione; v. l’Egloga LS. Irb. 9.
cap. 25.
— (8) Quid sit statuliber, V. I. |. j. eadem; Goth. Adde — (S) Che cosa sia statulibero, v. la I. 1. infr. med.
Duarcn. ad tit. ﬂ'. Si eu; nomali causa, llevard. lib. 2.
til.; Gotofredo;arrogi Duareuo sul tit. ﬁ'. Si ex nomu-li
cur. cap. 1l. ltoloman. lib. 2. respans. amieabii.
causa. Itevardo, lib. 2. l’ar. cap. lt., Otomanno,
c. 37. Arts.
.
lib 2. Respons. amicabit. cap. 37., ed Anselmo.
—— til) Id est, cx tempore; v. I. 11. S. da manumxiss. — (9) Cioè dopo tempo; v. la I. 17. supr. De manutest.
missis testamcnlo.
—(l0) Id cst,cni relicta est directa libertas in diem rel -(10) Cioè colui cui fu lasciata la libertà diretta a terconditionem certam; l. 69. $. 2. 5. de evict. Ulp. 2.
mine, o sotto determinata condizione; v. la I. 69. $.2.
$. I. liinc conditio proposita, Festus; t. ult. s.de
supr. De evictione, Ulpiano, liti. 2. $. ’|.; di qui con—
cond. et denionstr. îfpoxélfiév’q, l. 7. s. de cæcusat.
dizione proposla; Festo; v. la ]. ult. supr. De candialiud est statim liber; statuliber est cx die et candi- - tionibus et demanstratianibus; positivi; v. ta l. 7,
tione.
supr. De accusat-ionibus; allra cosa è libero sull‘istante; lo statulibero & dopa termine c condizione.
- (tl) Quid sit manifestata, ele.
—(1 t) Quid- sit manifestum, etc.
——('|2) V. !. 23. j. qui, ci a quib.
—(12) V. la 1.23. -in[r.Qni, et a quibus manum. liberi.

Fea.(a) V. l. 23. iii/'r. qui, et a quib. manum.

i
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fraudandi causa manumillunlnr; nam dum incertum est, an creditor jure suo utatur (1) (a), inlerim staluliberi sunl: quoniam fraus eum ell'ecto (2)
in Leg. Aelia Sentia accipitur.

messi per frodare un creditore; perocchè, finchè &
incerto, se il creditore si valga del suo diritto,nel

frattempo sono stato liberi; poichè nella legge
Elia Senzia la frode s'intende effettiva.

De alienatione, usucapione, manumissione. De heredi- Dell‘alienazione. usucapione, manomissione. Dell‘aditatis aditione. 1. De tabulis pupillaribus. 2. De servo
zione di eredità. 1. Delle tavolc pupillari. 2. Del servo
cum libertate instituto ex parte. 3. Vel substituto.
con liberta istituito in parte. 3. O det sostituito.
2. ULI‘IANO nel libro 4 a Sabino.
2. ULPIANUS l-ib. 4 ad Sabinum.

Qui statuliberi causam (3) apprehendit, in(t)(b) Chi prese la causa di statulibero, è in tale condiea conditione est, ut sive tradatur. salva spe liber- zione, che se o venga consegnale, viene alienato,
tatisalienetur;siveusucapiatur,cumsua causa(5)(c) salva la speranza di libertà; 0 se venga usucapito
usucapiatur; sive manumittatur, non perdat spem ciò avviene colla sua causa; () venga manomesso,
oreini liberti. Sed statuliberi causam non prius non perde la speranza di liberto orcino. Ma il serservus nanciscitur. nisi adita vel ab uno ex insti- vo non ottiene la causa di statulibero, se pria l'etutis hereditate. Caeterum ante aditionem sive tra- redita non sia adita, almeno da un solo fra gl'idetur (G), sive usucapictur, sive nianuinittetur, stituili. Per altro prima dell' adizione , se o sarà
spes statae (7) libertatis intercidit.
consegnato o sarà usucapito o sarà manomesso, la
speranza della stabilita libertà decade.
$. 1. Illa se al servo sia stata data la libertà nelle

$. 1. Sed si impuberis(8) (d)tabulislibertas ser-

vo sit adscripta, an vivo pupillo. post aditionem tavole di un impubere, domandasi, se sia stato lividelicet hereditatis patris, statuliber sit? Cassius bero, vivendo il pupillo, cioè dopo l'adizione delnegat: Julianus contra existimat; quae sententia l'eredita? Cassio nicga: Giuliano crede it eontraverior (9) habetur.
rio: qual opinione si crede più vera.
$. 2. Plus scripsit Julianus, et si legatus sit ser$. 2. Giuliano scrive di più, ehe anche se il
vus ab herede palris, liber esse jussus in pupilla- servo sia stato legato a carico dell'erede del padre, con ordine nelle tavolc pupillari di essere liribus tabulis, praevalere libertatis dationem.
bero, prevale il darsi la libertà.
5.3. Si primis (10) tabulis sub conditione servus $. 3. 'Se nelle prime tavolc sotto condizionc il
cum libertate ex parte dimidia heres sit institutus, servo sia stato istituito per la metà e con la liberan statuliberi causam obtineat, ut adeunte cohere- tà, domandasi, se ottenga la causa di statulibero,
de eum sua causa usocapialur? com a semetipso cosi ehe eoll'adire il coeredc sia usucapito colla
acceperitlibertatem, non poteststatuliberi causam sua causa, avendo avula la liberta da sè stesso,otobtinere. + Plane (H) (e) si conditio hereditatis tener non può la eausa di statulibero. Benvero, se
deficiat, quo casu secundum Julianum [vel] liber- la condizionc dell'eredità manchi, net qual caso,
tatem apiscitur(-l2), dicendum est, statuliberi cau-, secondo Giuliano acquista almeno la liberta, è da
Gor.(1) Adferens libertates in fraudem datas: vel sit:2 Gor.(1) Asserendo libertà date in frode; o cost avversaneos impediens; t. 16. 5. ult. ]. qui, et a quib.
dole; v. la l. 16. $. ult. infr. Qui, et a quibus manumissi liberi.
— (2) Eü'ectu; vulg. Hal.
-- (2) Lfeclu, leggono la Volgare cd Aloandro.
— (3) Id est, qui in diem vel sub conditione manu- -—- (3) Cioè chi è manomesso a termine o sotto condimittitur. _
zione.
—- ('i) Vid. l. 24. $. quoties, s. de fideicomm. libert. — (A.) V. la l. 24. 5. Quoties, supr. Dc ﬁdeicommissa—

riis libertatibus.

'

«- (a) Staluliher, seu alienetur ab herede, seu susci- —- (5) Lo statulibere,.sia che si alieni dall'erede, sia
che da un altro si acquisti, porta seco la condizione
piatur ab aliquo, libertatis conditionem seeum trahit;
della libertà; v. Ulpiano, lib. 2. $. 2.
Ulpian. 2. $. 2.
_- (6) Lege in praesen li, traditur, usucapitur, manu- — (6) Leggi in tempo presente, traditur, usucapitur,
manumittitur.
mittitur.
— (7) Slatulae.
— (7) Slatulae.

... (8) V. il 5. iin.inl'r. med. tit., e la |'.36. infr.med.til.
— (8) Vid. 5. fin. j. eodem, l. 36. j. eadem.
-— (9) Cur? Aditione hereditatis tabulae pupillares et, — (9) Perchè? con l'adizionc dell'eredità, le tavole
pupillari, e tutte le cose in esse comprese prendono
vigore; v.la l. 2. 5. I. supr. De vulgari substitutione.
-.—(10) De primis et secundis tabulis dixi ad t.11..s. —-(10) Dette prime e seconde tavole ne ho detto su la
I. 11. supr. Testamenta quemadmodum aperiantur.
testamenta quemadm. aperiantur.
-.-(II) V. l. 14. 5. de man. test.
—(11) V. la l. lli. supr. De manumissis testamento.
—tt2) Apiscendi verbum frequens in his Pnndeelis; —(12) II verbo apiscendi è frequente nelle Pandette;
Plautus in Itudente, Qui llic litem apisci postulat Plauto nel Itudente, (.'/ic ora vuoi guadagnare ta tile
omnia eis adsumpta convalescunt; l, 2. $. I. 5. de'
vulg.

perjuria.
.— (b) L. 24. $. 2l. supr. dc ﬁdeicomm. libert.

| con lo spergiuro.
, Fen.(d) $. ult. infr. liic. l. 36. in./’r. li. [.
! — (e) V. l. I4. supr. de manum. testam.

— (e) L. 13. G. de testam. manum-.

l

Feu.(a) L. 16. 5. peu. infr. d. i.
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sam obtinerc, eo quod non a semetipso, sed a co— dirsi, ehe ottiene In causa di statulibero, perchè
heredc accepisse libertatem creditur.

si crede avere ricevuta la libertà non da sè stesso,

$. L. Quocunque gradu pupillo (1) (a) servus ma dal eoerede.
5. i. In qualunque grado ai pupillo sia stato socum libertate substitutus sit, necessarii causam
obtinet: quae sententia utititatis (2) eausa recepta stituito il servo con liberta, ottiene la causa di
est, et a nobis pmbatur. Celsus quoque putat crede necessario; qual sentenza venne ammesso

lib. xv , cum libertate substitutum statuliberi cau- per causa di utilità c da noi si approva. Celso ancum nel libro quindicesimo crede, che un sostisam, obtinere.
tuito eon liberta ottenga la causa di statulibero.

VARIANTE DELLA LEGGE
$. 4. Quae sententia utilitatis causa recepta est et a nobis probatur. Soarez a Ribeira crede
che tali parole debbano riportarsi alta line del paragrafo ( V. Tesoro Meer-man vol. V ).
De conditione implenda. 1. De conditione dandi herediJDett'adempire la condizione. 1. Della condizionc di dare
Si heres statuliberum impediat,quominus impleat eonditionem. 5. Si statuliber minus. 6. Vel plus dederit,

quam jussus sit. 7. De venditione statuliberi. 8. De
operis. 9. De nummis surreptis, vel redactis ex re sur-

repta. 10. De conditione implenda. 11. De aditione dilata. 12. De conditione, cum decem dare poterit. 13.
De eo quod annua, bima, trima die dandum est. 15.

all'erede. Se l'erede impedisca lo statulibero, clic
adempia ta condizione. 5. Se lo statulibero darà meno. 6. O più di quanto gli sia stato ordinato. 7. Della
vendita dello statulibero. 8. Delle opere. 9. Del danaro rubato o ritratto dalla casa rubata. 10. Dell‘adempire lacoudizione.“.Deil‘alienazione dilTerita.12.Della

De conditione, si quinquennio heredi servierit. I6. De

condizione, quando potrà dar dieci. 13. Di cio, che
deve darsi annuatmente, a due donde, a tre dande.

conditione. si tres pepererit. 17. De venditione statu—

15. Della condizione, se servirà all'erede per un quin-

liberi jussi heredi servire.

quennio.16.Delia condizione, se partorirà tre.17.Deiia
vendita detto statulibero con ordine di servire allo
crede.

3. IDEM lib. 27 ad Sabinum.

3. Lo stesso nel libro 27 a Sabino.

Statutiberos(3)(b)conditioni (t) parere oportet, Bisogna, che gli statuliberi adempiano alla eonsi (5) (c) nemo eos impediat, et sit conditio pos- dizione, se nessuno loro lo impedisca, e se la
sibilis (6).
condizione sia possibile.
5. 1. Sed si in heredis persona jussus sit pare,
re conditioni, quid dici debeat? Si quidem paruit
conditioni, statim liber est, etiam (7) invito herede; quod si (8) non patitur heres pareri, puta
oil'cri(9) decem, quae dare jussus erat, proculdu-

$. 1. Ma se si ebbe l‘ordine di adempire la condizione in persona dell' erede, ehe deve dirsi? Se
mai adempl alla condizione, è libero all'istante,
anche mal grado dell'erede; che se l'erede non
permette adempirvisi, per esempio oll're quei diebio liber est: quia(10) per heredem stare videtur, ci, ch'ebbe l'ordine di dare, senza dubbio è libequominus conditionem impleat. Et parvi refert, ro; perchè sembra dipendere dall'erede il non
de (11) peculia ei oll'erat, an ab alio accepta: rece- adempire alla condizionc. E poco monia se lo l'a
Go'r.(1) 5. l. s. eadem.

Gar. (1) V. il $. 1. supr. med. tit.

— (2) V. quaedam ad hunc locum apud Cuiac. 9. ob- — (2) V. alcuni particolari su questo passo presso Cuiacio, lib. 9. Osserv. 17. in pr.
— (3) V. la I. (ii. 5. pen. in iin. supr. De manumissis
testamento.
— (L) Cor? sub qua libertas eis est relicla.
— (i) A quale? a quella sotto la quale fu loro lasciata
la libertà.
— (5) V. l. 20. 5. 3.j. eadem.
— (5) V. la i. 20. 5. 3. infr. med. tit.
— (6) Nessuno è astretto adempire ad una condizione
—- (ti) lmpossibili conditioni parere nemo cogitur.
impossibile.
‘
-— (7) L. 13. "C. de test.man. i. 7. l. 32. 0. de tib. — (7) V. la l.13. C.Dc testamentaria manumissione,
eaus.
la [, 7., e la |. 32. C. De liberali causa.
— (8) Ditti ad Ulp.
— (8) Ne ho detto presso Ulpiano.
— (9) Herodi.
— (9) all'erede.
—(10) Vide l. 20. j. eadem.
—-(l0) V. la l. 20. infr. med. lit.
—-(I1) Statuliher eui data directo libertas est sub eon- —(1li Lo statulibero, cui direttamente fu data la liberta, sotto ta condizione di dare dieci, tal somma pub
ditione dandi decem, dare ea decem potest de peculio, si quod habuit apud testatorem a testatore eon—
darta dal peeulio,se presso il testatore ebbe alcun che
dallo stesso concessogli, per adempire alta eondiziocessam conditionis implendae ca'usa,athic, et t. 3.
ne, come in questo luogo e nella I. 3. in lin.supr. De
in ﬁn. s. de canat. eaus. data. Quod benigne receptum
est, et probatum Jurisperitis, ut statuliber ex eo peeucondictione causa data. ll che fu benignamente adot—
tato ed approvato dai giureperiti, ailìncitè lo statuli—
lio danda, quasi ex suo patrimonio, suave pecunia
serv. 17. in pr.
— (3) L. (ii. 5. pen. in ﬁn. 5. de manumiss. test.

Fen. (a) 5. 1. supr. li. l.
— (b) L. ult. 5. 1. supr. de menumiss. testam.

Fcn.(c) L. 20. $. 3. infr. lt. t.
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plum est enim, ut servus (l)(a) peculiares quoque col peculio, 0 con danaro ricevuto da un altro;
nummos dando perveniat ad libertatem, sive ipse perchè fa ammesso, che uu servo anche offrendo
denari del peculio pervenga alla libertà, a che orheredi, sive alii dare jussus est.
dine ebbe dictare all'erede ovvero ad un altro.

$. 2. lnde queritur, si forte debeatur pecunia

5. 2. Quindi domandasi, se mai si deve una-

huic servo vel ab herede. quod in domini rationem
plus crogaverat(2), vel ab extraneo,nec velit heres
debitorem convenirc,vel statulibero solvere pecuniam: an debeat ad libertatem pervenire, quasi
moram per heredem patiatur? Et aut legatum huic
statulibero fuit peculium, aut non. Si legatnm pcculium fuit: Servius scribit, moram eum libertatis
passum ob hoc ipsum, quod ei aliquid ex ratione
dominica deberetur, nec ei ab herede praestaretur:

somma a questo servo, o dall'erede perchè aveva
spese un dippiù per conto del padrone, o da un
estraneo, ne l'erede voglia convenire ii debitore,
o pagare la setnma allo statulibero, se debba pervenire alla liberta, come soffrendo mora da parte

$.3.Non solum auiem,si darejussum(7)(c)[dare]

$. 3. Non solo poi, se victa dare chi ebbe l'or-

dell'erede? E a questo statulibero il peculio fu 0

non fu legato. Sc i'u legato il peculio. Servio scrive, ch'egli soffriva mora per la libertà in ciò stesso, perchè qualche cosa gli si doveva sui conti del
quam sententiam et Labeo probat. +ldcm Servius padrone, uè dall'erede gli si restituiva;qnal sentcnprobat, etsi in eo moram (3) facial heres, quod za Labeone ancora approva;Scrvio approva lo stesso
nolit exigere a debitoribus: nam perveni-arum ad anche se l'erede interpongamora non volendo esilibertatem ait; mihi quoque videtur verum, quod gere daidebitori; perctie dice ehe perverrà alta
Servius ait. Cum igitur veram putemus sententiam libertà; anche a me sembra vero ciö, che Servio
Servii: videamus, an etsi non fuerit praelagatnm dice. Credendo dunque vera la sentenza diServio,
peculium servo, idem debeat dici; constat enim vediamo, se debba dirsi lo stesso, ancor che non
statuiiberum de (i) (b) peculio posse dare, vel ipsi sia stato prelegato il peculio al servo; perche e
heredi jussum, vel alii; ct si (5) eum dare impe- assodalo, che lo statulibero pub dare sul peculio,
diat, perveniet statuliber ad libertatem. + Deni con ordine o allo stesso credo. a ad un altro: e se
que etiam remedii ((i) loco hoc monstratur domi- gl'impedisca di dare, lo statulibero perverrà alla
no statuliberi, ut eum extraneo jussam dare pro- liberta. Da ultimo anche in luogo di rimedio si fa
hibeat, ne et nummos perdat cum statulibero: pro- vedere al padrone dello slatulibero, che vieti che
inde defeudi potest, etsi non vult exigere, vel ipse egli per ordine dia ad un estranco, onde con lo
solvere, ut hic hab-eat, unde conditioni parcat, li- statulibero non perda i donari ancora: quindi può
bertatem competere: et ita Cassius quoque scribit. sostenersi. cite, quantunque non voglia csigere.
ed egli pagare, afﬁnché questi abbia come adcmpire alta condizione, la liberta competa, e così
scrive Cassio ancora.
prohibeat, statuliber ad libertatem pervenitzverum- dine di dare, lo statulibero perviene alla liberta;

etiam si ascendere Capitolium (8)jussum, ascende-

ma benanche, se avendo avulo l'ordine di ascena

re velet; item si Capuae darejussum, Capuam(9)(d) dere al Campidoglio, glielo vieti: come ancora se
perveniat ad libertatem, conjectura tacta voluntatis
domini,quasi voluerit dominus,ut et ea decem possct
dare ex peculio suo tacite; l. 17. j. eodem , I. in bei-

bero pervenga alla libertà, dando da quel peculio, eome dal suo patrimonio,ossia dal suo denaro, congetturando la volontà det padrone, come se abbia voluto
lo. 12. $. si statuliber, 10. j. de captivis.
che cziandio potesse dare tacitamente quei dieci dal
suo peculia; v. lai 17.infr. med. tit., la I. In bella 12.
5. Si statuliber tO. infr. De captivis.
Gor.(i) V. i. 13. 5. i. in ﬁn. j. eadem, v. i. 20. in fin. Gor.(1) V. Ia I. 13. $ 4. in lin. infr. mcd. tit., la i. 20.
in lin. supr. Famitiae erciscundae, e la l. 5. in lin.
s. famil. ercisc. l. 3. in ﬁn.. s. de cond. caus. data.
—- (2) Erogaverit; Hai.
supr. De condiclione causa data-.
- (3) Si per heredem factum sit, quominus statuliber — (2) Erogaaerit, legge Aloandro.

conditioni pareat, perinde lll liber, atque si conditio
expleta fuisset; Ulp. 2.

.'5.

— (3) Sc dipesc dall'erede che lo statulibero non adem-

pia aila condizione, divictte libero, non altrimenti che se
la condizione fosse stata adempita;v.UIpiano iib.2.$.5.
—'(4i-) $. |. s. eadem.
— (4) V. il $. 1. supr. med. tit.
.-— (5) V. l. 20. 5. 3. j. eadem.
— (5) V. Ia I. 20. 5. 3. infr. med. tit.
—- (ti) Remedium hic idem quod cautio, tutela, seu — (G) Rimedio qui vale cautela, difesa o prudente conprudens consilium; l. 66. in ﬁn.. s. de jur. dal.
siglio; v. ta 1.66. in fm. supr. De jure dolium.
—— (7) 1). l. 20. $. 3. j. eodem.
— (7; V. la (1. l. 20. 5. 3. infr. med. tit.
——_(8) V. t. 4. $. 7. j. eadem.
—- (8) V. la I. ii. $. 1. infr. med. til.
__ (9) I.. 20. $. b'. eodem.
— (9) V. ta l. 20. $. 5. med. iii.
Fna.(a) 5. 2. circa ﬁn. infr. liic, l.13. $.1. in ﬁn. l.17. Fan.…) $. 1. in fin. supr. tt. i.
infr. eadem, l. 12. 5. Il. infr. de capito. l.20. in ﬁn. — (e) L. 20. 5. 3. infr. ll. t.
supr. famil. crcisc. l. 3. in ﬁn. supr. de condict. — (d) D. l. 20. 5. 5.

cansa data.

DltiliSTO -—Llll. XI.. — Tl'l'. VII.

901

ire prohibeat; nam, qui prohibet servum proficisci, coil‘ ordine di dare||| Capua.in vieta di andare|||
intelligendus est impedire magis velle libertatem, Capua perocchè, chi vieta al servo di partire s inquam operis servi uti.
tende piuttosto volergli impeditelalibeltà, che servirsi dette opere det servo.

5. 4. Sed et si jussam coheredi dare, non patia-

5. fa. Ma se a chi ebbe ordine di dare ad nn

tur unus ex heredibus dare, aeque liber erit: sed coeredc, una degli eredi non permette il dare. siis, cui jussus erat dare, et tibercsse, familiae erci-Imilmente sarà libero; ma quegli, ch'ebbe ordine
seundae judicio ab eo, qui impedit, consequetur, di dare, c di essere libero, col giudizio di divisio-

quod sua intererat, prohibitum statuliberum non ne di famiglia potrà conseguire da colui, che imesse.
pedisce, i danni ed interessi pet divieto fatto allo
.
statulibero.

5. 5. Si decem jussus dare et liber esse, quìn- $. 3. Se dia cinque chi ebbe l'ordine di dare
que det: [non (1)] pervenit ad libertatem, nisi (2) dieci ed esser libero, non perviene alla liberta,
totum del (3); interim igitur vindieare quinque se non da tutto ; nel frattempo dunque it loro panummos dominus eorum potest; sed si residuum drone può revindicare le cinque monete; ma se

fuerit solutum,tunc etiam id alienatum, cujus ante
dominium non erat translatum; ila pendebit praecedentis summae alienatiozsielamcn, ut non(t)retro nummi'iiant accipientis, sed tunc cum residua
summa fuerit [ex] soluta.

siasi pagate il resto, allora venne alienato anche
ciò di cui il dominio non ero stato pria trasferitc;
eosl starà in pendenza l'alienazione della somma
precedente; in modo perö. che per lo innanzi i
danari non divengano di chi li riceve, allora quande la somma residuale sia stata pagaia.

$. 6. Si plus quam jussus erat,dederit statuliber

5. 6 Sc uno statulibero dara più di quanto eb-

(puta decem jussus dare, viginti dedit ): sive nu— be ordine di dare ( per esempio dovendo dar dienieravit, sive in saeculo (5) dedit. pervenit ad ti- ci, diede venti ), o che li sborsò o ehe Ii lenne

bertatem, et supertluum potest repetere.

in borsa, perviene alla liberta e può ripetere il
dippiù.
$. 7. Si quis servum jussam decem dare et lib
5. 7. Sc uno avrà venduto senza peculio un serberum esse, vendidcrit sine (6) peculio: ulrum vo ch ebbe ordine di dare dieci, ed essere libero:
statim liber sit, quasi prohibitus, videatur de pe-ldomandasi, se sia libero all'istante, quasi ehe
cutio dare, hoc ipso, quod sine peculio distractus*;sembri vietato di dare SUI peculio, perta ragione
est'; an vero, cum luerit prohibitus peculium tan- stessa di essere stato distralto senza peculio, ovgere? Et pato, tunc demum liberum fere, eum vo- vero per essergli stato vietato di toccare il peculens dare prohibeatur: non statim ubi veniit.
lio? E credo, che allora ﬁnalmente sarà libero,
quando gli si vieta dare volendo: non att'iStante,
quando venne venduto.
5 S. Si quis servum jussum decem dare et li5. 8. Se uno vieti di operare al servo, che ebbe
ber-um esse, operari prohibeat; vel si. quod ex ordine di dare dieci ed esser libero; 0 se l'erede

operis suis merel. abstulerit ei heres; vel siquod gli abbia tutto ciò che acquista colle sue opere;
ex mercedibus suis coligit, heredi dederit: an ud'o se abbia dato all'erede qualche cosa, che ritenne

libertatem perveniat? ht puto si quidem ex operis-Su le SUO mercedi, domandasi, 50 pervenga alla
dederit, vel (7) undecunque dederit, ad liberta. libertà? E credo, che se mai lo abbia dato sulle
Gor.(1) L. 20 $. 3. j. eadem; quinque det, ad liberta- Gor.(1) V. la l. 20. $. 5. infr. med. tit. quinque det,
tem non pervenit; Ilal.
ad libertate-m non pervenit, così legge Aloandro.
— (2) V. l. 0. G. de distract. pign.
— (3) lmo, ut totum non det, pervenire ad libertatem
potest; l. 'i. 5. 6. j. eadem.
-— (4) Cur non llentretro nummi accipientis ad exem-

— ('e) V. la I. ti. C. De distractione pignorum.
— (3) Anzi, quantunque non dia l'intero, può pervenire a liberta; v. la i. 4. 5. 6. infr. med. lit.
— tt) Perchè non diverranno per lo innanli i danni di

plum et ad instar ratihabitionls? l. 7. 0. ad Senatusc.

cotui che li riceve sull‘esempio ed a guisa di ralilica?

Maced.
-- (5) Rationes non reddit, qui reliqua tantum olli-rl
in saeculo et folle; l'. 82. 3. de cond. et demonsl. Jussas tamen dare viginti, liberatur, moramque cvitat,
periculumque transfert rei in creditorem, etiamsi pc—
cuniam ei oll'eratin folle, ut llic. Distat igitur conditio
pecuniae dandae, a rationum reddendorum conditione; adde aliam dilTerentiam ex l. 5. in fin. j cad.

v. la l. 7. C. Ad Scnatusconsultum Macedonicae-m.
— (' ) Non rende iconti c||i soltanto oilre i rv-qunati
nel SDCt'llCllO e nella borsa; v. la i. 82. supr. Dc con.ditionibus et demonstrationihus. Mil chi ebbe ordine
di dare venti, è liberato, evita la mora, e lrasferisce il
risehio della cosa net creditore anche quando gli oiTra
il dannro nella borsa, come qni. La condizione adunquedi dar denaro è diversa dall'altra di rendere i …un;

'

-— (6) and semper intelligitur; l. 29. s. de centrali.
empt.

arrogi altre dill'erenze per la i. 5. in iin. infr. med.tit.

— (6) Il che sempre si presume; v. la i. 29. supr. De
contra/tenda emptione.

—_(7) Vid. l. 35. in pr. j. cod.
Dmesra V.

-— (7) V. la l. 85. in pr. infr. med. til.
113
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tcm perventurum. Quod si prohibeatur operari, opere, o comunque l'abbia dato, perverrà alla linon (l) (a) fare liberum: quia "' operari domino berta. Che se gli si vieta di operare, non sarà lidebet (2). Plane si ei abiata fuerit pecunia ex ope- bero, perchè le opere si debbono al padrone.Bcnris collecta, liberutn fare arbitror: quia de pecu- vero. se gli fu tolta qualche somnia, radunata colle
lio dare prohibetur; sane si testator, vel ex operis opere, credo, che sarà libero, perche gli si victa
ut det, jussit; prohibitum operari, ad libertatem dare sul peculio: benvero. se il testatore ordinò di
dare anche ritraendo dalle opere; vietandogli di
perventurum non dubito.
operare. non dubito, ehe perverrà alla libertà.
5. 9. Sed et si argento (3) (b) subtracto, vel re$. 9. Ma anche se sollraendo argentei-ia, o disbus aliis distractis , nummos corrasos (i) dederit: tralte altre cose, abbia data moneta rosa; perverperveniet ad libertatem; quamvis si nummos sub- rà alla libertà; quantunque se avesse date monete
tractos dedisset, ad libertatem non perveniret: nec sottratte, non perverrebbe alla libertà; perche non
enim videtur dedisse, sed (3) raagis reddidisse; sembra di aver dato , ma piuttosto di avere restiSed nec si aliis subripueril nummos, et heredi de- tuilo; ma nemmeno. se ad altri abbia rubato daderit,- ad libertatem perveniel: quia avelli nummi nari , e li abbia dati all'erede, perverrà alla lici qui accepit. possunt. -I— Plane si sic consumpti bertà; percbe idanari possono essere tolti a colui
fuerint, ut nullo casu avelli possint, compelet Ii- che li ricevette. Benvero, se furono spesi in modo, che in verun caso si possano togliere, eompebertus.
lcrà la libertà.

5.10.Non solum autem si heres moram facit $. 10. Diremo poi competere la libertà non solo
libertati. sed etsi (6) tutor [vel curator]. vel pro- se l'erede lrappone mora alla libertà,ma anche se
curator, vel (7) alius quivis, in cujus persona conditioni parendum est, libertatem competere dicemus: et sane hoc jure (8) utimur (9) (c) in stato—
libero, ut sulliciat('l0)(d), per eum nou stare, quominus conditioni pareat.
5. 11. Si quis heredi in diebus triginta prosciniis mortis testatoris dare jussus fuerit, deinde
heres tardius(11)adieril: Trebatius et Labeo, si

$. 1I. Sc ad uno tu ordinato dare all'erede nei
prossimi trenta giorni della morte del testatore,
(: quindi l'erede abbia adito piü tardi, Trebazio e

sine dolo maio tardius adieril(-l'2), dantem eum in-

Labeonc dicooo, clic se senza dolo malo abbia adito

il tutore, od il curatore, od il procuratore, o chiun-

quc altro, nella persona di cui deve adempirsi la

condizione; ed in vero questa c la giurisprudenza
nello slatulibero, che basti, che per lui non stia

che si adempia la condizione.

tra dies triginta aditae hereditatis, ad libertatem più tardi, dando egli entro i trenta giornidell'adita
pervenire; quae sententia vera est. Sed quid, si eredità, perviene alla libertà;qual sentenza è vera.
data opera traxit? an ob id slalim, [ ut] adita est illa che diremo sea bella posta prolungò?forse perGor.(1) Atqui per eum non sint; 5. 10.j cort.

Cor 1) Eppure non dipende da lui; v. il $. 10. infr.
nted. lit.

- (2) Ut uxori, viro; l. 48. s. de operis libert.

— (2) Come alla moglie, al marito; v. la i. 48. supr.

— (3) L. |7. in ﬁn. j. cod.
— tb) 48. Eelog. ;‘i. c. 7.
— (5) Dill'erentia dandi et reddendi.
— (ti) Conditio libertatis, si heri-di rationes reddiderit.
utilitatis causa pro impleta habetur si per tutorem.

-— ',3) V. la l.17. in lin.infr. med. iii.
— (In V. i'Egloga iS. lib. 5. cap. 7.

Dc operis liberto-rum.

—- (5) Vi e dilferenza fra dare e restituire.
— (6) La condizionc della liberta, se renderà i conti
all'erede, per causa di utilità, si ha per adempila, se
curatorem, procuratorem, aliamve, in cujus persona dipenda dal tutore, curatore, procuratore, 0 da altro,
i quali aveano obbligo di adcmpirvi , che non siasi
parendum est conditioni, stet quominus ei pareatur.
adv-mpito alla stessa.
_— (7) Dixi ad Ulpian, 2. $. ti.
— (7) Ne ho detto presso Ulpiano, tit. 2. $. 6.
— (il) Iloc jus commune dicitur, t. jure; 24. l. cum — (8) Questo diritto appellasi comune;v. ia|.Jure‘lL.,
pupillus, 78. 5. de condit. et demonstr.
la l Cum. pupillus 78. supr. De conditionibus et demonstrat-ionibus.
— (9) Non passim tamen; v. $.8. vers. quodsi proiii- — (t)) Ma non sempre; v. il 5. 8. uers. Quod si proiiibeatur, supr. med. tit.
beatur. s. cod.
—(10) V. la I. 38. inlr. med. lil:
-—(10) L 38.,ì. cod.
—(I-l) Atque ita statuliber impeditus sit; Gotti. Ex hoc —(1 I) Onde così sia stato impedito Io statulibero; Go5. inl'ci'uui Gloss. et Bart. quod inventarium intra 30.
tofredo. Da questo $. la glossa e Bartolo infcriscono
dies a morte testatoris tieri debeat. lIoman. consit.2$.
che l'inventario debba farsi entro trenta giorni dalla
morte del testatore; v. Romano,Consit.'.'8.;tllenochio,
lllenoch. de arbitr. jud. lib. :. cas. 32.11. 8. Aus.
De arbitr. jud. lib. 2. cas. 32. nam. S., cd Anselmo.
—(12) A die scientiae currit mora; v. Bart. cons. 230. —(12) La mora corre dal giorno della scienza; v. Bar—
tolo, Cons. 230.

Fan.(a) Vedi perù il 5. 10. in ﬁn. infr. It. t.
— (b) L. I7. iuliii. infr. eadem.

l"s||.(c) Vedi però il 5. S. vers. quod siproliib.supr. l|.l.
-— (d) L. 38. 'in/'r. cod-un.
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hereditas, ad libertatem perveniat? quid enim. si
tune. habuit: post aditam habere desiit? sed et hic
expleta videtur conditio: quoniam per cum non
steterit, quominus impleatur.
5. 12. Si quis sic acceperit libertatem, Cum decem dare poterit, liber esto: Trebatius ait, licet
habuerit decem, vel idoneus fuerit ad acquirendum et conservandum peculium, tamen non alias
ad libertatem perventurum , nisi dederit, aut per

eum non steterit, quominus det('l); quae sententia
vera esl.
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cio perviene alla libertà all‘istante. che, l‘eredità I'u
adita? Erbe se allora l‘ebbe, dopo adita cessò di
avere? Ma in questo caso sembra la condizione adempita; poi che da lui non dipese di essere adempita.

$. 12. Sc nno abbia ricevuto la libertà cosi,
quando potrà dare dieci sia libero, Trebazio
dice che, quantunque abbia avuto i dieci, o sia
stato idoneo ad acquistare c conservare il peculio,
nondimeno alla libertà non perverrà, se non li
avrà dati, o da lui non sia dipeso il dare; qual
sentenza è vera.
5. 13. Stico ebbe ordine di essere libero, se annualmente all‘erede darà la due o tre dande dieci
monete di ore: se nel primo pagamento dipese
dall'erede il non ricevere dieci, si è di avviso doversi aspettare il terzo pagamento; perebè vi tu ag-

$. 13. Stichus. minna, bima, trima die denos
aureos heredi 'si dederit. liber esse jussus est: si
prima pensione stetit per heredem. quominus acciperet decem, expectandam esse. trimam pensionem. ptacet; quia el (2) (a) tempus adjectum est.
et adhuc supersunt duae pensiones. Sed si eadem giunto ancora il tempo, e vi restano ancora due
decem sola habeat. quae obtulit ad primam pen- pagamenti. Ma se abbia solo gli stessi dicci. ehe
sionem: au etiam ad sequentem quoque prosit, si oil‘ri al primo pagamento; domandasi, se l‘otl'e‘rta
ol'l'erat: et an et ad tertiam, si sequens pensio non giovi ancora pelsecondo pagamentogese pet terzo
sit accepta? Et puto, sullicere haec eadem, et poe- ancora, se il seguente pagamento non sia stato acnitentiae lieredi locum non esse: quod etPompon. cettato? E credo, che queste medesime cose bastiprobat.
no, e non esservi luogo a pentimento dell'erede:
il che Pomponio ancora approva.

$. M.. Quid, si servus, qui annua, (rima.. trima

$. M. Che diremo, se il servo, il quale ebbe

die (3)jussus est (tena (titre, tota simul otTerat
heredi, non expectata ilie? vcl decem primo anno
datis, secundo anno viginti obtulit? Benignins est.
eum in libertatem pervenire: cum utriusque pro-

ordine di dare annual-mente in due, o t-re donde
denari dieci, li olTra tutti insieme all’erede, non
aspettando il tempo? 0 dati dieci nel primo anno,
nel secondo ne ott'ri venti? E cosa più benigna,
videntia inl‘ertnr; et servi, quatenus matnrins in eb'egti pervenga alla libertà; mentre si provvede
libertatem perveniat; et heredis. quatenus dilatio- per entrambi; pel servo, in quanto che perviene più
ne interempta illieo accipiat, quod post tempus presto alla tiber-tagcpcr l'erede,inquanto clic tolta
consequi poterit.
di mezzo la dilazione riceve subito ciò, che poti-a
conseguire dopo un tempo.
5.15.Si ita sit libertas servo data,si quinquennio 5. tö'. Sela libertà al servo sia stata data cosi,
heredi servierit, deinde cum heres manumiserit: se servirà per un quinquennio all'erede. e postatim (4) (b) liber (5) tit (6) (e): quasi per cum scia questi to abbia manomesso, snbitn diviene lisit effectum. quominus ei serviat; quamvis si non bero; quasi che per lui avvenuto sia, ch’egli non
pateretur eum sibi servire, non statim perveniret, serva; quantunque, se non permetteva, ch‘egli lo
quam si quinquennium praeterisset; ratio hujus rei servisse, non vi perverrebbe altrimenti. che se il
evidens est: manumissus enim amplius servire non quinquennio fosse trascorso-, la ragione di questa
potest: at is. quem quis non patitur sibi servire, cosa è evidente; perebe un manomesso non può
postea pati potest intra quinquennii tempus. At- più servire: ma colui, che uno non permette di
quin jam quinquennio ei servire non potest: sed servireasè,poscia lo può permettere entro il teni-vel (7) minus potest.
po del quinquennio. lila già non può a lui servire
Gor.(1) Addi- !. 23. in fin. 5. de arbilr.

— (2) $. 15. j. cod. adde l. 20. 5. 5. j. cod.

Gor.(1) Arrogi la l. 23. in [in. supr. De arbitr.
— (2) V. il 5. 15. infr. mcd. tit.' arrogi la l. 20. 5. 5.

infr. med. til.
— (3) If] est, trinis pensionibus.
— M) I,. an. 5. 3. (7. de latina libertate tollenda.

— (3) Cioè in tre pagamenti.

-— (4) V. la l. un.5. a.C. De Latina libertate tollenda..

— (.'i) Etiamsi non servierit quinquennio.
— (.S) Quantunqne uon servl per un quinquennio.
._ (tì) lmo non tit: nec enim contra detunrti volunta- -— ((i) Anzi nou diviene; imperoechè non è da darsi la
libertà centro la volontà del defunto; v. Ia !. 31. $. 1.
tem libertas est praestanda; leg. öt. 5. 1. 5. ad Trebell.
supr. Ad ’I'rebellimumi.
— (7) td est, potest saltem aliquot annis vel mensibus — (7) Cioè, può almeno servire per alcuni anni 0 mesi,
vel diebus servire.
o giorni.
l"t-zn.(_a) 5. tö'. inl'r. It. (. Aggiungi in i. 20; $. 5, infr. l-'r.n.(.:) Anzi vedi la (. 31. $. t. in. ﬁn. supr. ad SC.
eodem.
’l't'ehell.

— (h) I.. un. $. ’I. C. rle Latin. libert. toll.

DIGESTO -— LIB. .\’l. — Tl'l'. VII.

90.V

nel quinquennio; ma può servirlo anche per un
tempo minore.
'

$. 16. Item Julianus xvr Digestorum scripsit: Si
Arethusae libertas ita sit data, si tres servos pe-

$. 16. Del pari Giuliano nel libro sedicesimo
dci Digesti scrisse; che se ad Aretusa la libertà

pererit, et per heredem steterit (1) quominus pe- sia stata data cosi. se partorirà [reserat e dallo
pererit (puta quod ei medicamentum dedisset, ne crede sia dipeso, che non abbia partorito(pcr
conciperet): statiru liberam futuram esse; quid esempio perché le avesse dati medicamenti, onde
enim expectamus? ldemque [et] si egisset heres, non concepisse ) tosto sarà libera; che dunque
ut abortum taceret: quia et uno utero potuit(2) (a) aSpettìamo? Vale lo stesso anche se l'erede avesse
agito da procurare aborto; perchè anche con un
tres edere.
sol parto potè dare alla luce tre.
5. 17. Similmente se l'erede vende. e consegnò
5. 17. Item si heredi servire jussum statulibernm heres vendidit et tradidit, credo statim ad li uno statulibero a cui era stato imposto l'ordine di
servire all'erede, credo tosto pervenire alla libertatem'pervenire.
berti].

VA RIANTI DELLA LEGGE

5. I. Siue ipse heredi. Ilott'man, Metal. ad Pand. Diss. XXIX. legge, sive ipsi heredi.
$. 9. Sed nec si aliis subripueril. Leunclav,tt'otat. tt-89 legge, sed nec si alius subripucrit.
De absentia heredis, cui dare oportet. 1. De prolixitate Dell'assenza dell'erede, a cui è mestieri dare. 1. Ilelle
lungaggini di tempo, e della dilllcoltà della condiziotemporis et ditticnltate conditionis. 2. De morte ejus
cui jussus est statuliber anno servire. 3. tte decern

duobus dandis &. De conditione, si per triennium ser-

vierit, 'uel operas dederit .')".Auuus, qno statuliber servire iussus est. quomodo aci-ipìtur. 6. De solutione
per partes. 7. Ue conditione, si Titius Capitolium
ascenderit. 8. Annus quo statuliber servire ju5sus est,

quomodo accipitur.
4. Pintus lib. 5 ad Sabinum.

Cum heres Reipublicae causa abesset, ct pecu-

ne. 2. I)elta morte di colui a cui lo statulibero in ordinato servire uu anno. 3. Dei dieci da darsi a due.
.i. tii-lla condizione, se servirà per un triennio, o darri. le opere. 5. In che modo si prende l'anno, nel quale
allo statulibero fu ordinato servire, ﬁ. Del pagamento
per parti. 7. Della condizione, se Tizio ascenderit al
Campidoglio. 8. la che modo si prende l'anno, nel
quale lo statulibero ebbe l‘ordine di servire.
&. Puno nel libro 5 a Sabino.

L‘erede, essendoassente pcr eausa della Itepnb-

niam statuliber liaberetzve—I exspectari eum deberc, blica, ed avendo le statulibero il danaro , fa d’uo-

donee redeat is. eui dare debet, vel deponere in po rhe o egli atti-ada ehe ritorni colui a cui deve
aedem pecuniam consignatum oportet: quo subse- dare,odeposili nella cassa sacra il danaro suggellato: qual cosa eseguita, tosto perviene alla libertà.
cuto, stalim ad libertatem pervenit.
$. I. Non è statulibero quegli, rui Ia liberta fu
$. 1. Non (3) est statuliber, cui libertas ill(,l-)(b)
tam longum tempus collata est. ut eo tempore is. data per uu tempo tanto lungo, in rnodo ehe in
qui manumissus est, vivere non possit (5): aut si quel tempo colui, che tu manomesso. non possa
tam ditiicilem, imo pene impossibilem eonditio- vivere; o se aggiunto vi abbia una si difﬁcile.:inzi
nem adjeceril, ut aliunde ea liberlas obtingere non quasi impossibile condizione, che d'altronde tale
possit; veluti (6) si heredi millies (7) dedisset: libertà non gli possa avvenire: come se all'erede
Gor.(1) $.13.s. ead.
Gor.(1) V. ii 5. 13 supr. mcd. til.
— ('l) Tres uno utero edi possunt; l. 15. 5. de statu — (2) Tre possono nascere ad un sol parte; v. la l.13.
supr. De statu hominum, e Ia I. 3. supr. Si pars ltchominum , leg. 3. s. si pars hereditatis petatur; et
plures; l. 36. j. de solutionib.
reditolis petatur; 0 più ancora; v. la l. 36. infr. De
solutionibus.
— (3) Vide Autnn. Fab. 6. conject. 12.
— (3) V. Antonin Fabro, lib. 6. Conject. 12.
-— ('t') Vide l. I7. in princ. 5. de manum. test.
-— (si V. la I. I7. in princ. supr. De manumissis testamento.
-— (5) Adde l. 59. 'in. ﬁn. l. ult. in pr. s. de manum.
— (5) Arrogi la l. 59. in lin., (: la l. ult. in pr. supr.
test.
De mmmm'iss'is testamento.
— (ii) llaee conditio non modo dillicilis, sed pene im- — (6) Questa condizione non solamente e dillìcile;
possibilis; de qua paulo ante.
ma è quasi impossibile; della quale testè ho detto.
-— (7) Flor. autem miles; mille.; oulg. Hat. et male: — (7) L'edizione Fiorentina poi legge miles; mille Iegnam legimus sub hac conditione, Si decem millia. liegono ta Volgare ed Aloandro, e non bene: imperoeredi dederit, libertatem relinqui, apud Ulpian. $. 2.
che sotto questa condizionc, se darà. dieciinila all'e5. 4. et l'acilis ea est conditio, Si mille dederit. Mitrede, leggiamo lasciarsi la libertà presso Ulpiano, -$ 2.
ties ergo legendum: esl enim ea summa ditissimi bo$. 4.; e questa condizione,se darà mille, è di I'aeile
minìs patrimonium, continens deeies centena millia
adempimcnto Adunquc è da leggersi niillieszperciucelie
Fr:n.(a) L. tä supr. dc statu Ituntiu. l 3. supr. si pars l’en (b) L. 17. in pr. supr. de niannmiss. testam.
hcrcd. pcl. l. riti. iri/"r. de solution.
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aut, (1), cum moreretur, liberum esse jussisset; avesse dato nn milione. o acesso ordinato di essic enim libertas inutiliter (2)(a) datur: et ita Ju- sere libero. quando mor-ira; per-che cosi la lilianus scribit: quia nec animus dandae libertatis bertà vien data inutilmente: e cosi scrive Giuliano; perchè non cvvi nemmeno l’animo di dare la
est.
libertà.
5. 2. Servire Titie anno. ci liber esse jussus,
$. 2. Chi ebbe ordine di servire a Tizio per un.
Titio mortuo non statim liber tiet, sed cum annus anno, e di essere libero, morendo Tizio non ditransieritzquod videtur non tantum sub conditione verrii libero all'istante: ma quando l'anno sarà
sed etiam ex tempore data libertas; etenim absur- passato; poiche sembra data la libertà non solo sotto
dum est, maturius eum liberum tieri, cum condi- condizione, ma da un tempo ancora; perocchè è

tionem nou implet, quam taturus toret, si cam un assurdo, che uno diventasse libero più presto,
quando non adempie la condizione, di quello che
expleret.
lo sarebbe sc alla medesima adempisse.
5. 3. Si duobus (3) decem datis. liber esse jus- $. 3. Se uno ebbe ordine di essere libero dansus sit, et unus quinque accipere ('i) noluerit: me- do dieci a due, ed uno non si abbia voluto ricclius est dicere posse cum eadem quinque alteri vere i cinque, è meglio dire, ch'cgli otl‘erendo gli
stessi cinque all'altro, può pervenire alla libertà.
oll‘erentem ad libertatem pervenire.
$i. Stico, se a Tizio servirà per un triennio,
5. i. Stichus, si Titio per triennium servierit, sia libera. o,se gli presterà opere cento, sia libevel. Si illi centum operas dederit, liber esto:» ro; è chiaro, che la liberta può darsi utilmente in
constat hoc modo libertatem utiliter dari posse;, questo modo; perchè anche un servo altrui può a
nam et alienus servire nobis potest, siculi liber(5), noi servire siccome un libero, e molto piü darsi della
nnmmorum,vel ex Bndaei aestimalione,vieies quinquies
centena millia aureorum muomorum,quibus hodie uti-

mur; vide August. 2. entend. 6. in ﬁn. sed ecce juvat
ex magni Jurisconsulli observationibus, 21. cap. 39.
Cujacii,inquam, hoc addere, llasilica male bunc locum
interpretari hoc modo, si heredi centum myriadas
nummum dederit, et pejus l)orntheum. si chiliadas.
Nam cliiliades sunt interiores myriadibus: et illa, si
centum myriudas, non est adeo dillicilis: quippe cum
centum myriadcs ellicìant dnntaxal decies centena millia; sieutducentae vicies centena millia;et trecentae in
lenstilntione Graeca Justiniani, de ennlirmatinne Digestorum, triciens eenlena millia, id est, ut vulgo loquimur, tres milliones: et retro igitur (lueentae, duusmiltiones; centum vero, nnnm millionern. At millies etT-

eiunl myria miriadum, sive decern millia rnyriaduin:
qnae vulgus his notis exprimit, 100000000; ct his verbis, cenlutn milliones.

Gor.(1) Ilacc adjectin nullam libertati conditionem adjicit, scd ipsam tantum libertatem ilitTert in tempus post
mortem, quo vivere non possit. Sed cum hac lege
duae rejectiones proponantur (quarum una sit, si millies dederit, hoc est. non medo ditlicilis, sed pene

impassibilis; altera in tam longum tempus collata, et
en temporc manumissus non possit vivere), non abs re
fuerit, si hic legerimus, aut si. annorum erit, id est.

cum mille annorum erit. Narn hac ratione ulraque iormuta habituri sumus conditiones poneimpussibiles:
uuam, si millies heredi dederit, alteram in longissiiriurn tempus prolraelam, hoc modo, eum mille annorum ail.

e questa somma il patrimonio di un uomo ricehissimo
conteneodo dieci volte centomila denari, o, secondo
la valutazione di Budco, venticinque volte centomila
monete di oro,clie hanno presentemcnte corso legale;

v. Agostino lib. 2. cmcnil. cap. 6. in iin ; ma or giuva , secondo le osservazioni del gran giureconsulto
Cuiacio, lib 21. cap. 39., aggiungere chei llasilicinon
bene interpretino questa passo net seguente modo:
se darti all'erede cente miriadi di denari, ed aiu-or

peggio Dorotea, se darà. chiliadi. lmperocchè le chiliadi son da meno delle miriadi: e quella condizionc
se darti cento miriadi non è punto dillicile: formando
cento miriadi soltanto dieci volle cento mila; siceome
nella costituzione Greca di Giustiniano interno la eont‘erma dei Digesti; triciens centena millies, come ora
diciamo, cioè tre milioni: e cosi ducentae diri-mo due
milioni, e centum poi un milione. Ma millies l'orrnercbbero migliaia di miriadi, ossia diecimila mi—
riadi; che d'ordiuario si esprirnono con queste riire.
100000000, e si pronunziano, cento milioni.
Gor.(1) Questa aggiunzione non annette alcuna condizione alla libertà, ma la dillerisce soltanto al tempo
dopo la morte, in cui non può vivere. Illa con questa
legge proponendosi due esclusioni (una delle quali
sia, se darti un. milione. non solamente dillìeile, ma
quasi impossibile; l'altra aggiornata ad un termine
tanto lungo, da non poter vivere il manomesso si lungamente), non sarà fuor di proposito se qui leggereruo, aut mannorum erit, cioè quando sarà di mille anni; imperoechè per questa ragione, con l'una e l'altra

l'ortnola avremo le condizioni quasi impossihili; la pri—‘
ma se darà all‘erede un milione, la seconda protratta
per un tempo lunghissimo, dicendosi, per modo di
esempio, di mille anni.
_- (2) Eppure sitl‘atta condizione si ha come non scritla; v. il $. 10. lstit., De heredibus instituendis.

_. (2) Atqui hujusmodi conditio pro non scripta habetur; 5. IU. Inst. de tic-red. instit.
- (3) ld est, sub liac couthtioue, si duebnsdecem — (It) Cioè sottoquesta condizione, se darà dieci e due.
.- (4) V. la l. 20. 5. il infr. med. tit.
dederit.

— (4) V. t. 20. $. 3. j. eadem.
—— (5) Num servire.. est l'at-ti: servum esse, juris.

l-"cn.(a) Vedi pero il 5. tU. lust. de hcrcd. instit.

—— tii) lnqieroceliè il servire e uu iatto;l'csscr sevvo uu
diritto.

-
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et multo magis operas dare; nisi l'estalor servitutis
appellatione dominium magis, quam operam intellexit: ideoque, si prohibct lieres 'l‘itio servire, pervenit ad libertatem.

opere; salvo sa il testatore col nome. di servitù iii-

5. 5. Stichus, si lleredi meo anno servierit,

5. 5. Stico. seper uu aime servirà. al mio ere-

lese piuttosto dominio, ehe opere: e perciò, se
l‘erede vieta di servire a 'l‘izio, perviene alla liberta.

liber esto. Quaerendum est, annus quomodo accipi de. sia libero. Bisogna discutere, l'anno eunte si
debeat: an qui ex continuis diebus trecentis (i)E deve intendere; se quello, che si compone di eonsexaginta quinque constet; an quibuslibet (2)? Sed tinui giorni trecentosessanlaemque , ovvero di
superius (3) magis intelligendum Pomponius scri- giorni qualunque? lila Pomponio scrive, doversi inbit. Sed etsi quibusdam diebus aut valetudo, aut tendere piuttosto il primo. llla, quantunque per
alia justa causa , impedimento fuerit, quo mi- certi giorni . o la salute cattiva e altra giusta caunus serviat: et hi anno imputandi sunt; servire sa sia stata d‘impediincnto a poter servire, anche
enim nobis intelliguntur etiam hi, quos curamus, questi si debbono computare nell‘anno; perchè
aegros, qui cupientes servire, propter adversam s'intendono a noi servire anche quelli, che curiavaletudinem impediuntur.
mo malati, iquali volendo servire, ne vengono
impediti da eattiva salute.
5. (‘i. Item si decem heredi dare jussus luerit:
5. (‘i. Del pari. sevi l‘ii l'ordine di dare dieci alheres etiam per partes accipere, l'avere libertatis l'erede, questi ancora parzialmente (: tenuto a riceverli. per favore della liberta.
cogendus (4) est (5).
5. 7.0rdinalosi diessere Iibero.se Tizio ascen5. 7. lta liber esse jussus, Si Titius Capitolium (ti) ascenderit: si Titius nolit ascendere, im- derit al Campidoglio, se Tizio non voglia ascenpedielur libertas ldemque juris est in similibus dervi, la liberta sarii impedita. La legge e la mecausis et conditionibus.
desima in simili cause e condizioni.
5. 8. Item Cassius ail ei, qui seruire jussus est
5. 8. Del pari Cassio dice, che chi ebbe l‘ordiaiuto (7) (a), illud tempus, quo in lega sil vel iu ne di servire uu anno non conta per la linci-tii
controversia, pro libertate non procedere (8).
iqucl tempo che sia in fuga e in controversia.

VARIANTI D ELLA LEGGE
llt aliunde. Gronovio, ])e Pectiii. Vet. legge, ut illi iude.

5. 3. An quibuslibet. ln Aloandro, an qui non quibuslibel.
De ralionibus reddendis. 1.De pecunia danda.

Del rendere. i conti. I. Del danaro da darsi.

5. Poiipomus lib. 8 ad Sabinum.
5. Pour-nato uel libri 8 o. Sabino.
Slatuliber rationem reddere jussus, reliquum
Uno statulibero con ordine didare conto paga
quod apparel. solvit; de eo(!))quod obscurius (IO) il resto elle si liquida, ed è pronto a (lare, cauzioest, salisdare paralus est(ti)(h): Neratius et Aristo ne per quello, che non e chiaro; Nerazio ed AriGor.(l) Annus 365 diebus eonstat; I.. 51. 5.2. 3. ad Gor.(l) L'anno consta di eiurn1365.; v. la I. 51. $. 2.
supr. Ad legem Aquilium, la I. 98. in princ. iii/’r. De
leg. Aquil. !. 93. in pr. j. (le verb. sig/ii.. et l. 151.
uerborum siyni/icatione, la LIM. med. tit., Svetonio
eodem; v. Sveton. iuJul. Caesare, c 40. vide I'm-ner.
nel Giulio Cesare, cap. 190., Foriierio su la 1 98.; Goad t. 98. Goth. Adde :\tti. Gentil. lr. de divers. temp.
tofredo; arrogi Alberico Gentile, trattato [)e diuers.
appellat. c. 3. et c. 4. in ﬁii. Aus.
temp. appellat. nap. 2l., e cap. 4. in fin., eil Anselmo.

— ('2) An quì bissexto? vulg.

— (2) An qui Dies-cælo? legge. la Volgare.

— (3) Cioè qui eda intendersi l'anno componentesi di
365 giorni continui.
— (t) Unde così diverrà libero; v. l'Egtoga t$. lib. 7.
cap. 5. in lin.
.
(ii) tam non est cogendus; arg. l. 3. 5. 5. s. cod. -—- (':i) Anzi non è da aslringersi ; arg. dalla I. 3. $. 5.
l. is. j. eadem.
supr. med. tit., e la I. ‘IB. infr. med. tit.
(6) Adde l. 3. 5. 3 s. eodem.
— (6) Arrogi la l. 3. 5. 3. supr. med. tit.
- i'ii L. M. $.1. l. 39. 5. 3. j. cod. i. 38. in ﬁii..j. — (7) V. la I. 14. 5. i.. la i. 39. $.3. infr. med. til.,
de liber. edas.
e la l. 38. m lin. inl'r. De liberati cattsa.
— (S) 48. Eclog. cap. 5. (Item. 2.
— (8) V. l'Egloga .'iS. cap. 5. tem.. 2.
— itt) L. 1. 5. 'l |. s. de coll. bon.
— (9) V. la I. 1. 5. ". sup-r. De collatione bonorum-.
—(lt)) Ue quo dubitatur.
—(-IU) lli cui si dubita.
—-(ll) Oliscurilas rationis non impedit libertatem: si —(ll) Una ragione oscura non impedisce la liberta, se
lo statulibero t'u pronto dar malleveria per essi; v. Ia
statuliber paralus est pro his satisdare; l.. 31. in ﬁn. j.
I. 34. in liu.'iulr. med. til., Ia I. 82. supr. De condi. eodem, l. 52. 5. de cond. et demonstr. l. 1. 5. H. in
tionibus et demonstrationibus, la I. 1. $. ‘ll. iii liti.
(in. s. de coll. !. 'I. G. de proc-m'.
supr. De collatione, e la I. I. C. Ite proeuratoribus.
Fi-ai.(a) L. H. 5. l. l.,îìîî. 5. 3. infr. h. (. I. 58. in ﬁn.. l"ea.(h) I,. :il. in. ﬁn. iii/"i‘. li.. t. Aggiungi la l. I. 5. II.
iii/r. de liberat. caus.
in [in. supr. de collettori.
— (3) ld est, annus hic accipiendus est constans 365
diebus continuis.
(4) Atque ita liet liber; AS. Eelog. 7. c. 5. in ﬁn.

lllGl-ZS'I'U — Ll li . XL. — 'I'I'I'. l'II.

recte pulant liberum fare, ne multi ad libertatem
porvi-.iiire non possint, incerta ('I) causa rationis,
et genere negotii hujusmodi.
$.1. Staluliber,qui non rationes reilderc,sed(2)
pecuniam jussus est dare: numeraretihdcbct, non
tideijussorem dare.
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stone ben si avvisano.che sarii libero,aftîuehè molti
non possano arrivare alla libertà , essendo incerta
Ia causa dci fondo. ed il genere di lale all'are.

5. i. Uno statulibero , ch'ebbe ordine non di
dare i conti, ma una somma, deve shorsarla e non
dare un [ideiussore.

Ue poena capitali. t. Ile captivitate,. fi. Dc emptore, eove' Della pena capitale. 1. Dellaprigionia. 3. Del compraload quem aliojure dominium statuliberi transiit. ’i. |) e
re, o di quello al quale peraltro diritto passò il daminio dello statulibero. ti. Dell'ordine di dare al figlio
jusso dare liliufaiiiilias heredi. .‘i. lle emptore statui idi famiglia crede. 5. Del compratore dello statulibero.
beri.
G.. Uni-uino nel libro 27 a Sabino.
(i. Uti-uisus lib. 27 ad Sabinum.

Si statulibera serva poenae faeta sit (4) (a), el

Se una statulibero sia divenuta serva, e dopo

post damnationem statutae libertatis conditio exstiteril: quamvis ipsi slatuliberae nihil proficiat,
partui tamen prelii-ere oporteat: ut perinde liber
nascatur, atque si mater damnata non esset.

la condanna siasi avverata la condizione della pre—
tissa liberta, quantunque ad essa statulibero per
nulla giovi, però deve giovare al parla: così che
nasca libero non altrimenti, che se Ia madre non

l'osso stata condannata.
5. ‘l. Quid tamen, si qua conceperit in servitute,
$.1. Che perö se una concepì in servitù, e podeinde ab hestibus capta peperit ibi post existen- scia presa dai nemici ivi partorì dopo avverata la
tem conditionem: an libertum pariat? Et interim condizione; partorisce forse un liberto? E nel fratquidem quia sorvus hostium sit, nequaquam du- tempo non evvi dubbio ali.-uno, che sia servo dei

bium est-, sed verius est, postliminio eum liberum
iieri: quia, si mater in civitate esset, liber nasceretur.
5. 2. Plane si (5) (b) apud hostes eum concepisscl, et post existentem conditionem edidisset:
benignius dicetur, competere ei postliminium, et
liberum eum esse.
$. 3. Statutiher parendo conditioni in persona
emptoris pervenitail libertatem. Et sciendum, hoc
ad statuliberos omnis (6) sexus pertinere. + Non
solum autem si venerit (7) haec conditio, ad(8)(c)
cuni transit, qui emit: verum etiam ad omnes, quicunque quoquo jure dominium in statulibero nacti
sunt; sive igitur legatus sit tibi ab herede statuli-

nemici; ma è più vero ch‘egli col postliminio diventa libero; perche, se la madre fosse in città,
egli nascerebbe libero.
$. 2. AI certo se avesse concepito presso i nemici, e dopo avverata la condizione lo avesse partorito, con più benignità direbbesi competere a
tui il postliminio ed essere libero.

Gor.(l) inserta causa, ratione et genere; Ital.

Gu'r.(l) Inserta causa., ratione et genere, legge A-

5. 3. Lo statulibero, adempiendo alla condizione iiella persona del compratore, perviene alla liberta. Ed è da sapersi, che questo appartiene agli
statuliberi di ogni sesso. illa non solo, se si avvereri‘i questa condizione, passa a colui che compra, ma ancora atutti c chiunque ebbero sulto
statulibero dominio per qualunque diritto; adun-

lUillltll'U.

— (2) [lationum reddendorum el pecuniae dandae
conditiones inter se dilTerunl: Qui pecuniam debel,
numerare debet, non lidejussorem dare; Qui rationes
reddere, aliquando implesse videtur conditionem, et
lit liber, si de eo quod est in ralioiiibtis ubscurius,aut
liquidum minus, paralus sit Iidejussorem dare, ne alioquin cohibeatur occasio perveniendi ad libertatem,

incerta existente causa rationis et genere negotii ejusm_0di, et ut Graeci interpretantur, 516: 'n‘: Sid-r,").ou fa,-.
aizs'iwv logicum; "I.i gäaag 19]; dia-zioso:; uarii;-.;; adde
aliam dilTerentiam ex t. 3. 5. o. s. eodem.
— (3) Pecuniam non dai, qui eam non numerat, sed
dat lidejussorem.

- (4) liodie nemo lit poenae servus; Novell. 22. c. S.
—- (5) Si haec apud; vulg. vide [. 9. j. de captiuis.

— t2) La condizione del rendimento de‘ conti e l'altra
di dar denaro dilTeri—coiio fra loro; chi deve denaro,

ha l’obbligo di eontarlo, non dar liiieiussori : Chi dec
render conti,taluulta sembra aver adempila alla condizione, e diviene. libero, se sia pronto dar ﬁdeius—
sore, per quel tempo, che evvi di più oscuro e meno
liquido nei conti, allinchè altrimenti non s’indugi l’oc-

casione di pervenire a liberta, csisten-lori una causa
incerta di conto, eil una specie di silTatto negozio; e
come interpretano i Greci, per la chiarezza dei conti
privati, ed il genere della, toro amministrazione; arrogi l‘altra differenza per la I. 3. 5. ti. supr. med tit.
— (3) Non da denaro chi non Io sborsa, ma da fideiussore.
-— (4) Attualmente nessuno divien servo di pena; v. la
Nov. 22. cap. 8.
—- (5) Si haec apud; così legge la Volgare; v. la i. 9.

iii/'r. De captiuis.
— (6) Id est, non solum ad maseulos, sed etiam ad - (6) Cioè non solamente ai maschi, ma cziandio alle
femmine.
foeminas.
—- (7) Evcnerit, legge Aloandro.
—- (ï) Evenerit; llaloaiiil.
— (3) V. Ia l. 8. $. lin. iii/'r. med. tit.
— (8) V. i. 8. $. fin.. j. eodem.
l’i:ii.(c) L. 3. $. I. infr. It. t.
lii-nia) .\lirog. .'Vou. 22. cap. 8.
—— (b) I.. ‘J. iii/'r. ile cuplio.
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ber, sive adjudicalus, sive usucaplus a te, sive'I que sia che a te sia stato le; alo dall‘erede lo statotraditus,ch aliquo jure tuus factus: sine dubin libero, sia aggiudicato, sia da le usucapito, sia

dicemus, parere conditioni in persona tua posse. consegnato; 0 per qualche altro diritto sia tuo

+ Sed et in heredem emptoris idem dicitur.

divenuto. senza dubbio diremo potersi nella tua

persona adempire la condizione. Illa lo stesso dì—
cesi ancora n'ell'eredc del compratore.

5. ’i. Si filiusfamilias heres sil institutus, et sta-

$. 4. Se il figlio di famiglia sia stato istituito

tuliber lllio darejussus cstetliber esse: sive litio, erede, ed allo statulibero fu ordinato dare al lisivc patri dando, pcrvenitad libertatem; quia el glio, cd esser libero, dando sia al figlio, sia al pa-

ad pati-em hereditatis emolumentum pervenit. -|- dre, perviene alla libertà; perche il vantaggio del-

Sed ct si post mortem Iilii patri dederit (l) (a),- l'eredità tornò anche al padre. Illa anche se dopo
quasi heredis heredi: liber erit. Nam et si qms la morte del figlio. avi-ii dato al padre, quasi allo
extraneo darejussus sit, et liber esse, deindelliic] crede dell‘erede, sarà libero; poichè anche se alheredi heres extiterit. non quasi in extranei, per- cuno sia stato ordinato dare ad un estraneo. e di
sona, sed quasi in heredis, conditioni parebit.
essere libero. e questi sia divenuto erede all'erede, adempirà alla condizione non in persona di
un quasi estraneo, ma di un quasi erede.
$.5.Statuliher decem dare jussus el liber esse, $. 5. Uno statulibero con ordine di dare dii-ci
si quinque dalis distractus sit, residua(2)(b) quin- ed essere libero, se dati cinque sia slalo venduto,
que emptori dabit.
dai-ii al compratore i cinque residuati.
$. 6. Si servus tuus slatulihcrom emerit, tihi $. 6. Se il servo tuo tivi-ii comprato una slatulidatur quod heredibus darejussus est; sed cl si tuo bero, si da a le ciò che ebbe ordine di dare agli
servo dederit, si modo is eum peculiari neiiiine eredi; ma anche se gli abbia dati al tuo servo,
emit, neque ei tu peculium ademisti: puto liberum purchc egli lo abbia comprato a titolo del peculio,

for-: scilicet ut eo (3) (e) modo tibi dedisse intel- nè tu gli toglicsti il peculia, credo che sarà libero:
ligatur, perinde atque si tua voluntate cuivis alii cioè amnche'in tal modo s‘intende di aver dato a
tuorum servorum dedisset.
te, non altrimenti, che 'se per tua volontà avesse
dato a chiunque altro dei tuoi servi.
5. 7. Si quis non dare decem, [liber esse]; sed
$. 7. Se uno ebbe ordine non di esser libero
ralionibus redditis (4) liber esse jussus sit: an ad dando dieci. ma dopo res-i i conti, vediamo se que—
emptorem haec conditio transeat, videamus. Et sta condizione passi at compratore. E per altro è
alias sciendum est, * eas (Ei) demum conditiones da sapersi, che quelle condizioni in Ilne passano al
ad emptorem transire, quae sunt in dando; i-aetc- compratore. lequati consistono in dare; le rimanenruin ((i). quae sunt in faciendo, non transeunt: ut- ti, che consistono in fare, non passano; per esempio
puta si tilium ejus literas edocuerit: hac enim per-‘ se nvri‘i istruito il ﬁglio di lui nelle lettere; poiché
sonis eoruin(7)(il)cohaercnt, quibus adscribantur. questo obbligano le persone di coloro, alle quali
+ Ralionum autem reddendorum conditio, quod si attribuiscono. La condizione di rendere poi i
ad reliqua quidem attinet, in danda pecunia consi- conti, per quanto che appartiene ai resti, constit: quo autem ad ipsa volumina rationum traden- siste nel versare il denaro; per quello poi che risda, pereontandasque et examinandas rationes, et guarda la consegna dei volumi stessi dei conti,rive[in] diapungendas (8) atque excutiendas, factum dere e riesaminare gli stessi, ed in conferire l'introihabet. + l‘iunquid ergo, reliqua quidem et em- tato e l’esitato , contiene un fatto. Che diremo dunploridando perveniatad libertatem: caetera in per- que, pervenga alla libertà dando anche al comprasona heredis consistant? Puto igitur, et ad empto- tore il reliquato, le altre stiano nella persona delrem reliquorum solutionem transmiltì: sie liel, ut l'erede? Stimo dunque, trasmettersi al compratore
Gor.(1) Vid. l. .tt in. pr. j. eadem.

— (z) Adde l. 32.]: eod.

Gor.(l) V. la I. 34. in pr. infr. med. lit.
— (2) Arrogi Ia I. 32. infr. med. tit.

— (3) Vid. l. 123. in fin. j. eadem.
— (3) V. la |. 15. in [in. inl'r. med. til.
— (4) Ablalivi absoluti conditionem faeiunl.
— (4) tili ablativi assoluti eo—tituiseono condizione.
— (5, Conditiones personae cohaerentes ad alium non — (5) Le condizioiii.che sono inerenti alla persona,non
transeunt. Personae autem cohaerent, quae in facienpassano ad allro.Sono inerenti poi alla persona quelle
do consislunt, ut liic.
che consistono nel fare, come in questo luogo.
— (6) Conditionum dandi et faciendi differentia. lllae — (6) Dil'l'ereuza fra le condizioni di dare e le altre di
ad emptorem transeunt. non hae.
fare. Quelle, non queste, passano al compratore.
—— (7; L._un. $.9. et 5. 10. 0. de caducis tollendis.
— (7) V. Ia |. un. $. 9. e 10. C. De caducis tollendis.
—— (8) l)iSpungerc est conferre accepta et data; (. 56. -— (8) Dispiingei‘e, signilica farla liquidazione dello
]. de verb. sign.
spese e del riscosso; v. la I. 56. infr. De uerberant si-

gnifiedlione.
Fanta) L. 31. in pr. infr. eadem.
—— ,h) Aggiungi la l. 52. infr. eodem.

Feudo) I.. 15. in ﬁn. iii/r. eadem.
a (d) L. ua. 5. ‘.). G. de caduc. toll.
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dividatur conditio: et ita Pomponius libro vm ex il pagamento di resti: avverrà cosi, che si divida
la condizione: e similmente Pomponio nel libro ottavo da Sabino scrisse.

Sabino scripsit.

VARIANTI DELLA LEGGE
Oportcat. In lt. Stefano, nella Vulgata ed in Aloandro, oportet.
$. 3. Si venient. Si vede corretto nel testo Fiorentino, si evenerit,
ztt-iquo. iure.-L'autorc Obs. Jur. Civ. cap. 16 legge, aiio quo iure.
Dcll'alicnazione dell'usul'rutlo.
7. PAOLO nel libre 5 a Sabino.
Ususfructus (l) alienatio conditionem statulibe- L' alienazionc .dell'usuirutlo non trae seco la
ri seeum non (2) trahit.
condizione della statulibero.
Dc alienatione ususfructus.

7. Paucos lll-ib. 5 ad Sabinam].

chusso dare, non adjecto cui. 'I. Si partes suas quisque Dell'ordine di dare, non aggiunto a chi. 1. Se ciascuno
heredum diversis cmenlibus vendiderit.
degli eredi abbia venduto-lc sue porzioni ad acquiren-

tidiversi.
8. Pottrontvs [lib. 8 ad Sabinum].
lta liber esse jussus. Si decem dederit, tiber

.

8. PO.…‘ONIO net libro 'I a, Sabino.

Lo statulibero ebbe l'ordine così, Se darà. dieesto: heredi (3) (a) dare debet; nam * qui non ci, sarà libero: deve dare all'erede, poiche colui.
habet cui det (’i) (b), heredi dando, ad libertatem che non ha a chi dare, perviene alla libertà, danpervenit.
do all'erede.
$. 1. Si partes suas quisque heredum diversis $. 1. Sc ciascuno degli eredi avrà vendute le
cmenlibus vendiderit: quas portiones heredibus sue porzioni a compratori diversi , quelle porziodare statuliber debuit(îi)(c), easdem dabit empto- ni, le quali lo statulibero deve dare agli credi, le
ribus. Labeo autem ait, si nomina duntaxat here- stesse darà ai compratori. Labeone poi dice, se

dum in testamento posita sint, viriles (6) ((1) par- nel testamento siano stati scritti solamente i nomi
les eis dandas: si vero ita, Si heredibus dedit, he- degli eredi, loro si daranno lc partl virili; ma se
rcditarias.
così, Se dat-à agli credi, le ereditarie.
De jure statuliberi. Dc noxea deditione. !. De venditio- Del diritto dello statulibero. Dell’abbandono alla ripara—
ne slatulibcri. 2. De noxae deditione. 3. De aditione zione. ‘l. Della vendita dello statulibero. 2. Delt'abttereditatis. De usucapione.

bandono alla riparazione. 3. Dell’adizioue dell‘eredità.
Della usucapione.

9. UL-puxus [lib. 28 ad Sabinum].
9. Ut.t>t.t.vo nel libro 28 a Sabino.
Statulibcrum medio (7) tempore servum (8) (e)
Non v‘è chi debba ignorare, che to statulibero
heredis esse, nemo est, qui ignorare debeat: ea sia servo dell'erede nel tempo intermedio; perciò
propter noxae dedi poterit; sed dcditus sperare potrà darsi cott‘abbandono alla riparazione; ma lo
adhuc libertatem poterit: nec enim deditio(9)spem abbandonato potrà benanche sperare la libertà;
illi adimit libertatis.
perocchè l’abbandono non gli toglie la speranza
della libertà.
'
5. 'l. Se l'erede venda lo statulibero , non sotto
5. 'I. Si (10)(f) statuliberum non eadem condiGor.(l) Ususfructus solus si in statulibero luerit aliena- Gor.(l) Se il solo usufrutto lu alienato nello slatulibero,
la condizione dell' usufrutto al compratore non si trastus, ad emptorem ususfructus conditio non transiertur; Graeci.
ferisce; cosi i Greci.
— (2) Anzi sembra trarla; v. Ulpiano, lib. 2. 5. 3.
— (2) lmo trahere videtur; vide Ulp. 2. 5. 3.
— (3) I,. 22. j. eodem.
— (3) V. la l. 22. infr. med. tit.
— (4) V. la d. 1. 22., la l. 4. $. 6. supr. De ﬁdeicom—- (i) l). i. 22. l.- 4. $. 6. 5. de fidcic. libert.
missariis libertatibus.

-— (5) L. 6. $. 3. s. cod.. i. 27. I.ii/i. in fin. pr. j. eod.

.- (5) V. la I. 6. 5. 3. supr. med. tit., la l. 27., la

-— (6) Imo hereditarias; i. 12. j. eodem.

— (6) Anzi le porzioni ereditarie; v. la l. 12. infr.

]. Si. in [in. pr. infr. med. tit.
med. til.
— (7) Cioè sino a tanto che la condizione sia pendente; v. Ulpiano, lib. 2. 5. 2.
_ (8) L. ll. in pr. s de legat. 2.
— .S) V. la |. il. in pr. supr. De tegat-is 2.
— (9) Noxae deditio spem libertatis statulibero non — (9) ll darsi in riparazione del delitto non toglie allo
statulibero la speranza della libertà.
adimit.
—(10) L. 69. $. 5. 5. de euict.
—(10) V. la l. 69. $. 5. supr. De evictione.
Fan.(d) Anzi vedi la t. l2. infr. eodem.
l-‘sn.(a) L. 22. in pr. infr. lt. t.
— (b) I). l. 22. in pr. t. ii. 5. 6. supr. de ﬁdeicomm. — (e) I,. 11. in pr. supr. de tegat. 2.
— (f) L. 69. 5. 5.s1tpr. de eciet.
libert.
— (e) [,.-6. $. 3. supr. l. 27. l. 34. in pr. infr. lt. (.
l'.-£
Dicssro V.

—_(1) ld est, quamdiu pendet conditio; Ulp. 2. 5. 2.
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tione (t) heres vendat (2) (a): causa ejus immuta. la medesima condizione, la causa di lui?: immubilis est, et luere se ab(3)(b)eo potest simili modo,
ut ab herede. Si tamen suppresserit conditionem
statuliberi: et ex empto quidem tenetur; graviores
autem etiam stellionatus crimen important ei, qui
sciens dissimulata (4) (c) conditione statutae libertatis, simpliciter eum vendiderit.
5. 2. Illud tractatum est, an liberatio contingat
ei, qui noxae dederit statuliberum? Et Octavenus
putabat liberari: et ident dicebat, et. si ex (‘a’) (d)

stipulata Stichum deberet (6), cumque statuliberum solvissel; nam et si ante solutionem ad libertatem pervenissel, extingueretur obligatio tota: ca
enim iu obligatione consistere, quae pecunia lui
praestarique possunt: * libertas autem pecunia tui
non potest, nec reparari potest; quae sententia
mitti videtur vera.
5. 3. Statuiiberi conditio ila demum immutabi-

tabile, e potra da esso riscattarsi in simile modo,
come dall'erede. Ma se sopprimerà la condizione
di statulibero, ed in fatto è tenuto per compra-,

e per cose più gravi si addebita ancora il delitto
di stellionato a colui, che sciente dissimulata la
condizione della stabilita libertà, lo avra venduto
semplicemente.
$. 2. Si discusse se la liberazione si avveri per
colui che abbandonò a riparazione uno statulibero? Ed Ottaveno stimava che si liberasse; e diceva
lo stesso anche se dovesse Stico per uno stipulato
ed avesse pagato tale statulibero; perocche anche
se l'asse pervenuto alla libertà prima del pagamento, l'obbligazioue si eslinguerebbe tutta: poicltè nella obbligazione stanno quelle cose, che si
possono con denaro adempire e riscattare; la liberta poi non può riscattarsi con danaro, nè ripararsi; qual sentenza a me sembra vera.
$. 3. Da ttltitno allora la condizione di uno statu-

lis est, si adita hereditasinerit: caeterum anle(7)(e) libero e immutabile, se l‘eredità fu adito, per aladitam hereditatem in propriam nsncapituu servi- tro prima di adirsi l‘eredità viene usucapito per
tutem, libertatisque spes iniringilur: sed adita post- servitù propria e s'ini'range la speranza di libertà;
ea hcrcditale, spes libertatis, favore sui, redinte- ma aditasi dappoi l'eredità, la speranza della liberta verra ripristinata pel suo favore.
grabilur (8).
VARIANTE DELLA LEGGE
$.3. Sed adita postea hereditate. Queste parole, e le altre che sieguono, Fabro, Coniect. XVIII,
le attribuisce :] Triboniano.
De venditione statuliberi, et mendacio venditoris.
'lO. Paetus lib. 5 ad Sabinum.

Si decem dare jussum heres (9) (f) vendiderit
et tradiderit; dixeritque adscriptum libertati, si eiginti dedisset: ex empto erit actio cum venditore;
aut si dupla promissa est, ob evictionem dnntaxat duplae repetitio erit: ex empto ob mendacium ('10) (g).

Della vendita dello statulibero, e del mendacio
del venditore.
10. onzo otel libro 5 a Sabino.

Se l'erede abbia venduto e consegnata una, che
ebbe ordine di dare dieci, ed abbia detto di essere
assegnato a libertà, se avesse dato venti, col venditore visarà l'azione per catnpra; o se fu promesso il doppio, vi sarà ripetizione del doppio sol—
tanto perla evizione: e di compra pel mendacio.

Gor.(1) Sed duriore: puta ne hoc loco serviat: aut ne Gor.(l) Ma in una condizione più dura; per-esempio,
unquam manumittatur; 48. Eclog. 5. c. 22. '
che in questo luogo non serva, a che non sia mai manomesso"; v. t'ligloga 48.1“). 5. cap. 22.
_anuersMwaamm.
— (2) V. la l. zi, $. 2l. supr. De ﬁdeicommissariis
libertatibus.
- (3) V. l. 20. 5. de fidele. lib.
— (3) V. la l. 20. supr. De ﬁdeicomm. libertatibus.
— (L) L. 3. $. ‘|. j. de stettionatti.
— (4) V. la I. 3. 5. 'l. infr. De stetiinnatu.
— (5) L. 51.]. de 'verb. oblig.
—‘ (5) V. la l. 51. infr. De verborum obligationibus.
— (6) V. l. 51. ]. de verb. oblig.
— (6) V. la I. 51. infr. De verborum obligat-ionibus.
— (7) L. 55. in ﬁn. s. de ﬁdate. lib. I. 69. $. 4. s. de -— (7) V. la L 53. in iin. sttpr. De fideicommissariis
evict.
libertatibus, Ia l. 69. $. 4. supr. De evictione.
- (8) V. quae scripsi ad I. 'I. C. si servus expor- —- (8) V. quel che scrissi su la I. 'I. C. Si servus extandus.
portandus.
— (9) L. 42. circa fin. s. de act. empt. adde l. liti. in — (9) V. la |.42.circa il ﬁn. supt'.De actionibus empti;
ﬁn. !. 69. 5. 3. in ﬁn. 5. (le eaict.
arrogi la I. ’l-G. in lin., e la I. 69. $.3. in iin. supr. De
evictione.
__(IO) L. 69. 5. 5. 5. de evict. Goth. De mendacii a- —(10) V. la l.69.5 3. supr. De eciclianc, e Gotofredo.
ctionibus et poenis vide Capyc. decis. 19. nam. 16.
Circa le azioni e le pene del mendacio,v.Capicio,Deeis.
l9. num.16., Seraﬁno,De pi‘i‘l)ii.jm‘. cap.31., n. It-l. e
Seraphin. de priaiteg.jnram. cap. 31. 'num. 41. et
seqq. litat-sil. 't'ttI)T. C. de'ﬁdej'uss. num. 383. Ans.
seg., ltlarsìt. Itubr. C. De ﬁdejussor., n. 383… cd Ans.
l’an. (a) V. l. 24. 5.,21. supr. de ﬁdeicotttm. libert.
Femle) L. 55. in ﬁn.. supr. de ﬁdeicomm. libert.
.— (l) L. 42. cirea ﬁn. supr. dc aot. empt. l. 46. in.
— (b) V. l. 40. V. l. 20. supr. d. !.

- lc) L. 3. 5. 1. infr. de s'tellionat.
— (.|) L. 51. infr. de verb. oblig.

ﬁn. l. 99. 5. 3. supr. de eciet.

—mRLW5i
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De pecunia ab herede donata statulibero.
11. l’onnosws tib. 14. ad Sabinum.

Ott

Det denaro donalo dall'erede allo statulibero.
ll. Pour-aruo uet libro H a Sabino.

Si heres pecuniam donassctstatulibero,ut(1)(a) ' Sc l'erede avesse donato una somma alto statusibi earn daret et liber esset: non ﬁeri liberum Ari- libero, afﬁnchè a sè la desse e fosse libero, Aristo ait; sed si in plenum ei donasset, fieri liberum. stonc dice, che non diviene libero; ma, se gliela
avesse donata pienamente, diviene libero.
12. Iututvos lib. 7 Digestorum.
12. GIULIANO nel libro 7 dei Digesti.
Si quis testamento libertatem acceperit sub con—
ditionc, si rationem dederit: debet pro (2), here- Se uno per testamento ricevette la libertà sotto
ditaria parte heredibus reliqua solvere (3)(b),etiam- la condizione, se renderà, it conto, deve secondo
si nomina quorundam heredum sint in conditione 'la parziatte ereditaria pagare i resti agli eredi,an—
corche i nomi di taluni eredi siano posti in conposita.
dizione.
De conditione si heres testamento suo non manumise— Delta condizione., se l‘erede non manomette-ra col suo terit. 1. De nummis peculiaribus. 2 De ralionibus red-I stamento. 1. Dei danari peculiari. 2.Dei conti da darsi
dcndis a duobus. 3. |)e jurejurando. 4. De servo here- da due. 3. Del giuramento. 4. Del servo dell'erede.
dis. 5.1)e ademptione conditionali.
5. Del.toglimento condizionate.
13. Lo stesso net libro 43 dei Digesti.
13. Ins.-u lib. 43 Digestorum.
Si quis ita libertatem dedisset, Stichus si eum Se uno avesse data la libertà così, Stico, se it
heres meus testamento suo non manumiserit, ii- mio crede nel suo testamento non lo manomette-

bcr esto (’i-.) secundum voluntatem defuncti hocra, sia tibet-,a secondo la volontà del testatore
significari videtur: si testamento suo heres non;sembra signilicarsi questo: se l'erede col suo teadscripserit ei libettatem; quare si quidem heresI stamento non gli lasciò la libertà;. laonde, se in
libertatem servo testamento suo dederit, defectus vero l'erede avrà data la libertà del suo testamenconditione videbitur: si non dederit (3), impleta to, sembrerà mancare la condizione; se non l'avrà
conditione ultimo vitae tempore heredis ad liber- data, avveratasi la condizione nell'ultimo tempo
tatem perveniet. '
della vita dell'erede, perverrà alla libertà.5. 1. Servus communis liber esse jussus ita, si $. 1. Ad un servo comune si fece ordine così,
decem dederit, ex peculio dare potest [quod (6)] se darà dieci, può dare sul peculio, che si acqui—
quocunque modo adquisitum habuerit: nec refert, stò in modo qualunque; ne monta, se quello sia
apud heredem id, an apud socium fuerit; et here- stato dell'erede o presso del compadrone; e se
di (7) (c), an extraneo dare jussus sit; nam per abbia avulo l'ordine di dare all'erede, ovvero allo
omnia causae statuliberi applicatur (8), qui * con— estraneo; perocche in tutto le cause di uno statuditionis implendae gratia alienate (9) (d) peculia- libero si applicano a colui, che per adempire ad
una condizione può alienare i danari del peculio.
res nummos potest,
Gor. (t) L.‘39. 5. 2. j. ead.

Gor.(1) V. Ia I. 39. 5. 2. infr. mcd. tit.
— (2) Cnr pro lteredilaria parte cuiquc reliqua solvere — '2) Perchè deve pagare a eiascunoi resti in proporziodebet, cum hic nomina heredum sint apetle expressa,
tte della quota, ereditaria quando qui i nomi degli eredi
et certi juris sit nominibus propriis expressis viriles
sieno chiaramente espressi; ed essendo un diritto certo,
praestari; t. …. 5. utt. [. si heredes, 124. s. de lcg.1.
darsi le quote virili, sendosi espressi i proprii nomi;
v. la l. 54. 5. ult., la I.Si heredes 124. supr. De Iega!. nonnunquam. 24. s. ad Treb. Accursius se itt gyrum vertit, neque exitum habet. Dicamus: Nomina
tis 1., e la I. Nonnunquam 24. supr. Ad Trebellianum.
quorundam heredum non solutioni reliquerum, sed
Accursio,avroltosi in dillicollt‘t, non risolve la quistione.
conditioni reddendae rationis adjecta Iuisse;adde LanDiciamo ehe i nomi di alcuni eredi non sieno stati ag—
‘ gebeltium, c. 31. annot.
giunti al pagamento dei resti, ma alla condizione della
resa de'conti; arrogiLangebecttio, c. 34. Annot. 26.
— (3) lmo, et eo casu virilis datur;, t. 8. in fin. s. _—- (3) Anzi anche in questo caso la porzione virile si
da; v. la I.8. in ﬁn. supr. med. tit.
eadem.
— (4) Arrogi lal. 20. 5. in [in. infr. med. tit.
- (4; Adde t. 20. 5. fin. j. eadem.
.- (5) L. 3. in pr. s. eodem, l._ 7. in ﬁn. 5. de man. — (5) V. la I 3. in pr. supr. med. tit., lal. 7. in iin.
test. l. 18. in ﬁn. s'de fideie. libert-. t. 4. j. qui sine supr. De ntattttnnsszs testamento, la l.18.in tin. supr.
De [ideicommissariis libertatibus, e la I. 4. infr. Qui
manum. ad libert.

sine manumissione ad libertatem..

'

_- (6) Altri leggono, id.
— (6) At. id.
_— (7) V. lat. 3. 5. 1. supr. mcd. tit.
.... (7) L. 3. $. 1. s. cod.
-— (8) Ai. applicatur; legendum ita vidctttr: nam per — (8) Altri leggono, applicatur; sembra doversi leg—
omnia, causae statuliberi applicatur, ut conditionis gere costz-nam per omnia, causae statuliber-i applicattt-t, ut conditionis implendae gratia alienare pecuituplcudae gratia alienare peculiares nummos possit.
lia-tes nummos possit.

-— (9) L. 3. 5. t. iu ﬁn. s. eodem, t. 23. 5. |. j. ead. _ (9) V. Ia I. 3. 5. 1. in fin. supr. med.tit.. eta l.23.
$. |. infr. med. tit.
Ft:tt.(d) L. 3. $. 1. in ﬂu. supr. eodem.
Fan.(a) L. 59. $. 2. infr. It. !.
_.. (c) 0. l. 3. $. t. in [in.. i. 23. 5. 'l. inli‘. eadem.
-- (b) Attzi vedi la t. 8. in [iu supr. eodem.
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5. 2. Si duo servi ratio-nibus redditis liberi es-

$. 2. Se'due servi abbiano avuto l'ordine di cs-

se jussi fuerint, et separatim rationes gesserint: sere liberi, resi i conti, ed abbiano amministrato

non (1) dubie separatim quoque conditioni parere separatamente, senza dubbio ancora separatamenpoterunt. -j- Sed si actus eorum communitcr ge- te potranno-adempire alla condizione. Ma sela loro gestione portata in comune sia mescolata in
modo, da non potersi separare, di necessità la
negligenza di uno impedirà la libertà dell’altro;
nè parrà la condizione adetnpita in persona dell‘al—
num habita reliquum fuerit, aut uterque, aut alter tro, se o entrambi, a uno di essi pagherà il risultato di resti, dopo fatto il conto dell’amministra—
totum solverit.
zione.
$. 3. Qui ita liber esse jttssus est. Si jura-verit
5. 3. Chi ebbe l'ordine di essere libero eosi, se
se Capitolium aseensurum: confestim ut jura- giurcrd di ascendere at Campidoglio. tasto che
verit, quamvis Capitolium non ascenderit, liber avrà giurato, sarà libero, quantunque il Campido-

stus, ita immixtus fuerit, ut separari (2) (a) non
possit: necessario alter cessando alterius liberta—
tem impediet: nec videbitur conditio in alterius
persona impleta, nisi id quod computatione ratio-

glio tton abbia asceso.
‘
erit (3).
5. 4. Servus heredis, rem ipsius heredis dare 5.4.ll servo dell'erede, avendo avulo per ordine
jussus et liber esse, ad libertatem perveniet: quia di dare una cosa dell‘erede stesso, e di essere lipotest testator, et sine ulla dandi conditione, here- bero, perverra alla libertà; perchè può il testatore,
anche senza veruna condizione di dare, ordinare,
dis (4) (b) servum manumitti jubere.
che sia manomesso un servo dell'erede.
$. 5. Haec scriptura, Stichus, cum erit (5) on- '5. 3. Questo scritto, Stico, quando sarà di anni
norum triginla, tiber esto: Stichus si decem non trenta, sia libero, Stico, se non dard dieci, non
dederit, liber ne esto, hanc vtm habet: Stichus si sia libero,'ha questa forza; Stico se darà dieci e
decem dederit, ct ad annos triginla pervenerit, li- perverrà ad anni trenta sia libero; perocchè il lober esto; namque" ademptio libertatis vel legati gliere il legato, a la libertà fatta sotto condîzione,
sub conditione iaeta, incipit ((5)(c) contrariam con- comincia a mettere una contraria condizione al tcditionem legato vel libertati, quae prius data erat, gato, o alla libertà, ehe prima si era data.
injecisse.

VARIANTE DELLA LEGGE
Applieantur. In It. Stefano e ne‘Basilici, applicatur.
De mercede pro operis data a statulibero, qui decem Della mercede data per le opere da uno statulibero, il
quale doveva dare dieci. 1. Della fuga di uno statulidare debebat. 1. De fuga statuliberi, qui dare operas
aut servire debebat.
bero, il quale doveva dare le opere, a servire.

14. ALI-‘ENIJS VARIIS lib. 4 Digestorum.

14. Atrcno Vano nel libre 4 dci Digesti..

cum decem

Il servo, pel.qualc cravi stato ordine di essere

heredi dedisset, liber essejussus erat, heredi mercedem re-ierrc pro operis suis solebat, cum ex
mercede heres amplius decem recepisset, servus
liberum esse aiebat; de ca rc consulebatur. Re-

libero con testamento del padrone, quando acesse dato dieci all'erede, solcva a costui l'It'Ompensare la mercede in vece delle opere sue; lo
crede, avendo ricevuto sulla mercede più dei die-

Servus. qui testamento domini,

Gor.(1) Id est, indubia.
Gor.(1) Cioè indubia.
— (2) Vel dividi; I. 13.. 5. de manu. testam. v. t. pen. — (2) 0 dividersi; v. la I. 13. supr. De manumissis
C. de cond.. ins.
testamento, e la l. pen. 0. De conditionibus insertis.
— (3) Cur ita? quia ascensio Capitolii in conditione - (El) Perchè così? per la ragione, che l’ascenderc in
non fuit, sed juramentum: cum primum juravit, conCampidoglio non costitui condizione ; ma il giuraditioni paruit; al non idem estin contrario; si Capitomento tormò la condizione; tosto clte giurò, adempì
lium ascenderit, necjuraverit:tunc enim conditio jualla condizione; ma non è lo stesso nella ipotesi conrisjurandi remittitur; t. 12. 5. de manum. test.
traria, se ascendere in Campidoglio, nè giu-reni; intperoccltè la condizione del giuramento, in questa ipo-

tesi rimettesi; v. la I. 12. supr. De manumissis testa— (4) V. t. 19. $. ﬁn. 5. de ﬂdeie. lib.
— (5) Dixi ad Ulp. ]. 5. 12,
— ((i) Quoties legatum sub conditione adimilur, perinde est, ac si sub contraria conditione datum fuisset;
l. 10. 5. de adimend. t. 36. 5. de reb. cred.

mento.
.
.- (4) V. la l. 19. 5. iin. supr. De fideicommissariis
libertatibus.
-- (5) Ne ho detto presso Ulpiano, lib. l. $. 12.
- (6) Quante volte il legato si toglie sotto condizionc.
è come se fosse stato dato sotto condizione contraria;
v. la I. 10. supr. De adimendis eet transferendis le-

gatis, e la I. 36. supr. De rebus creditis.
Fen.(a) L. 33 $. 2. supr. de manum." testam.
—- (b) V. !. [E). 5. 1. supr. de ﬁdeicomnt. libert.

limite) L. 10. in ﬁn. pr. supr. de actiui. 'uel trans/. tc-

gat. i. 36. in pr. supr. de reb. cred.
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spondit, non videri liberum esse: non (1) enim pro 'ei, il servo diceva di essere libero; su tal cosa
libertate, sed pro operis eam pecuniam dedisse; ehiedevasi consigli. Rispose, che non sembrava
ttec magis ob eam rem liberum esse, quam si fun- essere libero; poichè sembrava aver dato quel dadttm a- domino eonduxissct, et pro fructu fundi naro non per la libertà, ma per le opere; dippiù
non essere libero come se avesse tollo un fondo
pecuniam dedisset.
in Iittanza dal padrone, ed avesse pagato il danaro
pel frulto del fondo.
5. 1. Servus cum (2) heredi annorum septem 5. 1. Vi era l'ordine di esser libero quct servo,
operas dedisset, liber esse jussus erat; is (3) (a) ehe avessc dato le opere all'erede pei-selte anni;
servus fugerat, ct annttm in fuga fecerat (4): Cum tal servo era fuggito. ed avea continuato nella fuga
septem anni praeterissent, respondit non esse li- un anno; es'sendo decorsi i sette anni, rispose non
berum: non enim fugitivum operas domino dedis- essere libero; poichè il fuggitivo non aveva dato

se: quare (5) (b) nisi totidem dies. quct abfuisset, i'te sue opere al padrone; laonde se non avesse
servisset. non fore libet-um. Sed et si ita scriptum servito per tanti giorni. per quanti si era assenlalo,
esset, ut tum liber esset, cum septem annis ser- 'non sarebbe libero. illa se fosse statu scritto cesi.
I
.
.
visset: potuisse liberum esse, si tempus fugae re- jche allora fosse t-tbero, quando avessc servite
versus servisset.
iper anni selte; avrebbe potuto essere libero, se
irilornato avesse servito pcl tempo della fuga.

VARIANTE DELLA‘ LEGGE
Liberum esse. In Aloandro, liberum se esse.
Si statuliber locupletiorem fecerit hereditatem. !. Lex Se lo statulibero atra latta l’eredità più ricca. 1. Legge
venditionis de pecunia solvenda a statulibero.
della vendita sut pagarsi il dauaro dallo stato libero.
15. AFttICANIIS lib. 9 (6) Qttacstiontim.
15. Ame… nel nai-o a delle Quistioni.

Mortuo (7) herede, si statuliber (8) locupletioMorto l'erede, se lo statulibero abbia vantag—
rem hereditatem tanta pecunia, quantam dare sit gia‘ta l‘eredità di tanta somma , quanta ebbe ordine
jussus, fecerit; veluti creditoribus solvendo. ciba- di dare, come pagando i creditori, dando vitto alla
ria familiae dando: statim cum ad libertatem esse famiglia, opino ch' egli sull' istante sarebbe per
venturum existimavit.
giungere alla libertà.
.

5. 1. lIeres, cum statuliberum decem dare jus-

5. 1. L' erede, mentre vendeva uno statulibero

“sum venderet, conditionem pronunciavit, et tradi- con ordine di dare dieci, manifestö la condizione
tioni legem, dixit,ut sibi potius, quam emptori, ea- 'ed alla consegna pose il patto, che quegli stessi
dctn decem darentur. Quaerebatur. utri eorum sta— dieci si dessero piuttosto a se, che al compratore.
tuliber pecuniam dando, libertatem consequere- Domandavasi a chi di essi lo statulibero , dando
tur? Respondit, heredi dare debere. + Sed si [ta- qttella somma, conseguirebbe la libertà? Rispose,
lem] legem dixisset, ut eætranea alicui statuli- che doveva dare all‘erede. Ma se avesse posto tale
ber pecuniam daret? Respondit, et hoc casu con- patto, ehe lo statulibero desse tal somma ad un
Gor.(l) Non omnis numeratio implet conditionem ; arg. Gor.(1) Non ogni pagamento adempie la condizionc;
l. 19. s. de reb. cred.
arg. dalla l. 19. supr. De rebus creditis.
— (2) Cum particula conditionem facit.
— (2) La particella eum costituisce condizionc.
-—- (3) V. l. l. in ﬁn. s. cadent. Fugitivus non servit: — (3) V. lal. 1. in litt. supr. med. lit.1l fuggitivo non
fugae tamett suae tempus compensare postea servienserve; ma il tempo della sua fuga pub eompensarlo
do potest.
posteriormente servendo.
— (4) Facere annuttt in fuga hic dicitur, utin [. II. — (4) Perdere un anno in fuga, qui sta devo, come nella
5. 5. j. ad leg. Jul. de adulter. dies in custodia faceH I . 5. 5.1'n-fr. Ad legem Jutiam de adulteriis, passarc
re; et Graeci in l. 2. 0. de incolis, tralatu se r.o'lælöe'xa
i giorni in carcere; edi Greci, nella l.2. C. De incolis,
'a'-fr,; et in iuscriptione quadam: Memoriae C. F. L. lle.fare dieci anni in citld;ed itt una-certa ist-rizionezAlla
dimiae Julianne, moribus, natalibus, ac panlo priscis
memoria diCaia Fulvia Licinia liedimia Giuliana;ai cnillustribusquc foeminis comparandae,quac vixit'annos
stumi,natali, e da paragonarsi a poche illustri donne della
xttt. exam; cum marito fecit MD. nxx.
prisca età; la quale visse annixttt. num; cel marito
free nn. nxx.
— (5) L. 39. 5. 3. in ﬁn. l. 38. iufin.j. delib. caus. '-— (5) V. lal. 39.5. 31. in lin., e lal. 38. in lin. in./r.
De'liberati causa.
— (6) Vide Cujac. 9. ad Afric. fol. 133.
— (6) V. Cuiacio, lib. 9. sopra Africano, fogl. 133.
.— (7) Aliud si vivo; vidc Cujac. ibid.
-— (7) Diversamente se vivo; v. Cuiacio, ivi stesso.
— (8) Qui verbi gratia jussus est dare decetttttummos, — (8) Chi, per esempio, ebbe ordine di dare dieci de—
et esse libet'.
nari, ed esser libero.

t*'Ett.(a) V. i. &. in ﬁn. supr. lt. t.

lfatt.(b) I.. 39. 5. 3. in ﬁn. infr. eodem, l. 38. in ﬁn..
itt/'t'. de liberali catts.
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vcnlionem valere: quia * heredi videtur solvere, estraneo? Rispose che anche in questo caso la
qui (1) (a) voluntate ejus alii solvit.
convenzione valeva; perchè sembrava pagare alto
erede colui, che per sua volontà paga ad un altro.
De parttt slaluliberac.
16. ULPMNUS lib. 4 Regulam-ttt.

Del parto dello stato libero.
16. Urmno nel libro & delte Regole.

Statulibera (2) (b) quidquid peperit, hoc servum
La statulibera ciò che partorirà, sara servo (l'elio
heredis est.
erede.
De decent dandis.

Dei dieci da darsi.

I'I Nnnanus lib. 3.)l1cmbranurttttt.
Si decem heredi dcdisset,jussus est liber esse;

1'I. NEIIAZIO nel libro 3 dette Membrane.

Se dieci all'erede avesse dato, vi fu l'ordine di

decem habet, et tantundem domino debet: dando essere libero; ha i dieci, ed altrettanto deve al pa-

haec decem, non liberabitur (3) (e), nam quod
statulibero ex (4) (d) peculio suo dare explendae
conditionis causa concessum est, ita interpretari (5) debemus, ut non etiam ex eo dare possit,
quod extra peculium est. Nec mc praeterit hos
nummos peculiares posse dici, quamvis, si nihil
praeterea servus habeat peculium nullum sit; sed

dubitari non oportet, quin haec mens (6) fuerit
[id] constituendum, ut quasi ex patrimonio suo
dandi eo nomine servo potestas esset: quia id (7)

maxime sine injuria dominorum(8)eoncedi videbatur, quod si ultra quis progredietur, non multum
aberit, quin etiam eos nummos (9) (e) quos domino subripuerit, dando, statuliberum conditioni
satisfacturutn existimet.

drone; dando questi dieci; non sarà liberato; perocchè quello, che allo stato libero fu concesso di
dare sul suo peculio per adempire alla condizione, dobbiamo interpetravlo in modo, che non possa dare su quello ancora, che sia iuori del peculio.
Benchè io non ignori potersi dire questi denari
delpeculio, quantunque,se nientealtvo di più abbia il servo, non vi sia peculioaleuno. Ma non deve farsi dubbio, che la intenzione di coloro, ehe
eosl opinavano sia stata, che il servo avessc-la facoltà di dare a tal titolo, quasi sul suo patrimonio;
perchè ciò specialmente sembrava concedersi senza l'are lor_lo ai padroni. ll che se taluno spingerà
più oltre, poco mancherà di credere, che uno
stato libero sodisfa alla condizione, dando anche
quei danari, che abbia sottratti al padrone.

CONCILIAZIONE
della L. 17 con la L. 10 dello stesso titolo.

Il servo deve al padrone altrettanto o più di ciò che ha in peculio: se gli s'impone di esser libero a condizione di dare allerede, qual0|a dia all'erede dal peculio, acquista egli la libertà? no.
per questa legge: poichè chi dà ciò che non appartiene a lui, non da rettamente; si, per la I.. 10 nella
quale sta dettoa che compete al serve la libetta, tuttochc dia di buona fede agli credi ciò che ha|n peculio. sebbene debba al padrone più di ciò che possiede itt peculio.
Soluzione. Nella L. 10 si propone il caso in cui il testatore avea imposto al servo di dare l'intero peculio, peculio suo heredibus dato, e la condizione di conseguire le libertà s'intendeva veriticata sempre che il servo niente riteneva per sè sul peculio: ma in questa legge il caso è diverso: il
testatore ordinava darsi una determinata quantità, si decem dederit, e se da sul peculio , non dit del
suo, poichè deve al padrone quanto ha in peculio, e però non sembra adempila la condizione.

Gor.(1) L. 5.s. ii. 5. cod. addc |. 12. l. !.9. j. de sot.

Gor.—
1) V—.lal6. $. 6. supr. med. til.; arrogi la l. 12.,
e la I. 49. infr. De solutionibus.
-— (2) L. 26. 5. 5. s. de ﬁde-ic. libert. l. 3. C. de ﬁ- _. (2) V. la I. 26. $. 5. supr. De ﬁdeicommissariis lideic. libert. bertatibus, e la I. ';}. C. De fideicomm. libertatibus.
_ -— (3) Imo liber erit; v. t. 40. $. 1. ]. cod.
-- (:l) Anzi sarà libero; v. la l. 40. 5. Lin/'r. med. tit.
— (li) Statuliber conditionem dandi implere potest, _ (lt.) Lo statulibero può adempire alla condizione di
dando ex peculio quod habuit apud dominum, tion
dare, dando del suo peculio quel ch'ebbe presso il
apud alium; vide quae scripsi ad hanc legem, l.3.
padrone e non presso l'estraneo; v.quel che scrissi su
5. 2. s. eodem.
questa legge nella l. 3. 5. 2. supr. med. tit.
- (5) Interpretationes tegum sine cujusquam injuria — (5) Le interpretazioni delle leggi son da prendersi
sumendae.
senza far torto ad alcuno.
.— (6; Id est, conjectura quaedam tacita est eam de- — (6) Cioè una tal quale tacita congettura la argomentamini voluutatcm fuisse: ut etiam ex peculio suo decem
re essere stata quella la volontà del padrone; allinchè
daret; libertatis eonsequendae causa.
desse ancora idieci dal suo peculio, per ottenere la
, — (7) Ut det ex suo peculio.
libertà.
— (7) Allinchè dia dal suo peculio.
..— (8) Id est, citra damnum voluntalis dominorum; - (8) Cioè senza danno della volontà dei padroni ; V.
t. 35. j. eodem.
Ia l. 35.1'nl'r. med. lit.
— (9) V. la l. 3. $. 9. supr. med. tit.
— (9) L. 3. $. 9. _i. eodem.
Fea.(a) L. 6. 5. G. supr. lt. t. Aggiungi la l.12.l. 49. Fante) Vedi però la l. 40. 5. I. infr. lt. t.
— (d) L. 3. $. 2. supr. eodem.
inti'. de solution.

"' (b)L"(i 5.'J.supr. l. 3. C. de ﬁdeiconnthbcrt

_- (e.) D. l. a. 5. o.

DIGESTO — LIB . XL.—TIT. l'lI.
Di dieci da darsi a triennio.
De denis lriennio dandis.IB. how nel libro unico. Sut dure le liber/d.
18. Paetus lib. singul. De libertatibus dandis.
Se uno ebbe l'ordine di dare dieci a triennio,
Si triennio dona dare iussus primo anno viginti
obtulerit: non accipiente herede, non statim liber e nel primo anno ne abbia oil'erti venti , non neest : quia etsi accepisset heres, nondum (1) liber cetlandoli l‘erede, non e testo lìberogperchè, quantunque l‘erede se li avesse accettati, non ancora
esset (2).
sarebbe libero.
Della condizione se il ﬁglio compirà l'anno
De conditione, si ﬁlius xtv annum compleveril.
quartodecimo.
19. ULl'IANO net libro 11. satt'Edilto.
19. Ut.…ivus lib. tä. ad Edictum.
Si (3) (a) servus tiber cssejussus sit, et legatum Se pel servo vi in ordine di esser libero, e gli fu
ei datum, si [ilius quartumdecimum annum com- dato legato, se il tiglio compirà l‘anno quartodcei—
pleverit; ct ﬁlius ante dccesserit: libertas favore mo, ed il tiglio sia trapassato prima , la liberta
compelet dic veniente, legati autem conditio de- compeleva per favore arrivando il tempo; ma la
condizione del legato vien meno.
ﬁcil.
De peculio legato statulibero. 1. De nummis peculiari- Del peculio legato allo statulibero. !. ltel danaro peculia—
bus conditionis implendae causa dandis. ?.. De com- re da darsi per adempire alla condizione. 2. I)ella eompensatione. 3. De morte ejus, cui conditionis implenpensezionc. 3. Della morte di colui, cui dovevasi per
dae gratia dandum erat, et de herede prohibente dare.
4. Cui dare possit jussus dare. heredi. 5. De operis.
De singnlis aureis solutis. Ue jusso ire Capuam. 6.l)e
conditione, si heres non manumiserit.

20. PAULUS lib 16 ad Plautium.
Si peculium servo legatum sit, quijussus est
alii dare decem, et sic liber esse"; et heres eum
prohibuerit (i) dare ; deinde manumissus peculium pelat ex causa legali : an per doli exceptionem. earn summam, quam daturus esset, deducere heres possit, ut ipsi (5) prosit nett manumisso, quod ea pecunia data non est: an vero indi-

adempire la condizione, e dell'erede che vietadi dare.
l.. A chi può dare ordine di dare all'erede. 5.‘ Delle
opere. I)elle singole monete di oro pagate. Dell'ordine

dato ad uno di andare in Capua.6. Della condizione, se
l'erede non ntanomellerd.
20. PAOLO nel lib. 16 a. Plauzio.

Se sia stato legato il peculio al servo, il quale
ebbe l’ordine di dare dieci ad un altro, e cosi

esser libero, e l'erede gli abbia proibito di dare;

poscia manomesso chiede il peculia per causa del

legale, si domanda, se per eccezione di dolo l‘erede possa dedurre quella somma, 'che avrebbe dovulo dare, perchè egli ne godesse, non manomesgnus sit heres, qui contra voluntatem defuncti fe- so pereliè quella somma non fu data , se sia incit eam pecuniam lucrari? Et cum servo nihil (G) degno l' erede di proﬁttare di tal danaro, il quale
absit, et libertas ei competit: invidiosum esthere- agi contro la volontà del defunto?Enon mancando
cosa alcuna al serve, e la liberta gli compete;è inidem fraudari.
quità frodarsi l'erede.
5. 1. De illo quaeritur, si invito herede det. aut
5. 1. Si domanda, se dia malgrado dell'erede,
nesciente: an faciat nummos accipientis ? Et Ju- o ignorandolo, se faccia il danaro di chi il riceve?
lianus vere existimat, ex hac causa concessam vi- E Giuliano bene opina, che per lal motivo sembra
deri (7) (b) statuliberis alienationem nummorum conceduta agli statuliberi l'alienazione delle moetiam invito herede; et ideo faeere eos accipientis nete anche malgrado dell’erede, e che perciò essi
pecuniam.
rendono quel danaro di chi lo riceve.
Gor.(1) lmo stalimliber est : cogitur enim heres per Gor.(1) Anzi e libero sull'islanle; perciocchè l’erede è
astretto ricevere per parti; v. la t..1-.5. 6.supr. med. lit.
partes accipere; I. !l. 5. 6. s. eadem.
— (2) Car? quia nondum conditionem implevit; Goth. — :2) Perchè? per la ragione, che non ancora adempì
Adde t. si ita fuerit, 5. de manumiss. testam. Jason. alla condizione; Gotofredo;arrogi la I.Siilafuerit,supr.
De manumissis testamento; Giasone su Ia |. Si filiusad l. si filiusfamil. num. 1. 5. si cert. pet. Ans.
familias, num.1.supr. Si certant petatur, editttselmn.
— '3) V. l. 23. 5. penult. 5. de ﬁdeic. libert. adde — (3) V. Ia l. 25. 5. penult. supr. De fideicommissariis libertatibus; arrogi la I. 16.supr. De manumissis
l. 16. s. de manum.
testamento.
,
— (4) Causa dubitandi in eo consistit; t. 3. in princ. — (4) In ciò consiste Ia ragione del dubbio;_v. la I. 3.
in princ. supr. med.-tit., e la I. ult. circa il tin. C. Dc
5. cod. t. utt. circa ﬁn. G. de conditionib. inscr.
conditionibus insertis.
— (5) Ut cos Iucretur heres potius,quam servus manu- — (5) Ailiuchèl'erede, piuttosto che il servo manomesso, li lueri.
missus.
— (6) Non essendo aggravato da alcun danno.
— (6) Nullo damno sit aIchtus.
— (7) lmo aliud est; l. 110. 5. de condit. et demonstr. — (7) Anzi è tutt'altro; v. la l. 110. supr. De conditio-

nibus et demonstrationibus.
Fan.(a) L. 16. supr. de tnanttmiss. test. l. 23. $. pen.| lina.-ïb) L. 110. supr. de condit. et demonstr.
supr. de ﬂdcicomm. Itberl.
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$. 2. Quod si heredi dare jussus esl. decem, et

$. 2. Che se ebbe ordine di dare dieci all'ere-

eam summam heres debeat servo: si velit servus de e questi debba tal somma al serve, se il servo
vuole tal denaro compensare, sarà libero.
cam pecuniam compensare (1), erit liber.
$. 3. Is, cui servus pecuniam dare jussus est,
$.3. Quegli, cui il servo ebbe ordine dare una.
nt liber esset (2) (a), decessit. Sabinus, si decem somma, perchè fosse libero, trapasso. Sabino dihabuisset parata, liberum fore: quia (3) (b) non ce che sarà libero, se avesse avuti pronti i dieci;
staret per eum , quo minus daret. Julianus autem perchè da tui non dipendeva il non dare. Giuliano
ait. favore libertatis, constituto (i) jure hunc ad poi dice, che per favore della libertà, e per diritto
libertatem perventurum, etiam si postea habere speciale costui perverrà alla libertà, anche se dapcoeperit decem.-l—Adeo autem constituto potius poi cominciò ad avere i dieci. Tanto poi è vero,
jure, quam ex testamento, ad libertatem pervenit, che perviene alla libertà piuttosto per diritto staut si eidem et legatum sit mortuo co, cui dare bilito, che per testamento; che anche se al medcjussus est, ad libertatem quidemperveniel, non simo sia stato legato, essendo morto colui, al
autem el legatum babiturus est: idquc ctJutianus quale ebbe ordine di dare, arriverà bensì alla liputat, ut in hoc caeteris legatariis similis sit.-|- bertà, ma non sarà per avere il legato ancora. E
Diversa causa est ejus, quem heres prohibet con- ciò crede Giuliano ancora, lal che agli altri legaditioni parere: hic enim ex testamento ad liberla- tarii sia simile in ciò. E diversa poi Ia causa di
quella, cui l'erede impedisce di adempire alla
tem pervenit.
condizione; perchè costui perviene alla libertà in
forza del testamento.
’“ 5. &. lleredi autem jussum dare, etiam (5) (e) $. l. L'Imperadore Adriano poi rescrisse, che
heredis heredi dari posse. Divus l-ladrianus re- chi ebbe ordine di dare all'erede, può dare an—
scripsil: et si hoc sensit testator, etiam in legata- cora all'erede dell'erede; ese questo fu il penrio [idem] dicendum est.
siero del testatore, deve dirsi lo_stesso pel lcgata5. 5. * Quaedam conditiones natura sui nec possunt eodem tempore impleri, sed necessariam habent temporis (6) divisionem: velut cum decem
operarum (7) jussus ”est dare ; quia "' operae per
singulos (8) (d) dies dantur; igitur elsi singulos
aureos dctstatutiber, potest dici (9) , eum implesse

conditionem.+Alia causa est operarum: quia hae
necessario singulae edendae sunt. Sed etsi heres
accipere noluerit, non statim liber erit, sed cum
tempus transierit, per quod operarum quantitas
consumatur. +ldem dicendum est, sijussum Ca-

puam (10) (e) ire et liberum esse, heres prohibeat

r|o ancora.
$. 5. Talune condizioni per loro natura non possono nello stesso tempo adempirsi, ma abbisognano diuna divisione necessaria di tempo; come, essendo stato ordinato di dare dicci opere; perchè
le opere si dànno per singoli giorni, dunque sehbene Io statulibero dia singole monete di oro,
può dirsi aver lui adempila la condizione. Diversa
& la causa delle opere; perché queste di necessità
si debbono singolarmente prestare. Ma anche se
l'erede non le vorrà ricevere, non tosto sarà libcro, ma quando sarà trascorso il termine, nel quale
la quantità delle opere si compie. Lo stesso è da

Gor.(1) Compensationem I|cred| objicere potest statu- Gor.(1) Lo statulibero può opporre la compensazionc altiber.
l'erede.
-— (2) L. 39. $. 4. j. eadem.
_ (2) V. lal. 39. $. 4. infr. med. tit.
.
— (3) Lex supplet conditionem, et eam habet inter- — (3) La legge supplisce la condizionc, e talvolta l'ha
dum pro implela; t. 3. in princ. 5. 2. vers. cum igiper adempila; v. la I. 3. in princ. $. 2. vers. Cum. igitur, t. t. $. 3. s. eod._t. 21. l. 40. 5. 7. j. cod. l. 41. tur, la l. .1. $. 3. supr. med. tit., la I. 2l., la I. l.…ti.
5. 12. 5. de fideic. tib.
5. 7. infr. med. tit., e Ia I. 41. 5. 12. supr. De ﬁdei-commissariis libertalibus.
— (t.) fd est, speciali; vide I. 1. in. ﬁn. s. rer. amol.
- (lt) Cioè speciale; v. Ia l. 1. in fin. supr. Rerum
amotaru-m.

- (5) Vid. l. 35. in pr. j. ead.
I. si ita fuerit, 5. de manumiss. testam. Ant. Fab.

— (5) V. la l. M. in pr. infr. med. lil.
— (6) Cioè, allinchè vengano adempitc ad intervalli;
Goloiredo; arrogi Ia I. Si ita fuerit, supr. De manu-

bunc $. negative legi vult; tr. de re numntar. cap. 7.

missis testamento. Antonio Fabro vuole che questo

—- (6) Id est, ut per tempora impleantur; Goth. Adde

n. 43. Ans.
_- (7)
.. (8)
— (9)
—(10)
Fen.(a)
— (b)
supr.
supr.

paragrafo sia negativamente letto; trattato De re nummar. cap. 7. num. 43., ed Anselmo.
— (7) Cioè dieci opere.

ld est, decem operas.
L. l. 5. de aper. libert.
— (8) V. la I. I. supr. De operis libertorum.
V. i H. in ﬁn. s. de manum. test.
— (9) V. Ia l.llt. in tin. supr. I)emanum.testamento.
L. 3. 5. 3. s. eodem.
—(10) V. la I. 3. 5. 3. supr. med. tit.
L. 39. $. &. 'in/'t'. it. !.
I’en.(c) L. 34. in pr,. infr. lt. t.
L. 3. in pt'. 5. 2. pars. cum igitur, l. l.. 5. 3. — (d) L. |. supr. de oper. libert.
l. 28.in fin. pr. l. ill.5.7.infr. It. l. l. 41. 512. — (e) L. 3. 5. 3. supr. It. t.
de ﬁdeicomni. libert.
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re: tunc enim erit liber, cum pervenire Capuam dirsi,sel‘credeproibisea a chi n'ebbe ordinedianpotuissel.* Inesse(1)(a) enim videtur tempus tam darein Capua,e di essere libero; perciocchè allora
sarà libero,avendo potuto andare in Capua; perchè
Operarum pracslationi, quam'itineri.
sembra essere insito il tempo tanto alla prestazione delle opere, quanto al viaggio.
$. 6. Se uno abbia ricevuta la libertà cosi, se
5. 6. Si ita quis acceperit libertatem, Stichus
si heres eum non manumiscrit, liber esto: pote- l’erede non lo manomettcrà. Stico sia libero, porit ab herede manumitti. non (2) contra volunta- trà essere manomesso dall'erede; noncontro la vo-

tem testatoris adimitur ci libertus(3); sed (1) non lontà del testatore gli si toglie il liberto; ma non
tam continuum tempus exigendum est, ut praeci- bisogna richiedere un tempo tanto istantaneo. che
pitari cogatur heres, vel ex peregrinatione cele- l'erede sia costretto a precipitarsi o di ritornare
rius reverti ad manumittendam, vel administratio- più presto da un viaggio per manomettere. o tranem rerum necessariarum intermittere : nec rur- lasciare l'ammiaistrazionc delle cose necessarie;
sus tam longum, ut. quamdiu vivat, protrahatur ne andare tanlo per le lunghe da protrarsi la mamanumissio: sed modicum (3), qno primum pos- nomissione ﬁnchè viva; ma sia piccolo il tcmpO.
sit sine magno incommodo suo heres manu'tnitte- come prima potrà l‘erede manomettere, senza suo
rc; quod si tempus (6) adjectum fuerit (7). illud grande incomodo; che se il tempo siavi stato agSpectabitur.
giunto, lo si terrà presente.

VARIANTI DELLA LEGGE
$.3. ls eui servus pecuniam dare, etc. Bilderdylt, Obs.I-20 invece di pecuniam, legge, decem.
Coepertt decem. Gensio, In Stiict'ur., crede ehe debba precedere la particella non.
$. 5. Cons-mnutn-r. In Il. Stefano e nella Vulgata, consummatur..
$. 6. .tdtmitur ei libertus. In Aloandro e nell a Vulgata, Libertas.
lie conditione, si rationes diligenter tractasse videbitur; Della condizione, se parrà di avere eon diligenza ammini(Ie jusso (lare, non adjecto cui. 1. De verbis, cui eo
strato. Di eoltti cui si è ordinato di dare, scnzadire a chi.
rum coles, rogo restituas.
1. Delle parole ti prego restituire a etti di essi norrai.

2t. Ponronres tib. 7. cx Plautio.
21. Penvoato nel libro 7 da Plauzio.
Labeo libro postcriorurn ita refert : Galenus
Labeone nel libro delle cose posteriori cosi ridispensator meus, si rationes (8) (b) diligenter ferisce: Galeno mio fattore. se parrd di avere
tractasse uidebitur. liber esto, suaquc omnia, et bene amministrato, sia. libero, e si abbia tutte le
centum habeto : diligentiam (9) desiderare eam cose sue e cento ; dobbiamo richiedere diligenza
debemus, quae domino. non quae servo fuerit uti- tale, quale sia stata ut te al padrone, e non al scrlis; erit autem ei diligentia conjuncta fides bona. vo ; sarà poi a tale diligenza unita la buona fede,
non solum in ralionibus ordinandis, sed etiam(l0) non solo nel disporre iconti, ma benanche nel
in rcliquo reddendo. Et quod ita scriptum esl, t'i- restituire i resti. E quello, che fu scritto così,
debitur: pro hoc accipi debet, Videri poterit: sic parrà, si deve intendere per. potrà parere; cost
Gor.(1) L. iii. 5 1. j. eodem.

Gor.(1) V. Ia l. Bi. 5. 'l. infr. med. tit.

— (2) Non ruim contra; Ilal. adde l. l3. in pr. s. — (2) Non enim contra, legge Aloandro; arrogi la
I. 13. in pr.supr. med. lit.
eodem.
_- (3) Libertas, legge Aloandro.
.
— (lit Libertas; llaloand.
,
— (i) Praecipitandus non est, qui quid etiam favora- —— (4) Non dovrà precipitarsi chi ebbe ordine di fare
qualche cosa, cziandio degna di favore; perciocchè è
bile fat-ere jussus est: moderatum ettim spatium ei
concedendum est.
da concedersi a lui un termine discreto.
,
l
—- tii) Temperarnentum Iit optimum ex duobus contra- — (5) Il temperamento diviene ottimo tra due contrarii; v. la l.2 in fin. supr. Si quis cautionibus, la l. 35.
riis; t. 2. infin. s. si quis caui. l. 35. s. dc negat.
supr. De negotiis, la I. 6. supr. De interrogationibus
l. (i. s. dc interrogat. l. 5. in fin. l. u. l. l37. in pr.
et 5 2. 5. I.. j. de verb. obt. l. 13. l. tilii. j. de soluinjurc factis, Ia I. 5. in fin., la I. 41., la l. t37. in
tion. t. 12 5. 2. ]. ratam, rem hab.
Pr., il $. 2. c L'inl'r. De uerborum obligationibus, Ia

l. 13. e mi. infr. Dc solutionibus, e la i. 12. $. 2.
infr. [latam rem haberi.
— (6)
(7)
(8)
(9)
—(l0)
Adde

Certum.
L bet'tati.
I.. 8. s. de manumiss. test.
L. 40. 5. 4. j. eodem.
Iledditione rationum eontinenlur reliqua; Goth.
Pap. ad eonsuetud. Dat-lion. 5. 3 6. Itart.ad

t. 2. y'. de man-amissi. testam. llol. Gcn. decis. 9l.
num. 2. l. 31.j. eod. Aus.

Fanta) L. St. $. 1. circa med. infr. cod.
Dmesro V.

_ (tì) Ct-rto.

— (7) Alla libertà.
— (b') V. la l. 8. supr. De manumissis testamento.
.
— (9) V. Ia I. 40. 5. 4. 'in/'t'. med. tit.
—.“IO| Nel rendimento de‘conti si comprendono tresti; Gotofredo; arrogi Papone, Ad consuetud. _Borbon.
$. 316., Bartolo su Ia l. 2. H. De manumissis testumento, Rot. Gen. Decis. 9l. num. 2., la I. 31. zulTmed. tit., ed Anselmo.

t‘an.(b) L. 3. supr. de manum. testam.
“5

DIGESTO —- LIB. XI.." -— TIT

9l8

I'll.

el'verba Legis xn Tabularumd veleres interpretati anche gli antichi interpretarono quelle pardle delsunt, Si aqua pluvia nocet, id est, [si] nocere la Legge delle dodici 'I'avole, se l'acqua piem.
poterit. Et si quaereretur, cui eam diligentiam na nuoce, cioè, se potrà nuocere. E se si doman-

probari oporteat: heredum (l) arbitratum viri boni dasse, presso chi deve prevarsi tal diligenza, domore agentium sequi debebintus, veluti si [is,qui] vremo seguire il giudizio degli eredi, che si conducertam pecuniam dedisset, liber esse jussus est, ceno a modo di uomo dabbene; come se colui, che
non adscripto eo(2)(a),cui: si dedisset(3),eo modo avesse data una somma determinata, avuto avesse
poterit liber esse, quo posset, si ita I'uisset scri- ordine di essere libero, non aggtuntovi a cl|i,se mai
avesse dato, potrà esser libero, se si fosse scritto
ptum, Si heredi dedisset.
così, se avessc dato alto erede.

5. 1. Paetum ejus Clemens aiebat: Si ita sit tìdeicommissum reliclum, Cui eorum coles, rogo re
stitnas,* si nullum elegisset, cui restitueret(4)(b):
omnibus deberi , Imperatorem Antoninum constituisse.

$. 1. I‘attumeio Clemente diceva; se un fedc—
commesso sia stito lascialo così, ti prego Testituire a chi di essi terrai , se non avesse scelto
alcune, cui potrebbe restituire, l'Imperadore Antonino ordinò, che si doveva a tutti.

VARIANTI DELLA LEGGE
Galenus. Si deve leggere, Calenus: tti-lid, Galienus.

5. 1. Pactumeius Clemens. Nella Vulgata, Pacuvius Clemens.
Du jusso dare, non adiecto cui. Si quidam cx heredibus, Di colui coitu ordinato di dare, non aggiunto a cl|i.Se si
quibus dari debet, notninati sint. 2. Si heredibus ttoutinatis extraneus vel extranei jungantur.
22. I’AULus lib. 3 ad Vitellium.
Quì pecuniam dare inssus est, nisi adiectum

nominarono taluni ira gli eredi, cui devesi dare. 2. Se

agli eredi nominati si unisca un estraneo o estranei.
22. PAOLO nel libre 3 a Vitellio.
Colni, che ebbe ordine di dare una somma.

sit, cui det (5)(c) heredibus (6) dare (7) debet pro se non vi si aggiunse a chi debba dare, deve dare
partibus hereditariis: pro ea enim parte quisque agli eredi, Secondo le porzioni ereditarie; perchè
ciascuno deve ricevere secondo la parte per la
accipere debet, pro qua dominus est.
5. 1. Si quidam ex heredibus, [quibus] dare

quale è padrone.
5.1. Sc siano stati nominati taluni fra gli eredi

debeat (8), nominati sint: dabit his pro heredita- cut debba dare, dara loro secondo le porzioni creditaric.
riis (9) portionibus.
5. 2. Si heredibus nominatis etiam extraneus $. 2. Se agli eredi nominati sia stato unilo attiunctus sit: extraneo virilis, caeteris hereditariac cora nn estraneo, a costui deve darsi la virile,
dari dabent. Et si non solum Titium, sed etiam agli altri le parti ereditarie.E se vi avesse aggiunto
alios adiccisset: hos virilem partem habituros, co non solo Tizio, ma altri ancora, Giuliano scrive
gehe questi avrebbero la patte virile, i coercdi poi
heredes autem hereditarias, Julianus scribit.
fle parti ereditarie.
De dando intra quinquennium. 1. Si per lteredem stet, ;Del dare entro un quinquettnio.1.Se dalla erede dipenda
quominus rationes reddantur.

23. CELSUS [lib. u *u” Digos-torum].

Si (10)(d) intra quinquenni-um Stichus centum
Gor.(l) V. I. 8. s. eodem.

'— (2) l.. 22.itt.1.rr. j. eotl.
-- (.') Ita quoque legit llaloandcr, dedisset, el5.1.
pactum ejus; Pilliocus, 2. not Mosaic. [al. 28.

— (4) V. l. 24. cers. idem, s. de leg. 2.

il non darsi i conti.
23. CELSO net libre 22 dei Digesti.

Se entro un quinquennio Stico darà cento,sia
Gor.(1) V. la I. 8. supr. med. tit.
— (2) V. lu l. 22. in pr. infr. nted. tit.

' — (3) Così pure legge Aloandro, dedisset, e nel 5. |.
Pactum ejus; v. l'iteo, lib. 2. Not. Mosaic. fogl. 28.

— (i) V. la !. 24. vers. Idem, supr. De legatis 2.

—- (5) L. 8. in. princ. l. 2l. s. eod. I.. 4. 5. (i. 5. de ﬁ- — (5) V. la I. S. in princ., la |. 21. supr. med. tit., o
deicomm. ltbert.
.
la l. 4. $. 6. supr. De lidcicommissarii.-t libertalibus.
— (6) lleredi dare jussus videtur, qui testamento dare — (6) Sembra che ebbe ordine (Ii dare all'erede chi,
indetlttite jussus esl.
senza limiti, ebbe ordine di dare col testamento.
-— (7) Videtur obstare lea: L in ﬁn. s. si nsus/'r. pet. —- (7) Sembra che vi esti la !. tl.. in tin. supr. Si ususfructus petetur.
-— (8) Statuliber.
— (8) Lo statulibero.
— (9) Non singnlis ex aequo.
— (9) Non a ciascuno a parti eguali.
—(10) I.. 41. 5.12. s. de ﬁdeicomnt. libert. Geth. Adde ——(’|0) V. la I. 41. 5. 12. supr. De fldeicemmissariis

t. BG.]. de solui. Aus.
Fert.(n) L. 22. in pr. infr. h. t.
—- (e) L. 24. uers. idem, supr. de legat. 2.

libertatibus; Gotofredo; arrogi la l. 86. infr. Dc solutionibus, ed Anselmo.
Fun.(e) L. 8. in. pr. l.21.in fin. pr. supr. h. t. l.1..5 6.
supr. de l'ideieomm. libert.

— (a) L. 11. 5. 2. supr. d. i. do fideicomm. libert.
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dederit. liber esto: nec Titiofvcl heredi, vel cni-' libero: ne a Tizio o allo erede, o al compratore
darà dopo del quinquennio.
ptori post. quinquennium dabit.

$. 1.Sirationes reddidissetJiberum essejussum, $. 1. A chi ebbe l‘ordine di essere libero, se
non putitur heres, rebus ('l) (a) peculiaribus vcn-I duto avesse i conti, non permette l'erede, clic
ditis, reliqua solvere: perinde hber est, quasi con- vendute le cose del peculia, paghi i residui: è libero
non altrimenti, che se avesse adempila alta conditioni parucrit.
dizione.
De promissione.
2l. MAllGl-ILLUS tib. 16 Digestorum.

Stichus, si heredi meo decem promiserit, vel
operas daturum sc juraverit, liber esta: polesl(2)
expleri conditio, si promiserit; nam spopondisse
aliqua significatione dici potest, etiam (3)tti)si non
“sit secuta obligatio.

Della promessa.

2l. MARCELLO nel libro 16 dei Digesti.
Stico, se non prametterà di dare dieci atto

erede mio, 0 giurerù. di dare Opere, sia libero:
può adempirsi alla condizione, se prometterà: pcrocchè in certo signiﬁcato può dirsi di aver promesso, ancorchè non ne sia seguita obbligazione.
Della vendita di uno statulibero.

De venditione statuliberi.

25. Mouss-imus lib. 9 Di/I'crentiurum.

Statutiberas (l) venum dari (5)(c) posse, Leges

25. Manes-rino nel libro 9 delle Differenze.
Le Ieggidelle dodici tavole avvisarono potersi
vendere gli statuliberi; ma nella vendita non dcbbono essere gravati di condizioni dure; come di
non sere-ire fra'luoglti, o di non essere manomessi.

xn Tabularutn pulaverunl; duris (6)(d) autem conditionibus in venditione minime onerandisuut: veluti ne intra loca serviant ('l), nere unquam nia.nutnittanlur.
VARIANTE D ELLA LEGGE
Ne intra loca. In Aloandro, ne int-ra certa loca.
De rationibus reddendis.
26. loan lib. 9 Regala-rum.

Del rendere i ranti.
26 Lo stesso nel libro 9 delle Regole.

Libertatc servo sub conditione rationis redditae
Datasi per testamento la libertà al servo sotto
testamento dala, heres non solum scriptam ratio- la condizione di conto reso, l'erede esige non

nem exigit, verumetiam (8) quae sine scriptura ab solol'amministraziane scritta, ma quella benaneo crimini.—trata est.
'
che, che da lui fu tenuta senza scrittura.
$. 1. Servus jussus reddita ratione ad liberta-

$. 1. II servo, che ebbe ordine di pervenire

tem peruenire, licet (9) (r) nullam administraveril alla libertà, reso il conto, benché non abbia cosa
vcruna amministrata, nondimeno sarà libero.
rationem, nihilominus crit liber.
Se quegli, ch'ebbe ordine di dare, abbia riscattato
Si is, cui durejussuscst, redemerit,statuliberum,eumque
vendidcrit.
27. Innu lib. I Pandeetarum.

Si is. cui dare jussus est, redemerit slatulibe-

Io statulibero, e lo abbia vendntn.
27. La stessa nel libro 1 delle Pandette.

Se quegli, eh‘ ebbe ordine di dare, abbia risent-

C-or.(l) V. t. 13. $. &. s. eud.
Gor.(1) V. la l. l3.$ 4. supr. med. tit.
— (L‘) td est, sullicit, si promittat, etiam si non eonsi— -— (2) Cioè è bastevole. se prometto, anche quando
stat obligatio.
l‘obbligazione non sia valida.
— (il) Vid. t. ult. in pr. j. de lib. causa.
—- (3) V. la l. ult. in pr. infr. De liberali causa.
—- tl.) Statutibcrutn heres vendere potest salva libcrta- — («l) L‘erede può vendere la statulibero, salvo la rauIbis causa; l. 33. j. eodem, t. 45. infin. s. de [ideic. tisa della libertà; v. la I. 35. inl'r. med. lit , e la l. liii.

er .
— (5) chari; t. 55. in ﬁn. s. de fideicontni. lib. pi
guarari; t. 13. $. I. 5. de pignorib. cum sua tamen
causa ; d. l. ei. ut existi-nte conditione eva_nes.-at pignus; d. 5. 1. et serium interim pariat; l. 16. s. ead.

— (6) V. l. 33. j. eodem.
— ('l) 48. Eclog. 5. c. 22.
— (8) [lationum appellatione eontinenlur etiam gesta
et administrata sine scriptura; Gol/|. Vide Sarmient.

ttb. 2. select. cap. l. Ans.
—— (9) L. 41. 5. 16. 5. de ﬁdeic. libert.
I"|;|i.(a) V. l. l3. $. 1. supr. h.. i.
— tb) V. t. all. in pr. infr. de liberali causa.
—- (e) L. 35.infr. h. t. Aggiungi la l. 45. in l'in. supr.

de l'ideicumm. libert. t. “5. $. 1. supr. dc piynartb.

in (in. supr. De ﬁdeicommissariis libertatibus.
- (ii) Legarsi; v.la I. lli. iu lin. supr. De fideicommissariis libertatibus; pegnorarsi; v. la ]. 13. $. 1. supr.
De pignoribus; con la sua causa nondimanco; v. la d.
l. 45.;per forma cbe,ver|licandosi la condizione, il pegno svanisra; v. il (1. $ 1.; e frattanto partorisca il scrvo; v. la I. 16. supr. med. tit.
— (6) V. la l. 33. infr. med. tit.

— (7) V. I'Egloga 48. lib. 5. cap. 22.
— (8) Sotto il nome di conti si Comprendono ancorate
cose trattate ed amministrate senza scrittura; Gotofredo; v. Sarmient. lib. 2. Select. cap. 1., ed Anselmo.

— {9) V. la l. “. $. 16. supr. De ﬁdeicommissariis
libertatibus.
[Tua.(d) L. 33. 'in/'T. It. t.
—- ;e) L tl. $. 16. supr. dc [ideiconitn._liberi.
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rnm,eumqne rursns alii venditierit:ncvissimo.(1)(a)
emptori dabit;jant enim eum apud eum, cut dare
jussus est, dominium qucque servi pervenit. sicum
alienet, conditionem quoque ab eo ad emptorem
transire, Juliano placuit.

talo lo statulibero, cd a vicenda lo abbia venduto
ad un altro, dara all'ultimo compratore; perchè
già quando a colui. il quale ebbe ordine di dare,
pervenne ancora il dotuinio del servo. se lo alieni, a Giuliano piaeque, che la condizionc ancora
da loi passi al compratore.

VABlAtI'TE DELLA LEGGE
Apud eum. tu Aloandro c nella Vulgata, ad eum.

.

Dc. rationibus itttra trigin:a diesa morte testatoris redden- Dei conti da rendersi entro giorni trenta dalla morte del
dis, et hereditate post ut dies adita. 1. De eo, quod testatore, e dell‘eredità adita dopo giorni trento. |. Di
ciò, che lo statulibero acquistò.
statuliber comparavit.
28. .IM'OLENUS lib. 6 ea: Cassio.
28. Guvotenu net libre 6 da Cassio.

Si hereditas ejus, qui servum intra dies trigittta

Sc l’eredità di colui, il quale aveva ordinato,

mortis suae, si rationes reddidisset, liberum esse che il servo fosse libero entro i trenta giorni di sna
jusserat, post dies triginta adita est,jure quidem morte, se avessc reso i conti. fo adita dopo i gior-

stricto ita manumissus liber esse non potest, quoniam conditione dcficitur: sed (2) favor libertatis
eo rem perduxit, ut respondeatur, * expletum conditionem(3)(b), si per eum, cui dala esset, non staret, quominus cxplcretur.

5. 1. Statuliber,anthuam conditio libertatis ob-

ni trenta, per stretto diritto uno così manomesso
non può essere libero, stante la mancanza della
condizione; ma il favore della libertà giunse a
questo, da dover rispondere, che la condizi0nc e

adempita, se non dipendesse da colui, al quale tu
data, il non adempiila.
5.1. Lo statulibero,se, pria di verificarsi la condizione di libertà, avesse acquistata qUalche cosa,
neitibri cli Caio Cassio fu scritto, che non anderebbe col peculio legato; salvo se quel legato
tesse stato riportato al tempo della liberta; vediamo, se il peculio, polendo arcte accessione e di-

tigerit,si quid comparasset,peculio legato non cessurum, in libris Gaii Cassii scriptum est; nisi id
legatum in tempusliberlatis collatum esset: videamus, ne, cum peculium et accessionem et decessionem habeat, augmentum (1-) (c) quoque ejus
peculii, si modo ab herede ei ablatttm non sit, te- minuzione, sia pcr andare col legato l'aumento
ancora di tal peculio, se pure non gli sia stato
gato ccssurum sil? Et magis hoc jure utimur.

tolto dall'erede? E piuttosto siamo governati da questa giurisprudenza.
Collatio statuliberi et servi. l. De jusso dare heredi, et Paragonedellostalulibcro,edelscrvo.1.Dienluicuiestato
de controversia hereditatis.

29. Poatromtis [lib. l8 ad Quintum. Mucium].

ordinato di dare all'ercile,c della controversia diercdita.
29. l’onn-onto nel libre 18 a Quinto Mucio.

Slatuliberi a (5) (d) caeteris servis nostris nihilo Gli statuliberi in nulla quasi differiscono dagli
pene differunt. Et ideo quod (6) ad actiones vel ex [altri servi. E perciò quanto alle azioni, o nascenti
delicto venientes,velex negotio gesto[veljt-ontraetn* da delitto, o da gestione di affari , o da contratto.
pertinehejusdem conditionis sunt statuliberi,cujus sono gli statuliberi della stessa condizionc ehe gli
caeteri. Et ideo in publicis(7)quoquc judiciis eas- altri. E perciò nei giudizii pubblici ancora sotl'rodem poenas patiuntur, quas caeteri servi (8)(c).
ne te stesse pcne, ('IlC gli altri servi.
Gor.(1) V. I. 8. $. ﬁn. s. eodem.
— (2) DilI'crentia stricti juris et favoris.

— (3) Vid. t. 3 5. 10. l. 20. $. 3. s. eodem.
— (4) V. l. 8. 5. 8. 5. de peculio leg.

Gu'r
—
—

(1)
(2)
(3)
(4)

V. la l. 8. $. in tin. supr. med. tit.
Dilt‘erenza fra lo stretto dritto ed il favore.
V. la l.3. 5.10., e in I. 20. 5. 3. supr. med.tit.
V. la l. 8. 5. S. supr. De peculio legato.

— (5) L,. 45. 5. fin. 5. de fideic. libert.

— (5) V. la I. 45.$.in fin. supr.De fii/cic libertalibus.

-- (6) Statutibcri a servis' nihil pcne different, sive actiones ex delicto, sive ex negotio, vel ex contractu,

— (6) Gli statuliberi qnasi nienle ditl'erisconodai scr—
vi, sia che risguardiatno le azioni per delitlo, sia per
negotio () per contratto, sia le pene; Gotofredo; v.
Leonino, Emend. lib. 7. cap. 13., ed Anselmo.
— (7) Cuiacio, lib. l. Osserv.37., crede dover lcggersi, scct non in publicis, da cui dissente Iloberto, lib. 1.
Animad. ’|.; Gotofredo; arrogi Revard. Variar. lib. 2.

sive poenas spectemus; Got/t. Vide Leon. entend.
lib. 7. cap. 15. Aus.
— (7) Cuiac. 1. observat. 37. legendum putat Sed non
in publicis; a quo dissentit llubert. 1. animati. 1.
Goth. Adtle Ilt-vartt. varia-r. lib. 2. cap.“. Accurs. ct

Alberic. hic, Hippolit. de lttarsd. in t.edictum, 5. sia?

cap. 11., Accursio ed Alberico, in questo luogo, Ippo—

tutiber. ﬂ". de quaestion. Aus.

lito de l\larsil. nella I. Edictum, $. Statuliber, ll'. De
quaestionibus, cd Anselmo.

-- tS) Aliud in privatis judiciis: eoque referturl.1tt.j.
de quaest. l. 9. 5. fin. j. de poenis.
Fanta) V. l. 8. 5. l. supr. It. l.
— (b) L. 3. $. lt). iu l'in. l.. 20. $. 3. supr. cod.

— (e) V. t. 8. $. utt. supr. de pectit. legat.

— (8) Diversamente nei gìudizii privati; al che si riferisce la t. H. infr De quaestionibus, c la I. 9. $. in fin.
inl'r. De poenis.

l"en.(d) l.. .'t'a'. in supr. dc fitleicontm. libert.
— (c) Ost. t. llt-. inl'r. de qua-estinti. !. 9. infin. infr.
de poett .
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$. 1 . Quintus Mucius St'l'ililll l’atert‘aniilias in testamento scripserat, si Andronicus scr/ufus meus
heredi meo dederit decem(l ), tiber esto: deinde de
his bonis cooperatcontrovm'sia esso; qui se Legc(2)
heredem aiebat esse.is cam hereditatem ad se pertineredicebat,alter.qui hereditatem possidebat.aiehat testamento se heredem esse; secunduttt eum

sententia dieta erat. qui testamento(3)aiebat se heredem esse:deindeAndronicusquacrebal,si(t-)ipsi
viginti dedisset, quoniam secundum cum sententia
dieta est, fulurusne esset liber; an nihil videatur

$. 1. Quinto lllueio scrive; un padre di famiglia
nel testamento avcva scritto, se Andronico mio

servo darà. dieci at mio crede, sia, libero: poscia avoa cominciato ad esservi controversia "per
questi beni ; colui . che diceva di essere erede
per legge . diceva ancora tal eredita appartenergli; quell'altro, che possedeva l'eredità, diceva di
essere crede pcr testamento; fu pronunziata scntenza a favore di colui , che diceva di essere
crede per testamento; poscia Andronico domandava, se avessc dato venti ad esso , perchè a suo fa-

sentcntia, qua vicit, ad eam rem valere; quapropter vore fu pronunziata la sentenza. sarebbe forse per
si viginti heredi scripto dedisset. etres contra pos- essere libero? ovvero quella sentenza colla quale

sessorem judicata cssct: illum in servitute lore.

vinse, non sembra aver valore all'uopoglaonde. se

Labeo hoc, quod Quintus Mucius scribit, ita putat dato avesse iventi all'erede scritto, e la cosa si
verum esse: si revera Lege ab intestato heres fuit fosse giudicata contro del possessore, egli sarcbis, qui vicit; nam si injuria judicis victus esset be in servitù ;ciò , che Quinto ll'Iucio scrive, lascriptns verus heres ex testamento: nihilominus beone crede esser vero, allora quando in realtà
euni paruisse conditioni, ci dando, et liberum fore. per legge fu erede ab intestato colui, che vinse;
Sed verissimum est, quod [et] Aristo Celsorescri- perchè se per torto del giudice fosse stato vinto il

psit,“‘ posse dari pecuniam heredi(5) ab intestato,
secundum quemscntentiadictacst;quoniatnchtG)
xtt tabularum etnptionis (7) verbo Omnem alienationem complexa videretur. non interesset, quo genere quisqu-e dominus ejus tieret; et ideo hunc
quoque ealege contineri, socundumquem sentenita dicta esl: et liberum futurum eum, qui ei dcdissctpeeuniam: hunc autem, id est. possessorem

vero crede scritto per testamento, nondimeno aveva arti-innito alla condizione col dare a colui, e

sarà libero. Ma e verissimo ancora ciò, che Ari-

stonc rescrisse a Celso, ehe si può dare la somma
all'erede ab intestato a cui favore la sentenza I'u
Drf'nunziata; poichè, colla espressione di compra,

la Legge delle dodici Tavole sembrava aver compresa ogni alienazione, ne importava con qual ge,-

hereditatis, cui data esset summa (8) (a), si victus nere uno- ne divenisse padrone; e perciö costui
esset hereditatis petitionc, cum caeteris eam (tt) ancora a cui pro la sentenza fu pronunziato, veniva in quella le. ge compreso; e sarà libero colui,
quoque pecuniam victori restituere debere.
che gli avesse data tal somma: costui poi, cioè il
possessore dcll'ercdita, cui la somma si fosse data,
Gor.(1) Cujac.12. observ. 7. notat hic malc legi x pro Gor.(l) Cuiacio, lib. 12.-Osserv. 7., osserva qui nno be-

xx. Gut/t.. Vide Sarmient. lib. 3. cap. I. Fab. de 1110“-

ne ln-ggersi dieci in voce di uenti; Gotofredo; v. Sar-

te, de empt. part. 2. q. 1. n. I. Uceian. prax. criminal-. lib. a'. cap. 82. num. 6. Ans.

tnient. lib.3. cap.1. Fab. l)al mcntc De empt. parl.2.
q. 1. num. I., Uecian. Praæ. criminal. lib. 5. c. 85.

— (2) ld est, legitimum, ct ab int-statu; l.1.l. 2. s.
de ltcrcd. pelli.
— 3) Qui Lege ajebat, etc. Cujac. 1. obseru.7. a quo
dissentit Robert. 1. animad. 1. alius legit, qui ab intestato.

— (2) t.'ioe legittimo ed ab intestato; v. la |. 1. o 2.
supr. De hereditatis petitione.
— (3) Qui lege ajebal, ctc.; Cuiacio, lib. 1. Osserv.1.;
da cui dissento Iloberto, lib. 1. Animad. 7.; vi è altri

—- (4) si decem heredi scripto dedisset; Ilal.

_— (4) Si decem. lleredi scripto dedisset, legge .:loandro.
— (5) Ne ho dello presso Ulpiano, lib. 2. $. @.
— (6) Lo slalul I).-ro può adempire alla condizione
della libertà in persona del compratore, dando a lui i
dieci; il che e conforme alla Legge delle dodici ’I'avule,
come in questo luogo; v. Ulpiano nei Frammenti, lit.

nom. (i., ed Anselmo.

—- (5) Dixi ad Ulpian. 2. $. 4.
—- (6) Statuliber potesl,implore conditionem libertatis
in persona emptoris, dando emptori decent, quod est
ex .… ‘l'abolis, 'ut liic, Ulpian. iuli'agntent. iu til. de

statulib.

che legge, qui ab intestato.

De statuliberis.

‘

_ _

—- ('l) I-Ìmptiunis verbo in Lege xu Tabularom omnis
alienatio intelligitur; vide quae notavi ad l. 9. s. de
act. empt. l. 23. 5. I. j. de liberali causa.

—— (7) Nella parola compera, nella Legge delle dodici
Tavolo, va intesa ogni alii-nazione; v. quel che osservai su la l. 9.stipr.l)e actionibus empti, e la I. 23. $.1.
.
.
inl’r. De liberali causa..

— (8) Videt. 13. $. 6. s. de pet. hcrcd.

—- (si) V. la !. 13. 56. supr. De petitione hereditatis.

-— (9) Alias, An, vel Am, äpxamöfs pro eam, ut I. 83.

— (ll) Allrimenti au, 0 am arcaismo, in voce di cam,
come nella l. 83 supr. l)e acquirenda. hereditate: v.

s. de acqnir. Iter. )niae. 2. observ. 7. et ad t. 31. ].
de usurpat. et 3. obs. 38.

l"en.(a) V. t. 13. $. ti. supr. tlc Itercd. petit.

Cuiacio, lib. 2. Osserv. 7., e sn la l. 31 . itt/i‘. De u.—
sttrpdliunibus, e lib. 3. Osserv. 38.
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se fosse stato vinto colla domanda di eredità, doveva colle altre cose restituire ancora quellu somma at vincitore.
VARIANTI [) ELLA LEGGE
$. 1. Dedcrit decem. Cuiacio e Pothier leggono viginti. Fabro, De error. Pragma]. Dec. 98 error. Iti, crede che questo paragrafo sia stato Iltlt' rpolato da 'l‘riboniano.
, Quilesiamento ajebat. Cuiacio legge, qui lege ojcbat: Best., De ral. entend. leg. qui ab intestato. e Fabro, qui intestato.
. Dicta est. In Aloandro, dicta esse!-.
Si reuera tege ab intestato. llerald, De rer. j udic. auctor. 1—2, crede che le parole ab intestato
sieno della Glossa: esse perö si leggono ne'Basilic |.
lleredi ab intestato. llerald, invece delle par ole ab intestato,
Non. interesse/. Best. nel lungo citato, non ii tii.-resse.

Et ideo hunc quoque, etc. Fabro, In liat-ion. ,

legge, stalim.

crede che Triboniano abbia interpolate queste e

lc parole seguenti.
De conditione, si heres non alienaverit.

l
1

Della condizione, se l‘erede nan alionerà.

I
30 ÎDLJI [lib. 7 e.x; t'e-riis Leclionibus].
30. Lo stesso nel libro 7 delle Lezioni varie.
l
Si ita liber esse jussus sit: Stichus, sicum. heres
Se per uno vi sia stato ordine di essere libi-ro
non alienaverit, liber esto: etiamsi statuliber est, 'così: Stico, se l'erede non, to atiencrù. sia libero;

alienari (t) (a) tamen poterit.

;aacorchè sia stato libeto, pure potrà essere alieïna-tn.

De legato sub conditione rationum editorum. |. De eo, Uol legato sotto la condizione dei conti resi. I. Di colui,
. qui cum rationes dederit, contubernali suo liber esse
che quando aurd dato i conti, ebbe ordine di essere
JuSsus est.
libero eon la sua contubernale.

l
l

31. GAII'S [lib 13 ad Leg. Jutiam et Papiam].
31. c… net libre 13 sulla legge Giulio-e Papia.
Si servo sub conditione (2) (b) rationum edita-l Se al servo si legò sotto la condizione dei conti
Tum lcgatoin sit: per eam conditionetn eumjussum resi, non si dubita, che mercè tale condizione egli

esse legatum aecipere, ut pecuniam (3) reliquo- ebbe l'ordine di ricevere il legato, allora quando
rum reddat, non dubitatur.
restituirà le somme residuali.
5. l. Et ideo [cum] quaesitum est, Stichus.
5.1. E perciò quando si fece la quistione, Stico,
cum rationes dederit, cum contubernali sua ti- quando aera dato iconti, sia libero colla sua
ber esto: an morluo Sticho ante conditionem, con-.contubcrnate; se morto Stico prima della conditubernalis ejuslibera esse possit"? Julianus dixit, zione,!a sua contubernale possa essere libera? Ginquestionem esse in hac specie, quae et in legatis liano disse, la quistione in questo caso essere quella
agitatur, 1tli(c) cum illo do, an, altero delicien- stessa che verte nei legati, do a colui con cut-tti,
te alter ad legatum admittatur: quod magis sibi se mancando l'uno, l'altro venga ammesso al Icpiacere; perinde (1), ac si ita scriptum esset, Illi gato; il che piuttosto gli piace; non altrimenti che
et itti. + Aliatn etiam esse quaestionem, an con- se si fosse scritto a colui ed a colui. Esscrvi antubernali quoque conditio juncta sit? quod magis cora altra quistione, se cioè la conditione sia uniesse (5). Itaque si (6) (d) nulla reliqua Stichus ta ancora alla centubernale? Il che è piuttosto ve-

(ÎoÎÙÎImo, alienari non potest; l. 13. G. de test.
manum.

üor.(1) Anzi non può alii-narsi; v. la I. 15. C. De teslamentaria. manumissione.
— 52) V. i. 82. circa pr. 5. de cond. et demonstr.
— (2) V. la I. 82 circa il pr. supr. De conditionibus et
deinonstrationibus.
— (3) Rationes reddere jussus,ct ab his redditis lcga- - (3) Chi ebbe ordine di rendere i conti, e dopo renlutn aceipcre,cum primum pecuniam reliquerum redduti ricevere il legato, tosti-clue rcstituifil denaro dei
diderit, legatum accipere poterit; l. 89. in (in. j. de
resti potrà ricevere il legato; v. la l. Stl. in fin. inl'r.
vei bor. signi/icut.
— (ti Ilinc colligerc possnmns,vor.em tam non facere

conditionem; vide (. l3. $. 3. s. demonum. test.
— (5) Dicendum est scil.

De uerborum significatione.
— (li) Di qui possiamo eonchiudcre, che la voce tam
non costituisca condizione ; v. la l. 13. 5. 3. supr. De
manumissis testamento.

— ("-) E da dirsi cioe.

.— (ti) ltalionnmrcddeintarumconditionelibcrtati prae- —- .6) Applicandusi la condizione del rendimento dei
posila, pura reliela liberlas \idctnr servo, qui nulla
reliqua liabuit: si pariatur reliqualor non apparuerit;
t. Julius, 81. 5. de cond. ct demonstr. t. 4. C. de ma—
numiss. test.

conti alla libcrtà,questa sembra puramcntc lasciata al
servo, che non ebbe resti da soddisfare; se presentati
i conti, non risultò debitore di resti; v. la !. .InliusSl.
supr. De conditionibus et demonstrolionibus, e la
I. 4. G. De manumissione testamentaria.

Fen. (a) Vedi però la l. 13. 0. de testam. manum.
Fen.(d) L.SI. in pr. supr. de roudit. et demonstr. 1.1.
— (b) V. l. 82. circa pr. supr. de condit. et deinonst.
(7. de testam. manum.
— (e…) L. t21. supr. de leqat. I. l. 88 $. 3. supr. de
legat. “=‘.
'
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habuerit, statim eam liberam esse: si habuerit re—' ro. E così se Stico non ebbe altre cose residuati,
liqua, debere eum (l) numerare pecuniam: nec la- ella sarà libera all'istante; se poi ebbe di resti,
men liciturum ex suo peculio dare: quia id illis egli deve numerare la somma; nè però gli sarebbe
permissum sit, qui principaliter pro sua liberlaletleeito dare sul suo peculio; perchè ciò fu permespecuniam dare jubentur.
so a coloro,i quali in principale hanno l'ordine di
dare una somma perla loro libertà.

VARIANTE DELLA LEGGE
nationum editarum.Rob. Stefano e la Vulgata, rationum hereditariarum reddendorum ;
5. 1. Debere eum in Aloandro ed in Taurellio al _nlarglne, eam.
Sc colui, eni fu dato l‘ordine di dare agli eredi,
St heredibus dare jussus, ab altero illorum venierit.
sia stato venduto da uno di essi.

52. LlclNNlUS lier-ses [lib. I Reyutaruut.]
Si duobus heredibus institutis, servus liber esse

82. Lucumo Runco net libro I delte [ti.-gole.
Sc, istituiti due credi, vi in l'ordine di essere li-

iussus sit, si decem heredibus dederit (2): ab al-

bero il servo, se darà dieci agli credi, e sia stato

tero ex heredibus venierit , et traditus tuerit? pro venduto da uno degli credi e consegnato? Dando
parte (3), alteri ex heredibus, a quo non venierit, la somma parziale all'altro degli eredi, dal quale
non fu venduto, sarà libero.
dando pecuniam liber erit.

VARIANTE DELLA LEGGE
Ab altero eæ heredibus ven-ierit: et uni ea: heredibus quinque (tutis ab eo servus venienti. In

lt. Sletano, in Aloandro e nella Vulgata, et ab altero ea: heredibus quinque datis eenierit.
De jure statuliberi.

Del diritto di uno statulibero.

33. PAPINIANUS [lib. 2 Quaestionum].
33. Parlarne nei libro 2 dette Quistioni.
I diritti degli s‘atuliberì non si possono rendeStatulilierorum jura per heredem (4) (a) fieri
re più duri merce dell'erede.
non possunt duriora.
VARIANTE DELLA LEGGE
Duriora. In R. Sletano e nella Vulgata si aggiunge, vel deteriora.
An heredi heredis dari debeat. 1. De rationibus
reddendis.

34. luni [lib. 21 Quaestionum].
Servus, si heredi decem dederit, liber esse iussus est; statuliberum heres eum manumisit,ac postea defunctus est: heredis heredi pecunia danda
non est; * quod enim placuit (5) (b). heredis heredi darl oportere, tunc memineris locum habere,
cum prior heres dominus accepturus pecuniam
fuit: quae causa facit ambulatoriam (ut ila dixerim)
conditionem; “' duae sunt enim causae, per quas
in primi heredis persona conditio impletur: dominii ratio. item personae demonstratio: prior causa
transit (6) (c) in omnetn successorem. ad quem
pervenerit statuliber per dominii translati continuationem; sequens personae duntaxat ejus, qui
demonstratus est, adhaeret.

Gor.(1) At. eam.
— (2) El ah altero; liat.
— (3) Et alia parte emptori; t. 6. g. 3. s. eodem.

Se debita darsi all'erede dell'eredeJ. Dei conti
rendersi.
34. Lo stesso net libro 21 delte Quistioni.

ll servo ebbe l‘ordine di essere libero. se darà
dieci all'erede; questi manomise quello statulibero, e poscia trapasso: lal somma non si deve dare
all'erede dell'erede; perocchè quel che piacque
di doversi dare all’erede dell'erede, sovvengati,

ehe ha luogo allora quando il primo erede da padrone doveva riceverc la somma; qual motivo rende ambulatoria la condizione, per cosi dire; poichè due sono i molirl,onde la condizionc si avvera
nella persona del primo erede; la ragione del dominio, come ancora la dimostrazione della persona; ll primo motivo passa ad ogni successore, al
quale lo statulibero perverrà per traslazione di dominio; il seconde e inerente soltanto alla persona
di colui ehe tu indicato.

Gor.(l) Altri leggono, eam.
— (2) Et ab altero, legge Aloandro.
- (5) E per l’altra parte al compratore; v. In I. 6. 5.5.
supr. med. tit.
— (4) l.. 25. s. cod. i. 13. C. de testam. manumiss. — (i) V. la l. 53. supr. med. tit., elal.13. C. De tedixi ad Ulpian. 2. 5. 3.
stamentaria manumissione; ne ho dello presso Ulpiano, lit. 2. 5. 3.
'
'
— (5) l.. 6. $. 4. uers. sed et si, L 20. 5. 4. s. ead.
— (5) V. la l. 6. 5. 4. vers. Sed et si, e la I. 20. g. 4.
supr. med. tit.
- (6. V i 8. 5. ﬁn. s. ead.
- (6) V. la I. 8. 5. in fin. supr. med. lit.
Fen.(a) E. 25. supr. Ii. t. t 13. 0. de testam. manu-m. Fnt. (e) V. I. S. 5. i. supr. ead.
-— tb) L. 6. S. 4. vers. sed et si, 1. 20. 5. 4. supr.
ti.. !.
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5. 1. Imperator Antoninus rescripsit, jussam

5. 1. L'Imperadore Antonino rescrisse, che se

rationes recidere et liberum esse, si heres causa- l'erede userà pretesti a riceverc i conti, chi ebbe
bitur aecipere rationes, nihilominns liberum tore. l‘ordine di renderti ed essere libero. senza ln-

Quod rescriptum lla accipi debet, ut si reliqua non
trahat, tiber sit; quod si trabal, ita demum, si obtulit eam quantitatem, quae rotondi debuit cx tide.
veritatis: non enim libertati (1) sutTicit hercdem(2)
in mora tuisse, si non id [lat (3) per statuliberum,
quod, remota mora. llberlall aditum daret. Quid
enim. si ita manumissum, Dama, si inHispantam
profectus anno proximo fructus coe'gerit, tiber
estu, Romae ret-neat heres, neque proticisci patiatur? nunquid dieturi sumus, slalim ante fructus
eoactos liberum tore? Nam cl cum Romae stipulatio eoncipitnr ita. Certum in Hispania dare spon—
des? inesse (4) (a) tempus stipulationi, quo possit
in tlispaniam pervenire, nec antcjurc agi placuit.
+ Sed si heres, acceplis rationibus et reliquis
eompntalls, donare se eas statulibero non habenti,
quod lnferal. proseribat, aut etiam literis ad eum
missis palam facial (Ei): conditio libertatis impleta

dugio sarà libero. Qual rescritto deve intendersi in
modo, che se non differisce i rcliquati, sia libero.
Che se dilTerisca, allora solamente Io sarà, se oltre
quella quantità che doveva ritondersl in fede della
verità; perocche perla libertà non basta, che lo
erede sia stato in mora, se dallo statulibero non

si adempie a quello che darebbe adito alla libertà.. allontanata la mora. E ehe se fn manomes—
so eosì, Damn, se nell'anno prossimo conducendosi in [spagna raccoglierà i frutli, sia Libero, e
l‘erede lo ritenga in Roma. ne gli permetta di partire? Diremo forse ehe subito prima dei frutti raccolli sarebbe libero? perocchè, anche quando in
Roma una stipulazione si fa così, prometti di dare

cento in [Spagna? Si tu di avviso, che un tempo
era insito alla stipulazione. onde potere giungere
in Ispagna, nc prima si può agire legalmente. Illa
se l'erede ricevuti l eonti e computati i resti,
videbitur. -I- Quid ergo, si neget, se reliqua (6) dica di donarti allo statulibero, che non ha che
traxls‘se, atque ideo, quia per heredem steterit, ut dare, od ancora to chiarisca per mezzo di lettera
accipiat rationes, liberum tactum (7);heresaulem, direttagli, la condizione di libertà sembrera ademneque se fecisse moram, ct reliqua deberc statu- pita.Chc diremo duoque.sedica di non avere dilTeliberum, contendat? Apnd eum, qui de libertate riti i resti c perchè dall'erede dipese il riceverc i
cognoscat, an conditio sit impleta, constabit: cu- conti, perciò sia divenuto libero, e l'erede poi sos—
ius otticlo continebitur, de mora considerare; nec tenga di non avere fatto mora, e che Io statulibero
minus computare rationes; et si reliqua trahi com- (leve dei resti? Si discuterà, se la condizionc sia
pererit, non esse liberam, pronunciare. + Sed si stata adempita, presso colui che conosce della linunquam negavit reliqua debere, cum autem con- bertii;nel eui ui'ticio si conterrà ll ponderare la moveniret heredem. [et] rationes otl'erre protessus ra, come ancora discutere l conti;e se scoprirà difîsil ], retusurnm quidquid in reliquis essc eonsti- t'erirsi i resti, pronunzierà di non essere libero.
tcrlt, et eius pecuniae reum (8) (b) numerare pa- Illa se non nego mai di dovere i resti , mentre pol
ratum idoneum obtulit, et heres in mora full: sen— conveniva l'erede, ed abbia dichiarato di presentare
i conti, e eonsterà di potere rifondere irestl tutti,
tentia pro libertate dicetur.
cd altri un idoneo debitore a pagarc tale somma,
e l'erede tu in mora, si pronunzncrä sentenza per

la liberta.
VARIANTI DELLA LEGGE
5. 1. Proscribat. In R. Stefano, perscribat.
Reliqua debere. In altre edizioni, deberi.
Obtulit-fuit. Leonino legge, obtulerit-fuerit.
Gor.(1) Id est, ad libertatem obtinendam.
— ('!) Adde t. 40. 5. pen.. ]. eodem.
— (5) Id est, si non observaverimns reliqua.

Gor.(1) Cioè per ottenere la liberta.

- (2) Arrogi la I. 40. 5. pen. infr. med. tit.
- (3) Cioè se non adempimmo ai resti.
— (4) L. 20. 5. pen. in ﬁn. s. eod. adde t. t37. j. de - (4) V. la I. 20. 5. pen. ln l'in. supr. med. tit.; arro'verb. oblig.
gi la I. 137. infr. De verborum obligat-ionibus.
— (5) V. t. 45. 5. de cond. et demonstr.
-— (5) V. la l. 45. supr. I)e conditionibus et demonstrationibus.
— (6) Reliqua sunt, quae rationibus subductis debita — (G) Iresli sono i debiti che rimangono dupofattl i
remanent: reliquari is dicitur, apud quem remanent
conti; e dicesi rimaner debitore quegli, presso cui apecuniae subduclis rationibus. Reliqua habere, idem vanzano denari,talll i conti.Avere resti è lo stesso che
quod reliquari.
'
rimaner debitore.
— (7) Se conlendil seit.
— (7) Cuntcnde cioè lui essersi liberato.
__ (8) V. i. 5. s. ead.
— (8) V. la I. 5. supr. med. tit.
Fanta) l.. 20. 5. pen. in fin.- supr. eodem, t. 137. 5. 2. Fen.(b) I.. 5. in pr. supr. II,. i.
infr. de verb. obtig.

DIGESTO —LIB. XL.—TIT. \"Il.
Si venditor statuliberi peculium retinuerit.
35. Inen tib. 9 Responsorum.

923

Sc il venditore riterrà il peculio dello statulibero.
35. Lo stesso nel libro 9 dei Responsi.

Non videtur per statuliberum (1) [ non (2)] sta-

Non sembra non dipendere dallo statulibero,

re. quontinus conditio libertatis existat, si de peculio (3), quod apud (4) venditorem (5) servus
habuit, pecuniam conditionis oil'erre non possit:
ad (6) alienum enim peculium voluntas (7) defun-

che la cbndizionc'della libertà non si adempia,
se oﬁ’rir non possa la somma della condizione, sul
peculio che il servo ebbe presso del venditore;

perchè la volontà del defunto non si poteva estencli porrigi non potuit. + Idem erit, et si cum pe- dere ad un peeullo allrui. Sarà lo stesso anche se
culio servus venierit, et venditor fide (S) rupta pe- il servo fu venduto col peculio, ed il venditore
culium retinuerit: quamquam enim ex empto sit contro la buona fede abbia ritettuto il peculio;
actio, tamen (9) apud emptorem peculium servus perchè, quantunque vi sia l'azione per compra,
pure il servo non ebbe peeullo presso del comnon habuit.
pratore.

VARÌANTE DELLA LEGGE
Non stare. In molte edizioni manca la particella non. Giachio, De Negat. Pand., si avvisa doversi stare al testo.
De servo cum libertate substituto.
36. tantu lib. 2 Deflnitionam.

" Del servo sostituito coil libertà.
36. Lo stesso net libro 2 dette Deﬁnizioni.

I giureconsulti circondarono del diritto di statuIn * tabulis (10)(a) secundis titio servum data libertate substitutum, iure statuliberi prudentesmu- libero un servo, con libertà dala sostituito al ﬁglio
nierunt: quod-utilitas recipit; se. ut cum sua cau- nette seconde tavolc: cioe affinche fosse allenato
sa alienaretur, ne palrìs testamentum puer ﬁlius

conte sue accessioni, onde lt fanciullo ﬁglio non

rescindat;-[- Quae iuris'aucloritas (11), citra dile- reseinda il testamento delpadre.Quale autorità del
Goa-. (1) Cui directa libertas data erat sub conditione, si 601. (1) Cui la libertà diretta era stata data sotto la condizione, se avesse dato dieci all'crede; Gotofredo; v.
heredi decern dedisset ; Goth. Vitl. Cujac. obs. lib. 8.
Cuiacio, Osserv. lib. 8. cap. 7. ,Bodino, De republ.
cap. 7. Bodin. de repub. lib. 5. e. 6. Ans.
— (2) liaec particula Non, non est apud Haloand. Est

tamen ltic recte. id enim sigttiticaturmcr statuliberum
ipsum stare, quominus conditio impleatur.

lib. 5. cap. S., ed Anselmo.
— (2, Questa particella non, non si legge presso Aloandro. Qui nondimanco opportunamente si trova;
perciocchè ciò vuolsi signiﬁcare dipendere dallo stesso

statulibero, che la condizione non sia adempila.
— (3) I.. 3. 5. S. s. eod.

— (4) Quid, sl apud testatorem peculium habuit? v.

— (3) V. la l. 3.5 8. supr. med. tit.
— (4) Che se ebbe un peculio presso il testatore? v. la

l. 3. 5. 1. supr. med. lit.
t.'5…5 1. s. ead.
— (5) Slatuliberum heres potest vendere etiam sine pe- -— (5) L'erede può vendere le statulibero anche senza
il peeullo; v. la I. 25. supr. mcd. tit.
culio;t. 25. s. eod.
— (6) Statttliber conditionem dandi ex alieno peculio — (6) Lo statulibero non può adempire alla condizione
implere non potest: potest quidem ex peculio, quod . di dare dall'allrui peeullo; può certamente adempirvi
(lal peculio ch'ebbe presso ll testatore; v. Ia l. 17.
apud testatorem habuit; t. 17. s. cod. i. l2. 5-l1.j.de
supr. med. tit., e la ]. 12. 5. ". infr. De captiuis et
captiuis et postlim. al non ex eo,quod apud heredem,
eundemque venditorem. Proinde cum servus e.v eo postliminio; ma non da quello che trovasi presso l’erede, e lo stesso venditore. Ondeche, nott polendo ll
peculio'decem dare non possit, per heredem stare
servo dare i dieci da quel peculio, non sembrerà dinon videbitur quominus decem del: quia lametsi dare
pendere dall'erede che non paghi i dieci; perchè sebnon possit ex peeullo, quod habuit apud heredem,
bene non possa pagarli dal peeullo eh‘ebbe presso l‘e—.
potest aliunde pecuniam corradcre, et eam heredi terede, può d’altronde raggranellar denaro, e darlo alstatoris dare.
l’erede del testatore.
— (7) Sententia vulgo rccepla, ut statuliber de pecu- -—- (7) È sentenza comunemente ricevuta e dedotta
dalla volontà tacita del defunto, che lo statulibero
lio, quod apttd testatorem possit dare, et conditionem
possa dare dal peculio ch'ebbe presso il testatore, cd
.implere, ducta est ex voluntate defuncti tacita; l. 17.
s. eodem.
adempicre alla condizionc; v. la l. 17. supr. med. tit.
— (8) Fidem rumpit, qui statuliberum eum peculio -— (8) Viola la fede chi vende lo statulibero cal peculio; nè il peeullo consegna; questa fede pol violata si
vendit, nec peculium tratlit: fides autem haec rupta
vindicatur per actionem bonactidei; l. penult. C. de rivendica merce lïazione di buona fede; v. la l. pen.C.
dolo.
De dolo.
- (9) lllinus est habere actionem, quam rem; vide — (9) Aver l'azione importa meno che aver la cosa; v.
t. 204. j. de reg. jur.
la |. 204. infr. De regulis juris.
—-t10) L. 2. 5. ait. in fin. 5. cod. vide 1.54. 5. de Iter. __(10) V. la l.2. 5.ult.in iin. supr.med. til., e la 1.54.
supr. De tteredibus instituendis.
inst.
—(I1) È una deﬁnizione.
—-(1l) Detinitie.
Fait.(a) L. 2. 5. ult. infin. supr. eodem.
HG
Dtossro V.
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clum (1) ordinis, ad secundum quoque vel tertium diritto, senza scelta di ordine, fu estesa benanche
at secondo e terzo sostituito.
substitutum porrecta est.

VARIANTE DELLA LEGGE
Dilectum ordinis. ln Aloandro ed in Taurellio al margine, delectum ordinis.
De legato, ut manumittatur; et nisi manumittatur,
liber sil.
31. Guns libro singulari de Casibus.

Del legato, onde sia manomesso; 0 se manomesso
non viene, sia libero.
37. GAIO net libro unico dei Casi.

Si ita scriptum sit, Stichum Titio do, ut eum

Se siasi scritto così, do Stico a Tizio, onde to

manumittat; si non manumiserit(2)(a)tibcr esto: manometta; e, se non lo man-emetterà, sia libero.
statim Stichum liberum esse.
De herede irnpediente conditionem impleri.

Stico è libero all‘istante.
Dell‘erede che impedisce che si adempia Ia condizionc.

38. PAULUS lib. 1 [ad Neratium].
. 38. PAOLO net libro 1 a Ncrazia.
Non o'mne ab heredis persona interveniens imNon ogni impedimento provveniente dalla perpedimentum statulibero pro (3) expleta conditione sona dell'erede va per te statulibero, come concedit: sed (4) (b) id duntaxat, quod impediendae dizione adempila; ma quello soltanto che in fatto
libertatis factum est.
per impedire la libertà.
De statulibero legato. 1. Ue conditione, quando solutum Dello statulibero legato. 1. Della condizione, quando sasalisfaetumve erit. 2. De peeunia, quam heres statulira stato pagato o soddisfatto. ?. Del danaro rhe l‘ crebero ad negotiandum dedit. 3. De operis annorum sede diede allo statulibero per negoziarlo. 3. Del pagaptem solvendis. 4. De morte ejus, cui (lari debebat. re. le opere di sette anni. 4. Della morte di colui a cni
5. An extraneus pro servo dare possit.
'
darsi doveva. 3. Se un estraneo possa dare pet servo.
39. Javozaaus [lib. 4 ea: Posterioribus Labeonis[.
39. Guvozeuo net libro 4 delle Case Posteriori
di Labeone.

Stichum Attio do, lego: et si is ei nummos centum dederit, tiber esto: si servus ex testamento
nummos Attio (5) dedisset, eos repelere heredem
non posse, Labeo existimat: quia Attius eos a (6)
servo suo acceperit,. non ab heredis servo. Eum
autem statuliberum esse, Quintus Mucius Gallus,
et ipse Labeo putant: Servius", Otilius, non (7)
esse. Superiorem (8) sententiam probo: lla tamen,

Do, lego Stico ad Azio; e se dosso gli dat-a
cento donari, sia libero ; labeone stima, che se

il servo gli avesse dato i danari per effetto del testamento, l'erede non pub quelli ripetere; perchè
Azio quelli ricevette dal suo servo, tton dal servo
dell'erede. Che quegli poi sia statulibero-, Quinto
Mucio Gallo,e lo stessoLabeone to rltengono;Servio, Otìlio, clte not sia. lo approvo la prima opi—

Go-r.(1) Ita legitur in I..3.j.ad t. Jut. Majest. l. 4. 5.10. Goa—. (1) Cost leggasi nella l. 3. infr. Ad legem Jutiam
j. de re mit. non delectata, ut legit Haloand. el ltanc
Ieetionem Festus confirmat. Dilectus, inquit.militum,

majestatis, e nella l. 4. 5. 10. infr. De re militari,
non detectum, come legge Aloandro; e Festo riferma

elis, qui significatur amatus, :] legendo dicti sunt; et
ita non temere recedendum est a Pandeetarum Flo-

questa lczione.La scelta,egll dice, dei soldati, e colui

rentinarum scriptura, quarum editio fellxjurls studiosos docuit, dedocuitque multa; Bart. simtliumque in-

terpretum traditiones adtixit maxima ex parte; Cuj. 9.
obs. 7. Sententia quidem hujus loci talis est: nihil referre, quo gradu servus cum libertate lilio impuberi
substituatur, primo, secundo, vel tertio; cum vel sibi
titio irnpuberi plures gradus substitutionis facere quis

posset; t.'86. 5. de vulg.

— (2) L. 34. 5. fin. 5. de ﬁdeie. lib.

cltc si vuol dire amato, sono appellati a tegendo (da
scegliere); e cosi non è inconsideratamente da recedersl dalla scrittura delle Pandette Florentine, la cui
corretta edizione erudi i discenti del giare, c corresse
molle cesc; Bartolo in massima parte ribadl le tradizioni di simiglianti interpreti; vedi Cuiacio, lib. 9.
Osserv. 7. La sentenza al certo di questo passo e la
seguente: Essere indlll'erenle in qual grado, primo,
secondo o terzo,ll servo con la libertà venga sostituito
al figlio impubere; polendo alcuno fare più gradi di
sostituzione, o a sè stesso, o al ﬁgliuolo impubere; v.
la I. 36. supr. De uulgari substitutione.

— (2) V. la ]. 54. 5. tln. supr. De fideicommissariis

libertatibus.
— (3) Cioè fa si ch‘egli abbia ademplto alla condizione.
—- (4) L. 5. in pr. 5. 8. s. eadem. 1. 28. 5. 8. s. de ﬁ- — (4) V. la l.3. in pr. 5. 8. supr. med. tit., e la l.28.
5. 3. supr. De ﬁdeicommissum-tis libertatibus.
deic. tib.
— (5) Legalario.
— (5) Legatorie.
— (6) Ciò fu abrogato; v. in fin. infr. med. tit.
-— (6) ld abrogatum in fin. j. cod.
— (7) Et male.
— (7) E male.
-— (8) Di Labeone, Mucio. Gallo.
— (S) Labeonis, Mucii, Galli.
- (3) Id esl, tacit eum implesse conditionem.

Putta) L. 84. 5. [in. supr. de fideicomm. libert.

FEn.(b) L. 3. in pr. 5.8. supr. tt. t.
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ut is servus heredis, non legatarii sit; utpote cum nione; cosi però, che desso sia servo dell'erede.
legatum statuliberlatc (1) tollatur.
non del legatario; come, per esempio, quando si
prende it legato esistendo la condizione di statolibero.
5. 1. Stichus liber esto. quando aes alienum 5. 'l. Stico sia libero quando sarà stato pagate
meum solutum, ereditoribusee meis satisfactum ogni mio debito, ed i miei creditori soddisfatti;
erit: quamvis heres locuples extitissel (2) (a), la- benchè l'erede fosse ricco, pure Labeone ed Ol]men non prius Stichum liberum futurum, quam Iio risposero, che Stico non sarebbe libero, pria
creditores pecuniam, aut satis accepissent, aliove che i creditori fossero stati pagaliosoddisfatll o in
quo modo sibi eavissent, Labeo, Olilius, respon- qual-uaque altro modo eautelati.
derunt.

5. 2. Si heres servo pecuniam ad (3) (b) nego-

5. 2. Se l‘erede avesse dato danari al servo per

tlandum dedisset: slatuliberum eam ipsam nume- negoziarli, Labeone , Trebatio risposero, che lo
rando liberari ex testamento non posse, Labeo, statulibero sborsando quella somma non poteva
Trebatius, responderunt: quia (4) (e) reddere ('o') essere liberato per effetto del» testamento, perchè
eam magis, quam dare videretur; ego puto, si pe- sembrava piuttosto restituirla, che darla; io credo,
culiares nummi fuerunt, ex testamento eum Iibe- che, se furono danari del peculio, egli sarà libero
rum futurum.
in forza del testamento.
5. 3. Dama seruus, eum heredi meo armorum
5. 3. Dam-a servo, quando al mio erede avrà
[septem] operas solverit, liber esto: et is servus pagate le opere di anni selte, sia libero; e se lal
intra septem annos (6) (d) lnjudlclo publico esset, servo entro selte anni fosse stato in giudizio pubbliseptimus annus praeteriisset: Servius ait cum non co. e l‘anno settimo fosse passato, Servio dice che
liberari debere ; Labeo, elsi (7) (e) postea solvis- egli non dev'essere liberato; Labeone dice, che,
set annorum septem operas, liberum futurum, quantunque poscia pagato avesse le opere di sette
quod verum esl.
anni, sarà“ libero; iI che è vero.
5. 4. Si Stichus Attiae mille nummos dederit,
5. 4. Se Stico ad Azia darà mille monete, sia. liliber esto; Attia vivo testatore (8) decessit (I): bero: A-zia trapasso essendo vivo il testatore ; Lanon posse Stichum liberum esse Labeo, Olilius, beone Ofilio, dissero petere Stico essere libero;
responderunt; Trebatius, si ante testamentum la- Trebazio, se Azia fosse trapassato prima del fatto
etum Attia decessisset, idem si postea, eum libe- testamento, ed anche se dappoi, egli sarà libero..
rum futurum; Labeonis et Oﬁtll sententia ratio- La sentenza di Labeone e di Otilio ha ta sua ra.nem quidem habet: sed hocjure utimur, ut is ser- gione; ma Ia giurisprudenza e questa, che quel
vus ex testamento liber sit.
servo sia. libero per effetto del testamento.
5. 5. Sl servus operas extraneo darejussus es5. 5. Se il servo avesse avuto l'ordine dare opeset. nullus (9) (g) nomine servi suas operas dau- re ad un estraneo, nessuno dando le sue opere a
do, liberare servum potest. (10)(a); quod in pecu.- nome del servo, Io può liberare; il che non è cosi.
Gor.(l) Id est, eum conditio statulibertatis extiterit: ste Gor.(1) Cioè veritieandosi la condizione dellastalulienim Graeci interpretantur; ne interpreteris dationem
ber-tà; lmperocchè i Greci cosl interpretano, alïinche
libertatis: aliud est statutibertas, aliud datio statuli—
non interpretasstdazione della liberta; altra cosa ella
bertatls; de quo vid. Cujac. 9. obs. ll.
è la statuliberla, altra la dazione della statulibertà; sul
che, v. Cuiacio, lib. 9. Osserv. 'I.
—- (2) Arg. I. 24. G. de nupt.
— (2) Argomento daIIaI. 24. C. Denupt-i-is.
— (a) L. 'tl. 5. cod.
— (3) V. Ia I. ll. supr. med. tit-.
— (4) V. l. 94. j. de verb. sign..
— (4) V. Ial. 94. infr. De verborum significatione.
— (5) lteddendl ac dandi dill‘erentia.
— (5) Ditferenza tra restituire e- dare.
—— (6,- L. 4. in. [in.. s. cod…
— (6) V. la I. 4. in tiu. supr. med. lit.
-—- (7) V. l. 14. circa fin. s. ead.
— (7) V. la I. 14. circa il lin. supr. med. tit.
— (8) L. 20. 5. 3. in pr. s. eodem.
- (8) V. la I. 20. 5. 3. in pr. supr. med. tit.
— '\9) L. 13. in pr. s. de manum. test. Goth. Ea quae — (9) V. la I. 13. in pr. supr. De manumissio testa—
in facienda conslstunt, generaliter per alium lieri non
mento; Gototredo. Le cose, che consistono nel fare,
possunt, hic, et t. fideicormnissa, 5. ﬁn. s. de teg. 3,
generalmente non possono farsi per mezzo di altri; v.
l. iuter artij'ices, ibi Castr. j. de salut. Ans.
qui-e nella I. Fideicommissa, 5. [in. supr. De legatis 3.,, e nella I. Interarlifices, ed ivi Caslrense, inl'r.
De solutionibus, ed Anselmo…
—(10; Cur? quae in facienda eonsistunt, generalitcr — (10) Perché? le obbligazioni di fare non possono geper alium non possunt tieri; vid. l. 31. j. de sol.
neralmente eseguirsi per mezzo altrui; v. lal. 3l. infr.
De solutionibus.

FER. (a) Arg. l.,24. C. de nupt..

Fea.(e) L. 14. circa [in. supr. cod.

_ (b) L. tt. supr. h.. l.
- (e) V. I.. 94. infr. de verb. sign.

— (f) L. 20. 5. 3. in. pr. supr. ead.
—- (g) L. 13. in pr. supr. de manum. testam.

—- (d) L. 4. in {in.. supr. It. l.

— (h) Arg. t. 31. infr. de solution.
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nia aliter observatur: utpote cum extraneus, pro peI dauaro; perchè un estraneo,dandolo per quel
eo servo dando pecuniam, servum liberaret.

servo, Io verrebbe a liberare.

VARIANTE D ELLA LEGGE
5. 3. Septimus annus. In Aloandro, nella Vulgata ed in Il. Stefano, cl septimus annus.
De rationibus reddendis. 1. De peculio heredi vere dan- Dei conti da rendersi. I. Del peculio da darsi veramente
do. 2. De morte ejus, cui dari debebat. De rationibus

all’erede. 2. Della morte di colui, al quale doveva dar-

si. Dei conti da render.
reddendis.
40. SCAEVDLA lib. 24 Digestorum.
40. Seuvou nel libro 24 dei Digesti.
Sticho libertasdata est, Ab heredibus meis peA Stico fu data la liberta cosi, dagli credi miei
to, fideique eorum committo, ut rationibus red- chieggo, e impegno la loro fede, che, resi i-conti,
ditis Stichum manumittant. Quaesitum est cum manomettano Stico. Fu domandato, se essendosi
ampla pecunia exacta post mortem testatoris sibi lasciata. a sè commessa una vistosa somma esatta
commissa reliquetur, et quasdam sumtnas a colo- dopo la morte del testatore, e non avendo portato
nis (l) exactis (2) ralionibus non intulerit here- nei conti certe somme esatte dai coloni ed avendo
ditatemque (3) (a) spoliaveril, apertis clam hor- spogliata l'eredità, aperti di nascosto i magazzini
reis, sublatisque suppellectili et veste, et apothe- asportando suppellettili e vestiario e vuotati i ricis exhaustis: an non prius ei ﬁdeicommissa Ii- postigli, non gli si debba Ia fedecommesso libertà
bertas debeatur, quam ea quae mala ratione reli- pria che non abbia riposte quelle cose, che laseiò
quatus est quae iuratus est, reposuerit? respondit, dovendo col cattivo conto, e che rubò? Rispose,
non (4) prius (5) ei Iideicommissam libertatem che la fedecommessa liberti] non gli si deve dare
praestandam, quam et reliqua, et omnia, quae per pria che non abbia restituiti i resti, e tutto cio che
eum abessent, restituisset.
per suo mezzo mancava.
5. 1. Panﬁlo sia. libero, dato veramente il
5. 1. Pamphilus liber esto, peculio suo heredibus vere dato. Quaesitum est, cum plus domino suo peculio agli credi. Fu domandato, se, dovendebeat, quam in peculio habeat, et omnes res, do al padrone più di quanto abbia in- peculio, e
quas in peculio habebat, bona fide heredibus de- tutte le cose, che in peculio aveva, avendole date
derat: an liberlas ex testamento competat? Re- in buona fede agli eredi, competa la libertà per
spondit nihil proponi, cur non competeret (6) (b). effetto del testamento? Rispose, non proporsi al5. 2. Pamphilo liberto, quem heredem ex parte cunn cosa onde non competessc.
5. 2. A Panﬁlo liberto, cui aveva istituito erede
instituerat, Stichum servum praelegaverat, et ei
libertatem his verbis dederat, Ita nisi tibi ese die in parte, aveva prelegata il servo Stico, e gli avcmortis meae per annos continuos quinque, men- va data Ia libertà con queste parole, Cosi che, se
struos seæagegios dederit tunc cum manumittas: ti darà. per cinquc anni continui dal giorno
Pamphilus ante quinquennium moriens heredibus della mia morte mensili sessanta, allora. tuto
institutis filio et uxore, de eodem Sticho ita cavit, manometta,- Panfilo morendo pria del quinquennio
Stichus servus, qui mihi testamento patroni mei istituiti eredi il ﬁglio e la moglie, per lo stesso
certa. conditione reliclus est, jubeo del, praestet, Stico dispose cesi, Stico servo mio", il quale fu
filio et uecari meae sine ( 7) ulla controversia; et lasciato a me sotto condizione certa per testacum tempore peracto manumittant. Quaesitum mento del mio patrono, ordine, che dia. e somest, [si] Stichus sexagenos nummos menstruos ministri a mio figlio ed amia moglie. senza.
non praestiterit, an impleto quinquennio ﬁdeeom- controversia alcuna; e terminato lat tempo lo
missa libertas ei debeatur? Respondit, nisi (S) manomettano. Fu domandato, se Stico non abbia
Gor.(1) Domini; Goth. Vid. Alexand. ad Alexandr. gen. GO'r (1) De] padrone; Gotofredo; v. Alessandro d'Alesd-ier. c. 7. Ans.
sandro, Gen. dier. cap. 7., ed Anselmo.
.— (2) llxacta's.
— (2) Epactas.

— (3) Vid. l. 41.5.13. s. de fideic. lib.

— (3) V. la I. 41. 5. 13. supr. De ﬁdeicommissariis

libertatibus.
— (4) Anzi pria ; perciocchè per eausa del furto non è
dill‘crenda; 43. Eelog. 8.
da dilTerirsi la libertà; v. l'EgInga 43. lib. 8.
— (3) Cur non prius? quia statuliberi delinquentes, ' — (5) Perchè non pria? per Ia ragione che gli slatulivel contrahentes, eadem quae caeteri servi sustinent ; beri, che delinquono o contrattano, son soggetti agli
48. Eelog. 5. c. 23.
obblighi medesimi degli altri servi; v. l'EgIoga 48.
lib. 5. cap. 23.
—
— (6) lmo non compelet liberlas; l. 17. in pr. s. earl _— (G) Anzi non compelerii Ia liberta; v. la !. H.,in pr.
supr. med. tit.
— (7) Vid. l. ult. 5. pen. 5. de cond. indeb.
_— (7) V. Ia I. ult. 5. peu. supr. De conditione inde-

— (4) Imo, prius: nec enim furti causa libertas est

bili.
—- (8) Conditio-ab honorato est implenda.

Fen (a) L. 41. 5. Il supr. de fideicomm. libert.

- (8) La condizionc dovra adempirsi dall'onuratu.
Fentb) Vedi però Ia l. 17. in pr. supr. h. l.

DIGESTO -— HB . XL. — TIT. VII.

929

praestitisset, lideicommissum libertatem non de— dati i sessanta al mese se compiuto il quinquennio gli si debba la fedecommessa libertà? Rispoberi.
se, che se non gli avesse dati, Ia. liberta fedecommessa non era dovuta.
5. 3. II servo eon testamento fu manomesso eo5. 3. Servus testamento ita manumissus est,
Stichus servus meus actor: si rationem (1) o- si, Stico servo mio faltore, se renderà tutto il
mnem actus sui heredi mco reddiderit, eoqueno- conto della sua amministrazione all'erede mio,
mine satisfecerit. liber esto: eique cum liber erit, cd a lal titolo avrà. soddisfatto, sia libero: ed a
(tari voto viginti, et peculium suum. Quaesitum lui, quando sarà libero, voglio si diano venti ed
est, an si rationes, quas egit per multos annos il suo peculio. Fu domandato, se sia pronto a da—
sine(2) subscriptione(3) testatoris, heredi reddere re all'erede i conti, che portò per molti anni, senparatus sit, liber ex testamento ﬁat: cum .propter za sottoscrizione del testatore, se divenga libero per
gravem valetudinem testator non potuerit rationi- effetto del testamento, non avendo il testatore pobus subscribere, testamento tamen subscripserit? tuto sottoscrivere i conti per grave malattia, avenRespondit si ex ﬁde(4)ratio redderetur, reliquaque do però sottoscritto al testamento? Rispose, che
se con fedeltà il conto si rende e i resti siano rim—
inferantur, liberum lore.
borsati, sarà libero.

5. 4. Item quaero, an ea, quae exacta sunt, per
adjutores (5), ejus, neque calendario (6) illata
sunt, aut fraudulenter acta, huic (7) adscribi possint: cum esset is praepositus ? Respondit, si id
esset (8), quod culpae ejus deberet imputari spectare ad rationis reddendae necessitatem.

5. 4. Det pari domando," se quelle cose, che furono esatte mercè dei suoi aiutanti, non furono
portato nel giornale, e furono con frode amministra-

te, se debbano imputarsi a lui, cssendonc egli il
soprastante? RiSpose, che se cio t'osse tale da doversi imputare a sua culpa, si riferivano all'obbligo
del conto da rendersi.
5. 5. Del pari domando, se debba tenersi conto
5. 5. Item quaero, an eorum quoque nomineratio
haberi debeat, quod neque a conductoribus prae- a titolo ancora di quelle cose, perche non abbia ediorum neque a villicis pensiones exegerit, et insu- satte i pagamenti dai eondultori dei tondi, nè dai
per etiam promuluum (9).eis dederit? Respondit, villici, e dippiù le abbia date loro a mutuo? Risposupra responsum est (10).
' se come di sopra si è risposto.
5. 6. Item quaero, an eo nomine teneatur, quod
5. G. Del pari domando se sia tenuto a quel liGor.(1) Actores servi ea conditione plerunque manu- Gor.(1) l servi fattori per Io più solevano manomettersi
sotto questa condizione, se avcssero renduto ogni conmitti solebant, si actus sui omnem rationem reddidisto della toro amministrazione, ed a tal titolo avcssero
sent, eoque nomine satisfeeissent, ut hic, et 5. 7. j.
soddisfatto, come in questo luogo, e nel 5. 7. infr.
eodem.
med. tit.
— (2) Subscriptio testatoris non est necessaria servo — (2) l.a quitanza del testatore non è necessaria al
servo di lui, ordinato di esser libero se rendette i conejus libero esse jusso, si rationes reddiderit. Ita redti. Ondeehè il servo sembrerà aver renduti i conti,
didisse rationes, scrvus videbitur, etiamsi dominus eis
non subseripscrit.
anche quando il padrone non Ii quitanzb.
— (3) Subscribens actum, cui subscribil, probare in- — (3) Il sottoscrittore dell'atto, cui sottoscrive, si presume approvarlo; v. la I. 1. 5. 8. infr. De falsis; purtelligitur; l. I. 5. 8. j. de falsis; modo per errorem
non subscripserit; l. 8. 5. 15. s. quibus mod. pignus; chè non abbia sottoscritto per errore; v. la I. 8. 5.15.
supr. Quibus modis pignus; purchè la sottoscrizione non
modo subscriptio non ﬁat ab eo, velut teste, non ut
principali. Aliud enim est actum aliquem sua ipsiusf si faccia da lui, come testimone, non come principale.
causa coniirmare, et testimonii tantum dicendi [eren-' lmperocchè altro e confermare qualche atto per conto
dive cauSa velut teslem ci interesse; l. 34. 5. 2. s. de' proprio, altro è intervenirvi soltanto per farvi testimolegat. ?,
nianza, come testimone; v. Ia I. 34. 5. 2. supr. De legatis 2.
— (4) Ex lide rationes reddendae.
— (4) ] conti son da rendersi fedelmente.
— (Ei) Adjutorcs serris actoribus erant, iidem admini- — (5) [ servi fattori aveano i loro aiutanti; i medesimi
stri; Basil.
eran detti ministri; v. iBasiIici.
— (6) Calcndarium accepti et expensi ratio.
— (6) Giornale è il conto del riscosso e dello speso.
.- (7) AI fallere.
— (7) Actori.
-— (8) Et ita diligentia requiritur; vide l. 21. in. pr. s. - (S) E cosi richiedesi diligenza; v. la I. 21. in pr.
eadem.
supr. med. tit.
—- (9) Promutuum dare, Galli advancer, promuluum —— (9) Promutuum dare, per i Francesi è l'advancer;
Graecis apöxeipot; l. 15. 5. 6. s. locat.
promuluum dai Greci dicesi prochira; v. la l.15. 5.6.
supr. Locati.
...(IO) Culpae hujus imputandum esse: actor igitur, -—(t0) Doversi imputare a colpa di costui; il fattore adunque, facendo le veci di procuratore,è tenuto verso
cum procuratoris vice iungatur, tenetur domini heredibus ob pensiones colonorum et inquilinorum non gli eredi del padrone, per i pagamenti non esatti dei
coloni ed inquilini.
exactas.
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omnem rem suam, id esl, peculium, exportaveril, tato di avere esporlato cioè tutta la sua roba, os-

antequam rationes redderet? Respondit, nihil eam sia il peculio pria che rendesse i conti ? Rispose,
rem impedire conditionem, si modo ratio redde- che tal cosa per nulla impediva la condizione,
purchè il conto si rendesse.
retur.

5'. 7. Titius testamento servos actoris singulos
diversis personis legavit; cum adjectione, si rationes hercdi reddiderint: deinde proprio capite ita
scripsit, Omnes actores, quos legavi, vel manumisero, intra quartum mensem mortis meae rationes reddere volo, el dominis, quibus a me legati

5. 7. Tizio con testamento legò a diverse persone i singoli servi del fattore, coll'aggiunta, se renderanno iconti all'erede: poscia nel proprio articolo scrisse cosi, voglio, che tutt‘i fattori, i quali
legai,omanometterò, dianoiconli fra i quattro mesi daIIa mia morte, e siano resi ai padroni,ai quali
sint, reddi: [infra] deinde alios actores liberos esse da me sono stati legati; appresso poi ordinö del
jussit aeque cum hac adjectione, sirationes heredi pari, che fossero liberi altri fattori con questa
reddiderint. Quaero, cum per heredem liat", quo soggiunta, se renderanno i conti all'erede. Dominus reddantur: utrum statuliberi esse desinant: mando, se dipendendo dall'erede il non rendersi,
an nihilominus quandoque possint, reddita ratio- cessano di essere statoliberi; ovvero possano un
ne et reliquis illatis, libertatem ex testamento con- tempo ottenere la libertà in forza del testamento,
sequi? Respondit,*legata quidem et libertates non rendendo il conto, e pagando le reste? Rispose,
alias competere, quam rationes redditae essent, che i legali invero, e le libertà non altrimenti
aut (1) per heredem staret,quo minus redderentur: competono, che se fossero resi i conti, o dall'ereverumjudicaluro aestimandum,utrum lempus con- de dipcndesse di non rcndersi.;-dovesse perö da chi
ditioni legatorum libertatiumque additum videatur sarebbe per giudicarne stima—rsi, se il tempo sembri
[an (2) libero tempore reddere volentibus reliqua aggiunto alla condizione. dei legali e delle libertà
heredibus quatuor menses appositi sint, sollicito ovvero i quattro mesi siano apposti essendo libero
testatore cunctationi, et moram eorum (3) proseri il tempo di rendere le reste agli credi,—che le vobeate]; melius autem est, praesumptionem pro sla- gliono,essendo sollecito il testatore all‘indugio,ed
tutiberis esse.
'a proscriverc la loro mora e meglio poi, che la
presunzione si abbia a vantaggio degli statuliberi.

5. 8. Argentarius coactor (4), eum pene totam

5.8.1! banchiere riseuotitore. avendo quasi tutta

fortunam in nominibus haberet, servis actoribus Ia fortuna in crediti, ai servi fattori diede la liber—

libertatem ita dedit: Quisquis mihi heres erit, si tà così: Chiunque mi sarà crede, se Dama mio
Dama serousmc'us actus sui. qui agitur nominc servo renderà. al mio crede i conti della sua geejus et Pamphili conservi sui, heredi meo ratio- stione, che tiene in suo nome, e di Pam/ito suo
ne.-i reddiderit, pariaque (Et) fecerit a die mortis conservo, e pareggcranno dal giorno della mia
meae, intra mensem seætum (6): liber esto. Quae- morte, entro il sesto mese sia libero. Si domandò
situm est , an haec verba , pariaque fecit , ad 0- se questa parola . pareggeranno si riferisca a
mnia*nomina*pertincant,exceptis[perditis(7)(a)]: tutt'i crediti, eccettuati i perduti; talchè accenniut hoc signilicent, si omnem pecuniam ab omnibus no se avranno esatto ogni somma da tutti, ed ab«exegerint, et heredi solverint, vel eo nomine salis- biano pagate all'erede, ed abbiano soddisfatto a tal
leccrint: et si in exactione nominum ccssaverint titolo; e se all‘esazione dei crediti siano stati nc—
intra sex mense, libertas illis non competat? Ile- gligenti entro sei mesi, Ia libertà loro non compela?
spondit, manifestam esse conditionem verbis te- Rispose, essere manifesta la condizione posta colle
stamenti suprascriptis positam: igitur ita demum sopraseritte parole del testamento: dunque saranGor. (1) V. l. 20. 5. 3. s. cod.
— (2) Inclusa, sunt glosscma Tribotiiani.
— ,(3) IIeredum, quae saepe evenit; 1.34. 5.1. 5. cod.
— (4) De coactoribus argentariis alias dixi ; Goth. V.
Alciat. lib. 1. parerg. cap. 24. Aus.

Gar. (1) V. Ia I. 20. 5. 3. supr. med. tit.

_

—— (2) Lc parole chiuse in parentesi, son glossemi di
Triboniano.
— (3) Degli eredi, la quale spesso si verifica; v. la
I. 54. 5. 1. supr. med. tit.
— (4) Dei collettori'banchieri ne ho detto altrove; Gotofredo; v. Alciato, lib. 1. Parerg. cap. 24., ed Au-

sclmo.
— (‘a’) ld est, sic eomputaverit hinc et inde, ut nihil
debeat; l. ult. 5. pen. 5. de cond. indeb.

— (5) Cioè pareggiò in modo le partite, da non rimanere debitore di nulla; v. la I. ult. 5. pen. supr. Dc
condictione indebiti.

_- '(6) L. 81. in pr. 5. de cond. ct demonstr.

— (G) V. Ia !. 81. in pr. supr. ‘De- condictionibus et
dentonstralionibus.

-— (7) Statuliber rationes reddere jussus, ﬁt liber, si — (7) Lo statulibero, cb‘ebbe ordine di renderei conquaedam vasa perierint sine culpa ejus, modo quae

reliqua supersunt, reddat; l. 22. 5. 1. 5. de manum.“
lest.

'

Fan.(a),L. 22. 5. 1. supr. dc manumiss. testam.

ti, diviene libero, se alcuni vasi perirono senza colpa
di lui, purchè restituisca quel che avanza; v. la 1. 22.
5. ]. supr. De manumissis testamcnlo.
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liberos fare, si aut ei pareant,nut(1) per heredem 'no liberi allora quando, o vi ndempiscono, o se il

stet, quo minus pareant.

|non adempirvi dipende dall'erede.

_ VARIANTI DELLA LEGGE
Summus a colonis exactis rationibus. ln Aloandro e nella Vulgata, cæaclas, e. cosi legge Pothier.
5.4 .Respondit, si id esset, etc. In Aloandro, si quid esset, etc.
5.”.). Promutuum. ln Aloandro, promutuo.
5. 7. An libero tcmpore. etc. Pothier queste parole le addebita a Triboniano.
5. 8. Emeeplis (perditis). Nel testo Fiorentino e neBasilici manca la parola emceptis.
De conditione, si servierit, vel si triennio operas de-

derit. 1. De promissione.
41. LADEO lib. l Pithanona Paulo cpilomatorum.

Si quem servum tuum ad certum (2) tempus sta-

Della condizione, se semini, 0 se dara opere per un
triennio. !. Della promessa.
41. LABEONE nel libro ! dei Probubiti compendiali
da Paolo.

Se vuoi lasciare qualche tuo servo statulibero

tuliberum relinquere vis: nihil interest utro modo ad un tempo determinato, nulla importa in quale
caveas, si servierit, an si triennio operas dederit, dei due modi tu disponga, sc servirà, ovvero, se
darà le opereper tre anni, sia libero.
liber esto.
,
5. 1. Paulus, si quis liber esse jussus fuerit, si
5. l:. Paolo, se uno ebbe ordine di essere libedecem heredi promisisset: quanquam ca promis- ro, sc promesso avesse dieci all'erede, quantunsio nullam rem(3)habitura est, tamen promittendo que tat promessa niuna obbligazione sia per par-.
liberabitur (a).
torirc, pure promettendo sarà liberato.
De legato uxori, qui cum ea nupsisset, liber esse
jussus est.
42. Io:—cn lib. 3 Pilltonon.

Di colui legato alla moglie, pel quale vi fu ordine
di essere libero, quando ella si fosse maritala.

42. Lo stesso nel tib. 3 dei Probabili.
Si quis eundem homincm uxori suac legaverit,
Se uno legherà alla sua moglie un servo medeet eum ea nupsisset', liberum (4) (b) esse jusserit, simo, ed abbia ordinato di esser libero, quando
et ea [ex] Lege (5) nupserit: liber iicl is homo. ella si fosse maritata, ed ella l'abbia fatto secondo

la legge, quel servo diverrà libero.
VARIANTE DELLA LEGGE
Et ea ea: lege nupserit. In Aloandro e nella Vulgata manca ea; Breneman crede che debba Ieggersi, ea: ea lege.
TIT. Vlll.
ou sms nuuvinssxone (G) AD Linsnx'rsxt renveattum'.
De vendito, ut manumittatur.
1. PAULUS lib. 5 ad Plautium.

Si servus venditus est' (7) (c), ut intra certum

TITOLO Vlll.
m corona, cm: se… n|n0|||ss|one renvenuoso ALLA LIBERTÀ.
Del venduto perchè sia manomesso.
1. PAOLO nel libre 5 a Plauzio.

Se un servo fu venduto,a/ﬁnchè entro un tempo

Gor.(1) Paria sunt, conditioni satisfacere, aut-per adver- Gor.(1) È Ia stessa cosa soddisfare alla condizione, 0 per
sarium cain re impediri.
l'avversario porsiimpedimento in tale faccenda.
—- (2) Puta. septem annorum; l. 14. 5. 1. s. eod— (2) Cioè di sette anni; v. la |. 14. 5. l. supr.
med. tit.
— (3) Id est, obligationem; v. t.ult. in pr. ]. de liber. -— (3) Cioè obbligazione; v. la l. ult. in pr. infr. De licaus.
berali causa.
- (4) Vide l. 10.5. 1. 5. de manumiss. testam. l. 96. — (4) V. !a I. 10. 5.1. supr. De manumissis teslain fin. 5. de cond. et demonstr.
mento, e la I. 96. in lin. supr. De conditionibus et
demonstrationibus.
— (5) Julia Miscella; vide in hunc locum Cujacium ad — (5) Giulia Miscella; v. su questo passo Cuiacio, su
Nov. 22. cap. 43. ubi dixi
la Nov. 22. cap. 43., ove ne'ho detto.
'
.- (6) Pro praemio scil. rv. C.. xm. aspi mw 'e).eubapau- — di) Per premio cioè; v. il lib. 4. tit.13.C.De'manoyivum EE arriuw salò-;ma, ||| Tun AapCauév‘rwv ?;u
messi per cause giuste, e che prendono la libertà per
E).:Beplau, w; tirannica-ictu /.ì 'e'ifaO)ov; 48. Eelog.2
ricompensa e premio; v. l'Egloga 48. lib. 2. cap. 7.
cap. 7.
— (7) Vendìtus, ut intra certum tempus manumittere- - (7) II servo venduto per esser manomesso entro un
determinato tempo, morto il venditore è libero senza
—tu|‘, mortuo venditore, slna ejus l'aelo liber est, ex
Constitutione D. Marci, ut hic, et l. 3. j. ead. imo li—
fatto di lui, per costituzione dell'lmperatore Marco,
ber est, etiam si venditor intra id tempus mutetvocome in questo luogo, c nella I. 3. infr. med. tit.;
luutatem, ul hic; multo magis si perseveret in eadem
anzielibero,quantunque il venditore entro quel termine cangi di volontà, come in questo luogo; molto più
voluntate; ita accipio l. 3.j. cod. Quid, si venditor-dese perseveri nello stesso volere; e così intendo la I. 3.
cesserit relictis heredibus? ctiamsi tcmpus manumitFen.(a) L. Pl. supr. h. l.
Fen.(c) f.. 3. infr. h. l.
— (h) L. 10. 5. 1. supr. de manum. testam. l. 96. in

ﬁn. supr. de condit. et demonstr.
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tempus manumitteretur: etiam si sine herede dc- determinato [esse manomesso, anche se, senza
cessissent et venditor, et emptor, servo libertas

crede trapassati fossero il venditore ed iI compra-

competit, ct hoc Divus Marcus rescripsit. -I- Sed tore, al servo compcte la libertà; e così rescrisse
etsi mutaverit venditor voluntatem, nihilominus l'lmperadore lIIarco.IIla nondimeno la libertà compete, benchè il venditore abbia cambiato volontà.
libertas competit (1) (a).
Del tenuto per derelitta.
2. lIlont-zsrtn'o nel libro 6 delle Regole.

De habito pro derelicto.
2. lllonssrnvus lib. 6. negaturum.

Servo, quem pro derelicto (2) dominus ob gra-

AI servo, che il padrone ebbe per derelitte,

vem(3)(b)iniirmitatem habuit, ex Edicto (4)(c) Divi stante una grave infermità, per l‘Editto dell’Impe—
radore Claudio compete Ia libertà.
Claudii competit libertas.
Del venduto perchè sia manomesso.

Dc vendito, ut manumittatur.

3. C|||.t.|srn.|ro nel libro 3 delle Cognizioni.
3. CAlLlSTBATUS lib. 3. de Cognitionibus.
Colui, che fu venduto in modo da essere maEum, qui ita veniit (5) (d), ut (6) (e) intra tempus |||an|||||itteretur, cum dies praestandac liber- nomesso entro un tempo , quando sarà arrivato il
tatis vencrit , vivente venditore , et perseverante tempo di dare la libertà, vivendo il 'venditore, e
ìn eadem voluntate: perinde (7) haberi, ac si ab perseverando nella stessa volontà, deve aversi non
eo, a quo debuit manumitti. manumissus esset; altrimenti, che se fosse stato manomesso da eamortuo autem venditore, non esse heredum ejus lui, dal quale manomettere si doveva; morto poi il

voluntatem explorandam Divus Marcus cum ﬁlio venditore, l’Imperadore Marco con suo ﬁglio rescrisse, non doversi esplorare la volontà degli erosuo rescripsit.
di di tui.'
4. Umma nel libre 3 a Sabino.
4. ULPlARUS lib. 3 ad Sabinum.
A colui, che fa comprato col patto di essere
Ei, qui hac lege emptus sit. ut a viva emptore
|||a||umtttatur, statim (8) mortuo co competit li- manomesso dal compratore vivo, essendo morto
costui, all'istante compete Ia libertà.
bertas.
tendi adjectum nendum praeterierit, heredum
toris ea parte voluntas non cxptoralar: vel sine
facto liber esse poterit; d. l. 3. in. fin. Quid,
venditus, sed donatus, ut intra certum tempus

vendi- - infr. mcd. tit. Che se il venditore morì lasciando eredi ? sebbene il tempo di manomettere, che fa aggiuneorum
to,nan ancora sia trascorso,per que'sta parte, Ia volontà
si non
degli credi del venditore non s'indaga; osenza il fatto
manu-

mitteretur, et donatarius mortuus sit? Divi Marci Constitutio, de qua supra dictum est, ad donatum ita scrvum extenditur; (. 8. ]. eodem.

di essi potrà esser libero; v. Ia d. l. 3. in fin. Che se
non fa venduto, ma donalo per manomettersi entro un
determinato tempo, cd il donatario sia morto? La co-

stituzionc dell'lmperadorc Marco, di cui sopra fa dette, si
mcd.
Gor.(1) lmo non competit: cum liber antea non videa- Gor.(1)
tur, quam venditor in ca voluntate duraverit; l. 3. 5.
che il

de servis emporlitnd.
,— (2) Is .'.pané-qfag, vel irpo-urinre; dicitur; 48.Eci. ?.
I. Harmen. ult.

— (3) L. un. 5. 3. C. dc Latina libert. vide Nav. 153.
cap. 1. in pr. vid. l. 3. 5. 5. C. de bonis libert.
— (4) De quo vide Suidam in Claudio; l. un. 5. 3. C.
de Latina libertat.

-— (5) Vide quae scripsi ad l. 8. j. cad. et ad l. 1. s.
eadem. ubi hanc legem "exposui.
-— (6) L. 8. 5. ﬁn. s. de jurc patronat. l. 2. 0. si
mancip. ila fuer. alien.
— (7) Servus venditus ea lege,ut intra certum tempus
ab emptore manumitteretur, emptore intra constitutam tempus non manumittente, ipso jure liber est, et
ipsum emptorem patronum habet. lta palronus est i||—
terdam etiam is, qui non manumisil; quod pcneincredibile; l. 38. 5. !. j. dc liberali causa.
— (8) "L. 20. 5.
an.(a) Anzi vedi
— (b) L. un. 5.
0. I. i. 4. 5. 5.

estende al servo così donato; v. la 1.8. infr.
tit.
,
Anzi non compete; non sembrando libero pria
venditore abbia perdurato in quel volere; v. lal.

3. supr. De seruis ea.-portandis.
— (2) Questi non curato o trascurato è detto; v. l’Egloga 48. lib. 2., ed Armenop||lo,‘lib. 1. cap. ult.
— (3) V. la I. un. 5. 3, C. De Latina liberlatc,la Novella 153. cap. 1. in pr., e Ia I. 3. 5. 5. C. Dc bonis
libertorum.
— (4) Sal che, v. Saida nel Claudio; v. Ia I. un. 5. 3.
C. De Latina liberlale.
-— (5) V. quel che scrissi su la I. 8. inl'r. mcd. tit., e
su la I. 1. inlr. med. tit., ove Icci l‘esposizione di questa legge.
_
— (6) V. Ia I. S. 5. 1. supr. ])e jure patronatus, e la
I. 2. C. Si mancipium ita. fuerit alienatum.
— (7) II servo venduto con questa legge, che fosse 'manomesso dal compratore entro un determinato tempo,

il compratore non manomettendolo entro quel termine,
di pieno diritto e libero; ed ha per patrono lo stesso
compratore. Ondccliè il patrono delle volte è anche

colui che non manomise; il che è quasi incredibile;

v. Ia I. 38. 5. 1. inl'r. De liberali causa.
de statulib.
— (8) V. la I. 20. supr. De statuliberis.
Ia l. 3. supr. de serv. export.
l"en.(c) D. l. un. 5. 3.
3. C. de Latin. libert. toll. Non. 153. — ((1) L. !. supr. h. t.
— (e) L. 3. supr. de serv. export. l. S. 5. 1. supr. de
C'. de bon. libert. .
jur. patron. l. 2. 0. si mancip. ita. fuerit alien.
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VARIANTE DELLA LEGGE.
Obligalum servum. Fabro, .lurisprud. Papiri. lV-l, legge, non abligatum, etc.
De nece domini detecta.
li. tlltncutuus lib. 5 Regularum.

Qui(l)(a) ob necem detectam domini praemium
libertatis consequitur, flt orcinus (2) libertas.
De vendita, ut manumittatur. 't. Da lege venditionis,
ne prostituatur.
_
(i. Int-||| libro singul. Ad formulam Ifypatheeariam.

Della scoverta uccisione del padrone.
5. MARCIANO nel libre 5 delle Regate.

Diviene liberto orcino colui, che per la scoverla
uccisione del padrone ottiene il premio della Iibcrtà.
Del venduto per essere manomesso. 1. Della legge
di vendita, di non essere prostituita.
6. La stessa nel libro unico. Alla formata ipotecaria.

Sc uno comprò un servo obbligato col patto di
Si quis obligatum (3) servum hac lege emerit.
ut manumittat: competit liberlas ex Constitutione essere manomesso, compete ta libertà per la Cn.Divi Marci, licet bona omnia quis obligaverit(4)(b), stituzione dell'lmperadorc Marco, benchè uno abbia obbligati tutt'i suoi beni presenti e futuri.
quae habet, habiturusve esset.
5. 1. Tantundem dicendum est, etsi lege hac 5. 1. Deve dirsi altrettanto, se avrà comprato
emerit (3) (c), nc prastituatur, et prostituerit. con questo patto di non essere prastituita, ed ab—
bia prostitaito.
7. pAULUS libro singul. De libertatibus dandis.

Imperator nosler (6) cum Patre suo constituit
in eo, qui, cum possit (7) abducere prostitutam
ancillam. pecunia accepta manus injectionem vendidit, ut libera esset:* nihil enim interessc,ipse(8)
abducas. et prostituas, an (9) (d) patiaris prostitutam esse prelio accepto, cum possis eximere.
De' donalo, ut post mortem donalarii sit liber.

7. onzo nel libro unico sulle libertü, da darsi.

L'Imperadore nostro, per colui, che potendo

distornare la serva prostitaita, ricevendone danaro
ne vendettela presa, ordinò con suo padre che fosse libera;perocchè niuna differenza vi era,se tu Ia
distorni e prostituisca, ovvero ricevendone il prezzo
permetta di essere prostituita, mentre ne la puoi
impedire.
Del donato, afﬁnchè dopo la morte del donatario

sia libero. .
8. Partanna nel libre 9 dei Responsi.
Mancipia mater tiliae (10)(c) donnverat, ut filia La madre aveva donati schiavi alla figlia, afﬁncurarett11) ea post(12)martc||| suam esse libera: chè costei procurasse, che quelli fossero liberi
Cum donationis legi non esset obteinperatum, cx dopo la sua morte; non essendosi ubbidito alla
8. Pxptxtxxus lil). 9 Responsarum.

Gor.(l) Vide t. 4. s. de bonis libert. l. 3. 5. 4. s. de Gor.(1) V. Ia I. 4. supr. De bonis libertorum, e la I. 3.
5. 4. supr. De sui-s.
suis.
- (2) Orchinos, teggesi ncll'ligloga 48. lib. 2. cap.5.-'- l2) é‘pzwag; 48. Eclog. 2. c. 5.
— (3) Per venditorem alii. Goth. Vide Negnzant. de — (3) Altri leegnno,per venditorem; Gotofredo; vedi
Ncguzant. Depignaribus, part.2. membr. 2., ed Aus.
pigrior. part. 2. membr. 2. Aris.
— (4) Id est, licet generaliter sit obligatus; vide l. 29. — (4) Gioè,scbbeue siasi generalmente obbligato; v. In
I. 29. infr. tit. pross., e la I. 3. C. De servo pignori
j. titul. praxim. l. 3. (.‘. de servo pign. dal.
dato manumisso.
…. (S) I.. I. in pr. C. si mancip. itave-nierit, ut non —- (5) V. Ia I. I. in pr. C. Si mancipium ita uenierit
prastituat. l. un. 5. 10. G. de Latina libert. tollcnd.
ut non proslilual., e la I. un. 5. 10. C. De Latina lie
bertate tollenda.
— (6) Septimius Severus et Antoninus Caracalla; Aus. -- (6) Settimio Severo ed Antonino Caracalla; v. Ans.
— ('l) Posset; Ilal.
_. (7) Posset, legge Aloandro.
- (8) Venditor scil.
- (8) II venditore cioè.
— (tl) l) l. t. versie. quod si eum patientiam., C. si — (9) V. Ia d. I. 1. versetto Quod si cum patientiam,mancipium ita venier. ut non proslilual.
C. Si mancipium ita venierit ut non prastituat.
-—(ltl) I.. 1. C. si mancipium ila fuer. alien.
—(10) V. la L\. C. Si mancipium ita fuerit alienatum.
. _.(l t) Curandi verbum non facit lideicommissum, non —(*lI) La parola curare non costituisce fedecommesa
lidem implorat, sed diligentiam aliquam tautum; l.2(i.
so, non dimanda fede, ma qualche diligenza soltanto;
5. 1. s. quando dies legat.
v. la t. 26. 5. I. supr. Quando dies legal.
-—(t2) Fideicommissa") non relinquitur a donalario i||- —(12) lt fedecommesso non si lascia a carico del doter vivos; t.- cum quis, 37. 5. pater, 3. 5. de legal. 3.
natario fr||‘ vivi; v. la I.- C-um quis 37. 5.Pater3. supr.Ha haec verba donationi conditionem sive modum poDe legatis 3.; endl-che queste parole impongono piot-'
tius itnponunt, nou lideicommissum constituunt.
tosto condizione,- ossia modo alla donauone, ma non
costituiscono fedecommesso.

Fun.(a) L. 4. in pr. supr. de bon. libert. l. 3. 5.4.5…)7, Femtc) C. si manc-ip. ita ren—ierit.»
»
de suis.
— (d) I,. I. vers. quad sicum. 0. d. i.
—- (h) L. 29. in pr. infr. lit. prom. t. 3. C. |le servo .— (e) l.. t. C. si mancip. ita fuerit alten.
pignori dato.
DIOESTO V.

'll'l
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sentcntia (l) Constitutionis (2) Divi Marci, liberta- legge (li donazionc, io risposi, che per lo spirito
tes oblingere matre censenlicnte, respondi: quod della Costituzione dell'Imperadore Marco le liberta
si avveravano pcl consenso della madre: iI che avsi ante liliam mater vita decessit, omnimodo.
veniva in ogni conto, se la madre trapasso prima
della figlia.
Del renduto perchè sia manomesso.
De vendito, ut manumittatur.
9. Paetus lib. 5 Quaestionum.

9. Paeto nel libre 5 dette Quistioni.

Latino Largo vendette una serva così , afﬁnchè
Latinos Largus vendidit ancillam ita, ut manumitteretur, non addita tempore. Quaero, quando fosse manomesso, non aggiuntovi |] tempo.Do|nanex Constitutione incipit ci libertas competere, ces- do. quando in forza della costituzione le comincia
sante emptore in mauamittendo? Respondi: Inspi- a competere la libertà, iudugiaudo il compratore
ciendum est, quid actum sit: utrum, cam (3) (a) a manomettcrla? Risposi, doversi guardare di che
primum potuisset, ut tuanumittcrct; an at [in] po- siasi trattato; se di manomettcrla come pritna potetestate essct emptoris, quando vellet manumit- va: ovvero fosse in balia del compratore, quando Ia
tere?Priorc casu faeile tempus deprehendi po- volesse manomettere. Nel primo caso facilmente
terit: posteriore, utique moriente (4) (b) emptore si potrà scoprire il tempo; nel secondo, morendo
competitliberlas.Sinonappareal,quidconvenerit. il compratore, al certo compete Ia libertà. Se non
favor priorem inducet opinionem, id est, ut intra apparisca, che cosa siasi eonvenuto, il favore induos menses, si ambo praesto sunt, tam servus.; darrà Ia prima opinione, cioè,ct|e sia manomesso
quam cmptorcjus: servocnim absente. nisi emptor; entro due tnesi,se entrambi,cioe tanto il servo che
intra quatuor menses imposuerit libertatem, ex il suo compratore siano presenti; perchè, essendo
Constitutionibus ad libertatem eripitur.
. asscnteil servo.se il compratore entro quattro mesi
non gli avrà data la libertà, viene condotto alla libertà in forza delle Costituzioni.

VARIANTE DELLA LEGGE
Favor priorem inducet opinione…. Van dc \Vater., Obs. Jur. Rom. lll-12, invece di priorcm
legge, praetoris.
Tl’l‘. IK.

'l‘lt’l‘0l0 lx.

om ET .| camus |||.|.vuat|sst LIBERI uox riuur(5)(c),[er]ltn t.uemt
||-|:|.|.|.n ssx'rmi (li),

C… E DA CIII .\IANOMESSI NON DII'ENGOXO LlllEIlf,

Ue surdo.

Del sordo.
'. Uivtta'o nel libro 1 a Sabino.

1. Utpua't's lib. 1 ad Sabinum.

Cclsus libro xn Digestorum, utititatis (7) gratia

E SULLA LEGGE ELIA SENZIA.

Celso nel libro dodicesimo dei Digesti mosso

Gor.(l) Non ex verbis: hoc igitur initio non oblinuit, Gor.(l) Non dalle parole; ciò adunque da principio non
sed invaluit auctore Papiniano, qui id introduxit. Cou- ebbe vigore, ma I'ottcuac dipoi su l'autorità ui Papiniano, il quale ciò introdusse. Percioechè e noto abstat enim Papiuiaoum possedisse palmam Jurisprubastanza, che Papiniano ebbe il primato in giureprudentiae, et matta adinvenisse nova, et tuirum in modeuza, ed introdusse molte novita, ed arricchl il didum amplificasse .Ius Civile.
ritto civile in mirabil modo.
— (2) Quid? quae fuit Constitutio D. Marci? pertinuil -— (a) Cho? quate fu la Costituzione dell'lmperatore
Marco? risguardò i servi venduti; |. la I. 1. e 3. supr.
ad servos venditus; l. 1. et l. 3. s. eodetn; liic extenditur ad donatos : hac sententia: Iu donatis servis ea
mcd. tit.; qui estendcsi ai servi donati ; mercè questa
sentenza, ne’scrvi donati con questa legge, che sieno
lege, ut manumitterentur, exigi omnimodo manumissionem donatoris; ut exigitur in servis eadem legtmanomessi , richiedesi in ogni conto Ia manomissione
del donante; come richiedesi per i servi venduti con
venditis. Similis est extensio in l. 1. C.si mancipium.
Ia medesima lcggc.Simigtiaute estensione trovasi nella
l. 1. C. Si mancipium.
— (3) V. Ia I. 4. C. Si mancipium ila fuerit.
— (3) L. 4. C. si mancipium ita fuerit.
-— (4) V. la I. 4. supr. Locati.
_ (4) L. 4. s. locati.
- (5) Ill-uuunitt'i nau possunt scil. vit. C. xir. alias qui _- (5) Che non possono manomettersi cioè; v. il lib. 7.
tit. 12. C; altrimenti coloro che non possono mano—
manumittere non possunt; vtt. C. XI. 1. Inst. (i.
mettere; v. iI lib. 7. tit. 11. C., ed Istit., lib. 1. tit. 6.
— (ti) Leit [Elia Sentia vetat manumitti in fraudem — (6) La legge Elia Senzia vieta manomettersi in frode
dei creditori; v. il lib. 7. lit.1l. C., l’Egloga38.lib.3.
creditorum; \‘ll. C. xt. 38. Eclog. 3. liuc refer Ulp. 1.
qui riporta Ulpiano, lib. 1. 5. 8.,11.,15.e1li.
5.8.11. t5. et16.
— (71 Nam aliud olim-fuit: quippe olim mutus, surdus - (7) lmperocchè per Io passato fu lult'altro; comechè anticamente il mulo, il sordo non potevano manovindicta servum manumittere ideo non poterat (licet
mettere il servo merce la hacchelta (sebbene Ii poleinter amicos, vel per epistolam posset manumittere:
Fanta) L. 4. C. d. [.

— (b) Arg. t. 4. supr. locati conduci.

ram-:) Lib. |. 0. ||. et 12. Lib. |. Inst. a.
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molus (1), sardum ita natam manumittere (2) (||)'d||t motivo di utilita dice, che un sardo cosi nato
può manomettere.

posse ait.
De relegato.

2. Ioan tib. 3 ad Sabinum.
Servo competere libertas non potest, si rele—

Del rilegato.
2. Lo stesso nel libro 3 a Sabina.

AI servo non può competere la libertà, se rile-

gato siasi trattenuta in città.

gatus (3) (b) moratas sit in urbe.

VARIANTE DELLA LEGGE
Si relegatus. Constantinèo, Subtil. Iv]-nod. 1-12, legge, si legatus.
De Optionc legata, et de legato generali.
3. Guns lib. 2 de Legatis ad Edict. Urbicum (4).

Si optio hominis (lata sit, vel indistincte homo

Della scelta legata, c del legato generale.
3. Gxto nel libro 2 dei legati sull‘Editta urbana.

Se siasi data la scelta di un serva. a siasi lega-

legatus sit: non potest heres quosdam servos, vel to un servo indistintamente, non può l‘erede, maomnes manumittendo ,

aut

evertere,

aut

min- nomettendo taluni servi, o tutti, a distruggere, o

uere (5) (c) jus electionis; nam optione, sive ele- scemare il diritto di elezione; perocchè conceduta
ctionc servi data, quodammodo singuli sab condi- l'azione, o la scelta del servo, in certa maniera

tione legati videntur.
De servo pignoralo.
4. vauuus tib. 3 Disputationum.

sembra ciascuno legato sotto condizione.
Del servo pegnorato.
4. ULPIANO nel libro 3 delle Dispute.

Servum pignori datum manumittere (6) (d) non
Non possiamo manomettere un servo dato in
possumus.
pegno.
Ite hereditate non solvendo, et herede lacuplete. 1. De Dall’eredilà non solvibile, e dell’erede ricco. 1. Della
conditione, si creditoribus solidum solutum fuerit. 2.
De servo qui in obligatione est, vel extra obligationem.
5. Juuxaus tib. 64 Digestorum.

condizione, se sarà. stata pagata l‘intera ai creditori.
2. Del servo, che sta o non sta in obbligazione.
5. Gtotttao net libro 64 dei Digesti.

Cam (7) hereditas solvendo non est, quamvis
Quando l‘eredità non è solvibile, benehè‘vi sia
l|cres(8)(c) locuples existat, Iiberlasex testamento un ricco ercde, la libertà non compete in forze
[non] competit.
del testamento.
licet quoque ul ad justam libertatem pervenire posset,
conditione venditionis excipere poterat ; (l'aol. 4.
sent. 12. 5. 2. adde t. servus furiosi. l3. s. (te manumiss. t. discretis, 10. C. qui testam.), quod solemnia
verba, quae in manumissione intervenire debebant,
aut affari, aut exaudire non posset; sed cum ea ver-

borum solemnitas omitti soleat ; l. manum. 23. s. de
manum. vind. et publicae utilitatis ratio Imc suadeat,
poterit ct hodie vindicta manumiltere surdus ita natus,
||| hic.
'

Gor.(1) Mutum surdum; Hai. vide ad hunc locum,
Paul. 4. sent. 12.5. 2.
— (2) Imo nullo modo potest manumittere; I. 10. C.
qui testament. fac. poss.
—- |S) Faeto puta, quia judex ita voluit: |Iiasjurc non
ita punitur servus; [. 12. 5. ult. j. tte accusatianib.
-—- (4) Edictum urbicum,estEdic|am Praetoris urbani.
— (5) V. Z. I4. S. da apt. leg.
— (6) L. 27. 5. utt j. eadem, t. |. 0. de serva pign.
(lata manum.

-— (7) Syn. Basil. 48. tit. 3. et 7. c. 4.

— (8) L. 18. in pr. j. cett. !. 57. in pr. s. de manum.

giusta libertà, potevano il sardo ed il mulo riserbarc
Ia condizione della vendita; v. Paolo, lib. 4. Sent. 12.
5. 2.; arrogi Ia I. Servus furiosi 13. supr. De manumissionibus, quae seruis, e la I. Discretis 10. C. Qui
testamento facere pnssunt),appunlo perche non potevano pronunziare o udire Ie parole solenni, che (Invevano intervenire uclla ma||omissione,_ ma solendosi
trasandare quella solennità di parole; v. la l. Ma—
num. 23. supr. De manumissis vindicta,-e ciò consigliando una ragione di pubblica utilità, potrà anche il
sardo nato attualmente manomettere con la bacchetta,
come in questo luogo.
Gor.(1) Mutum surdum, legge Aloandro; v. su questo
passo Paolo, lib. 4. Sent. l2. 5. 2.
— (2) Anzi non può in alcun modo manomettere; v. la
]. 10. C. Qui. testamento facere possunt.
— (3) Per fatto cioè; perchè il giudice cosi volte; altrimenti il servo per diritto non è cosl punito; v. la
I. I2. i. ult. infr. Dc accusationibus.
— (_4) Edictum urbicum è l’Editto del pretore urbano.
_— (5) V. Ia I. I4. supr. De optione legata.
.
-— (6) V. la I. 27. 5. all. inf/'. med. tit., c la I. 1. C.
De servo pignori data manumisso.
— (7) V. il Compendio dci Basilici, lib. 48. tit. 3. e7.
cap. 4.

_ (S) V. la I. IB. in pr. infr. med. tit., I. 57. in pr.

supr. Dc manumissis testamento, c la I. 5. C. De testamentaria. manumissione.
l-‘|:||.(d) L. 27. 5. 1. infr. h. [. C. da servo pignori dato.
Vedi perö la t.10. (.'. qui testam facere.
Vedi però la i. 12. 5. utt. vers. idemque dicen- — (e) L. 18. in ﬁn. infr. h. t. t. 57. in pr. supr. de
manum. testam. t. 5. C. da testam. amount.
infr. de accusat.
L. 14. supr. (te opt. legat.

test. I. 5. (.‘. de test. manum.
Fun.(a)
-— '(b)
dum.
— (e)

vano manomettere in una brigata di amici, o per let-

tura,. sebbene ancora, affi-:che potesse pervenire a
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5. 1. Se poi quegli, che non è solvibile, abbia
5. 1. Si[autem] is,qui solvendo non est,hoc(1)(a)
modo libertatem dederit, Si creditoribus meis so- data la libertà in questo modo, se l'intero si pa-

lidum solutum fuerit , Stichus tiber esto: non gherà ai miei creditori, Stico sia libero, non può

potest videri traudandorum creditorum liberos esse sembrare, che per iraudare icreditori abbia dato
jussisse.
5.2.Si Tilius nihil ampliusin bonis,quam Stichum
et Pamphilum habeat,eosque stipulanti Maevio ita
promiserit, Stichum aut l'ampltit-um (ta-re spondes? deinde, cum etiam creditorem non haberet,
Stichum manumiserit: libertas per Legem Aeliam
Sentiam (2) rescinditur; quamvis enim fuit in potestate Titii, ut Pamphilum daret, tamen quamdiu
cum non dederit, quia interim mori possit, nen
sine l‘raude stipulatoris Stichum manumisit. Quod
si solum Pamphilum dari promisisset, non dubitarem,quin Stichus ad libertatem perveniret,quamvis similiter Pamphilus mori possit:*multum enim
interest, contineatur ipsa stipulatione is, qui ma
iiumittitur, an extra obligationem sit. Nam et qui
ob aureos quinque Slicum et Pamphilum pignori
dederit, cum uterque eorum quinum aureorum
sit (3) (b), neutur mauunntti potest: at si Stichum
solum pignori dederit, Pamphilum non videtur in
fraudem creditoris manumittere.

l‘ordine di essere liberi.
5. 2. Sc Tizio niente altro abbia in patrimonio,
che Stico c Panfilo, e li abbia così promessi a Illerio stipulante, prometti di dare Stico o Panﬁlo ?
poscia, non avendo altro creditore, abbia mano-

messo Stico, per la legge—Elia Scnzìa la liberta si
rescinde; perchè, quantunque tu in balia di Tizio

il dare Pamlilo, pure ﬁnchè non lo darà, e perchè
nel frattempo può morire, non senza [rode dello
stipulantc manomise Stico. Che se avessc promesso darsi il solo Panfilo, non dubiterci, che
Stico perverrebbe alla libertà. quantunque del
pari possa Panﬁlo morire; perchè interessa molto.
se sia comprese nella stipulazione stessa colui,
che viene manomesso, ovvero sia fuori obbligazione; perocehè anche chi diede a pegno Stico o
Panﬁlo per cinque monete di oro, tanto volendo
entrambi, nessuno di essi pub essere manomesso;
nia se dara in pegno il solo Stico, non sembra di

manomettere Pantito in t'rode del creditore.
VARIANTE DELLA LEGGE

5. 2. Stichum et Pamphilum. Cuiacio, Ad libb. Julian., legge, aut Pamphilum.
6. Scuro“ lib. 16 Quaestionum.

Julianus de eo loquitur, qui in substantia (4)

6. Scevotx'nct libro tti delte Quistioni.

Giuliano parla di colui, che niente altro abbia

nihil aliud habeat; nam si habeat, quare'non di- in patrimonia; perchè. se lo abbia. per qual mocelur, unumposse manumitti: quia et uno morluo,
solvendo est (5); et uno manumisso, solvendo est:
nec adventitii (6) casus computandi (7) sint; alioquin et qui unum, et certum (8) ex servis suis,

tivo non si dirà. che un solo si può manomettere;
poichè, anche morto on solo, e solvibile; 0 "t'e-90;
messo un solo, è solvibile; nè i casr avventizn sl
debbono tener prescnti;allrimenti anche ctii pro-

promisit, neminem lnanumittet?—

mise un solo, ed uno determinato I'ra suut servi,

non manometterit alcuno?
VARIANTE DELLA LEGGE
Et certum. ln Aloandro ed in Taurellio al margine, incertum.
Quo tempore consilium traudulentum observatur.

In qual tempo si osserva il disegno-fraudolento.

1. De minore viginti annis.

1. Det minore di anni venticinque.

7. JULIANUS lib. 2 ad Urseium Ferocem.

7. Grauno net libre 2 ad Urseio Feroce.

Si quis integris facultatibus codicillos contirmaGor.(1) L. 57. circa ﬁn. s. de manum. test.
— (2) V. 1. IO. inpr. j. eodem.

— (3) Et ita debitor sit locuples; t. 3. s. dc manum.
-— (4) Id est, qui nihil aliud in bonis liabeat, nisi solos
servos.
- (5) Manumissio similis est morti, quoad servum domino subtrahendum; t. 1. 5.1. 5. quando actio de
peculio, v. t. 92. j. de salut. t. 46. in pr. ]. de I'urt.

—- (6) 05 xp.-ì 17075 'e'ÉwSev aupCaiuaaa'i SE'/tam rpm-ré%s… ipsi;; v. Cujac. 8. ad Afric. pag. Isti.
— (7) Ut nec vanus timor; (. 13. j. de re judicata.
— (8) At. incertum.
Fan.… D. l. 57. circa fin.

Se uno, essendo inlalto il SUO patrimonio, 00"Gor.(l) V. ta l. 57. eirca il lin. supr. De manumissis testamento.
.
—- (2) V. la I. 10. in pr. infr. med. tit.
— (3) E eosl il debitore sia ricco; v. la I. 3. supr. De
manumissis.
— (4) Cioè chi niente altro abbia nel suo patrimonio,
se non i soli servi.
— (5) La manomissione e simigliante alla morte, in
quanto che sottrae il servo al padrone; v. Ia I. I. 5. t.
supr. Quando actio de peculio; v. la l. 92. iii/"r. Dc
solutionibus, e la I. tti. in pr. infr. Dc furtis.
— (6) Non occorre cite noi provvediamo «. casi d'allronde proveguenti; v. Cuiacio, lib. 8. sopra Africano,
pag. 186.
— (7) Con un vano timore; v. la I. 13. inl'r. Dc re judicata.
-— (3) Altri lepgono, incertum.
FER.(I)) Agg. t. 3. supr. ttc muuumiss.

-
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vit, deinde, cum consilium creditorum l'raudando-' termo i codicilli, e poscia avendo designato di lrorum cepisset, libertates codicillis dederit: obtineri dare i creditori, abbia dalo le. libertà coi codicilli,
non potest, quominus Lege libertates interpella- non puù oltenersi, che per la Legge le liberta l'osrentur ; nam consilium teslatoris irandnlentum sero l'rastornate; perocche il I'rodolento disegno
non ('I) eo tetnpore observatur, quod (2) codicillis del testatore non si osserva in quel tempo, nel
conﬁrmantur, sed quod libertas codicitlis datur. quale i codicilli si conl'ern'tano, ma quando la Iiberta vien data nei codicilli.
5. 1. Minor annis viginti, cum servum manu5. 1. Un minore di anni venti, volendo manomittere vellel, ncc justam causam ad consilium mettere un servo, e non avendo un giusto motivo
manumittendi haberet. tibi eum t3) (a), ut manu— di manomettere presso.ch Consiglio, to diede a
mitteres, dedit: negavit cum Proculus liberum esse, te per manometterto, Procolo negò, che egli era

quoniam fraus (tr-) (b) Legi facta esset.

libero, perchè erasi latta frode alla tegge.

De ce, qui sub conditione debet. 1. De militari
testamento.
8. AFRICANUS lib. 3 (5) Quaestionum.

Di colui, che deve sotto condizionc.
I. Del testamento mililare.
8. Armento net libre 3 delle Quistioni.

Cumis,qui(6)(c)sub conditionedebetmanumitlat Quando colui, che deve sotto condizione, malldeicommissi (7) causa, Lex Aelia (S) Sentia Io- nomclla a causa di fedecommesso, ha luogo Ia
legge Elia Senzia.
cum habet(0).
.
5.1. Si miles(10)jurc militari testamento tacto,

5.1. Sc un soldato, l'atto il testamento per diritto

liberiates dederitin fraudi m creditorum, et non militare, avra date lc liberta in frode dei creditori,

solvendo moriatur: impediuntur libertates.

e sia morte non solvibile, lc liberta sono impedite.

VARIANTE DELLA LEGGE
Fideicommissi cattsa. Nerio, Analect. 1-8, fr audet-ionis causa ; Bynhersh, Obs. VIII-11, fraudandi ﬁdeicanmzissi causa.
De manumissione coacta. I. De eo, quem dominus in ca- Della manomissione costretta. 1. Di colui che il padrone
non dil'esc in un delitto capitale. 2. Di coloro cui si e
pitali crimine non dell-udit. 2. De prohibitis manumitti.
vietato di essvr manomessi.
9. llIAucmnus lib.1 Insiilulionum.
9. Mancuso net libro 1 delle Istituzioni.

Illc servus libernoncrit,qui(1t) coögerit,ut eum
dominus manumittat, et illc perterritus scripsit, liberum eum esse.
5. 1. Item nec ille liber [ieri potest.qui a domino (I2) ((1) non est detonsus in capitali crimine,
posteaque absolutus est.
Gor.(1) I.. 16. 5. de manantis-s. vind.

- r:!)
(3)
(5)
(5)

At. quo.
V. I.. 4. 5. de serv. export.
V. I. 29. s. de legib.
V. Cujac. in hanc L. 3. ad Afr.

— (6) L. 27. in pr. j. cod.
— (7) Fraudandorum creditorum causazsic enim legitur in l.16. 5. 2. j. eodem., l. 55. s. de Iter. inst. l. LI.
l. 10.5. 1. ]. quae in. [rami. crcd. Cujac. 4. obs. 3l.
id etiam eontirmat textus Basilizzîw his verbiszouö'a ime
aiþsa'w del 796; nspijpacpiju riba Jayeiguw "sit,erS-epouu;
cl 'rò zarà rrc'Jorg, ila liabet, EI ni Stipe-rima; 'n; '€'er

Jausrgàg, oz.-E's si; tEthpatp'qu TGUTw'J dir-afar ÈÀEDOepwaou; Cujacius 3. ad Afric. pay. 31.
—- (8) L. 27. j. eodem..
__. (9) Locum non habet; vulg.
—(t0) IlIites in t'raudem creditorum servos suos manumittere nou potest; [. 15. s. de testam. militis.
—(l1) L. 17. in pr. j. eodem; adde i. 3. C. qui manumitt. non possunt.

-—(12) L. 13. s. de slatuhontin. t. 9. j. de publicis
judiciis.
Fen.(a) L. 4. supr. de ser-u. export.
-— (Ii) l’. !. Zi). supr. tic legib.

Non sarà libero quel servo, iI quale abbia eoslrello, che il padrone lo mauomelta, e quello spaventato scrisse, lui essere libero.

5. 1. Del pari non può divenire libero colui,
ehe dal padrone non t'u difeso in un delitto eapitale, e poscia tu assoluto.
Gor.(1)
- (2)
— (ä)
— (4)

V. Ia I. lli. supr. De manumissis vindicta.
Altri lcggouo, quo.
V. la I. 4. supr. De seruis cæperiandis.
V. la I. 29. supr. De legibus.

— (3) V. Cuiacio su questa I. 3. sopra Africano.
—- (6) V. Ia l. 27. in pr. inl'r. med. tit.
— (7) Fraudandorttm creditorum. causa; perciocchè
così leggesi nella |. IIi. 5. 2. infr. med. til., nella
!. 55. supr. De heredibusinstituendis, nella I.:). 'In.
5. 1. inl'r. Quae in fraudem creditorum; v. Cuiacio,
hb. 4. Usserv. 31.; ancora ciò riterma il testo dei llasilici, con queste parole: Ne occorre sotto condizione
liberare in {rode de‘ creditori. Ed a. parole dice cesi:
a se uno ha. creditori erctici, ncmmeno può manomettere iu frotte loro. Cuiacio tib.3. sopra Al'ric.,|tag.3l.
— (8) V. Ia [. 27. inl'r. med. lil.
—- t9) Locum non ltubet, legge la Volgare.

—(IU) Il soldato, in l'rodo dei creditori,nou puù manomettere i suoi servi; v. ta l. 15. supr. De testamento
militis.

—([ |) v, la i, 17, in pr. infr. med. tit.' arrogi la I. 3.
C. Qui manumittere non. possunt.
— (12) V. Ia ]. 13. supr. De statu hominum, e la I. 9.

inl'r. De publicis judiciis.
['‘un.(c. L. 27. in grr. inl'r. h. l.

_

_ (d) L. 13. supr. de statu hemin. !. 9. infr. de pub,
jutlic.
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5. 2. Qui hac Lego venierint (l) (a), 'ne manu5. 2. Quelli, che furono venduti con questo pntmillantur. vel qui trstann-ntoprohibiti sint mauu- lo, che non siano manomessi, o quelli cui rot
mitti. vel jussu Praesulis Provinciae: licet nmun- testamento siasi vietato di esser manomessi. o per

mittantur, tamen ad libertatem non perveniunt. ordine del Preside della provincia; benchè siano
manomessi. pure non pervengono alla libertà.
VAIIIAN'I‘E DELLA LEGGE
Si coe'ger-it. Ne‘vosl detti Fragment. Veter. Iclor. si legge, idem si alius cod-"gerit.
Quid sit in fraudem creditorum manumittere.
10. Guus lib. l Iterum Cottidiuna-rum sive aureorum.

ln (2) (lt) fraudem creditorum manumittere "i-i

Cosa sia manomettere in frode dei creditori.
10. GAIO net libro I delle Cose quotidiano 0 aurea.

Sembra manomettere in frode dei creditori chi

detur, (IUI vcl I"… 00 tempore, (tito manumiltit,… giit da quel tempo, nel quale manomette, non
solvendo non est. vel datis libertatibus desiturus sia solvibile, 0 date lc libertà mancò di essere
est solvendo(3)(c)esse;saepe enim de l'acultatibussolvibile; poichè spesso gli uomini sperano più

suis amplius, quam in his csl. sperant homines: [nelle loro facoltà di quello che vi è realmente: il
quod frequenter accidit his, qui transmarinas nc-' che di frequente avviene a colore che, merce di
gotiationes, ct aliis regionibus, quam in quibus servi e liberti, fanno affari oltremare ed in regioipsi morantur, per servos atque libertos exercent; ni diverse da quelle, dove dimorano; perchè spesquod saepe adtriti istis negotiationibus, longo tem-t so stremati con questi negoziati,o per lungo tenipore, id ignorant (4), et manumittendo sine frau-} po eiò ignorano, e, manornellcndo senza disegno
dis consilio indulgent servis suis libertatem.
di l'rode, diumo Ia libertà ai loro servi.
VARIANTE DELLA LEGGE
Desiturus cstsotvendo esse. Pothier vi aggiunge, 'et quidem scit ita esse.
De debitore civitatis. 1. "cl fisci.
‘Il. lleucrxa'rs lib. 13 Institutionum.

Del debitore di on comune. l. 0 del fisco.
11. Itinerario net libro IB delle Istituzioni.

In fraudem (5) civitatium manumissi (6), ad li-

I manomessi in l'rode dei comuni, non pervengono alla libertà, come il Senato decreto.
5.1. Sed nec in fraudem fisci (d)datas libertates
5. 1. Ma nemmeno procedono Ic liberta date in
procedere, l’rincipalibus Constitutionibus cavetur, frode del fisco. come vien disposlo dalle eostitubertatem non veniunt, ut Senatus censuit.

Sed Divi t'ratres rescripserunt: non utique, si de- zioni imperiali. Itla gl'Imperadori Fratelli rescrisbitor lisci manumiscrit, libertates impediunlur, sero, che cioè non s‘impediscono le libertà, se un
sed (7) (0) ita, si, cum non eratsolvendo, in frau- debitore del fisco manomise, ma allora quando,
dem manumisit.
non essendo solvibilemanomise per frode.
De mancipiis per manumissionem quaestioni
non subduceudis.
12. Uti-Linus tib. 5 (8) de Adulteriis.

Del non soltrarrc alla tortura gli schiavi mercè
la manomissione.

.1‘2. ULPIANO net libro 5 degli Aduilcrii.
Prospcxit legislator, ne mancipia per manumisProvvide il legislatore, che gli schiavi merce Ia
sionem (9) (f) quaestioni subducantur: idcircoque manomissione non siano sollratti alla tortura, e
prohibuit ea manumitti; certumqne diem (lO) perciò vietò potersi manomettere, e ﬁssò un temGor.(-l) V. l. 9. 5. de manumission.

Gor.(l) V. Ia |.' 9. supr. De manumissionibus quae
seruis.
-- (2) L. IS. 5. 2. j. cod. Inst. quib. man. non. licet, - (2) V. Ia I. 16.5. 2. infr. med. tit., ed Islit., Quiin pr.
bus manumittere non licet, in pr.
— (3) Praevaluit tamen non impertiri libertatem, nisi - (3) Prevalse nondimanco non impedirsi la libertà.
animam irandandi habuerit; 5. :i. uers. praevaluisse,
salvo se ebbe l'intenzione di frodare; v. il 5. 3. vers“.
Instit. quib. man. non licet.
Praevutuisse, Istit., Quibus manumittere non ticet.
— (4) \‘ide quae notavi ad l. t5. G. de rcscind.
— (4) V. quel che osservai su la l.15. C.De rescindenda venditione.
(5) L. 45. in pr. j. de jure fisci.
— (5) V. Ia l. 45. in pr.'infr. De jure fisci.
lli) A tleltitore civitatis.
— ((i) I)al debitore della città.
(7) L. 2. C. de servo pignori.
—- (7) V. Ia I. 2. C. De servo pignori dato manu.misso.
(8) AI. quarto.
-— (8) Altri leggono, quarto.
-— (9) L. S. in ﬁn. 5. de manum. 1.3. C. de adulteriis. — (9) V. la I. 8. in lin. supr. De manumissionibus
quae seruis, c la I. 3. G. Dc adulteri-is.
—(I0) Subaudi, sexaginta dierum; d. t. 3.
-—-('IO) Sottintendi, di sessanta giorni; v. Ia d. !. 3.
Fen.(a) L. 9. supr. de manumiss.
Fen.(d) L. 45. in. pr. infr. dejurc fisci.
—- (b) L. 16. 5. 2. infr. lt. t. Inst. quib. eæ caus. mn.- — (e) L. 2. G. de servo pignori dato.
-— (f) L. 8. infin. supr. de manumiss. t. 5. C. ad I.
mnnitl. non licet, in pr.
- (r.) Anzi rediit 5. 3. Inst. (I. I.
Jut. de adult.
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praestituit, intra quem manumiltere non liceat. po determinato fra il quale non sia permesso manometterti.
5.‘l.Dunque a colei che fece divorzio si vieta as5. 1. Ipsa igitur, quae divertit, omnes omnimodo servos suos manumittere vel alienare prohi- solutamente dimanomettere, od alienare tutt‘i suoi
betur: quia ita verba Iaciunt, ut (1)(a) ne eum qui- servi; perchè così suonano le parole, in modo,
dem servum, qui extra ministerium ejus mulie- che non possu. manomettcrc od alienare 'nemris [iuit,vel in agro, uetin provincia. possitmamt— meno que't servo , che non fu at servizio di essa
mittere vel alienare; quod quidem perquam (2)(b) (tonna, o in campagna, ad in provincia; ll che

darum est: sed (3) ita lex (t) scripta est.

è cosa durissima, ma cosi fu tatta Ia legge.

5. 2. Ilia benchè la donna acquistö quel servo
5. 2. Sed elsi post divortium servum mulier pa—
ravit, aut alia ratione adquisiil: acque (quod ad dopo del divorzio, e in altra maniera lo ebbe, del
verba attinet) manumittere non poterit:ctila Sextus pari ( per quanto riguarda alle parole ) non potrà
manometterto; c eosi vi fa nota ancora Seslo Cequoque Caecilius adnotat.
cilio.
5. 3. AI padre poi, nella cui potesta fu la ﬁglia,
5. 3. Pater vero. in cujus potestate filia fuerit,
ea tantum mancipia prohibetur manumittere, alie- si vieta manomettere od alienare quegli schiavi
sollanlo che furono dati per uso della figlia.
narere. quae in usu filiae fuerunt tributa.
5. i. Alla madre ancora vietò di manomettere,
5. 4. lllatrem quoque prohibuitmanumitterealicnareve ca mancipia, quae in ministerium filiae con od alienare quegli schiavi, che aveva dati per ser—
cesserat.
vizio della liglia.
5. 5. Sed et avnm et aviam prohibuit (5) manu-

5. 5. Illa anche all'avo ed all'ava vietò di mano-

mittere:cumhorumquoquemancipiaquaestione(6) mettere; mentre Ia Legge volle, che anche gli
schiavi di costoro si potessero esaminare colla
postulari posse Lex voluerit.
tortura.

5.G.SextusCaeciliusrecteait,angustissimum(î)

5. 6. Ben dice Seslo Cecilio, che la Legge pre—
tempus Legem praestitisse alienandis manumitten- ﬁsse un tempo ristretlissimo per alienare e mano-

disve servis. Finge (inquit) ream adulterii intra Lx mettere i servi. Fingi ( ci dice ), che una sia stata
diem postulatam (8), quae cognitio tam t'acite ex- accusata di'adulterio enlro'giorni sessanla,qnal copediri potuit adulterii, ut intra LX diem finiatur? gnizione per l‘adulterio può si facilmente sbrigarsi
et tamen licere mulieri, quamvis Dostulatae adul- da essere finita entro giorni sessanla'tEppureeleterii, servum suspectum(9)(e)in adulterio velqnae- cito alla donna. quantunque accusata di adulterio,
Gor.(l) Id immutatum; l 32. C. ad l. Jut. de adul- Gor.(1) Ciò fu mutato; v. la I. 32. C. Ad legem Julium
de adulteriis.
teriis.
_- (?) L. 1. 5. 30. 5. de Sitan. t.65. 5. 2. 5. ad Sena- — (2) V. la I. 1. 5.50. supr. De Sitaniano, e la LGS.
5. 2. supr. Ad Senatusconsultum Trebellianum.
tusc. Trebell.
— (3) Clerneutiorcs Lege judices esse non oportet; — (3) I giudici non è d’uopo che sieno più imlulgenli
Nov. 82. cap. 10. vide tamen Sorin. reg. 130. adde della legge; v. Ia Nov. 8! cap. 10.; v. nondimanco
elegans exemplum ex IIarnten. 1. tit. 5. 29. et 30.
Serino, lleg. ISO.; arrogi I'elegantc esempio, da Ar-

menupulo,tit.1. 5. 29. c 30.
— (’è) Quid juris? an ideo judici id sequendum, quia -— (4) Che per diritto? forse it giudice ha il dovere di
scriptum? Au polius aequitas stricto juri praeferenda?
Dic, judici rescriptum, licet praedarum, sequendum
esse: talem duritiem a solo Principe (id sibi etiam

vindicant hodie apud Gallos parlamento prae caeteris
judicibus inferioribus. a quibus ad ipsam curiam ap-

pellatur) mollicndam. In non scriptis, judex aequilatem rigori pracferrc debet: nam,ut scribit Aristoteles,
aequitas nihil aliud est,quam supplementum ejus quod

Lex praetermisit, ma gegpappiaou Minou eller/u; vid.
Cujac.

‘)

. Fender. 1.

seguire cio, sol perche scritto? o piuttosto l'equità è
da preterirsi al dritto stretto? l)i' doversi seguire dal
giudice il rescritto, sebbene assai duro; al solo principe è dato temperare lale severità; ciò per altro anche
i parlamenti presso i Francesi, di presente a se reclamano, in preferenza degli altri giudici inferiori, dai
quali si appella alla stessa curia. Nelle cose non scritte. il giudice deve preferire al rigore l'equità; percioc—
chè, come scrive Aristotele, l’equità non è allra cosa
se non il supplemento di ciò che omise la legge; un.
abbandono della legge scritta; v. Cuiacio, lib. 2. dei
Feudi, tit. l.

.- (5) Lex Julia de adulteriis scil.

-— (5) La legge Giulia degli adulterii cioè.

— (6) De adulteriis; Graeci; vel legendum. estin quaestionem.
-— (7) Duorum mensium: aut, quod est tantundem,

— (6) De adulteriis, leggono i Greci; ovvero è da leggersi, in quaestionem.
- (7) Di due mesi; o, che vale Io stesso, di sessanta
giorni; v. il vers. unico, infr. med. tit.
-— (8) V. la I. t$. infr. mcd. lit.

sexaginta dierum; vers. sing. j. cod.

-— (8) Videt. ttt. j. cod.
— (9) L. un. (.'. de mulieribus, quae se propriis _ (tt) V. la |. un. C. De mulieribus, quae se propriis
sen.-is.
SCI'UlS.
Fen.(a) lllulata dalla I. 32. (.‘. d. t.
Fonte) L. un. C. de mulier. quae se propr. serv.
— (I)) I.. 1. 5. lll). supr. de SC. Sitan.

t)u)
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stione necessarium. quod ad verba Legis nllinet.'-per quanto riguarda l'espressione'della Legge ma-

mannmillere. Sane in hunc casum subveniendum.nomeltere un servo sospetto uell'adultcrio, o neesl, ut destinati servi quasi conscii , vel quasi no-ìeessario nella inquisitione. Benvero in questo ea:
eentes, non debeant(1)(a) manumitti ante finitam;so deve sovvenirsi, che i servi desugnali, quasi
cognitionem.
conSeii o quasi colpevoli non debbano essere

manomessi prima di esaurirsi il giudizio.
5.7.Patermulieris velmater,siintrai.ivdlem(2)(b)I 5. 'i. ll padre o la madre della donna, se intra
deeedant, exliis servis, quos in ministerium tiliae giorni sessanta muoiano, non potranno manomet(lederint, neque manumittere neque alienare pot-itere ne alienare tra quei servi, che diedero iu

erunt.

|scrvizio alla liglia.
VARIANTI DELLA LEGGE

5. 2. !ltutier paravit. Nel testo Fiorentino.paruit. c si vede poi corretto, rapuit.
5. ò'. Qttaestione. In li. Stefano, Quaestioni, cosi anche in Aloandro e nella Vulgata.
13. Paetus lib. 3 ita Adulteriis.

13. l’aom net lihra 3 sugli Adultcrii.

Che , se avranno manomesso entro il giorno sesQuod si (3) intra diem sexagesimum manumisantcsimo, il servo sarii statulibero.
serint, erit servus statuliber (lt).
VAIHANTE DELLA LEGGE

Statutiber. In Aloandro e nella Vulgata, slalim tiber: nel testo Fiorentino, stat. tiber.
Ii. Uti-uxus lib. ll de Ad-ulteriis.

Sed si maritus (5) intra sexagesimum diem decesserit: an manumittere vel alienare jam possit
suprascriptas personas, videamus? Et non puto
.pnssc: quamvis accusatore mulier deliciatur mari-

to: cum pater accusare (ti) (e) possit.
5.1. Elscmpliciler quidem Lex mulierem prohibuit intra sexagesimum diem divortii manumit-

tere.
5. 2. Sive autem divertit, sive repudio dimissa

l-i. Una-uso net libro &» sagt-i. Adulterii.

Ma se il marito sia trapassato entro ilgiorno sessantesimo, vediamo se possa alienare o manomettere le gia sopraseritte persone? E non credo poterlo. benchè la donna manchi del marito accusatore; mcntre il padre può accusare.
5. 1. Ela legge vietò semplicemente alla donna
di manomettere entro il giorno sessantesimo del
divorzio.

5.2.0 che poi fece divorzio,o clic sia stata licen-

sit manumissio impedielur.
ziata con ripudia, la manomissione sarà impedita.
5. 3. Sed si morte mariti solutum sit malrimo5. 3. lita se per morte del marito siasi sciolto il
nium, vel aliqua (7) poena: cjus manumissio non matrimonio, o per qualche pena, la manomissione
impedielur.
di lei non sarti impedita.

5. 4. Sed etsi bona (8) («I) gratia [inierit malrimonium,dicetur, manumissionem velalienationem

5. 4. ila anche se il matrimonio sarà ﬁnito rti
buona grazia. si dira, che non s'impedisee la

non impediri.
manomissione o l‘alienazione.
5. 5. Ma anche, se in costanza di matrimonio la
5. 5. Sed et si constante matrimonio mulier,

dum(9)divortium (IO) cogitat, manumillat vel alie- donna mentre inedita il divorzio. manometta od
net, et [hoc] dilueidis(1l)probati0nibuslueritap- alieni, e questo siasi chiarito con lucide pruove—,
Gor.(1) V. Inst. (le Itereel. inst. in pr.

Gor.(l) V. lstit., De heredibus instituendis, in pr.

— (2 L. alt. circa ﬁn. C. de adult.

— (2) V. la |. ult. cirea il liu. C. De adulteriis.

-— (3) L. l2. 5. 6. s. eod.

— (3) V. la l. l2. 5. (i. supr. med. til.
—- (&) Statim liber; Valg. Ilal. aliud est statuliber, et -- (e) Statim tiber, lcggouo la Volgare ed Aloandro;
statim liber. Statuhberi nou statim liberi sunt, sed ex statulibero è diverso di, immantincnti libero. Gli staludie tantum vel conditione; Cujac.}toc tit.
liberi non sono sull’istante liberi, ma a termine sol—
tanto, o sotto condizione; v. Cuiacio, in questo tit.
— (5) Qui propter adulterium uxoris ab ea divertit.
-- -5) Che per l‘adulterio della moglie, fece divorzio
da lei.
- (6) L. 14. C. qui accusare non poss.
-- (6) V. ln I. M. C. Qui accusare non possunt.
(7) L. !. (.'. tte repudiis.
-—- (7) V. la l. till. C. De repudiis.
(5) V. Nov. 22. cap. 4.
-—- (8) V. la Nov. 22. cap. 1.
_— (9) An alienatio facta ante delictum valeat; v. quae
- (9) Sc l’alienazione, fatta pria del delitlo, valga, v.
notavi ad t. 15. 5. de dona-t.
quel che osservai su la I. 13. supr. De donationibus-..
—(10) Vel ut crimini subtrahatur; I. S. in. [in. 5. de -—-(IO) 0 per sottrarsi.-il delitto; v. la I.S. iu Iiu. supr.
manum.
De manumissionibus quae servis.
-—(t |) lJilueidc probatur alienatio fraudulenter esse —(1l) Chiaramente si prova l’alienazione pria del delitlo, essersi latta m frode, se lu di tutt'i beni, se I'alla
facta ante delictum, si omnium bonorum, si personae
Fanta) Inst. de liered. inst. in pr.

-- (h) L. aliti. circa [in. C. ad leg. Jut. de uituli.

l’ente) I.. H. 0. de his, qui accusare non poss.
— (il) Nov. 22. c. 4.
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probatum: quasi in fraudem Legis hoefaetum sit, quasi che ciò siasi fatto in frode della legge, la
manomissione od alienazione non deve valere.
non debet alienatio valere vel manumissio.
5. G. Dobbiamo intendere assolutamente ogni
5. 6. Alienalionem omnem (1) (a) omnino aecialienazione.
pere debemus.
Si palcr filie permiserit manumittere.
15. Paetus lib. 1 ad Legem Jutiam.

Se il padre abbia permesso al figlio dl manomettere.
13. PA01.01l.cI.lib1'0 1 sulla legge Giulia.

Fu domandato, se quegli, che divenne reo per
Quaesitum est. an is, qui Majestatis (2) crimine
reus factus sit , manumittere (3) (b) possit , quo- delitlo di lesa maestà, possa manomettere,poichè

niam (1)ante damnationem dominus est? Et Impe- prima della condanna e padrone? E l‘Imperadore
rator Antoninus Calpurnio Critoni rcscripsit, ex Antonino rescrisse a Calpurnio Crilone, che da
quel tempo, quando uno pel pensiere dei su'oi delitti già poteva essere certo della sua pena, aveva
perduto molto prima per Ia coscienza dei dclitti,
ehe per la condanna il diritto di dare la libertà.
5.1.Giuliano dice, che se dopo di avere il pa5. 1. Julianus ait, si postea quam lilio permisit dre permesso al figlio di manomettere, il ﬁglio
pater manumittere, filius (6) (c) ignorans palrem ignorando che il padre era morto, manomise colla
decessisse, manumisit vindicta: non ﬁeri eum li- verga, egli uon diviene libero; ma, benché il paherum; sed etsi vivit pater et voluntas (7) mutata dre viva e la volontà siasi cambiata, non sembra
erit; non videri-volente patre filium manumisisse. che il figlio abbia manomesso per volontà del
padre.
VARIANTE DELLA LEGGE
Jus datae. In Aloandro ed in Taurellio al margine, ius dandac.
eo tempore, quo quis proptcr facinorum suorum
cogitationemjam de poena sua certus esse poterat,
multo prius couscientia delictorum quam damnatione jus datae (5) libertatis eum amisisse.

De mitiore xx annis. 2. De manumissione in fraudem ere- Del minore di anni venti.2. Della manomissione in frode
ditorum, qui dicuntur creditores. 3. De debitore fisci. dei creditori; clti dieansi creditori. 3. Del debitore del

&. De debitore conditionali. 5. Si voluntate patris filius

fisco. L. Del debitore conditionale 5. Se per volontà
del padre il Iiglie abbia manomesso.
16. lnrtu lib. 3 ad Legem Aeliam Sentiam.
16. Lo stesso net libre 3 sulla. legge Etia Senzia.
Si, cum fideicommissa libertas debeatur, minor Se, dovendosi la libertà fedecommesso, un miviginti annis servum vendat, ut manumittatur, vel nore di anni venti venda un servo perchè sia maquia liac lege emerat: non impedielur alienatio. nomesso, o perchè con questo patta lo aveva eompralo, l'alienazione non sarà impedita.
5. 1. Si partem, quam in communi servo habet
5. 1. Se un minore di anni venti, a causa di
minor viginti ennis,tnauutnittendi causa tradatzni- manomettere consegni quella parte che ha in un
hil aget. Sed si, cum ipse causam probarc posset, servo comune, nulla farà. Ma se, potendo egli fare
tradiderit: nulla fraus intelligetur.
approvare la causa, le avrà consegnato, niuna
frode vi si comprenderà.
5. 2. Ne quis (8) (d) creditorum fraudandorum
5. 2. Con questa legge viene disposlo, che nescausa servum manumittat, hac Lege. cavetttr.*Cre- suno manometta un serve per frodare i creditori.
manumiserit.

conjunctae, si clam, si paulo ante delicium, si denique tta faeta sit rei alienatio, ut possessio remaneat
penes dottattlem; adde l. 15. s. dcdonation.

a persona congiunla, se di nascosto, se poco prima
del delitlo; ﬁnalmente se l‘alienazione della cosa sia
stata fatta in modo da rimanerne il possesso presse il
donante; arrogi la l. 15. supr. De donationibus.
Gor.(1) V. l. 'al-t. in pr. G. de reb. alien. non alienand. Gor.(1) V. la [. ult. in pr. C. De rebus alienis non alieadde Ilion. 71 .
nandis; arrogi la Nov. 7I.
— (2) Perduelliouis; l. 51. infin. s. de dan.
— (2) Perdueltionis, nella ]. Bl. in ﬁn. supr. De donationibus.
— (3) L. 8. 5. 1. 5. de tnanumiss.
— (3) V. Ia I.S. 5.1. supr. De manumissionibus quae
servis.
-— (4) Dominium rerum suarttm nemo amittit sola ac- —- (L) Nessuno perde iI dominio delle sue cose, per la
cusatione criminis majestatis, sed sententia sola et
sola accusa del delitto di lesa maestà; nondimanco
damnatione: sua tamen alienare nou potest, ex quo
non può alienare i suoi beni, [in da quando formò il
tempore de crimine majestatis cogitavit, et de sua
disegno del delitlo di lesa maestà, e potette esser
poena certus esse potuit.
certo della sua pena.
- (5) At. dandae.
— (5) Dandae, legge Aloandro.
— (G) L. a. circa pr. 5. de mannm. uind.

— ('l) Voluntas ejus mutata; vulg.
— (8) Vid. l. IO. in pr. s. cod.
|“t:n.(a) V. l. aitt. 0. de reb. alien. rton alien.

-— (b) L. 8. 5. t. supr. de manumiss.
DIGESTO V.

— (6) V. la l. 4. circa il pr.supr. De manumissis irindicta.
.- (7) Voluntas ejus mutata, legge la Volgare.
_— (8) V. Ia I. 10. in pr. supr. med. lit.

Fen.(e) L. .;, in pr. supr. de manu-miss. vind.
— (d) L. lO.. supr. lt. !.
HS
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ditores autem appellantur, quibus (1)(a) quacun- Cred-itori poi si chiamano tutti coloro, ai quali per
qualunque causa compete azione contro al froda—
que ex causa actio cum fraudatore competat.
tore.
5. 3. Aristone rispose, che uno manomesso dal
5. 3. Aristo respondit, a debitore llsci, qui solvendo non erat, manumissum, ita revocari in ser- debitore del fisco, il quale non era solvibile, dovitulem debere, si non diu in libertate fuisset: id veva rivocarsi in servitù, allora quando non fosse
est, non minus decennio(2); plane ea quae in frau- stato per lungo tempo in libcrtàzcioe non meno di
dem ﬁsci in (3) sinus ejus eollata sunt, revocanda. un decennio;al certo quelle cose,che in frode del
ﬁsco furono messe nel suo seno, debbono rivocarsi.
'

5. 4. Si sub conditione alicui pecunia debeatur:

5.1. Se ad alcuno è dovuta una somma sotto

[quasi] statuliber erit, a debitore manumissus: condizione, sarà quasi statulibero manomesso dal
debitore; talchè la liberta dipenda dalla condial (4) (b) pendeat liberlas ex-eonditione.
zione.
5. 5. Si voluntate palris filius manumiseril: sive
5. 5. Se il figlio abbia manomesso per volontà
pater sive filius sciat solvendo patrem non esse: del padre, o che il figlio o cheil padre sappia di
libertas impedietur.
non essere costui solvibile, la libertà sarii impedita.

VARIANTE DELLA LEGGE
5. 3. Id est non minus decennio. Giacomo Gotofredo attribuisce queste parole a Triboniano.
Dc manumissione coacta. 1. Si mentitus dominus, ne a Della manomissione costretta. 1. Sc il padrone, per non

Magistratibus castigaretur, dixit esse. liberum. 2. De

essere castigato dai magistrati, mentendo disse di es-

prohibitis manumitti intra certa tempora.

sere libero. 2. Del divieto di manomettersi entro tempi
determinati.

". Inen tib. singul. de Libertatibtts.

Si privatus (5) coactus a (6) populo (7) manu—

17. Lo stesso net libro unico delle Libertà.
Sc un privato costretto dal popolo abbia mano-

miserit, quamvis voluntatem aceommodaverit, la-

messo, benchè vi abbia posta la volontà, pure non

men non erit liber: nam et Divus Marcus (S) (e)
prohibuit, ex adclamatione populi manumittere.
5. 1. Item non fit liber, si (9) mentitus dominus,
ne a Magistratibus(10)castigaretur, dixit esse liberum, si non fuit voluntatis manumittendi.

sarà libero; perchè anche l'lmperadore Marco vietö di manomettere sull'acclamazione del popolo.
5.1. Del pari non diviene libero, se il padrone,
mentendo onde non essere castigato dai magistrati, disse colui essere libero, se non tu della volonta di manomettere.
Gor.(1) V. t. 21. circ. ﬁn. pr. j. cod.
,
Gor.(l) V. la l. 27. circa il fin. pr. infr. med. tit.
— (2) Alias diu biennium significat; l. 50. s.- locati. _ (2) Altrove diu signifit-a un biennio; v. la I. 50.
Goth. Deeennium hic pro tempore nou diuturno habe- supr. Locati; Gotofredo. Il decennio qui si ha per un
tur, aliquando pro longo tempore; t.3. 5.si servus,j.
de acqu. poss. Aus.

tempo non lttngo; delle volte si ha per un tempo luugo; v. la l. 3. 5. Si servus, infr. Dc adquirenda possessione, et] Anselmo.
—— (3) Vide Petrum Fabrum, 1. semestrium. 22.
-— (3) V. Pietro Fabro, 1. Semestrt'utn 22.
— (4) L. 1. in ﬁn. s. de statulib.
— (lt) V. la l. 1. in fin. supr. De statuliberis.
— (5) De lllagistratu aeque id exploratum non fuit an- -_— (5) Dai magistrati non fu egualmente ciò indagato,
te orationem D. Marci; l. 3. C. qui manum-itt. non
pria dcll‘orazione dell'imperatore Marco; v. Ia I. 3. C.
poss.
Qui manumittere non possunt.
— (6) V. l. 9. in pr. s. cadent.
— (6) V. la l. 9. in pr. supr. med. tit.
— (7) V. t. l2. C. de poenis.
— (7) V. la l. 12. C. De poenis.
— (S) D. t. 3. Et l). lladrianus roganti populo, ut — (8) V. la (1. l. 3. E l'imperatore Adriano al popolo
quendam appanna—4a manumitteret, per tabellam
che lo supplieava, afﬁnchè manomettesse un certo
respondit, a se peti id non debere. Alias Svetonius in
combattente dat cocchio, rispose, per biglietto nou
Tiberio, cap. 47. refert, Augustum in spectaculo coadoversi (la lui ciò dimandare. Altrimenti Svetonio, nel
ctum Accium Cnmaedum manumittere; v. Cujac. 2.
Tiberin,cap.!t'l., riferisce Augusto essere stato forzato
obs. 2. Goth. Adde Cttjac. lib. 19. obs. lt. Atts.
nello spettacolo a manomettere Accio comico; v. Cuia-

cio, lib'.2. Osserv.2.; Gotofredo; arrogi Cuiacio, lib.19.
Osserv. i., ed Anselmo.
— (9) V. Ia [. 21. 5. 9. supr. De fideicommissariis tibertatibus.
—(10)Illunieipalibus quibus id lieebat: municipales -—-(10) Municipali; ai quali ciò era lecito; perciocchè i
enim Magistratus, seu duumviri, in servos castigatio
magistrati municipali, ossia duumviri, ebbero il diritto
di casligarei servi; v. la l. 12. supr. De jurisdictione;
nem habuere; v. i. 12. s. de jurisd. et adde quae
eil arrogi quel che scrissi su la l.26.infr.Ad mttnicip.
scripsi ad 1. 26. j. ad municip.
Fatt.(a) J.. 27. circa fin pr. infr. cadent.
Fen.(t:) L. 3. 0. qui manum-itt. non poss.
— (9) V. t. 24. 5. 9. s. de fitleic. lib.

— (b) L. 1. infin. supr. de stalutib.
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5. 2. In his, quos (1) (a) intra certa tempora non
5. 2. Per coloro, che non è permesso manometlicet manumiltere, si testamento aeeeperint liber- lere entro tempi stabiliti, si avranno ricevuta la litatem, non testamenti facti, sed competentis (2) bertà per testamento, si deve guardare al tempo,
libertatis tempus inspiciendum est.
non del fatto testamento, ma della competente lihertil.
VARIANTE DELLA LEGGE
5. 'l. Si non fuit voluntalis. In Aloandro e nella Vulgata, non enim fuit uoluntas.
De hereditate-anela vel deminuta. 1. Si servus jussus sit »Detl'eredila accresciuta o diminuita. 1. Se il sen-o abbia
avuto l'ordine di dare tanlo allo erede, quanto vale, e
heredi dare tantum, quanti est, et liber esse.
di essere libero.
IS. Lo stesso net libro 16 a Plauzio.
18. Inen lib. 16 ad Plautiu‘m.

Se al tempo della morte l’eredità sia solvibile;
Si mortis tempore (3) solvendo sit hereditas: si
tamen [cum] aditur, desierit esse solvendo: li- ma allora quando si adisce cessò di essere solviberlas a testatore in fraudem creditorum relicta, bile, la libertà, dal testatore laseiala in frode dei
non competet; nam sicut (4) (b) aucta hereditas creditori, non compeleva; perchè, siccome una
eredità cresciuta giova alle libertà, cosi diminuita
prodest libertatibus, ita nocet diminuta.
5.1. Si is, cui libertas relicta est, jussus sit nuoce.
5. 1. Sc quegli, cui la libertà fu lasciata abbia
heredi dare tantum, quanti est, et. liber esse: 'videamus an adhue fraus sit creditorum, quia heres avuto l'ordine di dare all'erede tanto, quanto vale,
mortis causa accepturus eSt; an vero, si alius pro e di essere libero, vediamo se vi sia ancora frode
eo, vel ipse non de peculio det, nulla sit fraus? per i creditori, perchè l'erede sta per ricevere a
Sed si heres locuples (5) (c) non profìcit ad liber- causa di morte; ovvero, se altri per lui, ed egli
tatem: nec, qui dat pecuniam, prodesse potest. non dia sul peeullo, non vi sia frode alcuna? Ma
se un erede ricco non giova alla libertà , nemmeno

chi dà una somma può giovare.
Si is, qui manumisit, postea servus pronuncietur.

19. Mcnesrmus lib. 1. Regularum.

Nulla competit libertas data ab eo (6) (d) qui
postea servus ipse pronunciatus est.

Se quegli, che manomise, poscia fu dichiarato servo.
19. Moraes-riso net libro ] delte Regole.

Nessuna libertà compete data da colui che poscia egli stesso fu dichiarato servo.

VARIANTE DELLA LEGGE

_

Nulla competit libertas. In Aloandro e nella Vulgata manca la parola 'nulla.
De servo alieno manumisso.

20. lueri lib. singul. de Eauelcatis cosibus.
Si servo (7) (e) alieno libertas, non consentienvte domino data est, valere ex auctoritate juris non
potest: quamvis postea manumissor domino heres
extitit; nam licet ejus jure cognationis, qui manumisit, heres extitit: non ideo aditione hereditatis
libertatis datio confirmatur.
De manumissione matrimonii causa.
21. Ioan lib. 1 Pandectarum.

Matrimpnii causa manumitti ancilla a nullo
Gor.(l) L. 12. s. de manum.
_ (2) V. 1. un 5. 6. C. de caducis.
— (3) V. i. 5. in pr. s. cod.

- (4) L. 57. s. de manum. test.
— (5) L. 5. s. eod.l.39.5.1. s. de statulib.
-- (6) V.t.1. C. nc de statu cle/uncti; Goth. Vide Ant.
Augustin. lib. &. emend. e. ult. Ans.
-—— (7) L. 4. in ﬁn. t. 5. C. da his, qui a non dominis
ntanuiaiss. t. 2. C. da mancipiis et colon.

Del servo altrui manomesso.
20. Lo stesso nel libro unico dei Oasi cnucieal-i.

Sc al servo altrui fu data la libertà senza con—
senso del padrone, non può valere per autorità di

legge; quantunque dappoi il manomissore sia divenuto erede del padrone; perche, quantunque per
diritto dicognazione colui, che manomise, divenne
erede di quello; non perciò con l'edizione di eredità si conferma la libertà data.
Della manomissione a causa di matrimonio.

21 . Lo stesso nel libro 1 delle Pandette.

A causa di- matrimonio l‘aneella da nessun altro
Gor.(1) V. Ia 1.12. supr. De manumissionibus quae liberis.
— (2) V. la l. un. 5. G. C. De caducis tollendis.
— (3) V. lal. 5. in-pr. supr. med. lit.
— (.i-) V. la I. 57.. supr. De manumissis teslaniento.
— (5) V. Ia I. 5. supr. med. tit., e la I. 39. 5. 1. supr.
Dc statuliberis.
— (6) V. Ia l. 1. C. [te de statu defuneti; Gotofredo; v.
Antonio Agostino, lib. 4. Emandat. cap. ult., ed Ans…
— (7) V. la I. 4. in fin., la I. 5. C. De his quia 'non

dominis manumissi sunt, e la i. 2. C. Dc mancipiis.
et colon-is.
Fan.…) V. t. t. C. ne de statu defunct.
Fan.(a) L. 12. supr. de manumiss.
— (e) L. &. infin. t. 5. C. de his, qui a non domi-no
— (D) L. 57. supr. de manumiss. testam.
— (e) L. 5. in pr. supr. h. t. t. 39. 5. |. supr. de sta- manumiss. l.2. G. de niancip. et colon. lib. ‘ll. tit.62_.

tutib.
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Si'i-1-

alio (1) (a) potest, quam (2) qui cam uxorem du- può essere manomesso, che da colui che sia per
elurus est. + Quod si alter manumiserit matrimo- isposarla. Che se uno la manornelterà a causa di
nii causa, alter eam uxorem ducat: non erit libe- matrimonio, ed un altro la prenda in moglie, non
ra;adeo ut nec si intra sex quidem menses eamre- sarà libera; lauto ehe Giuliano rispose, ch' ella
pudiatam postea manumissor uxorem duxerit,]ibe- non diverrà libera nemmeno, se dentro sei mesi riram eam fieri Julianus respondit: quasi de his nu- pudiata, poscia il manomissore lo prenderà in mo—
ptiis Senatus senserit, quae post manumissionem, glie; quasi che il Senato abbia pensato di quelle
nozze, le quali seguirono dopo la manomissione,
nullis aliis interpositis, secutae luerunt.
non interposlevi alcune altre.
Dc curatore furiosi.
22. Postremus lib. 25 ad Quintum Mucium.

Curator (3) (b) furiosi servum ejus manumittere
non potest.
[)e servo benemerito.

23. IDEM [lib. li ecc Var-iis lectionibus].
Semper in fraudem creditorum libertas datur ab

Del curatore di un furioso.
22. POMPONIO nel libro 25 a Quinte Mucio.

Il curatore del furioso non può manomettcrc
uu servo di lui.
Del servo benemerilo.
23. Lo stesso nel libro 4 delle Lezioni uarie.

Sempre in frode dei creditori la libertà si dii da

eo, qui (’i) (c) sciret se solvendo non esse: quam- colui, il quale sapeva di non essere solvibile;
vis (5) bene dedisset merenli hoc.
De pluribus manumissis ab eo. qui habet creditores. _
2t. Tensor-us CLEMENS lib. 9 ad Legem
Jutiam et Papiam.

St quis habens ereditorcs, plures manumiserit: non omnium libertas impedietur; sed qui pri-

mi (6) (d) sunt, liberi erunt, donec creditoribus
suum solvatur: quam rationem Julianus solet dicere; velut duobus mauumissis. si unius libertate

traudentur, non utriusque, sed alterutrius impedi-

quantunque data l'avesse ad uno meritevole.
. Di più manomessi da colui che ha creditori.

24. Tcueuzro CLEMENTE nel libro 5 sulla legge
Giulia e Papia.

Sc uno, avendo creditori, manomettcra più per—
sone non sarà impedita la libertà di tutti; ma quelli,
che sono i primi, saranno liberi, finche si paghino i
creditori; il che Giuliano suol dire ragionevole;
come manomessi due, se siano frodali per la libertà di un solo, s‘impedisee non la liberta di en-

ri libertatem: et plerunque postea scripti (7) (e); trambi, ma di uno di essi; e d'ordinario gli scritti
nisi si quando majoris pretii sit is, qui ante nomi- dappoi; salvo se sia di maggior prezzo colui , che
natus sit, nec sulliciat. posteriorem retrahi in ser- lu nominato prima, nè basti che il secondo sia ri-

vitutem, prior [autem] sufficiat; nam hoc casu se— tenuto in servitii, ed il primo poi basti; perchè in
quenti (8) (t) loco “ scriptum ” solum ad liberta- questo caso il solo scritto nel luogo seguente pcrtem perventurum,

verrà alla libertà.

(55.—('i) Minore scil. l. 3. circa ﬁn. 5. de manumiss. Go'r.1) Minore cioè; v. la l.13. circa il ﬁn. supr./Je mu.vind. 5. 5. Inst. quib, man. non licet.
uumissis uindicta, ed il 5. 5. Istit., Quibus ex causis

manumittere non licet.
—- (2) Quam qui eam manumissum ducere potest;
Graeci.
— (3) V. l. 13. 5. de manumiss.
- (1) L. titi. in ﬁn. 5. de manum. testam. l. 4. 5. 19.
uers. si quis autem, 5. de ftdeic. l. 15. l. 23. in ﬁn. j.
quae in fraud. cred. 5. 3. Inst. ea: quib. caus. man.
non licet, l. 1. 0. qui manum. non. poss.

— 2) Quam qui eam manumissum ducere potest;

.— (5) Fraudem fecisse creditoribus videtur, qui non
solvendo servum suum manumisit, etiamsi dignum

— (5) Sembra aver t’rodato i creditori chi, non essendo

così i Greci.
— (3) V. la I. 13. supr. De manumiss.' quae seruis.
—. (b) V. la l. 54. in lin. supr. De manumissis tcstamento, la I. L. 5. 19. vers. Si quis autem, supr. De
ﬁdeicommissariis liberta-tibus, la 1. 15. e 23. iu fin.
infr. Quae in fraudem creditorum, ii 5. 3. Istit., Ew
quibus causis manumittere non licet, e la l. 1. 0. Qui
manumittere non possunt.
solvibile, manomise il servo, sebbene abbia manomes-

manumiserit; Bald. etiamsi benemeritum manumise- so un servo degno; v.BaIdo; quantunque abbia manorit; Graeci.
e
messo un servo benemerito; cosi i Greci.
-— (6) Primi in. ordine manumissi, primi liberi.; vide .- ((i) 1 primi in ordine manomessi, sonoi primi libel. 83. 5. 1. s. de her. inst. Vide Mantic. dc conject. ri; v. la l. 83. 5. I. supr. De heredibus instituendis;
ultim., uolunt. tib. 6. cap. 23. Ans.
Gotofredo; v. Mantica, De conject. ultim. volunt.
lib. 6. cap. 23., ed Anselmo._- (7) V. l. 24. 5. 17. 5. de ﬁdeic. libert.
— ('l). V. ta I. 21». 5. 17. supr. De ﬁdeic. libertatibus.
—- (8) V. t. 55. 5. de liered. inst.
— (tt) V. ta I. 55. supr. De heredibus instituendis.
Fanta) L. 13. circa ﬁn. _s'upt'. de rnanumiss.uind. 5.5. l"en_.(il) L. 83. 5. I. sup-r. de hcrcd. instit.
— (e) V. t. 21. 5. 17. supr. de fldeicomut. libert.
Inst., quib. ea: caus. manumitt. non licet.

— (b) L.13. supr. de manumiss.
— (c) L. tibin ftn.supr.de md-num.tesl. 1.4.5. m.ea-rs.

..si quis autem,supr. de fideicomm. libert. l. I5.l.13.in
ﬁn. infr. quae in [rauit. cred. 5. 3. Inst.quib. ea; caus.
manumitt. non licet, M. 0. qui manumitt.uon poss.

_ (f) L. 65. supr. de hered. instit.
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De prioribus el novis creditoribus.

Dei primi c nuovi creditori.

25. PAPINIANUS tib. 5 Itesponsorum.

25. Partanna nel libro 5 dei Responsi.

9.1.3

In fraudem creditorum testamento datae liber- Le libertà,date per testamento in frode dei cretates. prioribus creditoribus dimissis, propter no- ditori, dopo sodisfatti i primi creditori, direngono
vos creditores irritae (1) (a) sunt.

nulle a riguardo dei nuovi.
CONCILIAZIONE
della L. 23, cotta L. 16, Dig. Quae in li'aud.
Se taluno, nel fine di frodare i creditori , accorda la libertà ai servi nel suo testamento, e ciò
nondimeno soddisfa i creditori. in caso che contragga poi nuovi debiti e muoia col primo testamento,

lc liberta ricevono impedimento da parte de'uuovi creditori? Per questa legge, si; no, per la L. 16,
quae in fraud.
Soluzione. Si distingua tra la libertà diretta c ferlecommtssaria : nelle liberta dirette si riguarda
non solo il disegno di frodare. ma anche la frode effettiva: consilium fraudis et euentus damni:
nelle liberta t'edecommissarie si riguarda il solo evento, la frode effettiva. e perö nella specie di cui
si tratta, lc liberta dirette nou s'impcdiscono quando manca il consilium fraudis, come nel caso al-

legato dalla tegge16, quae in fraud… in cui il testatore non pensò frodare i nuovi creditori; non così
nelle libertà fedccommissarie, per le quali basta l‘evento del danno, e di tali libertà parla la legge presente.
De servo pignorato.
26. SCAEVOLA lib. tt Responsorum.

Del servo pegnorato.
26. Scuvou nel libro I|- dei It'csponsi.

Pignori obligatum servum debitoris heres ma—
L'erede del debitore manomise il Servo obblinumisit: quacsitum est, au tiber esset? Rcspondit. gato a pegno; si domandò, se fosse libero? Risposecundum ca quae proponerentur,si pecunia etiam se, che, secondo il proposto caso, se la summa
nunc deberetur, non esse manumissione liberum anche ora fosse dovuta. non era divenuto libero

factum. Paulus: soluta (2) (b) ergo pecunia ex il- colla manomissione. Paolo : dunque, pagata la
la (3) voluntate liber tit.
somma, per quella volontà diviene libero.
VARIANTE DELLA LEGGE

Paulus soluta pecunia. In Aloandro, Claudius soluta pecunia.
Dc debitore in diem, vel sub conditione; et de causa, ex'Del debitore atempo, o sotto condizione, e della eausa
qua debet. 1. De servo pignorato.
perchè deve. 1. Del servo pegnorato.

27. llanuocenunus tib. t Juris Epitomarum.
27. Ennoaesuno nel libro t dctl'Epitome del Diritto.
In fraudem creditorum manumittitur, liberque
Èmanomesso in frode dei creditori, 0 si vieta
esse probibetur: sive dies solvendae pecuniaejam di essere libero: o che il tempo di pagare la somcessit sive in diem, vel sub ('l-) (c) conditione (5) ma già scadde, o che sia dovuto a termine,o sotto

sit debitum. + Diversa causa'est legati sub con- condizionc. E diversa la causa del legato lasciato
ditione relicti, nam antequam (d) conditio extite— sotto condizione; perocchè, pria di avverarsi la conrit, inter creditores legatarius iste non habetur. dizione, questo legatario non si novera tra'credi+ Ex omni ((i) (e) autem causa creditoribus in tori. Per ogni lato poi in questa parte la leggeElia
Gor.(1) Imo, ratae esse debent; l. 15. j. quae in fraud. Gor.(l) Anzi debbono esser ferme; v. la I. 15. infr.

ercd. solve, hic non satisfit omnibus, qui erant credi-

Quae in fraudem creditorum-; risolvi il dubbio: Qui

tores tempere datae libertatis.

non si soddisfa a tutti eoloro cli'eran creditori nell’epoca in cui fu data la libertà. _

—- (2) L.1”. in ﬁn. j. de pocnis, 1.5.0. de serv. pign. — (2), V. Ia I. 33. iu [in. infr. De poenis, e la l. 23. C.
(lato manum.
De seruo pignori dato manumisso.
— (3) Id est, ex prima voluntate debitoris.
— (3) Cioè per prima volontà del debitore.
— (i.) In fraudem creditoris, cui sub conditione debe- — (4) Non può manomettersi il servo in traude del
tur, manumitti servus non potest. ls, cui sub eondicreditore, cui sotto condizione si deve. Quegli, rui
tione debetur, etiam creditor est; v. l. Sti. j. de 'verb.
devesi sotto condizione, è
or creditore; v. la I. 54.

sign. et obligationem transfert iu heredem, et mitti in

infr. De uerborum significatione; ancora trasmette

possessionem solet; rid. Cujac. 10. obs. ldeo ante

nell‘erede l’obbligazione,e suole mettersi in possesso;

diem nonnunquam agit, sed male; l. pecuniam, 35. s.

v. Cuiacio, lib. 10. Osserv. Perciò, pria del termine,

de reb. cred.

talvolta agisce, ma non regolarmente; v. la I. Pecuniam 36. supr. De rebus creditis.

-— (3) L. 8. in. pr. s. ead.

— (5) V. Ia I. 8. in pr. supr. mcd. tit.

— (6) L. 16.5. 2. s. cod. I. 1. infin. C. qui manum. — (6) V. la I. lli. 5. 2. supr. med. tit ,ela l.1.in liu.
non poss.
C. Qui manumittere non possunt.
Fan. (a) Osl. l. '5. infr. quae in fraud. cred.
.anud) L. 32. in pr. infr. de oblig.-el act.
—- (b) L. 33. in fin. infr. de pocu. l. 5. C. de servo! — (e) L. 16. 5. 2. supr. lt. t. l. 1. in fin. C. qui mapignori dato manum.
l numilt non poss.
-— (r.) L. S. in pr. supr. lt. t. t. St. inl'r. de' vci-bor.!

sign.

I
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hac parte Lex (I) (a) Aelia Sentia prospexit: in- Senzia provvide ai creditori; trai quali piacque an.
ter(2)(b)quosfidcieommissariametiam esse placuit. noverare ancora un fedecommissario.
5. 1. Pignori (3) (e) datus (i) servus, antequam 5. 1. It servo poi dato a pegno, pria di soddisdebiti nomine fiat satis,,sine consensu creditorum farsi a titolo de] debito, non può venire manomesmanumitti non potest: sed pupilli creditoris citra so senza consenso dei creditori; ma senza I'aulotutoris auctoritatem consensus nihil libertati prod- rità del tutore il consenso det pupillo creditore
est. sicuti non prodest, si fructuarius pupillus ma- nulla giova alla libertà , siccome non giova, se il
pupillo fruttuario similmente consenta alla manonumissioni similiter consentiat.

missione.
'

Dc servo heredis legato.

Del servo dell‘erede legato.

28. PAULUS lib. 3 Sententiarum.

28. PAOLO nel libro 3 delle Sentenze.

Ilcrcs servum proprium, quem testator legaveL'erede nulla fa, manamettendo it servo prorat, manumittendo nihil agit: quia scientiae vel prio che il testatore aveva legato; perchè si fu di
ignorantiae (5) (d) ejus nullam placuit admitti ra- avviso, non ammettersi veruna ragione della sua
Houcun
scienza od ignoranza.
De servo pignerato. !. De servo sub conditione legato.
Del servo pegnorato. 1. Del servo legato
29. Guus lib. 1 de tltanumissionibus.

Generaliter (6) (e) pignori datus servus, sine

sotto condizione.
29. C..-uo nel libro 1 delte Illunomissioni.

In generale "un servo dato a pegno, senza dub-

dubio pleno iure debitoris est, et iustam liberta- bio è del debitore di pieno diritto, e può da lui

tem ab eo consequi potest, si Lex Aelia Sentia non conseguire una giusta liberta, se a questa non osta
impediat libertatem, id est, si solvendo sit, nec ob
id creditores videantur fraudari.
5. 1. Sub conditione servus legatus, pendente
conditione pleno iure heredis est: sed nullam libertatem (7) (f) ab eo consequi potest, ne legata-

Ia legge Elia Senzia, cioè se sia solvibile nè paia,
che perciö i creditori siano frodatî.

l‘IO iniuria tieret.

non si laccia torto al legalario.

5. 1.11 servo legato sotto eondizione,in pendenza della condizione è di pieno dirittodell‘erede;ma
non può conseguire da lui liberta verona, onde

De ingrati accusatione.

Dell’accusa (l'ingrato.

30. Uzpunrs lib. 4 ad Legem Aeliam Sentiam.

30. Uti-mo nel libro 4 sulla legge Elvia Senzia.
Si quis hac lege servum emerit, ut manumittat,
Se uno abbia comprato un servo col patto di
et non manumittente eo, servus ad libertatem per- manometterto, e ciò tui non facendo, il servo sia
venerit ex Constitutione (8) (g) Divi Marci: au pos- pervenuto alla libertà per la Costituzione dell'lmsit ut ingratum accusare, videamus? Et dici potest, peradore Marco, vediamo, se accusarlo possa eocum non sil manumissor. hoc ius eum non habere. me ingrato? E può dirsi, che, non essendo mano-

5. 1. Si filius meus [ex] voluntate (9) (h) mea missore, egli non ha tal diritto.
5. 1. Se mio figlio per mia volontà abbia manohabeam, dubitari poterit idcirco, quia non manu- messo, potrà dubitarsi da che io nol manumisi, se

manumiserit, an ut ingratum eum accusandi jus

rnisi. Sed pro eo habendus sum, ac si manumisis- io abbia il diritto di accusarlo come ingrato. Ma
. sem.
debbo essere riputato, come se lo avessi io ma—

nomesso.

.

Gor.(1) L. 8. s. eodem.
GOT.(1) V. la l. 8. supr. med. lit.
— (2) Creditoris appellatione iideicemmissarius quo- —- (2) Sotto il nome di creditore si comprendc ancora
il fedecommissario; arrogi la l. 10. infr. De verborum
que continetur; addc l. 10. j. dc verb. sign.
significatione. '
-—- (3) V. l. 4. s. eodem.
—- (3) V. la l."!r. supr. med. tit.
—- (t) Creditoribus.
— (t) Ai creditori.
— (b') L. 91. 5. 2. j. de verb. oblig.
- (5) V. la I. ﬁt. 5. 2. infr. De uerbarum obligationibus.
-- (6) Pignus pleno jure debitoris est, ut lnc; non cre- —— (6) ltvpegno di pieno dritto e del debitore, come in
ditoris; v. l. 6. circapr. s. tit. prom.
questo luogo,non del creditore; v. la I. 6. circa il pr.
supr. tit. pross.
-— (7) L. It. s. de manumiss.
—- ('l) V. la l. 11. supr. De manumissionibus quae liberis.

—- (3) L. 2. C. si muncip. fuer. ita alien. ut ma— =-- (8) V. la l. 2. C. Si mancipium ita fuerit alienanumitt.
— (9) V. l. 1. 5. I. j. C. comm. de manum.

["en. (a) L. S. in pr. supr. li. t.
— (b) Agg. la l. 10. infr. de 'verb. sign.
— (cl L. &. supr. lt. t.

.- (d) L. 91. 5. 2. inl'r. de verb. oblig.

tum ul manu-mittatur.
— (9) V. la l. 1. 5. 1., e C. Communia de manumis—
sionibus.
,
an.(e) L. 6. in pr. supr. tit. prom.
—— (f) L. 11. supr. de manumiss.
— (g) I.. 2. (.'. si mancip. ita fuer. alien.

-- (h) V. t. t. in ﬁn. (.'. commun. de manum.
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5. 2. Sed si castrensem (1) (a) servum filius

5. 2. Ma se mio figlio manomette un servo ea-

meus manumittat, dubio procul hocjus non habe- strensc, senza dubbio non avrà questo diritto perbo, quia [non] ipse manumisi: ipse plane filius chè non lo manomisi io; benvero esso tiglio lo potrà accusare.
accusare poterit..

5. 3. Tamdiu [autem] accusare quis poterit,

5. 3. Uno poi potrà accusare,finchè continua ad

quamdiu perseverat patronus.
5. 4. Quotiens autem patroni libertum volunt
accusare, utrum omnium consensus necessarius
sit, an vero et unus possit, videamus? Et est verius, si saltem in unum hoc commiserit, eum ut
ingratum accusari, sed omnium consensum neees-

essere padrone.

sarium, si sint ejusdem gradus.

rio il consenso di tutti, se siano dello stesso
grado.

5. 5. Si paterliberlum uni ex filiis adsignave-

,

5. &. Quante volte poi i padroni vogliono accusare un liberto, vediamo se sia necessario il consenso di tutti, o se anche un solo lo possa ?.Ed è

più vero, che se mancò contro di un solo almeno,
può essere accusato come ingrato, ma è necessa-

5. 5. Se il padre assegnò il liberto ad un solo

rit (2)(b), solum cum accusare posse, Julianusscri- dei tigli, Giuliano scrisse, ch'egli solo può aerusare; perchè egli solo & patrono.
psit: solum enim palronum esse.
Delta vedovanza ingiunta alla liberta.
De viduitale libertae injuncta.
31. Teneszro Cesarem nel libro 5 sulla legge
31. Tennartts CLEMENS lib. 5. ad Legem Jutiam
Giulia e Papia.

el Papiam.

Fu domandato, se il patrono con giuramento
Quaesitum est: si libertam patronus jurejurando adegisset (3). nc ea liberos impuberes (l.-) ha- avesse obbligato la liberta di non maritarsi finchè
bens nuberet: quidjuris esset? Julianus dicit,.non avesse ﬁgli impuberi, qual disposizione vi sareb-

videri contra Legem Aeliam Sentiam fecisse eum,;he? Giuliano dice. non sembrare di avere operaqui non perpetuam viduitatem libcrtaeinjunxisset.' to contro la legge Elia Senzia colui,che non avera
ingiunta alla liberta una vedovanza perpetua.
Della mercede delle opere.

De mercede operarum.

32. Lo stesso nel libro 8 sulla legge Giulia e Papia.
32. Inen libro 8. ad Legem Jutiam et Papiam.
Se non per volontà del patrono colui,il quale è
Si non voluntate patroni is, qui in ejus potestate
sit, jusjurandum adegerit, vel stipulatus fuerit, ne in sua potestà, abbia fatto fare giuramento, o slinubat: nisi id patronus remittat, aut liberavit liber- pulato di non maritarsi, se il patrono non dia la
tum, incidet in Legem: videbitur enim idipsum do- dispensa, o liberi il liberto, incorrerà nella legge;
perchè parrà avere ciò fatto con dolo.
lo malo facere.
5. 1. Dalla legge Elia Senzia non si vieta ai pa5. 1. Non prohibentur Lege Aelia Sentia patroni
a libertis (5) (c) mcrcedes capere: sed (6) obligare troni di ricevere mercedi dai liberti; ma bensì
eos; itaque si sponte sua libertus mercedem pa- di obbligarli; sicchè, se di sua volontà il liberto
trono praestiterit, nullum hujus Legis praemium darà mercede al patrono, non avrà premio alcuno
di questa legge.
consequetur.
5. 2. Quegli, che promise opere o una somma
5.2.Is, qui operas(7)(d), aut in singulas eas eertam summam promisil, ad hanc Legem non per- fissa per ciascuna diessc,non va compreso in quetinet: quoniam operas praestando potest liberari. sta legge; poichè, prestando le opere, può venire
-|- IdemOclavenus probatzct adjicit, Obligare sibi liberato. Lo stessb approva Ottaveno, ed aggiunlibertum, ut mercedem operarum capiat, is intelli- ge, che ebbligare a sè il liberto, onde avere utergitur, qui hoc solum agit, ut utique mercedem ca- eedc delle opere, s’intende colui il quale procura

.Go'r.(1) V. l. 8. s. de jure patron.

Gor.(l) V. la I. 8. supr. De jure patronatus.
— (2) V. la I. 1. in pr. supr. De adsignandis libertis.
— (3) Viduitas perpetua libertae a patrono indici non — (3) Non una vedovanza perpetua, ma temporanea
potest, sed temporaria tantum; vide i. 8. 5. 2. 5. de soltanto, può alla libertà ordinarsi dal patrono; v. la

- (2) L. 1. in pr. s. dc adsignand. liber.

.

in jus vocando.

I. S. 5. 2. supr. De injus uacando.

— (i) Jurejurando recte adigo, ne liberta mea nubat,

— (4) Legalmente costringo con giuramento, che la

quamdiu ejus filii erunt impuberes; Basil. Goth. Vide
Georg. Tholosan. Syntagm.jur. lib. 9. c. 26. n. 12.
Cels. Hugo. consit. 19. Ans.
'

mia libertà non si rimariti, finchè i ﬁgliuoli di lei saranno impuberi; v. iBasilici; Gotofredo; Giorgio Tolo—
sano, Synlagm. jur. lib. 9. cap. 26. num. 12., Celso,
Ugo, Consil. l9., cd Anselmo.
-— (5) V. la I. 23. in [in. supr. De operis libertorum.

— (5) L. 25. in ﬁn. s. de operis libert.
-— (6) Obligatio dillicilius permittitur, quam adqui- — (6) L'obbligazione permettesi piü dillicilmente che
sitio.
— (7) L. G. 5. 1. s. dejure patron.
Fsa.(a) L. 8. in pr. supr. de jure patron.
— (b) L. 1. in pr. supr. de ad sign. libert.

l’acquisto.
_. (7) V. la I. 6. 5. 1. supr. De jure patronatus.
Fante) L. 25. in ﬁn. supr. de aper. libert.

-— (d) L. ti. 5. 1. supr. de jurc petron.
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liis

piat, etiam si sub titulo (1) operarum eam stipu- soltanto di avere nna mercede, benchè l'abbia stipulata sotto titolo di opere.
latus fuerit.

VARIANTE DELLA LEGGE
Aut liberauit libertum. ln Aloandro, liberet.
’l‘l'l‘0l0 R’.
DEL mum-o pecu ANELLI D'eno.

TIT. x.
ur: Junta (2) (a) suasor-.m! (3) anatenuu (i).
De alimentis. 1. De collusione.

Degli alimenti. 1. Della collusionc.

1. Pma'nnas lib. 1 Responsura-m.

1. Parumne nel libro I dei Responsi.

Inler caeteros alimenta liberto (3) relicta
non (6) (b) idcirco non dcbentur, quia (7) jus au-

perciò non son dovuti , perchè ricevette il liberto

reorum anulorum ab (8) Imperatore libertus acceperit.
5. 1. Diversum in eo probatur, quijudicalus ingenuus, collusionc (9) per alium patronum detecta
conditioni suae redditus, alimenta sibi, quae lertius patronus reliquerat, praeberi desiderat: hunc

Gli alimenti fra di altri al liberto lasciali non

dell'lmperadorc il diritto degli anelli d‘oro.
5. 1. L’opposto si approva per colui, che fu giudicatoingenuo, e restituite alla sua condizione

per collusione scoverta per mezzo di altro patrono, chiede darglisi gli alimenti, che un terzo pa-

trono aveva lasciati; perchè si fu di avviso, che

Gor.(1) Titolo qui e colore.
Gor.(1) Titulus hic, color.
.— (2) vr. C. viu. Nov. 78. de quo vide Cujac. 7. ob- - (2) V. lib. 6. lit. &C., e la Nov. 78.; circa il qual
diritto, v. Cuiacio, lib. 7. Osserv. 14.
serv. 14.
— (31 Hodie non tantum benemeritìs, sed omnibus ma- — (3) Attualmente il diritto degli anelli di ere concedesi, non solo ai benemeriti, ma :] tutt‘i manomessi;
numissisjus aureorum anulorum datum est; Nov. 18.
V. la Nov. 78.

que libertinis diticribus: hinc Arnobius lib. 4. Pecunia

— (4) II diritto degli ant-lli di oro anticamente conce‘devasi per lo più ai libertini più ricchi; di qui Arno—

donat anulos, et priora loca in spectaculis. Ditioribus,
inquam, id est, habentibus in bonis millia quadrin-

primi posti negli spettacoli. Ai più ricchi, dirò, cioè a

genta, qui census erat equestris. Svetonius in Julio:

coloro che hanno un patrimonio di millequattrocento

Jus anulorum cum millibus quadringentis; v. Cujac.

monete; la 'qual somma costituiva il censo dei cavalieri; Svetonio nel Giulio: ll diritto degli anelli con
millcquatlrocento; v. Cuiacio, C. med. tit. lllercè que-

— (4) Jus aureorum anulorum olim dabatur plerun-

C. eadem. Eo munere fiebant equites, aut certe quasi

bio, lib. 4. La ricchezza dona gli anelli, e concede i

equites. Tacit. 18. tune etiam ferreum anulum deposto dono. divenivano cavalieri, o certamente, quasi
nebant; hinc Papinius 3. Mutavitque genus, laevacque
ignobile ferrum, Exuit. Passim id dabatur lempore ' cavalieri; Tacito, lib. IS.; allora cziandio Iaseiavano
Plinii, 33. cap. “. sub Alexandro Severo nunquam;
l‘anello di ferro. Quindi Papinio, lib. 3., eanyiò nascita, a gittò eia t'ignobilc ferro dcllu mano sinistra.
Lamprid. Geth. Adde Gothofred. ad l. 74. i. de vcrb.
Frequentemente ciò davasi ai tempi di Plinio, lib. 33.
sign. Alex. ab Alexandr. genial. dier. lib. 2. cap. 29.
Holem. 1. obs. 11. Tholosan. lib. 14. syntagm.jur. cap. 11.; sotto Alessandro Severo non mai; v.Lampridio; Gotofredo; arrogi Gotofredo su la I. 14. infr. De
cap. 9. num. l. 2. Aus.
vcrborum significatione. Alessandra d‘Alessandro ,
Geniai. dier. lib. 2. cap. 29., Otomanno, lib. 1. Osserv. 11., Tolosane, lib. 14. Sgntagm. jur. cap. 9.
num. 1. e 2., ed Anselmo.
— (5) Jus aureorum anulorum solis libertis concede- - (3) ll diritto degli anelli di ora si concedeva ai soli
liberti; v. la I. 2. C. mcd. tit., Svetonio nel Vitellio,
batur; l. 2. C. eadem-; Sveton. in Vitellio, 12. in fin.
llic 5. Tusc. l. medicis, Dion, 51. lli nomen tum
cap. 12. in fin., Cicerone, lib. 5. Tuscul. cap. 1.; ai
mutabant; 'l'acit. 7. usus anuli eos distinguebat a
medici; v. Dione, lib. 51. Questi allora cangiavano
plebe, eosque reddebat quasi senatores aut equites;
nome; Tacito, lib. 'l. L‘uso dell‘anello li distingueva
33.Plin. 1. lametsi alii non tam ornatus, quam sidalla plebe, e li rendera quasi senatori o cavalieri;
gnaudi causa anulos gestarenl; 7. lllacr. 13. Plaut.
Plinio, lib. 33. cap. l.; quantunque altri, non tanto
Cassina. vide Ferrand. 1. eæptic. tl.
per ornamento, quanto a causa di suggellare, portassero gli anelli; v. lllacr. 13., Plauto, nella Cassina,
Ferrand.-1. Emptio. 41.
— (6) Ilationem, r. in (. 33. 5. 2. s. de cond. el de- — (6) Ilagione; v. nella |. 33. 5. 2. supr. De condimonstr.
tionibus et dcmonslralionibus.
— ('I) Jus aureorum anulorum impetrans libcrtus,neu -— (7) Ii liberto.eimpetrando il diritto degli anelli di
ideo libertus esse desinit. Proinde alimenta sibi, ut
ora, non perciò cessa di esser liberto, Oudechè lc.liberto a patrono relicta recte consequetur.
galmente conseguirà gli alimenti lasciati dal patrono a
lui come liberta.

— (8) Jus aureorum anulorum ab Imperatore tanlum —— (S) Il diritto degli anelli di oro s‘impetra dal solo
impetrahalur.
-— (tl) V. ]. de collusione.

Fau.(a) Lib. 6. C. E. tl'ov. 78.

imperatore.
— (9) V. infr. De collusionc.

Fan.(b) L. 33. 5. 2. supr. de condit. et demonstr.
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enimctinu|(1)bcneﬁciumamilorumauiittercplacuit. costui perdeva benanche il benelìzio degli anelli.
2. turni [lib. 15 Responsoruttt].
2. La stessa nel libro 15 dei Responsi.
Intra (2) (a) quinque annos pro ingenuìlate sen- Entro cinque anni la sentenza profl'erita per la
tentia dieta rescissa l'ucrat: victum anulorum au- ingenuità era stata rescissagio risposi, che il vinto
reorum bcneiicium , quod ante sententiam pro in- non aveva ritenuto il beneficio degli anelli d'oro,
genuilatc dietam acceperit, ae deposuit, non rc- che aveva ricevuto prima della sentenza prolIcrita
tittuisse respondi.
per la ingenuità, e lo depose.
De dissensu vel ignorantia patroni.
Del dissenso o dell‘ignoranza del patrono.
3. MARCIANUS [lib. 1 Institutionum].
3. lllaucuno nel libro 1 delle Istituzioni.
Divus Commodus etjus anulorum datum ademit L'Imperadore Commodo tolse il diritto degli
illis (3) (b), qui invitis (lt-) aut ignorantibus palro- anelli dato a coloro , che lo avevano ricevuto,
malgrado e nella ignoranza dei patroni.
nis aceeperunt.
Delle femmine.
De foeminis.
4. ULI'IANO nel libro 3 sulla legge Giulia e Papia.
il. ULPIANL‘S [lib. 'o' ad Legem Jutiam et Papiam].
Etiam (5) t'oerninae (6)jus anulorum aureorum Anche lc donne possono impetrare il diritto dcimpetrare" possunt:el jura ingenuitalis impetrarc", glianelli d'oro: e potranno impelrare idiritti di
et(1) natalibus restitui poterunt.
ingenuità, ed essere restituite ai natali.
De jure ingenuitatis. De hereditate.

Del diritto (l‘ingenuità. tlell‘eredilà.

5. Paetus [lib. 9 ad. Leg. Julium et Papiam].
5. PAOLO nel libro 9 sulla legge Giulio. e Papia.
Is, [qui] jus anulorutn impetravit, ut (8) (c) inQuegli, che impetrò il diritto degli anelli, si ha
genuus habeturt‘J)(il),quauivis ab hereditate ejus come ingenuo; quantunque. il patrono non venga
patronus (10) (e) non excludatur.
escluso dalla eredità di lui.
VARIANTE DELLA LEGGE

Paulus lib. IX, etc. In Aloandro, Ulpianus lib. IX, etc.
6. Uiruacs [lib. ! ad Legem Jutiam et Papiam].
G. Uzrtuo nel libro 1 sullu legge Giulia e Papia.
Libertinns, si jus anulorum impetraverit, quamUn libertino. se impetrò il diritto degli anelli,
vis jura ingenuitalis salvo jure patroni nactus sil, quantunque abbia avuti i diritti d'iugenuilà, salvo
tamen ingenuus intelligitur; et(1'l) hoe D.ltadr- restando il diritto del patrono. pure s'intende iniatttts rescripsit.
genuo; e così rescrisse l'Imperadore Adriano.
Gor.(1) Id est, non tantum alimenta sibi relicta, sed et- Gor.(1) Cioè non solamente perde gli alimenti a lui lasciati, ma cziandio il diritto degli anelli di oro.
iuttt jus aureorum anulorum amittit.
_- (2) V. la t. 2. infr. De coitusione deteyendu.
— (2) Vide l. 2. j. de roilus. delcg.
— (3) L. 4. j. tit. prox. t. un. in princ. 6. ad leg. — (11) V. ta I. .i. infr. tit. pross., e la i. un. in princ.
C. Act legent Jutiam Visell.
Jul. i’isell.
— (l) Invito aut ignorante patrono,lihcrtus jus aureo- - (4) Il liberto ttott può impelrare il diritto degli anelli di oro, contro voglia del patrono, o lui ignoratirum anulorum impelrare non potest; Plin. 10. epist.
dolo; Plinio, lib. 10. Epist., 'ti prego concedermi it
liugn tc, ut indulgeas jus Quiritum, quod a te volendiritto de'Quiriti; il che ti dimando con licenza dei
tibus patronis petu; et alio loco: llego, des jus Quiriturn libertis, quod a te pelente patrono pelo; vid. (Lu—- patroni; ed in altro luogo, Ti prego perchè dia ai li-berti il diritto de' Quiriti; il che da le chiedo, dimanjae. 'l. obs'. tii-.
'

dan-tolo il patrono; v. Cuiacio, lib. 7. Osserv. il..
- (î‘î) Atenitn jus aureorum anulorum tribuitur, ul: —— (5) Eppure il diritto degli illh'ttt di oro concedesi,
affinchè sieno o cavalieri, () quasi cavalieri; la donna
Equitcs sint, vet quasi equites: non potest autem tocpoi non può esser lale; argomento della l. 2. infr. -De
uuua eques esse; urgunt. t. 2. j. tte regat. juris.
regulis juris.
— (6) Enemiuae possunt impelrare jus anulorum, iu- — (6) Le femmine possono impetrare il dritto degli
anelli, della ingenuità, de'natali.
geuuitatis, uataliutn.
— (1) .'I'è el accipe hic pro id esl. jus enim ingenuita- — (ï) Questo et pretnlilo qui per id est; imperoechè
impelrare il diritto dell'ingenuità, ed esser restituito
tis impelrare, el natalibus rcstitui, idem est.
ne‘ natali, son tutt’uua cosa.
— (8) V. la l. 6. infr. med. tit., e la l. un. C. Ad l.
-— (8) L. 6. j. eadem. t. un." C. ad 1. Viseli.
Visclt.
.
-— (il) [tuo jus anulorutn non praestat ingettuilalettt;
——- (9) Anzi il diritto degli anelli non conferisce I'tttl. 2. C. eadem.
genuità; v. Ia I. 2. C. med. lil.
—(10) V. la l. 3. in pr. supr. De bonis libertorum.
-—('10) L. 3. in princ. S. da ban. libert.
—(l l - Certis eastbns, ul ltie; (il. not. aul-le l. 3. j. lit. —(1t) In certi casi, come in questo luogo; la Glussa,
nat.; arrogi la I. 3. infr. til. pross.
promitti.
Fun.(c) L. utt. 'in/'r. It. i. l. un. C. ad teg. Visetl.
Fanta) L. 2. infr. de cellus. deteg.
— (h) L. 4. infr. til. prox. [. un. in pr. C. ad leg. — (d) Anzi vedi la [. ult. C. tt.. l.
—- (e, L. 3. in pr. supr. de bon.. libert.
lis-ell.
119
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'l'l I‘0l.0 Xl.

'l‘I'l‘. II.
DE NATALHJI'S uas'rrrrr-znnrs (i) (a).
lie ubrcptionc.

net. unsrrîuusr t una“.
Della orrczione.

l. Umano nel lbro 2 dei Responsi.
1. U….va‘es [lib. 2 Ilesponsarurn].
Uno dal principe restituito ai suoi natali, e che
A principenatalibus suis rcstitulutn eum, qui se
ingenuum natum principi adtìrrnavit(2). si cx an- al principe espose di essere nato ingenuo, se sia
nato da una serva, sembra, che niente abbia inicilla natus esl, nihil (3) (u) videri impetrasse.
petrato.
_
De ingenuitate, quibus natalibus restituìtur.De successio- Della ingenuità, a quali natali si rcstituisce. Della suc—
cessione. Del consenso del patrono.

ne. Ue consensu patrotti.

2. lllurcraso nellibra l delle Istituzioni.
Talvolta anche i servi, nati per un fatto postcriore, divengano liberi intervenendo in legge; come per esempio, se un libertino sia stato dat principe rcstitnitoai suoi natali. Perchè viene restituito a quei natali, nei quali da principio tutti gli
uomini furono, non a quelli, nci quali egli nasce.
essendo nato servo; perchè, questi per quanto, a
ingenuus natus esselzNec (6)(e) palronus ejus pot- tutto il diritto appartiene, si ha conte Se fosse nato
est ad successionem veuirc. Ideoque Imperatores ingenuo. l‘è il palrono può venire alla sua succesnon facile solent quemquam natalibus restituere, sione. E perciò gl'lmperadori non facilmente sogliono restituire alcuno ai natali, se non conscn—
ttisi (7) consentiente patrono.
tcndo il patrono.
Della ingenuizà.
Dc iugcnuitate.

2. MARCIANUS [lib. 'I lnstitutianum].
Interdum et servi nati ex postfacto juris interventu (i) (c) ingenui tiunt: ut ecce si lihertinus
a (5) (d) Principe natalibus suis restitutus fuerit.
]llis enim utique natalibus rcstituitur, iu quibus
initioomncs homines tuerunt. non in quibus ipse
nascitur, cum servus natus esset. llic enim, quanturn ad tolum jus pertinet, perinde habetur, atque si

3. Sera-ou nel libro 6 dei tlcsponsi rispose.

3. Samon lib. 6 llespansarum respondit.

Dornandi, se usar possa del dirilro d‘ingenuità

Quaeris,aningenuitalisjurc utaluris,queru san
etissimus, et nobilissimusImperatornatalibus suis colui , che l'intr-gerrirno e nobilissima lmpera—
rcstituit? Sed ea res nec dubitationem habet, nec dore restituì ai suoi natali? lita lal cosa nott atnunquam habuit, quia exploratum sit, ad(8)0tnnt-m nii-tte dubbio, nè tnai l'atntniso,cssendo certo chc
ingenuitatis statum restitui eum,qui isto beneticio colui. il quale usa di questo beneficio del principe, viene restituito a tutto lo stato d‘ingenuità.
Principis utatur.

Gor.(1) vt. C. vnr. uatalium restitutionem Nau.78. 7:1- Gor.(1) V il lib. 6. tit. 8. C. La Nov. 78.,appclla pa.N-rqpusa-iau appellat. Porro jus (luit-ilum cives llamalingenesia,la restituzione de‘natali. Per altro,il dritto
nos: anuli equites: natalium restitutio, et estraneode'Quiriti rende i liberti cittadini romani; il dritto
rum, el patronorum ipsarum respectu, libertas ingedell'anello li fa cavalieri ; la restituzione de'natali coruros facit, ut obsequiis soluti sint, et judicio iugraﬂ;
stituisce ingenui i liberti , sia a riguardo degli estra—
vide Cujac. C. eadem; Goth. Adde Cravelt. con- nei,sia degli stessi parronhallìnchè siano assolti dagli
sit. 616. Arts.
ossequìi, e dal giuduzio rl‘iugratitudinc; v. Cuiacio, C.
med. tit.; Golot'redo; arrogi Cravelt. Consil. 616., ed

Anselmo.
— (2) Falso.

'— t3l Quia obrcptum est Principi; l. 2. t. 5. C. si
contra j us.

'— tk) L. 3. l. 5. j. eadem, l. 2. G. de jur. aur. anni.

.—
i.
—

'

(2) Falsarnentc.
(3) Perchè la sorpresa il Principe; v. la I. 2., la
5. C. Si contra jus.
'
(4) V. la l. 3. 5. infr. med. tit., e In I. 2. C. Deju-

re aureorum anulorum.

" (5) I., 23. 5. 1. 0. de nuptiis.
'- (Gl L. 3. circa princ. 5. de bon. libert.
'- (7) Princeps potest lcgitimare spurios, rt jus legitirnanrli concedere cum ltac adjectione, non obstante
vel mero jure potestatis, vcl citatis iis, quorum interest, quorumque rte prat-judicio agitur; vide Roland. a
Vail. 1. eonsil. 6. num. 30. licet lcgitirnatio, quae lit
U patre, cognatorum consensum non exigat; ibid.

— (5) V. la I. 23. 5.1. C. De nuptiis.
_. (ti) V. la I. 3. circa il princ. supr. De bonis libertorum.
— (’l) Il Principe può legittimare gli spurii, e con—
cedere il diritto di legittimare con questa aggiuuzione,
non ostante, o il mero diritto di potestà, o citati colo-

ro, cui interessa, o del cui pregiudizio si tratta; vedi
Urlando della Valle, 1. Consil. 6. num. 30 , sebbene
la legittimazione, che vicn fatta dal padre, ttort csiga
il consenso dei cognati, ivi stesso.
— (8) V. la 1. all. supr. til. pross.

—- (3) L. utt. s. tit. promim.
Finta) Lib. s. c. 8. Nov. 18.
litate) L. 3. t. ult. in ﬁn. infr. lt. i. t. ult. in ﬁn. C.
'— (h) F‘a al proposito la i. 2. l. 5. (.‘. si contra jus da jure aureor. anulor.
vet utilitai.

— ([I) L. 23. 5. 1. G. de nrrpt.
— (e) L. 3. 5. 1. supr. de bun. libert.
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Del consenso del ﬁglio del patrono.
4. Pacco rie-t libro lt delte Sentenze.
Ne il liberto può essere restituito ai suoi natali,
suis restitui potest: quid-cnim interest, ipsi patro— malgrado del liglio del patrono; perchè qual dilTerenza evvi, se at patrono stesso od ai tigli di lui si
no, an ﬁliis ejus ﬁat injuria?
faccia torto?
De consensu patroni. Dc-ingcnuitate.
Del consenso del patrono. Della iugi-nulla.
5. ttlnntzsrtxo net libre 7 delte Regole.
5. lllonesrtaus [lib. '] ]tegulartmt].
Col consenso del patrono il liberto deve venire
Patrono (2) (b) consentiente debet libertas ab
Imperatore natalibus rcstitui:jus enim patroni ltoc restituilo ai natali dall’Imperatore; perche. impelranrlosi questo, il diritto di patrono si perde.
impetrato amittitur.
5. 1. Il libertino, il quale fu restituita ai natali,
5. 1. Libertinus, qui natalibus restitutus est.
perinde habetur, atque si ingenuus laetus. medio si Ita come se,divenuto ingenuo, nel tempo intertempore maeulam (3) servitutis non sustinuisset. medio non avessc sofferto la macchia di servitù.
De consensu ﬁlii patroni.

&. Pattws [lib. li Sententiarum].
Nec ﬁlio patroni (1) (a) invito libertus natalibus

'l‘I’l‘- Xll.
DE Lllll-IIIALI (’r) (e) causa.
Qui et qttibus ex cattsis pro aliis de libertate

'l‘l'l‘0L0 Xl].
DELLA CAUSA LIBERALE.

Quali e per quali cause possono litigare per altri
litigare possunt.
sulla libertà.
1. ULPMNO net libro 54 sult'l'ldillo.
]. mevos lib. äli ad Edictum.
Se mai quegli, che fu costituito in possesso di
Si quando is, qui in possessione servitutis constitutuscst. litigare de conditione sua nott patitur, servitù, non permette di litigare sulla sua condiquod forte sibi suoquc generi vellet aliquam inju- zione, perchè forse vorrebbe farsi una ingiuria a
riam inferri:in ltoc casu acquum est,quibnsdam(5) sè ed al suo casale, _in questo caso e giusto darsi
personis dari licentiam pro co litigare: Ut (6) (d) a talune persone la facoltà di litigare per €850;
puta parenti, qui dicattilinm in sua potestate esse; come per esempio ad un genitore, che dica il ﬁttam etiam (7)-si nolit ﬁlius, pro co litigabit; sed glio essere in sua potestà; perche litighera per
ci. si in potestate non sit, parenti dabitur hoc jus: essa, ancorchè il ﬁglio nol voglia; ma anche se non
quia semper parentis interest (8),lilium servitutem sia in potesta, si dara questo diritto al genitore;
perchè è sempre interesse del genitore, che il ﬁnon subire.
glio non subisca servitù.
5. 1. Viceversa ancora diremo, che ai ﬁgli si dà
5. 1. Versa etiam vice dicemus. liberis (9) parentium etiam invitarum eandem (10) facultatem la stessa facolta anche malgrado dei genitori; perdari: neque cnitn modica ﬁlii ignominia est, si chè non è piccola ignominia del ﬁglio, se abbia
un padrc servo.
parentem servum habeat.

Gor.(1)
-— (2)
— (il)
prom.
— (4)

Gor.(1) V. lal. 3. supr. lil. pross.
Vid. t. 3. s. til. premium.
— (2) V. la I. 8. in princ. supr. De aqua.
Vide l. 8. in princ. 5. de aqua.
Servitus ntaculam quandatn infert; t. ?. j. lit — (3) La servitù arreca una qualche macchia; V. in
1. 2. itt/'t'. tit. pross.
vn. C. XV]. Paul. 5. sentent. 1. 4. C. Theod. S. — (4) V. il lib. 7. til. 16. C , Paolo, lib. 5. Sent. t., e
lib. L. tit. S. C. 'l'eod.

— (5) Parenti. liberis, cognatis; j. eodem; interdum
uxori, et extraneis; t. 3. 5. 2. l. 6. j cortem.

— (5) At genitore, ai tigliuoli, ai cognati; v.infr.nted,
tit.; talvolta alla moglie ed agli estranei; v. la l. 3.
5. 2., la l. 6. infr. med. lit.

— (6) L. 27. in. pr. s. de minorib. l. 2. 5. 2. j. quan— — (6) V. la l. 27. in pr. supr. De minoribus, e la l. 2.
do uppett. tic.
— (i) lttvito plerunque datur beneliciuttt; dixi ad l. 6.

C. de captivis.
— (8) V. exemplum illustre in i. 2. 5. 24. s. de orig.
jur. id enim parentum amori datur; vide 5. utt. Inst.

(te noa-at. l. 1. 5. 1. s. de obseq.

5. 2. infr. Quando appellare liceal.

— (7) Per lo più un benelizio concedesi ad uno suo
malgrado; e di ciò tte ha detto su la I. 6. C. De caplicis.
— (8) Vedine l’illustre esempio nella l. 2. 5. 24. supr.

De origine juris; perciocchè ciò concedesi all'alTeziOtte dei genitori; v. il 5. ult. lstit., De nocentibus actio-

nibus, e la I. 5. 5. !. supr. De obsequiis.
— (1); Forse ancora ai naturali soltanto? così sembra
per argomento della l. 3. infr. med.
—(10) Ut paretttum snorum libertatem defendant: eos- —('t()) Allinelte difendono la libertà d'e' loro genitori, e
li sottraggono dalla servitù, quantunque abbiano essi
que a servitute licet volentes arceant.
volonta di perdurarri.
l-‘en.(d) L. 27. in pr. supr. de minor. l. 2. 5. 2. infr.
Fntt.(a) L. 3. supr. lil. prom.
— (9) An etiam naturalibus tantum? sic videtur; arg.
l. 3. j. eodem.

— (tt) Arg. l. 8. supr. de aqua et aquae ptuv.

— (c) lib.7. (.'.16.

quando appell. sit.
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5. 2. Perciò parve bene concedersi eiù ai pa5. 2. Idcirco visum est, cognalls etiam (1) bar
renti ancora.
dari debere.
2. Guus ad Edietmn Praetoris Urbani, lilulo
De liberali causa-.

.2. Gua sttll'li'ditto del. prelorc urbano,
al titolo Della causa liberate.

Poichè la loro servitù si estende al nostro doloQuoniam servitus eorum ad dolorem nostrum in
re, e disonore nostra.
juriantque nostrant porrigitur.
3. Utrttta'trs tib. 51. ad. Edictum.

3. Utvtatvo nel libro 51. sult'h'ditlo.

Amplius pttto , naturalibusfîl) quoque hoe idem
Di più credo, clte ai naturali ancora deve eonpraestandum, ut parens filium in servitute quae- cedersi questo stesso, che il genitore possa revinsitum ct manumissum possit (3) in libertatem vin- dicare in libertit un ﬁglio avuto in servitù e madicare.
nomesso.
5. 1. Militi etiam pro necessariis (l) sibi per5.1..Alsoldalo ancora si permette di litigare
sonis de liberlate litigare permittitur.
sulla libertà per le persone a se, attinenti.
5. 2. Cum vero tatis nemo (5) alius est, qui pro
5. 2. Quando pai alcun altro non vi sia che liti—
co litiget, tune necessarium est, dari facultatem ghi per lui, allora è necessario darsi facolta anche
etiam ntatri, vel filiabus, vel sororibus cjus, caele- alla madre, o alle ﬁglio, o alle sorelle di lui, cad
risque mulieribus, quae dc cognatione sunt. vel altre donne, che sono della parentela. o alla moetiam uxori (6), adire Praetorem, et hoi-. indicare. glie ancara, ui adire il pretore, e ciò palrsargli
ut causa cognita, el invito ai succurratur.
onde con cognizione di causa sia soccorsa anche
suo malgrado.
5. 3. Sed et si libertum meum, vel libertam(7)(a)
5. 3. Ma se 10 dirö mio liberto o liberta, dovrà
dicam, idem erit dicendum.
'
stabilirsi lo stesso.
4. Gaio sull'Edillo det prelorc urbano,
4. Guus ad Edictum Praetoris Urbani titulo
De liberati causa.

al titolo Della cattsa liberale.

Sed tunc patrona conceditur pro libertate liber-

Illa allora si concede al patrono di litigare per
ti (8) (b) litigare , si eo ignorante libertas venire la libertà del liberto, se questi abbia permesso di
essere venduto, ignorandum tui.
se passus est.
5. Uti-taxo nel libre 51 sull'Edillo.
5. Uti-taitus [lib]. 5!» ad Edictum.
lnterestenim ttostradittertoslibertasque habere.
Poichè è nostro interesse avere liberti e liberte.
5. 1. Che se vi siano più delle persone anzi5. 'I. Quod si plures ex memoratis personis existant, qui velint pro bis litigare: Praetoris partes dette, le quali vogliano litigare per essi, del-bono
iuterponendae sunt, ut eligattﬂ) quem potissimum interporsi le parti del pretore, afﬁnchè scelga uno,
in hoe esse existimat; quod et in pluribus patro- che crede altissima a ciò ; il che deve osservarsi
ancora per più patroni.
nis observari debet.
G. Guus ad Edictum Praetoris Urbani.
6. GAIO sult’Edz'tto del prelorc urbano.
Bcnignius autem ttoc persequcudunt est, ut, si
Deve questo poi con più benignità usarsi, cosi
si furiosus (10)(c) et infans est, qui in servitutem che se sia furioso, ed infante coltti, che viene
traltitur, non solum necessariis personis sed etiam tratto itt servitù, si permetta ciò non solo alle per-

extraneis lioc (11) permittatur.

sone attinenti, ma alle straniere ancora.

Gor.(1) Anzi dai genitori e dai tigliuoli in fuori.
Gor.(1) Praeter parentes et liberos.
— (2) Adde LG 7. et praesertim l. 8. s. de pignorib. _ (z) Arrogi la I. 6. 7., c soprattutto la I. 8. supr. Ilo
pignoribus, la I. 'II. 5. 3. supr. Detegalis1.; e rio
l. 71.5. 3. 5. de leg 1. idque pictatis itttuitu ; t.. lil.
iu considerazione di pietà; v. la l. ll. 5. 2. in litt. c,
5. 2. in ﬁn. 5. ‘.$. 5. de leg. 3.
5. 5. supr. De legatis 3.
— (3) V. la Nov. di Leone lOO.
— (3) Vide Nou. Leon. 100.
— (4) V. fa l. 9. (). [)e procuratoribus.
.- (4) V. i. 9. C. de procitratorib.
—- (5) V. la I. 6. itt/r. De appellationibus el relatio-— (5) V. l. 6. j. de appetl.
nibus.
.— (6) Iloc speciale est: alias id non permittitur; l. 2. - (ti) Ciò è un diritto speciale; altrimenti ciò non permettesi; v. la i. 2. itt litt. supr. Ad Velleianum.
in [in-. 5. ad Vellei,
— (7) V. la l. 11. infr. tttcd. til.
.— (7) V. i.. 4. j. ead.
— (8) V. la l. il. in ﬁn. supr. med. tit., la l. 5. infr.
-— (8) L. 3. in ('in. 5. cod. t. 5. j. cod-. i. 19. C. cod.
med. tit., e la l. l9. C. mcd. tit.
— (9) Arrogi la l. 7. in tin. supr. De pactis, e |a
-— (t)) Adde l. 7. in ﬁn. s. de paci. Nav. 120. c. 6.
Nov. 120. cap. 6.
—(l()) Arrogi la I. l. itt litt., e la I. 2. supr. De poslu—(10) Adde l. 1. in ﬁn. l. 2. s. de postulando.
landa.
—('l l) Affini-bè cuntelnlana per la libertà di essi.
-—(lt) Ut pro eorum liberlale liligeut.
Fanta) L. ’e. 'itt-li'. lt. l.
t°‘nu.(e) Agg. la t. 1. in lin. (. 2. supr. de postulanti.
— (b) L. 3. in fin. supr. l. 5. infr. l. 19. (.‘. cod.
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De eo, qui se vendi vel alia ratione itt servilutem ili-duci Di colui, che. permise di essere venduto, e di essere depassus est. 2. De eo, qui sciens vel ignorans liherum
dotto in servitù in altra maniera. 2. [)i colui, che
emit. b. Si quis a familia necatus esse dicatur. 5. De siziente ad ignorante comprò un libero. &. Se uno si
actorc et rco.

dica essere stato ucciso dalla famiglia. 5. Dell’attore
e del ren.

7. Utrum nel libro 51 sull'Editto.
7. ULI‘IANUS lib. 51 ad Edit.-tum.
Liberis etiam liominibus, maxime si maiores xx
Agli uotttini liberi ancora, specialmente se mag!annis venum se dari passi sunt, vel in servitutem giori essendo di anni venti. permisero di essere
quaqua ratione deduci, nihil abest, quominus pos- venduti, 0 in qualunque modo essere dedotti in
sint in libertatem proclamare: nisi (1) (a) forte se servitù, nulla osta di poter proclamare alla libervettundari passi sunt, ut participtwerint(2) prc- ta; se pure tton permisero di essere venduti per
partecipare al prezzo.
tiunt.
5. 1. Se una minore di anni venti abbia pcr5. 1. Si quis minor (3)-(b) viginti annis ad partiendum pretium, venum (i) se dari passus est: messo di essere venduto per dividere il prezzo,
nihil'ei hoc past viginti annos nocebit. Sed si ante dopo gli anni venti ciò in nulla gli nuaccrii. Illa
quidem se venum dedit, post (5) (e) vieesimum se si vendi-tte prima, e dopo dell'anno ventesiautem annum pretium partitus est: poterit ci li- ma diviso il prezzo, gli si potrà negare la libertà.
bertas denegari.
5. 2. Se una sciente comprò un libero, non si
' 5. 2. Si quis sciens (6) (d) liberam emerit, non
denegatur vendito in libertatem proclamatio adver- nega al venduto il reclamo alla liberta contro cosus eum, qui eum comparavit: cujttsqucsit aetatis," lui che Io acquistò , di qualunqne ctii sia quegli,
qui emptusest: idcirco, quia non est venia dignus, che fu comprato; perciò, perchè non è deguo di
qui emit, etiam (7) si scientem prudenlemquc se perdono colui clte comprò, ancorchè abbia eomliberttm emerit. -|- Sed enim si postea alias cum prato un libero che lo sapeva e voleva. Benvero,
emerit ab hoc, qtti scivit, ignorans deueganda est se dappoi un altro ignorante lo comprò da costui
clte lo seppe,in si deve negare la libertà.
ei libertas.
5. 3. Si duo (S) (e) simul emeriul partes, alter 5. 3. Se due ad un tempo compreranno le parti,
sciens, alter ignorans: videndum erit, numquid is, uno sciente, l'altro ignorante, dovra vedersi, so
qui scit,non debeat nocere ignoranti?quod quidem forse quegli, che sa, non debba nuocere all’igno—
magis est. + Sed enim illa erit quaestio: partetn rant-,? Il che è più vero. illa vi sarà quella quisolam habebit is, qui ignoravit, an totum? et quid stione; sc quegli, che ignorò avrit la sola parte,
dicemus de alia parte, an ad eum, qui scit perti- ovvero il tutto? E cltc direttto dell'altra parte, apneat?Scd ille indignuseslquid habere, quia sciens partiene forse a colui clte sa? illa quegli @ indeetttcrit: rursunt, quiignaravit, non potest majorcm gno di avere casa, perchè comprò sciente; inoltre
parte… dominii habere. quam emit: evenit igitur. quegli, che ignorò, non può avere parte maggiore
ut ei prosit, qui eum comparavit sciens,qu0d alius del dominio, di quella che comprò; avviene dunque clte quello che altri ignorò giovi a colui cha
ignoravit.
sciente lo comprò.
5.1. Vi sono altre cause ancora per le quali si
5. 1. Sunl et aliae (9) causae, cx quibus in libertatem proclamatio denegatur: vclnti si (IO) (l') nicga la proclamazione alla libertà; come se si diquis ex eo testamento liber esse dicatur.—quod te ca, cite utto sia libero per effetto di testamento,
slamentum aperiri Praetor vetat, quia testatnr a qual testamento il Prctore vieta aprirsi, peri-lie difamilia necalus esse dicatur: cum enim in eo sit cesi il testatore ucciso dalla famiglia; perche es-

Gor.(1) L. 5. c. cod.
- (2) Ut participat-ent; vide l. l. in pr. j. quibus ad
libert. l. 5. G. de liberali causa.
— (3) Alias ttou; !. 16. C. cad.
(i.) 'l'mesis.

(5; D. l. 1. in (in. j. quib. ad libert.
(6) Vide t. 33. in pr. j. cod.
— (7) Id est, Otium si cum emerit, qui sciebat se libcrunt esse; Basil.
—- (8) L. utt. j. tit. prox.
— (9) Praeter superiorem; 5. 2. s. cad.
—(10) L. I. et toto titulo, s. de Senatusc. Sitaniuu.

Gor.(l) V. la I. 5. C. med. til.
— (2) Ut participa-rent; v. Ia l. I. in pr. in./'r. Quibus
ad libertatem, praelata., e la |. 5. C. De liberali
, causa..
— (il) Altrove non così; v. la I. 16. C. med. tit.
- (:i-) Tiucsi.

— 5) V. la d. !. 1. in fìu. iit/r. Quibus ad libertatem
proc-lant.
— iü) V. la l. 33. in litt. itt/r. mcd. lil.
— (7) Cioè cziandio se compero colui, che sapeva lui
esser libera; i Basilici.
— 8; V. la l. ult. in./r. tit. pross.
—=— (9 Oltre la precedenti-; v. il 5. 2. supr. med. tit.

—(|(l) V. la l. l. e l'intero til. supr. De Scnalusconsulta Silauiatto.

l"l-.'It.(it) L. 3. C. lt. t.
— (li) I.. t6. C. ead.

— (c.) L. I. in [in. itt/'t'. quib. ad libert. pror.-lant.

l*'en.(dt L. 33. iii/'t'. It. l.

— (e) I.. 'ull. itt/r. til. prou.-.

— (I') L. I. et tot. til. sapr. cle SG. Sitan..
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iste, ut supplicio forte sit adﬁciendus, non debet sendo costui ttel pericolo di dover essere forse
libcralcjndicium ei concedi. -|- Sed el si data (l) suppliziala, non gli si deve concedere un giudizio
fuerit, quia (2) dubitatur. utrum nocens sitan in- liberale. Ma, anche se fu conccduto, perche si dunocens: differtur liberalcjudiciutu, donec constet bita, se sia o no innocente, il giudizio liberale viede morte ejus, qui necatus est; apparebit enim, ne difI'erito ﬁnche consti della morte di colui che
utrunt supplicio adliciendus sit, an non.
fu ucciso; poiché si chiarirà, se debba o no essere
messo a supplizio.

5. 5. Si" quis ex servitute in libertatem procla— 5. 5. Se uno dalla servitù reclama alla liberta,
mat, petitoris (3) (a) partes sustinet: si (1) vero ex sostiene le parti di attore; se poi dalla libertà è
libertate in servitutem petatur, is partes actoris richiesto itt servitù, sostiene le parti di attore easustinet, qui servum suuttt dicit. + Igitur cum dc lui che dice essere suo servo. Dunque, quando vi
hoc incertum est, ut possit judicium ordinent ac- e incertezza su di ciò, in modo, che il giudizio
cipere, hoc ante apud eum, qui de libertate cogni- possa avere un ordine. presso colui che sarà per
- turus est, disceptatur, utrum ex libertate in servi-

conoscere sulla libertà, si discute prima, se dcb-

tutem, aut contra. agatur? Et si forte apparuerit, ba agirsi dalla liberta alle servitù o viceversa? E
cum, qui de libertate sua litigat, in libertate sinc'se mai apparirà, che colui il quale litiga per la sua

data mato fuisse: is qui se dominum dicit, actoris'liberta, senza dato in liberta sia stato, quegli,
partes sustinebit, ct necesse habebit servum suum che se ne asserisce padrone, farà le parti di attoprobare. Quod sipronunciatumfuerit, eo tempore,
quo Iis praeparabalur.int-ibcrtatc cumnon fuisse,
aut (5) (b) dota malo fuisse: ipse, qui de sua libcrtate litigat, debet se liberum probare.

re, e dovrà provare di essere suo servo. Che se
siasi pronunziato, che in quel tempo, nel quale'ta
lite si preparava. egli non fu in liberta, o clic dotosamentc vi fu, quegli cite per la sua libertà Iiliga, deve provare di essere libero.

VARIANTI DELLA LEGGE
Ut partccipavcrint. D'Arnaud Diss. De his qui prct. partccip. eatis., cap. 3, legge, et pai-lccipavcrint.
5. 3. Evenit igitur ut ci prosit qui cum comparavit sciens quod alius ignoravitljitutore Obs.
lor. Civ., cap. 13, legge cosi, evenit igitur ut ei prosit qui ignoravit quod alias cum comparavit

solens.
5. ft. Si data. In lt. Stefano e ne'Basilici, si (latum.
De nsufructuaria . 1. De pluribus adversus cum, qui de Dell'usufrultuario f.Di più litiganti contra colui che litiga
libertate litigat, consistentibus, et quibus ex causis ad
per la libertà, e per quali cause si va ad uuo stesso
giudice.
‘ eundem judicent eatur.
8. Inen [lib. 55 ad Edictum].
8. Lo stesso net libro 55 sull'Edilto.

Cognitio de liberali causatt'i)(o)usufructuario (7)
La cognizione per causa liberale si accorda al
datur, etiamsi dominus qttoqtte velit (hoc est. qtti frultuario,quantuuque ancora il padrone, cioè che
se dominum dicit) movere status contraversiam. si asserisce di essere padrone, voglia muovere
controversia di stato.
5.1.Si plures sibi dominium servi vindicant, di5. 1. Se più persone pretendatto il dominio di
centes esse communem: ad(8)(d)eundctu iudicem un servo, dicendo essere comune , dovranno esmittendi erunt; et ita Senatus censuit; caelerum si sere mandati ad uno stesso giudice; e cosi piacque
unusquisque suum esse in solidum (9), nan in al Senalo; per altro, se ciascuno dica essere suo
Gor.(1) Dalam; ita legit Albericus, ct liberale judicium Gor.(l) Dalam; cosi legge Alberico, intendendo con
hac voce intelligit.
questa voce il giudizio della liberta.
— (2) Dubitatiouis causa suspenditur judicium.
— (2) Per eausa del dubbio il giudizio sospendesi.
— (3) L. 5. in fin. C. cocl. 1.8. l. 20. s. de probation. — (3) V.la l.5. iu lin. C.med. tit., la l. 8. e 20. supr.
l. 15. 0. de probat.
Dc probationibus, e la I. l5. C. De probationibus.
— (1) Itt libertatem praclamct quis, et in servittttetn — (t) Vi è differenza se alcune reclami alla libertà, 0
petatur, ditfet'etttia est. Ille petitoris; Ilio rei sustinet
sia chiesto in servitù.Qucgli fa le parti di attore; quepartes.
sti di convenuto.
—- (5) I.. 12. 5. 2. j. ead. l. 21. in pr. 6. cod. t. 15. — (5) V. la l. 12. 5. 2. infr. med. tit., la f. 21. in pt'.
C. dc probat.
C. med. tit., e ta l. 15. C. De probationibus.
— (6) I.. 9. in princ. j. cod.
— (6) V la l. 9. in princ. in./i‘. med. lit.
— (7) Fructuatius recte de statu agit,-ai velit dominus. — (7) l.'usufruttuario, voteudolo il padrone, regalarmentc agisce per quistione di stato.
-— (8) L. 9. j. cod. vidc quae scripsi ad l.5. C. arbitr. '— (8) V. ta l. tl. itt/r. med. tit., e quel che scrissi su
tutelae.
fa l. 5. C. Arbitrium tutelae.
'— (9) V. I. 9. 5. 1.j. cod.
— (9) V. la l. ‘.). 5. f. 'in/'r. med. lit.
Fea.(a) L. 5. in [in. C. It. l. l. 8. l. 20. supr. l. 15. C. I"t.'n.(c) L. 9. in pr. iit/r. It.. l.
de probat.
f (d) D. I. 9. in [in. pr.

-— tb) L. |?… 5 2.infr. l.2l.in.pr.C.lt.l.l.l5.tlc probat.
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partem, dicat: cessat Senatusconsultum; neque' p(r intere, non parzialmente, il Senatoconsullo
enim timor est, ne variejtnlieetur: cum unusqnis- cessa; perchè non vi è timore di varietà di giudi—
care, allora quando ciascuno per sè pretende lo
qne solidum dominium sibi vindicet.
intero dominio.
5. 2. illa se uno pretenda l‘intero usufrutto, ed
5. 2. Sed etsi aller usumfruelum totum, aller
proprietatem servi vindicet; item si alter domi- uno la proprietà del servo; come ancora. se uno
nium, aller pignoratum sibi dit-at: idem (i)]udex dica esser suo il dominio, ed un altro di averlo in
erit; et parvi refert, ab eodem, an ab alio ei pigno- pegno, il giudice sarà lo stesso; e poco tnonta , se
da un medesime o da un altro gli sia stato dato
ri datus sil.
in pegno.
9. Gato sull'Eilittn del pretore urbano,
9. Guus ad Edictum Praetoris Urbani, titulo
at titolo Della causa liberale.
Dc liberati causa.
Se
ad
un
tempo contro colui, che litiga per la
Si pariter adversus eum, qui de libertatelitigat,
consistant. fructuarius (2)(a)et proprietarius: lieri libertà, si costituiscono l'usufruttuario ed il propotest, ut alteruter absit, quo casu, an praesenti prietario, può avvenire, che uno di essi sia assensoli permissurus sit Praetor adversus eum agere,

te; in lal caso può dubitarsi, se il pretore sarà per

dubitari potest: quia *" non (3) (b) debet alterius permettere al solo presente di agire contro di lui;
collusione aut inertia alteri jus (i) corrumpi; sed perchè il diritto di un altro non deve guastarsi per
rectius dicitur, etiam alterutri eorum permitten- la collusionc o inerzia del terzo; ma meglio si di—
dum agere, ut alterius jus incorruptum maneat. ce. che ancora all'altro deve permettersi di agire,
-|- Quod si adhuc nondum linito judicio superve- allincbè l'altrui diritto rimanga illeso. Che se non
nerit, ad (5) (e) eundem judicem mittetur: nisi ancora ﬁnito il giudizio si presenterà, sarà mansi (6) justam causam adferat, quarc ad eum mitti dato allo stesso giudice; se pure non allegtti una
non debeat; forte si eum judicem inimicum sibi giusta causa. onde non essere mandato ad esso;
esse adfirmet.
forse se all'erma; quel giudice essere suo nemico.
Gor.(1) Quaecunque pluribus vel in plures competunt, Gor.(1) Per tutte le cose, che competono a più o contro più
de eis plerunque omnes ad eundem judicem eunt: ut
persona,il più delle volte tutti vanno alloslesso giudice;
si plures vindicent dominium servi, tel unus domi—
come se parecchi rivendichino il dominio del serve, 0
nium, allcr usumfruclum, ut Itic, 5. 1. s. cort. et l. 9.
uno il dominio, l’altro t’usut‘rutto,come in questo luo—
j. cod. l. 1. l. 2. 5. de quibus reb. ad euudemjudigo; v. il 5. 1. supr. med. til., e la l. 9. infr. med. tit.,
cem. catur; ut ct si plnres tutelae teneantur; t. S. C.
la I. 1. 2. supr. De quibus rebus ad eundem judicem
arbitrium tutelae, d. i. 2. aut si certum petetur, plncatur; come ancora se più sieno tenuti di tutela; v. la
res correi; Nov 99. Quint. 3: Privata judicia saepe
l. 5. C. Arbitrium tutelae, e la d. |. 2.; o se si donnnmjndiccm habere solent a Lege. Aliae species
mandi una cosa certa, se sienvi più correi; v. la
erunt, etiam si unus a duobus duntaxat eandem rem,
Nov. 99., Quintiliano, lib. 3. | giudizii privati spesso
atque ex eadem causa pctcl. aut duo ab uno, aut plusogliono avere nn sol giudice dalla legge. Vi saranno

res a pluribus: quod accidere in hereditariis litibus

altre specie, anche se uno dimandi soltanto da due

interim scimus; (1. l. 1. quia, quamvis in multis per—
sonis, causa tamen una est, nisi conditio personarum
quaestiones variaveril; vide Cujac. 5. de quib. reb. ad
eundem, iudicem.

la stessa cosa, e la dimandi per la medesima causa, o
due da un solo, o più da più; il che frattanto dalla d.
1. l. sappiamo verificarsi nelle liti ereditarie; perchè,
quantunque s'impegnino fra più per.—one, nondimanco
una è la causa; salto se la condizione delle persone
abbia portato varietà di quistione; v. Cuiacio, supr. De

— (2) V. i. 30. in pr. j. eodem, Goth. Vide Leonin.
emendat. tib. 6. cap. lt). n. 6. Coram inimico judice
litigare esl durum. Unde tanquam suspectus recusari
potest hic. Adde Wurmser. lib. |. obs. 9. et lO. lllinsittg. &. cbs. 59. Gail. ‘l. observ. 33. u. 9. et 10. Ans.

—- (2) V. la I. 30. in pr. inl'r. med. tit.; Gotofredo;
Leonino, Emendat., lib. 6. cap.10. num. 6. Ella è cosa
dura litigare innanzi ad un giudice nemico. Ondecltè
come sospetto puù costui ricusarsi ; arrogi Wurmser.

quibus rebus ad eumdem judicem.

lib. I. Osserv. 9. e IO., llIinsing., lib. 4. Osserv. 59.,
Gail. lib. 1. Osserv. 33. num. 9. e ID., ed Anselmo.

—- (3) Adde I. 155. j. de reg. iur.

— (il) Arrogi la I. 153. infr. De regulis juris.
—- (lt) Alterius; Pandect. Flor. pro alterius jus; vide — (’l-) Alterius, leggono le Pandette Fiorentine, per la
quae scripsi ad i.6.5. 2. j. arbor. furtim caesar. nisi
legere mavis, alteri ius, ut 75 alte-ri generandi casu
lnc-accipiatur; dequo vide Brisson. in parerg.

lezione, alterittsjus; v. quel che scrissi su lal. Ii.
5. 2. in./r. Arborunt- furtim, caesarum, se pure non

voglia leggere piuttosto, alteri jus, usurpandosì qui
la par'ola alteri, come genitivo; sul che, v. Brissonio, in
Parerg.
'
- (5) V. la I. 8. 5. 1. supr. med. tit.
_- (6) Nel libello è da inserirsi la causa della ricusa;v.

— (5) L. 8 5. I. s. eod.
—— (6) I.ihcllu recusationis causa inserenda; v. 1.16. G
de iudiciis.
la I. 16. C. I)cjudiciis.
I-'i-:u.(a) V. t. 30. in pr. infr. eod.
FEii.(t') L. 8. 5. ‘l. supr. lt.. t.

— (b) Agg. lal. tbö. iu pr. inl'r. de reg.jur.
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5. 1. Idem (l) dicemus, et si duo pluresve do- . 5. 1. Diremo lo stesso anche se due o più dimini esse (2) dicantur, ct quidam praesto sint, vario di essere padroni, e taluni saranno presenti,
ed altri assenti.
quidam aberinl.
5. 2. Onde nell‘uno e nell'altro caso discutiamo,
5. 2. Unde in utroque (3) casu dispiciamus, an
si is, qui prior egerit, victus sit, prosit ci, quod se colui, ehe pria arra agito, sia stato vinto, giovi
posterior vicerit, vel contra: id est, ut cum omni- a colui, che vinse dappoi, o viceversa: cioè allinno altcruter vicerit, prosit etiam alteri;.sicut prod- rae quando chi dei due avrà vinto, giovi all'altro
est heredi liberti ., quod in fraudem patroni sci-vi ancora; siccome giova all'erede del liberto, prrmanumissi sint? Si cui placeat prodesse, conse- che i servi siano stati manomessi in frode del paquens est, ut eum idem petal, cxccptieni rci judi- trono? Se alcune si avvisa giovare. @ di conseguen—
catac obiicialur replicatio; si cui vero ptaceat non za, ehe, dimandandosi la stessa cosa, alla eccezio—
prodesse, is habebit sequentem dubitationem: ne di casa giudicata si opponga la replica; sc altri
utrum id.in qno quis victus est, nullius erit; an ejus poi si avvisa pcr l'opposto. desse avrà il scguente
esse debeat, cum quo actum sit; an polius ejus, dubbio; se quella in clic uno fu vinte, non apparqui vicerit: seilicet ul utilis actio detur ei, qui vi- terra ad alcune; ovvero debba essere di colui col
cerit, ininiine autem Praeter pati debeat, ut (II-) (a) quale si agi o piuttosto di qllt'llO che avrà vinto;
cioe che l‘azione utile si dia a colui che abbia
pro parti.- quis servus sit.
vinto; c che non debba permettere il pretore, che
uno sia servo parziahncnte.
VARIANTI DELLA LEGGE
Alteri jus corrumpi. In Aloandro e nella Val gata, alterius jus corrumpi.
5. 2. Ewecpliont reijudicatac. Nel testo Fiorentino, EæceptienE.
Quid sit sine dolo malo in libertate esse.

10. t.'-trusus [lib. 55 (ut Edictum].
Quod autem diximus (5) (b), in libertate fuisse.
sic est accipiendum, non ut se liberam doceat is,
qui liberale judicium patitur, sed in possessione
libertatis sine dolo malo fuisse. -|- Quid sit autem
sine (toto malo fuisse, videamus? nam Julianus
ait, omnes, qui se liberos pulant, sine dolo malo
in libertate fuisse: si modo se pro liberis gerant,
quamvis servi sint. Varus autem scribit, cum, qui
Se liberum sciat, duro in fuga sit, non videri sine
dolo malo in libertate esse: sed simul atque desierit quasi fugitivus se celare, et pro libero agere,
tune incipere sine dolo malo in libertate esse;
etenim ait, cum, qui scit se liberum, deinde pro

Che cosa sia essere in libertà senza dolo.
tO. Uzvuso net tib-ro 55 sull’Editto.

Quel che poi dicemmo, di essere stato in liberta.
si deve intendere cesi, non che debba dimostrare, se libero quegli, che sell'rc un giudizio liberale, ma di essere stato senza dolo in possesso della

liberta. Vediamo poi che vuol dire esservi stato
sensa dolo; perocche Giuliano dice, che tutti coloro,i quali si credono liberi, furono senza dolo in

liberta; purché la facciano da uomini liberi, quantunque siano servi. Varo poi scrive, che colui il
quale sappia di essere libere, qnando è in fuga,
non sembra di essere in liberta senza dolo; ma
lostoche cessò dal celarsi come fuggitivo, ed a
fai-la da uomo libero, allora senza dolo cominciava

fugitivo agit, hoc ipso (6) (c) quod in fuga sit, pro ad essere in liberta; perocchè ei dice, che colui, il
servo agere:

quale sa di essere libere, e poscia agisce da fuggitive, per questo stesso che sia in fuga, agisce
da serve:

11. Guus ad Edictum Praetoris Urbani, titulo
De liberali causa.

Licet fugae tempore pro libero se gesserit: dìcemus enim eum in eadem causa esse.

11. GAIO suit‘Editto del pretere urbano,
ut titolo Della causa liberate.

Quantunque al tempo della fuga siasi condollo
da libero; perchè diremo, ch'egli (: nella causa
medesima.

Gor.(1) Quod diximus esse in fructuaria et proprietario- Gor.(1) Il che diccnimo- essere ncll'usufruttuario e preliligante.
prietario liligante.
— (2) Pro parte, non in solidum, ult. 8.5. l. s. cod. — (2) Per la parte, non per l'intero, come nella |. 8.
5 l. supr. med. til.
_. (3) De quo initio Legis dictum est, el 5. l.
— (3) Del quale fu dello nel principio della legge, e
nel 5. 'l.
—- (4) L. 29. j. de except. rei iudic.
— 0) V. la I. 29. in./'r. De e.vceptienerci iudicatae.

— (5) L. 7. in ﬁn.. s. eod.t.1£. 5. 2. j. cod.

— (5) V. Ia l. 7. in lin. supr.incd.tit., elal.12.5.2.

_! D(ti) V. t. 1. C. de long. temp. praescript. quae pro
i ert.

—- (6) V. la I. I. C De longi temporis praescriptione,

infr. tried. tit.

Fuu.(a) I.. 29. in. pr. infr. de eàrept. rci'judic.
- ('.-) L. 7. iu lin. supr. (. 12. 5. 2. itt/'r. It. t.

quae pro libertis.

Farete) V. l. 1. G. de longi tempor. praescript. quae
pro liberi.
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5. Ad quod tempus refertur probatio possessionis liber- 3. A qual tempo si riporta la pruova del possesso di litatis. 4. De eo, cui operae debentur. 5. De damno,
berta. & Di colui al quale si debbono le opere. 5. Del
quod bona fide possidenti datum est.
danuo, che si cagionò al possessore dibuena fede.

12. Uzalaacs [lib. 55 ad Edictum].
Igitur sciendum est, et liberum (1)(a) posse

l2. ULPIANO nel libre 55 sult'Editto.
Dunque e da sapersi, che una persona libera

dolo malo in libertate esse, et servum posse (2)(b) può essere in libertà een dolo, ed un servo può
sine dolo male in liberlale esse.

5. 1. Infans (3) subreptus bona fide in servitu-

essere in libertà senza dole.

5.1. Un bambino sottratto, fu in servitù con

te fuit, cum liber essct; deinde cum de statu igna- buona fede, mentre era libero, poscia mentre era
rus esset, recessit, et clam in libertate morari coe- ignaro del suo stato, si appartò, e di soppiatto co-

pit: hic non sine dolo malo in libertate moralur.

minciö ad essere in libertà, questi neu senza dolo

è in libertà.
5. 2. Potest el servus sine dolo (i) (c) malo in 5. 2. Può ancora il servo, senza dolo stare in
libertate morari (5) (d): utputa testamento accepit libertà; copie per esempio ricevette la libertà per
un testamento, ch'egli non sa di non esser valido;

libertatem, quod nullius momenti esse ignorat:
vel vindicta ei imposita est ab co, quem dominum
esse putavit, cum non esset: "' vel educatus est
quasi liber, cum servus esset *.
5. 3. El generaliter dicendum est. Quotiens quis
justis rationibus ductus, vel non (6) justis, sine

credette essere padrone, mentre tale non era; 0 fu
educato come libero, mentre era servo.

te moratus est, [dicendum est] hunc in ea causa

liberta, deve affermarsi, che costui è in causa tale.

e vennemanomesso colla bacchetta da colui, che

5.3. Ed in generale è da dirsi, che quante volte

uno spinto da giuste ragioni, o non giuste, però
calliditate tamen, putavit se liberum, etin liberta- senza scaltrezza. credette di essere libero, e tu in

esse, ut sine dolo male in libertate fuerit: atque da essere stato in liberta senza dolo; e così goda
dell'utile di possessore.
ideo possessoris commode fruatur.
5. In. Probatio autem ad id tempus referetur(7)(e), 5. 4. La prova poi si riporterà a quel tempo,

cum sine dolo malo in libertate faerit, quo primum quando fu in libertà senza date, la' prima volta
che si venne a giudizio.
in jus aditum est.
5. 5. Si operae alicui debeantur, is quoque li- 5. 5. Sc ad alcuno son dovute opere, egli ancora può sperimentare un giudizio liberale.
berali judicio experiri potest.
5. 6. Si quod (8) (f) damnum mihi dederit, qui
ad libertatem proelamal, illo tempore, quo bona
tide mihi serviebat (veluti si ego bona [ide dominus noxali judicio conventus et condemnatus, litis
aestimationem pro co obtuli ): in id mihi (9) con-

demnabitur.

5. 6. Se qualche danno mi avrà cagionato colui,
che reclama la libertà, in quel tempo, che in buona fede mi serviva come padrone in buona fede
convenuto e condannato in un giudizio nossale,

otl'rii i danni ed interessi per lui, sarà condannato
per questo a mio favore.

13. (Lues ad Edictum Praetoris Urbani, titulo
De liberali causa.

Illud certum est, damnum hoc solum in hac in

13. Gno sull'Editto del prelorc urbano,

al titolo Della causa liberale.

Ciò è certo, che questo solo danno può dedursi

factum actione deduci, quod dolo, non etiam quod in questa azione in factum, il quale sia stato comculpa factum sit. Ideoque licet absolutus hoc ju- messo con dolo, non ancora quello, che fu com-

dicio(10)fuerit, adhuc tamen postea eum eo pote- messo per colpa. E perciò, quantunque sia stato
Gor.(1) 5. 2. j. eadem.
Gor.(1) V. il 5. 2. infr. med. tit.
— (2) 5. 2. j. cod. Goth. De dele ac ejus praesumpl. — (2) V. il 5. 2. infr. med. tit.; Getefrcde. Circa il
et probat. v.lllenoch. lib.5. praesumpt. 5. n. 53. Aus.
dele, la presunzione, e prova delle stesso, v. lllenochio, lib. 5. Praesu-mpt. 5. nam. SS., ed Anselmo.
— (3) Infans autem dicitur, qui nondum septimum — (3) Dicesi pei infante chi non ancora varcò l’anno
aetatis annum excessit; l. l8. G. de jure deliber.
settimo dell‘età sua; v. la l.I8. C. Dejure deliberandi.
— (4) Et bona fide; l.2. C. de long. temp. praescrip. — (L) E di buona fede; v. la l. 2. C. De longi tempoquae pro libert.
—
ris praescriptione, quae pro libertis.
— (5) Vid. l.10. in pr. s. ead.
- (5) V. la l. 10. in pr. supr. med. tit.
— (6) V. l. 14. C. ad l. Flac. de piagiar.
— (6) V. la l. 14. C. Ad legem Flaviani. de plagia-

— (7) L. ’I. in fin. 5. cod.
— (8) L. t$. l. H. j. eod.

— (9) L. 15. j. ead.
—(10) Liberali.
Fan. (a) 5. 1. inl'r.-It. I.

— (b) 5. 2. inl'r. It.. l.
— (c) L. 2. 0. de longi tempor. praescript. quae pro

libert.
Dicas're V.

rus.
— (7) V. la I. 7. in fin. supr. med. tit.
— (8)
— (9)
—(10)
Fsa.(d)
—- (e)

V. la l. 13. e LI. infr. med. til.
V. la I. 13. infr. med. lit.
Liberale.
L. 10. in pr. supr. h. t.
L. 7. in ﬁn. supr. ead.

— (f) L. 13. l. H. 5. [. infr. ead.
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rit Lege Aquilia agi, cum ea Lege (1) (a) etiam' assoluto con questo giudizio, pure in seguito si
potra'agire contro di lui perla legge Aquilia,menculpa teneatur.
tre per siffatta legge è tenuto ancora della colpa.

5. 1. Item certum est, tam res nostras, quam

5. 1. Del pari e certo, che in quest'azione ven-

res alienas, quae tamen periculo nostro sunt, in gono dedolte tanto le cose nostre, quanto le aihanc actionem deduci: veluti commodatas et loca- trui, ie quali però sono a nostro risehio; come le
tas. + Certe depositae (2) apud nos res, quia no- comodato e le locate. Certamente le cose depostro periculo non sunt, ad hanc actionem non per- sitate presso di noi, perchè non sono a nostro
rischio, non appartengono a quest'azione.
tinent.
Di colore, che dolosamente permisero
De his, qui dolo passi sunt se venundari.
di essere venduti.

lli. Utptaa'us [lib. 55 ad Edictum].
Rectissime Praeter calliditati eorum, qui, cum

lt. Utrua'o nel libre 55 sult'Editto.
Benissimo il pretore si oppone alla scaltrezza di
se liberos scirent, dolo maio passi sunt se pro ser- coloro, i quali, sapendo di essere liberi, con dolo
vis venundari, occurrit: dedit enim in eos actio- permisero di essere venduti per servi ; perchè die-

nem (3) (b).
5.1. Quae actio totiens locum habet, quotiens

de azione contro di essi.
5. 1. Quale azione tante volte ha luogo, quante

non estin ea causa is, qui se venire passus est, volte colui, che permise di essere venduto, non è
nella causa da poterglisi negare il reclame alla
ut ei ad libertatem proclamatio denegetur.
libertà.
5. 2. Intendiamo poi dinvcre agito con dolo non
5. 2. Dele autem non (1) eum fecisse accipimus,
qui non ultro instruxit emptorem, sed qui dece- colui, il quale da sè non ammoni il compratore,
ma colui che lo inganno:
pil (5):
15. PAULUS [lib 51 ad Edictum].
15. PAOLO net libre 51 sull'Editlo.
Cioè sia che sia di sesso maschile, sia femminile,
Id est, sive virilis sexus, sive foeminini sit,
purchè sia in tal età da comprendere il dolo.
dummodo ejus aetatis sit, ut dolum capiat.

VARIANTE D ELLA LEGGE
Id est. Ne'Basilici, in R. Sletano e nella Vulg ala, idem est.

16. omnes [ut. 55 ad Edictum].

15. [intatto nel libro 55 sult'E'dilto.

Imo (6) cum, qui tinxit se servum, et sic veniit
Anzi colui, che si ﬁnse serve, e così fu venduto
decipiendi emptoris causa.
per ingannare il compratore.

5.1. Si (7) tamen vi metuque compulsus fuit 5. 1. Però se fu da violenza o da timore spinto
hic, qui straclus est, dicemus eum dolo carere. colui, che fu venduto, diremo andare esente da
dole.

5. 2. Tunc habet emptor hanc actionem , 5. 2. Allora il compratore ha quest’azione, quancum (8) (c) liberum esse nesciret: nam si scit li- do non sapesse essere libero; poichè,se il sa libeberum, etsic emit, ipse se circumvenit.
Gor.(1) L. 11. in pr. s. ad l. Aquil.

ro. e cosi compra, egli inganna se stesso.
Gor.(1) V. la I. M. in pr. supr. Ad legem Aquiliam.

— (2) Depositum periculo depositarii non perit.

—— (2) Il deposito non perisce a risehio del deposi-

— (5) In factum; v. l. 22. in pr. ]. cod. quae est peenalis Praetoria ex Edielo. Edictum autem hujusmodi
fuisse videtur: Si quis cum se liberum esse sciret,
dolo malo passus fuerit se venundari, ei, qui emerit,
in quantum dedit, vel obligatus est, in duplum actionem dabo.

— (3) In l‘atto; v. la I. 22. in pr. infr. med. til.; la

tario.
quale e penale pretoria dall'editto. Sembra poi es-

decepit, sed qui non ultro instruxit emptorem; puto
ita legendum esse.

servi stato questo editto: Se alcuno sapendo sè esser
libere, per dele permise esser venduto, darò, a coltri
che lo comperò, l'azione per doppio di quel che sborsò, O di quel tanto per cui si obbligò.
— (t)" Stimo che abbia a leggersi cosi: Delo non cum
tantum fecisse accipimus, qui decepit, sed qui non
ultro instruxit emptorem.

— (5) Se servum asseverando': ct sic decipit, qui quid

— (5) Aerrmando con asseveranza lui esser servo; e

falsi adseverat: forte etiam hic decipit, qui tacet, nec
instruit; vide l. 1. 5. 1. s. de act. empl.l.15.in ﬁn.
5. de paris.

cosi inganna chi afferma il falso; ancora per avventura
.qui inganna ehi lace, nè istruisce; v. la l. 1. 5. 1. supr.
De actionibus empti, e la l. 15. in fin. supr. De periculo et commode rei venditae.
— (6) V. su questa legge Cuiacio, lib. 8. sopra Africano, pag. 200.
—— ('l) La vielenza ed iI timere scusano dal dolo.

— (t) Dolo non eum tantum fecisse accipimus, qui

— (6) Vide in hanc legem Cujacium, 8. ad Afric.
p. 200.
— t'l) Vis et metus & dolo excusat.
— (8) L. 4. l. 6. 5. de contra/t.. empt.

an.(a) L. et. in. pr. supr. ad leg. Aquil.
5 (b) L. 22. in pr. infr. h. t.

— (8) V. la l.4. e 6. supr. De centraltenda eruptione.
Fen.(c) L. lr. l. (i. in pr. supr. de cont-rati. empt.
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5. 3. Quare si filiusfamilias emit, si quidem ipse
5. 3. Laonde se il figlio di famiglia comprò, se
scit, pater ignoravit, non adquisiit patri actionem: n vero egli il sa, il padre ignorò, non acquista al
hoc si peculiari nomine egerit. + Caeterum si pa- padre azione; così va se l'avrà fatto a titolo di petre mandante, hic quaeritur, an ﬁlii scientia no- culio. Del resto, se con mandato del padre, qui si
ceat? Et puto adhuc nocere, quemadmodum(1)(a) dimanda, se nuoccia la scienza del figlio?E credo
procuratoris nocet.
nuocere lanto, come nuoce quella del procuratore.
5. i. Plane si tilius ignoravit, pater scit, adhuc
5. &. Per certo se il figlio ignorò, il padre il sa,
dico repellendum patrem, etiam si peculiari nomi- dice doversi respingere il padre, anche se il figlio
ne filius emit: si modo pater praesens fuit, potuit— comprò a titolo di peculio;sepure il padre fu preque filium emere prohibere.
sente, e poté proibire che il figlio comprasse.

17. Pinus [lib. 51 ad Edictum].
In servo et in eo (2), qui mandate nostro emit,

17. Pacco net lib. 51 sult'L'dilto.

Nel servo, ed in colui, che con nostro mandato

tale est, ut si certum hominem mandavero emi, comprò. è tale la cosa, che se gli avrò dato mansciens liberum esse, licet is, cui mandalum est, dato comprarsi un determinato uomo, sapendo

ignoret, idem sit: et non compelet ei actio. + Con- essere libero, benchè colui a cui tu dato mandato
tra autem, si ego ignoravi, procurator (3) (b) soit: ] a ignori, vale lo stesse, e non gli competerà l'anon est mihi deneganda.
zione. Per l'opposto poi, se iol'ignorai, il procu18. Utri/tans [lib. 55 ad Edictum].
In tantum ergo tenetur, quantum dedit, vel in
quantum obligatus est: scilicet in duplum.
5. 1. Sed utrum pretium tantum, an etiam id
quod pretio accessit, duplicetur, videamus? Et putem omne omnino, quod propter emptionem vel
dedit,
19. PAULUS [lib. 51 ad Edictum].

Vel permutavit, vel compensavit eo nomine
( nam (t) (e) ci is dedisse intelligendus est),
20. U1.v1.11vas [lib. 55. ad Edictum].
Vel obligatus est, duplari debere.

ratore il sa, non mi si deve negare.
18. Umano nel libre 55 sult'Edilto.

Dunque per tanto è tenuto, per quanto diede, o
a quanto fu obbligato, cioè pei doppio.
5. 1. Ma vediamo se il prezzo solamente, 0 an-

che agli accessorii del prezzo si raddoppino? E
crederet che tutto ciò, che per la compra ancora
diede,
. 19. Paozo nel libro5l sult'Editto.

O per-mutò o compenso a tal titolo ( perchè-de
ve intendersi anche costui aver dato ).
20. Uzmtvo nel libre 55 sull'Editto.

O. fu obbligato, deve raddeppiarsi.
5. 1. Proinde si quid cuidam ob liane actionem 5.1. Quindi, se qualche casa ad alcuno per
licito jure dedit, dicendum est, in hoc Edictum quest‘azione lecitamenle diede, deve dirsi, che
cade sotto quest‘Editto, o che si raddoppia.
cadere, duplarive (5) (d).

5. 2. Obligalum vel ipse venditori accipere de-

5. 2. Obbligate lo dobbiamo intendere o al ven-

bemus, vel alii obligatum. Nam quod dedit, sive ditore stesso, o ad un altro. Perchè del pari vi sa-

ipsi venditori, sive alii [ex] jussu ejus: sive ipse, rà compreso ciò ehe diede, o al venditore stesso,
o ad un altro per ordine di lui; o che egli e un alsive alius dederit, aeque continebilur.
tro l'abbia dato.

5. 3. Obl'igat'um (6) accipere debemus, si(7)(e)

5. 3. Per obbligato dobbiamo intendere colui,

Ger. (1) Scientia procuratoris domino: filii, palri necet; Gor.(1) La scienza del procuratore nuoce al padrone
l.. ‘l'l- I. 21. in fin. j. eodem, l. 51. 5. 1. s. de aedit. del negezie; quella del ﬁgliuolo al padre; v. la l. 17. e
21. in fin..in[r. med, tit., e la l. 51. 5. 1. supr.De
edict.
aeditilio edicto..
-— (2) Nell'estraneo.
.. (2) 111 extraneo.
— (3) Arrogi Ial.16. in fin. supr. med. lit.
— (3) Adde l. 16.1'11 ﬁn. s. ead.
«- (L) Dedisse intelligitur, qui permutavil vel compen- — (tl) S‘intende che abbia dato chi permute o eompensò; v. la [. 2. e 3. supr. De calumniateribus, la
savit; l. 2..l. 3. s de calumniatorib. l.8. 5. de tiered.
I. 8. supr. De hereditate vendita, e la l.27. supr. Dc
uend. l. 27. 5. de aedilitio. Dat, qui compenset; l. 4.,
aedilitie edicto. Da chi compensa; v. la 1.1. C. De
C. de compenset.
compensationibus.
-— (5) V. la l. 18. supr. med. til.
— (5) "L. 18.'s. ead.
- (6) .Obligatus intelligitur, qui exceptione se tueri «— (6) S’intende ohbligato,chi nen può difendersi mediante eccezione. At contrario non s'intende obbligato.
non potest. Contra non obligatus intelligitur, qui exec-.
chi, eccependo, può difendersi; perciocchè questo
ptione se tueri potest: haec enim paria; l. item, 171. 5.
è lo stesso; v. la l.Itemlb.supr. Quod metus causa, la
quod metus causa. l. nihil int'cresl,112-.j.de reg.jur.
l. Nihil interest 112. infr. De regulis juris.
— (7) V. la l. 10. infr. De verborum significatione.
.— (7) V. l. 10. ]. de verb. sign.
_
‘
Fcu.(a) L. 17. l. 22.5. 5. infr. h. l. l. 51. 5. 1. supr. de Fen.(c) L. 76. infr. de verb. sign.
—— ((1) L. 18. supr. h. l.
edict.
- (c) V. i. 10. infr. de verb. sign..
- (b) L. 16. 5.3. in ﬁn.. supr. ll. t.
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exceptione se tueri non potest: caelerum si potest, che-non può difendersi con una eccezione: in cadicendum non esse obligatum.

so opposto deve dirsi non essere obbligato.

5. 1. Interdum evenil, utis, qui comparavit, ltabeat in quadruplum actionem; nam in ipsum quidem, qui sciens pro servo veniit, hinc habet in
duplum actionem: et praeterea in venditorem, vel
eum, qui duplam promisit, in duplum actio est;

5. 1. Talvolta avviene, che chi acquistò abbia
l‘azione pel quadruplo; perclie'contro quello stesso, che scientemente si vendette per servo. ha
l'azione pel doppio; e dippiù centro del vendito-

re, o colui, ehe promise il doppio, vi e azione pel
doppia;

VARIANTE DELLA LEGGE
5. 1. Actionem. Perrenon, Animadc. IHB, legge , auctionem.
2l . Monasrtao net libre 1 delle Pene.
21. llloncsntvus [lib. 1. de poenis].
Ulique ejus duplum, quod propter emptionem
Cioè col doppio di ciò, che diede o per compra,
rel dedit, vel obligatus est. Secundum quae id, o fu obbligato. Secondo ciò, quanto una avra dato,
quod alter eorum solverit, nihil ad exonerandum nulla gioverà a discaricare l'altro; perchè si fu di
alterum pertinebit: quia (1) (a) placuil'hanc actio- avviso, che quest'azione fosse penale. E perciò
nem pocnalem esse, + Et ideo post (2)(b) annum dopo l'anno non si dà. Nè si agirà contro ai succesnon datur. + Nec cum (3) successoribus, cum sit sori, essendo penale.lllcntre benissimo si dirà, non
poenalis, agetur. [Cum] actionem quae ex hoc estinguersi colla manomissione quell‘azione, che
Edicto oritur, manumissione (1) non extingui re- da quest‘Editto nasce; perche è vero, che non può
etissime dicetur: quia " (5) verum est auctorem essere convenuto l'autore, dopo del quale si siunconveniri non posse, post quem ad eum, qui ad geva a colui, che reclamò la libertà,
:
libertatem proclamavit, perveniebatur.

VARIANTI DELLA LEGGE
Hanc actionem poenalem esse, D' Arnaud, Dissert., de Itis qui pret. portes. ceus,, legge, hanc
actionem. praetoriam poenalem esse.
Cum actionem. ln It. Sletano e nella Vulgata, igitur actionem.
22. Uti-unus [lib. 53 ad Edictum].

22. Uti-uno net libro 55 sull’Editto.

Non solo poi il compratore, ma i suoi successori
ejus hac (6) (e) in factum actionc agere poterunt. ancora potranno agire con quest‘azione pel fatto.
Non solus autem emptor, sed et successores

5. 1. Emere sic accipiemus, etiam si per (7)
alium quis emerit, utputa procuratorem (8).
5. 2. Sed etsi plures emerint, omnes habebunt
hanc actionem: sic tamen, ut si quidem pro partibus emerint, pro partc pretii habeant actionem;
enimvero si unusquisque in solidum, quisque in
solidum habeat actionem, nec alterius scientia alteri nocebit, vel ignorantìa prcderit.

5. 1. Comprare poi intendercmo cosi, anche se
uno abbia comprato per mezzo di un altro , come
mediante procuratore.

5.2. Ma, quantunque più individui abbiano com—
prato, tutti avranno quest‘azione: in modo però, che
se abbiano comprato per parti, secondo la parte del
prezzo abbiano l'azione: e cosi, se ciascuno com-

prò l‘intero, perl'iutero debba avere l'azione, nè

la scienza di uno nuacerà all‘altro, o gioverà la
ignoranza.
5. 3. Si eum liberum esse emptor nesciil:post5. 3. Se il compratore non seppe colui essere
ea autem scire coepit, hoc ei non nocebit: quia libero, ma poscia cominciò a saperlo, ciò non gli
Gor.(1) L. 11. 5. 2. in ﬁn. 5. ad l. Aquil.

Gor.(1) V. la I. 11. 5. 2. in fin. supr. Ad legem Aqui—
lium.
_- (2) V. Ia I. 35. infr. De obligationibus.
- (2) L. 35. j. de oblig.
,
— (3) V. Antonio Goveano, lib. 1. Lect.-cap. 37., ed
—- (3) Vide Anton. Govean. lib. 1. lect. cap. 37. Aus.
Anselmo.
_ (4) V. Z. 23. 5. de eciet-ionibus.
— (4), V. la l. 25. supr. De evictionibus.
-— (5) Ta quia hic accipitur pro quamvis ; vide tamen -— (5) La parola quia prendesi in questo luogo per
Govean. ). lect. 38.
'
quamvis; v. nondimeno Goveano, lib. 1. Lect. 38.
_ (6) L. 17.111 pr. s. coci. l. 10. in [in. s. de ﬁdeic. — (6) V. la l. 11. in pr. supr. nted. tit., e lal.10. in
libert.
lin. supr. Dc fideicommissariis libertatibus.
— (1) Chi compera per mezzo altrui, egli stesso sem—- (7) Per aliam qui emit, ipse emisse videtur.
bra aver comperato.
—- (8) Parum enim interest, quis emat, an per alium id — (8) lmperocchè è indifferente che alcuno comperi,
facial; argum. !. 1. 5. 12. j. de 'ci, etvi.
o cheil faccia per mezzo di altri; argom. dalla l. l.
5. 12: infr. De vi et ni armata.
Fan.(a) L. 11. 5. 2. in ﬁn.. supr. ad leg. Aquil.
I‘sn.(c) L. It. in pr. supr. h. t. t. to, 5. fin. supr. de
— (b) L. 35. in pr. infr. de oblig. et act.
ﬁdeicomm. libert.
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lunc ignoravit. Sed si tunc scivit, postea dubitare nuocerà; perchè allora lo ignorò. Ma se allora lo
seppe, e poscia cominciò a dubitarne, a nulla gli
gioverà.

coepit, nihilum proderit.

5. 4. lleredi et caeteris successoribus scientia

5. 4. All'erede ed agli altri successori la sua

scienza non nuoce, e l‘ignoranza non giova.
sua nihil nocet, ignorantia nihil prodest.
5. 5. Ma se uno comprò mediante procuratore
5. 5. Sed si (1) (a) per procuratorem scientem
quis emerit, ei uocet: sicuti (2) tutoris quoque no- sciente, gli nuoce; siccome Labeone crede nuocere ancora quella del tutore.
cere Labeo putat.
5. 6. Haec actio post annum non datur, cum sit 5. G. Quest'azione non si dà dopo l'anno, essendo onoraria; ma e penale ancora.
honorario: est autem et poenalis (3).
De usufr. liberi hominis vendilo. 1. Quibus ad libertatem Dell'usulrutto dell‘uomo libero venduto. 1. A chi è dato
proclamare licet, vel non. 2. Si mater et filius de liber- proclamare Ia libertà 0 no. 2.Se la madre ed il figlio
tate litigant.

_

litigano per la libertà.

23. Pzero nel libro 50 sult'Editlo.
23. pAL‘LUS [lib. 50 ad Edictum].
Se ti avrò venduto l'usufrutto di un uomo libeSi usumfruclum tibi vendidero liberi hominis,
et cessero: servum ellìci eum dicebatQuintus Mu- ro, e te Io avrö concesso, Quinto Mucio diceva,
cius; sed dominium ita demum iieri mcum. si bo— che egli non diveniva servo; ma che il dominio in
na (1) tide vendidisSem: alioquin sine (3) domino fine allora diveniva mio, se avessi venduto in buona
fede ; altrimenti sarebbe senza padrone.
fore.
5. 1. ln somma è da sapersi, che quelle cose,
5.1.1n summa sciendum est, quae de venditis (6) servis, quibus denegatur (7) ad libertatem che sono state dette dei servi, ai quall è denegata
proclamatio, dicta sunt, etiam ad donatos, et in la proclamazione alla libertà, possono riferirsi andotem datos referri posse: item ad eos qui pigno- che ai donati, ed a quelli dati in dote; similmente
a quelli,iquali permisero essere essì dati a pegno.
ri (8) se dari passi sunt.
5. 2. Si mater et ﬁlius de libertate litigant: aut
5. 2. Se la madre ed il figlio litigano della Iiconiungenda sunt utrorumque iudicia, aut ditl'e- bertà, o debbonsi riunire di ambi i giudizii, o dilTe‘renda est causa lilii, donee de matre constet; si- rirsi Ia causa del ﬁglio, ﬁnchè si stabilisca della macut Divus quoque Hadrianus decrevit; nam cum dre; ”come ancora l'lmperadore Adriano decretò;
apud alium iudicem mater Iitigabat, apud alium imperciocchè, quando la madre litigava presso di
autcm tilius: Augustus dixit ante de matre consta- altro giudice, presso di altro il ﬁglio, Augusto disse,
doversi stabilire pria della madre, eosl poscia core oportere, sic dein [de] de ﬁlio cognosci.

noscersi del figlio.
VARIANTE DELLA LEGGE.
5. 1. Quibus denegatur. Cuiacio ad Tit. Inst. , De jur. person., legge, quibus non denegatur.
De ell'ectu liberalis causae ordinatae, et de actionibus I)ell'ell'etto della causa liberale ordinata, e delle azioni
ei qui de statu suo litigat, rel in cam competentibus.
competenti a colui che litiga del suo stato, o contro
di lui.
24. IDEM [lib. 51 ad Edictum].
21. Lo stesso nel libro 51 sull'Editto.

Ordinata (9) liberali causa. liberi (10)(b) loco ba
Gor.(1) Vid. l. 16. 5. pen. in fin. s. codemj
— (2) V. quae scripsi nd l. 2. C._ qui admitt.
— (3) Poenales actiones post annum non dantur.
.'— (i) Veluti eo patiente; Basil.

Ordinato una causa liberale, si ha iu luogo di
Gor.(1) V. la I. 16. 5. pen. in fin. supr. med. tit.
— (2) V. quelche scrissi su la I. 2. C. Qui admitti
ad bon.
— (3) Le azioni penali non si concedono dopo l'anno.
— (&) Ovvero lui permettendole; così i Basilici.

- (5) L. 3. in pr. s. de peculio. l. 36. infin. j. de - (5) V. la I. 3. in pr. supr. De peculio, la I. 36. in
stip. serv. l. 1. in pr. C. comm. dc successionib.

[in. infr. De stipulatione seruorum, e la I. 1. in pr.
C. Communia de successionibus.

— (6) Quibus non denegatur; Cuiacio, Istit., Dejure
personarum. ,
- (7) Venditionis verbum extenditur ad donationem —- (7) La parola uendita si estende alla donazione del-

— (6) Quibus non denegatur; Cujac. Inst.dcjurepe1'-

sonat-um.

dotis et pignoris dationem; adde 1. 29. 5.1.s.de
la dote ed alla dazione del pegno; arrogi la 1.29. 5.1.
sia-tulib.
supr. De statuliberis.
.— (8) Hinc collige, liberos olim etiam alio quam ven- - .S) Di qui argomenta i liberi anticamente essersi
ditionis titulo se nexuisse pignori, ut hic ; et ususfruancora obbligati ad altro titolo, che a quello di vendictus; in pr. s. ead. facit l. 16. C. cod.
ta, come in questo luogo, e di usufrutto; v. in pr.
supr. med. tit.; fa a proposito la I. I6. C. med. tit.
— (9) De ordinatione causae liberalis, vide Cujac. 18. - (9) Circa l‘ordine della causa di libertà, v. Cuiacio
obs. 23.
lib. 18. Osserv. 23.
—(101 L. 14. C. cod.
—(10) V. Ia I. M. C. med. lil.
Faa.(b) L. tt. C. cod.
Ft:n.(a) L. 16. 5. pen. supr. h. l..
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betur is, qui de statu suo litigat: ita ut adversus libero quello, che litiga del suo stato; sicchè coneum quoque qui se dominum esse dicit, actiones tro colui, ancora, ehe si dice essere padrone, non
ei non denegentur, quascunque intendere velit; gli si negano le azioni, qualunque voglia intentaquid enim sil quae] lalcs sint, ut tempore (1) ant te; poichè che importa, se quelle siano tali, che

morte intereant? quare non concedatur ci litem(‘2) dcpeiiscauo col tempo o colla morte? Perchè non
contestando in tutum eas redigere?
gli si conceda, che contestando la lite le ponga al
sicuro?

5. 1. Che anzi Servio dice, che nelle azioni anex eo tempore annum cedere, ex quo (3) lis ordi- nuali si ha un anno dal tempo, del quale la lite
5. 1. Quinetiam Servius ait, in actionibus annuis

nata sil.
sia stata ordinata.
5. 2. Ma se voglia contro altri farne sperimento,
.5. 2. Sed si cum aliis experiri velit, non est
quaerendam, an lis_ ordinata sit: ne inveniatur ra. non eda indagarsi,se la lite sia stata ordinata; afflutio, quemadmodum subjecto (1) aliquo qui liber- chè non si rinvenga maniera, come sottoposto al-—
tati controversiam moveat, interim actiones exclu— cane, che muova controversia alla liberta. vengadantur; aeque enim, ex eventu iudicii liberalis, no nel frattempo escluse le azioni; perchè,del pari, dall'evento del giudizio liberale l'azione di lui
aut utilis aut inanis (5) actio eius etlicietur.

diverrà o utile o senza effetto.
5. 3. Sed si quas actiones inierat dominus, quaeritur, an compellendus sit suscipere (6) iudicium?
Et plerique existimant, si in personam agat, suscipere ipsum ad (7) litis contestationem, sed sustinendum iudicium, donec de libertate iudicetur;
nec videri praeiudicium libertati tieri, aut voluntate dpmiui in libertate eum morari: nam ordinato

5. 3. Ma se il padrone intenta talune azioni, domandasi, se debba essere astretto ad accettare it
giudizio? E molti credono che, se agisca personalmente, deve egli stesso inlraprenderlo tino alla
contestazione della lite, ma sostenere il giudizio

finchè si giudichi sulla libertà; nè sembra, che a
questa si faccia pregiudizio, o che per volontà del

liberali judicio, interim pro libero habetur; et sicut padrone egli vi resti; perocchè ordinato il giudizio
ipse agere, ita cum ipso quoque agi potest; caete- liberale, nel frattempo egli si ha per libero; e sicrum ex eventu, aut utile judicium erit, aut nullum, come egli può agire, cosi ancora può agirsi contro
lui stesso; del resto dall‘evento, o sarà un utile
si contra libertatem pronunciatum fuerit.
giudizio 0 nullo, se si pronunzierà contro la liberta.

5. 1. Si is, qui in libertatem proclamat, furti aut

5. l. Se quegli, che reclama la liberta, venga

damni injuria ab aliquo argualur, Mela ail, interim accusato da altro di furto o di danno illegale, Mela
eum cavere debere judicio se sisti: * ne melioris dice, che nel frattempo egli deve dar cauzione di
conditionis sit (8) (a), qui dubiae libertatis est. presentarsi in giudizio, onde non sia di migliore
quam qui certae? sed sustinendum judicium, nc condizione chi è di libertà dubbio, che colui ehe
praejudicium libertati ﬁat. + Aeque si cum pos— l'ha eerta? Ma deve sostenersi in giudizio, alllnchè
sessore hominisfurti agi coeperit, deindeis, cujus pregiudizio non si faccia alla libertà. Egaalmente,
nomine agebatur, in libertatem proclamaverit, sus- se col possessore del servo siasi introdotto giudi—

tinendum judicium. ut si liber judicatus sit, in zio di furto, e poscia quegli, nel eui nome agivasi,
ipsum lransferalur judicium, etsi damnatio faela abbia reclamata la libertà, deve sostenersi in giudizio, ail'inche se siasi giudicato libero, il giudizio
sit, judicati actionem potius in eum dandam.
si trasferisca contro di esso: e se avvenuta ne sia
una condanna, contro di lui si dia piuttosto l'azione di giudicato.
1. Si saepius ad libertatem proclamclur. 2. De cil'eetu I. Sc più volte si proclami la libertà. 2. Dell'elletto della
Cor. (1) L.23. l.24. s. mandati. Paul. 2. sent. 15. 5.1. Gor.(1) V. la I. 23. 21. supr. Mandati, e Paolo 2.

Sent.15.5.1.
.— (2) Vide l. I. C. quando libelt. Pri-nc. obtutus.
— (3) V. l. 1. in ﬁn. G. de annali except.

_ (2) V. la l. l. C. Quando libellus Principi oblatus.

..,- (4) V. i. 19. 5. 3. 5. de neg. gesl.
— (5) De inani dixi ad l. 6. 5. de dolo.

-— (ti) V. la I. 19. 5. 3. supr. Dc negotiis gestis.
—- (b') Dell'azione vacua ne ho detto su la I. 6. supr.
De dolo.
-- (6) Istanza o sentenza; v. la Glossa in questo luogo.
—— (7) Ad ponesi inclusivamentc come nella I. Si ante ti. supr. Sotuto matrimonio, e la I. Mariti 29. 5.
Quinquennium 'l. infr. De adulteriis.
— (ti) Chi è dubbio non dcbb'essere di condizione mi—

- (6) lnstantiam vel scnlcnliam; Gloss. hic.
— (7) Ad ponitur inclusive, ul l. si ante, 6. s. soluto
matrim.l.tnariti, 29. 5. quinquennium, 'i. j.de adulteriis.

—- (8)- lllelioris esee conditionis non debet dubius quam
certus; l. 4. circa pr. j. tit. proce.

l’anta) Agg- l. 4. circa pr. infr. tit. proc.

— (3) V. la l. 1. in fln. C. De annali exceptione.

gliore che il certo; v. la I. .’|-. circa il pr. 'in/|'. tit.pros.
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till:]

libertatis causae ordinatae,et acquisitione per eum qui

lil|e|tà di causa ordinata, e dell'acquisto per colui, che

de stato suo litigat

litiga dello stato suo.
2.). CAIO sutt' Editto del pretore urbano,
al titolo Della causa liberale.

25. Gatvs [ad Edictum Pr'aetoris urbani, titulo Dc
liberali causa].

Sc ad alcuno, litigando per la sua libertà sia
quaecunque hereditate (1) ei relicta dicuntur, ea- stata legata una ozione, tutte quelle cose, che a lui
Si cui de libertate sua litiganti optio legata sit,

dem (2) et de optione tractari possunt.

5. 1. Interdum ex (3) (a) integro datur ad liber-

si dicono lasciate per eredità, le stesse si possono
trattare ancora per la ozione.

5. 1. Talvolta il reclamo alla libertà deve darsi

tatem proclamatio, velati ejus, qui adiirmat ideo em integro, come a colui,che dice intanto essere

se primo judicio victam, quod statuta (l) libertas stato vinto nel primo giudizio, perche la preﬁssa
nondum eiobtigeral,quam nunc dicitsibiobllgisse. libertà per lui non ancora si era avverata, la quale
dice essersi ora avverata.

5. 2. Licet vulgo dicatur, post ordinatum(5)(b)

5. 2. Benchè d'ordinario si dica, che dopo or-

liberale judicium hominem., cujus de statu controuersia est, liberi loco esse: tamen si servus sit,
certum est nihilominus eum, quod ei tradatur, vel
stipuletur, perinde domino adquirere, atque si non
de libertate ejus quaerebatur; tantum de possessione videbimus, eum ipsum post litem ordinatam
desinat dominus possidere. Sed magis est ut adquirat, licet ab eo non possideatur: et cum placuit
per fugitivum (6) quoque nos possessionem adquirere (7) (c) posse, quid mirum, ctiam per hunc,

dinato un giudizio liberale il servo, del eui stato
euni controuersia, sia in luogo di libero, pure, se

de quo quaeramus, adquiri?

sia serve, è nondimeno certo, ch'egli, quanto gli
si consegna o stipula, lo acquista al padrone, come se non vi losse quistione per la libertà; soltanto vedremo del possesso, mentre, dopo ordinala la litc, il padrone cessa di possederlo. Ma è
piuttosto vero, che acquisti, benchè da lui non sia
posseduto; e quando si fu di avviso, che noi possiamo acquistare il possesso, anche mercè di un
fuggitivo, che meraviglia, che si acquisti ancora

per mezzo di costui del quale e quistione?
VARIANTE DELLA LEGGE
Hercditatc. ln B. Stefano ed in Aloandro, de hereditate.
De actione injuriarum.
Dell'azione d'ingiurie.
26. Ioan [lib. 20 ad Edictum provinciale].
26. Lo stesso nel libro 20 sull'Editto prouinciale.
Chi dalla libertà domanda uno in servitù, se, a
Qui ex libertate in servitutem petit, si judicii de
evictione servandi causa, contra libertatem agit: motivo di conservare il giudizio sulla evizione,
agisce contro la liberta, non viene convenuto colla
injuriarum (8) (d) actione non convenitur.
azione d'ingiurie.
Utrum causa libertatis sit in tempus pubertatis dill'eren- Sela causa di libertà debba dilIerirsi al tempo della puda. 1. De absentia ejus qui status controversiam faeìebat. 2. Vel patiebatur.

21. Uzrnaus [lib. 2 de Officio Consulis].

Divi fratres Proculo et Munatio (9) rescripseï

bertà. 1. Dell‘assenza di colui, che facea controversia

di stato. 2. 0 la soll‘riva.
27. Ut.…a'o nel libro 2 dell'El/ﬁcio dcl Consote.
Gl'Impcradori Fratelli rescrissero“ a Procolo, e

Gor.(1) Adde l. IO. s. de legat. |. v. l. 6. 5. de optione. Gor.(1) Arrogi la l. 10. supr. De legatis 1., e la I. 6.
— (2) Cujacius tamen negat; 5. de optione,electionem
fuisse actum legitimum, utcunque optio sit actus lcgitimus.

.. (a) z. 2. c. cod. 1. 37. s. deiudiciis, |. ||. 5.1..
uers. caeterum, j. de except. rei iud.

supr. De optione.
-- (21 Cuiacio nondimanco, supr. De optione, nega
chela scelta sia stato un atto legittimo, quantunque
l’azione sia tale.
‘— (3) V. la I. 2. C. med. tit., la I. 37. supr. Dejudiciis, Ia l. H. 5. L. vers. Caeterum, infr. De exceptio-

—- (4) De qua dixi ad l. 2. j. si is, qui testam.

ne rei judicatae.
— (4) Di cui ho detto su la I. 2. infr. Si is qui testa-

— (5) L. 24. 5. cod. l. 14. C. ead.

mento.
— (5) V. la ]. Zi. supr. med.til., e la l.14.C.med.tit.

— (6) V. Paul. &. sent. 11. 5. 5.
- (7) V. l. 12. 5. 4. s. de usufr. l. 1. 5. 4. j. de adq.
possess.
-— (8) V. l. 12. j. de injuriis.
— (9) Consules hi videntur fuisse: quod et inscriptio
hujus Legis suadet, et quod mox sequitur, vestrae

— (6) V. Paolo, lib. &. Sent. 14. 5. 5.
— (7) V. la I. 12. 5. 4. supr. De usufructu, e la l. l.
5. 4. infr. Dc adquirenda possessione.
— (8) V. la !. l2. infr. De iniuriis.
— (9) Costoro sembra che sieno stati consoli; il che
persuade l'epigrafe di questa legge; e quel che tosto

Fcn.(a) L. 2. C. h. t. t. Il. 5. t.. 'uers. caelerum, infr. Fan.(c) L. 12. 5. &. supr. de usufr. l. 1. 5. 24. l. 50. in
de except. reijud.

-— (b) L. 24. in pr. supr. l. 14. 0. li. t.

lin. infr. de adq. 'uel omitt. possess.
-— (d) L. 12.infr. deinjur.
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runt: Cum Romulus, de cujus statu quaeritur, .llunazîo: Essendo Romolo, del cui stato si quipupillaris aetatis sit: an eæigcnte Varia Ichone stiona, in eta pupillare; se a richiesta di Varia
matre, et consentiente [ Vario Ilermete] tutore, Edone madre, e col consenso di Vario Ermete

ad tempus pubertatis cattsa (1)(a) differenda sit. tutore", la causa debba cti/ferirsi al tempo detta
vestrae (2) grauitatis est ea: fide personarum, pubertà, è proprio della vostra gracile determinare, secondo ta fede delle persone, quanto è
quod utile est pupillo, constituere.
utile al pupillo.
5. 1. Si ca persona desit cagnitioni, quae alicui
5. 1. Se alla cognizione manchi quella persona,
status controversiam faciebat: in eadem causa est, la quale a taluno faceva controversia di stato , quequi de libertate sua litigat, qua fuit, priusquam de gli, che litiga della sua libertà, è nella medesima
libertate controversiam patiatur. Sane hoc lucra- causa nella quale fu pria che soiTra controversia
tur, quod is, qui eam statuscoutroversiam faciebat, per la liberta. Benvero vi guadagna questo, che

amittit suam (3) (b) causam. Nec (i) (c) ea res in- colui, il quale faceva quella controversia di stato,
genuumfaciteum,qui non fuit:necenim pcnuria(5) perde la sua causa. ac tal cosa rende ingenuo coadversarii ingenuitatem solet tribuere. + Rccte(6) lui che nol fu; perchè la mancanza dell'avversaatque ordinejudic'es puto facturos, si hanc formam rio non suole dare ingenuità. Credo, che bene ed
fuerint consecuti: ut ubi deest is, qui in servitutem ordinatamente i giudici farebbero, se lenesscro
petit, electionem adversario deferant, ulrum malit questa procedura; che laddove manca colui, che
cognitionem circumduci, an audita causa senten- richiede in servitù. diano la scelta all’avversario,

tiam proferri; ct si cognoverint, pronunciare de- se preferisca, che la cognizione sia circondotta
bebunt, servum illius'non videri; neque haec res ovvero discussa la causa si profferisca la sentencaptionem (7) ullam habet(8): cum non ingenuus za: e se conosceranno, pronunziare dovranno,
pronuncietur, sed servus" non videri. + Quod si che non sembra servo di colui. Nè questa cosa

.ex servitute in ingenuitatem se allegat: melius fe- contiene verun raggiro; mentre non viene pronuncerint, si cognitionem (9) circumduxerinl, ne sine ziato ingenuo. ma di non sembrare servo. Che se
adversario pronuncient,ingenuum videri; nisi magna causa suadeat, et evidentes probationes saggeranl, secundum libertatem pronunciandum; ut
etiam rescripto Hadriani continetur.

5.2. Quod si is, qui pro sua libertatelitigat, desit,

dalla servitù si richiama alla ingenuità; faranno
meglio se differiranno la cognizione onde senza
l'avversario non vengano a pronunziare di sembrare ingenuo; salvo se una gran causa consigli e
pruove evidenti suggeriscano doversi pronunziare
a favore della liberta, come ancora si contiene-nel

rescritto di Adriano.
5. 2. Che se quegli , che litiga per la sua liber-

contradiclor vero praesens sit: melius erit inau- tà, manchi, ed il contraddittorc sia prese'nte, sarà

geri (10) causam ejus, sententiamque proferri; si meglio. che la causa sia discussa e proﬂ‘erita la
segue , uestrae grauitatis . . . . est constituere. Se
gravitatis est constituere. Id si fuerit, suilecti fuerint
cosl è, furono consoli sostituiti, non ordinarii, pernon ordinarii,nec enim nomen eorum Fastis adnumeciocchè il loro nome non rinviensi registrato nei Fasti.
ralur.
Gor.(l) V. la I. 3. 5. 7. supr. Dc Carboniano.
Gor.(1) L. 3. 5. 7. 5. de Carboniano.
— (2) Consules inUrbe cognoscebant de causa status; -— (2) I consoli in Itoma prendevano conoscenza della
causa di stato; v. quelche osservai su la I. ultim. C.
vide quae notavi ad t. ultim. 0. ubi causa status.
Ubi cattsa status. _
_ (3) V. Ia I. 53. in pr. in(r. Dc rcjudicata.
— (5) L. 53. in pr. j. de re indic.
_. (4) V. la I. ’l. C. De ingenuis manumissis.
— (.1.) L. 1. 0. de ingenuis manumiss.

— (5) B. l. 'l.

'

.

-— (6) Eadem formula reperitur in I. lt. 5. 4. s. de o/f.
Procons. l. 2. 5. l. s. ad Vetleianum. apud Cicer.].tTo
Quintio, et Philipp. 5. et in oralione Caesaris apud
Sallustium; de verbo Recte, dixi plura-ad l.11 . infin.
j. de duobus reis.

.. (5) v. Ia (I. I. 7.
— (6) La stessa formola rinviensi nella L&. 5.5. supr.
Dc officio Proconsutis, e la I. 2. 5. t.supr. Ait Velleianum, presso Cicerone pro Quintio, e nella Filipp. 5.
e nell‘orazioae di Cesare presso Sallustio. Della parola
reete, ne ho dello parecchi particolari su la l. 11. in
lin. infr. 'LDe duobus reis.

— (7) Vide quae notavi ad t. 14. in ﬁn. 5. de probat.

__ (7) V. quel che osservai su la I. 11. in ﬁn. supr.]Je

-— (8) Bespectu absentium; l. 1. j. si ingen.

.— (B) A riguardo degli assenti; v. la I. 1. infr. Si
ingenuus esse dicetur.

probationibus.

— (9) Id est, protelari, dill‘erri.
—(10) lnaudiri: ita legit Cujac. 6. obs. 27. vel agi.
Fsa.(a) L 3. 5. 5. supr. de Carbon. edict.
— (b) L. 53. in pr. infr. de rejud.

-— (9) Cioè, rimettersi ad altro tempo, dilTerirsi.

—(|0) Inaudirz‘; eosl legge Cuiacio, lib. 6. Osserv. 27.
o agi.
'
Psa.(c) L. 7. C. de ingen. manumiss.
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enim liquebit (1), contra libertatem dabit (2); cvc-lsentcnza; perocelie,se consleràJa dara fuori connire autem potest, ut etiam (3) (a) absens viucalz'tro della libertà; può poi avvenire, che anche Io
nam potest sententia etiam secundum libertatem assente vinea; poichè la sentenza può proti'erirsi
ferri.
anche a favore della libertà.
VARIANTI DELLA LEGGE
Proculo et Munalio. In Il. Stefano e nella Vulgata, et Meliana.
_
_
5. 1. Recte atque ordine,ete. Queste e le parole che seguono Fabro, Conject.X1X-/.-, le attribuisee a Triboniano.

5. 2. Inaugcri. In Il. Stefano, nella Vulgata ed in Aloandro, agi: in taluni manoscritti, audiri:
nel testo Fiorentino è cassato in e però si legge, augeri.
Quid sil voluntate domini esse in liberlale.

28. Ponvomus [lib. 12 ad Quintum Mucium].

Non (4) videtur domini voluntate servus in IIbertate esse, quem dominus ignorasset suum esse:
et est hoc verum; is enim demum voluntate domini in libertate est (5), qui possessionem libertatis
ex voluntate domini consequitur.
Dc militia.
29. Anmas Messenen lib. 1. de Ile militari.
Qui de libertate sua litigans necdum sententia

data militiae se dedit, in pari causa caeteris(6)(b)
servis habendus est: nee exonerat eum, quod pro
libero habeatur in quibusdam; et licet liber apparuerit, exauctoratus (7), id est, militia remotus,

castris rejicietur (8): utique qui ex servitute in libertatem petitus sit, vel qui non sine dolo male in
libertate moratus est. -I- Qui vero per calumniam

petitus in servitutem est (9), in militia(10) retine—

Che cosa sia essere in liberta per volontà del padrone.
28. Pouronto nel lib-ro 12 a Quinto Mucio.

Non sembra essere ,in libertà per volontà del
padrone quel servo, che costui aveva ignorato di
essere suo; e ciò è vero; perchè in fine quegli per
volontà del padrone è in libertà, il quale per vo—

lontà del padrone ottiene il possesso di liberta.
Della milizia.

29. Annio Marturano nel libro 1 dell’Arte militare.
Quegli che, litigando per la sua libertà, non
profferitasi ancora la sentenza, si ascrisse alla milizia, deve riputarsi in pari cattsa eon gli altri servi; nè la discarica l'essere tenuto per libero in talune cose; e benché sia comparso libero, congedato, cioe rimosso dalla milizia sarà cacciato dal
campo; cioè quegli, che dalla servitù sia stato richiesto alla libertà, 0 quegli, che non senza dolo
fu in liberta. Quegli poi, che per calunnia fu ri-

chiesto alla servitù, sarti conservato nella milizia.
bitur.
5. 1 Quegli, che fu pronunziato ingenuo, se si
5. 1. Qui ingenuus pronunciatus est, si se miliGor.(1) L. ati. j. de re iudic. l. 22. G. de ['atsis. llacc Gor.(l) V. la l. 36. infr. De rejud-ieata, e la l. 22. C.
verba non damnautis, aut sententiam ferentis, sed dubitantis; Senec. 2 controvers. Aut fer sententiam,aut,
qnod facilius est, in hujusmodi rebus nega tibi liquere; ldem 8. epist. adde lli. Gell. 2.

De falsis. Queste son frasi, non di chi condanna e
profferisce sentenze, ma son proprie di chi dubita; v.

—— (2) Id est, prof.-ret sententlam secundum te; sic

Seneca, lib. 2. Controvers. 0 prolfcvisci sentenza, o
ciò ch’è più facile in negozii di tal fatta, dinicga il tuo
assenso. Il medesimo, lib.— 8. Epist.; arrogi Gellio,
lib. 11. cap. 2.
-—- (2) Cioè giudicherà a tuo favore. Cosl Plinio, lib. 'I.

Plin. 7. epist. secundum reos; Svel. Claudio: secnn-

Epist.; in favore de’rei. Svetonio nel Claudio: Giudico

dum praesentes, secundum te litem do; 2. Valer. 3.
Cic. pro lloscio Cornacdo.5.Gell.20. Senec. prae/17.
declamation. Tac.-'i. vide Briss. 2. select. 2. vide Cuj.
6. obs. 27.

la lite a favore del presente, a tuo favore; v. Valerio,
lib. 2. cap. 3., Cicerone pel comico Roscio , Gellio ,
lib. 5. cap. 20., Seneca, Prae/. 7 Declaruation., Ta—
cito, lib. li., Brissonio, lib. 2. Select. 2., e Cuiacio,
lib. 6. Osserv. 27.
-— (3) L. 40. C. cod. i. 1. 5. 2. 0. de adsertionc toll. a (a) V. la l. 40. C. med. tit., e la 1.1.5. 2. C. De
adsertlone tollenda.
'f- (i) Cur? velle faetum nou videtur, qui factum non _. (4) Percl|è?non sembra volere il fallo chi lo ignara;
ignorat; Goth Adde l. si uolunt. (.'. de fid. libert. Aus.
Gotofredo; arrogi Ia I. Si uoluntate, C. De ﬁdeicommissariis libertatibus, ed Anselmo.
—-— (3) .ldde l. 38. in pr. j. dc adq. possess.
— (5) Arrogi la I. 38. in pr. infr. De adquirenda possessione.
— (6) f..- 8. l.- 11. j. dere militari.
— (6) V. la I. S., la I. 11. infr. De re militari.
—- (7) Militia liberatus judicii evitandi causa punitur; — (7) Chi si liberò dalla milizia per evitare il giudizio,
l. 8. j. de re mitit. l. 1. C. qui mitit.
è punito; v. la I. 8. in lin. inf-|'. De re militari, e la
.
I. 1. C. Qui militare possunt.
'—.(_8) Castris ejici solebant milites ignominia dimissi; — (8) I soldati ignominiosumcntc congedati, Suole-

dm ad t. 2. 5. 2. 5. de his, qui nolunt.
-'-— (9) El vieil; Basil.
—-(|0) Miles remanet.

vansi scacciare dagli accampamenti; ne ho detto su la

I. 2. 5. 2. De his, qui notantur infamia.
— (9) E trionfò; v. iBasilici.
—(10| Ilimane soldato.

Fra-(a) L. 40. c. a. |. Vedi però In |. |. c. z. G. de ddser. Fan.…) L. 8. l. 1 l. inl'r. de re mitit.
toll.
Diassro V.
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tiae dedit, intra (I) (a) quinquennium retractata diede alla milizia, i'iti'altatiisi la sentenza tra il quin-.
quennio, deve venire restituito al nuovo padrone.
sententia, novo domino reddendus est.
De duobus separatim pro parte in servilutem petentibus. Di due separatamente chicdrnti alla servitù in parte.
30. G|a|.|.||vo nel libro 5 da Minicio.
30. Ja….vus lib. 5 ea: Minicio.
Duobus (2) (||) petentibus hominem in servilu- ' Sulla richiesta di due per misure a metà se—
lein pro parte dimidia separatim, si uno judicio parate, se'in un giudizio fu dichiarato libero, e
liber, altero servus judicatus est, commodissimnm sei'vo in un- altro, starà benissimo riuuire lante
est eo usque cogi judices, donec consentiant: si id volte i giudici, finchè si accordino; se ciò non avnon centinget, Sabinum referlur existimasse duci verrà, si riferisce, che Sabino'abbia opinalo che
servum debere ab eo qui vicisset: cujus sententiae il servo debba essere condotto da colui, il quale
Cassius quoque est. et ego sum; Et sane ridiculum avesse vinto; del qual sentimento è Cassio ancora
est arbitrari eum pro parte dimidia duci. pro parte ed io del pari. Ed in vero è ridicola cosa giudicalibertatem ejus tueri(3):commodius (i) autem est, re. ch'egli per la metii sia serve, e per un'altra
favore libertatis liberum quidem eum esse, com- parte sostenerne la libertà; è più facile poi , che
pelli autem pretii sui partem viri boni arbitratu per favore della libertà egli sia libero , ma sia tenuto a dare al suo vincitore la parte del suo prezvictori suo praestare.

zo ad arbitrio di un uomo dabbene.
Si lilius palri, qui manumiserat ejus servum, successerit.

Se il figlio sia succeduto al padre, il quale aveva

31. Urrunas lib. 1 Responsorunt.

manomesso il servo di lui.
31 Umma nel t-ibro1 deiResponsi.

Al figlio, perchè divenne erede al padre, e vieFilium ob hoc. quod patri (5) (c) heres extitit,
prol|ibcri((i)a palrc suum servum manumissum in tato di chiedere in servitù un servo suo manomesso dal padre.
servitutem petere.
Dei beni di coloro, che dalla servitù o liberlinita
De bonis eorum qui ex servitute aut libcrtinitale in
riuscirono alla ingenuità.
32. PAOLO nel libro 6 delle [tegole.

ingenuitatem vindicati sunt.
32. PAULUS lib. 6 Regularuin.

Fu fatto un Senatoconsullo per ibeni di coloro,
De bonis eorum qui ex servitute aut libertinilate
in ingenuitatem vindicati sunt, Senatusconsultum che dalla servitù o Iibei-tinitz'i riuscirono alla infactum est: quo cavetur, de his quidem qui ex ser- genuità; col quale viene disposto, che coloro i
vitute defensi essent, utid duntaxat ferrent, quod quali si- fossero difesi contro la servitù prendessein domo (7) cujusque intulissent; in eorum (8) ro ciò soltanto, che avevano portato nella casa di
autem bonis, qui post manumissionem repeterc uno; per i beni poi di coloro, che dopo la manooriginem suam voluissenl, hoc amplius, ut, quod missione avessero voluto ripigliare Ia loro origipost manumissionem quoque adquisissent non ex ue,fu disposto di più. che portassero seco ciò, che
re manumissoris, secum ferant, caetera bona re- dopo la manomissione ancora avessero acquistato
non con case del manomissore;lasciassero poi gli
linquerent illi, ex cujus familia exissent.
altri beni a colui dalla cui famiglia fossero usciti.
De eo qui se venundari passus est.

33. lnr.||| lib. singul. De liberali causa.

Qui sciens (9) (d) liberam emit, quamvis et ille
Gor.(1) V. i. 2. j. de cellus. deteg.
—
5.
_

(") V. l. 9. in pr. s. eod.
(3 Passive hoc vocabulum hic usurpatur, ut l. 17.
de injnsto.
(4) Cur? quia favendum est liberlali.

Di colui che permise di essere venduto.
33. La stesso nel libro unico sulla. causa liberale.

Chi sciente comprò un uomo libero. quantunGor.(1) V. la I. 2. inl'r. De collusione delcgenda.
— (2) V. la I. 9. in pr. supr. med. lil.
-— (3) Questo vocabolo qui prendesi passivamente, come nella l. I7. supr. De iniusto.

-— (4) Perchè? per la ragione che la libertà è da favorirsi.

(5) L. 7. (.‘. cod.
!6) Imo non prohibetur, quia parens ejus servo Iibertatem conferre non potuit; l. 9. 0. de man. lest.
— ('l) Qui ex possessione servitutis viudicavit sein libertatem, bona quae in domum possidentis intulit,

secum effert, el exportat.
— (8) Qui ex libertate vindicant se in ingenuitalem,ea
demum bona secum ferunt, quae post manumissionem
de facto adquisierunt, non ex re manumissoris.
— (9) L. 7. 5. 2. 5. cod. v. t. 4. s. cod.
Fra…/a) L. 2. in pr. infr. de cellus. deleg.
— tb) V. l. 9. iupr. supr. h.. i.

_ (5) V. la i. 7. C. med. tit.
— (6) Anzi non è impedito; peri-hi: il padre non po-

tette conferire al servo la libertà; v. la i. 9. C. De 'manumissis testamento.
-— (7) Chi dal possesso della servitù si rivendicò in
liberta, porta via seco e trasporta ibeni che introdusse nella casa del possidente.
— (8) Quei chedalla libertà si reclamanoingenui, pnrtan
via con sè quei beni che dopo la manomissione difatto,
non pel patrimonio del manomissore acquistarono.
— (9) V. la i. 7. 5. 2. supr. med. tit., e la i. i. supr.
med. tit.
Fante) l.. 7. C.. cod.
_ (.|) L 7.5. 2.supr. ced.
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se paterelur venire, tamen non potest contradicere quc anche costui permettesse di essere venduto,
ei qui ad libertatem proclamat: sed si aliieum igno- pore non può contraddire a colui, chereclama alla
ranti vendiderit, denegabitur(l)(a)ei proclamatio. libertà; ma se lo venderà ad un altro ignorante,
gli verra negato il reclamo.
lle ralionibus reddendis.
34. ULI'IANUS lib. singul. Pnndeclai'nm.

Dei conti da rendersi.
St. Uipiiso nel libro unico delle Pandette.

L'Imperadore Antonino costituì, che non altriImperator Antoninus (2) constituit. non alias ad
libertatem proclamationem cuiquam permitten- menti ad alcuno debba permettersi il reclamo alla
dum, nisi (3) (b) prius administrationnm rationes libertà. se prima non abbia dato i conti dell'amreddiderit, quas, cum in servitute esset, gessisset. ministrazione, che aveva tenuta, essendo in servitù.
De scrvis ad templi custodiam destinatis.
3i. PAPINIANES lib. 9 Responsorum.

Deì servi destinati alla custodia del Tempio.
33. PAPINIANO nel libro 9 dei Responsi.

Fu assodalo essere dell'erede i servi non manoServos ad templi (L) custodiam, quod aediticari
Titia voluit, destinatos (5), neque manumissos, messi e destinati alla custodia del tempio, che Tiheredis (ti) esse constitit.
zia volle si ediﬁcasse.
De servo abducendo.
36. IDEM [lib. 12 Ilesponsorum].

Del serve da condursi.
36. Lo stessonet libro 12 dei Responsi.
Il padrone, che fu vincitore, se vuole menar

Dominus, qui obtinuit (7), si velit servum (S)
suum abducere (9), litis aestimationem pro eo ac- via il suo servo, non sarà tenuto accettare per esso
cipere non cogetur.
l'importo della lite.
lie privata conventione.
37. CALLISTI‘MTUS [lib. 2. Quaestionum].

Delia convenzione privata.
37. Catusrnuo nel libro 2 delle Quistioni.

Conventio (10)(e) privata neque (11)(d) servum Una convenzione privata non può rendere alcuquemquam. neque libertum alicujus facere potest. no servo, nè liberto di taluno.
Ite, venditore, qui professus est se manumissorum. 1. De Del venditore, che dicliiarb di manomettere. 1. Dei venduti col patto di venire manomessi. Di colui, che rivenditis liae lege, ||| manumittantnr. lle co, qui precevette un prezzo per manomettere la serva.
tium accepit, iit ancillam mannmittcrel.
38 Proto nel libro 15 dei Responsi.
38. Paucas [lib. 15 Responsoram].

Paolo rispose: se, come si propone, dopo comPaulus respondit: si (ut proponitur) post perfectam sine ulla conditione emptionem. postea pila la compra senza vcruna condizione, dappoi il
emplor ex voluntate sua literas emisit, quibus pro- compratore per sua volontà diede fuori una lettera,
Gor.(1) imo, nou deucgalutur: quia conventione privata Gor.(l) Anzi non si neglierä; perchè per convenzione
ueiuo Iicri servus potest; t. 37. j. cod.
privata nessuno può farsi servo; v. la l. 37. infr.
med. tit.
— (2) Elagabaln; v. Anselmo.
-— 2) Iilagiibalns; Aus.
— (5) V. la I. ult. C. Quibus ad libertatem proclam.
-— (3) I.. nlt. C. quib. ad lib. proclam.
_ (t) Ad temptarunt, custodiam servi nonnunquam -— (i) l servi talvolta larono legati alla custodia dei
tempii.
legati fuere.
.... (5) ld esl, votos ad custodiam templi; l. 2. in pr. j. — (ti) Cioè votati alla custodia del tempio; v. la l. 2.
de pollicitationib. !. 3. G. de furtis.
in pr. infr. De pollicitationibus, e la l. 3. C. De furtis.
— (f)) Servi legati ad templi aedilicandi custodiam, in— — (6) I servi, legati alla custodia del tempio che dovrà
terim sunt heredis, non ipsius templi, aut Dei,… hic.
editti-arsi, nel frattempo son dell'erede, non dello
Cor sunt heredis? quia necdum consecrati sunt, nec
stesso tempio o di Ilio, come in questo luogo. Perchè
teniplo dedicati. ldeoque manumitti non possunt, nisi
son dell‘erede? perchè non ancora furono consacrati,
ah herede: quod si consecrati essent, servi ejus Dei
nè al tempio dedicati. E perciò non possono mannmcttersi,se non dall'erede; che se fossero consacrati,
essent, cujus templum I'urt't, iit tllartiales, Latini: |-t
iiiSiciIia, Venerii servì,miuistriVeueris Erycinae apud i servi sarebbero di quella divinità di cui sarebbe il
tempio, come i lllarziali, i Latini; ed in Sicilia i servi
Ciceronem, Clttentiana, et de diui-nat. ubi de Agonidc

quadam adjudicata Veneri.

Venerii , ministri di Venere Ericina, presso Cicerone,

nella Clueuziana e De Ditiinalionc, ove parla di una
certa Agonidc, dedicata a Venere.
—- (7) Ilci vindicatione.
— (7) Con la rivendicazione della cosa.
— (8) Aggiudicalo a lui per sentenza del giudice.
— (S) Sibi adjndieatum sententia judicis.
— (9) Certamente può; v. la l. 68. supr. De rei uincli-— (9) Utique potest; l. 68. s. de rei vinti.
catione.
4…) r.. 10. c.‘eo.|.
—{10) V. la l. 10. C. med. tit.
—(l1) lino potest conventione seu venditione sui liber —(1 |) Anzi il libero può farsi servo per convenzione o
vendita di sè stesso; v. la I. 33. supr. med. tit.
servus clTici; I.. 33. s. cod.
Feste; L. 10. C. tt.. t.
lii-tii. (a) Anzi vedi Ia l. 37. infr. cod.
-— (b) l.. nll. C. quib. ad libert. proclam.
—- (d) Anzi vedi la I.i-l3. supr. eod. ,
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.fiteretur, se post certum tempus manumissorum. nella quale dichiarava, ch' 0in dopo tm tempo
eum, quem emerat: non (1) videri eas literas ad determinato nmnomelterebbe cotui, che (ween,
comprato. non sembra, che quella lettera sia riConstitutionem D. Marci pertinere.
feribile alla costituzione dell'lmperadorc Marco.
5. 1. Idem respondit, Constitutionem quidem
5. 1. Lo stesso risp0se, che la costituzione dclD. Marci ad libertatem (2) (a) eorum mancipiorum l' lmpcradore illareo apparteneva alla libertà di
pertinere, quae hac lege venierint. ut post tempus quelli schiavi , che si erano venduti col patto di
rnanttmitterentur: sed eundem favorem, libertatis essere manomessi depo di un tempo: tua per
eonsequendae causa, etiam eam mereri, pro(3)(b) avere la libertà, lo stesso favore meritava colei
qua dominus pretium accepit. ut ancillam suam ancora, pella quale il padrone ricevette il prezzo
manumitteret; cum idem etiam libertam habiturus per manometterto, come sua serva; dovendo lo
stesso averla anche per liberta.
sit.
5. 2. Fu l‘alta quistione, se il compratore hen
5. 2. Quaesitum est, an emptor servo rectc Iibertatcm dederit nondum pretio soluto? + Paulus re- diede Ia libertà al servo, non sborsato ancora il
spondit, servum, quem venditor emptori tradidit, prezzo? Paolo rispose, che quel servo, che il ven-

si ei pro pretio(t-) (c) satisfactum est, nondum prc- ditore consegnò al compratore, se t'u soddistatto
tio soluto, in bonis emptoris esse cocpisse.

del prezzo, e questo non ancora fu shot-Sato, era

cominciato ad essere nel patrimonio dci compra5. 3. Gaius Seius Stichum servum Lucio Titium
vcndiditita,ut1‘itius Stichumposttriennium manumitteret, si continuo trieunio servissetzscd nondum
exacto tempore triennii. Stichus fugit, et post atiquantulum temporis defuncto 'l‘itio revertit. Quaero. an obstet Sticho ad adscquendam (5) ex venditionelibertatem,qu0dantetriennium discesserit?
+ Paulus respondit. secundum ea, quae proponuntur, expleto (6) (d)'tempore, post quod Stichus
manumitti debuit, l-bertatem ei eompctisse.

tore.
s. 3. Caio Scio vendette il servo Stico a Lucio

Tizio in modo, che Tizio dopo nn triennio manomettesse Stico, se servito avesse per un triennio
continuo; ma non scorso ancora il tempo del triennio, Stico fugge, e dopo qualche tempo essendo
morto Tizio. ritorna. Domando, se osti a Stico, per
avere la libertà per elfetto della vendita, l'essersi
allontanato prima del triennio? Paolo rispose, che,
secondo il proposto caso, compitosi il tempo dopo dcl quale Stico doveva essere manomessa, gli
era competente la libertà.

Si quis ultro de ingenuitate sua probare desideret. 1.De Se uno di sua volontà desideri provare la sua ingenuità.
calumnia moventis controversiam status. 2. De tutori1. Della calunnia di (‘lli muove controversie di stato.
bus. 3. De viro, et uxore.
2. Dei tutori. 8. Del marito e della moglie.
39. lD£.‘tl [lib. 5. Sententiarum].
39. Lo stesso net libro 5 delle Sentenze.

Cui necessitas probandi de ingenuitate sua non

Colui. che non ha necessita di provare la sua

ìncumbit, ultro (7) (0) si ipse probare desideret, ingenuità. s‘egli di sua volontà desidera provarla,
audiendus est.
deve venire ascoltato.
$. 1. Qui de ingenuitate cogno'scunt. de calu5. 1. Coloro, che conoscono della ingenuità,
mnia(8)(t")ejus. qui temere controversiam movit, possono prolferir sentenza a modo di esigtio per
ad modum exitii possunt ferre sententiam.
la calunnia di colui, ehe temerariamentc mosse la
controversia.
Gor.(l) Nec erit talis liber.
Gor.(1) ne questo lale sarà libero.
— (2) Servi venditi ca Lege, ut ab emptore manumit- — (2) I servi,venduti con questa legge,clte dal eompratantur, emptore cessante, ipse jure ad libertatem eritore sieno manomessi, ciò non facendo il compratori-,
piuntur sine manumissione; vid. t. 8. s. qui sine madi pieno dritto e senza manomissione, raggiungono la
numiss. Quid? servus hujusmodi quem liabilurus est
libertà; v. la I. 8. supr. Qui sine manumissione. Cln-?
patronum? ipsnm emptorem? quod sane paradoxon: ut
un servo di tal fatta chi avrà per patrono? lo stesso com—
is scil. sit patronus, qui non manumisit. Cur sit patropratore il che certamente è un paradosso, che sia cit-c
nus? lex tacta ejus repraesentat; [. pen. C. cod.
patrono chi non manomise. Perchè sia patrono? la le! ge fa presente il fallo di lui; v. Ia !. pen. C. med. tit.
—— (.'t) L. li. C. si mnncip. ita fuerit alien.
— (3) V. la I. &. C. Si mancipium itu. l'uerit alien.
— (4) Vid. t. tt). l. 53. 5. de contralt. empi.
—— (4) V. Ia !. 19., e la l. 55. supr. De centram-uda
emptione.

— (5) Ad consequendum; Ilal.

-- (5)
_. ((i) V. L. 14. circa, ﬁn. 5. de statui.
-— (6)
— (7) L. 'tu. in ﬁn.. s. de probat.
— (7)
— (as) I.. at. c. eort.
—- (8)
Fanta) L. 1. i. 3. supr. qui sine manumiss. l. 2. C. si. an.(d)
mancip. ita. fuer. alien.
— (e)
— (h) l.. &. (}. (i. t. si numcip.
— (f)

— (0) l.. 19. i. 53. supr. de centrali. empt.

Ad consequendum. legge Aloandro.
V. la I. M. cirea il [in. supr. De statuliber-i.c.
V. la l. 14. in fin. supr. De probationibus.
V. Ia !. 31. C. mcd. tit. '
L. IL. circa ﬁn.. supr. de stat-ulib.
L. “. in ﬁn. supr. de probat.
L. 31. C. It. t.
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5. 2.J tutori o curatori dei pupilli. di cui am—
5. 2. Tutores vel curatores pupillorum, quorum
tutelam et res administraverunt, postea status quae- ministrarono Ia tutela c le cose, dappoi non possono lare quistione di stato.
stionem facere non possunt.
5. 3. Maritus uxori eidemque libertae status
$. 3. bien è vietato al marito muovere quistione
di stato alla moglie e liberta ad un tempo.
quaestionem inferre nan prohibetur.
De eo, qtii se venundari passus est.

Di colui che permise di essere venduto.

40. Ennocaaua‘o nel libro 5 dett'Epitome det diritto.
40. llennooanraaus [lib. 5 Juris Epitomarurn].
Allora quando col patto della divisione del prezCum pacto partitionis (1) (a) pretii major viginti
annis venalem (2) (b) se pracbuit: nec post manu- zo un maggiore di anni venti si diede in vendita,
nemmeno dopo la manomissione può reclamare Ia
missionem ad libertatem proclamare potest.
liberta.
De probatione. !. Dc rebus amotis, vel damno facto ab
eo, qui proclamat in libertatem.

M. Paucas lib. singul. de Articutis liberatis causae].

Della pruova-. 1. Delle cose asportate () del danno
cagionato da colui, che reclama la liberta.
.“. PAOLO nel libro unico sugli Articoli
della causa liberale.
Sc sia oscuro in quale stato siasi trovato colui,

Si (3) in obscuro sit, in quo fuerit statu is, qui
pro libertate sua litigat, prior audiendus est proba- il quale litiga per la sua libertà, deve prima essere
re volens se ipsum in libertatis esse posscs- ascoltato clii vuole provare di essere in possesso
sionem (II-).
della liberta.
5. 1. Judex autem, qui de libertate cognoscit.
5. l. ll giudice poi, che conosce della libertà,
etiam de(5)(c) rebus amotis, damnove magno facto deve conoscere ancora delle cose asportate, o di
cognoscere debet: Iicri enim potest, ut ﬁducia Ii- un gran danno cagionato; perchè può avvenire,
hertatis et subriperc quaedam, et corrumpere, at- che sulla fiducia della libertà abbia osato di solque consumcre ex bonis, quibus serviebat, ausus trarre e guastare c consumare talune cose di coloro cui serviva.
sit.

VARIANTE DELLA LEGGE
$. 1. Damnoec magno facto. Fabrotto, Ad Basil. tam. VI, legge, dammae domino facto.
Si is, qui perperam liber pronunciatus est, postea ejus
esse coeperit, centra quem fueral judicalum.

Se nno, che malamente fu pronunziato libero, dappoi
abbia cominciato ad essere di colui, contro del quale
si era pronunziato.
42 Lrneo lib. &. Posteriorum.
42. Laeuos-t: nel libro & delle Cose posteriori.
Si servus, quem emeras, ad libertatem procla-, Se il servo, che tu a_vcvi comprato, reclamò la

mavit, et ab judice perperam pro eojttdicatnm cst,ilibertà, e' dal giudice malamente fn giudicato a I'aet dominus ejus servi. post rem contra le judica-[vore di lui, cd il padrone di quel servo, (lt-po la
lam (6) (d), te ltercdem fecit, aut aliquo (7) nomi-'cosa contro di te giudicato, fece te crede 0 ad alne is tuus esse coepisset, petere eum tuum esse tro titolo egli fosse divenuto tno, potrai domandapoteris: nectibi obstabit rei judicatae praescriptio. re, che desso è tuo; no ti estet-a la prescrizione
Javolcnus: haec vera sunt.
di cosa giudicata;Giavoleno; queste cose son vere.
Gor.(1) I,. 5.5.1. s. de slatu liunt. vid. l. G.. $. 5. s. Gor.(1) V. la I. 5. $. 1. supr. De stat-u. hominum, c la
I. 6. $. 5. supr. De injusto, rupto. Stimo essere stata
dc injusto, rupto. Parlitiouis pretii hanc puto fuisse
questa la ragione della partizione del prezzo nelle
rationem in venditis libertatibus, ut creditori (cui satislaciendnm erat a debitore.) pars pretii numeraretur,
vendute libertà, che una parte di esso si fosse pagata al creditore, cui dovea soddisfarsì dal debitore,
pars altera maneret penes debitorem ipsum venditum,
nt hoc saltem solatium in stia scrvitttte haberet, vel
e l'altra fosse rimasta presso Ittfstcsso debitore veutenue quiddam, velttt proprium, possidere.
duto, per avere nella sua servitù almeno questo runl'ruuto, quello cioè, di possedere alcun che, come
proprio.
-—. (2) Hoc hodie correctum; Nou. Leon. 59.
— (2) Ciù attualmente trovasi corretto dalla Nov. 59.
di Leone.
— (3) Liberalis causa si in obscuro sit, ctc.; Ilul.
— (3, Liberal-is causa si in obsmro sit, etc., legge
Aloandro.
_ (t) Possessione.
— (4) l’ossessione, invece.
— (5) Vid. l. 12. 5. ﬁn. 5 cod.
— (5) V. la I. 12. $. lin. supr. med. tit.
-— (6) V. i. 11. $. 4. vers. caeterum, j. de except. — (6) V. la l. Il. $. 4. vers. Caeterum, infr. Dc cxrci jud.
ceptione rei judicatae.
— (7) Al. alio quo.
— (7) Altri leggono, alia quo.
l’anta) I,. 5. $. 1. supr. de statu ltontin. I. 6. $. 5. supr. l’ente) L. 12. $. ﬁn. supr. lt. t.
-— (d) l.. Il. $. 4. rers. caeterum, infr. de re indic.
de infusi. rupt. irrito facto testam.

— (h) Ciò trovasi corretto dalla Noe. di Leon. 59.
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De bis, quae proclamans in libertatem intercepil.

Di quelle cose, che il reclamante alla libertà sottrasse.

43. Postremus [lib. 3 Scnatusconsultorutn].

43. PUMPDNIO nel libro 3 dei Senatocottsttltt.

Intorno a coloro, che avessero sottratti i beni di
lic his, qui bona corum, quibus serviebant, inlercepissent, deinde ad libertatem proclamabant,[quelli cui servivano. (: poscia reclatnarono alla lilladrianus Imperator rescripsil: cujus rescripti berti], l'lmperadore Adriano rescrisse: del qual
verba haec sunt, Sicut non est aequum ﬁducia li- rescritto son questi i termini. siccome non egin.
.
. .
l
ber-(alis, quae cac ﬁdezcommtssz cattsa praestan-l sto sulla ﬁducia della libertà. che dette darsi (t
da est, intercipere hereditariam pecuniam: ila" causa di fedecommesso, trafugare roba ercdilanec libertati praestandac moram quaeri oportet. ria. cosi nemmeno bisogna ccrcar pretesti a ctaQnam primum ergo (1) (a) arbitrum dare debeat, re la. liberta. Deve dunque henlesto dare un arbiapud quem constaret quid servari potest heredi, tro presso del quale si assodasse, che cosa devesi
antequam ad servum tnanumiltendum compelle- riserbare all’erede pria di essere astretto a manoretur.
mcttere il servo.

VARIANTE DELLA LEGGE
Darc debeat. In Il. Stefano, debet, cd in Aleandro, (lari deberc.
Di quelle cose. che s‘impongono a causa di libertà.

De his, quae libertatis causa imponuntur.
“. VENULEIES lib. 7. Actionum.

Licet dubitatum antea fuit, utrum servus dnnta-

H:. Ventuno nel libro 7 delle Azioni.
Benchè per I'innanzi siasi dubitato, se il servo

xat, an libertus (2) (l))jurando patrono obligarelnr

soltanto, ovvero il liberto giurando si ohblighe-

in bis, quae libertatis causa imponuntur: tamen rebbe verso del patrono, per quelle cose, che si
verius est non aliter quam liberum obligari. + impongono a causa di libertà, pure è più vero non

ldeo autem solet (3) jusjurandum a servis exigere,

obbligarsi altrimenti, ehe un uomo libero. Intanto

ut hi religione adstricti, posteaquam suae potestati poi Suole chiedersi il giuramento dei servi, all'incsse coepisscnl,jurandi necessitatem haberent: cliè questi, mossi da scrupolo. dopo chc avessero
dutnmedo in continenti, cum tnanuntissus est, aut cominciato ad essere in loro balia, avessero l'obbligo del giuramento; purchè sull'istante quando
iuret, aut promitteret.
fu manomesso o giuri o prometto.
$. 1. Licetautemcircadonom,munus(l.).operas,
$. 1. Quanto poi al dono, al regale , alle opere
etiam uxorum personas inserere.
è permesso cornprcndervi ancora le persone delle
$. 2. In eum, qui intpubes juraverit, [ scilicet] mogli.
qui et jurare petuerit(5), danda est utilis actio
$. 2. Contro colui, che (la impubere giurò, cioè
operarum noutine, cum pubes tamen factus crit: colui, ch'era abile a giurare. deve darsi l'azione
potest (6) (c): lanten ct itnpubes (7) operasdare, utile a titolo delle opere, quando però sarà diveveluti (8) si (d) netnenculatert9)5il, vel histrio('10). nuto pubere; può nonditncne anche un impubere darc le opere, come sc sia nomenclatore od
istrione.

V.tItIlNTI-J DELLA LEGGE
Solet. In lt. Stefano e nella Vulgata solcmuszin Aloandro, solet cacigi.
An. libert-ns. Fabro, Cenjecl. XX-18, an liber.
Gor.(1) L. 37. in. pr. s. de ﬁdeic. lib.

Gor.(1) V. la I. 37. in pr. supr. Dc ﬂdeicomtnissariis
libertatibus.
— (2) L. 7. in pr. 5. de oper. lib. i. 25. in ﬁn. l.pen. — (2) V. la I. 7. in pr. supr. De operis libertarum, la
'in fin. s. de statu; Goth. Vid. Anton. Augustin. lib.
. Et. in lin., Ia ]. pen. in lin. supr. llo statu liomi'num-; Gotofredo; Antonio Agostino, lib. ttnico ad lllesing. ad Modestin. Ans.

-— (3) Sine jurejurando operae a servis non exiguntur;
i. 7. 5. de oper. lib. non sola promissione; l. 3. C. an
ser-uns est: suo facto.

— (4) L. 7..$. 3. s. de operis libert.
-- (5) Utpote prnxitnns pubertati.
— (6) L. 51. s. de rei rindic.
— (7) lmo non potest; l. 12. $. 3. 5. de usa/ruet. l.
ultim. 5. de oper. server.
- (8) Impuberes operas interdum dare possunt. Quo
modo? si nomenclatores vel histriones sint.

Fatela) L. 37. in pr. supr. de ﬁdeico'man. liberi.
— (b) L. 7. in pr. supr. de oper. liberi. l. 24. in [in. I.
pen. in ﬁn.. sup-r. de statulib.

dcstinain, ed Anselmo.
— (3) Le opere dai liberti senza giuramento non si

esigono; v. la l. 7. supr. Dc operis libertorum; non
col sole possesso; v. la l. 3. G. An servus ecc sno
facto.
'
—- (’i) V. la I. 7. $. 3. supr. Dc operis libertorum.
— (5) Come prossimo alla pubertà.
— ((i) V. la I. 31. supr. Dc ret uindicationc.
— (7) Anzi non può; v. la I. 12. $. ö. supr. De usufructu, e la I. nlt supr. De operis servorum.

— (8) Gl‘impubcrì talvolta possono dare opere.]n qual
modo? se sien'o numenelatori o istrioui.
Fea.(c) l.. 3'. supr. derei vind. Anzi vedi la t. 12. $. 3.
supr. de usti/ruet. l. ult. I. I. supr. ne oper. se'/"ror.
—- (d) I,. 7. $. 5. supr. de. oper. libert.

Dltll-ZSTO —-L|ll. XI.. — Tl'l‘. XIII.
'l‘I'l‘. XIII.
omnes (a) Al) |.||||.'a'r.|‘|‘|-:.|t (I) rnommmne non t.:cer.
Dc majore. 1. Vel minore 20 annis qui se venundari
passus est.
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TITOLO XIII.
A cn: no.-: i: LECtTO sectamur: ALLA unsarft.
I)el maggiore. I. O mi::ore di anni venti, il quale permise
di esse:-e venduto.

1. ULPIANUS [lib.2 (te Officio Proconsatis].
l. ULI'IANO nel libro..‘) dett'Uf/lcio det Proconsete.
I mwmon di anni venti , allora solamente non
Majores viginti annis ita demum ad ltbcrtatem
proclamate non possunt, si pretiam (2) (I)) ad i-Ipossono reclamare laliberla, se il prezzo pervenne
psuu_| qui veniit pervenerit. + Ex caete|is autetniaquello stesso. che fu venduto. Peraltri motivipoi,

causis quamvis major viginti annis se venundari quantunque un maggiore di anni venti abbia per.
passus sit, ad libettatetn ei p:ocla:nare licel.

messo di essere venduto, gli è lecito reclamare la
libertà.
$. 1. Minori autem viginti annis ne quidem ex $. l. Al minore poi di anni venti nemmeno per

causa supra scripta debet denerrari libertatis pro-,la sopraseritte causa de\e negarsi il reclanto della

elamalio: nisi major annis viginti tactus, du::tvitliberlit; salvo se divenuto maggiore di anni venti
in servitute: lunc(:l)(c) enim si pretium partitus(/:) perdurò nella servitù; perchè allora se si divise il

sit, dicendum erit denegari ei debere libertatis PFCZZO. do‘/fà dirsi, che gli si deve negare il reproclamationem.

clamo della libertà.

Si quis servum, quem per vim accepit, testamento
libcrttm esse jussil.
2. Maecenas lib. 2.': Digestorum.

Servum quis per vim a Titio accepit, et testa

Se uno con testamento ordinò, ehe tosse libero
quel servo che ricevette con |iolenza.
2. Mancano net libro 24 dei Digesti.

Uno ricevette un servo per violenza da Tizio, e

mento liberum esse jussil; quanquam solvend0_0_0l testamento ordinò che [OSSO libero; benchè

decesserit, non etitille libe'r;alioquin fraudabitur Sia ll'tiP-JSSdIO SOlVibile, quegli non sarà libero.
Tilius qui non procedente quidem libertate cum Altrimenti sata trodato Tizio, il quale anche non
herede ejus (5) qgere potest; ut si ad libertatemoslantelalibertù, puòagireeontro | erede diluì; ma
servus pervenerit, nullam actionem habiturus est,:Se_ il servo perv'cna alta libetta, non è per avere

quia(6)nihil videbiturheres ex defuncti dolo con- aliene vcruna, perchè parrà l’erede nienle aver
secutus.
conseguito pel dolo del defunto.

De his, qui venire se patiantur, vel ex mulieribus,quae Di 00|0F0 che permettono di essere venduti 0 HBSC'OHO
se venire passae sunt, nascuntur.

da donne che permisero di essere vendute.

3. Ponrontus l'ib. H Epistolam": et furiarum

3. Ponromo net libro II dette Lettere

Lectionum.

Eis, qui se passisin|(7)ve_nire,adlibertatem pro-

e delte lezioni varie.

^ C0|0r0. che permisero di essere "militi. Si

clamandi licentiam denegari. Quaero,an etad eos nieg:: facoltà di reclamare alla liberti:. Domando,
qui ex mulieribus, quae se passae sint venire, na- se QIIOSti Senatoconsulti riferiscono anche a coscuntur, ista Senatusconsulta pertinent? -|— Dubi'10f0,Clte nascono da donne che permisero di
tari non potest, quin ei quoque, quae major annis essere vendute.’ Non può dubitarsi, che anche ::

viginti venire se passa est, ad libcrtaten: proela- colei, la quale maggiore di anni venti permise di
mandi lieentia ruerit deneganda. Ilis quoque dan- essere venduta. deve uegarsi la facoltà di reclama— (9) De quo vide quae notavi ad t. 7. 5. 5. s. de o« — (9) Circa il quale, v.le cose che osservai su la I. 7..
$. 5. supr. De operis libertorum.
peris libert.
—(10) Iliae colligit Alciat. !. praesumptio. non prae— —(10) Di qui Alciato, lib. I. Praesuntpt.40., conchiude, non presumersi, che l‘impubere possa prestare osumi impuberem dare posse operas, ttisi sit nomenclator vel histrio: infames alioqui; v. Svet. Tiber. M. pere, se non sia nomenclatore o istriane; per altro infami; v. Svetonio nel Tiber. 44.
Gor.(l) Addit Eclogae a::clnr 48. tit. 9. m.)-iis:; sugit- Go'r. (l) L'autore dell‘Egloga 48. tit. 9. cap. 10. , aggiunge, aut ingenuitatem, come ancora nel lib.
wav. id est, aut ingenuitatem: ut et tib." .tit. 1.
Codice vero, et de rebus eorum, qui ad; libcrtatelm
tit. 1.'
., nel Codice poi, Et de rebus eorum, qui ad l:bertatent proclamare non prohibentur.
proclamare non prohibentur.
— (2) L. 7. $. l. s. de liberati caus. t. 5. C. de liber. — (2) V. la l. 7. $. I.- supr. De liberati causa, e la

causa.
— (3) D. l. 7. 5. |. s. de liber. caus.

— (4) V. quae de hac partitione dixi ad Nou. Leon. 59.
— (5) L. 9. $. 5. 5. 7. s. de eo, quod met.

I. 5. C. De liberali causa.
— (5) V. Ia d. I. 7. $. 1. supr. De liberati cattsa.
— (4) V. quel che dissi circa questa partizione, su la
Nov. 59. di Leone.
.- (5) V.la l.9. $.5 c7.supr.l)c eo, quod metus causa.

- (6) De dolo defnnrti in ejus heredes tton datur a- — (6)
eredi
ctio, si nil|i| ex ejtts dolo _consecuti sint.
— (7)
— (7) De quibust. ti. $. .de iniusto.
Fati. (c)
ha. (a) Lib. 7. C.18.
—- (D) I.. 7. infin. pr. supr. l. 5 . C. de liberati cansa,
l. 1. G t:. t.

['et dolo del defunto non si dà azione contro gli
di lui, se nulla conseguirono da quel dolo.
Circa iquali, v. lal. ti. $. 3. supr. Dei;:justo,
D. 1. 7. 51
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da non est, qui ex ea nati lempore servitutis ejus re alia liberti:. Nemmeno a coloro deve darsi, che
nati da lei atempo della servili: saranno suoi.

erunt.
Si statuliber, a::t is, cui liberlas ﬁdeicommissario
debebatur, se vendi passus est.
4. Paetus tib. l2 Quaestionum.

Se uno statulibero, e quegli cui dovevasi la liberta
fedecommissario abbia permesso di essere venduto.
4. P.|0|.o net libre 12 dette Quistioni.

Licinnius llullinus (1) Julio Paulo: Is, eui lidci- Licinnio Bollino a Giulio Paolo; quegli cui era docommissa libertas debebatur, post xx annum veni- vula una liberta fedecommesso, permise di essere
re se passus est. Quaero, denegandum sit ei ad li- venduto dopo l'anno ventesimo. Domando, se gli
bertatem proclamare? lllovel me exemplum (2) cu- deve essere negato il reclamare alla libertà? Mi la
jusvis liberi hominis: nam etsi consecutus [cssct] peso l'esempio di qualunque uomo libero; perchè
libertatem, se vendidisset, denegareturei ad libertatem, proclamare: nec debet (3) (a) meliori
loco intelligi, quod in servitute constitutus, passus
est se venundari, quam si esset libertatem consecutus; scd c contrario movet me, quod in hoc, de
quo quaeritur, venditio constitit, et est qui veneat:
in libero autem homine neque venditio constitit.
et nihil (4) est, quoniam (3) veneat. Peto itaque
plenissime instruas. Respondit*, venditio quidem
tam servi, quam liberi contrahi potest, et stipula-

tio de evictione (6) (b) contrahitur; non enim de

anche, se avendo la libertà ottenuto, avesse sè

stesso venduto, gli si ocgherebbe reclamare alla
libertà; nè deve vedersi in migliore condizione,

perchè costituito in servitù, pcnnise di essere
venduto, che se avessc conseguita la libertà; ma
per l'opposto mi la peso, che in costui, del quale

(: quistione. la vendita tu valida, ed evvi chi sia
venduto. Sicchè ti prego istruirmi a pieno. Rispose, che si può contrarre vendita tanto di un serve
che di uno uomo libero, e si contrae stipulazione
per la evizione; perchè non parliamo di colui, che
sciente comprò un libero; perchè contro costui
non si nega il reclamo alla libertà. illa quegli, ehe
ancora e servo, può essere venduto anche suo
malgrado; benchè anch'egli è cattivo per questo,
che non dice la sua condizione; mentre e in sua

eo loquimur, qui sciens (7)(c) liberum emit: nam
adversus bunc nec ad libertatem proclamatio denrgatur. Sed is, qui adhuc servus est, etiam invitus venire potest: quamvis et ipse in eo malus sit,
quod de conditione (8) sua dissimulat; cum in sua
potestate habeat, ut statim ad libertatem perveniat. balla pervenire subito alla liberti:. II che imputare
Ouod (9) quidem non potest ei imputari, cui non- non si può a quello, cui la liberta noa ancora è
dum libertas debetur; pone statuliberum passum dovuta; ﬁngi che uno statulibero abbia permesso
se venundari: ::emo dicturus est, superveniente di essere venduto; niuno direbbc, che sopravveconditione, quae non t’uit in ejus potestate, liber- nendo la condizione, che non tu in sua balia, gli
tatis petitionem ei denegandam; idem puto etiam si debba negare la domanda di liberta; credo essi in ipsius potestate luit conditio. Sed in proposi- sere lo stesso anche se la condizione in i:: sua
to magis probandum est, ut(10)|lenegetur ei liber- balia. Ma ni.-l proposito credo doversi piuttosto aptatis petitio, qui potuit petere libertatem, et ma-; provare, che si neghi la domanda di libertà a coluil(1l) se venundari: quia indignus est auxilio lui, che potettc domandarla, e volle piuttosto essere venduto; perchè è indegno del soccorso del
Praetoris lideicommissarii (12).
pretore fedecommissario.
Gor.(l) Llcinnio Ilutino coelanco di Giulio Paolo.
Gor.(l) Licinnius Rutilius, Julii Pauli cuetaneus.
—- (2) Paria sunt enim esse in ipsa libertate, et mox — (2) Perciocche èla medesima cosa essere nella steseam adipisci. lndignus est auxilio Praetoris lideicommissarii,qui in articulo obtinendae libertatis lidcicommissariae venum iil.
— (3) Vid. i. 24. 5. ult. s. tit. proce.
-— (4) Vid. l. 19. s. quemadtn. serv. omitt.
—— (5) At. quod. Quod teneat; lIat. '
—- (ti) V. t. 39. 5. 3. 5. de cuictionibus; adde 5.ult. in
ﬁn. Inst. de empt.
— (7) L. 4. l. 5. I. 62. l. 70. s. de contr. empt. 5.fln.
Inst. de empt. et uend. t. 33. s. tit. prore.
— (8) Malus praesumitur, qui de sua conditione dissimulat.
-— (9) Moram in petendo non adtnillit, quijure petere
non possit.
—(10) Libertas denegatur ei, qui eam abjieit.
-—(I I) Eligens id quod pejus est, auxilio benellcioque
indignus est.
—t‘l2) De quo dixi ad Ulpian. 25.
Fan. (a) Agg. l. 24. 5. ult. supr. tit.proa:.
— (h) I.. 39. $. 3. sup-r. de evict. Agg. il $. ult. Inside
empt.

sa libertà, e tosto ottenerla. E indegno del soccorso del
pretore fedecommissario, chi nel punto di conseguirc
la liberti: l'edecommissaria si vendette.
-- (3) V. la I. 24. 5. ult. supr. lil. pross.
—(4) V. Ia l. 19. supr Quemad. servitutes omittantur.
- (ti) Altri left,,,gono quod; Aloandro legge, quod teneat.
-— (6) V. lal. 39. $. 3. supr. Dc evictiombus; artogi
ii 5. ult. in ﬁn. Inst., De emptione et venditione.
— (7) V. la l. 4., 5., 62., 70.snpr. De centrali. empt.,
il $.in [in. Istit.,Deempt. et uenti.,l.33.supr.lit.pross.
— (8) Si presume cattivo chi dissimula della sua condizione.
-—- (‘l) Non incorre nella mora nel domandare chi legalmenle non possa farlo.
—(10) La liberti: diniegasi a ehi Ia spregia.
—(lt) Chi seeglie il peggio e immeritcvole di soccorso
e beneficii.
—(l2) Del quale ne ho detto presso Ulpiano, lib. 25.
an.tc) L. 4. l. 5. l. 70. supr. de contra/:. empt. 5. ult.

Inst. de empt. l. 33. supr. tit. prou.-.
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Nam etsi . . . . 'se vendidisset. I:: Aloandro, nam elsi cum, etc. Best., De rat. emend. leg., legge, nam etsi si . . . . seque vendidisset.

Quoniam veneat. ln ll. Sletano, ed in Taurellio al margine, quod veneat.
De duobus emptoribus hominis liberi.
5. IDEM lib. singul. ad Senatusconsultum Claudianum,

Di due compratori di nn uomo libero.
5. Lo stesso nel libro unico sul Senatoconsullo
- Claudiano.

Si duo (1) (a) liberum hominem majorem annis
Se due comprammo un uomo libero, maggiore
viginti emerimus, unus sciens ejus conditionem,
alter ignorans; an non propter eum, qui seit, ad di anni venti, uno sciente della sua condizione, ed
libertatem ei proclamare permittitur, sed propter un altro ignorante, forse a riguardo di colui, che
eum, qui ignorat, servus ellicietur? Sed non etiam sa, non si permette ad esse di reclamare alla libertà. Ma, a riguardo di colui che ignora, diverrà
eius, qui scit, scd tantum alterius.
servo? lila non già di colui, che sa ma soltanto dell'altro.
TIT; XIV.
Sl (2) :.vaeuuus esse DICETUR.
De re inter alios judicata.

TIT.

Xl".

SE SI DIRA ESSERE INGENUO.

Della cosa giudicata tra di altri.

l. Mummius lib. 7 Digestorum.

1. Mancano net libro 7 doi Digesti.
Si libertus alterius alio (3) agente ingenuus pro- Se il liberto di un altro si dirà di essere stato
nunciatus esse dicctur, sine (4) ulla exceptione dichiarato ingenuo sull’azione di un altro, senza
temporis, patronus eius cognitionem solet exer- veruna eccezione di tempo, suole il suo patrono

cere.
De eo, qui se venire passus est. I. De quinquennio.
2. Sarvnaiuus [lib. l de Di'/leto Proeonsulis].

Qui se venire passus esset majorem, scilicet ut

mettere in atto la di lui cegnizione.
Di colui, che permise di essere venduto.
'l. Del quinquennio.
2. SATURNINO net libro I sult'ufricio det Proconsole.)

L'Imperadore Adriano ordinò doversi violare di
de libertate contendere D. Hadrianus constituit: contendere sulla liberti:, a colui che, essendo
sed interdum ita eo::tendendum permisit, si pre- maggiore, aveva permesso di essere venduto; ma
talvolta permise il conleudere,se avesse restituilo
tium [ suum] reddidisset.
it suo prezzo.

pretium ad ipsum perveniret, prohibendum (5)(b)

5. 'I. Qui se ex libertinitate ingenuitati adse-

5. I. Coloro, che dalla liberlinilà domandano la

ranl (6), non (7)(c) ultra (8) quinquennium, quam ingenuità, non saranno ascoltati al di là del quinquennie. da che fossero stati manomessi.
manumissi fuissent, audientur.
5. 2. Quelli, cite dopo del quinquennio dicono
5. 2. Qui post quinquennium reperisse instrumenta (9) ingenuitalis suae adseverant, de ea re di avere trovate le scritture della loro ingenuità.
debbono adire gli stessi principi, che sono per
ipsos Principes adire oportere cognituros.
premier cognizione di lal causa.
Gor.(1) V. lal. 7. 5.3. supr. lit. pross.
Gor. (I) L. 1. $. 3. s. tit. prore.
— (2) Si libertus ingenuus essedicclur; vulg. Hat. — (2) Si libertus ingenuus esse dicetur, legge Ia Volgata ed Aloandro. La formula dell‘Editlo fu del tenor
Edicti formula hujusmodi fuit, si quis ingenuus esse
seguente: Se alcuno si dichiarerà ingenuo, gli concedicctur, ei in ingenuitatem proclamandi potestatem
derò la facoltà di proclamre la ingenuità. Cosicché qui
l'aciam. Praejudicium itaque hic continetur de ingeconticnsi un pregiudizio per la ingenuità e libertinità.
nuilatc, et libertinitate.
—. (3) ld est, non justo conlradictore; V. I. 'I. C. de _ (3) Cioè non legittimo contradiltorc; v. la I. 1. C.
ingen. manumiss.
De ingenuis manumissis.
— (4) Nulla excluditur praescriptione temporis; Basil. — (4) Non è respinto da alcuna prescrizione di tempo;
cosiillasilici; da ciò non soﬂ‘re alcun pregiudizio;
::ullum ex eo patitur praejudicium; Graeci. An quincosì i Greci. Forse di cinque anni per la 1.2. eri. infr.
que annorum ex t. 2. l. 5. j. ead.? Albericus ait.
med. tit.? Alberico è per l‘atIermativa.
-— (5) V. l. !. s.quib. ad libertatem proclamare; Goth. —- (5) V. la I. 'l. supr. Quibus ad libertatem proclamare non ticet; Gotofredo.Vedi Negos.De pignoribus,
Vide Negus. de pign. part. 5. membr. 3. Ans.
part. 5. membr. 3., ed Anselmo.
— (G) Adserunt, legge Aloandro.
— (6) Adserunt; Hal.

— (7) L. 4. j. eod.

—- (7) V. la l. 4. infr. med. lil.-

-— (8) Hodie etiam post quinquennium; t. ult. C. ubi - (8) Attualmente anche dopo il quinquennio; v. la
I. ult. C. Ubi causa status.
causa status.
—— (9) V. Capitel. in III. Antonino Philosopho, ubi de — (t:) V. Capitolino nel lllarco Antonino Filosofo, ove
trattasi del modo di provare la ingenuità.
probandae ingenuitatis modo agitur.
Fen.(a) L. 7. 5. 3. supr. tit. prox.
Fi:n.(c) L. 4. infr. lt. !. Abrog. dalla I.ult. (7. ubi causa
— (b) L. 'I. in pr. supr. quib. ad libert. proclam.
status.
|.‘-)
DIGESTO V.
‘
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$. -1. Adserunt. In lt. Stefano adseverant.
4

Interpretatio verborum agnilis natalibus. 'l . lle
relinquendis manumissori.
3. Ponironws [lib. 5 Senatusconsultorum].

l-loc sermone (1), agnitis natalibus, de ::ullis

l::terprelazionc delle parole, riconosciutii natali.
l. Delle cose da lasciarsi al manomissore.
3. Portu-etun nel libri:":'dei Senatoconsutti.

]l Senato opinò che con queste parole, ricono-

aliis intelligendum est Senatum sensisse, quam in- sciuti inatali, di niun altro si deve intendere,
che degli ingenui.

genuis.

5. 1. Verbo autem, relinquerent, etiam hoc in

$. 1.DColla parola poi, lasciassero, anche deve

tclligendum est, ut quaecunque ex re eius, a
quo manumissi eranl, adquisita habeant, restituant (2) (a). -|- Sed id quemadmodum accipiendum sil, videndum est: utrumne quae ignorantibus dominis abstulissent, item quod ex bis adquisitum, reddere debeant; an vero etiam concessa
et donata a manumissoribus amplexi sint? quod
magis est.

intendersi questo, che restituiscano tutte quelle
cose, che acquistate abbiano con roba di colui,
dal quale si erano manomessi. Illa ciò come debba
intendersi, si esamini; cioè se debbano restituire
quelleeose, clic avessero prese all' insaputa dei
padroni, come ancora gli acquisti con queste: ovvero vi abbiano comprese le cose ancora concedute e donate dai manomissori? Il che è più vero.

De quinquennio.
4. P…nunus [lib. 22 Quaestionum].

Del quinquennio.
4. Parumne nel libro 22 delle Quistioni.

Oratio, quae prohibet apud Consules, aut Prae-

ll discorso che vieta, presso i consoli o presidi

sides Provinciarum post (3) (b) quinquennium a delle provincie, proclamare la ingenuità dopo un
die manumissionis in ingenuitate proclamare , quinquennio dal giorno della manomissione, non
ecceltua alcuna causa o persona.
nullam causam aut personam excipit.
De rc inter alios judicata.

Della cosa giudicata tra altri.

5. Lo stesso nel libro lO dei Responsi.
.i.l::::.:: lib. [lO Responsoru|n[.
Risposi, non doversi respingere per prescrizione
Patronumpost quinquennium (4) sententiae pro
ingenuilate dictae, quo ignorante (5) res iudicata di tempo il patrono dopo il quinquennio della senest, non esse praescriptione temporis summoven- tenza proll'erita perla ingenuità, nella ignoranza
del quale la cosa l'u giudicata.
dum respondi.
De quaestione, an sit libertus, vel an sit illius libertus.

Della quistione, se sia liberto, o se sia
liberto lui.

6. ULPIANL'S [lib. 38 ad Edictum ].
Quotiens de hoc contenditur, an quis libertus
sit: sive operae petantur, sive obsequium desideretur, sive etiam famosa actio intendatur, sive in
jus vocetur, qui se patronum dicit, sive nulla cansa interveniat, redditur (G) (e) praejudicium (7).
Sed et quotiens quis libcrtinum, quidem se conﬁtetur, libertum autem Gaii Scii se negat, idem
praejudicium datur (8) (d). Redditur autem alterutro desiderante. Sed actoris partibus scm-

6. a…… nel libro 38 sull'Editto.
Quante volte si contende, se quegli sia liberto ,
sia che si domandano le opere,sia che si desideri
ossequio, sia anche s‘intenti azione infamante, sia
che si chiami in giudizio chi si dice patrono, o

Gor.(1) Senatusconsulti, ut inscriptio docet.
— (2) L. 1. in ﬁn. C. de ingen. manum.
— (5) Vid. l. 2. s. cod..

Gor.(1) Del Senatoconsullo, come insegna l'epigrafe.
— (2) V. la I. 1. in [in. C. De ingenuis manumissis.
- (3) V. lal. 2. supr. med. til.
_- (4) Arrogi il til. pross.
— (5) Chi fu giudicato ingenuo nella ignoranza del
patrono,ancora dopo cinque anni legalmente si agisce
contro di lui; così i Basilici; in questo caso l’eccezione
del quinquennio del patrono non si oppone; così i
Greci eGotofredo. Fino a qual termine la prescrizione
non corra gonlro colui ehe ignora, v. Wurmsero,
lib. 1. til. 45. Osserv. 13., ed Anselmo.
— (6) V. la l. 5. $. 18. supr. De agnoscendis liberis,
la I. 1. e 5 C. De ingenuis manumissis.

— (4) Adde tit. prom.
— (5) Ignorante patrono qui judicatus fuit ingenuus,
in eum etiam post quinque annos reclc agitur; Basil.
non opponitur eo casu patrono quinquennii exceptio;
Graeci, Goth. Quatenus praescriptio non currat ignoranti, vid. Wurmser. lib. 1. tit. 45. obs. 15. Ans.

— (5) L. 5. $. 18. 5. de agnosc. lib.1. 1.1. 5. C. de
ing. manumiss.
— (7) Praejudicii nominc actio elexccptio intelligitur.
— (8) L. 18. s. de probat.
Fea.(a) L. 1. in ﬁn. 0. de ingen. :nanumiss.
—- (b) L. 2. $. !. supr. It. t.

che non intervenga alcuna causa, si dà luogo al
giudizio pregiudiziale. lila anche quante volte alcuno si dichiarò libertino, nega poi essere liberto
di Caio Seio, del pari si di: luogo al pregiudizio.
Si dà poi desiderandolo uno dei due. Illa sempre

— (7) Sotto il ::ome di pregiudizio inlendesi l’azione
e l'eccezione.
— (8) V. Ia l. tS. supr. De probationibus.

Fen.(c) L. 5. 5. |S. supr. de agnosc. "et ale-nd. liber.
!. 1. l. 5. C. de ingen. manu-m.
— (d) L. 18. in pr. supr. de probat.
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per (1) (a), qui se patronum dicit, iungitur, pro- fa le parti di attore colui, che si dice patrono, ed
baroque libertum suum necesse habet: aut, si non ha l'obbligo di provare essere suo liberto; 0, se nol
pruova, è'vinto.
probet, vincitur.
TlTOL0 Xl'.

'l‘l'l‘. XV.
:::: (2) |||: (3) (b) STATU ::::rertc'mnun:

cun. DELLO STATO ne: neeem: uoro uu oumovstvnto

POST QUINQUENNIUM QUAEIIATUII.

NON SI FACCIA lNDAGlNE.

Dc privatis et fisco. 1. Si per alterius quaestionem liat Dei privati e del ﬁsco. 1. Se per le indagini di uno si rechi pregiudizio a colui che trapasso prima del quinpraejudicium ei, qui ante quinquennium decessit, si
quennio, se si diri: di essere stato pronunziato ingenuo.
ingenuus pronunciatus esse dicetur. 4. Dc retractatio4. Della ritraltazione della cosa in peggiore o migliore
ne in deteriorem vel meliorem conditionem.
condizione.
1. Mancuso nel libro unico dei Detatori.
l. Ill.:ncmvus [lib. singul. de Delatoribus].

Dopo un quinquennio non è lecito muovere qui.De statu defunctorum (4) post (5) (c) quinquennium quaerere non licet, neque privatim, neque stione sullo stato dei defunti, nè in nome privato,
nè del ﬁsco.
ﬁsci nomine.
$. 1. Ma nemmeno deve rilrallarsi lo stato di
$. 1. Sed nec ejus status retractandus est, qui
intra quinquennium decessit, si per hujus quae- colui, che trapassò nel corso del quinquennio, se
stionem praejudicium futurum est aule quinqueu- per tali indagini sia perveni: ne pregiudizio al morto
prima del quinquennio.
nium morluo.
$. 2. Anzi nemmeno deve farsi indagine detto
5. 2. [me nec de vivi statu quaerendum est, si
quaestio hujus praejudicium facit ei, qui ante stato di un vivente. se l'indagine di costui rechi
quinquennium decessit: et ila D. Hadrianus con- pregiudizio a colui, che trapasso pria del quinquennio; e così dispose l'lmperadore Adriano.
stituit.
.
$.3.l\1a talvolta anche entro il quinquennio non
5. 3. Sed interdum et intra quinquennium non
licet de statu defuneti dicere? Nam Oratione (6) è lecito parlare dello stato del defunto? Perocchè
Divi Marci cavetur. ul si quis ingenuus pronun- nel Discorso dell'Imperadore Marco viene dispociatus fuerit, liceat ingenuitatis sententiam re- slo, che se uno [u pronunziato ingenuo, sia letractare: sed vivo eo, qui ingenuus pronuncia-, cito rilrattare la sentenza (l'ingenuità; ma viius est, non etiam post mortem; i:: tantum, :::-vendo colui, ehe fu dichiarato ingenuo,non cesi
etiam si coepta quaestio fuil retractationis, mor- dopo la morte; fino al punto. che anche se lu eote ejus eactinguatur, ut eadem Oratione cavetur. minciato ta quistione di ritrattazione, si estingua per la morte di lui, come nel Discorso medesimo vieue disposto.
5. 4. Sc mai uno ritrattasse lo statoin condizio5. 4. Siquidem in deteriorem (7) conditionem
Gor.(1)
Anzi non sempre; v. la l. 14. supr. De probatioGor.(1) lmo non semper; l. 14. 5. de probat. Dic eum
' auctorem esse, secundum cujusiutenlionem data et concepta est actiomt si ila detur aclio,Si paret Luci-um esse
palronum; Lucius actoris partes sustinet: quod si ita,Si
paret Gaium ingenuum esse; Gaius actor esse intelligitur; vid. Theophil. $. praeiudiciales, 13. Inst. de
action. Cujac. 5. observ. 39. Goth. Adde Bevard. de

praciud. cap. 1. et lib. 2. var. cap. 3. et 4. Ans.

nibus. Di’ attore esser colui, secondo la cui intenzione
fu data e concepita l'azione; come se l’azione si dia in
questi termini, se apparisce che Lucio sia patrono;
Lucio sostiene le parti di attore; che se sia data cosi,
se apparisce Gaio essere ingenuo, questi s'intende
esser l’attore; v. Teofilo, 5. Praejudiciates, l3. lstit..

De actionibus, Cuiacio, lib. 5. Osserv. 39., e Goto—

fredo; arrogi llevardo, De praejud. cap. 1., e lib. 2.
Var. cap. 3. e 4., ad Anselmo.
— (2) Hujus constitutionis auctortuitNerva;.l.4. j.eod.. - (2) L’autore di questa costituzione fu Nerva; v. la
I. 4. infr. med.tit.; come cziandio Illarco Antonino
ut el Ill. Antoninus Philosophus, teste Capitoline.
Filosofo, sulla testimonianza di Capitolino.
— (3) V. iI lib.7. lit. 21. C.
— (5) vu. C. xxi.
— (4) Aliud est in vivis; l. ult. C. ubi causa status — (4) È tutt‘altro per i vivi, v. la I. ult. C. tibi causa
agi debeat.
status agi debeat.
___ (5) L. 4. j. cod. l. 4. C. cod.
_ (5) V. lal. 4. infr. med. tit., elal. 4.t.‘med. til.
-— (6) Hac voce molus Cujac. C. cod., putat hoc Sena- — (6) Cuiacio mosso da questa voce, C. med. tit.,
crede questo Senatoconsullo essersi tatto ai tempi deltusconsultum factum t). Marci temporibus, cum a Cal'lmperatore Illarco, scrivendosi da Capitolino, avere
pitolino scribatur, Marcum lmperatoren: de statu dcquesto Imperatore ordinato, entro un quinquennio tarsi
funcli intra quinquennium quaeri jussisse; l. 3. j. ead.
quistione circa,) lo stato del defunto; v. lal. 3. infr.
l. 2. 5. de iure aureorum anulor. t. 29. 5. ult. 5. de
med. tit., In |. 2-'.s.up: Dc iure aureorum anulorum,
liberati.

e lal. 29. 5. ult. supr. De l:be:at: causa
- (7) Si quidem deteriorem conditionem laceret, qui - (7 ) Siquidem deteriorem conditione:::lace:',et qui
statum :ct:acla:et legge Aloandro.
statum relraclaret; Ilal.
Fen.(c) L.utt..in-1:r. in[:'. I. 4. C. (|. t.
Fr.:i.(a) Vedi però la l. 14. supr. d. t

— (b) Lib. 7. c. 2l.
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quis statum retractaret, secundum ea, quae dixi, nc peggiore, deve prcseriversi-secondo quello,
praescribendum esl. + Quid ergo, si in meho- che dissi. Che dunque, se in condizione migliore,
rem: veluli pro servo libertns dicatur [quare non Come se in vece di serva dicasi liberto, perchè non
admittatur? quid enim, si servus quis dicatur]. qua-

viene ammesso? E che, se uno si dica servo, quasi

si ex ancilla natus, quae ante quinquennium mor- nato da serva , che sia moria prima del "quinquentua est? quare non liceat probarc liberam fuisse: nio, perchè non è°lecito provare di essere stata
hoc enim et pro mortua est? Et ltlarcellus lib. v libera? Perchè ciò sta a favore ancora della morta.
de Otticio Consulis scripsit, posse: ego quoque in E Marcello nel libro quinto dell'UtIizio del Console
scrisse che lo può;ed io ancora adottai la sua opiauditorio publico idem secutus sum.
nione nel pubblico Auditorio.
De liliis eius, cuius memoria non fuit retractata.
Dei ﬁgli di colui, la cui memoria non fu ritrattata. I. Dei
1. De pupillis. 2. De lite ante mortem itlata.
pupilli. 2. Della lite introdotta prima della morte.
.2. P.:rmuuo nel libro l4 dei Responsi.

2. Pii-munus lib. 14 Rcsponsorum.

Si convenne, che non si doveva muovere quiNon esse libertatis quaestionem ﬁliisinterendam
propter matris vel palrìs memoriam post (1) quin- stione di libertà ai ﬁgli per la memoria della madre o del padre non ritrattata dopo un quinquenquennium :: morte non retractatam convenit.
nio dalla morte.

$. 1. Nec in ea re (2), quae publicam tutelam

$. 1. Ne in tale cosa, che meritò la pubblica tu-

meruit, pupillis (3) agentibus rcstitutionis auxi- tela, volendo agire i pupilli, devesi loro accordalium tribuendum est, quod quinque annorum tem- re lo aiuto della restituzione, per essere trascorso
il tempo di anni cinque, quando non avevano tupus, cum tutores non haberent, excesserit.
tori.
$. 2. La prescrizione di cinque anni, la quale
5. 2. Praescriptio (4)(a) quinque annorum, quae
statum defunctorum tuelur, specie litis a::le mor- sostiene lo stato dei defunti, non diviene nulla per
tem illatae non tit irrita, si velerem causam, desi- pretesto di lite introdotta prima,-della morte, se si
stente qui movit, longo (5) silentio tinitum pro- provi che l'antica causa sia finita pel lungo silenzio, tacendo colui che la mosse.
Della ritratlazione in condizione migliore.
3. Ennooenuno nel libro 6 delt'Epitome del diritto.

betur.

_
De retractatione in meliorem conditionem.
3. Ileanocsnuuus tib. (i. Juris Epitomarum.

Non si vieta prima del quinquennio rivendicarc
Ante quinquennium defuncto (6) status honeslior(7)(b), quam mortis(8)tempore fuisse existi- al morto uno stato più onorevole di quello, che
mabatur, vindicari non prohibetur. Idcirco elsi credevasi avere avuto atempo della morte; perciò,
quis i:: servitute moriatur, post quinquennium Ii- anche se uno muoia in servitù, dopo un quiu—
ber decessisse probari potest.
quennio può provarsi di essere trapassato libero.
VARIANTE D ELLA LEGGE
Ante quinquennium defuncto, etc. In Aloandro, nella Vulgata ed in R. Stefano, defunctorum.
De Edicto Divi Nervae. 1, De quaestione nummaria.
Dcll’Editto dell’Imperadore Nerva. ]. Della quistione
ì

4. Cacusrnnus lib. 1 de Jure fisci.

di danaro.
4. Cnusrat'ro nel libro 1 del Diritto fiscale.

Primus (9) onmium D. Nerva Edicto (10) veL’Imperadore Nerva primo fra tutti vietò, che
tuit post quinquennium mortis cujusque de statu dopo il quinquennio della morte si facessero in_
quaeri.
dagini dello stato di alcuno.
$. 1. Sed et Divus Claudius Claudiano rescripsit,
5. 1. Illa anche l'Imperadore Claudio rescrisse
si per quaestionem nummariam praejudicium a Claudiano, che se, per quistione d'interesse pestatui videbitur fieri, cessare quaestionem.
cuniario parrd farsi pregiudizio di stato, id indagine cessi.
Gor.(1) Id est, postquam pater et mater quinque annis Gor.(1) Cioe . posciaclie |I padre e la madre morirono,
ante decesserunt in libertate.trovandosi in libertà cinque anni prima della morte.
— (2) Id est, libertate.
-- (2) Cioè libertà.
-— (3) Etiam pupillis tutores non habentibus currithaec -— (3) Questa prescrizione corre cziandio contro i pupraeseriptio.
pilli non provveduti di tutori.
—— (4) L. 1. C. cod.
— (4) v. la |. |. c. med. |||.
—- (5) Scil. triennio; Accurs.
— (5) Cioè per un triennio; v. Accursio.
— (6) Scribe defuncti vet defunctorum,
,——- (6) Scrivi invece defuncti o defunctorum.
— (7) L. 1. 5. 4. s. cod.
—- (7) V. la I. l. 5.'4. supr. med. tit.
—- (8) Cioè di quel ch'era al tempo della morte.
— (8) Id est, quam qui erat tempore mortis.

— (9) lmo, lll. Antoninus primus fuit,teste Capitolino.
—(10) Iloc Edicto; Ilal.
lis:: (a) L. 1. C. ead.

— (9) A::zi su la testimonianza di Capitolino, il primo
fu Illarco Antonino.
-—(t0) Iloc edicto, legge Aloandro.
Fea.(b) L. 1. 5. ult. supr. end-.
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DELLO SCOVIÌIIIE LA COLLUSIONE.

ltagione c sommario del Senatoconsullo.
1. Guouel libro 2 sull'Editto del Pretore urbano,
nel titolo della causa liberate.

_l\'e quorundam dominorum erga servos nimia in- Atlinchè la troppa indulgenza di certi patroni
dulgentia(3)inquinaret amplissimum Ordinem, eo verso dei servi non deturpasse l'amplissimo ordiquod palerenturscrvos suosin ingenuitatem procla- ne, pcr quanto che tollerassero che i loro servi
mare,liberosquejurlicari:Senatus consultum(4)(b) proclamassero la ingenuità . c fossero giudicati lifactum est Domiliani lemporibus.quo eautum est, beri, fu fatto un Senatoconsullo ai tempi di DomiUt si quis probasset per collusionem quiequam ziano, cnl quale fu provveduto, che se alcuno pro—
factum, si iste homo seruus sit, fieret ejus servus, vasse clic tal cosa fu fatta per collusione, se quest'uomo sia servo diverrebbe servo di colui, che
qui detcæisset collusionem.
scoperto a'vesse la collusione.
Del quinquennio. 4. Degli estranei.
De quinquennio. 4. De extraneis.
2. U….nvo nel libro 2 dell‘H/ficio det Console.
2. quua‘ns lib. 2 de Officio Consulis.
Collusionem detegere ingenuitalis post senten- Ordine l'lmperadore Marco, potersi scovrirc la
tiam (5) (c) intra quinquennium (6) posse, Divus collusione entro un quinquennio dopo la sentenza
d'ingenuilà.
Marcus constituit.
'
$. 1. Il quinquennio poi lo valuteremo con$. 1. Quinquennium autem continuum utique
tinuo.
accipiemus.
,
$. 2. Sieubi plane aetas ejus, cujus retractatur
$. 2. Sc mai l‘età di colui. la cui collusione si
collusio, differendam relractationem in tempus pu- ritratta, consigli doversi differire la ritrattazione
berlatis vel alterius rei suadet: quinquennium non al tempo della pubertà o di altra cosa, deve dirsi,
cheil quinquennio non decorre.
currere dicendum est.
$. 3. Quinquennium autem non ad perﬁciendam
$. 3. Credo poi, che il quinquennio sia stato
retractationem, sed ad inchoandam puto praetini- [issato non ad ultimare ma per cominciare la ritum: aliter atque circa eum, qui exlibertinitate se trattazione; diversamente è per quello, che dalla
liberalità chiede di passare alla ingenuità.
in ingenuilatem petit.
$. 4. Nel Discorso dell'lmperadorc Marco viene
$. 4. Oratione Divi Marci cavetur , ut etiam e
actraneis, qui pro altero postulaudijus haberent, disposto, clic anche agli estranei, i quali avessero diritto di agire per un altro, fosse lecito scoé
liceret detegere collusionem.
prire la collusione.
VARIANTE'D ELLA LEGGE
$. 2. Vel alterius rei suadet. Pothier supplisce cosi il tcsto,oel alterius rei suadet consideratio
quaelibet in aliud tempus.
Gor.(1) vn. C. xx. l. 1. in fin. s.de iure aureorum anu- Gor.(1) V. iI lib. 7. tit. 20. C., eIaI.’I. infin. supr. De
iure aureorum. anulorum. L‘Egloga appella simpelorum-. Collusionem Euloga vocat avpraijviau. Coltugltian la collusione. Questa è un certo inganno fatto
sio est quidam lnsus inter duos; 48. tit. 12. adde 5.
Eælrarag. 1. Goth. Ite collusione; vide Cujac. in pa—
tra due che se I’intendono insieme; v. I'Egloga 48.
tit.l2.; arrogi l’Estrav. 5. cap. 1., Gotofredo. Circa la
ratil. 'l'l|olosan. Syntagm. iur. lib. 11. cap. 6. ||. 41.
collusione, v. Cuiacio in Paratit.,Tolosano, Syntagm.
et lib. 32. cap. 19. n. 5. Men…-h. cons .17‘5. || 16.
17. 18. Mascard. de prob. conclus. 322. Ans.
'iur. lib.1t. cap. (i. num.-H., e lib. 32. cap. 19. ".5.,
lllenochio, Cons. 175. num. 16., I7., 18., Mascard.

De prob. conclus. 322, Anselmo.
-— (2) Epitome hujus tituli haec est: Qui colludenle
domino vel patrono ingenuus pronunciatus est, servus
aut libertus lit ejus, qui detexit collusionem intra
quinquennium.
-— (3) Hac de causa Alexander Severus libertinos nunquam in equestrem ordinem recepit, teste Lampri-

—— (2) lt compendio di questo titolo è questo: Chi,collndcndo col padrone o col patrono, si dichiarò inge—
nuo, diviene serve 0 liberto di colui, che nel corso di
cinque anni scopri la collusione.
-— (3) Per questa ragione Alessandro Severo non ain—
mise mai i libertini nell'ordine equestre,comc nc attcdio eo.
sta Lanipridio nella sua vita.
- (4) Numianum sc. vel Ninnianum: de quo vide l. 2. — (4) I\'umiuno cioè, 0 l\‘inniano; circa il quale, v. la
C. cod.
l. 2. C. med. til.
— (5) L. 2. 5. de iure aureor. 1.29. infin. 5. de li- — (5) V. la l. 2. supr. De iure aureorum anulorum,
e la I. 29. in ﬁn. supr. De liberati causa.
berali.
_- (6) Continuo; |'. il $. 1. infr. mcd. tit.
— ((i) Continuum; $. I. ]. ead.
_
Fen. (a) Lib. 7. C. 20. l. I. $. ]. supr. de jure aureor. Fea.(r) L. 2. supr. dejure aureor. anul. l. “29. in [in.
supr. de liberali cous.
anni.

— (h) L. ult. C. Ii. (.
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De injuste conlradictore.
3. C||L|sr|||rus lib. _4 de Cognitionibus.

Del contradittore illegale.
3. CALLISTnATO nel libro 4 delle Cognizioni.
Quando uno fu dichiarato ingenuo, essendovi

Cum non (4) (a)jnsto conlradictore quis ingenuns (2) (b) pronunciatus esl,perindc incIIicax un contradittorc non legale, il decreto è senza efest decretum, atque si nulla iudicata res interve— fetto, come se non vi fosse intervenuto giudicato

nisset: idque principalibus Constitutionibus cave- alcuno; e cosi viene dispesto dalle Costituzioni impcriali.

tut'.

De statu eius, qui per cellusionem dicitur pronunciatus
ingenuus.

Dello stato di colui, che per collusione si dice
pronunziato ingenuo.
4. ULPIANO nel libro 4 sulla legge Giulia e Papia.

4. ULPIANUS [lib. 1 ad Legem Juliam et Papiam].
Si libertinus per collusioncm (3) (e) luerit proSe un libertine per collusione fosse stato pro—
nunciatus ingenuus, collusione detecta, in quibus- nunciato ingenuo, scoverta la collusione, in certe
dum causis quasi Iiberlinus incipit esse. Medio cause incomincia ad essere quasi libertino. Nel
tamen tempore, antequam collusio delcgatur, et tempo intermedio poi, pria che la collusione siasi
post sententiam de ingenuitate latam, utique quasi scoverta, e dopo profl‘erita la sentenza d’ingcnuità,
ingenuus accipitur.
senza dubbio si ha per quasi ingenuo.
De retractatione sententiae pro ingenuitate. 4. Si plures Della ritrattazione della senten|a a favore dellaingenuità.
ad detegendum accedant.

5. Ileanocenunas [lib. 5. Juris Epitomarum].-

4. Se più si presentino per manifestarla.
3. Ennoeeauso nel libro 5 dell'Epilome del Diritto.

Sententiam pro ingenuitate dictam,etcollusionis

Una sola volta si permette ritrattare la sentenza
proﬂ'erita a favore della ingenuità, e per pretesto
di collusione.
$. 4. Si plures ad cellusionem detegeadam pa$. 4. Se più unitamente si presentino a scovrire
riter accedant, causa cognita, quis debeat admitti, la collusione, conosciuta la causa, conviene stacomparatis omnium moribus et aclalibus, et (5)(d) bilirsi, chi debb‘ammettersi, paragonati i costumi
di tutti e l’età, e di chi vi ha maggiore interesse.
cujus magis interest, statui oportet.
praelextu semel (4) rctrectare permittitur.

VARIANTE DELLA LEGGE
Et collusionis. In Il. Stefano manca et, ed anche nella Vulgata ed in Aloandro.
Gor.(1) Contradictor justus in judicio esse debet, ut jn- Gor.(1) Nel giudizio debb‘essere_un legit-timo contradit—
tore,alIinchè sia valido; v. la l.1. C. De ingenuis
dicium valeal; vide l. 4. 6. de ingen. manumtss. l.
manumissis, e la I. ult. G. De edicto. Diui Hadriani
ult. G. de edicto Diui Hadriani tollendo.

—. (2) V. I.ingenuum,25. s. de statu, l. 2. (.‘. quando
provocare.
—- (3) L. 4. s. cod. l. 1. l. 2. C. cod. I. 4. in ﬁn. C.dc

scr-uis fugitivis.

'

_

-- (4) Semel retractatur cotlusionis sententia, non i-

terum.
— (5) L. 3. j. de popularibus.
Fen.(a) L. 4. 6. de ingen. manumiss.
— (b) V. l. 25. supr. de statu nomia.

tollendo.
— (2) V. la l.1ngenuum25. supr. De statu hominum,
la I. 2. C. Quando prouocare.

,

— (3) V. la I. 4. supr. med. tit., la I. l.. e 2. G. med-.
til., la I. 4. in [in. C. De seruis fugitivis.
— (4) Una volta, non più, la sentenza di collusione ritrattasi.

— (5) V. la l. 3. infr. De popularibus actionibus.
Fen.(c) L. 4. supr. l. 4. l. 2. (.‘. It. t. t. 4. in fin. G. de
sero. fugitiv.

— (d) L. 3. in ﬁn. infr. de popul. aet.
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nr: annuanuoo (1) ta) nenen nummo (2).

De jure gentium et eivili.1.De occupatione animalium,
et de editis exiliis.
4. Guns lib. 2 Iterum Cottidianarum sive aureorum.

#@—

TITOL0 ].
DELL'ACQUISTAIIE IL DOMINIO DELLE COSE.

Del diritto delle genti , e del civile. l. Della occupazione
degli animali, e dei nati da essi.
1. Gare nel libro I delle Case quotidiane o pregevoli.

Il dominio di talune cose lo acquistiamo per diQuarundam(3)rcrumdominiumnanciscimur(4)(b)
iure gcntium, quod ratione naturali inter omnes ritto delle genti, il quale per ragione naturale tra

homines peraeque servatur: quarundam iure Civi- tutti gli uomini del pari si osserva; di tali altre Io
li, id est, iure proprio civitatis nostrae. Et quia antiquius ius gentium cum ipso genere humano proditum cst(5),opus est, nl de hoc prius referendum
sit.
$. 4. Omnia (6) (0) igitur animalia, quae terra,
mari, coelo (7) capiuntur, id est, terae (8) bestiae,

[et] volucres, pisces, capientium tìunl:
2. onnenrmus lib. 6. Instit-utionum.
Vel quae ex his apud nos sunt (9) (d) edita.

acquistiamo per diritto civile, cioè per diritto proprio della nostra città. E perchè più ab antiquo il
diritto delle genti venne fuori collo stesso genere
umano, e mestieri, che pria di questo debba dirsi.
$. 4. Dunque gli animali tutti. che in terra, in
mare. in cielo si prendono,cioè besticselvagge,ed
uccelli, e pesci. diventano propri di chi li prendc:
2. Ftoaenriao nel libro 6 delle Istituzioni.

0 quelle cose. che da essi nacquero presso di noi.

GOT.(|) 2. Instit. 1. el 2 Harm. 2. ‘E'/. vapépwu ‘rpo'ruw Gor.(1) V ii lib. 2. tit. 4. lstit, ed Armenopulo, lib. 2.

seil; 50. Eelog. 4. quibus modis, quibus, et a quibus lil- 2-; l'ESIOtta 50- lib. 4.; con quali modi, a chi, e
personis adquiratur.
da quali persone acquistasi.
— (2) Quoad proprietatem scil. idque proprie.: usum— — (2) In quanto alla proprietà cioè; c ciò propriamenfructum vero et possessionem , improprie. Proprie
enim dominium est proprietas: possessio vero, usus
rei; Duarenus, 4. disp. 17. ita dominium deﬁnit,jus
de re aliqua corporali pene ac libere disponendi, extra quam si quid lege prohibeatur. Dominium aliud
directum, aliud utile, ut jus Emphyteuticarium, vasalli, supcrficiarii, unum pencs alium esse potest: aliud
pencs alterum.Ptenum dominium est, cum ,usufructui
cohaeret proprietas: nudum, quod et directum dici
potest, cum separatum esl ab usufructu. Afﬁnia dominii sunt, quasi dominium, quod est penes eum,qui
rem a non domino bona ﬁde accepit: jus inre, quod
competit ei, cui jus pignoris, vel hypothecae, vel servitutis personalis. vel realis (quo vocabulo etiam intellige censum, decimas, et jus possidendi) debetur.
Est et aliquod spe dominium penes liberos,qui bonorum paternorum spe domini sunt; $. 2. Inst. dc Itered.

qual. et di./fer.

— (3) Synops. Basil. 50. c. 1.
- (4) L. 5. in pr. 3. de rer. divis. $. I4. Inst. derer.
div-is.
.
-— (5) Usu id exigente seil. sic enim rixae, et negligentia, et confusio quam parit communio, evitantur.
— (6) Synops. cod. d. e. I.

— (7) Ozipavm, Tlteopli. $. I1. Inst. de rer. divis. id
est. aere.
-— (8) Venationis,ancupii.et piscatîonis hinc jus; l.28.

5. ad l. Aquil. l. un. G. de venat.

_ |a) v. |. (3.j. ead.
FEn.(a) Lib. 2. Inst. 1.

— (b) $. 44. Inst. de rar. diuis.

te; I’usufrutto poi e il possesso impropriamente. Perciocchè propriamente il dominio costituisce la proprietà; il possesso poi lo costituisce l'uso della cosa. Duareno, lib. 1. Disp.17., delinisce il. dominio così: Il
diritto cioè, di disporre con pienezza e libertà di una
qualche cosa corporale, salvo se qualche cosa sia
proibita per legge. ll dominio altro è diretto, altro è
utile, come il diritto dell'enﬁteuta, del vassallo,ch
superﬁciario; l'un diritto può trovarsi presso l’uno,
l'altro può trovarsi presso altri. Il dominio pieno e
quello in cui la proprietà trovasi unita all'usufrutto; il
nudo, che anche può dirsi dominio diretto, e quello
in cui la proprietà vedesi separata dall'usufrutto. Altini

del dominio sono, il quasi dominio, ch'è presso chi
ricevette di buona fede la cosa dal non proprietario;
il diritto reale, che compete a colui, cui devesi il di-

ritto di pegno, d'ipeteca, di servitù personalc o reale,
nel quale vocabolo intendi ancora il censo, le decime,
ed il diritto di possedere. Ancora evvi un’altra specie
di dominio, appellata dominio di speranza, che ris—
contrasi presse i figliuoli;i quali in isperanza son proprietarii dei beni paterni; v. il $.2.Isti1., Dc heredum
qualitate et diﬂ‘crentia.
— (3) V. il Compendio dci Bastlici, lib. 50. cap. 4.
- (4) V. la l. 5. in pr. supr. De rerum divisione, cd
il $. I4. Istit., De rerum divisione.
—- (5) Ciò appunto richiedendo l‘uso; perciocchè così
si evitano le risse , la negligenza e la confusione che
rampollano dalla comunione.
-- (6) V. iI Compendio dei Basilicimcd., lib. cap. 1.
—- (7) Nell‘aria. legge Teofilo, $. 44. Istit., Dc rerum.
divisione.
_
—- (8) Di qui il diritto della caccia, dell'uccellaglonc e
della pesca; v. fa l. 28. supr. Ad legem Aquilium, c
la I. uu. C. Dc nenat.
—- (9) V. Ia !. 6. inl’r. med. tit.
Fan.(c) $. 42. Inst. (1. l.

— (d) L. 6. infr. Il. l.
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3. Ciu's lib 2 lii-runa. Collidinum'um sive aureorum.

Quod enim nullius est, Id ratione naturali occupenti conceditur.

$. 4. Nec interest (4) (a), quod ad Ieras bestias

3. CAIO nel libre 2 delle Cose quotidiane
0 pregevoli.

Perchè ciò, ch‘è di nessuno, per ragione natu—
rale si concede a chi l'oecupa.

5. 1. Nè monta per quanto riguarda le bestie

et volucres, utrum in suo fundo quisque capiat, selvagge e gli uccelli, se uno le prenda in un
an in alieno (2). Plane qui in alienum fundum in- suo, od altrui fondo. Al certo a colui che entra in
greditur venandi aucupandive gratia (3) (b), pot- un fondo altrui per caccia, e per uccellare, può
est (lt) (c) a domino, si is providerit, iure prehi- dal padrone legalmenle vietarsi l'ingresso, se lo
stesso vi abbia provveduto.
beri. ne ingr'cdeictur.
$. 2. Qualunque poi di quegli animali avremo
$. 2. Quidquid autem eorum eepcrîmus, eo usque nostrum esse intelligitur (5)(d), donec nostra preso, s'intende essere nostro, ﬁnchè è tenuto in
custodia coercetur; cum vero evaserit custodiam nostra custodia;quando poi sarà evaso dalla nostra

nostram, et in naturalem (6) (e) libertatem se re-

custodia ed acquistalo avrà la libertà naturale,

ceperit: nostrum esse desinit, et rursus occupan- cessa di essere noslro,e di nuovo diventa dell‘oc-

tis ﬁt.

.

cupanle.

4..l“1.one.v'rnvo nel libro 6 delle Istituzioni.
Salvo se mansuefalti siano stati soliti uscire e
Nisi (7) (f), si mansuefacta emitti ac reverti soritornare.
lita sunt.
4. FLouEivrnvus lib. 6 Inst-ilul-ionum.

VARIANTE DELLA LEGGE
Nini si mansuefacta. In Aloandro, nisi si mansuetae factae mitti ac reverli'solitae sint.
1. De vnlneratione. 2. De apibus. 5. De pavonibus , co- 1.Della fcrimenta.2.Delle api.5.Dci pavoni, dei colombi,
delle api, dei cervi, e degli altri animali mansuefatti.
lumbis, apibus, cervis et caeteris animalibus mansue6. Delle galline e delle oche. 'I. Dei presi da' nemlri,
, factis. b'. De gallinis et anseribus. 7. De captis ab hostibus, et de animalium foetu, et de postliminio.
e del parle degli animali e del postliminio.
5. Guus lib. 2 Rerum Cottidianarum sive aureorum.
5. GAIO nel libro 2 delle cose quotidiane
e pregevoli.

Naturalemt8)(g)autem libertatem rccipcre(9)(h)

S'intende pei ripigliare la naturale libei'tii,quan-

intelligitur, cum vel oculos nostros ell'ugerit, vel de sarà sfuggito dai nostri occhi, o sia a nostra

ita sit in conspectu nostro, ul'dillìcilis sit eius persocutio.
5. 1. Illud quaesitum est, an fera bestia, quae
ita vulnerata sil. ut capi possit, statim nostra esse
intelligatur. + 'I‘rebatio(40) placuit statim nostram

vista in modo, che sia dillicile la sua persecuzione.

$. 4._ Si domandò, se una bestia feroce. la quale
sia ferita in modo ehe possa prcndersi, tosto si
intenda esser nostra. A Trebazio piacque che tosto

Gor.(1) $.. t2. Inst. de rer. diuis.
Cor. (I) V. il5.12. Istit., De rerum diuisione.
-— (2) Venari in aliena sylva, et alieno lacu stagnere — (2) Di quiCuiacio, lib. 1..Osserv.2., conchiude
esser lecito, per diritto romane, cacciare nella selva
piscari licere jure ltomauo, hinc colligit Cujac. 4.
altrui, e pescare nell‘altrui lage o stagno; v. nemliobs. 2. vide tamen l. 13.in ﬁn. ]. de injuriis. Mores
tamen jus Romanum subegisse, adeo nt ne in flumine
mene la I. 13. in lin. infr. De iniuriis. I costumi nonquidem publico piscari, neque in agris libere venuri
dimanco averconquistato il diritto llomano,in modoclie
aut aucupari liceat.
non sia neppur lecito pescare in un fiume ancor pubblico, nè cacciare o uccellare liberamente nei campi.
— (3) L. 16. 5. deseruit. rustic. (..un C. dethesaur.
——(L)L.5 $ 3 j. cod..
— (5) L.1. $. 40. s. si quadrupes.
— (6) L. 5. in princ. j. eod.
——- (7) L. M. j. cod. .

— (8) L. 3. in ﬁn. 5. cod. l. M. j. eod.
— (9) $. I2. Inst. de rer. diuis.

— (3) V‘. la l. 16. supr. De servitutibus praediorum
rusticorum, e la |. un. 0. De thesauris.
— (.1.) V. la I. 5. 5. 3. infr. med. lit_.
—- (5) V. la I. 3. $. 40. supr. Si quadrupes.
- (6) V. la I. 5. in princ. infr. mcd. tit.
— ('I) V. la I. 41. infr. med. tit.
—- (8) V. la I. 3. in ﬁn. supr. med. tit., e la I. “.in/'r.
med. til.
— (9) V. il5.12. Istit.,Dercrum divisione.

—(IO) Trebatii sententia fera vulnerata lit ejus qui vul- —(40) Per sentenza di Trebazio, la belva terita è di
neravit: Gaii sententia occupantis, hac lege; sed aliter

Fredericus distinguit apud Badevicum, 1. cap. 26. de

colui che. la ferl; per sentenza di Gaio, appartiene
alloccupantc, secondo questa legge ; ma del resto,

an.(a) D. $. 12.
Fen.(e) L. 5. in pr. infr. Ii. l.
- (b) L. 46. supr. de servit. praed. rustic. l.. un. (.'. — (f) l.. 44. infr. cod.
de thesaur. lib. 10. lit. 15.
-— (g) L. 3. in. ﬂ-n. supr. d. l. «H. infr. eod.
-'— (e) L. 5. $. 3. infr. Ii. l.
— (li) $. 12. in ﬁn. Inst. de rer. divis.

— (d) L. 1. $. IO. supr. si quadrupes pauper.
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esse, et eo usque ueslram videri, donec eam per- è nostra, e sembri nostra lintaulo, che la inseguiasequamur; quod si desierimus eam persequi: de- ino; che se desistiamo dall'inseguirla, cessa di
sinere noslram esse, et rursus ﬁeri occupantis; essere nostra, e nuovamente diviene di chi l‘oeitaque si per hoc tempus, quo eam persequimur, cupa; sicchè, se per quel tempo, nel quale la inalius eam ceperit co animo, ut ipse lucrifaceret: scguiamo, altri la prenderà con tale animo, de l'arfurtum videri nobis cum commisisse. + Plerique ne guadagno, sembri averci quel tale commesso
non aliter putaverunt earn nostram esse, quam si un furto. Molti opinavano che essa fosse nostra.
eam peperimus: quia multa accidere possant, ul non altrimenti che se l'avremo presa; perchè può
eam non capiamus: quod (1) (a) verius est.
spesso veriﬁcarsi, che non la prendiamo; lo che è
più vero.

5. 2. Apium (b) quoque natura fera est. Itaque

$. 2. La natura delle api è anche selvaggia. E

qbae in arbore nostra consederint, antequam a
nobis alveo (2) concludantur, non magis nostrae
esse intelliguntur,quamvolucres,quaein nostra(3)
arbore nidum fecerint. ldeo si alius eas incluserit,
earum dominus crit.
'

così quelle, che si posarono sopra un albero nostro, pria di essere da noi chiuse in un alveare,

s'intendono essere nostro, non. altrimenti che gli
uccelli, che abbiano l‘atto nido sopra un nostro utbero; percio, se altri ve le chiuderà, di esse sarti
padrone.

$. 3. Se le medesime avranno fatti dei favi.
5. 3. anos (4) (e) quoque si quos hae fecerint,
sine (5) (d) furto quilibet possidere potest. Sed chiunque li pub possedere senza furto. Ma, sicco(ut supra quoque diximus) qui in alienum'fundum me abbiamo detto ancora dianzi, chi entra nel foningreditur, potest a domino, si is providerit, iure do altrui può essere legalmente dal padrone'impedlto di entrarvi, se questi vi avrà provveduto.
prohiberi ne ingrederetur.
5. 4. Examcn (6) (e). quod ex alveo nostro evo$. 4. Uno sciame, che siasene volato dal nostro
laverit, eo (7) (f) usque nostrum esse intelligitur. alveare, s'intende essere nostro ﬁnchè e a nostra
donec in conspectu nostro est, nec diiTicilis eius vista, ne sia difficile il seguir;lo altrimenti diviene
persecutio est: alioquin occupantis (S) lit.
proprio dell‘ occupante.
$. .')". Paeonum tt))(g) et columbarum (10) fera
$.".). Selvaggia ancora èla natura dei pavoni e
gestis Friderici.Si quis, inquit,eum canibus venatoriis,
sive molossis, feram invenerit, et persecutus fuerit, |||
ci polius quam occupanti cedat:si eum canibus leporarii's,sive laconicis uloccupanticetlalzsi lancea velgladio
vulneraverit, aut occiderit, nondum ceperit, ut ejus
sit, non occupantis: si Ielo, ballistn aut arcu emisso
occiderit, ut aeque ejus sit, non occupantis: eo usque
tamen donec eam persequatur, quod et lex 6. C. Len-

la feri con lancia o spada, o lfuc'eise, ma non ancor la
prese, chesia di lui, non dell‘occupante; se l'uccise
con dardo, balestra o freccia scoccala dall'arco, che

gebard. de venatione admittit. Ita constat posteriores

appartenga egualmente a lui, non all'occupante; in

Federico distingue, presso Iladevico, lib. 4. cap. 26.
De gestis Friderici. Se aleuno, egli ilice, con cani da
caccia, o con mastini, scovò una fiera e la insegul.
appartenga a lui piuttosto, che all‘occupante; se con

cani leporarii, ossia levrieri, che sia dell'occupantc; se

.Ioriscousnlles etlmperatores diligentius quaedam tractasse quam priores: mediis sententiis quibusdam, et
novis distinctionibus introductis.

questo caso, nondimeno, finche la insegue; Il che ancora la I. (i. del Codice Longobardo, De venatione.
ammette. Cosl e chiaro chei giurcconsulti posteriori e
gl'impcratori, alcune cose abbian |rattate più diligentemente, chei precedenti; introducendo alcune sentenze moderate e distinzioni novelle.
Gor.(l) L. 55. versie. summam, j. cod. 5. l3. Inst. de Gor.(1) V. la I.55. versetto Summam,infr. med. tit.,ed
rer. diuis.
'
il 5. II. lstit., De rerum. divisione.
— (2) Lucina; alveos Graeci vocant, el mal.-E).).ag; — '2) I Greci chiamano simplus e cipsellas gli alveari;
Theoph. Inst. de rer. diuis.
v. Teoﬁlo, lstit.. De rerum divisione.
— (3) L. 16. 5. de serv. ruslic.
-— (3) V. la I. 46. supr. De servilutibus praediorum
rusticorum.
— (4) Melius-piam; 50. Eclog. 1. cap. 2.
— (A) Serbatoi di mele; cosl I'Egloga 50. lib. 4. cap.2.
— (5) 'L. 25. in princ. ]. de furtis.
— (5) V. la I. 26. in princ. infr. De furtis. '
(ti) Latium;; 50. Eclog. 1. e. 2. Eui-pag; Teopli.
— (b') Sciame;l'Egloga'a'0.lib.1.rap.2.;uniane.Teofile.
(7) L. 3. $. 43. j. de adquir. possess. Goth. Adde — (7) V. lal. 3. $. l3. infr. De adquirenda posscsl. 1. 0. de atluvionib. 8. L.
sione, e Gotofredo; arrogi la l. 1. C. De alluvionibus,
ed'S. L.
(8) Quo iure? v. l. 3. S- sed.
— (8) Per qual diritto? v. Ia I. 3. supr. med. tit.
-. (9) $. 45.1nst. de rer. _divis. l. 37. j. de furtis.
— (9) V. ii $. 45.1stit., De rerum divisione, e la 4.31.

infr. Dc'fu-rlis.
—(10) Vid. Guibcrt. c. I7. quaest.

—(40)
Fsa.(a) L. 55. vers. summam, infr. h. l. 5. l3. Inst. de Paa. (d)
rer. divis.
— (e)
— (b) 5.14. Inst. d. !.
— (f)
—— (t;) D. 5.14.

Dicasro V.

'

V. Guibcrto, cap. 47. Quest.
L. 26. in pr. infr. de furl.
D. $. 4. infin.
L. 3. $. 16. infr. de adquir. rel (1th poss.

— (g) 5 15 Inst. de rer. divis.123
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natura est (1) (a). Nec (2) ad rem pertinet, quod dellc colombe. ne in al caso, che per l‘uso soex consuetudine avolare et revolare solerti. + Nam glieno andarsene e ritornare. Perche anche le api
et apes idem faciunt. quarum conslat feram esse fanno lo stesso, la eui natura si se essere selvagnaturam. + Cervos (3)(b) quoque ita quidem man- gia. Alcuni ancora hanno icervi domesticali in
suetos habent, ut in sylvas eant etredeant: quo- modo, che vadano e ritornino dalle selve; la cui
rum etipsorum leram esse naturam nemo negat. natura benanche nessuno nega essere selvaggio.
+ In his autem animalibns,_q||ae consuetudme Pcrqnelli animali poi, che al solito sogliono anabire et redire solent, tatis regala (4) (c) compro- dare e ritornare, fu apprevala questa regola, che
bata est, ut eousque (5) nostra. esse intelligantur. s'intcndono essere nostri, ﬁnchè hanno appadonec ((3) («I) reuertendi animum ('l) habeant: renza di'-ritornare; che se cessarono di avere
quod [si] desierinl revertendi animum habere, questa. apparenza. ccssino di essere nostri, e didesinant nostra esse, et fiant occupantium. In- vengano degli occupatori. S'inlende poi aver cestelligunlurautcm desiisse revertendi animum ha- 5ato diavcre animo di ritornare, allora quando
bere tunc, cum" revertendi consuetudinem desc- abbandonarono l‘uso del ritorno.

ruerint.
$. 6. Gallinarum (8) (e) et anserum non esl

$. 6. Non e selvaggia la natura delle galline, e
l'era natura: palam est enim alias(9)esse feras gal- delle oche; peielie si sa. che delle galline e delle
linas (IO), et alios feros anseres (44). -|— Itaque si oche altre siano anche selvagge. Sicel|e,se in moquolibet modo anseres mei et gallinae meae, tur- da qualunque lc oche e le gallinc mie turbate
bati (l2)(f) turbataeve adeo longius cvolavcrint. ||| siano volate via tanto lontano da non sapere dove
ignoremus ubi sint: tamen nihilominus in noslro siano, pur nondimeno si conservano nel noslro
dominio tenentur. Qui) de causa furti (43) nobis dominio. Per qual motivo sarà tenuto di furto vcrtenebitur, qui quid eorum lucrandi animo adpre- so di noi colui che alcuna di tali cose abbia prose con animo di guadagno.
henderit.
Gor.(1) Pavo tamen mansnelns haberi potest; l.37. j.de Gor.(1) Il pavone,nondimeno,può aversi come mansueto; v. Ia l. 37. inl'r. De furtis. Anzi Varrone, lib. 3. De'
furtis. Ime, pavonem agrestem viilt-ri quasi miraculi
re rustica, riterisce sembrare un miracolo il pavone
loco, refert Varro, 3. de re rustica; O. Curt. 9. Sige' selvaggio; v. Quinto Curzio, lib. 9., Sigiberto, nelbcrt. anno 1086.
l'unno 1086.
— (2) lmo pertinet: cx consuetudine namque avolandi — (2) Anzi appartiene; perciocchè la natura mansueta
etrevolandi videtur natura mansueta.
sembra nascere dall'istinto di velare c di ritornare volando.
— (3) $. 15. Inst. derer. div.-is.
— (3) V. il $. 5. Istit. De rerum divisione.
— (4) Arg. l. 4. s end.
— (4) Argomento dallal. 4. supr. mcd. til.

- (5) lmo ultcrius; l. 7. in fin. s. fam. ercisc.

— (5) Anzi più oltre; v. Ia l. 7. in [in. supr. Familiae

_. (G) L. 8. $. 4. s. famil. erciscund.

— (7) Aghe-Fév; sed quoniam animum in'brutis intel-

erciscundae.
— (6) V. la l. 8. $. 4. supr. Familiae erciscundac.
—- (7) Raziocinio; ma poiché nelle bestie non possiamo ravvisarri animo, qui prenderemo animo per l_‘i-

ligere non possumus, aniino pro revertendi consuetustinto di ritornare. Perdono poi quest'istinto, come
dine hic accipiemus. Consuetudinpm autem eam udice Teolilo, nel $. Degli animati, Istit., Dc rerum
mittunt, ut ait Theoph. in $. 16.-.| Tacitum»; Inst. de rer.
diuis. si ultra tres dies adfuerinl; Theoph. ibi, et
divisione, se stettero lontani più di tre giorni; v. TeoUarm. 2. tit. I.
Iilo, iri, ed Armenopulo, lib. 2. til. 1.
— (8) $. 46. Inst. de rer. divis. namma/...» èperîn; — (8) V. il $. IG. Islit.. De rerum diuisione, degli ucTheoph.
'cclli domesticati; 'I'colilo.
-—(9) Recte sequuntur: quaedam sunt ferae; igitur el ' — (9) Regolarmente stgnono; alcune sono fiere; per—
quaedam mansuetae; $. |G. Inst. de rer. divis. '
ciò alcune altre cziandio n1.|nsuete;v. il $. 46. Islit.
De rerum divisione.
-—(10) ci7piöpm9ag; Theoph.
—(t0) Uccelli selvaggi; Teoﬁlo.
_
—(11) ai'ipioX'qvapiz;Theoph. ibid. et gallorum galli- —(I !) Cornuti selvaggi; Teolilo, ivi stesso; e dei galli
naceorum; vide l-‘orcatulum, 9. Aciarii: ubi notat gai
gallinacci v. Forcatulo, 9., Aviarii; ove osserva, sotto
linae appellatione gallinaceos contineri.
il nome di gallina compteudrrsi i gallinueci.lil
..(I2) Aulde casum l. 44. j. eod.
—(12)' Arrogi il caso dellal. 44. infr. med.
—-(l3) lllodica etiam in re furtum committitur: furtum —(l3) Ancora il furto commettcsi su di nna cosa di
enim criinen est ordinarium; 5. 18. Inst. de action.
poco valore; perciocchè il furto è un delitto ordinaOrdinaria autem actio pro re modica dari potest; l.1.
rio; v. it 5. 18. lstit. De actionibus. L'azione ordina.5..10. e. de conjungend. Subsidiuria, ut de dolo, non
ria poi può “darsi per cosa modica; v. la l. 1. 5. IO.
supr. De conjungendis. La suSsidiarja, come quella
potest; l. 9. 5. 2. 5. de. dolo.

del dolo, non si può; v. la l. 9. 5. 2. supr. De dolo.
Fert. (a) Vedi però la l. 37. infr. de fuit.

— (b) D. | i.").
—(c) 44ng l. 4. supr. It. t.

'

Fan.…) L. 8. 5. 1. supr. famil. ercisc.
— (e) $. 46. Inst. derer. diuis.

— (f) Aggiungi la I. 44. infr. h. l.
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$. 7. Item quae ex (4) (u)'hostibus capiuntur, 5. 7. Del pari le cose, che si prendono da'nejure (2) gentium (3) statim capientium tiunt (i). miei, per diritto delle genti all'istante divengono
dichi le prende.

6. Fionearmes lib. 6 lnstitutionvm.
Item quae (5) (b) ex animalibus dominio nostro

eodem jure subjectis nata sunt.

6. Ftoaevrmo nel libro 6 delle Istituzioni.

Del pari quelle" cose che nacquero dagli ani-

mali soggetti al nostro dominio pel diritto medesuno.

De his quae ad [lumina et maria pertinent. De alluvione. Di quelle eosc che appartengono ai fiumi ed ai mari. liell'alluvioue. 2. I)ella violenza del ﬁume. 3. Dell'isnla.
2. De vi l'luminis. 3. tte IIISitlII. 5. Ite alveo. 6. De innudatione. 7. ita spet'iiieatioue. 8. De confusione. 40. Ile
his quae solo cedunl. [)e aedificatione. IJ. De planla‘tione, et de hisquae sunt in conlinio.
7. Guns lib. 2 Rerum Cattidianarum sive aureorum.

5. Delt'alveo.6. Della inondazione. 7. Della speciﬁcazione. 8. Della confusione. 40. lli quelle cose che cedono al suolo. I)ella editicazoue. 13. Della piantagio—
ne e di quelle cose che sono nel confine.

7. Guo nel libro 2 delle Case quotidiane
e pregevoli.

Tanto che anche gli uomini liberi siano dedotti
deducantur: qui tamen, si evaserint hostium potc- in servitù; quelli però ricevono la pristina libertà,
che'la potestà dei nemici sfuggirono.
_
statem, recipiunt priSlinam libertatem.
Adeo quidem ut et liberi homines in servitutem

$. 4. Preterea quod per alluvionem (6) (e) agro

$. 4. Oltre a ciò quello, che per alluvione il

nostro [lumen adjicit,jurc gentium (7) nobis ad— fiume unisce al nostro campo, per diritto dello
quiritur (8) (d) + Per alluvionem autem id videtur genti a noi si acquista. Sembra poi unirsi per aladjici, quod ita paulatim adjicitur, ut intelligere luvione ciò, che in modo insensibilmcnte si attacnon possimus quantum quoquo momento temporis ca, che non possiamo comprenderne la quantità,
ed in qual momento vi si unisca.
adjieialur.
$. 2. Quod si (9) (e) vis [luminis partem aliquam $. 2. Che se la violenza del fiume staccò una
ex tuo praedio detraxerit, et meo pracdio attulerit, parte dal tuo fondo, e l'abbia unita al mio, è chiapalam est eam tuam permanere (40) (l) Plane si ro, che quella resta tua. Benvero, se per più lunlongiore tetnpore fundo meo haeserit, arboresque, | go tempo siasi unita al mio fondo, e gli alberi
quas secum traxerit, in meum fundum radices che seco trasse abbiano poste le radici nel fondo
egerint, ex eotempore-videtur meo fundo adquisita mio, da quel tempo sembra di essersi aequistata
al mio fondo.
esse.
$. 3. L'isola, che nasce nel mare ( Io che di re$. 3. Insula (44)(g). quae in mari nascitur (quod
raro accidit) oecupantis llt(42): nullius enim esse do avviene ) diviene dell'occupante; poichè si recreditur. + In ﬂumine nata (quod frequenter ac- puta essere di nessuno. Quella nata nel Iiumo
Gor.(1) L. 7. l. 54. ]. cod. l. 4. $. 5. j. tit. prom. $.47. Gor.(l) V. la I. 7., la I. 51. infr. med. tit., la .l. I. 5 5.
in/r. tit. pross. 5. 47. lstit. De rerum divisione.
- Inst. (le rer. divis.
— (2) Legitima hinc servitus, da qua Aristoteles, 4. — (2) Di qui la servitù legittima, di che tratta AristoPutti. 9.
tele, lib. 4. l’olit. cap. 9.
-— (il) Quod war/.m; v.i-Ea.» vocat Tlteo pli. $. (pavin-&. — (‘d) Che Teoﬁlo, lstit.De rerum divisione, appella
Inst. de rer. divis.
possesso ﬁsico.
'— ti) Non semper; l. 24. in ﬁn. j. de captivis.
— (ll) Non sempre; v. la 1.21. in fin infr. Decaptivis'.
-— (5) $. 19. Inst. de rer. diuis.
.— (5) V. il $. 49. Istit. De rerum divisione.
— (6) L. t. in ﬁn. G. de altuvionib. $. 20. Inst. dc -— (6) V. la l.1. in iin. C. De nlluvianibus, ed il $.?0.
rer. divis. Alluvio, :péazhmg, ì|l est, adundatio,
lstit., De rerum divisione. L'alluvione prosetisis, cioe
:pdaxwmg, id est, adaggeralio, dicitur 'l‘heophilo.
prossima inondazione; proscasis, cioè agglomeramento, vien detta da ’I‘eolilo.

—- (7) Altav-io est modus acqnirendi jure gentium.

— (7) L'alluvione è un modo di acquistare per diritto
delle genti. _

— (8) L. l2. l. 16.)". eodem..
— (9) $.2l. Inst. de rer. divis. l. 4. in ﬁn. 5. de reb.
cred.

— (8) V. Ia I. 42., e la I. 16. infr. med. tit.
— (9) V. il $. 24. Istit. De rerum divisione, e la I. 4.
in fin. supr. De rebus creditis.

-—(l0) l,. 8. j. de'ineendio.
-'—-(‘i4) $. 22. Inst. de rer. divis. addc l. 63. j. eod.

—(tO) V. la I. 8. inl'r. De incendio.

—(42) Nullius ita quodiuit, priiati esse potest.

—(12) Cosl, ciò che non fu di alcune, put) essere del

—(44) V. il $. 22. Istit. De'rerum diuisione; arrogi |||
]. 63. infr. med. tit.
_

privato.
Fea.(a) L. 7. in pr. l. 54. $. I. infr. eod. 1. I. 5.1.infr. Fammi L. I2. in pr. l. 46. infr. h,. l.
—- (e) $. 2l. Inst. de rer. divis. l. L. in ﬁn. supr. da
tit. prox. $. 47. Inst. de rer. diuis.

— (b) 5. io. Inst. d.‘t.
—- (c) L. 4. in ﬁn.. C. de\alluvion. $. 20. Inst. dererdi‘-vis.

reb. cred.
— (I') L. 8. infr. de incend.
— (51) $. 22. Inst: de rer. diuis.
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cidit), si quidem mediam partem ﬂuminis tenet,
communis est eorum qui ab utraque parte ﬁuminis
prope ripam praedia possident, pro modo latitun'inis cujusque praedii, quae latitudo prope ripam
sit: quod si alteri parti proximior sit., eorum est
tantum, qui ab ea parte prope ripam praedia possident.
$. &. Quod si uno latere perruperit tlumen, et

-— TIT. 1.

che di frequente avviene, se occupa il mezzo di
esso è comune di quelli, che dall'una e dall'altra

parle del ﬁume posseggono Iondi lungo Ia riva,
seeondo la estensione di ogni fondo, la quale estensione sia lungo la riva:che se sia più vicina all'al-

tra parte, è soltanto di coloro, che da quella parte
lungo la riva posseggono fondi.

$. 4. Che se da un solo lato il ﬁume siasi introalia [parte] novo rivo fluere coeperit; deinde intra dotto, e dall'altra parte cominciò a scorrere con
novus iste rivus in veterem se converterit: ager qui novello rio, e poscia da sotto questo nuovo rio
a (1) duobus rivis comprehensus, in tormam(2)(a) siasi rivolto verso l'antica, quel campo. che riuiasulaeredactus est, ejus est scilicet, cujus et fuit. chiuso dai duc rivi I'u ridotto a forma d'isola, e alcerto di colui del quale ancora iu.

5. 5. Quod si (3)(b) tolo naturali alveo reti-

$.5.'Chc se, abbandonato tutto l'alveo-nalurale,

cto ﬂumeu alias fluere cocperit, prior quidem al- il [ium-e abbia cominciato a scorrere per altrove,
veus eorum est,qui prope ripam praedia possi- il primo alveo è di coloro, che lungo Ia ripa posstent, pro modo scilicet latitudinis cujusque prae- seggono tondi, secondo cioè la estensione di ciadii, quae [latitudo] prope ripam sit: novus au- scun fondo, quale estensione sia lungo la riva; il
tem alveus ejus juris esse incipit, cujus et ipsum nuovo alveo poi comincia ad essere di diritto dicoflumen, id est: publicus juris gentium. Quod si lui del quale è il ﬁume istesso. cioè pubblico per
post aliquod temporis ad priorem (4) (e) alveum diritto delle genti. Che se,dopo qualche tempo,anreversum fuerit [et] ilumen: rursus novus alveus che il ﬁume sia rilornato al primo alveo,di nuovo
eorum esse incipit, qui prope ripam ejus praedia t'alveo novello comincia ad essere di coloro, clic
possident. -I- Cujus tamen totum agrum novus al— lungo la ripa di esso posseggono tondi; però quevcus occupaverit, licet ad priorem alveum rever- gli, di cui tutto "campo fu occupato dall'alveo nosum luerit ﬂumen, non tamen is, cujus is ager iue- vello, benehè il ﬁume rilornato sia al primo alveo,
rat, stricta ratione quicquam in eo alveo habere non perciò quegli, di cui il campo, era stato, può
potest: quia et ille ager, qui fueral, desiit esse, per stretta ragione avere qualche diritto in esse
amissa propria forma; et quia vicinum praedium alveo, perche auche quel campo che era esistilo,
nullum habet, non potest ratione vicinitatis ullam cessò di essere, avendo perduta la propria forma;
partem in oo alveo habere; sed (5) ('d) vix (6) est, e, pere-he non ha verun tondo vicino, non può per
ragione di vicinanza avere parle aleuua in quello
ut id obtineat.
alveo; ma appena è possibile, che ciò possa aver
luogo.
-

$. 6. Aliud sane est, si cujus ager totus inun-

56. È certamente diverso, se l'intero campo di

datus (7) (e) fuerit: namque inundatio speciem taluno sia stato inondato; perchè la inondazione
fondi non (8) mutat: et ob id cum recesserit aqua, non cambia la specie del fondo; e perciò, quaudo'
l'acqua si ritirerà, è chiaro, che sara di quel medepalam est ejusdem esse, cujus et fuit.
simo, di cui in ancora.
.
$. 7. Quando uno con materia altrui abbia tatta
5. 7. Cum quis ex aliena materia speciem (9)(i')

GOT—(1) ld circumluvium Glossis manuscriptis, dixi ad Gor.(l) Ciò uelle Glosse manoscritte e detto, inonda. Festum.
— (2) l.. 30. 5. 2. LGS. j. cod. i. 4. C. de olluvionib.
$. 22. in ﬁn. Inst. dc rer. diuis.
..— (3) $. 23. Inst. de rer. divis.

— (l) L. 38. j. cod.
(5) L. 30. $. 3. j. cod.
(6) Imo obtinet; 5. 24. Inst. de rer. divis.

(7) D. 5. 24.
— (8) Cur? quia haec mutatio temporaria est.
— (9) $. 25. Inst. de rer. divis. Goth. Pola ignorans

et bona fide; i. 12. 5. 3. 5. ad exhibendum, Aus.

zione all'intorno; ne ho trattata sopra Festo.

_ (2) v. la l.30. 5.2., la l. 65. infr. med. tit., la l.1.
C. De altu-vionibus, ed ii 5. 22. in ﬁn. Istit. De rerum
divisione.
— (3) V. il $. 53. Istit. De rerum divisione.
— (4) V. la I. 58. infr. med. lil.

— (5) V. la l. 30. 5. 3. infr. med. tit-.
— (6) Anzi ha luogo; v. it 5. 27.-. Istit., De rerum dt"-

visione.
— (7) V. il d. 5. 24.
— (8) Perchè? per la ragione che questo cangiamenlo
è temporaneo.
-— (9) V. il 5. 25. Istit. De rerum diuisione; Gotofredo; cioè nell‘ignoranza e di'buona fede; v. la l. I2.

5. 3. supr. Ad exhibendum, ed Anselmo.
I-ïaa.(a) L.30. 5.2. infr. li. l. l. I. G. de alluvion. 522. FER.…) L. 30. 5. 3. infr. cod.
- (e) $. 2t. Inst. de rer. divis.
in ﬁn. Inst. derer. diuis.

— (b) 5. 23.Insl. d. i.
- (e) L. 38. infr. h.,I.

— (l‘-) $. “25. Inst. d. l.

.)
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aliquam suo nomine fecerit: Nerva et Proculus putant, lttttte doutinum esse qui fecerit: quia quod
factum est, antea nullius fuerat. + Sabinus [et]
Cassius magis naturalem rationem etIieere pu-

98».

qualche forma in suo nome, Nerva e Procolo crcdono essere padrone colui che l'abbia l'alta; per-'
ehè,eiò elte t'u fatto, per l'innanzi non era stato di
alcuao.Saltiu(t e Cassio credono, clte taragione na.-

tant, ut (4)(a) qui materiae dominus fuerit, idem turale faccia si che chi fu padrone della materia sia
benanche padrone dicio, che colla materia medesima fu fatto; perchè senza materia non puòlarsiveruna forma; come se dall'oro o dell'argento. o dal
bronzo avrò fatto qualche vaso, o se con tavole lue
vem. autarmarium. aut subsellia [fecero]: vel ex avrò fatto uua nave o un armadio,o seann'i,o colla
lana tua vestimentum: vel ex vino et melle tuo lana lua un vestimento, o il mulso con vino e
mulsum: vel ex medicamentis tuis emplastrum, miele luo, o con unguenti tuoi un empiustro,.o
aut collyrium (3) (e): vel ex uvis, aut olivis, aut collirio, 0 con uve, ovvero ulive o spiche lue vino
spicis*(4) luis viuum, vel oleum, vel irumentum. od oglio o frumento. Evvi però anche una opinioejus quoque,vquod'cx eadem materia factum sit,
dontinus esset: quia sine materia nulla, species
cilici possit; veluti si ex auro, vel argento, vcl aere
vas aliquod fecero: vel ex (2) (b) tabulis luis na-

+ Est tamen etiam media sententia recte existi-

nc di mezzo di chi stima, che se la specie può ri-

mantium, si species (5) (d) ad materiam reverti tornare alla materia, 'sta più vero ('io, che Sabino
possit, verius esse, quod et Sabinus et Cassius e Cassio opinarono; se non possa ritornarvì, è più
senserunt: si (6) (e) non possit reverti, verius es- vero ciò che piacque a Nerva e Procolo; contese, quod Nervae et Proculo placuit; ut ecce vas per esempio, un vaso formato puö ritornare alla
conflatum, ad rudem ntassam auri vel argenti vel grezza massa di oro o di argento o di bronzo; il
aeris reverti potest: vinum vero, vel oleum, vel vino poi o l'oglio o il frumento non può ritornare
frumentum, ad uvas, et olivas, et spicas reverti ad uve ed ul'ive e spichc; e ncmmeno il mulso
non potest: ac ne mutsum quidem ad met et vi può ritornare a miele o vino, o l'empiastro o colnum; velcmplastrum, aut collyria, ad medica

tirio a medicinali. Però a me sembra, che bene

menta reverti possunt. + Videntur tamen mitti dissero taluni di non doversi porrein dubbio, che
recte quidam dixisse, non debere dubitari. quin
alienis spicis excussum (7) frumentum ejus sit.
cttjus et spicae fuerunt: cum enim grana, quae
spicis continentur, perfectam habeant (8) suam
speciem, qui excussit spicas, non novam speciem
facit, sed eam quae est, detegit.
5. 8. Voluntas duorunt dominorum miscentium (9) (l‘) materias, commune (40) (g) totum corpus eITicit: sive ejusdem" generis siut materiae,
veluti vina miscuerunt, vel argentum contïaverunt;

un frumento raecolto da spielte altrui sia di quctto, di cui anche furono le spictte; perche | granelli, che nelle spictte si contengono, avendo perfetta forata, ctti scosse le spichc non ta una specie
nuova, ma scopre quella la quale esiste.

5. 8. La volonta di due padroni, che mescolano

le materie, forma un corpo tutto comune; o che lo
materie siano del medesimo genere, come se miscltiarono vini, o formarono argenti, e se .siano
sive diversae, veluti si alius vlnutn contulerit, alius diverse, come se uno vi contribui vino, ed un almel, vel alius aurum, alius argentum, quamvis et tro il miele, o uno l‘oro, un altro l'argento, quantunque sia specie di corpo novello quella del mulmulsi et electri, novi corporis sit species.
so e dell'ambra.
59. Illa, anche se senza volontà dei padroni per
5. 9. Sed et si sitte voluntate dominorum casu
confusae (l 4)(h) sintduorum materiae, vel ejusdem caso si siano confuse le materie di due, o… dello
generis, vel diversae: idem (42) juris est.
stesso genere o diverse,]a disposizione èla stessa.
Gor.(l) L 76. in ﬁn. s. de jud-ic. l.9. 5. 3. s. ad eæltib. Gor.(1) V. la l. 76. in litt. supr. De judiciis, e la I. 9.
$. 3. supr. Ad e:cltiltendttm.li
-— (2) V. lal. 26. iri/r. med.
— (2) L. 26. j. cod.
V.t

(:i) 5. 25. 'Inst. de rer. diuis. l. IS. 5. 40. s. dein
lruclo.

(4) 2. Gaius 1. 5. 7.
.— (5) L. 24. j. cod.
(6) L. 27. $.I .j. cod.
.— (7) Atqui frumentum ad spicas non revertitur,_.$ 25.
in ﬁn. Inst. deterunt divis.
'— (StEtiam antequam oxeutiantur.
-— (9) 5. 28. Inst. de rerum divis.

— (5) V. lal. 25. Istit. De rerunidivisione, e la 1.48.
$. 40. supr. Dc instructo.
—-—
——
—
il

(4) V. Gaio, lib. 2. cap. 'I. 5. 7.
(5) V. Ia l. 24. infr. med. til.
(ü) V. lal. 27. $. 4. iti/r.ttteel. tit.
(7) Eppure il frumento non ritorna alle spighe; v.
5. 25. in ﬁn. lstit. De rerum diuisione.

-- (8) Ancora pria di esser battnte.

— (9)
—('I0)
—-(-10) L. 3. $. ﬁn s. dc rei vinci.
Fen.(a) L. 76. infin. supr. de judic. l.9. 5. 3. supr.ad FEu.(d)
-- (e)
eæltib.
— (h) L. 26. in pr. infr. It. !.
- ('I)
-— (c) $. 23. Inst. derer. diris. [. 18 5. 10. supr. de — (g)
— (h)
instrucl. vel instruat.

V. il $. 28. Istit. De rerum diuisione.
V. la l. 3. 5. in tiu. supr. De rei vindieaiione.
L. 24. infr. It.. l
L. 27. $. 4. infr. eod.
5. 28. Inst._de rer. divis.
L. 3. $. ﬁn. supr. de rei vind.
$. 27. Inst. de rer. divis.
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5. IO. Quando in luego suo taluno abbia ediﬁ$. 40. Cum in suo loco aliquis aliena materia
aedificaverit (l)(a). ipse dominus intelligitur aedi- cato con materiali altrui,_ egli s'intende padrone
ﬁcii : quia omne (2) quod inaedi/ïcatur, solo ee- dell'ediﬁcio. perchè cede al suolo tutto ciò che
dil (3) (b). Nec tamen ideo is, qtti materiae domi- visi edi/icahe perciò quegli, cltc fu padrone del
nus fuit, desiit ejus dominus esse: sed tantisper materiale, cessa di esserne padrone: ma per un
neque vindicare (4) (c) eam potest, neque ad ex- poco non può rivendicarlo nè agire per la csibihihendum(5)(d)de ea agere. propter Legcm(6)xu zione, stanle la Legge delle dodici 'l'avote, colla
Tabularumgqua cavetur, ne quis tignum alienum quale viene disposlo, che nessuno sia tenuto toaedibus suis iunctum eæimere cogatur, sed du- gliere la. trave altrui unita ai suoi casamenti,
plum pro eo praestet. + Appellahone (7) (e) au- puo. per essa-dia il doppia. Sotto il vocabolo poi
tem ligni omnes materiae significantur, ex quibus (di trave si accenna a tutte le materie donde si
aedificia ﬁont. + Ergo si aliqua ex eausa dirutum fanno editizii. Dunque, se per qualche motivo sia
sit aedilicium, poterit materiae dominus nunc cum stato diroccato l'ediﬁcio. il padrone dei tnateriuli
vindicare. et ad exhibendum agere.

potrà rivendicarli ed agire per la esibizione.

5. H. Illud recte quaeritur, an si id aedificium
vendiderit is, qui aedificaverit, et ab emptore longo temporc captum postea dirutum sit. adhue dominus materiae vindicationem ejus habeat? causa
dubitationis est, nn ce ipso quo universitas (8) (f)
aedificii longo tempore capta est, singulae quoque
res, ex quibus constabat, captae essent: quod non
placuit.

che ediﬁcò abbia venduto l'ediﬁzio, c dat eompratore con lungo tempo poscia prescritto siasi diroccato, abbia finora il padrone del materiale il
diritto a rivendicarlo? Il motivo del dubbio è, se
|| causa elte il totale dell'editicio fu prescritto per
lungo tetttpo, si fossero prescritto ancora le siagote cose onde si componeva… cIto non si ri-

$. 44. È regolarc quella quistione, se quegli

tenne.
$. 42. Ex (9) (g) diverso sì quis in alieno solo
$. 42. Per l'opposto, se uno eon suoi materiali
sua materia aedificaverit,illius(-IO)(lt)fitaedificium. ediﬁcò in suolo altrui, l'ediﬁcio diviene di colui
cuius et solum est: et si scit alienum solum esse, del qualeb il suolo ancora; e,se sa essere di altri
sua voluntate amisisse proprietatem tnatcriae in- il suolo, s'intende di sua volontà aver perduta la
—(’l‘l) 5. 27. Inst. de rerum diuis.
-(i2) Non idem juris est; Iletont.4. obs. 42. T/ieoph.
de rerum diuis.

—tt t) V. it 5. 27. Istit. De rerum diuisione.
—-'(t2) Non idem. juris est, legge Otomauno, lib. 4.
Osserv. 12., c Teoﬁlo, De rerum divisione.

Gor.(1) 5. 29. Inst. de rerum divis. atqui, quod aedili- (.m— (I) V. il5. 29. lstit. De rerum diuisione: eppure
catur, non fit immobile; l. 28. l. 60. j. cod.
ciò, che si ediﬁca, non diviene immobile; v. la I. 28.,
— (2) Licet pretiosius sit solo: veluti si marmoreis lapidibus quis aedificet.
— (3) L. 49. 5. de rei t.'ind. l. 2. 0. de seruit. Goth.
Sed Jure Canonico aedilicium ecclesiae sumptibus
extructum in solo alterius, solo non cedit, sed ad se
trahit ipsum solum, ejusque dominium adjicit ecclesiae; cap. Apostolicos, et ibi nol. gloss. [in. 42.
q. 2. Aus.

— (4) L. 23. 5. 6.s.dcrciuindicat.

e tal. (iO. infr. mcd. tit.
—(2) Sebbene sia più prezioso del suolo; cost, per
esempio, se alc uno con pietre di marmo edificlti.
-— (3) V. lal. 49. supr De tel ttindicalione, lu l. 2.

C. De servitutibus, c Gotofredo. Per diritto canonico
l‘edilizia, costruito a spese della chiesa in un suolo al-

trui, nou cede al suolo, ma trae a sè lo stesso suolo,
ed il dominio di esso aggiunge alla Chiesa; v. il cap.

Apostolicos,ed ivi uot. gloss. in ﬁn. I2. q. 2.,ed.\nsel.
_— (4) V. la I. 23. 5. G. supr. De rei 'it-iudicatione.

.— (5) V. la I. 6. supr. Ad. exhibendum.
— (6) Le cui parole vedi presso Festo, nella voce
tignum. di cui più targamenle scrissi su le leggi dello
dodici Tavole.
— (7) L. vnic. $. 4. j. de tignojunct.
— (7) V. la l. unic. 5. l. infr. De tigno junclo.
_ (8) V. la l. 30. iit/r. De adquirenda "possessione.
- (8) L. 30. ]. de adquir. possess.
- (9) $. 30. Instit. de Ter-uni divis. Goth. Obst. l. 2. — (9) V.il 5. .‘l0. Istit. De rerum divisione; Gotofredo.
Vi fa coutrasto la !. 2. C. De rci vindicatione; v. AeG. de rei t.'ind. vide Aceurs.ltic, Sarmient. select. 'in.cursio, in questo luogo, Sarmient. Select. interpret.
terpret. lib. 4. cap. 40. num. 9. Fachin. lib. 4. can.truu. cap. 55. Baro et blinsinger. ad dici. $. 30. Inst. 'lib. l. cap. tO. nuttt. 9., Fachinco, Iih. l. Controv.,
cup. 55 , Barone e Mtnsingero sul d. 5330, 15…. De |‘ede rerum divis. Aus.
|‘||n| divisione, ed Anselmo.
-(tO) 5. 40. s. ead. l. 5. 6. de rei uindicat. .l. 2. C. -(tu) V. it 5 |o. supr. med. tit., lal." .C. Darei
uindicatione, la I. .C.. De servilutibus“, e la l. 37.
de seruiuit. l. 37. 5. de rci uindicat.
supr. De rei vindicalione.
Fante) L. un. $. 4. infr. de ligno janet.
Fen (.|) 5. 29. Inst. d. t.
—- tf) L. 30. in pr. infr. de adquir. vel omitt. poss.
—- (b) L. 49. supr. derei uind. l. 2.(.'. de servit.
; — (g) 5. 30. Inst. de rer. divis.
—- (c) L._23. $. 6. supr. de rei vind.
-- ('a') L. 6. 5. ad emitibendum.
— (6) Cujus verba vide apud Festum in voce Tignum:
de quo plenius scripsi ad Leges duodecimTabularum.

—— (d) L. 6. supr. ad emhibend.

- (lt) 5. tO. supr. liic, l. 5. G. de rei vind. l. 2. C. de
servit. (. 37. supr. de rei vind.
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tclligitur(1); itaque neque (2) (a) diruto quidem proprieta della materia; sicchè, nemmeno diroccato
aedificio vindicatio ejus materiae'competit. + Certe l'edtlicio,cornpete la rivendicazione di quel matesi dominus soli petat aedificium, nec solvat pretiutn materiae, et met'cedes'fabrorum, poterit per
exceptionem doti n|ali repelli: utique si nescit,
qui aedificavit, alienum esse solum, et tanquam

riale.AI certo, se il padrone del suolo dimanda l'edificio, ne paga il prezzo dei materiali, ele mercedi

degli operai, potra essere respinto colla eccezione
di dolo malo; benvero però, se clri ediﬁcò non sa

in sua bona fide aedificavit: nam si scit, culpa ei essere suolo altrui, e conte in suolo suo vi ediﬁcò
objici potest, quod temere aedificavit in eo solo, in buona fede, perche, se Io sa, gli si pub opporre

quod intelligeret alienum.

la colpa di avere teoterariamente ediﬁcato su quel
suolo che intendeva essere di altri.

$. 43. Si (3) alienam plantam (4) (b) in meo so-

5. 43. Se nel mio suolo avrò posto una pianta

lo posuero, mea erit": ex diverso, si meam plan- altrui, sarà mia; pel contrario. se in suolo altrui
tam in alieno solo posuero, illius erit: si modo avrò posto una mia pianta, sara di quello: se però
utroque casu radices egerit; antequam ettint radi- nell'uno e nell'altro caso abbia attaccate le radici;
ces ageret, illius permanet, cujus et fuit. + Ilis poichè, priadi attaccare le radici, rimane di cnconveniens est. quod si vicini arborem (5) ita tcr- tui di cui fu ancora. A questo è conscntaneo, che
ra presserim, ut in meum fundum radices egerit,- se l'arbore del vicino l'abbia sotterra piantato in
mcam effici arborem: ratiortcm enim non permit- modo, da mettere le radici nel mio fondo. allora
tere, ut alterius arbor intelligatur, quam cujus diviene mio; perchè la ragione'non permette, che
fundo radices (6) egisset. Et ideo prope confinium un albero s'intenda essere di altri, che di colui,
arbor posita, si etiam in vicinum fundum radices

egerit, communis est.

'

al cui fondo attaccato avesse te radici. E perciò
l‘arbore posto lungo il conﬁne, se abbia lc radici

attaccate ancora al fondo vicino, e comune.
VARIANTI DELLA LEGGE
Si cuaserintvhostium potestatem. Vau de Water legge come nel 5. t7. Inst. De rer. diris rio-.
atram potestatem.
5. 2. Partem aliquam. Nic. Catharin.. Obs. et Conjccl. II-46, legge, arborem aliquam.

Ez: eo tempore uidetur meo fando adquisita esse. _Vinnio crede che debba lcggersi, come nel
5. 21 Instit. De rer. divis., ea: eo tempore uidentur uic-ini fundo adquisitae esse.

-

5. 4. Perruperit littorea. In It. Stefano, in Aloandro c nella Vulgata, proruperit.
5. 7. Est tamen. etiam mediasententia recte existimantium. lticrillo, Obs., 1-6, crede che qucslo luogo sia stato interpolata da Triboniano.
$.4. Longo tempore captum. Si vuole cheil giureconsulto abbia scritto, usucaptum, e che Tri—

boniano l‘abbia mutato in quelle parole. _
Gor.(l) Sumptus tamen necessarios repetere potest;t.5.!Go-r.(1 Può nondimeno ripetere le spese necessarie; v.
in ﬁn. C. de rei uindicat. vidc quae notavi ad t. 38.
la I. 5 in ﬁn. C. De rei vindicatione; v.quel che osser5. de lun-ed. petit.
_
'
vai su la l. 38. supr. De hereditatis petitione.
— (2) lmo, diruto aedificio tiudicare potest; $. 40. in — (2) Anzi rovinato l‘edilizia, può rivcndicaruc i maﬁn. s. eod. l. 37. a. da rei v'ind. vide l. 2. (.'. de rei
teriali; v. il $. 10. in ﬁn. supr. ntcd. tit., ta |. 37.
vind.
supr. De rei uindicatione, e la l. 2. C. De rei uindicatione.
— (3) Vid. Magium 4. miscellan. 7.
- (tt) V. Magio, lib. 4. Illisccllan. cap. 7.
— (4) 5. Sl. Inst. de rer. diuis. l. 5. 5. 5. s. de rei — (4) V. it $. 31. lstit., De rerum divisione, la l. 5.
vind. l. 44. G. de rei vindic.
$. 3. supr. Dc rei uindicatione, e la l. 44. C. De rei
uindicatione.
—- (5) Vicini arbor ita terram presserit: aut scrpserit, — (5) Vicini arborita terram presserit; aut scrpseut apud Theoplt. $. 31. Èpxovaa; piZaQ.
rit, comc presso Teoﬁlo, $. 31., serpeggiando le radici.
— (6) Vid. Frontinum de limitibus agrorum; Theo- — (6) V. Frontino eirca i confini dei campi. Teoﬁlatto
phylact. Schola. epist. 50. al au'u't crea npè; rò 'sjuöy
interprete, epist. 50., i tuoi. ﬁchi hanno spinto le loro
at,/5.s.» rà; piZa; ìﬂmoau; vide IIotout. 4. obs. IO. et radici nelntio giardino; v. Otomanno, tib. l. Osserv. 40.
5. observ. 3. ties autem ita habet: Arbor in confinio
e lib. 5. Osserv. 3. Ma la cosa .) in questi termini:
positu utrinque radices habens, communis est: non in
Un albero posto iu sul contine, avente le radici dalle
conﬁnio posita, et quasdam radices in vicini agrum
due parti, a comune; non posto nel confine, e distendeut'to alcune radici nel campo del viciuo, al vir-ino
agens, nulla parte est vicini; l. ull.j-. quod vi; omnes
radices agens in vicini agrum non est mea, sed cjus
non appartiene per niun verso; v. la I.- ult. iit/'t'. Quod
ni; che se poi tutte le sue radici caccia |||-l campo (lel
uude originem babet; l. 6. in ﬁn. j. grbor. [urt,
vicino, ed allora lo stesso non è mio, ma si di colui,

dal cui terreno piglia nascimenlo; v.la l. 6. in ﬁn.in{r.
Arborum [url-itn caesarum.

Esaia) Anzivedi la d. l. 37. l. 2. G. de Tei vind.

FEtt.(I)) 5. ttt. Inst. de rer. divis. l. 5. 5. 3. sum-.|. tt.
G. de rei vind.
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S. illincmvus lib. Et Instittttiumtnt.

_

S. l\I.||||:|.|No nel libro 3 delle Istituzioni.

Secondo la estensione di ciascun fondo.
5. 4. Ed anche se nel conﬁne nasca la pietra,
$. 4. Sed etsi in confinio ('I) (a) lapls nascatur, et sunt (_2) pro indiviso communia praedia: edi fondi comuni siano indivisi, allora sarà inditunc erit lapis pro indiviso communis, si terra visa anche la pietra comune, se sia stata svolta
dalla terra.
exemptus sit.
Pro regione cujusque praedii.

De satione. 4. De his quae quasi solo cedunt. De scriptu- Dt-lta semina 4. Di quelle cose, che quasi cedono al
suolo. Della scrittura. 2. Della pittura. 3. llella tradi- ra. 2. De pictura. 3. De traditione. 5. t|e qnasi traditione, et primum de venditione rci ex causa non tvans- . zione. 3. [lella qnasi tradizione, ed in prima della ven—
fei-ente dominium traditae. ti. De traditione elavium.
dita della cosa cens-gnata per causa non trasferente
dominio. 6. Della lradizione delle chiavi. 7. Dei re7. De. missilibus. 8. |le his quae in tempestate, levan—
gali sparsi. 8. lli quelle cose che nella tempesta si
dae navis cattsa, ejicinntur. '
gittano per alleggerire Ia nave.
9. Gue nel libro 2 delle Cose quotidiane
9 Gurs lib. 2 Rerum Cottidianurum sine aureorum.
e pregevoli. ‘

Per quella stessa ragione, perchè le piante che
Qua ratione autem plantae, quae'terra coalescunt, solo cedunt, eadem ratione frumenta quo- si attaccano alla terra cedono al suolo. eosl i fruque, quae sala (3) (b) sunt, solo cedere intelligun- menti ancora, che furono seminali, s'intendono
tur. + Caeterum sicut is, qui in alieno solo aedi- cedere al suolo. Per altro, siccome quegli, che in
ﬁcavit (4) (c). si ab eo dominus soli petat aedifi suolo altrui ediﬁcò,.sc da loi il padrone del suolo
cium, defendi potest per exceptionem doli mali: dimanda l'ediﬁcio, si può difendere coll'eccezione
ita ejusdem cxceptionis auxilio tutus esse poterit, di dolo male; così, mercè della stessa eccezione

potra essere al coverto colui,chea sue spese seminò in suolo altrui.
5. 4. Le lettere ancora. benchè siano. di oro,
$. 4. Literae (5)(d) quoque, licet aureae(6)sint.
perinde chartis membranisque cedunt ('I), ac solo non altrimenti cedono alle carte, ed alle mem-

qui [in] alienum fundum sua impensa consevil.

brane. che come al suolo cedere sogliono quelle
cose che vi vengono ediﬁcate o seminale. E perciò, se scriverò in carte o in membrane tue un
earmc, od una istoria, od un'orazione , s'intende
non essere io il padrone di quel corpo, ma tu. Ma
se da me chiedi i tuoi libri. o le tue membrane,
nè vorrai pagare le spese della scrittura; potrò me
difendere cotta eccezione di dolo, se però in buona fede acquistai il possesso di esse.
$. 2. Sed non, uti literae cbartis membranisve
$. 2. Ma non, come le lettere cedono alle carte
cedunt, ita solent picturae (8) (c) tabulis cedere: ed alle membrane. 'così sogliono cedere alle tavole
sed cx diverso placuit, tabulas picturae cedere. le pitture; ma piacque l'opposto, cedere cioè alla

cedere solent ea, quae aediﬁcantur aut seruntur.
+ ldeoque si in chartis metnbranisve tuis carmen.
vol historiam, vel oralionem scripsere: bujus corporis, non ego, sed tu dominus esse inletligeris.
Sed si a me pelas luos libros, tuasve membranas,
nec impensas scripturae solvere velis: potero me
defendere per exceptionem doli mali, utique si
bona fide eorum possessionem nanctus sim.

Gor.(l) L. 49. s. comm. divid. l. 83. s. pro socio, Ev Gor.(1) V. la l. 49.supr. Communi dividundo, e la !. 83.
roi; c't'patg; Tlteoplt.
— (2) Et sint pro indiviso; Cujac. Instit. cod.

supr. Pro socio; nei conﬁni; Teoﬁlo.
— (2) Et sint pro indiviso, legge Cuiacio, Istit. ,
mcd. tit.

-

—- (3) $. 32. Inst. de rerum divis.

' — (3) V. il5. ‘l2. lstit. De rerum divtstone.
—- (4) Non donandi animo; secus, si donandi; I. M. 5. — (3) Non con animo di donare; diversamente, se con
de. donat.
tale intenzione: v. la I. 'M. supr. De donationibus.
— (5) $. 35.1nsl. de rer. dicis. l. 3. $. 44. 5. ad ea;- —— (5) V. il $. 33. lstit. De rerum divisione , e la I. 3.
hibendum.
$. H. supr. Ad exhibendum.
— (6) Id est, licet pretiosiores sint ehartis.
— tti) Cioè, sebbene sieno delle carte più preziose.
-— (7) Minsingerus in $. 33. Inst. de rerum divis. ait .— (7) tllinsingero nel $. 33. Istit. De rerum divisiocommuni calculo doctorum hodie receptum esse, ut
ne. afferma, per sentenza comune de' dottori, essersi
tabula scripturae cedat.
attualmenle ritenuto, che la tavola ceda alla scrittura.
— (8) 5. ai. Inst. de rer. divis. non idem juris est; — (8) V. il $. 34. lstit. De rerum divisione; il diritto
Hotom. 4. observ. 2l. Non ut literae chartis, ita tabunon è lo stesso; v. Otomanno, til). 4. Osserv. 2l. Non
lis picturae cedunl, ut hic, et d. $. 34. aliud visum
come le lettere cedono alle carte, eosl le pitture alle
est ['ante in l. 23. 5. 3. 5. de rci vind. et Caio 2.
tavole, come in questo luogo, e nel d. $. 33. Paolo fu
Inst. 1.
di altro avviso nella l. 23. $. 3. supr. De rei vindicalione, e Gaio ancora, hb. 2. Istit., lit. 4.
Faa.(a) L. 49. in pr. supr. communi diuid. l. 83. supr. Fan. (d) 5. 33.1nst. de rer. divis. l. 3. 5. IL.supr. ad
czhib. .
pro socio.
'— tb) 5. 32. Inst. de rer. divis.

-‘—' (c) L. 47. $. I2. supr. it.-t.

— (e) $. 34. Inst. dc Ter. divis. l. 23. $. 3. supr. de
Tei vind.
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+ Utique tantcn couveniens est,—domino tabularum adversus eum, qui pinxerit, si is tabulas possidebat, utilem actionem dari; qua ita efficaciter
experiri poterit, si picturae impensam exsolvat:
alioquin nocebit ci doli mali exceptio; utique si
bona tide possessor fnerit, cui solverit. Adversus
dominum vero tabularum ei qui pinxerit, rectam
vindicationem eotnpetere dicimus: ut tamen pretium tabularum inferat; alioquin nocebit ei doli

pittura lc tavolc. Benvero perac consentanea darsi t'azione utile al padrone delle tavole contro eoIui, che dipinse, sc desse possedeva lc tavole;
perchè potrà eosl eflicacemente sperimentare, se
pagbi la spesa della piltura; altrimente l'eccezione

quam voluntatem domini volentis (3) (b) rem suatn

all‘aquila naturale, quanto l'aversi terma la volon-

di dolo malo gli nuocerà; benvero,se' colui, a cui

pagò sarà stato possessore di buona fede. Diciamo
poi competere la revindieazione diretta a colui, che
dipins'e, contro del padrone delle tavolc; in modo
perö che introiti il prezzo delle tavole, altrimente
mali exceptio.
gli nuocerà l'eccezione di dolo malo.
5. 3. Quelle cose ancora, che per tradizione di5. 3. IIae quoque res, quae ('l) traditione (2)(a)
nostrae finnt, jure gentium nobis adquiruntur: ni- vengeno nostre, per diritto delle genti a noi si
hil enim tatn conveniens est naturali aequitati, acquistano; perchè niuna cosa è tanto conveniente
tà del padrone, che vuole ad un altro trasferire ta
sua cosa.
5. '|. Nulla poi monia, se il padrone stesso da
5. 4. Nihil (t) (e) autem interest, utrum ipse deminus per se tradat alicui rem, an voluntate eius se consegni la cosa ad alcuno, o altri per volontà
aliquis. + Qua (S) (d) ratione si cui libera (6) ne- di lui. Per te qual ragione, se a taluno fu allidata
gotiorum administratio ab eo qui peregre proiici- la libera amministrazione degli affari, da colui,

in alium transferre, ratam haberi.

Gor.(1) 'I'raditionc consequimur rerum dominia.

Gor.(l) lllerce ta lradizione conseguiamo i dominii delle

cose.
— (2) L. "20. j. cod. 5. 40. Inst. de rer. diois.l.20. (.'. — (2) V. la l. 20. infr. med. tit., il 5. 40. lstit. De
de pactis, l. 12. C de rei vind. non nuda tamen, sed
rerum. divisione, e la l. 20. C. De pactis, e la l. I2.
quae facta sit ex lttnlo aliquo ad transferendum dominium idoueo; [. llt. j. ead. Caeterum, traditio quid

est? non avrò %upa; sig ‘Asipa uaraSEa-tg, id est, de
manu in. manum translatio, quia ea definitione reciproca, non quae lit e.v tua-parte tantum. intelligi potest; Sic. itaque Cujacius dt-Iinit: Traditio, est datio

possessionis; l. 3. s. de uct. empt. l. 28. j. de verb.
obi Cut. tl. obs. 19. Tlteoplt. 5. (putri-45; rpc'zcg. Inst.

dc rer. divis.

'

C.Dc reivindicatione; ma non perta nuda tradizione,
ma per quella cite veniva tatta mercè qualche titulo

capace a trasferire il dominio; v. la |. 31. infr. med.
tit. Det resto, che cosa è tradizione? non certamente
la traslazione da una in un'altra mano, perchè per
questa deﬁnizione può intendersi la reciproca, non
quella che solamente si compie dal tuo canto. Onde
che Cuiacio la defittisce eosl: 't'tadizione è la dazione
del possesso; v. ta ]. 3. supr. De actionibus empti, la
l. 28. infr. De verborum. obligat-ionibus, Cuiacio,

lib. t'l. Osserv. 19., 'I'eefilo, 5. Medo naturale, Istit.
De rerum divisione.
— (3) L. 8. 0. de Judaeis.
.
— (3) V. la l. 8. C. De Judaeis.
,
— (4) $. 42. Inst. de rer. divis. Parin sunt enim, per — (4) v. il 543. Istit. De rerum divisione.?ercioccbe
se, vel per alium, factum explicare.
èla stessa cosa compiere un fatto per sè o per altri.
— (5) 5. 43. Inst. de rer. dicis. t. 58. l. 59. s. de — (5) V. il 5. 43. Istit. De rerum divisione, la I. 58.
procur.
e 59. supr. De procuratoribus.
— ttt) Procurator cttm libera administratione, potest — (6) II procuratore, con libera amministrazione, può
vendere et tradere, ut hic; exigere, permutare, solvevendere e consegnare, come in questo luogo; csigere,
re;.l. 53. s. de procurator-ib. Cui vero totorum,
permutare, pagare; v. la l. 58. supr. De procuratoriomnium, universorum bonorum administratio
bus. Qucgli perù, cui fu data l‘amministrnzioue della
concessa
est (|d est, procurator generalis) alienare sine
totalità ed universalità dei beni, cioè il procuratore
mandato speciali non potest; l. 63. de procuratorib.
ut generale, non può alienare senza nn mandato specianec ptgnorare, ttisi factus sit ab eo, qui solebat
sub
lc; v. ta 1.63. supr. De procuratoribus; come neanche
pignoribus credere; [. I2. s. de pignoratit. nec
pegnorare; salvo se non sia stato costituito da chi era
potest
consentire venditioni; l. 7 . $. l. s. quib. mod. piqn.
solito mutuare con pegni; v. la 4.42. supr. De pignunon potest etiam transigere; l. 60. de procuratorio.
rutitia. actione; nè può consent're alla vendita; v. la
et tta differt procurator generalis cum libera, a procuI. 7. $. 4. supr. Quibus modis pignus; ancora non
ratore generali sine libera. Quid? is, qui liberatn hapuò transigere ; v. la I. 60. Dc procuratoribus; rd lll
bet, potestne paciscendo eflieere, ne dominus appelciò dilTerisce il procuratore generale con libera amlet? Minime; v. Ancharan. 3. q. 40. n. 5.
ministrazione , dal procuratore generale . senza tal

qualità. Cl|e?cl|i ba Ia libera amminixtrazione può
forse, contrattando, t'ar si, cite il procuratore del negozio non appelli? non mai; v.Ancarano, lib. 3. q. 10.
nam. 3.
l-"ca.(a) L. “£.0 in pr. infr. It. !. $. 40. Inst. de rer. div. Fen.(b) L. 9. L'. de Judaeis.
t. 20. a. de paci. l. 12. C. de rei vind. Vedi però la — (c) 5. 42. lust. de rer. divis.
l. 34. m pr. infr. It. (.
— (d) $. 43. Inst tt. (. l. 58. t. 59. supr. de procttr.
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scitur, permissa tuerit, et is ex negotiis (4)-rem che va lontano, ed egli per gli effari venderà una
vendidcrit (2) et lradidcrit, facit (3) (a) eam acei- cosa e la consegnerà, la rende di chi la riceve.

pientis.

'

$. 5. Interdum etiam sine traditione nudati-)(b)

$. 5. Talvolta anche senza ta tradizione la nuda

voluntas dotnini sufficit ad rem transferendam. Vel- volontà del padrone basta a trasferire la cosa. Couti si rem. quam commodari aut locavi tibi, attt me, se ti venderà quella cosa,che ti prestaiolocai.
apud te deposui, vendidero tibi: licet enitn ex ea. opresso di te dcpositai: perche, quantunque per tal
causa tibi eam non lradiderim, eo tamen, quod pa- causa io non te l'abbia consegnata, pure, perchè
tior (5) eam ex causa emptionis apud le esse-, permetto che la stessa presso di te sia per causa
di compra, la fo tua.
tuam efficio.
$. 6. Item si quis merces in horreo repositas . $. 6. Del pari. se uno venderà le merci riposte
vendidcrit, simulatque claves (6) (c) horrei tradi- nel magazzino. tosto che al compratore consegnederit (7) (tt) emptori: transfert proprietatem mer- rà le chiavi del medesimo, al compratore lrasfericium ad emptorem.
sce la proprietà di esse.
$. 'l. Di piit, talvolta la volontà del padrone ri$. 7. Hoc amplius, interdum et in incertam personam collocata voluntas domini, transfert rei pro- volta anche a persona incerta, lrasferisce la proprietatem; ut ecce. qtti missilia (8) (e) jactat in prieta della cosa; come, per esempio, chi gitta nel
vulgus: ignorat enim, quid eorum quisque exce- volgo i regali a stormo, perche ignora chi sia per
pturus sit: et tamen, quia vult, quod quisque ex- prendere alcuna di quelle cose; eppure perchè
vuole, che ciascuno ne prenda e di lui sia, allo
ceperit, ejus esse, statim eum dominum efficit.

istante ne lo rende padrone.
5. 8. Alia causa est earum rerum, quae in tem-

'

$. 8. E altra la causa di quelle cose, che per

Go'r.(1) Id est, quatenus negotiorum exigit administra- Gor.(I) Cioè finchè l’esige l’amministrazione dei negotio, eatenus rata erit haec alienatio, si ad negotia ei
commissa pertinebit.
— (2) Aliud est, si donaverit: donatio mandati lines
excedit.
— (3) lmo, non facit: nec enim potest sine speciali
mandato vendere; i. 46. L‘. de procuratorib. t.. 63. s.
de procuratorio. solve, dietae leges pertinent ad procuratorem generalem sine libera.
— (4) $. 44. Inst. de rer. divis.
— (5) Patientia interdum transfertur dominium, et en—

gitalioue. Picta rei praesentia et traditio perficitur,
cum antea ob aliam causam facta,. nunc ed instans ne. gotium accommodatur, ac refertur, ut hic; v. Ilotom.
12. Ittustr.

_- (ti) 5. 45. Inst. de rer. divis. Nota et symbolo repraesentatur rei traditio. Ctavium traditio imago quaedam est rei traditionis, ttt instrumenti traditio; t. 4. G.

de donationib., vini degustatio; t. I. i. i. s. dc periculo; obsignatio trahium; l 44. in ﬁn. 5. de periculo.
v.}Iotom. 12. Ittustr. Ilinc constat in transfercndo
dominio non semper corporalem praesentiam ocularem et naturalem rei traditionem requiri. Nam sive
rcs mobilis sit, sive immobilis, ticta traditio (et tamen
utilis nec inanis) sutlìcere potest. Ficta est, quae cog‘itatione, vel nota, seu symbolo repraesentatur; Hot.
|" id.

zii, sara ferma quest’alienazione, se apparterrà ai ne-

gozii v.luì affidati.
— (2) li tutt'altra cosa se donò; la donazione eccede

i contini del mandato.
— (5) Anzi non la rettde del ricevente; perciocchè non
può rendere senza un mandato speciale; v. la I. 16. C.
De procuratoribus, e la I. 63. supr. De procuratoribus; risolvi il dubbio: Le dette leggi risguardano il
procuratore generale senza lib-era amministrazione.
— (.'|) V. il $. 44. Istit. De rerum divisione.
_- (5) Talvolta con ta tolleranza e col consenso si lrasferisce il dominio. l.a consegna e tradizione tinta della
cosa, si compie quando, precedentemente fatta per altra eausa, viene accomodata e ritenta ad un negozio
presente, come in questo luogo; v. Otomanno, lib. 42.
ltluslr.
-— (6) V. it $. 45. Istit. Dc rernm divisione. Con un
segno e con un simbolo vien tatta ta lradizione della
_ cosa. La consegna delle chiari è una certa immagine
della tradizione della cosa, come la consegna del tltolo; v. la I. 4. C. De donationibus; l'assaggiamento
del vino; v. la l. 4. e tt.. supr. Dc periculo; il marchio
delle travi; v. la l. 14. in fin. supr. De periculo et
commoda rci venditae, ed Otomanno, lib. 42. Illustr.
Di qui è evidente che non sempre nel trasferimento
del dominio sia richiesta Ia lradizione corporale, presente, oculare e naturale della cosa. Imperocclte,o'
che la cosa sia immobile o mobile, può esser bastevole
Ia tinta tradizione, essendo questa utile, non vana. La
lradizione tinta è quella che va fatta col consenso o

coit un segno, ossia simbolo; v. Otomanno, ivi stesso.
— (“l) Apud horreum; t. ". 5. de contr. empt.

—— (7) Presso it magazzino; v. la I. 'M. supr. De contra/tenda emptione.

— (8) -$. 46. Inst. de rer. divis. Goth. l. 8. $. 4. s. de -- (8) V. il 5. tö. Istit., De rerum divisione; Gotofrecontr. empt. Aus.
Fanta) Anzi vedi la l. 45. C. [. 63. supr. d. i.
— (b) 5. Li. Inst. de rendivis.
— (c, _$. 45. Inst.. d. [.

do; la l. 8. 5. 4. supr. De contrahenda emptione, ed
Anselmo.
an.(d) L. “li. supr. de centrali. empt.

— (e) $. ttt. Inst. de rer. div-is.
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tempesta di mare, o per alleggerire la nave si gittano;perchequeste restano delpadrone.dappoichò
non si gittano colla intenzione, onde uno non veglia averle per sue, mu piuttosto per sfuggire colla
nave stessa il pericolo del mare; per la qual rv-

pestate maris, levandae navis causa (4) (a), ejiciuntur; ltae enitn dominorum permanent, qttia
non eo animo ejiciuutur, quod quis eas habere
non vult, sed quod magis cum ipsa nave periculum maris effugiat: qua de causa si quis eas Ilu-

ctibns expulsas, vel etiam in ipso mari nanctus, gione uno commette l‘urto. se con animo di gua-

dagno se le prenderà gittate fuori dalle onde, e
ancora trovandole nel mare, stesso.

luerandi animo abstulerit, furtum committit.
-

VARIANTI DELLA LEGGE
$. 4. Ei sunt pro indiuisa. Giachio, Dc negat. Ponti,, legge, aut sunt: Cuiacio, Act 5. 34 Inst.
de rer. dicis.. e Pothier, lcggouo, pro diviso.

$. lt. Aut voluntate eius aliquis. ln It. Stefano, in Aloandro e nella Vulgata , otius.
Per quas personas nobis acquiritur. 4. De servis nostris. Per mezzo di quali persone a noi si acquista. 4 Dei scrvi nostri. 3. Di coloro su cui abbiamo l'esuft'tttto.ä.t)et

3. Dc his in quibus usumfruelum habemus. 4. De bona

posseduti in buona fede. 5. Della differenza dell'usufruttuario e det posseSsore di'buona fede.
40. Lo stesso nei libro 2 delle Istituzioni.
Le cose 'a noi si acquislano non solo per mezzo
di noistessi, ma per mezzo di quelli ancora, che
abbiamo in potestà; come per mezzo di servi di
cui abbiamo l'usufrutlo, ed ancora mediante uomini liberi, e servi altrui, che possediamo in buotta fede: di ciascuno dei quali con più diligenza
discutiamo.
$. 4. Dunque ciò, che i nostri servi hanno per
$. 4. Igitur quod'servi ('t') (e) nostri ex (5) traditione nanciscuntur, sive quid stipulentur, vel cx tradizione, ovvero per stipulazione, o per altra
qualibet alia causa adquirunt (6), id nobis adqui-, causa qualunque acquistano, a noi si acquista;
ritur: ipse enim qui in potestate alterius est, nihil percttcþchi è in potestà di un altro, non può avt-re

fide pnssessis. 5. De differentia fructuarii, et bonae fidci possessoris.
40. lo|:||| lib. 2‘In'siiiutioncm.
A—dquiruntur nobis non solum per nosmetipsos,
sed etiam per eos (2) (b), quos in potestate habemus (3); item per servos, in quibus usumfruclum
habemus, item per homines liberos et servos atienos, q'uos bona ﬁde possidemus: de quibus singulis diligentius dispiciamus..

suum habere potest. + ldeoque si heres institu- alcuna cosa sua. E perciò, se sia stato istituito
ttts sit, nisi nostro jussu (7), hereditatem adire crede, non può adire l'eredità, se non per ordine

non potest: et si jubentthus nobis adierit, heredi- nostro; e se per nostro ordine t'avrit adita, l’eretas nobis adquiritur, perinde atque si nos ipsi dità a noi si acquista, non altrimenti che se noi
Gor.(1) 5. 48. Inst. derer. dicis. i. 7. j. pro derelicto. Gor.(1) V. il $. 48. lstit. De rerum divisione, la I. 7.
ct s. ad t Rhodiam de jactu.

infr. Pro derelicto, e supr. Ad legem Rhodiam de
jactu.

— (2) I,. 53.1. 61. j. eodem, i. 1. $. 4. s. de his, qui - (2, V. la i. SS., la l.63. infr. mcd. tit., la t. 4. $. I.
sunt sui, [. 79. 5. de adq. Iter. 5. 3. Inst." per quas supr. De his, qui sunt sui, Ia ]. 79. supr. De adquipersonas cuique.
—- (3) ltettt per servos iu quibus usumfruelum habemus; Ilat.
_- (4) 5. 3. Inst. per quas person. cuique.

renda hereditate, ed il $. 3. lstit., Per quas personas
cuiquc acquiritur.
- (3; Itettt-perscrvos in quibus usumfruclum habemus, tegge Aloandro.
— (4) V. il $. 3. Istit. Per quas personas cuique ac-

—- (b') V. i. I. C. per quas person.

—- (5) V. la I. I. C. Per quas personas cuique acquir.

_ (6) Adquirttnt; llai. idque inter vivos.

_ (6) Adqui-runi, legge Aloandro; e ciò tra‘vivi.

quiritur.

'

.. (7) Cur ita? tte sc.iuvilum dominum obliget Itet‘edì— -— (7) Perchè. così? alliuchè cioè non obblighi all‘era.
tati; t. 6. 5. de adquir. hereditate; ttott igitur sul'iiciet
una il padrone, suo malgrado; v. la t.6. supr. De odralihabitio? multi negant; certe cur non sutliciat, miquit-endo, hereditate; non basterà adunque la ratiﬁca?
nimevidco;nam ratihabitione confirmari restitutionem
molti sono perla negativa; certamente io non veggo

hereditatis tactam servo, eonstat; t. 65. 5. ad Trebelt.

la ragione, perchè non sia bastevole la ratiﬁca; per—

Praeterea satis jubere videtur, qui ratum habet. ltali-

ciocche per essa è chiaro confermarsi ta restituzione

habitionis est ea conditio, ut rctroacta mandato comparctur ; v. i. ult. C. ad SC. Maced. Satis jubet, qui
mandat: neque video jubettdi vocabulo ratth.tbitiuttem

dell'eredità fatta al servo; v. la |. 65. supr. Ad Trebeli-iurium. Inoltre sembra abbastanza dar ordine chi
ratilica. È questa Ia natura ttt-tta ratitica. che retroa-

cxcludi.

gendo si parificlti al mandato; v. la I. ult. C. Ad Senatusconsultum ttlacedonia-uum. Sttllicieutentente da nrdiue chi da mandato; nè trovo ragione ad eseludcte
la ratifiea (fat vocabolo, ordinare.

l-'r.'rt.(a) 5. 48. lust. d. i. i. 'l. infr pro derelieto.

EFL-a(t)") I.. 53. i. 63. in pr. inn-Zini. l. l. $. l. supr. de
'

his qui sui, vet alien. jur. i. 79. supr. de adquir. vet
omitt. hcrcd. $. 3. lust. per qttus person. cuique.
—- (r') D. $. 3.
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heredes instituti essemus. + Et his convenienter stessi fossimo stati istituiti credi. Ed in corrispondenza di ciò un legato a noi si acquista mediante
seilicet legatum nobis per eundem adquiritur.
to stesso.
$. 2. Non solo poi la proprietà per mezzo di
$. 2. Non solum autem proprietas per eos, quos
in potestate habemus, adquiritnr nobis, sed (l)(a) quelli, che abbiamo in potestà, si acquistata noi.
ctiam possessio: cujusque enim rei possessionem ma il possesso ancora; poichè di qualunque cosa
adepti fuerint, id nos possidere videmur. + Unde avranno avuto il possessa. sembra ciò posseder
etiam per (2) eorum longam possessionem domi- noi. Onde anche si acquista a noi il dominio pel
lungo possesso di essi.
nium nobis adquiritnr.
$. 3. Di quei servi poi, nei quali abbiamo so$. 3. De (3) (b) his autem servis, in quibus tantum usumfruclum habemus, ita placuit, ut quidquid lamente l'usufrutto, piacque in modo, che quaex re nostra, vel ex operis suis adquirunt, id no- lunque cosa acquistino con cosa nostra, () da loro
bis adquiratur: si quid vero extra eas causas per opere, ciò a noi si acquista; ma se qualche cosa

secuti (i) " sint “', id ad dominum proprietatis per- avranno acquistato oltre quelle cause, ciò appartinet. + ltaque (3) si is servus heres institutus tiene al paarone della proprieta. E cosi se tat sersit, legatumve qttid, aut ei donatum fuerit, non vo sia stato istituito crede, o gli fu legata, o domihi, sed domino proprietatis adquiritur.
nata qualebe rosa, si acquista non a me, tua et
padrone della proprietà.
'

$. i. ldem placet de eo (6) (c) qui nobis bona $. 4. Similmente piaeque per quello, il quale si
fide possidetur, sive liber sit. sive alienus servus: possiede in buona fede da noi, sia che sia libero,
quod (7) enim placuit de usufructuario, idem pro- sia servo altrui; poiche ciò che,piacquc dell’usubatur etiam de bonae ﬁdei possessore. + Itaque fruttuario, lo stesso si approva ancora del possesquod extra duas causas adquiritur, [ id] vel ad i- sore di buona fedc. Ecosì ciò che oltre le due
psum pertinet, si liber est: vel ad dominum ejus. cause si acquista, ciò e ad esse si appartiene se
e libcro. o al suo padrone, se e servo.
si servus est.
5. b'. Ma il possessore di buona fede, quando
$. 5. [Sed] bonae (8) ﬁdei possessor, cumi9)(d)
usuceperit servum, quia eo modo dominus ﬁt. ex avrà usucapito il servo. perche in lal modo divieomnibus causis per eum sibi adquirere potest: ne padrone, per tutte le cause mediante quel tale
nsufructuarius vero usucapere servum non potest: può acquistare a se; l‘usufruttuario poi non può
primum, quia non possidet (40), sed babel jus usucapirc il servo prima; perchè non possiede,
utendi fruendi: deinde, quoniam scit servum alie- ma ha it diritto di usufruire; dappoi, perchè sa csscre servo altrui.
nttm esse.
Gor.(1) 5. «i.eers, non solum, Instit. per quas personas Gor.(1) V. il $. t.. vrrs. Non. solum, lstit., Per quas
cuiquc, !. 24. j. de adq. poss.
personas cuique, e la I. 24. infr. De adquirenda possessione.
-- (2) Dominium adquirimus per longam possessionem — (2) Noi acquistiamo it dominio ancora pet lungo
ctiam servorum nostrorum. ulquod longo tempore illi
possesso de' uostri servi; per guisa, che ciò ch' essi
possederint, eorum dominium per eos possidendum
possedettero per lungo tempo,it dominio dc‘mcdesimi
adquiramus.
acquistiamo possedendo per essi.
-— (3) D. $. &. in pr. Paul. .')“. sent. 7. $. 3.
_- (3) V. ii d.$.4. in pr., e Paolo, lib. 5. Sent.7.$.3.
-— ($) III «‘si, adseculi.
— (lt-) Cioè ttdseettli.
F- (fi) Legata ct donationes nobis adquirunlur non e.v - (5) I legati e le donazioni a noi si acquistano, non
re- uostra, operisve servorum, sed extrinsecus, id est,
per cosa nostra, o per le opere de' servi, ma estrinse—
casu, mera denique alterius liberalitate.
camente, cioè pcr caso; in [ine per mera liberalità di
uu altro.
-— (6) D. $. 4. vers. quod enim placuit, ei $. 4. Inst. -— (ti.; V. il d.$.4-.vers. Quod. enim placuit, ed il$. |.
per quas personas nobis obligatio.
Istit., Per qttas personas nohis obligatio aequi-ritur.
-- (7) Usufructuarii servi, et bona lide possessi simili- — (7) similitudine l'ra il servo usul'ruttuario e quello
tudo.
posseduto itt buona fede.
-— (S) Usufructuarii, ct bonac fidei possessoris simili
— (ti) Similitudine fra l‘usufruttuario ed il possessore
tudo.
di buona fede.
— (E)) D. $. &. vers. sed bonae fidei poss.
— (9) V. ii d. $. &. vers. Sed bonae fidei poss.
-—-(10) Ilinc colligerc possis, Aliud esse jtts possessio- --(l0) Di qui puoi argomentare, altra cosa essere il
nis, aliud jus utendi t'rucmti; i. 52. j. de adq. poss
diritto di possedere, allra quello di usufruire; v. la l.
i.4.$. 8.3". quod legator, hinc etiam colligit Cujac.“.
52. infr. De adquirenda possessione, e la I 4. $.
observ.2ì. Naturaleut possessionem non tantum facti,
8. infr. Quod legatorum; ancora di qtti Cuiacio,
sed juris esse; nam fructuarius naturaliter possidcl
lib. 18. O'sserv. 24., conchiude, cheil possesso natuFna.{a) !) $.3. vers. non solum. t. 2t. infr. de adquir. [fen (e) D. $. t. vers. idem placet, ci $. 4. last. per
net anti/i. poss.
quas perseu. nobis oblig.
— (b) $. &. in pr. Inst. per quas person. cuique.
- (d) D. $. 4. pers. scri bonae fidei possessor.
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De pupillo.
11. llliecuiivs lib. 3 Institutiouum.

Dt-l pupillo.

et argento alterius.

e con argento di iin altro.
12. Ciiusrttna net libro 2 delle Istituzioni.

I1. lllnicuivo net libro 3 delle Istiluzioni.
ll pupillo, quanto agli acquisti, non ba di bisoPupillus (1) (:i), quantum ad adquirendum, non
indiget tutoris auctoritate: alienare vero nullam gno dell‘autorità del tutore; ma non può alienare
rem potest, nisi praesente tutore auctore, et ne] cosa alcuna. se non presenle it tutore autorizzanquidem possessionem, quae est naturalis, ut Sa- te, e nemmeno il possesso, il quale c»- naturale.
come pari.-c ai Sabiniani; la qual sentenza è
binianis uisunt est; quae sententia vero est.
vera.
De lacubus, stagnis. 'I. De sperie tacta e.v aere unius Dci laghi, degli stagninclta specie l'alta con rame di uno,
l2. C.ii.i.tsriiii'ri.'s lib. 2. liislittitionum.
Lacus (2)(b) et stagna, licet interdum crescant,

llaglii e gli stagni, benchè delle volte crescano,

interdum exarescant (3), suos tamen terminos re- delle volte decrescano, pure ritengono i loro titinent: ideoque in his jus alluvionis non adgno— miti; e pcreiü per essi non si riconosce il diritto
dell'alluvione.
scitur.

5. 1. Si aere meo, et argento tuo contlatu, ali-

$. 1. Sc con rame mio, c con tuo argento riu-

qua species facta sit, non erit ea nostra communis: quia cum diversae materiae aes atque argentuni sit, ab artiticibus separari ('i-) (e), et in pristinam materiam reduci (5) solet.

nito, siasi latta qualche specie, dessa non sarà di
noi comune, perchè essendo di diversa materia il
rame e l'argento, suole dagli arteﬁci seporarsi e

ridursi nella pristina materia.
Det procuratore. 1. I)el tutore.

De procuratore. 1. De tutore.
t3 NEIIATIUS lib. (i. Regularum.

13. Mamo net libro 6 dette Regole.

Si procurator rem mihi emerit ex mandato meo.
Se it procuratore miabbiacomprata una cosa per
eique sit tradita meo nomine: dominium mihi, id mio mandato, cd a lui sia stata consegnata in mio
est (6), proprietas adquiritur (7) (il), etiam igno nome, it dominio, cioè la proprieta si acquista a
ranti.
me anche ignorante.
5. î. Et tutor pupilli, pupillae, similiter ut pro$. 1. lid it tutore di pupilli similmentc,conie
curator (8) (c), emendo nomine pupilli, pupillae, procuratore comprando a nome di costoro, acquiproprietatem illis adquirit etiam ignorantibus.
sta ad essi anche ignoranti la proprietà.

fundum alii, non sibi: jus utendi l'ruendi sibi habet,
itoti alii. Ne dicas fructuarium possidere naturaliter,
dominum civiliter; quia ejusdem rei duo in solidum

rale non sia soltanto di fatto, ma di dritto;impcroccbe
l'usufruttuario naturalmente possiede il tondo per altri, iion per sè stesso; il diritto di usare e godere lo ha
possessores esse non possunt.
per sè, non per altri. Altini-he non dica che l'usufruttuario possegga naluralmentc, civitmeute il proprietario; perchè due non possono essere selidalmenle possessori della medesima cosa.
Gor.(1) 5. 2. Inst. quibus aliena-re licet, vel non; v. l. Gor.(1) V. il $. 2. Istit., Quibus alienare licet vel non,
2. et 9. s. de auctor. tutor. vide quae notavi ad l. 23,
la' I. 2. e 0. supr. De auctoritate tutorum, te te cose
$. 1. s. dc donationib.
che osservai su la l. 23. $. l. supr. De donationibus.
-— (2) Vid. l. 24. in. ﬁn. 5. de aqua pluuia.
— (2) V. la I. 24.. in lin. supr. Dc aqua pluvia.
— (3) Decrescanl; Cujac. Inst. derer. divis. in verb. — (il) Decrescant, legge Cuiacio, Istit., De reriim dipraeterea. quod per alluvionem.
uisione, nelle parole, praeterea quod per alluvio-

item.
- il) Permixtio communionem inducit, si (lillieilis sil —— (’A') l.a mescolanza iudiire comunione, se riesca dil'materiae separatio: si I'acilis, non itiducit ; l. 5. 5.1.
tirile la separazione della materia ; non così se sia ta5. de rei iii-itd.
cite; v. la I. 5. $. 1. supr. De rei i,*-iudicatione.
— (3) Quomodo? aquae clirysulcae benelieio; v. Al- — (5) In qual modo? per mezzo dell'acqua l'orlo; v.
ciat. (i. parcrg. tl.
Alciato, lib. 6. l'arcrg. ’Il.
— (6) Veteres etiam dominium accepere pro convivio, — (ti) Ancora gli antichi usurporoito il dominio per
et dominum pro eo, qui convivium exhibet. Cicero,
convito, e padrone per colui che l'inilinndisee; v. Cifrumentaria; vide Cujac. lt. obs. 12. in ﬁn.
cerone uellit Frtimetitaria, e Cuiacio, tib. H. Osserv.l2.
in lin.
— (7) tam non adquiritur; !. 21. 5. de negotiis.
— (7) Anzi uoii acquislasi; v. la !. 2.'-. supr. De iicgoliis.
— (8) V. 1.20. in fiti. j. eodem, !. 54. $. 1. j. de adq. ——- ($) V. la | 20. iii tiu. infr. med. tit., (: l:il.31.5. !.
possess.
iii/i'. Dc adquirenda possessione.
FElt.(ill 5. 2.-Iiist. quib. alien. licel, (. t). supr. de au- l*'en.(d) Anzi vedi la l. 23. supr. de neget. gest.
ctor. tut.
—- (e) L. 20. in [iii. iit/r. li. (. (. 'M. $. 1. infr. de ait— (h) I.. 2l. iii. fiti. supr. de aqua et aquae plui-.
qitir. i'et atiiill. possess.
'

—- (") L. 5. $. |. supr. de rei rind.
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De litore et aeditlcio ibi posito. 1. Deinde sublato
14. insti lib. 5 .'lleiiibi'anaru-m.

Del lido e dell'edillcio ivi posto. 1. E poscia tutto.
14. Lo stesso net tibi-fio delle Membrane.

Ciò, clic uno fabbrichelii nel lide, sata di lui;
Quod (1)(a) in litore,(2)(b) quis aedilicaverit(3),
ejus erit: nam litora publica (1) non (5) ita sunt, ;poiclie i lidi sono pubblici, ma non in quel modo.
ut ea quae in patrimonio ((i) sunt populi, sed uti che sono lc case, le quali sono in patrimonio del
ea quae primum a natura prodita sunt, et in nullius l popolo, ma come quelle, che dapprima uscirono
adbuc dominium pervenerunt; nec dissimilis (7) dalla natura, e finora non pervennero nel dominio
conditio eorum est.alque piscium et terarum:quae di alcuno, nè la loro condizione @ dissimile da
simul atque adprelicu'sae sunt, sine dubio ejus, in quella dci pesci e delle fiere;quali cose. tosto che
furono prese, divengeno senza dubbio del doniicujus potestatem pervenerunt, dominii liunt.
nio di colui nel cui potere pervennero.

$. 1. Illud videndumest, sublato aedificio, quod

$. 1. È da vedersi di quale condizione divenga

in litore positum erat, cujus conditionis is locus sit: quel luogo, togliendosi l edificio, ch'erasi fatto nel

hoc est utrum maneat ejus cuius fuit aedilicinm, an lido; cioè se resti di colui, del quale ful'cdilicio,
rursus in pristinam causam reccidit (8); pcrinde- o a vicenda ricade nell‘antica condizione; il che

Gor. (1) Casae meminit (. .t-t 6. 5. de rei'. divis. 5. 5. Gor.(1) 'Della rasa la menzione la I. 5. c 6. supr. De reInst. de ier. divis. possis etiam de quocunque aeditiriim divisione, ed il 5. 5. lstit., De renun divisione;
cio intelligere; [. 10. s. de rer. diuis. si modo decrepotendo cziandio intendere di qualunque editizio; v. la
tum Praetoris intercedat; t. 50. j. cod. ct citra usus
I. 10. supr. De rerum diuisione: se. pure v'inti-rcede
publici injuriam; l. l. j. ne quid in loco publico; alias il decreto det pretore; v. la l. 50. infr. med. tit.; e
a villis et aediticiis abstinendum est; id est, Nemini
senza offendere l'uso pubblico; v. la Li.-infrJVc quid
licet in litore citra Praetoris decretum, aut cum injuria
in loco publico; altrimenti e da astenersi dalle ville e
.publica, villani aut id genus aedilicii ponere; et ita dagli editizii; cioè non è terito ad alcuno porre net Iiconcilia hanc legem cum L 4. 5. de iet. diuis. lllinus do, senza decreto del pretore, o con pregiudizio del
estcasain quam villani et aediticium habere. Villae pubblico, villa o edilizio di tal genere; e cosi concilia
et aedilicii causa constantior est, quam casae.
questa legge con la l. l. supr. De rerum divisione. Ma la casa e mena ehe aver villa ed ediﬁzio. La
causa dei secundi e più immutabile clic quella dei

priini.
— (2) Vel in ipso mari; l. 30. iii fin. j. cod. i. 2; 5. 8.
1.3 ..$ !. j. ne quid in loco publico.
.— (3) V. l. .1. et I. 6. 5. de diuis. rer.
— (ti) Publica quae dicantur, vidc apud Aristot. 2.
Polit. 1.
- (5) Lilora sunt quidem publica, sed non ita publiea, ut quae sunt in patrimonio populi Romani: sed iis
magis accedunt, similiave sunt, quae primum a natura sunt prodita, et in nullius adbuc dominium perveneruitl.

—t6) Id est, dominio,in bonis.Quid? litorain quibus
populus Romanus imperium liabet, nonne populi sunt
llomani? utique; l. 3. j. ite quis in loco publico; populi sunt Itomani, quod ad imperium et dominium
respectu aliarum gentium et Barbarorum: quod ad
ipsos subditos, non ita sunt in patrimonio populi lioniani, ut subditis ac privatis in eis aedilicare jure
non liceat; atque ita superiores illae duae Leges quodammodo inter se contrariae conciliari possunt: ut interea non omittam plus privatis licere in ipso mari,
quam in ipsis litoribus; arg. l. 4. in pr. s. de rer. div.
ut quodammodo siue decreto. Praetoris in ipso mari

quis aediticare posse videatur: iti litore non possit. An
is, qui in mari acdilieavitsit immunis ab imperio ejus, qui eo in mari suum 'llialassiarcham perpetuo ha-

— (2) 0 nello stesso mare; v. la l. 30. in lin. iri/r.
med. tii., la I. 2. $. S., la l. 3. $. 1. infr. Ne quid in
loco publico.
-— (3) V. la I. 4. e 6. supr. Dc rerum divisione.
—- (li) Quali cesc si dicuno pubblicbe,v. Presso Aristotele, lib. 2. Polit.1
-— (5) I lidi son certamente pubblici; ma non così come quelli che sono nel patrimonio Romano; ma si
accostaiio piü, o son simili a quelle cose che primamente uscirono dalla natura,e non ancora pervennero
nel dominio di alcune.
-— (6) Cioè uel dominio, ne'bcni. Che mai? i lidi, nei
quali il popolo romano impera, non son forse dello
stesso? certo che si; v. la I. 3. $. t. infr. Ne quid in
luco publico;sen del popolo romano, in quanto all'impero e dominio, per rispetto delte altre nazioni e dci
Barbari; in quanto agli stessi sudditi, non fan parte
del patrimonio del popolo romano, in modo che noti
sia legalmenle lecito ai sudditi e privati di ediﬁcarvi,

onde così quelle due precedenti leggi contrarie possono conciliarsi fra loro, non trasandando frattanto

avere i privati maggior diritto nello stesso mare, anzichè nc‘tidi; arg. dalla l. 4. in pr. supr. De rerum divisione ; sembrando in certo modo, potersi senza dccreto del pretore editicare nello stesso mare, non po-

tendosi nel lido. Forse chi edificò nel mare, diviene
imtuune dall'impero di chì suole perpetuamente avere
il suo ispettore marino? il veggano i Veneziani.
— (7) Quodjuris est in piscium et ferarum captivitate, -— (7) Quel diritto che impera nella pesca c nella cachoc idem servatur in litoris occupatione.
cia, lo stesso si osserva nell‘occupazione del lido.“
— (8) llecidat; iitilg. Hal.
— (8) Recidat, lcggouo la Volgare ed Aloandro.
Fen.(a) I.. 5. in. [in. l. 6. in pr. supr. $. 5. Inst. de Fati. (b) Agg. la l. 36. in [in. infr. cod. 1. 10. supr. de
rei'. dii-is. (. 50. iii/r. li.. t.ici. (liliis.
bere solet? viderint Veneti.
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que publicus sit, ac si nunquam in eo aedificatum sembra più da credersi; se pure ammette l'antica
luisset, quod (1) (a) propius est, ut existimari de- forma di lido.
beat: si modo recipit pristinam litoris speciem.
De aedificio in ripa posito.
Delt‘edificio posto nella ripa.
15. [nun lib. 5 Regularum.
15. lo stesso nel libro 5 delle Regole.
Chi poi edifica in ripa al fiume, non rende sua
Qui autem in ripa fluminis aedificat, non suum
la cosa.
facit (2) (b').
' '
Dc agris limitatis, et his qui hostibus devictis ea condi- Dei campi limitati, e di quelli che, dopo vinti inemici,
tione concessi sunt, ut in civitatem venirent.
16. Ftounnrta'us lib. G lnstitutionum.

furono conceduti in modo che pci-venissero al comune.
_ 16. FLORENTINO nel libro 6 delle Istituzioni.

In agris limitatis (3) jus alluvionis locum non E assodato, che il diritto di alluvione non ha
habere constata-): idquecl Divus Pius constituit. luogo nei campi limitati: e cosi rescrisse ancora
Et Trebatius ait, agrum,. qui hostibus devictis ca l'Imperadore Antonino. E Trebazio dice, che un
conditione concessus sit, ut in civitatem veniret, campo il quale si vinti nemici fu eonceduto acon-

habere alluvionem; neque(5)esscIimitalum:agrum dizione di unirsi al comune, è capace di alluvione:
autem manucaplum, limitatum fuisse, ut (6) sci- nè era limitato: un campo poi venduto all'asta era
retur, quid cuique(7) datum esset, quid venisset, limitato, afﬁnchè si sapesse qual porzione si era
data a ciascuno, quale si fosse veuduta, quale
quid in publico (8) relictum esset.
crasi laseiala al pubblico.
GOT. (1))Edifieium(quod in litore positum erat)‘ditapsum, Gor.(l) L‘edilizia ch'era posto nel lido, rovinato o de-

aul dirutum, quasi jure postliminii revertitur ad pri-

molito, quasi per diritto di postliminio ritorna alla

stinam causam: adeo, ut si alius poslea eo loco aedi—

causa di prima; per forma clic se altri poscia ediﬁcò

ficaverit, ejus liat aedificium; l. 6. s. de rer. dicis.

in quel luogo, l‘edilizio gli appartenga; v. la !. 6.
supr. De rerum divisione.

— (2) Cur ita? Qui in ripa aedificat, in alieno fundo
aedificat, siquidem, riparum proprietas est eorum,
qoornm praediis inhaerent; l. 5. 5. de rer. diuis.

— (3) Ager limitatus, hic, et in t. 1. $. 6. j. de fluminibus; apud Feslum et Frontinum, lib. de limitibus
agrorum: a limitibus dicitur. Limites in agris limitatis
sunt,-qui populo iter praebent ex Lege Sempronia,
Cornelia et Julia, et ideo in modum agri non cedunt;
t. l. 5. 'l . 5. de periculo; ex his decumani pedes 40;

cardines, 20; artuarii, t2; subtroncini, 8. id est, legi-

— (2) Perchè cosi? chi ediﬁcò nella riva, lo fa nel
fondo altrui; perciocchè la proprietà delle rive è di
coloro a' eui fondi sono adiacenti; v. la l. 5. supr. De
rerum divisione.
— (3) Campo con limiti, in questo luogo, enella l. 1.
5. 6. infr. De fluminibus; presso Festo e Frontino,

lib. De limitibus agrorum. I limiti nei campi limitati
son quelli che offrono al pepolo la' via perle leggi
Sempronio, Cornelia c'Giulia; e perciò non son compresi nclla misura dei campi; v. la I. 1. 5.1. supr. De
periculo;di questi termini o limiti quelli che dividono

timam viae latitudinem habent, auctore Ilygeno, lib.

il campo da oriente in occidente, hanno una larghez-

de limitibus agr. vide Cujac. 2. obs. 9.

za legalc di 40 piedi;quelli da mezzogiorno a lramon-

lana 20 piedi; quelli di trasporto, 12.; quelli a mezza
strada, S.; e ciò secondo l'autorità d'tgeno; lib. De limitibus agrorum; v. Cuiacio, tib. 2. Osserv. 9.
— (4) Quia agri limitati suos statutos lenninos habent,
ideoque incrementum ex alluvione aut insula non ho-

bent; v. l.1. $. 6. j. de ﬂuminib.
— (5) Hic est ager per extremitates mensura comprehensus, qui civitati lotus adsignatus est per universitatem; ut, auctore Julio Frontino, in Lusitania Salmaticensibus, et in Hispania citeriore Palantinis, et ita in
compluribus provinciis tributarium solum per univer-

sitatem definitum est; vide Cujac. ibid.
— (6) Limitala causa limitatum effectum-parit.
— ('I) Praedia enim capta partim assignabant militibus, pariim distrahebant; [. 11. 5. de eciet.

— (4) Perchè i campi limitati hanno i loro termini stabiliti, e percib non si avvantaggiano degli aumenti

dell'alluvione o dell‘isola; v. la l. 1. $. 6. infr. De ﬂuminibus.
— (5) Questo è il campo clic per gli estremi compreso
nella misura fu per intero assegnato al comune per gli
usi civici, come secondo l‘autorità di Giulio Frontino,
nel Portogallo ai Salmatieensi, nella Spagna citeriore
ai Palatini; cziandio così in molte provincie fu assegnato uu suolo tributario per gli usi del comune; v.
Cuiacio, ivi stesso.
.
- (6) Una causa limitata produce un effetto del pan
limitato.
— (7) lmperocchè i predii occupati in parte, gli assegnavano ai soldati, in parte gli alienavano; v. la l. ll.

supr. De evictione.
_ _
— (8) Quid voleri possessori relictum esset; Cujacius — (8) Quid celeri possessori reliclum esset ; Cuiacio
ito .ingeniosissime restituit, argumentum veteriseujus-

dani Codicis, in quo ita scriptum fuit, quidve p. rcli—
ctum esset: et quod apud Valerium Probum veteri
Enia) L. 6. in pr, supr. d. 1.

eosl assai maestrevolmente corregge questo passo,
togliendo argomento da un certo antico codice, in cui
fu scritto così: Quidve p. retictum esset; ancora per-

an.(b) Argom. l. 5. in {in.. pr. supr. d. i. Aggiungi la
l. 7. $. 12. supr. li. t.
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VARIANTI DELLA LEGGE
Manueaptum. Giiic. Gotofredo, Ad L. 1 Cod. Theod.. mancnpalimi.
Quid in publico relictum esset.. Cuiacio legge , quid celeri possessori relictum esset, lezione che

approva Pothier.
De servo communi.
I7. Utpianus lib. ! ad Sabinum.

Si duo domini servo communi rem tradiderint,

adquirit (1) (a) alteri (2) ab altero.

Del servo comune.
11. ULPIANO net libre 1 a Sabino.

Sc due padroni abbiano consegnale una cosa al

servo comune, questi acquista all'uno in riguardo
all'allro.

Dc servo hereditario.

Del servo ereditarie.

13. lustu tib. (i ad Sabinum.

18. Lo stesse net libre 4- a. Sabino.

Per hcredatarium (3) (b) servum,-quod (4) est
Mediante un servo ereditario, che sia della meejusdem hereditatis, heredi adquiri non potest: ct desima credita. non può acquislarsi all'erede; e

maxime ipsa hereditas.

specialmente l‘eredità stessa.

De libero homine bona fide serviente.
Dell'uomo libero serviente in buona fede.
19 Posui-ostiis tib. & ad Sabinum.
19. Postremo net libro 3 a Sabino.
Un uemo libero, che mi serve in buona fede,
Liber homo qui bona fide mihi servit, id quod
ex operis suis (5) (e) aut cx re mea pararet, adl ciò, che con opere sue, o con cosa mia acquislasme pertinere sine dubio, Aristo ail: quod vero se, Aristone dice, che senza dubbio a me si apquis ei donaverit, aut ex negotio gesto adquisierit, partienc: ciò che poi uno gli donerà, o per attori
ad ipsum pertinere. + Sed hereditatem legatumve amministrati acquisterà, appartiene a lui stesse.
non adquiri mihi per eum: quia (6) neque ex re Ma una eredità o legato a me non si acquista per
mea, neque ex operis suis id sit; nec ulla ejus suo mezzo; perché ciò non provviene da cosa mia,
opera esset in legato: in hereditate aliquatenusü), né da opere sue; nè pcl legale vi sarebbe aleuna
quia per ipsum adiretur; quod et Varium Lucullum opera sua, nell'ereditii ﬁno ad un certo punto,
aliquando dubitasse: sed verius esse, non adquiri, perchè per mezzo suo si adirebbe; del che anche
etiamsi teslatorad me voluisselpertinere. Sed licet Varie Lucullo una volta ne dubito; ma e più vero,
ei minime adquirit, attamen, si voluntas evidens. che non si acquisti, ancorchè il testatore avesse
testatoris appareat, restituendam esse ei heredi- voluto, che fosse mia. Illa, quantunque a lui non
tatem; Sed Trebatius, si liber homo bona fideser- acquista, pure, se la volontà del testatore appare
viens, jussu cjus, cui serviat,hereditatem adiisset. evidentemenle, deve restituirgli l‘eredità. illa 'I'reheredem ipsum fieri: nec interesse, quid senserit, bazio dice, che se l'uemo libero serviente in buosed quid fecerit. Labeo contra, si ex necessitate na l'edc, avesse adita l'eredità per ordine di colui,
possessori reddita, his notis signantur: V. P. n. item

quod modicum quiddam veteri possessori relictum
honoris causa constat; l. 15. 5. 2. s. de rei vind. hinc
etiam Siculus Flaccus, in lib. de condio. agrorum.
Nec tamen, inquit, omnibus personis victis ablati
sunt agri: nam quorundam dignitas, aut gratia, aut
amicitia victorem duceni movit, ut quid eis relinqueret.

Gor.(1) Al. adquiritur; l. 8. 5. l. ]. de acccptilalion.
— (2) Obslare videtur lea; 37.5.1.j. cod.
— (3) L. 43. 5. de adq. hered.
— (lt) llereditarius servus est, qui esl hereditatis de-

functi, ut hic; quem defunctus in sua hereditate reliquit.
'
— (5) Vid.l 23. j. cod. 5. &. Inst. per quas personas; addc t. 10. 5. 3. s. cod.

chè presso Valeria Prelio lc cesc restituite all’antico
possessore, sen segnate con queste cifre: V. P. It.;
similmente perchè essersi lasciato all‘antico possessore
alcuna leggiera cosa per onore, è chiaro per la l. 15.
5. 2. supr. De rci oindicalione. Di qui ancora Siculo
Flacco, lib. De condio. agrorum, disse: ne uulla però
di meno a tutti i vinti foron tolli i campi; imperoechè
vuoi la dignita, vuoi la grazia, vuoi l'amieizia di taluni, commuove il duce viucitorc, perchè loro alcuna
co.—'a lasci.
Gor.(l) Altri leggono, adquiritur; v. la l. 8. 5. ’l. iii/"r.
Dc acceptilatione.
— (2) Sembra ostarvi la i. 31. 5. !. infr. med. tit.
— (3; V. la l. 43. supr. De adquirenda hereditate.

- (li) Servo ereditarie quello che fa parte dell‘eredità
del defunto, come in questo luogo, quel clic costui la-

sciò nella sua eredità.
- (5) V. lal 23.infr.med.tit,il5.1-.Istit., Per quas

personas; arrogi la I. lu. 5. 3. supr. med. til.
'— (G) lleredilatis aditio non consistit in operis.
— (6) L'adizienc dell‘eredità non consiste nelle opere.
— (7) In hereditatis aditione facti est aliquid.Esl alias — (7. Nell'adizione dell'eredità evvi alcun che di fatte.
animi et consilii plus quam facti; vide quae scripsi ad
Per altro la mente ed il consiglio più che l‘azione vi
l. 1. 5. 3. j. de adq. poss. l. ll. 5. 2.j de usucap.

Psn.(a) L. 8. 5. 2. infr. de acceplit.
— (li) L. 43. supr. de adquir. uet omitt. Itet'cd. i. 1.
5. 16. infr. de adquir. vel umilt. possess.

prendon parte; v. quelche scrissi su la I. 1. 5. 3. inl'r.
De adquirenda possessione, e la l. 4. 5. ?.. in./r. Dc usu-

copione.
l*'an.(e) L. 23. in. pr. inl'r. li. t. 5. li.. Inst. per qnas
person. cuique.

'

'
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id fecisset: quod si ita, ut et ipse vellet, ipsum a cui serve, egli diviene crede: nèimporta ciò che
lleri heredem.

ebbe in mente, ma ciò che fece. Labeone al con-

trario, clic se ciò avesse fatto per necessità: lo ehe
se e eosl, che anche egli il volesse, egli diviene
erede.
De traditione. 2. De acquisitione per liberam personam. Della tradizione. 2. Dell'acquiste per persona libera.
20 ULPIANUS lib. 29 ad Sabinum.

Traditio nihil(l)(a) amplius transferre debet vel

20. ULI‘HNO net libre 29 a Sabino.

La tradizione niente altro deve, e può trasfe-

potest ad eum, qui accipit, quam est apud eum, rire a colui, che riceve, clic quello, clic è presso
qui tradit. Si igitur quis dominium in fundelialiuit, di chi trasferisce. Adunquc, se alcune ebbe domiid tradendo (2)(b) transfert: si non habuit, ad eum nio su di un fondo, desso consegnando lo trasferisce; se neu l'ebhc, a colui, che le riceve, niente
qui accipit, nihil (3) (c) transfert ('i-).
trasferisce.

5. I. Quotiens autem dominium transfertur, ad 5. 1. Quanto volte poi si trasferisce il dominio.
eum qui accipit, tale transfertur, quale (5) fuit a colui che il riceve, talc si lrasferisce, quale fu
apud eum qui tradit; si servus fuit foedus, cum
servitutibus transit (6) (d); si liber, uti fuit: et si
forte servilutes debebantur fundo , qui traditus
est, cum jure servitutium debilarum transfertur.
Si quis igitur fundum dixerit ('l) liberum, cum
traderet eum qui servus sit, nihil juris servitutis

presso di colui, che il consegna; se il fondo fu
servo, passa colle servitù; se libero, lale come fu:
e se per caso si debbono servitù al fondo, che fu
consegnato, si trasferisce cel diritto delle debite
servitù. Se dunque uno avessc detto libero il fondo, consegnando quello che e serve, non toglie
fundi detrahit: veruntamen obligat [que] se debe- diritto veruno di servitù del fondo; nondimeno ebbitque praestare, quod dixit. ‘
bliga sè stesso e sarà tenuto per ciò che disse.

5. 2. Si ego et Titius rem emerimus, eaque (8) 5. 2. Se ie, e Tizio compreremo una casa, e
Titio et quasi meo procuratori tradita sit, puto mihi questa sia stata consegnata a Tizio anche come
quoque quaesitum dominium: quia placet, per mio procuratore, crede, che il dominio siasi acquiliberam personam omnium rerum pessessio- stato a me ancora; perche piace, che mediante li-

nem (il) (e) quaeri posse, et per hanc (10) donii- bera persona possa acquislarsi il possesso di tutte
le cose, ed anche il dominio per mezzo di esso.

nium.

Gor.(1) L. 67. 5. de centrali. empt. l. 3. infin. 5. de Gor.(l) V. la i. 67. supr. Dc contra/tenda, emptione, la

pignerib. t. 54. t. 120. ]. de reg. jur. cap. 79. de
reg. in 6.
— (2) L. 9. 5. 3. s. cod.

l. 3. in fin. supr. Dc pignoribus, ta |. t.'-Le 120. infr.De
regulis juris, ed il cap. 79. De reg. in 6.
— (2) V. la l.9. 5.3.snpr. med.tit.

— (3) Nisi possessionem; l. 23. 5. 1. el 2. ]. de adq. — (3) Sc non il possesso; v. la l. 23. 5.1. e 2. infr. De
possess.
adquirendapossessione. '
— (4) Directo scil. non indirecto: transfert enim causam usucapiendi; l. 46. j. eedem, t. 74. in {in. s. de
centrali. empt.
'
- (5) Et si sit in spe, spem quoque transmittet; 1.63.
s. de usu/"r.

— (4) Direttamentc cioè, non indirettamente; impereiocchè trasferisce la causa di usucapire; v. la i. 46.
infr. mcd. tit., e la 1.71. in fin. supr.De contrattempi.

— (5) E se sia di aspettativa c di speranza, talc cziandio
le trasmetterà; v. la l. 63. supr. De usufructu.

— (6) L. 23. 5. 2. s. de scr-vit. rustic. (. 67. 5. de —- (6) V. la l. 23. 5. 2. supr. De servitutibus ruslicocontr. empt. i. 3. 0. de servit. l. 12. C. de distr.
prgn.
— (7) Alias, si non dixerit, non cogitur eum liberum
praestare; vide 1.39. 5. de contr. empt.
— (8) Al. eaque ut Titio, et meo procuratori, etc.
— (9) L. l3. in ﬁn. s. eod. t. 53. j. eodem, t.11.5. 6.
s. de pignor.t.1. 5. 20. l. 2. l. 9. i. 34. in fin.. j. de

adq. poss. t. 8. C. de adquir. poss. 5. 5. Inst. per
qnas personas cuique.
—(lO) Cur? dominium e.v naturali rerum possessione
coepit; t. 'I . 5. 1. j. de adq. poss. l. 8. C. de adquir.

possess.
Fun. (a) L. 61. supr. de centrali. empt. l. 3. in fin. supr.
de pignorib. l. 54. l. 120. infr. de reg.,iur.
— (b) L. 9. 5. 3. supr. It. !.
— (c) Anzi vedi la i. 46. infr. cod.
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rrun, Ia l. 67. supr. Dc eontrahc-nda emptione, la I. 3.
C. Dc servitutibus, e la 1.12. C. De distraet. pignorum.
— ('l) Diversamente, se nol disse, non e astretto darlo
libere; v. la l. 59. supr. De conlrahenda emptione.
— (8) Altri lcggouo, eaque ut Titio, et nico proeuratori, etc.
— (9) V. lal.13. in fin. supr. med. tit., la l. 53. 'in/'r.
mcd. til.,lal.11.5. tì. supr. De pignoribus, Ia ]. l. 5.
20., la I. 2. 9. 34. in tin.in/'r. De adquirenda possessione, la I. 8. C. De adquirenda possessione, ed il 5. 5.
Islit., Per quas personas cuique.
—(10) Perchè? il dominio cominciò mercè il possesso
naturale delle cesc; v. la l. 1. 5. 1. infr. De adquirenda
possessione, e la l. 8. C. De adquirenda possessione.
Fan.…) L.23. 5.2. supr. de servit. praed. rust-ic. t.67.
supr. de centrali. empt. l.3. C. de sei-rit. (. I2. C.de
distract. pignor.
— (e) L. 13. in. ﬁn. supr. l. 53. infr. Ii. l. 1. H. 5. 6.
supr. de pignerat. I. l. 5. 20. l. 2. l. 9. l. St. 5. 1.
iri/"r. de adquir. eet omitt. poss. t. 8. G. de adquir.et
retin. pess. 5. '5. Inst. per quas personas cuique.
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5. 1. Obtigatque se. ln Aloandro c nella Vulgata ed in II, Stefano manca la parola que.
lie eo, qui bona fide servit. Denlicnante rem quam
unn possidet.
2l. Peiipoxius lib. '" ad Salii-num..

Ìlìi colui, rhe serve in buona fede. Di chi aliena una cosa,

'

Si (1) servus meus tibi bona tide(2) (a)serviret,

rlic non possiede.
21. Pour-eain net libro 11 a Sabino.
Se il mio servo ti servisse in buona fede, e com-

et rem emisset, traditaque ei cssct: Proculus (Si). prata avesse qualche cosa, c gli fosse stata eonsenec meam tieri,qaia servum non possideam;nec(4) guata, Procolo dice, che non diviene mia, perchè
tuam, si nou ex re tua sit parata.Sed si liberbona non posseggo il serve ; ne tua , se non sia stata

lldc tibi serviens emerit, ipsius fieri.

aequistata eon cosa tua. Ma se un libero serven—
doti in buona fede comprò, diviene di esse lui.

5. 1. Se ln posse vga cosa mia, cd io voglia che
5. 1. Si rem mcam possideas, el eam velim tuam
esse: fiet lua, quamvis (5) (b) possessio apud me essa sia tua, diverrà lua, benchè giammai ne avessi
avulo io il possesso.
non fuerit.
Del servo posseduto con vielenza, di nascosto,
De servo vi, clara, vel precario possesso.
22. ULPIANUS lib. 40 ad Sabinum.

Nemo servum vi (6) (c) possidea-s, aut clam, aut

o prccariamente.
22. Utvino nel libre 40 a Sabino.
Niuno, pessedendo uu servo cen violenza, o di

precario, per hunc siipulantcm vel rem accipien- nascosto. e precariamente per mezzo di eosluiclic
tem potest acquirere.
stipula, o clic acquista qualche cosa, può acquistai'la.
Di colui ehe serve in buona fede.
D'c co qui bona fide servit.
23. Le stesso nel libre 43 a Sabino.
‘
23. loan lib. 43 ad Salii-num.
Chi in buona fede serve ad alcune, o che sia
Qui bona (7) (d) fide alicui serviat, sive servus
alienus est, sive homo liber est, quicquid ex re servo altrui, od uomo libero, che acquista con coejus, cui servit, adquirit, ei adquirit, eui bona fide sa di colui, a eui serve, acquista a colui, a cui
servit. -|- Sed etsi quid e.v operis Suis adquisierit. serve in buona fede. Illa e se qualche cosa avrà
simili modo ci adquirit; nam et operae quodam- acquistata con suo opere, in simil modo acquista
modo e.v re ejus, cui servit, habentur: quia jure a lui; perciocchè anche le opere in una certa maoperas ei exhibere dehet, cui bona lide servit.
niera si reputano cosa di colui, a cui serve; perche pcr diritto deve esibire lc opere a colui, cui
serve in buona fede.
5.1. Tamdiu autem adquirit, quamdiu bona‘f‘de 5.1. Per tanto tempo poi.acquista, per quanto
servit; caeterum si coeperit scire, esse eum alic- serve in buona fede; del resto, se incomincerà a
num vel liherum:videamus.an ei adquirittQuaestio conoscere essere lui aliene o libero,vediame,
Gor.(l)
— (2)
— (3)
—'(4)

At. si cum servus meus, etc.
Ger. 1) Altri leggono, si eum servus meus, etc.
l..19.s.eed.
— (2) V. la l. 19. supr. med. til.
Qui diversae sectae fuit.
_— (3) ll quale parteggio per allra scuola.
Cuius igitur? fiet domini, si ex ejus pecunia, cl — (4) Di chi & adunque? sarà del padrone ancora se il
alterius servus quid adquisivit: nen ﬁet domini, si e.v servo altrui dal denaro di quello alcun che acquistò;
pecunia bonae tidei possessoris, aut ex operis suis,
non sarà del padrone, se l‘acquisto con denaro del
quaesivit; 1. 23. j.eod.
possessore di buona fede, o con le sue opere; v. la
1. 23. 'in.'.fi med. tit.
_- (5) L. 9 5. 5. s.eod. 1. 62. s. deeeict.
. _ (5) V. lal. 9. 5. 5. supr. med. tit., e lal. 62. supr.
De cuictione.
— (6) V. la l. 34. in fin. infr. De stipulatione ser— (6) Vid. t. 34. in ﬁn. j. de stipul. servor.

—- (7) L. 10. I. 19. s. cod. l. ‘l. 5. 6. j. de adq. poss.
l. 7. in [in. j. pro emptor. t. 20. ]. de stiput. serv.
t. 1. C. de rei uindicat. Inst. per quas person. cuiq.
in pr. 5. 1. Inst. per quas personas nob. obi. Goth.
Vide Leonin. emendat. lib. 3. cap. 7. nam. 'Il. Ans.

eorum.
— (7) V. la l. 10. l9. supr. med. tit., la 1. 1. 5. G.
infr. De adquirenda possessione, la l. 7. in ﬁn. infr.
Pro emptore, la l. 20. infr. De stipulatione seruorum, la l. 1. C. De rei eiudicatione, Islit., Per quas
personas cuique, in princ., il 5. 'l. Istit., Per quas
personas nobis obligatio; Gotofredo; v. Leonino,
Emendat. lib. 3. cap. 7. nam. 1.1. ,ed Anselmo.

Pen.(d) L. 10. inpr. et5. 4. 119. supr./ul. t. 1. 5..G
Prata) L. 19. supr. li. t.
infr. de adquir. ruet omitt. possess.l. 7. in ﬁn. inlr-— (b) I.. 9. 5. 5. supr. eodem, 1. 62. in pr. supr. de
pro emptore, 1.20.1ufr. destipulal. seroor. 1. 1 in
eeict.
pr. G. de rei pind. Inst. per quas person. euique,i71
-— (c) V. l. 34. infin. infr. de stipul. server.
pr. 5. 1. Int. per quas person. 110th

DIG ESTO — LIB. XU. — Tl’l'. 1.

999

in co est, ulrum initium spectamus, an singula se a lui si acquista? La quistione e in ciò, se nii-

momenta? et (1) magis esl, ut singula momen- riamo il principio, o ciascun momento? E vale meglio mirare i singoli momenti.

ta (2) (:i) spectemus (3).

5. 2. ln generale deve dirsi, che egli sarà per
5. 2. Gcncraliter dicendum est. quod cx re sua, acquistare a se ciò che con cosa sua, cioè di co-

hoc esl ejus, cui bona fide quisscrvit, ci adquirere lui cui in buona fede alcuno serve, non può aequinon potest. sibi eum adqiiisilurum: quod autem stare; ciò che poi non può con cosa di colui a sè
non (4) ex rc ejus sibi adquirere non potest, ei acquistare, acquisterà a colui, al quale serve in
buona fede.
adquisiturum, cui bona tide servit.

5. 3. Si quis duobus bona lide serviat, utrique 5. 3 Se uno serva a duo in buona fede, acquiadquirat, sed singulis ex re sua. Quod autem ex rc sterà ad entrambi, ma a ciascuno sulla propria
alterius est, utrum pro parte ci cui hona tide scr- cosa. Ciò che poi è di cosa altrui, vediamo, se
vit, pro parte domino; si servus sit, aut si liber debba parzialmente acquistare a colui, cui serve
sit (5), ei [cui bona tide servit]: an vero ei debeat in buona fede, ed in parte al padrone se sia seradquirere totum ex cujus re est, videamus? quam vo, o se sia libero, a colui cui serve in buona fespeciem Scaevola quoquetractatlib.iiQuestionum; de; ovvcro debba acquistare tutto a quello, di cui
ait enim, si alienus servus duobus bona llde ser- e 1a cosa? Quale caso Scevola ancora tratta nel liviat, et ex unius eorum re adquirat, rationem l'a- bro secondo delle Quistioni; perchè dice, se un
cere, ut ei (6) (b) duntaxat (7) (e) in solidum (8) servo altrui serve in buona fede a due, ed acquiadquiral: sed si adjiciat ejus uomcn, ex cujus re sta colla cosa di un solo di essi, ragione vuole,
stipulatur; uec dubitandum esse ait, quia ei soli che a lui soltanto acqnisti per l'intero; ma se agadquiralur; quia ct si ex rc ipsius slipularetur, al- giunga il nome di colui sulla cui cosa stipula.
teri ex dominis nominatim stipulando, * soli- ei dice, non doversi dubitare, che solo a costui si
dum * ei adquiret. Et in. (9) iuferioribus * pro- acquista; perche anche se stipulasse per cosa di
bat * , ut quamvis non nominatim , nec jussu costui, stipulando tassativamente per uno dei pameo, ex rc tamen mea stipulatus sit, cum pluribus droni, a costui acquisterà l'intero. E uelle cose
bona fide serviret, mihi soli adquirat; nam et illud seguenti approva che, quantunque non lassativareceptum est, ut quotiens communis servus omni- mente nè per ordine mio, ma perö su cosa mia
bus adquirere non potest, ei (10)(d) soli eum ad- abbia stipulato, mentre serviva a più persone in
quirere, cui potest: et hoc Julianum quoque seri- buona fede, acquista a me solo; perchè venne ancora ammesso, che quante volte un servo comune
bcrc, saepe rctuli: eoque jure ulimur.

non può acquistare a tutti, egli acquisti a colui
soltanto cui può acquistare; e spesso ha detto che
ancora Giuliano cosi scrive; e tal :: la disposizione
che ne governa.

Gor.(1) llacc verba, et magis est, ut singula momenta. Gor.(1) Queste parole, et magis est, ut singula monienspectemus, glossam esse putat Anton. Faber, illa loe.| ta. spectemus, Antonio Fabro, iri quel passo, crede che
sieno della glassa.
|
—- (2) fino, singula momenta noii spectamus, sed ca-E - (i) Anzi non risguardiamo i singuli istanti, ma il
caso soltaiito dcll’cvizione; v. la 1.25. iii lin. supr. De
sunt tantum evictionis; 1. 25. iii ﬂn. s. de 'uSttT'.
usuris.
— (3) Altri leggono, spectemus, et generaliter, etc.
-— (3) A1. speetemus, et generaliter, etc..
— (4) Quod autem e.v rc ejus; vulg. Ilal. ut 1. 20.j.de — (4) Quod autem ea; i'e ejus, lcggouo la Volgare ed
Aloandro, come nella l. 20. infr. De stipulatio-uc ser—
stipiti. server. Cujac. 4. observ. 1. et I7. observ. 5.
uorum , Cuiacio , lili. 4. Osserv. 1., c lib. 17. Osserv.
reprehensus a Roberto, 2. rccept. 21. vulgata… defendil quoque. Antonius Faber, 4. conjeclum-ruin 16., b'.; ripreso da Iloberto, lib. 2. Recept. 2l. Antonio
Fabro difende pure 1a Volgare, lib. 4._ Gonject-urw
runi 16.
—- (5) Liber sit tibi, an vero ci debeat, etc. Cujac. 4. — (5) Liber sit tibi an vero ci debeat, etc., legge C.n', iacio, lib. 4. Osserv. ’l.
obseruet. I.
—- (6) Ut ci duntaxat partem adquirat, etc. Cujac. 4. - — (6) Ut ci dnntaxal parte… adquirat, etc., legge
Cuiacio, lib. 4. Osserv. 'l.
observ. 1.
— (7) Anzi ai due; v. la 1.45. infr. meli. lit.
— (7) lmo duabus; t. 45. j. cod.
— (8) V. la'l. 19. inl'r. De stipulatione servorum.
—— (8) L. 19. j. de stipul. seruor.
-— (Et) Scaevola variavit; vide Cujaciurn, 4. observ. 1. — (9) Scevola vario; v. Cuiacio, lib. 4. Osserv. 1., e.
lib. 4. sopra Africano.
ci 4. ad Africana….
—(t0) V. la l. 25. 5. 3. supr. De usufructu.
——(10) L. 25. 5. 3. 5. (le usufructu.
linate) L. 19. iii/r. de stipiti. seruor.
l*'eu.(a) Anzi vedi la 1.25. in ﬁn. supr. dc usar.
—- (il) I.. 25. 5. 3. supr. (t'e usufr.
— (li) Anzi redi 1a1.45.infr.h.. t.
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VARIANTI DELLA LEGGE
5. 1. Et magis est ut singula momenta spectemus. II Presidente Fabro crede che queste pa.

role sieno della Glossa.

5. 2. Quad autem non cm re eius. Nella Vulgata ed in Aloandro manca it non.

.

.

5. 3. Aut si liber sit ei cui bona fide seruit; an 'vero ci debeat, etc. Pothier eon CUiacm crede

che o si debbano dupennare le parole, cui'bana fida serait, o clic si debba li testo trasporre cost, aut
si liber sit, sibi; an vero ei cui bona ﬁde servit, debeat, etc.
CONCILIAZIONE

della L. 23 con la L. 43 della stesso titolo.
Per chi acquista il servo quello che acquista con la cosa di uno de' suoi possessori. Acquista lo
intero per colui cui appartiene la cosa, giusta questa Legge: acquista per tutti giusta l'altra L.4îi dello
stesso titolo.
Soluzione. Le due leggi contemplano casi diversi. Questa legge parla di lin-SCI'I'O altrui posseduto in buona fede da più, nel qual caso lo acquista cede tutto a favore di coltri cut appartiene la cosa
con la quale si-acquista. L‘altra legge parla di un servo comune, ed è conscntaneo ai principii che Io
acquisto sia comune anch'esso, se non che colui, cui appartiene la cosa, ha diritto a prccapirlo col

giudizio dl divisione della comunione.
Della specificazione.
De specificatione.
24. homo uel libro 14 a Sabino.
21. PAULUS lib. 14 ad Sabinum.
In tutte le cose, che non possono ritornare alla
In omnibus, quae ad eandem (a) speciem (1)
reverti (2) [non] possunt (3), dicendum est, si ma- stessa torma, è da dirsi, che se restando la moleteria manente species (4) duntaxat torte mutata ria farsela sola specie siasi cambiata, io resto pasit ( veluti si [ex] meo aere statuam, aut argento drone di esse ( come se dal mio bronzo avessi
scyphum fecisses), me eorum dominum manere :iiormata una statua, o dall'argcnto n'avcssi fatte
idelle tazze ):

VARIANTE DELLA LEGGE
Reperti non possunt. In Aloandro ed in R. Stefano manca il non,
25. CALLIS’I'nA'rO net libro 2 delle Istituzioni.
23. Catusraa‘ras lib. 2 Institution-tun.
Se pure per volontà del padrone ciò non siasi
Nisi voluntate domini alterius nomine id factum
sit; propter consensum enim domini tota res ejus fatto a nome di un altro, poichè per consenso del
padrone tutta la cosa diviene di colui, a cui nome
ﬁt, cajus nomine facta est.
1. De accusatione. 2. De arbore alio translata.
3. De lana purpurata.
26.PA1.'LL'S lib. 14 ad Sabin-um.

Sed si meis (5) tabulis navem fecisses, Iuam(a)

Gor.(l) L. 7. 5. 7. s. cad.

fu l'alto.
!. Dell'accusa. 2. Dell’albcro trasferito altrove.
3. Della lana ridotta a porpora.
26. PAOLO nel libro 14. a Sabino.

Illa se con tavolo mie avessi formata una nave,

_ " " "'"

Gor.(1) V. la I. 7. 5. 7. supr. med. til.
— (2) Ad eundem habitum, quem antea habuit.
— (2) Alla medesima forma che prima ebbe.
— (3) lieverti possunt; Hat. et rei-te.
_ (3) Reuerti passant, legge Al.; ed acconciamenle.
— (4) Qui e.v metallo prorsus alieno novam speciem — (4) Chi da un metallo all‘atto altrui fa una specie
facit, formam novam addit, nnn tit tamen rei domiuuova, aggiunge una forma novella, ma uou diviene
nus: co casu forma cedit materiae. Qui cx liquidis
proprietario della cosa; in questo caso la forma cede
prorsus alienis novam speciem facit. rei [il dominus:
alla materia. Chi da liquidi olfatto altrui fa una specie
co casu forma al praevalens,substantiam ad se trahit,
truova, diviene proprietario della cosa; in quest'altro
nisi forma rei, voluntate domini inducta sit; l. 25. j.
caso, la forma, come prevalente, trae a sè Ia sostanza;
ead. Cur tam varie? Postremus casus generaliter losalvo se quella forma, per volontà del proprietario, uon
cum habet, ut seil. forma, dans esse rei,cssenliarn ad
sia stata indotta; v. la l. 25. infr. med. tit. Perchè
se trahat, quia quod ita factum est, antea nullius erat;
tanta varietà? l'ultima cosa generalmente ha luogo,
l. 7. 5. 7. s. eadem. Imo, nc erat quidem; cum sit che cioè la forma, dando l'essere alla cosa, richiami a
nova species. Ideoque is,qui iecit, dominus habendus sè l'essenza; perché quel che in tal guisa fu fatto per
031. 00 magis, quod cum species non possit ad priolo innanzi, non era di alcuna; v. la 1. 7. 5. 7.,supr.
rem materiam resolvi, materia habeatur pro deperdimed. lit. Anzi neppure esisteva, essendo una specie
ta, et idcirco non possit vindicari. Prius vel ideo aduuova.E per ciò chi fece e da tenersi proprietario; tanto
mittitur, quod species non videatur novam formam ita
maggiormente perchè, non potendo la specie ridursi
suscepisse, quin tain facile possit iu suam pristinam
alla prima materia, questa si lia come perdula, e perö
et rudem materiam resolvi ac reduci: et ita locum hada non potersi rivendicare. ll primo caso ammettesi

bere potest, quod Proculus sensit.

appunto, perchè la specie non sembra avere assunta
una forma novella ; che anzi molto facilmente può ri-

siilversi e ridursi nella sua primicra e grezza materia;
\

— (Ii) Ev mcis; vulg. Ilal.
Finita) L. 7. 5. 7. supr. li. l..

e così può aver luogo quelche intese Proculo.
—- (5) Ea: nie-is, leggono la Volgare ed Aloandro.

Fcatbi'Auzi vedi la l. 61. supr. (le rei vind.
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navem esse: quia cupressus (I) non mancret (2). questa sarebbe tua:, perchè non resterebbe un cisiculi nec lana vestimento facto; sed cupresscnm presso, siccotne non resterebbe lana fattosene un
vestimenlo; mu diverrebbe un corpo di cipresso o
aut laneum corpus fleret.
di lana.
5. 1. Proculus indicat. hoc jure nos uti, quod
$. 1. Procolo indica essere questa la giurispruServio et Labeoni placuisscl: ln quibus (3) propria denza, quale fu l'avviso di Servio e di Labeone; le
qualitas (4) exspectaretur (5), si quid addttumeril, cose nelle quali si spererebbe una qualità propria,
loto cedit (6) (a); ut statuae pes, aut manus (7). se utai vt si farà qualche aggiunzionc, cedono allo
scypho fundus (8) (b), aut ansa (9) (c), lecto l'ul- intero; come il piede di una statua o una mano, o
crum(10)(d), navi lal)ula(l'l)(e), aedilicia caemcn- il fondo ad una tazza, o un becco, o un sostegno
tum (12) (l'): tola enim ejus sunt, cujus ante l'ue- di letto, o Ia tavola di una nave, o il cemento dcll'edilizia; perchè il tutto sarà di colui, del quale
rant (13).
prima erano state.
$. 2. Arbor radicitus eruta, et in alio posita, 5. 2. Un albero, svolto dalle radici e posto in
priusquam coalueril, prioris domini est: ubi coa- altro luogo, pria di allenarsi è del primo paluit (14) (g), agro cedit: et si rursus eruta sit, non drone; ove poi visi atterrò, cede al campo; e se di
Co-r.(l) Cioè carena; v. la I. 61. supr. De reivindicatione.
— (2) Qui e.v cupresso aliena nav-em, cv lana aliena — (2) Chi da un cipresso altrui costruisce una nave, o
vestimentum facit, navis ac vestimenti duuiiuiuin addall‘allrui tana fa uu vestimento, acquista il dominio
quirit; ergu si e.v ligno, aut mat-more alieno statuam
dell‘una (: dell'altro; se dunque alcuno fece dal legno
quis fecerit, statuae tiet dominus, qui eam feeeril.
() marum altrui uua statua, ne diverrà padrone.
— (3) ltebus scit.
— (3) Cose cioè.
- (4) individua sc. corpori, quo-tl proprium qualita— — (4) Individuale al corpo, cioè il quale bn qualità
tem, pruprium ac speciale nomen habet, 87.… alb/zan.
propria e nome proprio , e speciale in un corpo
tutto.
-— (5) Spectaretur; uulg.
— (5) Speetaretur, legge la Volgare.
-- (G) Toto cedere; Ilal. Accessorium individuo cedit. — (li) Toto cedere, legge Aloandro. L'accessorio cede
quamditt ei inhaeret; 50. Eri. 1. cap. 23. 1. 23. $. 2
all'individuo, tinche ad esso e itu-rente; v. l'Egloga 50.
$. 5. 3. de rei rind. potest tamen agi ad e.\ltìheuduru,
lih. 1. cap. 25., e la 1.23. $. 2. 5. 5. supr. De rei
ul separetur; dicto $. 5.1. 7. $. 2. s. ad c.rltib.
viudicalionc; può nondimanco agirsi con l'azione Ad
ezhibendnm, pt't' separarnelo; v. il d. 5. 5., e 1a I. 7.
.— (7) Vel brachium; d. $ 2.1. 14. 5. de auro.
$. 2. sup-r. Ad cwltibrnttum.

Gor.(1) Id est, carina; 1. 6'-. s. de rein-iud.

— (S) D. $. 2.

— (î) O il braccio; v. it d. 5. 2., 'e la 1.14. supr. De
aura.

- (9) Adde 1.21. $. 4. j. de furtis, S-y-uops'is b'as. 50.

_ (s) v. it .|. 5. 2.

1. cap. 25. Ea nasus ctiatu dicitur; hinc uasiterua,gc- — (9) Arrogi la 1. 21. $. 4. 'in/r. De furtis, ed il Comnus vasis aquarii, quod tres nasos, id est, ansas ltapendio dci Basilici, lib. 50. til. l. cap. 25. Questa opbet ; ila Votiuiauis calicibus allingit nasos lllartlal. 14.
pellasi nasa, donde nasilerna. ch‘è una specie di vaso
Epigr. 96. el .luven. Sult/rac a. vers. 41. Siccabis da riporvi acqua; il quale ha tre nasi, cioè lre matticalicem nasoruin. quatuor ; vide Joseph. Scaligeruni
chi; cesl l\larzialc, lìb.14. Epigr. 96., attribuisce i
apud Festum in dictionenasitcrua: ansa w'rwv a Graemanichi ai calici di Vatinio; e Giovenale, Satira 5.
cis dicitur; 50. E01. 1. cap. 25.
vers. 47., Vuoterai un bicchiere da. quattro becchi;
v. Giuseppe Scaligero presso l"esto.nella parola nasiterna; il manico dai Greci e detto, otion; v. l‘Egl.,5U.
lib. 1. cap. 25.
._(10) Fulcrum sequitur lecti legatum; 1. 52. in. {in. 5. —(ttl) La lcttiera seguc il legato del letto; v. Ia I. 52.
de legal. 3.
iu tin. supr. De legatis 3.
—(11) L. 61.5. tte reiviud.$. 23. Instit. dc rer. divis. --(|1) V. la l. 61. supr. De rei vindicat-inne, ed il
$. 25. lstit. De rerum divisione.
-—-(12) L. 3. in ﬁn. 1. 39. 5. de rei vind.
— (12) V. la 1.3. in ﬁn., e la I. 39. supr. De rei vindicatione.
-—(13) ld est, talia accessoria ci cedunt, cui individue —(-13) Cioè gli accessorii di tal tatta cedono a qttel
adjecta sunt.
tanto, cui furono individualmente aggiunti.
-—-(14) ld est, radices egit; i.7. $.13. 5. cod. 1. 5. $.3. -—(14) Cioè gittù lc radici; v. la 1. 7. $.13. supr. med.
5. de rei vind. I. 9. $. 2. s. de damno, 5. 31. Inst.de
tit., |a l. 5. 5. 3. supr. De rei uindicatione, Ia ]. 9.
rer. divis.
$. 2. supr. Dc damno, cd il $. 31. lstit. De rerum
divisione.
Fsa.(f) L. 23. in ﬁn. 1. 39. in pr. supr. de rei tii-nd.
Fsa.(a) L. 23. $. 2. ct .')". supr. d t.
— (g) L. 7. 5 utt. supr. lt. t. 1. 5. $. 2. supr. dc rei
— (b) I). 5. 2.
vinti. 1. 9. $. 2. supr. de damno iii/oct. $. 31. Inst.
-— (c) Agg. la 1. 21. 5. 4. infr. de l'art.
— (d) Arg. 1. 52. in (in. supr. dc legat. 3.
(le rer. diuis.

-— (c) L. 61. supr.dcrei uind.$.25.lust dc rcr.diuis

1002

DIGESTO — LIB. XLI. — Tl'l‘. I.

ad priorem dominum revertitur; nam credibile(1)'nuovo sia stata svella, non ritorna al pritno pa-

CSl, alio terrae alimento illiim! fi'Glilm-

drone. perche e da credersi, che con altro alimen-

te di terra sia divenuta allra.
5. 3. Si meam lanam (2) feceris purpuram (3),
$. 3. Se avrai convertita in porpora la lana mia.
nihilominus meam esse Labeo ail: quia nihil inte-labeone nondimeno dice essere mia; perche niuresl inter purpuram, et eam lanata, quae in lulutngna differenza è tra la porpora e quella latta, ehe
aut coenum cecidisset, atque ita pristinum colo- fosse caduta nel loto, o pozzanghera, e così per-

rcm perdidisset.

duto avessc il pristino colore.

VARIANTE DELLA LEGGE
5. 1. Tolo cedit. ln Aloandro, toto cedere, cd in tutt'i manoscritti, toti.
.De accessione, plumbatione, ferruminatioue. 1. De medi- Dt-ll'accessionc, della itnpiombatura, della saldatura.
catnenlortttn cl unguentorum canit-ctione. 2. Ue fcrrn1. Delle medicine c degli unguenti preparati. 2. Della
miualiune.
'
saldatura.

27. Ponit-Divus l-ili. 30 ad Sabinum.

27. Poupoato net libre 30 a Sabino.

Quidquid [in] facto (ft) argento alieni argenti Tutto ciò, che di argento altrui unirai all'argenaddideris. non esse tuum totum argentum (Ei) (a). to preparato, e da confessarsi, che non tutto l'arfatendum est: at contra si tuum scyphum alieno gento e tuo; ma all’opposto. se saldcrai col piomplumbo plumbavcris ((i). alienare argento ferru- bo altrui una tazza lua, ovvero lo farai con argento
minaveris, non dubitatur scyphum tuum esse, et altrui, non si dubita, che la tazza sia tua, e che da
le regolarmente si rivendichi.
a te rcctc vindicari.
5.1. Laddove si pongono insieme più cose,
5. 1. Ubi simul plura conlribuunlur, e.v quibus
unnm medicamentum fit; aut (7) coctis (8) odori- ico'lle quali si faccia una sola medicina, 0 con odori
bus unguenta facitnns: nihil hic suum vere dicere “cotti faccianioungncnti, qui il primo padrone nulla
potest prior dominus; quare potissimum existima- può dire veramente essere suo; laonde sopratutto
ri, cujus nominc factum sil, ejus esse.
a da valutarsi essere di colui, a cui nome'si fece.
5. 2. Cum partes duorum dominorum ferruminc
5. 2. lllenlrc le parti di dne padroni per saldacohaereant, hac cum quaereretur utri cedant, Cas- mento si uniscono, domandandosi di chi dei due
sius ait, proportione rei aestimandum, vel pro pro- si fossero, Cassio disse doversi valutare in prolio cujusque partis. Sed si neutra alteri accessio- porzione della sostanza. e secondo il prezzo di
ni est, videamus ne aut utriusque esse dicenda sit, ciascuna parte. Ma se nè l'una ne l'altra sia acsicttti tnassa confusa, attt ejus cujus nomine ferru- cessoria, discutiamo, se non debba dirsi di en-

niinata esl? Sed Proculus el Pegasus existimant,

trambi, siccome una massa confusa, o di colui, in

suam cujusque remanere.

cui nome fu saldata? Ma Procolo e Pegaso credono
rimanere sua di ciascuno.
VARIANTE D ELLA I.!EGGE
Quidquid in facto argento. Nella Vulgata ed in Il. Stefano, infecto argento: così legge Pothier.

Gor.(1) Nota rationem decidendi.

—- (2) lnfectum seil.
— (5) Inl'eecris purpura; Hal.
— (.'t) Quidquid infecto argento; pulgat. quidquid facto argento; Ilal.. Gothol'r. Ad hanc lep. vid. Cujac.
lib. 2. ubs. 12. Sebast. Medic. de acquirenti. poss.
num. 16. Aus.
-- (5) Sed comtuunc pro rata ponderum; 1. 3. $. 2. s.
tte rei pind.
— ((i) Pluntbatura plumbo fit. conl'nsionetn non facit.
I-‘crrnminalio contusionem facit; vidc (. 25. 5. .'i. s. de
rei el'/idle. Attri l'erromioatin, quae chrysocolla, lit e.v
Cypria aerugine, ttritta impuberis, et nitro.
— (7) Ut coactis coloribus; vulg. et male: agitur hic
de duobus: de medicamento scil. el unguento; sic in

Basilicis, "; tirò wollt?» ﬁorai/Giu Enalagpog, q rà tirò
siam popa; Cujac. ". observat. 12.
— (8) Non eadem vis csl odoribus, nisi decoctis;
Plin. 12. mixtos-in corpore odores concoclosque; I.ueret. unguentum excoctum attulit; Lucilius apud No
mum.

Fonte) !.. 3.$ ult. supr. cle-rei rind.

Gor.(1) Osserva la ragione di decidere.
.— (2) Non lavorata cioè.
— (3) Infeceris purpura, legge Aloandro.
— (4) Quidquid infecto argento, legge la Volgare;
quidquid facto argento, legge Aloandro ; Gotofredo ;
v. su (|. !. Cuiacio, lib.2. Osserv.12.. Sebastiano Illedici, De adquirenda possessione, nttm. Mi., ed Ans.
— (5) Illa comune in proporzione dei pesi; v. la !. El.
5. 2. supr. De rei'. oindicatione.
— (6) L’impiumbatura si fa col piombo;nou costituisce

confusione. La saldatura costiluisce confusione; v. la
l. 23. $. 5. supr. Dc rei uindicat-inne. l.a saldatura
dell’oro, ch’e un minerale, detto crisocolla, si fa dalla
ruggine di Cipro, dall’orina del fanciullo, c dat nitro.
—- (7) Ut coactis odoribus, legge la angarc ; e malc;
qui trattasi di due cose, del medicamento cioè, e dell'ungueuto; eosl nei Basilici: 'it com—posto di molle erbe fornta t'empiastro; c gli unguentisi formano con.
le spezie; v. Cuiacio, 11h. 1 |. Osserv. l2.
-- (8, Gli odori non han la stessa forza, se non colli;
I'Iinio, lib. 12.; sparso il corpo di misti e colli odori ;
Lucrezio ; apprestai unguento colle; |.urilio presso
Nonio.

"DICI-ESTO -— LIB. XLI. —- 'I'l'l'. [.
De aedilicalo supra parietem vit-ini.

hett‘editicato sopra il muro del vicino.
28. !.o stesso nel libre 33 a Sabino.

28. lui-nt lib. illi ad Sabinum.

Se sul tuo muro il vicino avrà edificato, Labeone e Sabino dicono divenire proprio di lui ciò
che il vicino avra edificato. Ma Procolo dice, divenire luo proprio, come diverrebbe tuo ciò che
in suolo tuo altri avesse edilicato; Io che è più
e più vero.
Dall'isola.

Si sopra (1) tuttm parietem vicinus aedilicaverit. proprium [eius] id quod aedificaverit Iicri.
Labeo et Sabinus aiunt. Sed Proeulns. tuum proprium, quemadmodum (2) (a) luutn flerel, quod in
solo (3) (b) tuo alius aediﬁcasset; quod vcrius est.
Du. insula.
29. P.tvws lib. 16 ad Sabinum.
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29. Paone nel libro 16 a Sabino.

-

'l'ra coloro, che ltattno fondi luogo la stessa riInter (1) cos qui secundum unant ripam praediu habent, insula in ﬂumine nata, non pro indi- pa, l'isola nata nel fiume diviene comune, non ceviso communis tit. sed (5) (e) regionibus quoque me indivisa, ma auche divisa per regioni: poichè.
divisis: qnantnm enim ante cuiusque eorum ripam; quanto e avanti alla ripa di ciascuno di essi, lancst, [ tantum], veluti linea in directum per inso-' to, come una liuea tirata direttamente per l'isola,
lant transducla, quisque eorum in eo habebit cer-. ognuno di essi l‘avrà a limiti determinati.
tis regionibus.
]
1. lie ripa flumittis, et arbore ibi nata et alveo. 2. De lll-' 1. Della ripa del fiume, e dell‘albero ivi nato, e dell'alveo. 2. tlell'isola c dell‘alveo. 3. Della inondazione o
sula el alveo. 3. De inundatione et natura fluminis.
della natura del fiume. 4. Delle cose edificato nel
4. De aedificatis in mari.
mare.

30. Postremo nel libro M 0 Sabino.
Adunque, se l'isola nata sia stata accresciuta al
et inferiorem (7) (d) partem lundi vendidero, ad mio fondo, e venderò la parte inferiore di esso.
30 l’oaroxtus lib. 31 ad Sabinum.

Ergo si insula nata adcrererit fundo meo (6),

cuius frontem insula non respicit, nihil e.v ea in- alla cui fronte l‘isola non corrisponde, di essa
sula pertinebit ad emptorem: eadem ex causa, niuna parte si apparterrà al compratore; per la

qua (8) (e) nec ab initio quidem eius tieret, si iam
tunc. cttm insula nasceretur, eiusdem partis dominus fuisset.
$. 1.Cclsus lilius, si in ripa iluminis, quae secundum agi-um meum sit, arbor nata sit, meam (9) (f)
esse ail: quia solutn ipsum meum privalttm esl,
usus autem eius publicus(10)(g)intelligitur:etideo,
cum exsic'ealus esset alveus, proximorum lit: qttia
iam populus eo non utitur.

stessa ragione, che nemmeno da principio diverrebbe di lui. se sin d'allora, quando l‘isola nascerebbe, fosse stato padrone dell'isola medesima.
5.1. Celso figlio dice, che se in ripa del fiume,
la quale sia lungo il mio campo. sia nato un albe—
ro, è mio; perché il suolo stesso è privato mio,
l'uso poi di esso s‘intende pubblico; e perciò, es—
sendosi disseccalo l'alveo, diviene dci vicini; per-

cltc già di esso il popolo non usa.

Gor.(1) Paria suttt, aedilicare in solo alieno, et supra Gor.(1) È lo stesso edificare in un suolo altrui, ed edifiparietem aliettutn.
care appoggiando ad un muro altrui.
— (2) L. 2. C. derei vindic. adde 1. 29. $. 1. 5. ad -— (2) V. la I.2.C. De rei oindicatione; arrogi la 1.29.
$. 1. supr. Ad legem Aquilium.
leg. Aquil.
— (3) L.39. 5. de rei pind. l. 15. s.de nsufrucl.Goth. — tä) V. la l. 39. supr. De rei vindicalione, la l. 15.
sup-r. Da usufructu; Gotofredo; la I. 2. G. De rei vin1. 2. C. de rei uind. ubi Cyn. ct Castrens.Vid.Sebast.
dicatione, ovc riscontra Cino, Castrense, Sebastiano
Medie. de poss. num. 51. Aus.
Medici. De possess. num. 51., ed Anselmo.
— (4) V. lllagio, lib. !t. Miscellan. cap. 2.
— (A) Vide Magium 4. miscellan. 2.
— (5) L. 1. $. 6. j. de flumin-t'b. $. 23. Inst. derer. — (5) V. la l. 1. 5. G. infr. De (luminibus, ed il 5.23.
divis. lie insula traclalttnt edidit Bart.
Islit., De rerum divisione. Dcll'isola Bartolo ne dette
in luce un trattato.
— (6) Qui sua longitudine insulam superat.
- (6) ll qttale nella sua longitudine supera l‘isola.
— (7) La parte cstcriore dell‘isola; arrogi la l. 56.
— (7) Extimam insulae; adde t. 56. ]. ead.
infr. med. tit.
— (8) Arrogi la I. 12. in fin. supr. De actionibus
-- (8) Adde 1. 12. in fin. 5. de aet. empt.
empti.
—- (9) Arbores in ripa natae, eorum sunt, quì confines -— (9) Gli alberi, nati nella riva, son di coloro cltc vi
hanno i campi nel confine; v. la I. 5. supr. De rerum
agros habent; 1. 5. 3. de rerum divis. 5. lt. Instit. de
divisione, ed il 5. 4. Istit., De rerum divisione.
rerum diuis.
-(10) Dicto 5. 4.
—(10) V. il d. $. 4.
Ft-zn.(a) L. 2. C. (1.1.
Fr:n.(d) Agg. lal. 56. infr. li.. (.
— (b) L. 39. in pr. supr. d. t. l. 15. in pr. supr. de — (e) Agg. Ia l. 52. in ﬁn. supr. de acl. empt.
— (f) L. 5. in ﬁn. pr. supr. $. 1. in fin. Inst. de Ter.
usufr.
—- (e) l.. 1. 5. G. infr. de ﬂtnninib. $. 22. Inst. de dicis.
- (g) I).$.1.
rer. divis.
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$. 2.Tribus modis insula (I) in llnmine lil: uno.;

$. 2. In tre modi l'isola si forma nel fiume; nel

cum (a) agrum, qui alvei non fuit, amnis cit'eutrt-;pt‘into, quando la corrente eircuisce il campo, che
Iluit; altero, eum locum qui alvei esset, siccnrn re-‘non fu dell‘alveo, nel secondo, quando lascia seelinquit elcircutnlluere cocpit; tertio, cum paula-leo il luogo che era dell’alveo, e cominciò a cir-

lim collucndo locuto cmincntetn supra alvettm fc-chmﬂuire; nel terzo, quando insensibilmentc scorcil. et eum allueudo auxit. Duobus postcrioribusgrendo formò un luogo eminente sopra l'alveo, e

modis privata insula fil eius, cuius ager propioriscorrendo lo accrebbc. l\'ci secondi due tnodi l'isol‘uerit. cum pritnunt e.vtitit: natn et natura llutni-jla privata diviene di colui, di cui il catnpo fu più
nis haec est, ut cursu suo mutato, alvei eausamlvicino, quando pria csistettc; impercioeche anche
mutet: nec quiequam intersit. utrum de alvei dun- la natura del fiume è tale, che tnutato il suo corso,
taxat solo mutato, an de co quod super-fusum solo mula la causa dell'alveo, nè vi a verona differenet terrae sit, quaeratur? utrumque enitn eiusdetn za, se si quistioni soltanto del malato suolo delgeneris est. Primo autem illo modo causa proprie- l'alvco. o di ciò che fa sul suolo sparso e della

talis non mutatur.

terra? Perchè tutti e due sono dello stesso genere.
Con quel pritno modo poi la causa della proprietà
non si cambia.

5. 3. Alluvio (2) (b) agrum restituit eum, quem
impetus fluminis totum abstulit. Itaque si ager,
qui interviam publicam et llumen fuit. inundalionc
lluminis occupatus esset (sive paulatim occupatus
est, sive non paulatim ), sed eodem impetu recessu fluminis restitutus, ad pristinum dominutn pcrtinel: flumina enim censitormn. (3) vice funguntur, ut ea: privato in. publicum. addicant, et ea:
publica in privatum. Itaque sicuti ltic fundus,
cum alveus ﬂuminis factus esset, fuisset publicus:
ita nunc privatus eius esse debet, cuitts antea
fuit.

5. 3. Un'alluvione rimise quel campo, che un
impeto del fiume aveva tutto asportato. Sicchè. sc
quel campo, che fu tra la via pubblica ed il tiume

fosse stato occupato da ittondazione ( o che av-

venne scnsibilmentc, o inscnsibilmcnte ) ma colla
stessa violenza rimesso pel ritirarsi dcl littme, appartienc al primo padrone; perche i ﬁumi fanno
le veci di agrimensori, eos-ì clic rendono pubblico un luogo priuato, ed il privato fanno pubblico, e cosi. siccome questo fondo sarebbe stato
pubblico allora quando si fermava l'alveo del tiutne, così adesso privato dev‘essere di colui, del
quale fu per l‘innanzi.
$. 4. Si pilas (l) (c) in mare iactaverim, et su$. 4. Sc pianterù colonne nel mare, e sopra di
pra eas inaedificaverim, continuo aedilicium meum esse fabbriclterò, tosto l'edificio diviene mio: del
lit. Item si insulam in mari aediticaverim, continuo pari se formerò un'isola nel marc, tosto diviene
mea fil: quoniam id quod nullius sit, oecupantis lit. mia perchè tutto ciò ch'è di nessuno diviene dell'occupante.

VARIANTE DELLA LEGGE
$. 3. Censt'torum vice. In Aloandro, censorum.
CONCIL IAZIONE
della L. 30 con la L. 32 dello stesso titolo.

. Achi appartiene il terreno che occupava il ﬁume e che poi abbandonò? per questa Legge a]
primo padrone; per la L. 32 al più vicino.
Soluzione. Si distingua tra inondazione, e cangiamento dell'alveo: in caso d’inondazione, poichè
questa'non muta la natura, e la forma del fondo, qttesto si restituisce all'anlico padrone ; non eosl in
caso d'. mutazronedell'alveo, poichè, cangialo il fondo in letto di fiume. si tnula la natura del fondo
medesrmo e non v ha Il motivo di doversi restituire all'antico padrone. L‘ Imperatore Giustiniano conferma questa distinzione nel $. Quod si naturali, Tit. De rer. divis., nelle sue Istituzioni.

Gor.(1) Adde l. 7. 5. 4. 5. s. ead.
Gor.(1) Arrogi la I. 7. 5. 4. e 5. supr. metl. tit.
— (2) Deerementum aquae qualecunque; adde l. 38. -— (2) Qualunque scemamento di acqua;arrogi Ia l.lIb'.
j. eodem.
infr. med. lil.
— (3) Cassiodorus 3. uariar. Agrimensor,inquit, more — (3) Cassiodoro, lib. 3. Varici-., disse, l’agrimensovastissimi fluminis aliis spatium lollit: aliis terram
re, a guisa di un fiume vastissimo, ad altri toglie uno
concedit; vide Cujacium, Instit. de rerum. divis. in
spazio di terra, ad altri il concede; v. Cuiacio, Istit.,

verbo, quod si vis.

De rerum divisione, nella parola Quod si vis.
— (4) V. la l. 2. 5. S., e Ia |. 3. $. 1. infr. Ne quid in
loco publico.
'

—- (4) L. 2. $. 8. l. 5. 5.1.j.ne quid in loco publ.
Fen.(a) L. 7. 5. 4. supr. It. !.

— (b) Agg. la l. 38. infr. cod.

ÌFt.-Mc) L. 3. 5. 1. infr. ne quid in loco publico.
I
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I).-lla nttda tradizione. 1. liel tesoro.
3l. P.tozo nel lib. 3! sult'Edilto.
Nunquam nttda (1) traditio (2) transfert domiLa nuda tradizione giammai trasferisce il dominium: sed ita, si venditio (3) (a), aut aliqtta (4) nio; ma così, se una vendita, o altra giusta causa
insta causa praccesserit, propter quam traditio se- preceduto avesse, per effetto della quale la tradiIte nuda traditione. I. I).: thesanro.
. ]‘AL‘LUS lib. 31 ad Edictum.

querctur.

zione l'assc seguita.

'

$.1. Thesaurus (5) est velus quaedam depo$. 1. II tesoro e un certo antico deposito di dasitio pecnniac (6) (b) cuius non e.\tat memoria, ut! naro la cui memoria non esiste. onde già non abiattt dominum non habeat: sic cnitn fit(7) eiusIbiapadrone; poiche così avviene, ehe sm dt colur

qui invenerit, quod non alterius sit. Alioquin si che lo trovo, ciò che non è di un altro. Altrimenti
quis.aliquid vel Incri (8) causa, vel metus, vcl se uno mise sotto tetra qualche (.osa, o per caos:.

(ustodiac, condiderit soh terra, non est thesau- idi lucro, o di timore, o di custodia. non a tesoro;
ldel che si commette ancora un furto.

rus: cuius etiam furtum fit.

VARIANTE DELLA LEGGE
Aut atiquajusta cattsa. anltersh, Obs. V-25, aut alia qua, etc.
nell‘acquisto mediante servi.

lJe acquisitione per servos.

32. Gaio nel librat! sult'h'ditto provinciale.
32. Guus lib. 11 ad Edictum prouinciale.
Anche nostro malgrado a noi si acquista per
Etiam (t))(e) invitis (IO) (ut) nobis per servos admezzo dei servi. quasi per tutte le cause.
quiritnr pene ex omnibus causis.
[Jc servo peculii castrensis. I. De re castrensi subtracta. Del seno di peeullo castrense. 1. Della cosa castrense
sottratta. 2. liel servo ereditario.
2. De servo hcreditario.
33. Uti-tuto nel libro 4 delle Stipulazioui.
33. ULPIAMZS lib. 4 Dispulalt'onum.

ln eo quod servo castrensi (11) (e) ante aditam

Per quello, ('Ite, et servo castrense pria (Ii adir-

Gnr (1) l\uda non est, quaetitta vero rei .i....taiöï'i.54.

GO'r.(1) La nuda tradizione non è quella che si fa dal
vero proprietario della cosa; r. la I 54. infr. De reguj. de reg jur. eove qui liberam tradendi potestatem
lis-juris; 0 (In chi Ita la libera facoltà di consegnare,c
habet, quique sciens voluntate et animo transferendi
ex justa cattsa rem corporalem, et non prohibitam a—
che sciente, con volonta ed intenzione di trasferire per
causa giusta, consegnu una causa corporale e non viclienari, tradit. Item nuda non est, quae fit non ignoranti causam specialem traditionis; l. 18. 5. de reb.
tata, di allenarsi. Similmente non (‘. nuda tradizione
quella che vieu fatto a chi non ignora la causa speciale
cred. Nudum quot modis, vide hic apud Atbericum.
della tradizione; r. la I. 18. supr. De rebus creditis.

V. in questo luogo Alberico, in quanti tttodi compiasi
il nudo trasferimento.
— (2) Ut nuda ratio; I. 26. s. de donation.
— (3) I.. 3. 5. ]0. s. de (lon. int. vir.

— (2) Come ragion nu-lazv. la l. 26.supr. De donation.
— (3) V. la l.3.5.10.supr.De (lottal.ittl.'t:ir. et uxorem.
_ (t) Verb] gratia mutui; l. 2. 5. de rebus cred. solu- — (4) Per esempio per titolo di mutuo; v.Ia I.2.supr.
ti, donati.
De rebus creditis; (li pagamento, di donazione.
— (.'-') .-\ quibusdam inter veteres, ita haec seribilttr di- — (‘.i) lla alcuni fra gli antichi questa parola si scrive
rlio. Thesaurum (inquit Donatus) secundum reteres co.—i: Thesaurum; Dottato dice . secondo gli antichi
Greci, pronunziavano questa parola senza Ia lettera n;
Graecos sine litera N proferebant: Julius Ftrmicus addil, thesaurum ct thesauros dici ; ride Cujac. 20. ob(liulio ["irmico aggiunge, dirsi thesaurum c thesauserv. 26.
rus; v. Cuiarto, ttb. 20. Osserv. 2').
— (ti) Vel. condita ab ignotis dominis, tempore, vetu- — ((i) 0 mobili. ovvero tnonili, rome legge Cuiacio
stiuri, mot-itia (rel ntonilia, ul legit Cujac. I.un. C. (le
nella l. unie. C. Dc thesauro,' nascosti da padroni
ignoti ittepoea più vctusta; Cassiodoro, lib. 6, definitltesuur. Cassiodorus 6. thesanrnm definit depositiram pecuniam, quae longa vetustate competentem
see il tesoro, denaro sotterrato, che per lunga vetustà
(luminum amisit.
perdette il vero padrone.
-— (7) L. 67. s. (le rei vind. 1. 15. s. ad ea:/tib.
_. (7) V la |. 67. supr. De rei oindicatione, e la 1.15.
supr. Ad exhibendum.
-- (8) Cur lucri? An quod arari pecunias suas ila de— — (8) Perchè a causa di lucro? forse perchè gli arari

. ponunt iuterim, dum expectant nummorum prelia augen?

sottcrrano casi i loro denari, tnentre che attendono

ehe se nc aumenti il valore?

-— (9) L. 62. j. de verb. oblig. 5. 3. ]. per quas per- — (9) V. la l. 61'. infr. De verborum obligationibus,
SOIIIIS.

‘.u

ed il $. 3. infr. Per quas personas.

-— 10: Ime, invito nihil adquiritur; 1.19.$.2.s. de -—(10) Anzi :: _ttessuno, suo malgrado, alcun che si acdonationib.
-(11:L.l-1.j.de castr. peculio. Invito beneficium

(|uista;v I.a [. l9. $. 2. supr De donationibus.
—-(11) V. la L 1-1.in[r. De castrensi peculia. A niuno,
non dalur;1. 69. ]. dercg. jur.
suo malgrado, va concesso benelìzio; v. la I. 69. itt/i.
De regulis juris.
Ft;u.(a) L. 3. 5. 10. supr. (te (tonat. inter vir. et uxor. l*'su.((l) Anzi vedi la l. 19. $. 2. supr. de donat.
— tb) Aeg. lal. un. (.'. detitesuur.
— (e) L. I4. $. 1. ct ?. infr. de castrensi peru].
— (e,- L. 6’. infr. dc vcr.b oblig. 5. 3. Inst. per quas
person. cuique.
i
Dtousro V.
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hereditatem filiifamilias militis legatur, vel eo,'si l’eredità dal figlio di famiglia soldato si lega, ()
quod stipulator servus. tractatur apud Marcellum per quello che stipula il servo, si tratta presso
_Iibro xx, cv cuius persona vel stipulatio vires ha- lllarcello nel libro ventesimo, per la cui persona
beat, vel legatum; et puto verius, quod et Scae- prenda forza ola stipulazione o il legato; e cre'\'olae videtur, et ipse Marcellus tractat, si quidem da più vero ciò che sembra auche a Scevola, elo
adeatur hereditas, omnia ut in hereditario servo: stesso lllarcello tratta, che se mai l'eredità si adisi adita non sit, at in proprio patris esse spectan- sce, tutto va come nel servo ereditario; se non sia
_da. Elsi ususfructus fuerit huic servo retictus, stata adita, riguardar sidere come in uno proprio
modo patri videri delatum, modo heredi: nec a del padre. E se l‘usufrutlo sia stato lasciato a quosto servo, talvolta sembra deferito al padre, e la]persona in personam creditor transisse.

volta all'erede; nè credesi essere passato da persona in persona.

5. 1. Eadem distinctione quis utetur, etiam si

$. 1. Della stessadistinzîone uno fara usoanche

res fuerit subtracta; aut cessare, nel non, furti se la cosa sia stata sottratta. dirà di essere o no

actionem direi., si ex testamento adierit: quoniam cessata l'azione di furto, se adiri: in forza di testahereditati furtum non sit; aut si non adicrit, patri mento; poichè non visia farlo per l'eredità; 0 se
dabitur furti actio: nam et condiclio.
non adiri], l'azione di forte si darà al padre; perclte gli compete anche la condiczione.
$. 2. Quotiens servus hereditarias stipulatur,
$. 2. Quante volte il servo ereditario stipula o
vel per traditionem accipit, ex persona defuneti riceve per tradizione, prende consistenza dalla
'vires consumil (1), at Juliano placet: cuius et t'a- persona del defunto, come a Giuliano piace, e la

luit sententia, testantis personam spectandam es-

cui sentenza prevalse, opinando doversi guardare

se, opinantis.

alla persona del testatore.

VARIANTE DELLA LEGGE
$. 2. Consumit. ln ILStefano cd in Taurellio al margine, assamit.Fabro, Jarispr. Papiri. XI-G,
legge conlractus sumit.
De hereditate.
34. IOI.]! lib. 4 (le Censibus.
Ileredilasenitn non heredis personam. ser] (2)(a)

Dell'eretlitii.
34. Lo stessonel libro I: del Censi.

Perchè l' eredita rappresenta la persona non

defuneti sustinet, ut niultis argumentis Juris cit'i- dell'erede, ma del defunto. come venne provato
Iis comprobatum est.
con tnolti argomenti del diritto civile.
De errore tradmtls.
35. Ior-:\: lib. 7 Disputationum.

Dell’errore di chi consegna.
35. Lo stesso nel libro 7 delle Dispute.

Sc il procuratore mio, o il tutore del pupillo,
'Si procurator meus vel tutor pupilli. rem suam,
quasi meam, vel pupilli, alii Iradidcrint, non re- consegnerà ad un altro una casa sua, quasi mia,
cessit ab cis dominium,'et nulla estaticnaliozquia e del pupillo, da essi il dominio non si staccò. e
l‘alienazione è nulla: perche nell‘errore nessuno
nemo errans (3) (b) rem suam emittit (4).
perde una cosa sua.
De consenso in corpore, et dissenso in causa

traditionis.
86. Jeunes lib. I3 Digestorum.

_ . Cum in corpus quidem, quod traditur, consen—

Del consenso sul corpo. e del dissenso sul motivo
della tradizione.
36. Gir.-uno nel tib-ro 13 (le-i Digesti.

Quando conscttliamo sul corpo, che si consegna,

,tiamus, in causis vero dissentiamus: non (5)anim- ma dissentiamo nelle cause, non vcggo perche la

adverto, cur inefficax sit traditio: Velttti si ego tradizione sia inefficace; come se io credo di escrcdam, me ex testamento tibi obligatum esse, ul sere verso di te obbligato per testamento, (Ii darti
.Gor.(1) Al. assumit.
— (2) V. I. 31. 5. 1. 5. de hcrcd. inst.

Gor.(1) Altri leggono, assumit.

— (2) V. Ia I. öt. 5. I. supr. De heredibus insti-

tue-mtis.
. -— (3) L. 7. in ﬁn. s. de reseind. v. quae notavi ad ' —'- (a)- V. Ia I. 7.in fin. supr. De rescindenda vendilioI. 1. $. 20. j. de adq. poss.
ne; v. lc cose che osservai su Ia l. 1. $. 20. infr. Da
adquirenda possessione.
— (4) Amittit.
_. (1) Amittit, invece.
.- — (5). luto est ellicax; I 18. 5. (le reb. cred. Gothofr. — (5t Anzi è efficace; v. la I. 18. supr. De rebus cre—
Vide Goedd. de contrah. stip. c. 5. num. 8. Leonin.
ditis; Gotofredo; Goedd. De conlraltenda stipulationc,
lib. 3. emendat. cap. 3. nam. 1. Charond. verisimil.
cap. 3. num. S., Leonino, lib. 3. Entendat. cap. 3.,
lib. 2. c. 2. Ans.
nutn.1., Caronda, Verisimil. lib. 2. “cap. 2., ed Attsclmo.

an.(a) L. 31. $. 1. supr. .de hcrcd. instit.

Fen.(b) 18. C.da rei rend.
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fundum tradam, tu existimes, ex stipulatu tibi eumun fondo. e tu credl di essetti dovuto per stipuladeberi. + l\am etsi pecuniam numeratam tibi!to. Perchè, anche se per donazione ti consegnerò
t'adam donandi gratia, lu cam quasi creditam (1) una somma in contante, e tu la ricevi come a croaccipias. constat aproprietati-mod te transire(2)(a), dilo, èctiiaro che la proprietà passa n te, ne e

d'impedimento l' avere dissentito intorno alla cau-

nec impedimento esse, quod circa causam dandi

atque accipiendi dissenserimus.

!sa di dare e di ricevere.
Ite servo pignorato. 1. De servo communi. 4. De servo' Del servo pegnoratn I. De! servocomune. L. Det servo
unius.5.De servo fructuaria. G. De servo communi. De
di un solo..) .l)el servo fruttuario. 6. Del sono comune. Del proeuratore.
procuratore.
37. Iesu lib. it!: Digestorum.
37. Lo stesso net libro IL dei Digesti.

Per servum, qui pignori (:i) (b) datus est, crediPer mezzo del servo, ehe fu pegnorato, non si
tori nec possessio adquiritur: qui:: nec stipulatione, acquista ::I creditore il possesso; perchè nè colla
nec mandatioue (L),nccullo alio modo pcrcum ser- stipulazione, nè col mandato.nè i:: alcunaltro movum quiequam ci adquiritur, quamvis possessio(5) do, per mezzo di quel servo alcuna cosa gli si
pencs cum sit.
acquista, benché il possesso sia presso di lui.
5. 1. Si unus ex dominis servo comuni pecu5. 1. Se uno solo dei padroni al servo comune
niam donavit, in potestate domini est, quemadmo- donò danaro, è in potestà del padrone, come doni
duu: (6) (e) servo communi pecuniam donet; nam danaro ::I servo comune; perciocchè se procuro
si hoc solum egerit. ut ea separetur :: snis ratio- …questo solo, che tat danaro si separi dai suoi connibus, elit: peculio servi sit: manebit (7) ejusdem ti, e sia nel peculio del servo, resterà la proprietà
domini proprietas; si vero eo modo pecuniam ser- dello stesso padrone; ma se avrà donato danaro ::l
vo communi donaverit, quo modo alienis servis do- servo comune in quot modo, nel quale sogliamo
nare solemus: fiet sociorum communis pro portio- donarlo ai servi att|ui, diverti: comune dei socii
pcr quella parte, ehe nel servo avranno.
::e, quam in servo habebunt.
$.2. Sed, ulsequens quaestiolocum habeat, con
5. 2. Ma. onde Ia quistione seguente abbia luostituamtts socium ita servo communi pecuniam do- go, costituiamo, che il socio avesse donato denaro
nasse. nt proprietatem suammanere vellct:si exhac al servo comune in modo. che voglia restare sua
pecunia servusfundum comparaverit. erit isfundus la proprieta; se eon questo dauaro il servo aequieommnnissociorump:'(o)(8(d)porlionedominii.N::m sterà un fondo, sarà t::l fondo comune dci socii,
et si furtivis nummis servus communis fundunt secondo la parte del dominio; perchè anche se
comparaveril,soeiorumcritpro portionedominii.+ con danaro furtiro il servo comune acquisterà un
Neque enim ut fructuarius servus ex re fructuariiI fondo, questo sara dei socii secondo I:: porzione
non adquiritproprietario,itaetcommunis servus credet dominio; perchè non come il servo fruttuario
re alterius domini non adquirit alteri domino;sed non acquista al proprietario con cosa del fruttua-

quemadmodum in his, quae aliundeadquiruntur, rio, cost ancora il servo comune con cosa di altro
diversa conditio est fructuarii, et servi communis padrone non acquista all'allro; ma siccome per

(veluti cum alter ftucluat'io non adquirat, alter do- quelle cose, ehe d'allronde si acquistano, e diverminis adquirat): it:: quod ex re quidem fructuariisa la condizionc (ch fruttuario c del servo rome-.
adquisitum fuerit, ad eum solum pertinebit; quod ne ( come quando uno non acquista al fruttuario,
ex re alteriusdomini servus communis adquisierit, e l'altro acquista ai padroni):così, quanto tu acqui—
ad utrumque dominum perlinebit.
stato con cosa del fruttuario, si appat'tet'ra :: lui
solo: quanto con cosa dell'altra padrone it servo
comune acquisterà, ad entrambi i padroni sarà

pertinente.
Gor.(l) Id est, quasi mutuam.

'

Gen. (I) Cioè qnasi mutuata.

— (2) Imo, non transit; I. 18. S. de reli. en.-rt. tide? _ (2) Anzi non passa; v. la I. 18. supr. De rebus cteAlciat. S.parcrg. tä. Salve: Transit, si debitum vel! ditis; v Alciato, lib. 5. Parmcig 15.; risolvi it dub-

PI‘OH'ÎSSÎU ["Mi-"055": *i“ minus, 110" ll'ülh'il-

bio: Passa, se vi precedette il debito ola promessa;ore
I

.— (3) L. 1. 5. I5. ]. dc adq. possess.
j
... (4) Traditionc.
Ì
— (5) Naturalis sr.
— (6: A-Ittet LII. in [in. j. cod. I. I5. iuliii. s. dc!
usu et habitat. I. tti. s. de peculio.

— (7)
— (8)
Facta)
— (I:)

che no, non passa.
— (3) V. la i. 1. 5.15'. infr. De adquir. possessione.

—- (L) Traditione, invece.
—- (5) Naturale ciue.
— (6) Arrogi la l.49. in fin. inl'r. med. tit., la !. 1G.in

lin. supr. De usa ethabitationc, c la I. iii. supr. De
peculio.
— (7) V lal. 49. supr. Adtcgem. Falcidiam.
V. I. 10. s. ad tag. Falcid.
- (S) V. lal. 65. infr. med. til.
L. 13.] cod.
Fen. (c) Agg.lat. 49. in/i'. I:.. I. I. lii. in litt. supr. dr:
Anzi vedi la t. 13. in pr. supr. de reb. cred.
I.. I. 5. I5. in/i'. (lc adquir. rei (uniti. possess. usu ethahit I. 15 .sttpr. (te pccut.
— ((1) L. 15. i::[:'. I:. I.
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5. .'I. Sicut servus communis stipulando nomi- 5. 3. Siccome il servo comune stipulando-a nonatim (I) (a) alteri cx dominis, ita per traditionem me acquista all'allro dei padroni, cosi ricevendo
aceipiendo, soli ei acquirit.
5. L. Quod uni::s servus. per traditionem acci-

per tradizione acquista :: costui solo.
5. L. Ciò. che il servo di un solo, ricevendo per

piendo, scaccipere dixeritdnmino et Tilio, partem tradizione, dirà di ricevere pcl padrone e per Tizio. acquisterà una parte pel padrone, e per l'aldomino adquirct, in parte nihil agit.
Ira parte nulla l'a.
$. 5. II servo fruttuario. se dirà di ricevere per
5. 5. Fructuarins servus. si (2) (l:) dixerit, se
domino proprietatisper traditionem accipere ex re tradizione, e pel padrone della proprietà con cosa
fructuarii , tatum domino adquiret: nam etsi sti- del fruttuario, acquisterà lutto pel padrone; pcrputando ex re i'vuctuarii, domino proprietatisadquì- chè,anche stipulando su cosa del fruttuario, aequi-

stercbbe al padrone della proprietà.

l'et'et.

5. 6. Si cum mihi donare (11)(e) vcttcs,jusserim

5. 6. Se volendo lu ame donarc,ioti abbia orditc servo communi meo et 'I‘itii ri'm tradere. isque nato (li consegnare la cosa al servo comune di me
hac mente acciperet, ut rem 'I‘itii t'accrct:nihil(1-) e di Tizio, ed egli la ricevesse colla intenzione di
agi-tur. Nam et si procuratori meo rcm tradideris, l'aria di Tizio. nulla si fara; perchè, anche se con::t meam faceres, is hac mente acceperit. ut suam segnerai al mio procuratore la cosa per farla mia,
facerel: nihil agetur. -|- Quod si servus communis ed egli la riceverà colla intenzione di farla sua:
hnc tuente acceperit, ut duorum dominorum l'ace- nulla si farà. Che se il servo comune la riceverà
ret, iu parte alterius domini nihil agetur.
colla intenzione di farla dei due padroni, per la

parte dell‘altro padrone nulla si farà.
De aero et via publica a flumine sublatis, deinde relictis.
ZIS. .\trizives V.:na's libA Digestorum a Paulo
epitomctormn.

Attius fundum habebat secundum (5) viam puhliratu. ::ltra viam ilumcn erat, et ager Lucii Tilii:
[fluit | flumen paulatim, primum onmium agrum.
qui inter viam et flumen esset. a|||bcdit(ti_).et viam
sust||tit:postca rursusminutalim recessitetalluvione (7) (d) in antiquum locum rediit. Respondit,

Del campo e della via pubblica lotti dal fiume,
e poscia abbandonati.
38. .\trrzao Vino net libro 4 dei Digesti
compendiati da Paolo.
Azio aveva un fondo lungo la strada pubblica.

al di là della via vi era il ﬁume, ed il campo di

Lucio 'I‘izìo: scorre il tiume insensibilmcnte e pri,ma di tutto rese il campo ch'era tra la via ed il
ﬁume. e tolse la via; dappoi si ritirò di nuovo in-

(Inn: Ilumcn agrum et via publicam sustulisset, eum sensibilmente. e mercè di alluvione ritornò nel
Gor.( I) V. I:: I. ;‘i. infr. De stipulatione servorum.
-— (2) V. I:: I. 25. 5. ti. supr. De usufructu.
— (3) V. la l. 13. supr. De donationibus.
— (11; L.13.s. (le don.
—- (t) Imo aliquid agetur: nec enim mens procuratoris — (L) Anzi si tratterà qualche cosa; perciocchè non
spectatur; (. le. 5. de donat.
risguardasi l‘intenzione del procuratore; v. I:: I. 121.
supr. De donationibus.
'— (3) Secundum riam est, quod propc eam est.
— (5) Secundumuiuui, signiﬁca ciò ch'è lungliesso
la via.
-— (6) Abolevit; ::::IgnI. ambedo, est circumedo. Plau- — (6) Abotcvit, legge la Volgare; ambedo, signiﬁca
tus, uxoris suae dolem atnbedit ; sic ambustum, eirmangiare attorno. Plauto: Mangia attorno la dote di
cumustnm. Et servus ambartns, id est, circumactus-.
sua moglie; rosi ambustum, eireumustum. E servo
:Eplqic'p'rycg, qui huc et ittuc disrursat, ut operas temnbactus, cioè servo che gira allorno,periforctos,
'::et. Ambaitio, qui circum euntes : a|||harvalis hostia,
cioè chi corre qua e la per locare le opere. Ambaan'o.
quae circum arva (in:-itur: amtcrmini, qui circum ter
coloro che girano intorno; hosti:: amhm'uaiis', cioè
minas./Im enim praepositi-: sign…-'al circum, Fest. in
vittima solita sacriﬁcarsi tutti gli anni per le l::cssi;
Amet «ami.—'; et apud Varronem (i. de lingua., Amnmlermini, coloro che abitano i::turno i runtini di una
liicgna bos apud augures, quam circum aliae hostiae
provincia; perciocchè Ia preposizione am signiﬁca 'inconstituuntur. Et L, Amiectum. id est, circumiectum.
torno; |'. Fu-sto ::clle rc:-i Am ed Amnis, e pressa:
At non idem ('si in vn.-e ambubaia: nec enim signiﬁ- Varrone, lib. ﬁ. De lingua, Aiiibiegna bos, presso gli
cat eos, qui ('.:rcum Baias sunt. Josephus enim Scaliauguri è quella intorno alla quale sr mettono le altre
gcr :::-lal vocem esse Syriaeam, qua se:-Fug. cl Syvittime; e nel L. lib., A::ticctum, vale posto attorno;

Gor.(l) I.. 5. j. de stipul. server.

— (2) l,. 25. $. 6. 5. de usa/'r.

ris'ca intelligitur. Josephus Scaligcr i:: Cnpmu.

+ ('I) ld est, recessu; I. 7. 5. L. I. 30. $ 3. s. cocl.
Fi;||.(a) I.. .'i. infr. dc stipul. scrt'or.
— (l:) l.. 25. $. 6. supr. de usu/:.

ma non è lo si:-sse della rure ambubuja, perchè non
signiﬁca quelli ('he sono intorno :: llaia. Perche Giuseppe Scaligero nota essere voce siriaca, che importa
summlrice e donna di Siria. Giuseppe Scarigero,
:::-lla parola Copa.
— (7) Cioè :::-I ritorno; v. la l.î.$. 4., e la l. 30. $.3.
supr. med. tit.
I-'un.(c) I,. 13. supr. de donat.
- ((I) I,. 7. 5. 5. I. ::0. 5. II, supr. I:. I.
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agrum ejus l'aclum esse, qui trans {lumen fundum'luogo antico. Itispose, ('he avendo il ﬁume tolto il
habuisset: posti-acum paulatim retroredissct.ade- campo, 0 I:: strada pubblica, qucl ('ampo era di-

misse et, cujus factus esset. ct addidisse ei, c::j::s.re::nto (li colui, che avesse avuto iI fondo al di là

trans viam esset: quoniam ejus fundus proximus (ch ﬁume, poscia essendo ritornato indietro a
ﬂumini esset; id autem quod publicum f::isselqpoco :: poco, l'aveva tolto :: colui del quale era
nemini accessisse; nec tamen impedimento viamjdiveunto. ed aggiunto a colui l'aveva di cui il l'encssclait], quo minus ager. qui trans viam alluvio- do era al (li Ii: (l:-lla slrada; poichè il costui fondo
ni retictus est, Attii tieret: nam ipsa quoque via era più vicino at Iiutne;ciò, 'che poi fosse stato

fundi esset.

pubblico, a nessuno sarcbbcsi fatto accessorio;
ni.- però la strada ( ci dice ) era (l'impedimento,
iehe il campo, il quale al (Ii Ii: della vi:: fosse stato

‘rimasto all'alluvionc. divenisse di Azio; perchè l::
via stessa sarebbe ancora det fondo.

VARIANTE DELLA LEGGE
Alluvioni retictus est. I:: Aloandro, (illatione: in altre edizioni, elatione; nella Vulgata si aggiunge [luminis.
Del servo I'urtivo comprato i:: buona fede.
I)c serve furtive bona Fide emptn.
39. .Ir:.:.:.vrs lib. II c.]: Minicio.
30. Carm.-ro nel libro 3 (l:: .'Ilinicio.
Etiam furtivus servus bouacthfnlci emptori atlAnche il servo l'urtiro acquista al compratore (Ii
quirit, quod ex re cjus stipulatur, aut per tradi- buona fede ciù, ('he f::stipulazionc con cosa di lui,
tionetn accipit.
o riceve per tradizione.
II:.- bonac lidi-.i possessore.
40. Arulenus lib. 7 Quaestionum (2).

Dt'l possessore (li buona fede.
LO. Armenii net libro 7 delle Quistioni.

Quaesitum (3)est,si is, cui liber homo bona ﬁde
Fu domandato, se colui, :: cui ut: nemo libero
serviret. dccesserit: eique is I::ercscxtilerit, qui li- servisse in buona fede, fosse morto. cd a lui fosse
herum eum esse sciat, a:: aliquid per cum adqui- stato erede un tale. che sappia tui essere libero.
rat? Non esse ait, ut hic bona title possessor videa- se qualche cosa acquista per mezzo di quello?
tur. quando sciens (I) (a) liberum possidere coc- Disse, non essere i'I caso, che questi abbia a scruperit: quia, cl si fundum snum quis tegareritmcrcs, brarc possessore d'i buona fede, quando scientequi cutn legatnm esse sciat, proculdubio fructus mente cominciò a possedere nn uomo libero; perex eo suos non faciet; et multo magis si testator cI:e,ancbc se uno legherà un fondo sno, l'erede."
eum alienum hana tide emptum possedit; et circa quale sa di essere stato quello legato, senza dnbservorum igitur operam ae ministerium eandem bio non fari: suoi i frutti di quello; e tanto più, se
rationem sequendam: nt sive proprii. sive alieni.'it testatore lo possedette comprandolo in buona
vel legali, vet manumissi testamento fuerint, nitdltedc. essendo di attri; ed intorno all'opera dunque

per COS llf'l't'dibUS. qui modo eorum id non igno-'e ministero dei servi deve tenersi lo stesso andararent, adquiralur; ctenim simul haec fere cedere.,mento; così che sia che tali servi siano proprii.
ut qno casu fructus praediorumconsumptos (Sith) siano alieni,o fossero stati legatio tnanomessi per
suos faciat bona fide possessor. eodem per servum' testamento, niente per mezzo di essi si acquista

e.v opera et e.v re ipsius ei adquiratur.

::in credi, che mai tra (ti essi ciò ignorasscro',

poichè queste cose quasi unitamente vanno. che
in quct caso, che il possessore (ti buona fede fa
suoi i consumati frutli dei fondi, ::ct medesimo
caso mercè del servo a tui si acquisti sull' opera e
sulla cosa di lui.
Gor.(1) V. lal. IL. in [in. supr. Dc stipulatione sereorum.

Gor.(l) l.. 14. infit:. 3. de stipul. serv.
— (2) \‘id. Cuiac. 7. ad Afric. ful-. 121.

- (2) V. Cuiacio, lib. 7. sopra Africano, rogi. I2l.

— (3) V. quae scripsi ad hanc legen: titulo G. de usu— -- (15) V. quel rite scrissi su q. I. til. C. De usuris et
ris, cI fructibus legatorum.

'

— (4) IIonae lidei possessor l'ructus consumptos suos

facit; L L. 5. II). j. de usurpat. 5. 35. Inst. de rer.
divis.
— (5) I.. “25. 5. de usuris; tune videtur esse i::juslus,
et :::alae fidei possessor; August. de fid. et oper. t'.
quae de ea re notavi ad I. 22. (.'. de rei titul.

Fra. (a) L. 23. i:: pr. supr. (le usur.

fructibus legatorum.
— (4: II possessore di buona fede rende suoi i frutli.
consumati; |'. la I. I, 5. ‘I‘J. infr. De usurpatiunibus,
edit $. 35. lstit. De reruni divisione.
— (5) V. la I. 23. supr. De usuris; ::Ilora sembra essere :::: ::osscssore ingiusto u di mala lede: v. Agostino, Ite ﬁtl. et aper , e quel eiu'. osservai cirea questa
:::ateriasa la I. 22. C. De rei ::iudicutioue.

Fantin/.. 4. 5. III. infr. (le usum. et usucap. $. 3‘;,
last. derer. (ticis.
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VARIANTE DELLA LEGGE
Fructus praediorum consumptos. Fabro, De Error. Pragmat. Dec. 93, Error. 3, crede chela
parola, consumptos, sia intrusa nel testo.
De statuis in civitate positis.
L'l . ULPIA'NIIS lib. 9 ad Edictum.

Delle statue poste i:: città.
L'l. ULPIANO net libro !] suII'L'ditto.

Statuas in civitate positas, civium (1) non esse:
idquc Trebatius et Pegasus; dare tamen operam
Praetorem oportere, ut quod ea mente in publico
positum est, ne liceret privato(2)(a)auterre,nec(3)
ei qui posuerit; tuendi ergo cives erunt et adversus'li petentem cxeeptione, et actione aclversusft
possidentem juvandi.

Le statue poste in città non sono dei cittadini;
e cosi opinarouo Trebazio e Pegaso-, però il prctore deve procurare, che quello, che fu posto in
luogo pubblico non fosse lecito al privato di loglierlo, ne a colui che la pose; dunque i cittadini
dovranno essere sostenuti con la eccezione contro
l'attore, e sostenuti coll'azione contro del possessore.

De substitutione.

Della sostituzione.

1.2. Paone uel libro ll suII'Editto.
Substitutio quae nondum competit, extra(—1)bona La sostituzione, che nor: compete ancora, non
si novera tt'a‘ nostri beni.
nostra est.
Det servo posseduto i:: buona fede. 1. Delle cose
De servo bona fide possesso. 1. De rebus incorporalibus.
1.2. PAULUS lib. 11 ad Edictum.

2. De servo fruetuario.

incorporati. 2. Del servo fruttuario.

43. GAIUS Iib. 7 ad Edictum provinciale.

43. Gare nei libro 7 sull‘Editto provinciale.

Servus qui bona tide possidetur, id quod (5)(b)
ex re alterius est, possessori non adquirit.
5. I. Incorporales res traditionem (6) et usucapionem (c) non (7) recipere manifestum est.
5. 2. Cum servus, in quo alterius ususfructus
est, hominem emit, et ei traditus sit: antequam
pretium solvat, in pendenti (8)(d) est, cui proprietatem adquisierit; et cum ex peculio, quod ad fructuarium perlinet, solverit, intelligitur fructuarii
homo fuisse: cum vero ex [eo] peculio, quod proprietarium sequitur, solverit, proprietarii ex postfacto fuisse videtur.
Dc ereptis :: bestiis. De naufragio.
LI.. U|.|>|.||\'es lib. 19 ad Edictum.

Pomponius tractat, Cum pastori meo lupi (9)

Il servo, che viene posseduta i:: buona fede,

non acquista al possessore ciò che sia di altrui
cosa.
$. 1. È manifesto, chele cose incorporati non
ammettano tradizione nè usucapione.
$.2._Altora quando un servo, nel quale cvvi usufrutto.di altri, comprò un servo 'e gli fu consegnato, pria di pagarne il prezzo, è in sospeso a
chi abbia acquistata la proprietà; e quando avrà
pagate sul peculio, che appartiene al fruttuario, il
servo s'intende essere stato di costui; quando poi
pagherà con quel peculio, che va al proprietario,

pel fatto susseguente sembra essere stato del proprietario.
Dette cose tolle dalle bestie. Del naufragio.

'

LI.. Ut.|>|.||vo nel libro 19 sull'Editto.

Pomponio tratta, Al mio pastore, mentre i lupi

Gor.(1) Singulorum scilicet: imo nec eorum,qui posac— Gor.(1) Dei singoli cioè; anzi neppure di coloro che le
runt, aut heredum.
posero, o degli eredi.
— (2) Etiam emptori bonorum debitoris; I. 29. j. de — (2) Ancora compratore dei beni (let debitore; v. la'
reb. auctor.
I. 29. inl'r. De rebus auctoritatcjud.
- (3) Id est, ne quidem ei.
_- (3) Cioè neppure a lui.
— (L) Arrogi Ia l.25.inl':'.'De verborum significatione.
'— (4) "Adde I. 25. j. de oerb. sign.
— (5) L. 19. s. ead.
.- (3) V. la I. 19. supr. med. tit.
— (6) Nisi ﬁctam scil. alias mero jure non traduntur; — (6) Se non fiala cioè; diversamente, per mero di-

I. L. 5. 28. j. de usurp. nec posside::tur; I. 32. in. [in.
5. de sero. urb. tangi non possunt; 5. 2.I::sl. de rebus
corporatib. traditae censentur, dum alius patituriis

nos uti; I. II. 5 I. 5. de PubI. in rem act. l. 3. 5. de
usu/"ruet. I. I. in fin. 5. de sera. rust.

ritto non si consegnano; v. la I. 4. $. 28. inl'r. De
usurpat-ionibus; nè si posseggono; v. la i. 52. in ﬁn.
supr. De servitutibus urbanorum; non possono toccarsi; v. il $. 2. lstit. De rebus corporalibus; si presuntono consegnate, mentre che altri tollera che noi

usiamo di esse; v. la I. 11. $.1. supr. De Publicio-na
iurem actione, la I. 3. supr. De usufructu, e I:: I. :.

i:: ﬁn. supr. De servitutibus praediorum rusticorum.
— ('I) Proptie scil.quasi traditionem tamen et usurpationem recipiunt.

-_- (8) L. 25. $.1. 5. de usu/'r'.
— (9) Synops. Basil.. 50. lit. I. c. LL.

— (7) Propriamente, cioè, son capaci della quasi tra_dizione ed usurpazione.
- (8) V. la !. 25. 5. I. supr. De usufructu.
— (9) V. il Compendio dei Basilici, lib. 50. tit. 1.

cap. 41.
Fen.(a) L. 29. infr. de reb. auctor./'udic. possid.
— (b) L. 19. supr. I:. I.

'

Fonte) Arg. dalla L. 5. 27. infr. de usa-rp. et usucnp.

- (d) I,, 23. $. 2. supr. dc usufr.
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porcos eripcrcnt, hos vicinae villae colonus cum rapivano iporci, il colono della vicina villa con
robustis canibus et fortibus, quos pecoris sui gra— forti e robusti cani, che teneva per custodia del
tia pascebat, consecutus, lupis eripuit, aut canes
extorserunt: et cum pastor meus peteret porcos.
quaerebatur, utrum cjus facti sint porci qui eripuit, an nostri maneant (I)? nam genere quodam(2)
venandi id erant nancti;cogitabal(3)tamen quemadmodum (L) (a) terra marique capta, cum in
suam naturalem laxitatem pervenerant, desinerent
eorum esse qui ceperunt: ita exbonis quoque nostris capta a bestiis marinis et terrestribus, desi-

suo bestiame, avendoli raggiunti, li tolse ai lupi oi
cani slrapparono: e mentre il mio pastore chiedeva i porci, facevasi la quistione, se questi erano
divenuti di colui, che li tolsc, ovvero restano no-

stri ? perocche per un modo di caccia li avevano

avuti; pensava in contrario però, che siccome le
cose prese per terra e per mare, arrivando alla
propria naturale libertà, cessavano di essere di
coloro chele presero, cosi te cose ancora di nonant nostra esse, cum effugerunt bestiae nostram stro patrimonio, prese da bestie marine e terrepersecutionem; quis dcniquc manere nostrum di- stri, cessano di essere nostre, quando le bestie si
cit, quod avis transvolans ex area, a::t ex agro no— sottrassero al nostro inseguimento; da ultimo, chi
stro transtulit? autquod nobis eripuit? si igitur direbbe restare nostro ciò che un uccello volandesinit, si fuerit ore bestiae liberatum, occupantis (te in atto tolse dalt'aia o dalla campagna nostra ?
crit: quemadmodum piscis, vel aper, vel avis,cum o che a ::oi tolse? Se dunque cessa, se fu liberato
potestatem nostram evasit, si ab alio capiatur, dati:: bocca della bestia, sarà dell'occupante: sicipsius ftt. Sed putat (5) potius, nostrum manere eome un pesce, o un cignalc, 0 un uccello, quantamdiu, quamdiu reciperari possitzlicet in avibus, do sfuggi (lat nostro potere, se vien preso da un
ct piscibus et feris verum sit,quod scribit. -|- .ldem altro, ei:-tenedi lui. lila crede piuttosto, che resti
ail, etsi naufragio (6) (b) quid amissum sil, non nostro finchè possa ricuperarsi: benchè per gli
statim nostrum esse desinere: denique quadru- uccelli e pesci, e per le fiere sia vero ciò che
plo (7)(e) teneri eum, qui rapuit. +. Et sane me- scrive. La stesso dice, che anche se qualche cosa
lius est dicere, et quod a lupo eripitur, nostrum siasi perduta per naufragio, non cessa sull'istante
manere, quamdiuA(8) (d) recipi possit id, quod di essere nostra; e ﬁnalmente essere tenuto di
ereptum est. Si igitur manet: ego arbitror, etiam quadruplo chi lo rapì. Ed in vcro è meglio dire,
furti competere actionem; licet enim non animo che anche quello, che (lat lupo ci viene tollo, refurandi fuerit colonus persecutus, quamvis et hoc sti nostro finchè può ricuperarsi ciò che fu tolto.
animo potuerit esse; sed ci si non hoc animo per- Se dunque resta, io credo, che compete ancora
secutus sit: tamen cum reposcenti (9) non reddit, l'azione di furto; perclii.-, quantunque il.coIono
supprimere etinterciperc vitietur; quarc et furti, non li abbia perseguitati con animo (li rubare,
et ad exhibendum teneri eum arbitror: et vindi- benchè abbia ancora potuto avere questa intencari, exhibito, ab eo porcos posse.
zione; ma se non per questo li abbia perseguitati,

pure non restituendoli al chiedente sembra occultarli e sottrarli; laonde crede essere tenuto di
furto c per la esibizione; e che iporci esibiti si
possano da lui rivendicare.
Gor.(l, Manent; I. 8. in ﬁn. s. familiae.

— (2) Id est, quodammodo; nota formulam loquendi;
sic genere quod::m' venditio inter servum et dominum
contrahitur; I. 10. j. pro empt. genere quodam donatio; I. 36. j. de stiput. serv. quodam genere possessio; t. Sl. in ﬁn.. j. de adq. possess. genere quodam
parricidium, Scribonius Largus ltlcdicus; vid. Cuj. L.

obs. II.

Gor.(1) Manent; v. I:: I. 8. in fit:. supr. Faniiliae erciseundae.
— (2) Cioè in tal qual modo; osserva Ia formata di
parlare; cosi per un tal riguardo la vendita si contrae
tra il servo ed il padrone; v. la I. 10. infr. Pro emptore; sotto un certo genere la donazione; v. I:: I. 36.
infr. De stipulatione servorum.; per un certo genere
il possessa; V. I:: I. 51. in fin. infr. De adquirenda.
possessione; per un certo genere s'intende il parrici-

dio; Scribonio Largo medico; vedi Cuiacio, lib. L.
—(3)

— (L)
— (5)

— (6)
-— (7)
." (8)
— (9)
. 3.

Fea.(a)
— (b)

Osserv. 8.
Et male; j. eod.
— (3) L‘. matt-; v infr. med. tit.
L. 3. I. 5. s. ead.
— (I- V. lal. 5. elal. 5. supr.med. til.
-— (5) E malc; v. il verso Et sane nullius est, infr.
Et mate; uers. et sane melius est,j. ead.
med. tit.
— (6) V. I:: I. 21. $. 1. infr. lit. pross.
L. 2t. 5. I. j. tif. prox.
L I.j. de incendio.
- (7) V. la I; I. inl'r. De incendio.
— (8) V. I:: I. 8. in ﬁn. supr. Familiee erciscundae,o
L. 8. in fin. s. familiae, 50. Eelog. 1. c. LI.
l‘Egtoga 50. lib. I'. cap. 44.
L. 2. 5. ‘6. j. de doli mali;.adde Paul L.seul. 7. —— (9) V. la I. 2. $. 5. infr. De doti mali acceptione;
arrog. Paolo, lib. L. Sent. 7. $. 3.
'
t-‘tza.(t') L. 1. in pr. infr; de incend.
L. 3. in ﬁn. I. 3. in pr. supr. h. l.
—- (d) L. 8. in ﬁn. supr. famil. er:-iae.
L. 21. $. I.infr. tit. pro:-:.

lot?.
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Nam quo:: iam genere quodam uenandi 'id erant nancti; cogitabat tamen quemadmodum, ctc.
Ubero. Elm. Rom. ad LIS 5. ult., famil. crcisc., legge eosl il test:.:,et quoniam genere quodam ocnandi id erant nacti. cogitabat, qnemadmodum. etc.; i:: lt. Stefano e nella Vulgatacogibibat enim.

Et uindicari cacbibi'to ab eo porcos posse.]n :lt.Stefano,'nel'ta Vulgata ed i:: Aloandro, exhibitas.
Dc servo comma-ni.

Del servo comune.

l.5. G::rs lib. 7 ad Edictum provinciale.
Lïi. G::o net libre 7 sutt'Edillo provinciale.
"Communis servus si ex rc alterius dominorum! Il servo comune,sc acquisterà colla cosa di nno
adquisierit, nihilominus (1) commune (2) id erit:;dei padroni, pure ciò sari: comune: :::a quegli,

sed is excujos readquisitun:fuerit.co:nmuni(3)(a)fcolla cui roba siasi acquistato. "C| giudizio della
dividundo jodicio cam summam praecipere potest.'divisione può prccapire lal somma; perchè conI\'arn ﬁdei bonae convenit, ut unusquisque praeci- viene alla buo-na fede, che ciascuno abbia i:: prepuum habeat, quod ex re ejus servus adquisierit; capienza ciü, che sulla cosa di lui il servo acqui-

[ sed si aliunde (1)(b) servus communis adqui- sic;.masc il servo comune acquistö d'allronde, ciò
sieril:] onmibus sociis pro parte dominii hoc ad-!aIntl'i socii si acquista i:: proporzionc deldoniiuio.
l
quiritur.
I
De non domino praebente dominium.
[
Dei non padrone pergente il dominio.
|
46. Li…/mrs lib. 65 ad Edictum.
|
46. Unpuno ncl libro tili s'uII'l-Jditto.

Non est novum (5) (('). ut qui dominium non Non è cosa nuova, che chi non abbia dominio
habeat (6), ::lii dominium (7) praebeat. Nam et llo porgn ::d uu altro; perche anche il creditore,
creditur, pignus vendendo, causam (8) dominii(tt) Ìvendendo il pegno, dà occasione al dominio che
"egli stesso non ebbe.
praestat, quam ipse non habuit (10) (d).
llel servo fruttuario.
47. Piano ncI libro 50 sutI'L'ditto.
Froctuario(l I)(e) hereditas adquiri non potest, ; AI fruttuario non può acquislarsi l‘eredità, per"ehe questa non consiste in opere di servo.
quod in ope ris servi hereditas non (I2) (l') est.
Ite servo fruetuario.

.47. l‘.….rs tib. 50 ad Edictum.

De bonae fidei emptore, et fructibus et usucapione.

AS. Inen lib. 7 ad Plautium.

Bonae(l3)(g) fidei emptor non dubie(I L)perci-

Det compratore di buona fede, c dci frutli
e della usucapione.

18. Lo stesso nel libro 7 a Plauzio.
Il compratore di buona fede senza dubbio col

Gor.(1) Id est, nullo modo.

Gor.(1) Cioè in nessun modo.
— (2) Di' non pertanto come infr. med. lit.
— (a) L. 19. l. ?.s'. 5. I. j. de stipul. servor. I. 21. s. — (3) V. Ia !. ID. e l:: l. 28. 5.I. 'in/'r. Dc stipulatione
communi dividundo.
seruorum, e l:: l. 25. supr. Communi dividundo.

- (2) l)ie tamen ut i. coit.

—- (L) L. 63. 5. I. j. cod.
—- (5) lmo aurum, aut potius iniquum vidctur;l.'20.s.
eodem.
— (ti) I'enitus. ul creditor: aut certe nondum, sed spe
tamen; ut I. 63. s. de rem/"ruet.

— (L) V. I:: I. liil. 5. I. infr. med. til.
— (5) Anzi sembra nuovo, 0 piuttosto ingiusto; v. la

-— (5) Id est, occasionem, modum et facultatem-a:!qnircndi dominii.

I. 21. supr. med. tit.
— (6) .\ll‘atto, come il creditore; e certamente non a::cora, ma in speranza nondimeno, come nella l. 63.
supr. Dc usufructu.
— (I; Cioè la causa det dominio.
— (8) Cioè l'occasione, il modo e la l'acolti: di acquistare il dominio.

— (9) Usucapicadi; I. 74. s. de centrali.. empt.

— (9) Di usucapirto; v. ta 1.71. supr. De contrahenda

—(10) 5. I. et ibi Theophilus, Instit. quibus alienare
ticet, I. 13. C. de evictianib.
— Il) Servus fructuaria hereditatem non adquirit, sed
proprietario; !. III. s. cod.

—(10) V. il 5. l., ed ivi 1'rofilo,lslil.,Quit:us alienare
licct, e la l. 13. C. Dc eaiclionibus.

— (7) Id est, causam dominii.

emptione.

—(I :) ll servo non acquista l'eredità all'usufrultuario,
ma al proprietario; v. I:: I. 19. supr. mcd. tit.

—-(l2) Attilio hereditatis uon estin opere servili; I. 45. —(I2) L'adizione dell'erediti: non comprendesi nell'o5. de adquir. hcrcd.

pera servite; v. Ia l. 45. supr. De adquirenda heredilnIC.

—:'I:l) .\h i::itio, et post; l. 2. C. si quis ignorans;
Goth. Videtur obstare I. 45. 5. de usuris: conciliat.

:id. apud Dunell. comment. tib. 4. cap. 25. Facliit'i.
lib. I. controv. cap. 37. Jul. Pac. Emantioplian.

——(13) Da principio e dopo; v. I:: I. 2. C. Si quis ignorans; Gotofredo. Sembra ostarc la I. 45. supr. Dc
usuris. Vedine la conciliazione presso ttonello, Con::::ent.tib. L. cap. 25., Faehineo, lib.1. Controv. c. 57.,

t-"cu.(a) L. 19.1. 28. 5. I. infr. de stipul. scrvor. I. 21.; Fi.:n.(d) 5. I. Inst. quib. alien. ticet. '
in pr; supr. communi (Iiuid.
— (e) I.. 10. I. 3. supr. h.. I.

— (b) L. tili. Q. I. i::li'.'l:.. I.
— (c) Anzi vedi la I. 20. in pr. supr. cod.

— (t*) L.:Ib'. in pr. supr. dc adquir. ret (uniti. Itered.
— (3) 5. 35. Inst. de rtr. dicis.
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pienda fructus etiam ex aliena (I) (a) re, suos in- percepire ifrutti anche da cosa altrui, nel frat—
terim (2) facit, non tantum eos, qui diligentia et
opera ejus pervencrunt, sed omnes (3) (b): quia
quod ad fructus attinet, loco (I..) (e) domini pene
est. Denique etiam priusquam percipiat (3), statim
ubi a solo separali sunt. bonac fidei emptoris((‘>)(d)
fiunt. + Nec interest (7) ea res, quam bona fide
emi, longo tempore capi possit, necne: veluti si

tempo li fa suoi, non solamente quelli, che per la
di lui diligenza ed opera pervennero, ma lutti,perche, per quanto riguarda i frutti, e quasi in luogo
di padrone. Finalmente anche pria di percepirli,
tosto, ove dal suolo sono stati separati, divengeno

del compratore di buona fede.i\'eimporta se quella cosa, che comprai in buona fede, possa e no

pupilli (8) sit, aut vi (9) (e) possessa, aut Praesidi con lungo tempo usucapirsi; come, se sia del pucontra legem rcpetundarum donata, ab eeque aba- pillo, o posseduta con violenza, () donata al presilienala sit bonac fidei emptori.
de contra Ia legge di concussione, e da lui sia
stata alienata ad un compratore di buona l'ode.
5. 1. In (10) contrarium quaeritur, si eo lempo5. 1. In contrario si domanda, se in quel temre, qno mihi res traditur, putem vendentis esse. po, qnando la cosa mi si consegna , io crcdessi
deinde engnovero alienam esse: quia perseverat essere del venditore, e poscia conoscere esseredi
per longum tempus capio. an l'ructus meos lacima? altri; perché perdura l'usucapione pel lungo tenicent. b'. rap. fili. Menoeh. rte possess. remed. 15.
num. 580. Leonin. entend. lib. 3. c. 10. Aus.
——(11) I-l est, sine dubio.
Gor.(1) 5. ult. j. cod.
— (2) III est, dum possidet, scil. ante evictionem, ct
litis contestationem; I. 2. C. de petit. Itered. [. 22. C.
de rei pind.
— (El) lil est, ab alio sales; I. 23. 5. 1. s. de usuris.
An naturales? etiam naturales, ut hic; id tamen negat
lex 45. in iin. 5. de usuris. An dicemus omnes fructus eum inrrari, hoc est, a se, et ab aliis satos? An
tum dcmnm omnes eum luerari, si titulum aliquem
praeter bonam tidem habeat? An et eos quì excednnt
operam et culturam? aut quibus manifeste videtur fa-

ctus locupletior? hoc vette videtur lex 1. C. de petit.
hcrcd.

— (i) L.25.5.1. 5. de usuris, et Bart. in t.si morat).
s. soluto.
— (5) Perfecto seit. Perfecte colligit, qui non tantum
olivam et uvam legit, sed qui vinum et oleum fecil;
I. 78. s. de rei vind.
— (6) Ergo si antequam fructus colligat, lis cum eo
contestata fuerit, eos poslea percipiendo,suos non faciet; I. 22. G. de rei rvind. sic fructuarius decedens,
fructus maturos,nondum tamen perceptos, aut heredem
non transmittit: non idem est in eo, cui legatus esl-

fructus in annos singulos; LS. 5. de annuis, l.25. 5.1.
uers. praeterea, 5. de usuris.

— (7) Quod ad fructos lucrandos attinet, se. vel ul
l'ructus meos faciam.

'

— (8) Res pupilli usucapi non potest; I. 10. s. quemadm. seruit. sed quid? Graeci videntur legisse, ueluti

si populi, &»; fa:) zii/wu Eura. utrumque verum est;
de pupillaribus supra ostendi: de publicis extat lex 9.
]. de usurpat. quam vide.

Giulio Pac. Enantiophan. rent. 5. cap.45., lllenochio, [)e possess., remed 13. num. !-80., Leonino.
Emend. lib. 3. cap. 10., cd Anselmo.
'
—(|4) Cioè senza dubbio.
Gor.(l) V. il 5. utt. inl'r. med. tit-

— (2) Ossia mentre possiede, cioè pria della evizione
e contestazione della lite; v. la l. ?. C. De petitione
hereditatis, e la l. 22. C. De rei aindicatione.
— (i!) Cioè seminati da un altro; v. la l.25.5.t. supr.
De usuris. Forse i naturali? questi ancora, come in
questo luogo; nondimeno la 'I. 45. in fin. supr. De
usuris, ciò uiega, Forse diremo ch’egli lucri tutt'i
frutli, cioè quelli seminali da lui e da un altro? o infine diremo lucrarli tutti, se abbia qualche titolo oltre
la buona fede? forse quelli cziandio che eccedono l'opera e la cultura? o quelli pcr cui sembra manifesta-

mcnte essersi arricchito? la l. 1. C. De petitione hereditatis, pare volerlo.
—- (4) V. la l.25. 5. I. supr. De usuris, e Bartolo nella
I. Si mora 9. supr. Soluta matrimonio.
— (5) Perfettamente cioè;perfeltamente raccoglie non
solo chi raccolse l‘ulira e l‘uva, ma chi ne l'e' il vino e

l’olio; v. la !. 78. supr. De rei vindicatione.
—- (ti) Sc adunque pria che raccolga i frutti fu con lui
contestata la lite, poscia raccogliendo“, non li farà

suoi; v. la i. 22. C. De rei aindieatione; così l'usufruttuario morendo non trasmelte all' erede i frutt
maturi, ma non ancor raccolti;non è lo stesso per co-

lui, cui fu legato il frutto per ciascun anno; v. la I. S.
supr. De annuis, e la I. 25. 5. 1. vers. Praeterea,
supr. De usuris.
— (7) Per quel che appartiene al lucro de’ frutti cioè,
o perchè io faccia miei i frutti.
— (S.) La cosa del pupillo non può usucapirsi; v. la
I. IO.supr. Quemadmodum servitutes. Illa che?i Greci
sembra aver letto, veluti si populi, come se fossero
del popolo, l‘una e l'altra lezione è vera; delle cose
pupillari ne ho detto di sopra; circa le pubbliche evvi

la I. 9. infr. Dc usurpationibus; la quale riscontra.

— (9) Vid. I. ult. j. oi bon. rapt.
—(10) IIunc paragraphum explicavi in I. 25. 5. de usuris; Goth. Adde Menoch. de recuperand. pessess.
remed. 15. num. 615. in ﬁn. Joann. Copum, de fructibus,'can. 5. nam. 8. Ans.

Fea. (a) 5. ult.'infr. II. I.

Fcn.(d) L. 25. 5 1. uers. praeterea.

— (b) Anzi vedi la I. 45. supr. de usur.

— (e) L. 25. 5. l. sum". d. t.
DIGESTO V,

- (9) V. la l. ult. infr. Vi bonorum. raptorum.
—(10) Dichiarai questo paragrafo nella I. 25. supr. De
usuris; Gotofredo. Arrogi Menochio, Dc recuperauit.
possess. remed. 15. num. (iis. in fin., Giovanni Copo, De fructibus, cap. 5. nam. S., ed Anselmo.

'

— (e) L. nIt. infr. ei bonor. rapi.

ION

DICI-ISTI) — I. III. XLI. -— Tl'l'. I.

Pomponius. verendum (1), ne (2) (a) non slt bo- po, farò forse miei i frutli? Pomponio dice doversi
nae lldei possessor, quamvis capiat: hoc enim ad temere, se non sia possessore di buona fede,
jus, id est capionem; illud ad factum (3) pertine- quantunque usueapisca; perche il primo rigaarda
re, nl [si] quis bona aut mala fide possideat.. il diritto, cioe l'usucapione: il secondo riguarda il
+ Nec contrariumest (li), quod longum lempus! fatto. se cioè uno possegga in buoda o mala
fede.
currit: uam o contrario is qui non potest capcrc(5)! Ne vale. in contrario il correre del lungo
tempo;
propter rei vilium, fructus suos facit.
perchè per l‘opposto quegli, che non può
prescrivere pcl vizio della cosa, fa suoi i frutli.
5. 2. Et ovium I'oelus in fructu sunt, et ideo (6)
5. 2. Ed i parti delle pecore possono
essere
ad bonae ﬁdei emptorem pertinent, etiam si prae- frutli, e perciò appartengono al compratore
di
gnantes venierint, vel (7) subreptae sint. + Et sa- buona fede, ancorchè siano state vendut
e incinte.
ne, quin lac suum facial, quamvis plenis uberi- o siano state sottratte. Ed
invero non può dubitarbus venierint, dubilari non potest. Idemque in la- si, che faccia suo il
latte, benchè sieno state ven—
na (8) (b) juris est.
dute assai lattanti. La stessa legge vale per la lana.

VARIANTI DELLA LEGGE
5. »l. Vere-udam ne non sit bonae ﬁdei . . . quamvis capiat, etc. Leonin.,
Emend.lIl-7, legge
ne non sim . . . quamvis capiam.

Ut siquis bona aut mala. fide, etc. In B. Stefano e nella Vulgata manca la condizio
nale si.

5. 2. Vel subreplae sint. In B. Stefano, quae subreptae sint.
De servo fruetuario. De homine libero

Del servo fruttuario. Deli'uomo libero
che serve in buona fede.
59. Lo stesso nel libre 9 a Plauzio.

qui bona tide servit.
l9. IDE!!! lib. 9 ad Plautium.

Quod fructuarius ex re sua donat (9) (e), ex re
Ciò, che il fruttuario dona della cosa sua, è del
ejus est: sed si eo animo id fecerit, ut ad proprie- suo patrimonio; ma se
ciò fece con anime, che
tatis dominum pertineat, dicendum est, illi adqui— appartenesse al domino
della proprietà, dirsi deGo-r.(1) Vereri se qui dicit, negat vel dubitat; vide quai.- Go-r.(1)
Chi dice aver de'sospetti, nicga o dubita; v. le
not. ad l. 45. in ﬁn. 5. de ritu.
cose che osservai su la I. 45. in lln. supr. De ritu nupliarum.
— (2; lmo est bonae fidei possessor, et recte fructus
— (2) Anzi è possessore di buona fede, e legalmente
percipit, quamdiu fundus non est eviclus; t. 25.in fin.
percepisce i frutli, finchè il fondo non sia evitto; v. la
s. de usuris.An hic Paulus dubitat, nec adflrmat? An,
l. 25. in fin. supr. De usuris. Forse qui Paolo dubita,
quod aliis placet, hic paragraphus stricti juris est:
‘nè afferma? forse, come ad altri piace, questo paradicta lex 23, aequi? ait enim bonam fidem habere degrafo accenna allo stretto diritto; la d. l. 25.; all'equisinere, qui postea cognovit rem alienam esse: et la
ta? perciocchè dice che cessi la buona fede in chi pomen longo tempore, licet fructus suos non faciat.
scia conobbe la cosa appartenere ad altri; e ciò non
pertanto il fu per lungo tcmpo,quantunque non faccia
suoi i frutti.
— (3) ld esl, usucapio ad jus: perceptio frucluum ad -— (3) Cioè l‘usucapione
si riferisce al diritto; la pertactum, id est, naturalem aequitatem refertur. Facti
cezione dei frutti al fatto, ossia all'equita naturale. Ed
verbum ita sumilur in t.10.s. de capite minutis, I. «11.
in questo senso la parola fatto usurpasi nella I. 10.
s. de peculio.
supr. De capite minutis, e nella l. 41. supr. De pecutio.
— (l) Id est, non sequetur: usucapil,ergo fructus suos -—
(4) Cioè non seguirà; usucapisce, dunque fa suoi i
facit; ut nec retro: nee usucapit,ergo fructus suos non
frutti; come, per l'opposto, non usocapisce, dunque
facit. Cur? interdum usucapere possum: nec tamen innon fa suoi i frutti. Perchè? delle volte posso usucapiterim l'ructus meos facio; et contra, interdum usucare; e ciò nondimeno non fo miei i frutti; e viceversa,
pere non possum: et tamen fructus meos facio ; hinc
talvolta non posso usucapire; e ciò nonpertanto fo
collige, ut fructus meos faciam, continuam bonam llmiei i frutti;rdi qui argomenla,chc per far miei i frutli.
dem esse debere: ut usucapiam, sullicere ab initio
debbo trovarmi in continua buona fede: per usucapibonam tidem habuisse.
re, esser bastevole che nel principio abbia avulo la

buona fede.
-— (5) Usucapcre.

-— (5) Usucapere, invece.

-—- (6) V. I. S. 5. de usuris.

— (6) V. Ia l. 8. supr. De usuris.
—— (7) Venierenlquae subreplae; Cujac. 15. obs. 20.
et ad I. II. in uerbo lana, ]. de usurpat.

— (7) Venierint quae subreptae,leggeCuiaeia,lib.1'a‘.

Osserv. 20.,_e su lal. t., nella parola Lana, infr. De
usurpationibus.

— (8) L. 4. g. 19. ]. de usurpat.
— (8) V. la l. l. 5. It). inl'r. De usurpationibus.
-— (9) Servo, scil. in quo habet usumfruclum; adde
— (9) Al servo cioè; sul quale ha l'usufrutto; arrogi la
!. 31. 5. l. s. ead. l. 38. s. de usufr.
l. 37. 5. 1. supr. med. tit., e la I. 38. supr. De usu-

fructu.

Fs:.(a) Osl. I. 23. in fin. supr. de usur.

-— ib) L. 4. 5. 19. infr. de usurp. et nsucap.

l-‘sn.(0) Agg. la I. 815. 1. supr. h. l. l. ill. supr. de
usufr.
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ri: si autem extraneus ci donet, indistincte soli ‘ve, che a lui si acquista; se poi un estraneo a lui
proprietario adquiritnr. Eadem dicemus in homi- dona, si acquista indistintamente al proprietario
nehbero.qui bona fldc mihi servitzut si ci aliquid del suolo. Diremo lo stesso per un uomo libero,
donaverim, meum sit. Et ideo Pomponius scribit, che mi serve in buona fede: laiche, se qualche
quamvis donaverim ci operas suas; tamen quid— cosa a lui donerò, sia mia. E perciò Pomponio
quid ex operis suis adquirat, mihi adquiri.
scrive, che quantunque io gli abbia donato le ope—
re sue, pur nondimeno quattto acquisterà dalle
opere sue, acquisterà a me.
VAlttANTE DELLA LEGGE
Si autem cæli-uncus ei donet, indistincte soli proprietario. Noodt, De usufr. l-16, mette la virgola dopo indistincte.
Dc extrurtione in litore publico vel in mari.
50. POMPONIUS tib. 6 ea: Plautio.

Della costruzione in un lido pubblico o nel mare.
50. Poupoxto nel libro 6 da Plauzio.

Quamvis quod in litore (1) (a) publico vel in
Quantunque ciò, che eostruiremo in un lido
mari extruxerimus, nostrum(2)(b)fiat: tamen decre- pubblico o nel mare, divenga nostro, pure bisotum Praetoris adhibendum cst, utid facere liceat, gna procurarsi un decreto del pretore, onde ciò ci
imo etiam manu prohibendus est, si (3) (e) cum sia lecito fure; anzi gli si deve vietare anche colla
incommodo caeterorum id faciet: nam. civilem forza, se con danno degli altri lo farà; perchè non
eum actionem de faciendo nullam habere, non du- dubito, ch‘egli non abbia veruna civile azione per
bito.
fare.
VARIANTI DELLA LEGGE
Decretum Praetoris. Boclielman,.1d l’ami. e Bacovio, ad Prota Ponti., leggono, decrelum Principis.
Nam ciuilem cum actionem (le facienda, etc. Merenda, Controv. Jur. XII), crede che molto in
queste parole sia interpolate da Triboniano.
Del disertore. l. Delle cose ostili.

Dc transfuga. I. De rebus boslilibus.
St. Cecsus lib. 2 Digestorum.

Transfugam (ii) jure belli recipimus (5).
Gor.(l) V. quae notavi ad !. 'M. s. cud.

51. Cusa net. libro 2 dei Digesti.

Per diritto di guerra riprendiamo il disertore.

— (2) L. 1. 5. 18. 5. de oper. noui, I. 2. 5. 8. I. 3. j.

Gor.(1) V.le cose che osservai su la 1.14.5upr.med.tit.
... (2) V. la |. t. 5. ts. supr. De operis novi nuncia-

ne quid in toco publico, I. ult. in ﬁn.. 5. de servitut.
urban.

blico, e la ]. ult. in ﬁn. supr. De servitutibus urba-

tione, la l. 2. 5. 8., Ia !. 3. inl'r. Ne quid in loco ptt-'
norum.

— (3) V. I. 2. 5. 10. j. ne quid in loco publico.

’

— (3) V. la I. 2. 5. tO. infr. Ne quid in loco publico.

— (4) Transfugo, qui et perfuga, qui a nobis trnnsfu- — (I) Trans/"aga, che dicesi encora perfuga, è colui
git, qui [ide mutata ad hostem transit; I. 19. 5. 8. j.
che da noi disertando, cangiata fede, prende il partito
de captivis; capitis minutionem mediam patitur ; I. 5.
de’nemici; v. la l. 19. 5. 8. infr. De captivis; patisce
la media diminuzione di stato; v. la I. 5. 5. !. supr.
5. I. 5. de capite minui. non maximam; (. 15. s. de
tut. postliminium non habet; I. 14. s. ea: quibus cutis. ' De capite minutis; non la massima; v. la \. 15. supr…
De tutelis; non gode del diritto di postliminio; v. la
major. I. 19. 5. 4. j. de capt. Sed tamen Cujac. I.
1. II.. supr. Ea: quibus causis majores, e la 1.19. 5.I..
obs. 9. nomine transfugae hic intelligit eum, qui ab
infr. De captiuis. Ma Cuiacio nondimeno, lib. 4.
hostibus arl nos transfugit; ut sit sensus: Non violento
Osserv. 9., sotto il nome di transfuga, intende colui
jure belli, transfugam hostium reeipere,id est,exeipeche, disertando dai nemici, n noi si unisce, perchè sia
re etapud nos retinere, ut nobiscum vivat, militet,
il senso, non per violento diritto di guerra, possiamo
possumus.
ricevere il disertore de’ncmici, cioè accoglierlo e ritonerlo appo noi, e convivere, e mililare con noi.
— (5) Finge hanc legem de nostro transfuga accipien- — (5) Fingi che questa legge sia da intendersi pet nostro disertore, il quale sia stato preso dai nastri. didam esse, et a nostris captum esse: lietnc capientis,
an publicus? Quo tempore a nobis transfugit, licet
verrà forse proprietà del capiente e del pubblico? nel
tempo in cui diserto da noi era lecito ucriderlo come
cum interficere qnasi hostem: quin et vivens solet
nemico ; che anzi se sia stato preso, suole anche brucomburi si captus sit; [ict itaque hoc casu publicus;
ciarsi vivo; cosicchè in questo caso diverrà pubblico;
vide quae notavi ad I. 3. j. de sicariis. Quid, si ultro
ad nos redeat, fictnc servus? vid. Cujac. L—obseru. 9. v. quel che osservai su la I. 3. infr. De sicariis. Che
mai, se volontariamente a noi ritorni, diverrà forse
servo? v. Cuiacio, lib. i. Osserv 9.

Fen.(_a) L. H. in pr. supr. eod.
— (b) L. 1. 5. 18. supr. de oper. novi nunciat. !. 2.

5. 8. 1.5. 5. i. infr. ne quid in. loco publico.

Fan.(c, V. ä. !. t. 5. 10.
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5. 1. Et quae rcs (1) hostiles apud nos sunt,
non publicae, sed occupantiutn (2) (a) fiunt.

5. L E quelle cose ostili, chesono presso di noi,
non divengeno pubbliche, ma degli occupanti.
Che sia avere fra i betti.

Quid sit hat-ere in bonis.
52. Meoesrmcs tib. 7. Itegularum.

52. IlIttttt-ZSTINO net libro 'l dette ltegote.
Item in bonis nostris habere (3) intelligimur: S'intendeaverela tal cosa fra i beni,quantevolte
quotiens possidentes, exceptionem (’i-); aut amit- posscdcnrlola abbiamo la eccezione, o, perdendotentes, ad reciperandam eam, actionem (5)(b) lia- la, abbiamo l'azione a riacquistarla.
Per mezzo di quali persone a noi si acquista.
bemus.
53. Lo stesso nel libro 14 a Quinto Mucio.
Per quas personas nobis adquiritnr.
53. IDEM lib. 1-1- ad Quintum Mucium.
Quelle cose, che si acquistano civilmente, acquiEa quae civiliter (6) adquiruntur, per eos (7)(e) stiamo per mezzo di coloro, che sono in potesta
qui in potestate nostra sunt, adquirimus, vclnti nostra, come per stipulazione; ciò che naturalstipulationem: quod naturaliter adquiritur, sicu- mente si acquista, come e il possesso, acquistia—
ti tB) est possessio (9) («I), per quemlibet volenti- mo a noi volenti possedere per mezzo di chiunque.
bus nobis possidcrc adquirhuus.

VARIA-NTI DELLA LEGGE
Idem lib. XIV ad Quintum Mucium. Bisogna leggere, Pomponius lib. Xl V, ctc., poichè Modcstino non scrisse tali libri, ma Pomponio.
Veluti stipuIationem. ln Aloandro e nella Vulgata si aggiunge per.
54. lusu lib. 31 ad Quintum Mucium.

54. Lo stesso ncI libre 31 a Quinto Mucio.

IIomoliber hereditatem uobisadquircre non pot-

Un uomo liberonon puòacquislare a noi un‘ereest; qui (10) bona fide nobis servit, adquirel (11)(e): dità; chi et servo con buona fede, l'acquistcra; se
si tamen sponte sua sciens conditionem suamadie- perö di sua volontà. e sapendo la sua condizione,
rit; nam si jussu nostro adicrit, neque sibi neque !‘avrù adita; perocche se t'adirit per ordine nostro,
nobis adquirel, si non habuerit animnm sibi adqui- non l'acquistera a se ne. a noi, se non ebbe anime
rendi: quod si eam mentem habuit, sibi adquirit. di acquistare a si.-; clic se ebbe tale intenzione, a
sè l‘acquista.
5. 1. Del pari, promettendo a noi un uomo li5.1.ltetn promiltendo nobis liber ('l2)(l') homo
qui bona lido nobis servit, ut emendo, vel ven bero, che ci scrvc in buona fede, come comprantjor.(1) Mobiles: tiunt enim immobilia P. llomani; t.'?O. Gor.(1) l\Iobili; perciocchè gt'itnmubili divengeno pro_\\. 1. j. de capt. et postiim. revers. Goth. Vid. A. Gell.
prietà del popolo romano; v. la 1. 20. 5. l. inl'r. De
tib.13. cap. 23. ct tib. 7. cap. 4. Jacob. Bornit. de captivis et postliminio reversis; Gotofredo;.tulo Gellio,
aerar. redit. lib. 3. cap. 10. Aus.
lib. 13. capi-’$., e lib. 7. cap.4., Giacomo Bornitto, Dc
aerar. redit. lib. 3. cap. 10., ed Anselmo.
-— (2) L. 3. in {in. S. cod.
— (2) V. la 1. 3. in [in.-supr. mcd. tit.
— (3) Exceptione qui rem tueri, aut actione persequi — (il) Chi può difendere la cosa per l’eccezione, () per
potest, rem habere videtur; ideoque quod evincitur,
l‘azione per seguirla, sembra aver la stessa cosa, e perlu bonis non est; t. 190. j. de reg.]‘ur.
ciò quel che viene cvitto non e nei beni; v. la I. 190.

infr. De regulis juris.
_ (t) Ad eam retinendam.
— (3) L. 49. j. de verb. sign. llabctur quod peti pott'st; I. 113. j. de verb. sign. Item habet, qui actionem
ad cam recuperandam habet; I. 13. j. dc reg. jur.

— (6) V. Bart. et Castrens. in I. solutum, H.5.per liberam, 6. 5. de pigli. act. Geth. liane lex explicat Bellon. sttpput. lib. 1. cap. 18. Ans.

_ (7) L. 10. s. cod.
—- (8) Possessio est facti.
— (tl) L. 20. in [in. 5. cod.
—-(IO) Non potest, qui bona tide nobis servit, sibi adquirit tamen, si spontc, etc. Cujacius ita in Basilicis
legi nolat ll. obs. l2.
-—(l1) I.. 59. 5. de hcrcd. inst.

-—(12) L. 118. j. de verb. obt.
Fut.-(a) L. 5. infin. supr. It. I.

— (4) Per ritenerla.
— (5) V. ta 1.49. infr. De verborum signiﬁcatione.Si
ha ciò che può dimandarsi; v. la 1. I43.…inl'r. De verborum significatione. Ha la cosa chi ha l’azione per
ricuperarla; v. la 1. t.'i. infr. Dc regulisjuris.
— (6) V. Bartolo e Caslrense nella 1. Sotutum 11.
5. Per liberum. 6. supr. Dc pignoratitia actione, e
Gotofredo; Bellonc, Suppnt. lib. 1. cap. 18., ed Anselmo, dichiara questa legge.
— (7) V. lal. 10. supr. med. tit.
— (8) Il possesso e qualche cosa di fatto.
— (9) V. la l. 20. in fin. supr. med. tit.
—(10) Non potest qui bona ﬁdo nobis sero-it, sibi acquirit Iamen, si sponte,etc.; Cuiacio, lib. ll. Osserv.,

cap. 12., avverte cosl leggersi nei Basilici.

'

—(l I) V. ta l. 59. supr. Dc heredibus instituendis.
—(t2) V. la I. 118. iii/’r. De verborum obligationibus.

Fen.(d) L. 20. in ﬁn. supr. ead.
— (b). L. 49. I. 'l'tiI. infr. de verb. sign. t.'lS. 'in/'r. de — (e) L. 59. in pr. supr. de Itcred. instit.
rcg.Jur.
—- (f)'L. 118. in pr. iti/"r. tte verb. oblig.
_. (e) L. 10. in. pr. supr. h. t.
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dendo, vel locando, vel conducendo, obligari îpso' de, 0 vendendo, o locando, o allittando, potrà essere obbligato per diritto.
jure poterit.
$.2. Ma, cagionando danno, sarà tenuto di daninjuriae
damni
dando,
(a)
(I)
datnnum
5.2. Sed
tenebitur: ut tamen culpam in damno dando exi- no illegale; in modo però, che nel cagionare il
gere debeamus graviorem, nec tamen (2) levem, danno dobbiamo richiedere una colpa più grave,
nè però lieve come da un estraneo.
quam ab extraneo.
‘ 5. 3. AL si jussu (3) (b) nostro quid in rc nostra 5. 3. illa se per ordine nostro amministrano cose
gerant, vel absentibus nobis quasi procuratores per noi, o in nostra asscnza da quasi procuratori

aliquid agant: danda erit in eos actio, non solum

facciano qualche cosa, dovrà darsi azione contro

si eos cmcrimus; sed etiam si donati fuerint nobis. 'di essi, non solo se li compreremo, ma ancora
aut ex dotis [ nomine] aut ex legati pertinere ad se ci saranno donati, 0 se a titolo di dote o di le—
nos eoeperunt, aut ex hereditate. idem praesta- gato cominciarono ad essere nostri, e per eredita,
bunt: nce solum si nostros putaverimus, sed et si saranno tenuti allo stesso; nè solamente, se li

communes aut fructuarius; ut tamen, quod adqui-

crcdemmo nostri, ma anche se comuni 0 fruttua-

situri non essent, si revera communes aut usuarii rii; in guisa però, che quanto acquistare non po—
trebbero, se in realtù'fosscro comuni od usuarii,
essent, id hodiequc non adquirunt.
ciò acquistar non possano nemmeno oggidì.
5. 4. Però tutto quello, che un uomo libero. o
5. 4. Quìdquid tamen liber homo vel alienus,
quive bona fide nobis servit, non adquirit nobis“), altrui, o chi ci serve in buona fede non acquista a
id vel sibi (5) liber, vel alienus servus domino suo noi, ciò o it libero acquisterà a si.-, 0 ciò il servo
adquirel; excepto eo, quod vix est ut liber homo altrui acquisterà at suo padrone ; eccetto quello
possidendo usucapere possit (ti), qnia (e) nec (7) che un uomo libero appena possedendo può usupossidere intelligitur, qui ipse possideretur: sed capire, perchè non s‘intende di possedere colui,
nec per servum alienum, quem nos bona fide pos- ch‘egli stesso fosse posseduto; ma nemmeno tnesidemns, dominus peculiari nomine ignorans usu— dinnte nn servo altrui,che noi in buona fede possecapere poterit; sicuti ne per fugitivum quidem, diamo, il padrone ignorando potrà usucapire a litoto peculiare; siceome ncmmeno mediante un
quem non possidcl.

fuggitivo cui non possiede.
VARIANTI DELLA LEGGE

5.

:)

Nec tamen lavora.. la R. Stefano, in Aloandro e nella Vulgata. nec tam levem.
3. Em legati. In ll. Stefano, in Aloandro e nella Vulgata, ea: legati causa.

(.
\ II'. Vet alienus. ln Bob. Stefano, nella Vulgata cd in Aloandro, vet alienus servus.

"(taine bona lide. lllanca il vc in 11. Stefano, in Aloandro e nella Vulgata.
Id vet sibi tiber, etc. in Aloandro , id si liber homo est sibi vel si alienus servus est, domino,
in lt. Stefano, sibi si liber homo est.

De apro, qui in laqueum inciderat, soluto vel ablato.
De poculo alterius ex nave ejecto.
55. Pnocciostib. 2 Epistolarum,

Del cignalc, ch‘era stato preso ne'lacci, sciolto o tollo.
Della tazza altrui gittata dalla nave,
55. Paocoao nel libro 2 delle Letterc.

In laqueum (8) quem vcnandi causa posueras,
It cignate fu preso in quel laccio, che tu per
aper incidit; eum co haereret, exemptum eum ab- caccia gli avevi teso; e mentre in quello era avvistuli: num tibi videor tuum aprum abstulisse? et luppato, toltolo 10 asporlai; forse ti sembra che io
si tuum putas fuisse, si solutum eum in sylvam abbia asportato un eignale tuo? E se eredi diessere
dimisissem: eo casu tuus esse desisset, an manc- stato tuo,se scloltolo lo avessi lasciato andare nella
ret? et quam actionem mccum haberes, si desis- selva, per tal caso avrebbe cessato di essere tuo,
Gor.(1) L. 13 5. ad leg. Aquil.
— (2) Al. tam.
'

Gor.(1) V. la I. 13. supr. Ad legem Aquilium.
— (2) Altri leggono, tant.
—- (3) L. 19. 5. 2. s. de negat. l. 13. 5. 2. s. comato- — (3) V. la l. 19. 5. 2. supr. De negotiis geslis, e 1a
dati.
l. 13. $. 2. supr. Commodali.
— (4) L. 30. $. 3. j. dc acq. poss. I. 23. $.1. [. 19, s. -— (4) V. la I.:-IO. $.3. infr. Dc adquirenda possessiuea; quib. caus. major. Ans.
nc, la l. 23. 5. 1., e la ]. 19. supr. Ea: quibus causis
majores, ed Anselmo.
— (5) AI. sibi si liber.
- (5) Altri leggono, sibi si, liber.
— (6) V. I. 118. j. de reg. jur.
— (6) V. la !. 118. infr. De regulis juris.
— (7) L. 23. s. eæ quib. cous. major.
— ("lt V. la I. 23. supr. Ea; quibus causis majores.
-— (8) Laqucutn in meum quod incidit, non est meum — (8) Ciò che cadde nel mio lacciuolo, non è mio, se
nisi naturaliter capiatur; I. 28. 29. s. ad leg. Aquil.
non venga naturalmente preso; v. la l.2-"._e 29. supr.
Ad legem Aquiliam.
l’ente.) L. 118. infr. de “reg. jur.
Feu.(a) L. 13. $. 1. supr. ad leg. Aquii.
— (b) L. 19. $. 2. sup-r. de ncgot. i. 13. 5. ult. supr.

commodati.
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set tuus esse: num in factum dari oporteret[quae- forse resterebbe tuo?Edomaudo quale azione avrero]? Rcspondit,1.aqueum,videamus, ne intersit sti meco,se avesse cessato di essere luo,domaudo,
in publico an in privato posuerim: etsi in privato se dovrebbesi dare l'azione in factum? Rispose,
posui, utrum in meo, an alieno: et si in alieno, vediamo se siavi dilferenza di essersi posto il lacutrum permissu ('l) eius cuius fundus erat. an cio in un luogo pubblico,o privato,c se in privato
non permissu eius posuerim?.praetcrco, utrum in lo posi, se fu in un fondo mio 0 di altri: e se in
eo casu ita haeserit aper, ut expedire se non pos- quello di altri, se 10 posi per permesso del padrosit ipse, an diutius luctando expediturus se fue- ne del fondo, ovvero senza permesso? Inoltre ve-

rit? Summam tamen hanc puto esse. ut si in (2)

diamo, se in tal caso in in modo avviluppato il

mcam potestatem pervenit, meus factus sit; sin cignale, da non potersene sbrigare da se stesso,
autem aprutn meum ferum in suam naturalem laxi- o se col lungo lottare se ne sarebbe sbrigalo? la
tatem dimisisses, eo facto meus esse desisset, et somma credo vero questo, che, se pervenne in mia
actionem mihi in factum (3) dari oportere: veluti potestà, sia divenuto mio; ma se avessi abbandoresponsam est, cum quidatn poculum (li) (a) alte- nato alla sua naturale liberta un mio cignalc ficro, per tal fatto sarebbe cessato di essere mio, e
rius ex nave cjecissct.
dovrebbesi a me dare l'azione in factum; come lu
risposto, quando un tale avesse gittato dalla nave
la tazza di un altro.
VARIANTE DELLA LEGGE
Esse desissct et actionem. In Aloandro desiisset et actionem: nella Vulgata , eoque facto meus
esse desiisset, actionem etc.
De insula et alveo.
56. Inen lib. 8 Epistularum.

Dell'isola e dell'alveo.
56. Lo stesso nel libre 8 dette Letterc.

Insula est enata in [lumine contra frontem(5)(b)
agri mei, ita utnihilexcederet longitudo regionem
praedii mei: postea aucta est paulatim, et precessit contra frontes ct superioris vicini, et inferioris.
Quaero, quod adcrevit, utrum meum sit, quoniam

Un'isolo nacque nel fiume di contro alla fronte
del mio campo, in modo che la lunghezza per
nulla oltrepassava la regione del mio fondo; dappoi crebbe insensibilmcnle e si avanzò di contro
alle fronti del vicino superiore ed inferiore. Domando se quello acercscimenlo sia mio, da che al
mio fu aggiunto. ovvero sia di tal diritto, qual sarebbe, se da principio che quella nacque fosse
stata di tal lunghezza? Procolo rispose: che questo fiume, nel quale scrivesti essere nata l'isola
di contro al fronte del tuo campo, in modo da non
ollrepassare la lunghezza del campo tuo, se ha il

meo adiunctum est: an eius iuris sit, cuius esset,

si initio ea nata (6) eius longitudinis fuisset? Proculus respondit: Flumen istud, in quo insulam

contra frontem agri lui eam natam (7) esse scrips'isti, ita ut non excederet longitudinetn agri tui,
si (8) alluvionis ius habet, et insula initio propior
fundo tuo fuit, quam eius, qui trans [lumen habe-

bat: tota tua facta est; el quod postea ei insulae diritto di alluvione e l‘isola da principio fu più vicialluvione aecessit, id (9) tuum est, etiamsi ita ac- na al tuo fondo, che a quello di colni, che l'aveva
cessit, ut procederet insula contra frontes vicino- aldilà del fiume: è divenuta tutta tua; e ciò, che
rum superioris atque infcrioris: vel etiam utpro- poscia per alluvione a quell'isola si aggiunse, è
pier esset fundo eius, qui trans numen habet.
tuo, ancorchè siavisi aggiunte in modo, che l'isola

si prolungasse contro le fronti dci vicini superiore
ed inferiore, od anche da essere più vicina al lon-,
do di colui, che l'ha oltre dcl fiume.
Gor.(1) Venantem in alieno agro,sine consensu domini, Cor. (I) Di qui eonchiudc Cuiacio, lib. 4. Osserv. 2.,che

nihil sibi adquirere, hinc colligit Cujac. 4. observ. 2.
adde quae notavi ad l. 5. $. 1. s. cod.
— (2) Si menm factum est occupatione, vel quasi.
.— (3) Vicinam rei vindicationi; t. 52. 5. de rei vind.
.- (t)
(5)
(6)
— (7)
-— (8)

L. 14. 5. 2. s. de praescript.
Adde !. 30. s. cod.
Al. enata.
AI. enatam.
Et quia non est ager limitatus; I. 16. 5. cod.

chi caccia nel fondo altrui,senza permissione del proprietario, nulla per se acquisti; arrogi le cose da me
osservate su la I. 5. 5. 1. supr. med. tit.
— (2) Sc per occupazione, 0 quasi, venne fatto mio.
— (3) Aftine alla rivendicazione della cosa; v. la l. 52.
supr. De rei aindicationc.
— (4) V. la 1. 14. $. 2. supr. De praescriptis verbis.
— (5) Arrogi la I. 30. supr. med. tit.
— (6) Altri leggono, enata.
— (7) Altri teggono, enatam.
_
— (8) E perchè non e campo chiuso da limiti; v. la

I. !6. supr. med. til.
_
— (9) L. 65. 5. 1.j.corl. Hinc colligunt: Civitalì con- — (9) V. la l. 65. $. 1. infr. mcd. tit. Di qui conchiucessum privilegium, tratti ad villam ei postea con- dono, t-he un privilegio concesso alla città, si esten da
alla villa che poscia le fu aggiunta.
junctam.
Festi») Agg. la i. 80. in pr. supr. It. (.
Fen. (a) I.. 14. 5. 2. supr. de pracscr. verb.
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5. I. Item quaero, si cum propior ripae meae
5. I. Del pari domando, se l‘isola, essendo nata
enata est insula, et postea totum flumen fluere in- più vicino alla mia ripa, e poscia il fiume tutto,
ter me, et insulam coepit, relicto suo alveo, quo avendo cominciato a seorrere tra me e l'isola,
maior annis ﬂuerat (1): numquid dubites, quin abbandonando il suo alveo, dove era stata magetiam insula mea maneat, et nihilominus eius soli, giore Ia corrente; dubiti forse, che non resti mia
quod flumen reliquit, pars liatniea? rogo, quid anche l'isola, e nondimeno divenga mia la parte
sentias, scribas mihi. Proculus respondil,Si, cum di quel suolo, clic il ﬁume abbandonò? Ti prego
propior (2) fundo tuo initio fuisset insula, flumen, rispondermi. che ne pensi. Procolo rispose, sc
relicto alveo maiore, qui inter eam insulam fuerat l'isola, essendo stata da principio più vicina al ttto
et eum fundum vicini, qui trans flumen erat, ﬂuc- tondo, ed il fiume abbandonando l'alveo maggiore coepit inter eam insulam et fundum tuum: ni- re, il quale era stato tra quell'isola e quel fondo
hilominus insula tua manet; sed alveus qui luit del vicino, che era al di là del fiume, cominciò a
inter cam insulam et fundunt vicini. medius dividi scorrere tra quell'isola ed il fondo tuo, nondimedebet: ita ut pars propior (a) insulae tuae, lua; no I'isola resta tua; ma l‘alveo, che fu tra quell‘isopars autem propior agro vicini, eius esse intelli- la ed il fondo del vicino, deve dividersi per mezgatur; intelligo, ut et eum ex altera parte insulae zo, in modo che la parte più vicina all'isola tua
alveus numinis exaruerit, desisse insulam esse: s’intenda essere tua; la parte poi più vicina al tonsed (3) quo facilius res intelligeretur, agrum qui do del vicino s'intenda essere di lui, eomprendo,
che anche quando dall'altra parte dell’isola l'alveo
insula fuerat, insulam appellant.
del fiume si disseccò,l‘isola cessò di esistere: ma,

onde più facilmente si capisse la cosa , chiamano
isola quel campo ch'era stato isola.

VARIANTI DELLA LEG G E
5. I. Propior fundo. Nel testo Fiorentino, prior fundo.

Intelligo ut et cum. In Aloandro, nella Vulgata ed in R. Stefano, intelligo enim eum.
De servo uxori donalo.
57. Pauzus lib. 6 ad Plautium.

Del servo donato alla moglie.
57. PAOLO net libro (i a Plauzio.

Giuliano scrive, che, mercè del servo donato dal
Per servum donatum (t) a marito, nec ex re
quidem eius cui donatus est, acquiri quicquam marito, non si può acquistare nemmeno con cosa
pOSse, Julianus scribit: hoc enim in eorum perso— di colui al quale fu donato: perchè questo fu conna concessum est, qui(5;(b)bona [ide serviunt(6). ceduto in persona di coloro che servono in buona
fede.
De re ex mari extracta.
58. Javozsnns lib. II ex Cassio.

Della cosa estratta dal mare.
58. Guvou—zno nel libro II da Cassio.

Qualunque cosa, che sia estratta dal mare, coQuaecunque res ex mare (7)extracta(8)(c) est,
non ante eius ineipitesse, qui extraxit, quam de- mincia ad essere di colui, - che la estrasse non

minus eam pro derelicto habere coepit.

pria cheil padrone incominciò ad averla per abbandonata.

De re mandatu alterius empta.
59. CALusrm-rus tib. 2. Quaestionum.

Della cosa comprata per mandato altrui.
59. Guusrmro nel. libro 2 dette Quistioni.

La cosa,comprata per mio mandato, non diverrà
Res [ex] mandatu meo empta, non prius (9) (d)
mia pria che colui che la comprò me l'abbia conmea fiet, quam si mihi tradiderit, qui emit.
segnala.
Gor.(1) At. finxerat.

Gor.(1) Altri leggono, fluæerat.

— (2) L. 7. 5. 5. I. 30. 5. i. s. cod. 5. 23. Inst. de _. (2) V. Ia l. 7. 5. 5.,|al.30. 5.1. s'npr. med. tit.,
rer. divis.
ed il 5. 25.'Islit., Dc rerum divisione.
— (3) Insula appellatur quae quondam t'uit insula.
— (3) Viene appellata isola quella che un tempo fu tale.
— (&) Uxori.
— (5) L. |. G. de rei vind.
— (6) Hoc in uxore sciente donationem non valere, ob-

tinere putat Bartolus: secus si ignoret.

— (&) Alla moglie.
— (5) V. la I. ‘I. C. De rei vindicatione.
— (6) Bartolo erede aver luogo per la moglie, che sa
non esser valida la donazione; diversamente se la

ignori.
— (1) At. mari.
—- (8) Adde l. 13. j. [it.prom. Quid, si sponte ad litus

— (7) Altri leggono, man'.
— (8) Arrogilal.13.fnfr. tit. pross. Che mai se di
appulit? vide Authentic. nauigia, C. de furtis.
per sè giunse alla spiaggia? v. l'Autcntica Navigio, 0.
De furtis.
-— (9) lmo prius erit; 1. 65. j. eod.
— (9) Anzi sarà prima; v. la l. 65.in/'r. med. tit.
Fen.(a) L. 7. 5. 5. I. 30. 5. 1. supr. cod. 5.23. Inst. de Psn.(c) I.. 13. in pr. infr. tit. prora.
— (d) Anzi vedi la i. 65. in pr. infr. h. t.
rer. divis.
— (b) L. 1. C. de reiaind.
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De horreo mobili posito in alterius praedio,
eo. Scuzvom lib. ! Responsorn-in.

Del magazzino mobile posto sul fundo altrui.
60. Scavou 'nel libro I dei Responsi.

Tizio pose nel fondo di Seio un nuovo magazzi'l'itius horreum frumentarium novum, ex tabulis
ligneis factum, mnbile(1) in Seii pracdio posuil: no da grani mobile l‘atto eon tavolc di legno: daquaeritur, uter horrei dominus sit? Respondit; se mandasi chi di essi sia il padrone del magazzino?

eundum quae proponerentur, non (2) esse factum ltisposc, che, secondo il proposto caso, non era
Seii.
De hereditate, et servo hereditario.
til. "inuocat-"unas lib. 7 Juris Epitomarmn.

Hereditas in multis partibus iuris pro (3) (a) do-

divenuto di Seio.
Dell‘eredita c del servo ereditario.
61. Eruroceauao net libro 7 dell'Epitame det diritto.

ln molte parti del diritto l'eredita si ha come

mino habetur, adeoque hereditati quoque ut do- padrone, e perciò all'eredità ancora, come ad un

mino per servum hereditarium adquiritur(1). -|— In padrone si acquista merci: di un servo ereditario.
his sane in quibus faetum personae operaeve sub- Per quelle cose poi, ove si desidera l‘intervento
stantia (ii) desideratur, nihil hereditati quaeri per della persona o dell‘opera. nulla si può acquistare
servutn potest: ac propterea, quamvis servus(6)(b) all‘eredità merce del servo; e perciò, quantunque
hereditarius heres institui possit, tamen , quia il servo ereditario si possa istituire erede, pure,
adire iubentis domini persona desideratur, heres perchè si richiede la persona del padrone, ehe
exspectaudus est.
l'ordina, deve aspettarsi l'erede.

5. 1. Ususfruclus. qui sine (7) (c) persona con-

5. 1. L'usufrulto, che non può costituirsi della

stitui non potest, hereditati per servum non ad- persona , non si acquista all’eredità mercè del
quirilur (8).
servo.
De his, quae non sola, sed per universitatem
Di quelle cose, che non si acquistano isolate,
acquirantur.
62. Paetus lib. 2 Manualium.

Quaedam quae non possunt sola alienari, per

ma pel totale.

62. Paone nel libro 2 dei Manuali.
Talunc cose, che non si possono alienare sole,

universitatem (9) (d) transeunt: ul fundus dotalis, passano per universalità: come il fondo dotale,
ad heredem; et res, cuius aliquis commercium all'erede, ele cose di cui taluno non ha commernon habet; nam elsi lcgari(10)ei non possit, tamen cio; perocche, quantunque non gli si possa legare,
heres institutus dominus eius eilicitur.
pure l‘erede istituito ne diviene padrone.
De thesauro.

63. Tnvnltoataus lib. 7 Disputationmn.

Si is, qui in aliena(11)(e) potestate est, thesauGor.(1) Secus, si immobile; l. 18. s. de act. empt.

Del tesoro.
63. Terram-o nel libro 7 delle Dispute.

Se quegli. ch'è in potestà altrui, troverà un teGor.(1) Diversamente, se immobile; v. la I. 18.supr. De

actionibus empti.
— (2) Mobilia horrea in praedio alicujus posita, pars — (2) lmagazziui mobili, posti nel predio di alcuno,
non sunt soli.
—- (3) L. 31. in fin. 5. de Itered. inst.

non sono parte del suolo.
— (3) V. la l. 30. in (in. supr. De heredibus insti-.
tuendis.
— (1) Imo non adquiritur; I. 18. s. ead. 1.43. 8. de ad- _- (4) Anzi non acquistasi; v. la I. 18. supr. med. tit.,
qttirenda Iter-ed.
e la I. 43. supr. De adquirenda hereditate.
— (5) Substantia operae desiderari dicitur , quoties — (5) La sostanza delt'opcra dicesi desiderarsi quante
operae ipsius interventus exigitur.
volte l‘intervento della stessa richiedesi.
— (6) llereditarius servus etsi institui possit, persona — (G) Il servo ereditario, sebbene possa istituirsi, l'I-i
tamen domini adire jubentis desideratur.
cliiedesi, cio nonpertanto, la persona del padrone, che
dia ordini di adire.
'
— (7) L. 26. j. de stipulat. servor.
—- (7) V. Ia l. 26. infr. De stipulatione servorum.
- (8) Ante aditam hereditatem seil. l. 18. s. quib. -- (8) Pria che venga adita l‘eredità cioè; v. lal. IS.
supr. Quibus modis usus/ructus.
mod. usus/ruet.
— (9) L. 38. 5. 3. 4. 5. l. 93. s. de Iegat.3. l.1. 5.1. — (9) V. la ]. 38. 5. 3. 4. 5., la I. 93. supr. De tega5. de fundo dotali, Nouelt. 159. c. 3. Goth. Vid. Ed- tis 3., la l. l. 5.1. supr De fundo dotati, la Nov.159.
mund. Mer. tib. sing. differ. cap. 16. Ans.
cap.. 3., Gotofredo. V. Edmondoailerillo , lib.'Sing.
diﬁ'er. cap. 16., ed Anselmo.
—(l0) Sepulchrum ita legari non potest, nisi cum uni- —'10) II sepolcro non può legarsi cosi, se non con una
universalità; v. la l. Monumenta 1.1. C. De legatis.
versitate; [. monumenta, M. C. de tegat. Iloc amplius
Bartolo inoltre osserva ciò che nelle cose sacre il domi—
notat Bart. in rebus sacris directum dominium transnio diretto passi nel successore universale; l'utilc nel
ire in universalem successorem: in sing ularcm utile.

singolare.
—(l1) L. 10. s. ead.
an.(a) L. 31. in ﬁn. supr. de heroa". instit.
— (b) L. 52. supr. (l. i. .

— (c) L. 26. infr. de stipul. serv.

' '

-(11) V. lal.10.supr. med. tit.

Fen.(d) L. 58. 5. 3. 4. 5. t. 93.171 pr. supr. de leg. 3.
I. 1. 5. !. supr. de litudo dotali, Nov. 159; c. 3.
— (e) L. 10. in pr. supr.-h. t.-
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rum invenerit: inpersona eius cui adquirit, hoc sore: per la persona di colui, al quale acquista,
eritdioendum, ut si in alieno agro invenerit, par- dovrà dirsi che, se lo troverà in un campo altrui.
tem ci adquirat; si vero in parentis dominive loco gli acquista una parte: se poi lo troverà in luogo
invenerit, illius lotus sil; [siautem in alieno,pars.] del genitore, o del padrone, e tutto di costui; se
poi in fondo altrui, ne sarà la parte.
5.1. Si communis (I) (a) servus in alieno inve- 5. 1. Se un servo comune lo troverà in fondo
nerit, tttrum pro dominii partibus, an semper ae- altrui, lo acquisterà in proporzione del dominio,
quis adquiret? et simile est, atque in hereditate, ovvero a parti eguali? Ed è simile a quello come
vel legato, vel quod ab aliis donatum servo tradi- per l'eredità, o legale, o per quello, che da altri
tur: quia et thesaurus donum fortunae (2)( b) cre- donalo si consegna al servo; perchè anche un te—
ditur. scilicet ut pars quae inventori cedit, ad so- soro si reputa dono della fortuna; cioè in modo,
cios. pro qua parte servi quisque dominus est, che la parte, la quale cede al ritrovatore, appartenga ai socii, secondo quella porzionc, che hanno net
pertineat.
dominio del servo.
5. 2. Sc un servo comune lo rinviene in un fon—
5. 2. Si communis servus in domini unius fundo
proprio invenit, da parte, quae soli domino sem- do proprio di uno dci padroni, non vi e dubbio,
per cedit, ‘non est dubium, quin solius domini che quella parte, che cede sempre al solo padrepraedii sit; verum, an aliquid ex parte ferat alter ne, sia del solo padrone del fondo; ma è da vesocius, videndum est; et numquid simile sit, atque dersi, se qualche cosa della parte divenga dell'alcum stipulatur servus iussu unius domini, aut per tro socio; e se sia simile, e quando il servo stitraditionem aliquid accipit vet nominatim (3) (c) pula per ordine di un solo padrone, o riceve qualalteri? quod magis dici poterit.
che cosa pet tradizione, 0 tassativamente per l'attro? Il ehe piuttosto potrà dirsi.
5. 3. Quod si servus in quo ususfructus alienus
5. 3. Che se un servo, nel quale vi è usufrutto
est, invenerit in eius locum (1), qui servum pro- altrui, lo troverà in un luogo di colui, ehe ha proprium habet: an totum illius sit? et si in alieno: prio il servo; domandasi, se sia tutto di colui? E
nn partem eidem adquirat, an vero fructuaria? In- se in fondo altrui, acquisti una parte al medesimo
spectio in illo est, num ex operis servi adquiratur.

ovvero al fruttuario? Il discernerlo sta in questo,

Finge, terram fodienlem invenisse: uthoc dicatur se acquistar si possa su di opere del servo. Fingi
fructuarii esse; quod vero subito in abdito loco di averlo trovato nello seavare la terra; cosicchè si
positum, nihil agens, sed aliter ambulansinvenit: dica esser questo del fruttuario; ciò, che poi di
proprietatis domini sit. -|- Ego nec illius ad fru- repente fu posto in luogo nascosto, alla spensicctuarium pertinere partem arbitror; nemo enim rata, ma per altro fine camminando ritrovò, sarà
servorum opera thesaurum quaerit: nec 45) ea del padrone della proprietà. Io poi "credo, che
propter tunc terram fodiebat, sed alii rei operam nemmeno al fruttuario si appartenga la parte di
insumcbat; et fortuna (6)(d) aliud dedit. + Itaque quello, perchè nessuno va trovando tesori colla
si in ipsius fructuarii agro invenerit,[putol partem opera dei servi: nè a tal motivo scavava allora la
solam, ut agri dominum, habiturum: alteram ad lerra, ma per altra cosa si adoperava, e la fortuna
gli diede altro. Sicchè, se Io ritrovò nel campo di
eum, cuius in servo proprietas est, pertinere.
esso fruttuario, credo che ne avrà una sola parte,

come padrone del campo; e l'altra parte appartiene a colui, che ha la proprietà del servo.
5. 1. Quod si creditor invenerit: in alieno vide5. 1. Che se lo ritroverà il creditore; parrà di
bitur invenisse; partem (7) (e) itaque sibi, partern averlo trovato in fondo altrui; sicchè una parte Ia
Gor. (1) L. 15. s. ead.
Gor.(l) V. la l. 15. supr. med. tit.
-— (2) Et 5 3. in ﬁn. dic melius, Dei beneficium; ut - (2) E nel 5. il. in tiuc; meglio dirai un benelizio di
t. unic. C. de thesaur.
Dio, come nella |. unic. C. De thesauro.
—- (3) L., 37. 5. 3. s. eod.
— (3) V. lal. 37. 5. 3. supr. med.til.
- (L) Al. loco.
-— (li) Altri leggono, loco.
—— (5) Statutum esto: Bannitum capiens, sea: habeat — (5) Sia stabilito che, Chiprende un bandito, abbia
ea: publico. Magistratus Titium bannitum quideni adsei dal pubblico. Il magistrato arrestò Tizio, ch'era al
prehendit, sed furtiva ex causa: Bartolus negat Magicerto un bandito, ma per causa di furto: Ilartolo uiega
stratui sex deberi, quia Titium velut furem adprehendoversi'rsei al magistrato, avendo arrestato Tizio come
dil, non velut bannitum.
ladro, non come bandilo.
— (li) Vid. 5. 2. 5. cod.
— (6) V. il5. 2. supr med. tit.
— (7) L. unic. G. de thesaur. 5.39. ocrs. at si quis in — (7) V. la | un. C. 02: thesauro, ed il5. 39. vers. At
si quis in alieno, lstit. , Dc rerum. divisione.
alieno. Inst. de rer. divis.
Fan.(a) L. 1.5. in fin. supr. cod.
FER.((I) 5.1. in fin. supr. h.!
— (b) 5. 3. in ftn. infr. hic, l. tm. post. pr.C.de thes. — (e) L. un. circa ﬁn. C. de thesaur. 5. 39. uers. at
— (e) l.. 37. 5. 3. supr. h. [.
si quis in alieno, Inst. de rer. divis.
Dress-ro V.
128
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debitori praestabit: nec recepta pecunia restitu'et,
quod iure inventoris, non creditoris, ex thesauro
apud eum permansit (1). Quae cum ita sint, et
cum ex Principis (2) (a) auctoritate creditor ut
proprium agrum tenere coepit iure dominii: intra

terrà per sè, e ne darti un'altra al debitore; e ricevutone il prezzo restituirà ciò, cltc del tesoro

restò presso di lui per diritto d'invcnlore, non di
creditore. Le quali cose essendo così , anche

quando per autorità del principe il creditore cos
causa
minciò
ad occupare il fondo come proprio, con
[pignori
(3),
tempus
tuendi
tum
constitu
vertitur ; post transactum autem tempus, thesau- diritto di dominia, la causa del pegno si agirà
rum in eo inuentum ante solutam pecuniam to- fra il tempo pretisso al riscatto; dopo passato pai
tum tenebit: oblato 1761'0 intra constitutum tem- quel tempo, riterrà tutto il tesoro ritrovato in
pus debito, ] quoniam universa praestantur, atque quello prima del pagamento: oﬂ‘erto poi il debiin simplici Pctitore revocantur, restitui debebit, to, entro il tempo stabilito, poiché a tutto si ademsed pro parte sola; quia dimidium inventori sem- pie, c tutto viene richiamata nel semplice attore,
si dovrà restituire, ma soltanto in parte; perchè
per placet relinqui.

piace sempre restituirsi la metà al trovatore.
VARIANTI DELLA LEGGE
Si autem in alieno pars, etc. Queste parole mancano in Aloandro, c nella Vulgata si legge cosi,
sin autem in alieno, pars domino adquiratur.

5. 4. Atque in simplici petitore revocantur-. ln lì. Stefano, in Aloandro e nella Vulgata, atque
ut in simplici pignore revocantur.
De deductione in censum. .

_

ttt». Qutarus Mucius Se…-om libro singulari O'pwv.

Della deduzione in censo.
tiii. Qumo ltluzw SCEVOLA nel libro unico
delle Deﬁnizioni.

Quelle case altrui, che uno rivela nel censo,
Quae quisque aliena(1)(h)in censum deducil(3),
pure divengono di tui.
nihilo magis eius tiunt (6).
Della lettera. 1. Dell'isola.
De epistola. 1. lle insula.
65. Ltasone nel libro 4 delte Cose probabili
titi. l.,taso lib. 6 Pithunou a Pattlo cpitomalomtm.
cantpendiale da Paolo.

Si epistolam tibi misero: non erit ea tua. ante— Se ti manderò una lettera, dessa nan sarà tua
quam tibi reddila fuerit. Paulus: imo eontra(7)(e); pria che ti sia stata capitata. Paolo: anzi l'opposto;
nam si miseris ad me tabellarium tuum, et ego perchè se mi avrai mandato il tuo corriero , ed io
rcscrlbendi causa literas tibi misero: simul atque per risponderti li avrò mandato lettere , tostocliè
tabellario tuo (8) lradidero, tuae fient. -]- Idem le avrò consegnate al tuo corriere diverranno tue.
accidet in his literis, quas tuae duntaxatrei gratia Lo stesso avverrà per quelle lettere, che avrò manmisero; veluti, si petieris a me, uti te alicui com— date soltanto ttel tuo interesse; come, se mi avrai
mendarem (9), et eas camntandatitias(10) tibi rni- cltiesta di raccomandarti ad alcuno, ed avrò insero literas.
viata a le tali lettere eommendatizie.

5.1. Si qua insula in tlumine propria tua est,

5.1. Se qualche isola in ﬁume è tua propria, in

nihil in ca publici est. Paulus: Ima itt eo genere essa non cvvi cosa di pubblico. Paolo: anzi itt tal
insularum ripae flumini, et litora mari proxima genere d'isale le rive prossirne al fiume ed i lidi
Gor.(1) Al. remansit.
— (2) Vid. l. 2. l. 3. G. de jure dominii impetranda.
- -— (3) Bienttii, olim anni; l. ult. C. dejur. domin.
— (4) L. 4. 5. 4. ]. de censib..t. &. l. 7. G. de donat."
l. 8.“ C. dc aet. empt. Cicer. pro Flacco. Constabat
ittler omnes, si aliena censendo Decianus sua facere
posset, eum maxima habiturum.

Gor.(1) Altri leggono, rcmansil.
— (2) V. la I. 2. 3. C. Dejure dominii impetranda.
—- (3) Di un biennio, anticamente fu un anno; v.la I.ult.

' C. De jure dominii impetranda.

'

.—— (4) V. la l. L. 5. 4. infr. De censibus, la 1.4. e7. C.
De donationibus, e ht l. 8. C. De. actionibus empti; Cicerone,pro Flacco. Era cosa conosciuta fra tutti, ehe
se Deciano, faccttdo il censimento dei fondi altrui, potesse farli suoi, egli gli avrebbe della miglior qualità.
— (5) At. deducat.
— (5) Altri leggono, deducat. ,
— (6) Imo, ﬁeri videntur; 1.10. 5. de prob.
— (6) Anzi sembra che divengano; v. la l. 10. supr.
De probationibus.
.
- (7) Imo non contra; l. 59. s. ead.
— (7) Anzi non l'opposto; v. la l. 59. supr. mecl. tit.
— (8) L. 6. 5. 2. 5. de negat.
— (8) V. |a l. 6. 5. 2. supr. De negotiis gestis.
- (9) Commendo-rent et eo, ila Iegendum' videtur, ut — (9) Commendarcm et eo; sembra doversi leggere
ea sit in eum finem..
'
'
casi; afIinchè eo sia in. eum finem.
-—(10) V. I. ultim. (.'. quod cttm eod. 1. 12. 5. 12. s. —(10) V. Ia l. ult. C. Quod cum, med. tit., clal.12.
5. 12. s. Mandati.
mandat.
Fatt.(c) Anzi vedi la I. 59. supr. h.. t.
Facta) L. 2. l. ult. G. de jure domi-n. impetr.
- (b) L. 4. 5. 4. infru-de censib. t. t. l. 7. G. de don.
. 1.8. G. de act. empt.
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publica (1) (a) sunt, non secus atque in conti- :il mare sono pubblici, non altrimenti che sono
di medesimo diritto pel campo posto in eontinenti agro idem iuris est.
nuazione.
.
5. 2. Se qualche isola in un fiume pubblico e
5. 2. Si qua insula in ﬂuminc publico proxima
tuo fundo nata est: ea tua est. Paulus: videamus, nata vicina al luo fondo, dessa è tua. Paolo: vene hoc falsum sit de ea insula, quae (2) non ipsi diamo, se ciò sia falso per quell‘isola, la quale
alveo fluminis cohaeret. sed virgultis, aut alia non è attaccata all'alveo- stesso del ﬁume, ma da
qualibet levi materia ita sustinetur in flumine, ut virgulti, o da qualche altra lieve materia è sostesolum ejus(3) non tangat, atque ipsa movelur: nuta in modo nel fiume, da non toccare il suolo
haec enim propemodum publica , atque ipsius di esso, c da sè stessa si muove; perchè questa in
certa maniera e pubblica, cd è isola di esso fiume.
tluminis est insula.
5. 3. Paolo: se un’isola tua sia nata nel fiume,
5. 3. Paulus: si insula in ﬂumine nata tua fuerit, deinde inter eam insulam et contrariam ripam e poscia tra quest'isola e la riva opposta sia nata
alia insula nata fuerit: mensura eo nomine erit un'altra isola, la misura a tal titolo dovrà preninstruenda atua insula. non ab agro tuo, propter dersi dall‘isola tua. non dal campo tuo, a riguardo
quem ea insula tua iacta tuerilgnam quid interest, del quale quell'isola divenne tua; perchè, che iruqualis ager sit, cuius propter propinquitatem post- porta, quale sia il campo per la cni vicinanza è
quistione di chi sia la seconda isola?
erior insula, cuius sit, quaeratur?
5. 4. Labeone nello stesso libro: Se ciò, che
5. 4. Labeo libro eodem: Si id (4) quod in publico innatum aut aedifieatum est, publicum est. nacque, o fu edificato in un luogo pubblico, e pubinsula (5) quoque. quae in flumine publico nata blico, l‘isola ancora, che in fiume pubblico nacque,
esser deve pubblica.
est, pubblica esse debet (6)(b).
VARIANTI DELLA LEGGE

5. 1._ El litora mari proxima publica sunt. Van de Water, Obs. 1-7 leg ge, ripae fluminis ut Iitora mari prossima. publica sunt, lezione npprovala da Pothier.
5. 4. Si id quod in publico innatum. Otomanno, Obs. 1, non sz id, quod in publica, etc.

CONCILIAZIONE
della L. 65 5. 4. colla L. 7 5. insula detto stesso titolo.

A chi appartienc l'isola nata in un ﬁume pubblico?»al pubblico per questa legge: ai padroni
ripuani per la L. 7.
Soluzione. Le due leggi sono conciliabili tra loro: questa legge parla dell'uso, e l'altra della proprietà: l‘uso e comune: la proprietà de'ripuani.
Del parto dell’ancclla.
De partu ancillae.
66. Venustus lib. 6 Inlerdiclorum.

Cum praegnans mulier legata, aut (7) usucapta,

66. VENULEIO nel libro 6 degl'Inlerdetti.

Allora quando una donna incinta legata o usu-

aliove quo modo alienata pariat: eius (8) (c) lient eapita , o in altro modo qualunque alienata partoGor.(1) L. 3. j. ne quid in loco publ. l. 96. l. 112. j. de Gor.(1) V. la l. 3.-infr.1Ve quid in loco publico, la l. 96.
verb. sign. 5. à“. Instit. de rer. divis.
. .— (2) Insulae quaedam ipsi alveo l'lumiais non cohaerent. sed virgultis, aut alia qualibct materia levi ita
sustinentur, ut solum ejus non tangat, sed moveatur.
— (3) Sub. alvei fluminis.
— (4) Non si id quod in publico. Hotom. 1. observat.

ult. reprehensus a Roberto I. rccept. l'l.

la l.1t2. infr. De uerborum significatione, ed il 5.s.
Islit., De rerum diuisione.
— (2) Alcune isole non sono attaccate all'alveo stesso
dcl liume, ina da virgulti, o da qualche altra lieve
materia, sono sostenute nel fiume in modo da non
toccare il suolo di esso, e da sè stessa si muova.
— (3) Sottintendi del letto del fiume.
— (4) Non. si id quod in. publico, legge Otomanno,

lib. I. Osserv. ult., ripreso da Roberto, lib. 1. Recepl. 11.

'

_. (5) In insula quoque; Hat.

— (3) In insula quoque, legge Aloandro.

— (6) Imo privatorum est; t. 7. $. 3. 3. cod.
— (7) Aut vendita aliove quo modo alienata pariet,

— (7) Aut vendita aliove quo modo alienata pariet,

—- (6) Anzi è dc'privati; v. la l. 7. 5. 3." supr. med. tit.

ejus fiet partus, cujus est ca cttm. eniteretur, non
cujus tunc fuisset, cuin'conciperet; così legge Cuiacio, lib. 4., presso Paolo, Seat. 9. $. 5., dalla quale
lezione non aborre l‘edizione di Aloandro.
edictio.
— (8) V. la !. 12. C. De rei uindicatione.
—- (8) L. 12. G. de reii-indic.
FEn.(a) L. 3. in. pr. infr. ne quid in loco publ. l. 96. in Fen.(b) Anzi vedi la l. 7. 5. 3. supr. lt. !.
pr. l. 112. inl'r. de verb. sign. $. 5. Inst. de rer. — (c) L. 12. C. de rei vind.

ejus ﬁet partus,cujus est ea cum eniteretur, nou cujus

tune fuisset, cum conciperet;-Cujac. 4. ad Paul.
sent. 9. $. 5. a qua leclione non abltorretHatoandri

divis.
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partus, cuius est ea cui (1) emeretur; non cuius risca, i partl diverranno di colui, per cui colei veniva acquistata; e non di chi fosse stata quando
tunc fuisset, cum conciperet.
concepiva.
l‘uomo ll.
'l‘l’l‘. ll.
nszz’scotusnns, o PERDERE u. possesso
na ADnb'lIIENDA (a), vst. .mr'r'rarvn/t (2) rossessroas (3).
Etymologia. 1. EITeclus. 2. Per quas personas aequiritur. Etimologia. 1. Efl'etto. 2. Per quali persone si acquista.
Dell'acquisto per mezzo di noi stessi. 3. Del pupillo,
De acquisitionc per nosmetipsos. 3. De pupillo et l'u-

riese. 4. De donatione inter virum et uxorem. 5. De

e del furioso. 4. Della donazione tra marito e moglie.

acquisitionc per alium. Ile his quae sunt in nostra potestate. 6. De bona vel mala lide possessis. 7. De servo communi. 8. De servo l'rucluario. 9. De intellectu
possidendi. 10. De furioso. 11. De impubere. 12. De
ancilla. 15. De servo pupilli. 14. De servo, qui in fuga

5. Dell'-acquisto per mezzo di altri. Di quelle cose che
sono in nostra potestà. 6. Delle cose possedute in buo—
na o mala fede. 7. Del servo comune. 8. Del servo

vel provincia est. 15. De servo pignorato,16.tle servo
hcreditario, vel empto, vcl donalo. 17. De servo prac1cgato.18. De servo communi 19. De animo servi.
20. De procuratore, tutore, curatore. 21. De procura-

torc.De re praesenti. 22. De municipibus.

fruttuario. 9. Dcll’intendimento di possedere. lO. Del
furioso. 11. Dell'impubere. 12. Delt'ancella. 13. Del
servo del pupillo. 14. Del servo che è in fuga od in

provincia. 15. Del servo pegnorato. 16. Del servo creditario, o comprato, o donato. 17. Dclscrvo prelegato.
18. Del servo comune.19.Dcll‘animo del servo.20.Del
procuratore, del tutore, del curatore. 21. Del procuratore. Della cosa presente. 22. Dei municipi.

1. PAOLO nel libro 54 sull’Editto.
Il possesso fu chiamato, come dice Labeone ansedibus (5), quasi (6) positio: quia naturaliter (7) cora a sedibus. quasi posto; perchè naturalmente
tenetur ab eo. qui ei insistit: quam Graeci zato. è occupato da colui, che vi si ferma; che i Greci
dicono calochen.
:].th (8) dicunt.
1. Paucas lib 54 ad Edictum.

Possessie appellata (4) est ( ut et Labeo ait ) a

Gor.(1) Al. quae; ut sit sensus, ut emptoris ancilla fuit, Gor.(1) Altri leggono, quae; talché sia il senso: Come
la schiava appartenne al compratore, al tempo del
partus tempore; ila et ancillae partus. ,
parto, cesi ancora gli appartenne il parte della stessa.
—- (2) Adde, et retinenda; vu. C. …il. hinc iuterdicta — (2) Arrogi, et retinenda, lib. 7. tit. 82. C.; di qui
gl‘interdetti di acquistare il possesso; v.il 5. 3.; di ri—
possessionis adipiscendae; 5. 3. retinendae; $. 4. re—
tenerlo; v. ii 5. 4.; di ricuperarlo; V. ii 5. 6. Istit., De
cuperandae possessionis; $. 6. Inst. dc interdici.

? (3)]1 epi 1:51; Jraaau‘qg,xì annex-ﬁm; apnea-aprono»,
etc.de dominio per possessionem,detcntionem et adquisitionem eorum, quae in nostra potestate sunt‘adquirendo; 50. Eelog. 2. per quas personas cuiquc adquiritur (possessio); 2. Inst. 9. Porro hic agitur de
adquirendo jurc possessionum, non simpliciter de

adquirenda possessione, quae est facti.
-.- (4) Etymon nota,
f (5) A pedibus, et, ut1.abeo ait, quasi pedum positio; vulg. Verum vix est, ut vulgatam lectioucm defendere quisquam possit: nec enim dicitur quis pedibus sedere; unde frustra quaerunt nonnulli, cur a
pcdibus dicatur potius quam alia corporis parte. Inde
quoque male Accursius negat res mobiles possideri.

Ex Florentina lectione colligit Hotomanuus, existimari
posse, adquirendae possessionis nolam ae symbolum
fuisse sedis alicujus, dieis causa, positionem. Quam

opinionem videtur continuare, t. 3. 5. 5. in ﬁn. j.
eodem.
'
-.-. (6) Allusio vocabuli; vid. Alciat. ]. dispunct.1.
-— (7) Qua/zag, amaui-tuæ;.
- (8) Et aou-aa; quaenam vero possessionis definitio
est? rò xbox-4 JsazöZov-rog uiuacior-r; id est, cum possidemus animo opinio-neque domini; 'I‘lieoph. $. fà
sig-quim; Inst.per quas personas cuique, Lux-4 cicer.-6-

Zcum; unxi]; 50. Eelog. 2. cap. 60. opinione domini possessio; t. 22. $. 1. 5. de nozalib. Naturalis
vero eidem Theoph. 10. Inst. de Inlerd. est amica.-n-

xou rpaîwarsg xerox-&. Sicut quasi possessio est, in.an.(a) Lib. 7. C. 32,"

interdictis.
-— (8) Dcll'acquisto del dominio pel possesso, per la
detenzione, e per l'acquisto di quelle cose che sono
in nostra potestà; v. t'Egloga 50. lib. 2.; per quali
persone acquistasi ad alcuno il possesso, v. il lib. 2.

tit. 9. Istit. Del resto qui trattasi del diritto di acquislare i possessi, non del semplice acquisto del possesso, ch’è materia di fatto.
- (4 Osserva l‘etimologia.
- (5) Dei piedi e, come Labeone afferma, quasi po—
stura de‘piedi, 1a Volgarc.De1 resto egli è malagevole
che alcune possa difendere la lezione Volgare; perciocchè alcuno non dicesi che segga co’ piedi , ondeche alcuni invano dimandano perchè si appelli dai
piedi, piuttosto ehe da altra parte del corpo. Donde
pure Accursio malamente nega che le cesc mobili si
posseggano. Otomanno dalla lezione Fiorentina eonchiude, potersi credere che Ia nota ed il simbolo del
possesso sia stato, per dir cosl, la postura della sede

di alcune. La quale opinione sembra rifermare la l.3.
$. 5. in fin. infr. med. tit. '
— (6) Si alludc al vocabolo; v. Alciato, lib. 1. Dis—
punct. 1.
— (7) Fisicamente, cerporalmenlc.
— (8) Enomen; ma quale è poi la definizione del possesso? quando possediamo con animo ed opinione di
proprietario; v. Teoﬁlo, $. Le cose dette, Istit., Per
quas personas cuique acquiritur. l‘Egloga 50. lib. 2.
cap. 60.; possesso con opinione di proprietario; v. la
!. 22. 5. !. supr. De noualibus. Il possesso naturale
poi, per lo stesso Teofilo; 10. Istit., De interdictis, e
possesso di cosa corporate. Siccome il quasi possesso

DIGESTO - LIB . XLI. - TIT. II.

$. 1. Dominiumque rerum ex (1) naturali (2)
possessione coepisse Nerva filius ail: eiusque rei
vestigium remanere de (3) his (a), quae terra,
mari, caeloque capiuntur; nam haec protinus (4)
eorum tiunt, qui primi possessionem eorum ap-

prehenderint. + Item bello (5) (b) capta (6), et
insula (7) (c) in mari enata et gemmae (8) (d), lapilli,- margaritae in litoribus (9) inventac,- eius
tiunt, qui primus eorum possessionem nanctus est.
corporalis rei Xp'qatg, nsus; alibi sic definitur. 54 yap-ä

cp;-mni] 'es: "narem-)], 1.1 inruit-rq; dpi/ju 'E'ÌazCev 5»; Jean-a''rex-:; 50. Eelog. 2. cap. 1. et cap. 64. aaa—.'; eg: ipua:-

m‘à; 54 'na mai)/zaia; zovirax-i]. Tertiam speciem essc,
puta naturalem et civilem, negat Cujac. 9. obs. 33.
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5. 1. E NerVa figlio dice, che il dominio sia cominciato dal naturale possesso delle cose; ed un
segno di tal cosa resta per ciò, che si prende in
terra, in mare, o nell'aria; perchè tali cose tosto
divengono di coloro, che privi ne presero il possesso. Del pari le cose prese in guerra, cd una
isola nata in mare, e le gemme, e le pietre preziose, e le perle ritrovate nci lidi divengono di co—
lui, che primo ne prese il possesso.
è l'uso della cosa incorporate, altrove e definito così :
una prc-sa ﬁsica il possesso; cd it dominio da ciò
prese origine; v. l'Egloga 50. lib. ?. cap. 1., e c. tit.
E una presa. ﬁsica di cosa corporale; Cuiacio, lib. 9.

Osserv. 33.. niega esservi una terza specie di posses—
so, naturale e civile ad un tempo cioè.

Gor.(1) l.. 20. in. fin. 5. de adquir. rer. Causa dominii Gor.(1) V. la l. 20. in lin. supr. Dc adquirendo rerum
cilla-ions, est an‘imus utriusque contrahentis: materia,
dominio.La causa efficiente del dominio è l'intenzione
res de qua tit conventio. Forma, traditio, et preliensio di entrambi i contraenti; la materia è la cosa su la
vacuae possessionis. Finis, emolumentum, quo vitae

quale si conviene. La forma, la tradizione e la presa

praesidium paratur. Inde bona, quasi a hcando dieta;
l. 49. j de verbor. signif. Holem. 11. illustr.

del nudo possesso. II tinc, l'emolumento per cui si
procaceia un sostegno alla vita. Onde i beni furon

cost appellati, quasia beanrlo; v. la I. l.9. infr. De
uerborum significatione, ed Olomanno,lib.11. Illust.
— (2) Quae vera tantum est possessio, a Bartolo cor- - (2) tl qual possesso e il vero soltanto, e da Bartolo
appellasi corporale.
poralis appellatur.
— (31 Altri leggono, in.
—- (3) Al. in.
— (4) An intra triduum? an postea, quam is, cui res — (4) Forse entro tre giorni? o poscia che alcuno, cui
crepta est, coepit ad extraneos actus divertere, animo
fu tolta la cosa, cominciò a volgersi ad atti estraquasi recuperandac ipsius rei abjecto?
nei,negletta la intenzione quasi di ricuperare la stessa
cosa?
.— (5) [lello justo, ac legitime indicto capta tiunt ca- — (5) [.e cose toitc,in una guerra giusta legalmente
pientis, ut hic; adde l. hostes 24. j. de captivis.
intimata, divengono proprietà del capiente, come in
questo luogo; arrogi la 1. Hostes 24. infr. De captiuis.
-— (6) Ab co, qui re ipsa meret: ct est miles; quid, si — (6) Da chi realmente milita, ed è soldato; che se
Erotem servum dudum Maevii-captivum cepere? nurn
prenderò prigioniero Erote ancor servo di Mevio?
meus fici, an prioris domini? utique mcus. Quid Maeforse diverrà mio, 0 del primo proprietario? certa—
vii immobilia? ad curulem Maevium redeunt; vid. l.20.
mente diverrà mia proprietà. Che mai per gl‘immobili
5. 1. j. de captiuis. Quid arma, et equi ejusdem? ei
di Mevio? ritornano a costui; v. la l. 20. 5. 1. infr. De
dem non restituunlur; l. 2. j. de captivis. Cur tam
captiuis. DI chi saranno le armi ed i cavalli dello
stesso? al medesimo non si restituiscono; v. la I. 2.
varie? arma turpiter amitti praesumuntur; l. 2. j. de
infr. De captivis. Perchè tanta varietà? Le armi si
captivis. lmmobilium autem (quae in dominio sunt
presumono vergognosamente lasciate; v. la i. 2. infr.
subditorum) defensionem debet Princeps. Quid immoDe captiuis. Ma il Principe ha il debito di garentire
bilia hostium? non tiunt occupantis, sed ﬁsci; 1. 20.
gl‘immobili, i quali sono nel dominio de'sudditi. Di
$. 1. j. de captivis.
chi saranno gl‘immobili dei nemici? non divengono
proprietà dell'occupante, ma del ﬁsco; v. la 1.20. $.1.
infr. De captiuis.
-— (7) Insula in mari nata primi sit oreupantis: eaque — (7) L'isola nata nel mare diviene proprietà del primo occupante; e per questa ragione alcuni negano
ratione Venetos imperio subjici , quidam negant. Quid
che i Veneziani sieno soggetti all'impero. Di chi l'ere—
eremus, ac desertus locus? Quidam occupantis esse
mo, ed un luogo deserto? alcuni alIermano che sieno
aiuut (eum pro derelieto habeatur; l. 1. j. pro derelidell'occupante, reputandosi come luoghi derelitti; v.
cto, I. qui agros, 8. C. de omni agro.) Alii ci cedere
la I. 1. infr. Pro derelicto, e la 1. Qui' agros S. C. De
putant, qui territorii sit dominus: alii jurisdictionem
omni agro. Altri credono cedere a colui, che sia prosolam territorii domino cedere existimant.
prietario del territorio. Altri opinano cedere al proprietario del territorio la sola giurisdizione.
— (8) Gemmas et lapillos difi‘erre hinc colligunt, ut -— (8) Di qui conchiudono dill'erire le gemme e le pietre preziose, per-guisa che, colui il quale abbia il divieto
qui gemmas ferre prohibeatur statuto, lapillorum usus
per statuto di portar gemme, allo stesso non si reputi
ei non censeatur interdictus; Ilipens.
interdetto l'uso delle pietre preziose; v. Ilipense.
— (9) Quid, si in montibus aliove loco promiscue, ubi _- (9) Che mai se alcune fu l‘inventore delle gemme
an.(a) L. |. 5. 1. supr. lit. pro:).

- (b) L. 5. in fin. supr. d. t.

Fante) L. 7. $. 3. supr. d. !.
—— ((l) 5.1'8. Inst. de rer. divis.
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5. 2. Acquistiamo poi il possesso mercè di noi
5. 2. Apiscimur (1) autem possessionem per
stessi.
nosmetipsos (2).
5. 3. Ii fprioso, ed il pupillo senza l‘autorità del
5. 3. Furiosus (3) (a) el pupillus (4) (b) sine
tutoris auctoritate non potest incipere possidere: tutore non può cominciare a possedere; perche
quia affectionem tenendi non habenti, licet maxime non hanno affetto ad occupare, anche se molto
corpore suo rem contingant: siculi si quis dor- toccano la cosa col loro corpo; siccome, se uno
tnienli (5) aliquid in manu ponat. Sed pupillustu— pone qualche cosa in mano di chi dorme. illa il
tore auctore incipiet possidere. Oﬁlius quidem et pupillo comincerà a possedere coll’aulorità del tuNerva ﬁlius,etiam sine tutoris auctoritate posside- tore. Otiiio e Nerva tiglio dicono, che il pupillo
re incipere posse pupillum aiunt: cum enim rem può cominciare a possedere anche senza autorità
facti, non (6) (c) iuris esse: quae sententia recipi del tutore; perchè ciò è cosa 'di fatto, non di diritpotest, si (7) (d) eius (8) (e) aetatis sint, ut intel- to; qual sentenza si può ammettere, se sia di età
lectum (9) (f) capiant.
tale da comprenderlo.
5.4. Si vir uxori cedat possessione (10) (g), do5. 4. Se ii marito cede il possesso alla moglie
nationis causa,plerique putant possidere eam(11): a causa di donazione, molli credono, ch'ella pos-

nascuntur, gemmas ct lapillos quis invenit: ttum dimidium inventoris, dimidiutn domini ioci erit? an polius
nihil erit inventoris? l’utat ita llipetts. arg. i. 7. 513.
s. soluto. Quid, si in itinere aut via, cum res ibi jace-

rent? suos non t'aeil; l. 43. 5. 4. ct seqq. j. de furtis.

Gor.(1) Id est, nanciscimur.— (2) Et per alios; 5. 5. j'. cod. Goth. l-luic 5. 2. el 5.
adversatur i. 3. C. cod. pro conciliatione vid. Accurs.
et Salicet. Conan. comment. lib. 8. cap. 8. Ans.
— (5) Per se sc. nam curator furiosi adquirere furioso
potest. Ergo furiosus nunquam sibi possessionem adquirel? Minime: aliud, si inumbratae quietis erit? v.
i. 18. 5. 1. j. cod. au patri in cujus est potestate? hoc
ait 5. 5. j. ead. Eclog. 5. tit. 2. c. 1.

- (4) L. 32. j. cod.

c delle pietre preziose nei monti, o in altro luogo pro-

tniscuatnunle, ove nascono; forse una metà sarà dell‘inventere, l'altra tit-.i proprietario del luogo? o piuttosto niente sarà dell'inventore? cesi crede llipeusc;
argomento dalla l.7. 5. l3. supr. Saluto matrimonio.
Che se per via ie rinvienc, trovandole ivi gittate? non
leia sue; v. la l. H. 5. 4. e seg. iii/’r. De furiis.
Ger. (1) Cioe’, nanciscinmr.

— (2) E per mezzo di altri; v. il 5. 5. infr. med. til ;
Gotofredo; :] questo 5. 2. c 3. fa contrasto la l. 3. C.
med. tit.; come si conciliano, v. Accursio, Saliceto,
Conan.'Comntc-nt. hb. 8. cap. S., ed Anselmo.
— (3) Per sè stesso cioe; perciocchè il curatore del
furioso ai furioso può acquistare. Ii furioso adunque
non acquisterà mai a sè il possesso? Non mai: diver-

samente trovandosi in lucidi intervalli; v. ia l.18.5. l.
infr. med. lil. Forse lo acquisterà al padre nella cui
potestà si trovo? ciò alTerma ii 5. 5. infr. med. tit., e
t’Egloga 5. til. 2. cap. 1.

.

. - (4) V. in ]. 32.'inl'1'. mcd. tit.

—- (5) Dormieus non adquiritposscssionenwlhic.An
punitur, si quem illlcl'iiciül7 v. 0. majores, de baptismo, i. 51. 5. 3. j._de usucap. v. 't'iraq. tr. de poenis,
causa 5.
- (6) Possessio facti potius est, quam animi: polius,

— (5) Chi dorme non acquista il possesso, come in
questo luogo. l-J: pttttito forse uccidendo alcuno? v. il
cap. Mujeres dc baptismo, la l. 31. 5. 3. infr. De tt.sucapione, Tiraqucllo, tr. Dc poenis, causa 5.
— (6) Ii possesso è di fatto piuttosto che di animo; di—
rò piuttosto, perciocchè è di animo ancora; v. la l. 49.

inquam: nam ct animi est,l lit). j. cod. sic aditio,
animi est et facti; l. tiber homo. 19. s. de adq. rer.
dom.

infr. med.tit.; così l'adizionc e di anima e di fatto; v.

— (7) liodie infanti etiam tradita possessio adquiritur;
l. 3. C. ead.
- (8) Demus septennem; 50. Ecl. 2. c. 1. infantem ;

— (7; Attualmente il possesso consegnato acquistasi

la i. Liber homo 19. supr. De adquirenda rerum. do-

minio.

"

anche ail'infantc; v. la i. 3. C. med. tit.
— (S) Diamo per ipotesi un di sette anni; v. l‘Egl. 50.
tit.2. cap. l.; un infante; v. la l.33. iu fin. infr. med.
tit.; arrogi la ]. [10. 5. 2. infr. Dc usurpationibus.
_- (9) lntellectum capiat, leggo Aloandro; arrogi-il
5. 9. infr. med. iii.
—(10) Possessionem, legge Aloandro; v. la l.46.supr.
Dc donationibus inter uirtun et umore-m; Gotofredo. '
Per l‘intelligenza di questo 5.4., v. Antonio Merenda,
Controv. lib. 2. cap. 20., ed Anselmo.
—(11) illa non conseguirsi il dominio; v. la ]. Il, supr.

i. 32. in ﬁn. j. ead. adde i. ci. 5. 2. j.de vsurp.
— (9) Intellectum capiat; Ilal. adde 5. 9.j. cod.
—(10) Possessionent; llai. l. LG. 5. de don. int. vir.

Goth. Pro intellectu hujus 5. 4. v. Ant. Merend. cantrov. lib. 2. cap. 20. Atts.

—(1l-) At non dominium consequi; l. 11. 5. de don.
int. vir.
De donationibus inter virum et amorem.
Fatt.(a) L. 18.. 5. 1. iti/r. h.. [. Vedi però il 5. 5. in fin.- Fen.(e) L. 32. in ﬁn. infr. Ii. t. i. 1. 5. 2. infr. de'
infr. It. !.
usurp. et usucap.
-—— (b) L. 32. infr. It. i.
— (l‘) Agg. il 5. 9. infr. lt. l.
-- (c) Anzi vedi la l. 49'. in pr. ei 5. 1. "infr. ead.
— (g) L. 46. supr. de donat. inter vir. cl uxor.
-— (tl) Anzi vedi la i. 3. G. de donal.

Ì
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quoniam res facti ('l) (a) infirmari .lurc civili non segga, perchè una cosa di fatto non può per diritto
potest; et quid attinet dicere, non possidere muiterem, cum maritus, ubi noluit possidere, protinus antiserit possessionem?
5. 5. Item adquiritnus possessionem per servuin (2) (b), aut lilium (3) (e), qui in potestate est,
et quidem earum rerum, quas peculiariter (4) lenent, etiam ignorantcs, sicutSabino, ctCassio, et
Juliano placuit, quia noslra voluntate intelligantur
possidere, qui eis peculiumhabere permiscrimus.
+ Igitur ex causa (5) peculiari et infans et furiosus(6)(d)adquiruut possessionem, et usucapiant:

civile annullarsi; c che importa dire, che la don-

na non possegga, quando il marito, laddove non
volle possedere, perdette subito il possesso?
5. 5. Dei pari acquistiamo il possesso mercè del
servo o del ﬁglio, che sia in potestà, e di quelle
cose, cite tengono in peculio, anche nella ignoranza, siccome piacque a Sabino e Cassio, ed a

Giuliano; perciti.- s'intcndono possedere per nostra
volontà, cite loro abbiamo permesso di avere un
peculio. Dunque per causa di peculio anche un
infante ed un furioso acquistano possesso, e prescrivono; c l'crede, se un servo ereditario compri.
et heres, si hereditarius servus emat.
5. 6. Sed et per eum quem bona (7)(e)flde pos- 5. 6. Ed anche per mezzo di colui, che possesidemus, quatttvis alienus sit. vel liber, possessio- dianto in buona fede, benchè sia di altri, olibcro,
nem adquiremus. + * Quod * si mala (8) (i) fide acquisteremo possesso. Che se lo possediamo in
cum possideamus, non puto adquiri nobis posses- malafede, non credo acquistarsi a noi possesso
sionem per eum. Sed nec vero domino, aut sibi mercè di iui. illa nè al vcro padrone, o a sè stesso
acquisterà colui, cite da un altro è posseduto.
adquirel, qui (9) (g) ab alio possidetur.
$. 7. lllercè di un servo comune, o proprio, cia5. 6. Per communem, sicut per proprium, adquirimus etiam singuli in solidum, si ltoc agat ser- scutto di noi acquista Solidalmente,se il servo provus, ut (10)(11) uni adquirat: sicut in dominio ad- curi di acquistare per un solo; siccome nell'acqui—
quirendo.
stare il dominio.

5.8. Per cum (11) in quo usumfruclum (12) ha-

5. 8. Merce di colui. nel quale abbiamo l'usu-

bemus, possidere possumus, sicut ex operis suis frutte, possiamo possedere, siccome colle opere
adquirere nobis solet: nec ad rem pertinet, quod sue suole a noi acquistare; nè fa al caso, che tton
ipsum non possidemus; nam nec filium.
lo possediamo; perche nemmeno possediamo il

figlio.
59. Caeterum(13) et ille, per quem volumus pos-

$. 9. Per altro anche quegli, che vogliamo possidere, talis esse debet, ut habeat iutcilectum(14)(i) sedere, dev'esser tale, che abbia l'inteliigenza a
possidendi.
possedere.
Gor.(1) Ut possessio. Possessie est facti, ut Itic,et t. 12. Gor.(1) Come possesso. li possesso e un fatto, come in
$. 3. j. de captiuis. lmo juris; l.44. j. eod. [. 3. 5.1.
questo luogo, e nella l. 12. 5. 3. infr. De captivis.

s. dc bon. poss. An dicemus” ipsam possessionis adquisitionem csse facti: adquisitum jam possessionem
esse juris?

Anzi un diritto; v. la I. iii. infr. med. til.. e la i. 3.
$. 1. supr. De bonorum possessione. Forse diremo
cite l'acquisto del possesso sia un l'alto; il possesso

già acquistato un diritto?
— (2) V. I. 49. j. cod.
— (5) V. t. i.]. cod.
— (4) El ita ex re patris,ex alla causa usufructu tenus,
sibi adquirunt; 5. l. Inst. per quas person. cuique.

_. (2) V. la l. 49. infr. meti. tit.

— (3) V. lal. li. infr. med. lit.
-— (L) E così del patrimonio del padre, per altra causa
deii'usufrutto in luori, a sè acquistano; v. il 5. I. Islit.,
Per quas personas acquiritur.

.. (5) Et ita intellige ao. Eclog. 2. c. 1.

— (5) E così intendi l'Egloga 50. tit. 2. cap. I.

— (U) Imo furiosus non adquirit; 5. 10. j. eod. l.18.
5. 'l. j. cod.
— ('I) Secus, si mala fide, et scientes liberum ; l. 34.
in fin. j. de stipul. seritor.

-— ((I) Anzi il furioso non acquista; v. il $. 10. infr.
med. tit., e la l. 18. 5.1. infr. med. tit.
-— (7) Diversamente se di mala fede, e sapendolo iibero; v. ia i. illi. in litt. infr. De stipulatione seruorum.
— (8) V. la d. l. 345, la l. 23. supr. De adquirenda
rerum dominio.

— (B) D. l. 34. l. 23. s. de adquir. rer.
—- (9) L. 118. j. de rcg. jur. Arist. !. Polit. 7.
-—(IO) V. i. 5. j. de stipul. serv.
'—-(Il) L. $2. j. cod.
—(t2) L. 31. 5. de usu/r.

—(13) Cujac. 22. obs. 23.
—(14) 5. 3. in fin. s. cod.
FI-Ili.(i.l) L. 12. 5. 2. infr. de captio.
— (b) V. i. 49. iu pr. infr. It. t.
—- (0) L. 4. infr. cod.
— (d) Anzi vedi il $. l0. infr. hic, i. 18. 5. 1. infr.
eodem.

— (t)) V. la i. 118. infr. Dc regulisjuris, Aristotele, 1.
Polit.
—.101
—(11)
—(i2)
—(13)
—(14)
Fen.(e)

7.
V. la i. 5. infr. De stipulatione seruorum.
V. ia I. 52. iii/'r. med. lit.
V. la 1. 31 . supr. De usa/ruota..
V. Cuiacio, lib. 2. Osserv. 23.
V. il $. 3. in [in. supr. med. tit.
L. 23. supr. tit. prom.

— t) D. I. 23. $. 1. I. M. infr. de stipul. serv.
- (g) L. 118. infr. de rcg. jur.
— (it) L. 5. infr. de stipul. seritor.
.— (ì) $. 3. in ﬁn. supr. h. t.
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5. 10. Et ideo si furiosum servum miseris, ut

5.10. E perciò, se manderai al possesso un

possideas, nequaquam (1) (a) videris adprehen- servo furioso, non sembra che tu abbia preso pos—
sesso.
disse possessionem.
5. 11. Quod si intpubcrem miseris ad possidendum, incipies possidere: sicut pupillus (2) (b),
maxime tutore auctore, adquirit possessionem.
$. 12. Nattt per ancillam, quin possis nancisci
possessionem. non dubitatur.
5. 13. Pupillus per servum sive puberem, sive
impuberem(3)adquirit possessionem, si tutore(i)
auctore iusserit eum ire in possessionem.

5.11.Citc se manderai un impubere al possesso.
incomincerai a possedere; siccome il pupillo, sopratutto coll‘aulorità del tutore,acquisla il possesso.

$. 12. Perciocchè non si dubita, che -tu possa
per mezzo dell'ancella acquistare il possesso.
$. 13. ll pupillo, per mezzo del servo o pubere
od impubere, acquista il possesso, se coll‘aulorità
del tutore avra ordinato clt'esso vada in possesso.

5. 11. Per servum, qui in fuga (5) (o) sit, nihil $. 14. Nerva tiglio dice, che nulla possiamo posposse nos possidere Nerva (6) lilius ait: licet re- sedere per mezzo di quel servo, che e in fuga;
spondealur, quamdiu ab alio non possideatur, a
nobis cum possideri; ideoque interi.n etiam usucapi. Sed utilitatis (7) causa receptum est. ut impleatur usucapio (8) (d), quantdiu nemo nactus sit
eius possessionem. + Possessionem autem per
eum adquiri, sicut per cos quos in provincia habemus, Cassii et Juliani sententia est.

$. 15. Per servum corporaliler (t)) (e) pignori
datum, non adquirere nos (10) possessionem Julianus ait:ad unam enim tantum causam videri(11)
eum a debitore possideri; ad (12)(t) usucapionem;

benchè si risponda, che quando da altro non sia
posseduto, desso è posseduto da noi; e perciò nel
frattempo può anche usucapirsi. Ma per motivo di
utilità fu ritenuto, comptersi la usucapione. quantevolte niuno abbia preso di lui il possesso. E poi

sentenza di Cassio. e Giuliano acquislarsi il possesso per mezzo di quello, siccome per mezzo di
coloro che noi abbiamo in provincia.
$. 15. Giuliano dice, che non possiamo acquistare possesso mercè del servo dato corporalmente in pegno; perche sembra ch'egli è posseduto
dal debitore per una causa soltanto, per la usuca-

Go'r.(1) Cnr ita est in servo, cum parens per filium fu— Gor.(1) Perchè eosl pel servo, quando il padre pel figliuolo furioso acquisli il possesso; v. il $. 5. supr.
riosum adquirat possessionem; 5. 5. s. cod.?
med. tit.?
— (2) Per impuberem et pupillum adquiritur posses- —- (2) Per l'impuberc c pupillo il possesso si acquista,
come in questo luogo, non pel furioso;v. il$. l0.supr.
sio, ut hic; non per furiosum; 5.10.s.eod. l.32.5.?.
med. tit., ella l. 32. $. 2. infr. med. tit.
j. eod.
— (3) Impuhes potest dari procurator ad possessionem — (3) L'impubcre può esser costituito procuratore per
l'acquisto del possesso, come in questo luogo. Forse
adquirendam, ut hic. An ad negotia? v. t. 51. s. de
_ ai negozii? v. la l.51.supr. Ds procuratoribus, la 1.7.
proc-urat. l. 7. l. 8. s. da institoria. '
ed 8. supr. Dc institoria actione.
-- (4) Quid, si sine tutore? idem hodie dicendum vi- — 14) Che mai se senza tutore? attualmente sembra da
detur; l. 3. C. eo(l.
dirsi lo stesso; v. la !. 3.C. med. tit.
— (5) L. 24. 5. de liber. cous. l. 7.j. pro emptore, —- (5) V. la l. 21. supr. De liberati causa, e la i. 7.
infr. Pro emptore; Goloiredo; arrogi la i. 50. $. 1.
Goth. Adde t.;‘iO. $. 1. j. cod. i. 15. $.1. j. de usucap.
infr. med. tit., la i. 15. 5. 1. infr. De usucapione,
Ricnoclt. de arbitr. lib. 2. cas. 233. Ans.
lllenochio, De arbitr. lib. 2. cas. 233, ed Anselmo.
— (6) Ii quale appartenne alla scuola dei Proculiani.
— (6) Qui fuit ex Proculianis.
— (7) Aliud est stricto jure; I. iii. s. de public.
— (7) Altro e per istretto diritto; v. la I. 15. supr. De
publicis judiciis.
-— (8) Servus fugitivus usucapitur; l. 50. infin. j. cod. — (8) Il servo fuggitivo si usucapisre; v la I. 50. in
t. 21. s. de reiuind.
fin. infr. med. tit., e la i. 2l. supr. De rei uindicat.
.... l9) V. la l. 37. sapa De adquirenda rerum dominio.
— (9) L. 37. 5. de adq. rer.'dont..—(10) Id est, creditorem et debitorem: et ita hic con- —(10) Cioè tanto il creditore, quanto il debitore; e cosi
di qui è chiaro che un possesso acquistato, ciò non
stat possessionctn adquisitum, et tamen nemini adquisitam.
pertanto a nessuno si acquista.
—-(11) Et sic debitor servum a se vere pignoratum non — (11) E cosi il debitore non possiede il serve da lui
possidet, et tamen per cum usucapit; atque ita ex firealmente pcgnoralo, e nondimeno per esso usucapicta possessione, et. sine vera possessione procedere
sce; ondechè cosl dal tinto possesso, e nel difctto di
potest interdum usucapio.
un possesso vero,può talvolta procedere l'usucapione.
-—(l'2) Pignori qui servum dedit, servum ad usucapio- -(12) Chi dette un servo in pegno, lo possiede solnem tantum possidet, non ad possessionem adquirentanto per l’usucapionanon per l'acquisto del possesdatn; I. iii. j. de usucap.
so; v. la l. 16. infr. De usucapione.

an.(a) Vedi nondimenoil 5. 5. infin. supr. h. l.
-— (b) L. a!. 5. ult. infr. h. t.
— (e) L. 50. 5. 1. infr. cod. t. 25. in fin. supr. dc liberaii caus. t. 13. '$. 1. infr. de usurp. ct usucap.
l. 7. in pr. infr. pro emptore.

Fea.(d) L. 2l. supr. de rei vind.
— (e) L. 37. in pr. supr. tit. proco.

— (f ) L. 16. infr. de usurp. et usucap.
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nec creditori (1): quia nec stipulatione, nec ullo pione cioè, nè per creditore; perchè nè perslipu—
alio modo per eum adquirat, quamvis(2)cum pos- lazione, ne per verun altro modo acquista mercè
sideat (3) (a).
di lui, benchè lo possegga.
$. 16. Veteres pulaverunt (i), non possc nasci) $. 16. Gli antichi credettero, non potero noi
per servum hereditarium (6) adquirere, quod pcr mezzo det seruo ereditario acqu.-istara cid,
sit (7) (h) eiusdem hereditatis (S). itaque agita- che sia della stessa eredità. Sicchè quistionasi.
tur, ttutn haec regola longius producenda sit (9): se questa regola debbasi di più estendersi; cosi
utsi piures servi legati sint, per unum an possint che se siano stati legati più servi, gli altri possono
caeteri possideri? ldem tractatus est, si pariter essere posseduti per mezzo di un solo? Ed èla
empti vel donati sunt? Sed verius est, ex his cau- medesima quistione, se pavimenti siano stati comsis possetne per unum (10)(c) reliquorum adqui- prati o donati? Ma è più vero, che per queste cau—
rere possessionem.
se io possa per mezzo di un solo acquistarcii possesso degli altri.
5. 17. Si ex parte heredi instituto servus leg. $. 17. Se in parte all'erede istituito sia stato letus sit: propter partem, quatn ex causa legati lia-_ gato, acquisterà il possesso del fondo ereditario.
bel, adquirel fundi hereditarii possessionem.
$. 18. Dovrà dirsi lo stesso, se ordinerò al ser5. 18. Idem dicendum est, si servum commu—
Gor.(l) Acquiritur sc. possessio per servum pignori ac- Gor.(l) Aequistasi cioè il possesso pei servo ricevuto
ceptum.
in pegno.
— (2) Creditor possidet servum.
— (2) ll creditore possiede il servo.
— (3) lnutiliter ct sine fructu quidem, quod ad domi- — (3) lnutilmente, e senza vantaggio certamente, in
nium adquirendutn; non cogitatione domini; t. 22.
qttattto all‘acquisto del dominio, non per animo di
5. 1. 5. de noa-al. nisi in casu; t.10l. in rin. pr. :. dc
padrone; v. la I. 22. $. ’|. supr. De noæaiibus actiolog. 3. nam quod per eum adquiritnr, in sortem im- nibus; se non nel caso della I. lOl. in ﬁn. pr. supr.
putatur; l. 42. 5. de pignerat.
De legalis B.. perciocchè quel, che per lui acquistasi.

s'imputa nella sorte; v. la l.42. supr. De pignoralitio
— (i) Et bene.
— (5) Ileredes.
— (6) IIereditarius dicitur nondum adita hereditate,
ideoque quod tunc stipulatur,adquirilhereditati; l. 61.
s. dc adq. rer. domin. post aditam hereditatem non
est hcreditarius, sed heredis; l.10. $. 2. 5. de uulgari.
— (7) L. 43. s. de adq. hered.
— (8) Puta dominium, hereditatem, possessionem.
—-- (9) Ad alios casus.
—('lO) Puta ex servis donatis; l. 48. j. cod. vel legatis,
vel etnptis; s; ead. et $. 17. vel communibus; $. 18. j.
ead. Cur potius possidemus per unum eorum reliqttos
donatos, vcl legatos, vcl emptos: quam per unum
hereditarium reliquos hereditarios? Qui adquirit per
servum emptum aut legatum, per servum jam suum
adquirit, qui per hercdilarium,non per suum servum,
sed defuncti adquirit; est enim servus hereditarios,
proprie sumptus,ante aditam hereditatem ipsius itereditatis: post aditam, non est hereditarias, sed heredis.
Alioquin est ridicula et minittte conveniens superioribus casibus ratio, quam Accursius atl‘ert, per hereditarium servum, alium hereditarium non posse nos
possidere: quod asinus intumescat, si per comparem
se videat apprehendi. Est etiam falsa ea ratio, quam
post Aretinum et Jasonem atIerl Zas. hic, n. 6. non
ideo per hereditarium servttnt, alium hereditarium

actione.
— (L) E bcnc.

— (5) Eredi. _
— (6) E della ereditario, non ancora adita l‘eredità. e
perciò quel cite allora stipula, alla eredità l‘acquisto;
v. la i. 6l. supr. De adquirenda rerum dominio; dopo
adita l’eredità, non è ereditario, ma dell‘erede; v. la

l. 10. 5. 2. supr. De uulgari substitutione.

- (7) V. la I. 43. supr. De adquirenda hereditate.
.— (t$) Cioè ii dominio, l’eredità, ii possesso.
— (9) Ad altri casi.
—(10) Cioè dei servi donati; v. la [. m.infr. med tit.;
o legali, o comperati; v. supr. med. tit., ed il $. |7.;
0 comuni; V. ii 5. 18. infr. med. tit. Perchè possediamo piuttosto per un di essi gli altri donati, o legali, o
comperati; che per uno ereditario gli altri ereditarie?
Chi acquista pel servo comperata, o legato, acquista
pel servo già suo; chi per l‘ereditario, non acquista
pel servo suo, ma pei servo del defunto; perciocclieil
servo ereditario, propriamente preso pria deli'adtta
eredita, è della stessa eredità; dopo adita, non è ereditario, ma dell‘erede. Altrimenti è ridicolo, e ‘non
punto conveniente ai casi detti di sopra, la ragione
che Accursio allega non poter noi possedere pei servo
ereditario un altro ereditario,clte l’asino imbestiaiiscc
se si vede prendere da un suo pari. Ancora e fa'-isa
questa ragione che dopo Aretino e Giasone allega I.a:
sia in questo luogo, num. ti.; nott perciò possederst
possideri; quia quaelibet res hereditaria et hereditas pel servo ereditario, altro ereditario; perchè qualun—

sunt una et eadem res juris intellectu: non igitur peSse hcreditarium servum, aliam adquirere, quia seipsum (quod est absurdum) adquireret; de quo vide
Ferret. hic, nunt. 9.

Festa) L. ?2 $. 1. supr. dc noa-al. act.

_ (5) L. 43. supr. de adquir. oct amitt. hered. !.18.
supr. tit. prose.

'

Drcssro V.

que cosa ereditaria ed eredità, sono una e la stessa

cosa per intelletto di dritto; non potere adunque un
servo ereditario acquistarne un altro, perchè acquistcrcbbe se stesso ciò ch‘è un assurdo; sul che vedi

Ferreto in questo luogo, num. 9.
Fante) L. 48. inl'r. h. t.
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nem iussero adire hereditatem: quia prepler (l) vo comune" di adire l‘eredità; perche acquisto a riguarda della parte tnia.
partem meam adquiro.
$.19. Queste cose, che dei servi dicemmo, così
$. 19. llaec quae de servis (2) diximus, ita se.
habent. si ci ipsi velint uobis adquirere posses- vanno, se essi ancora vogliono a noi acquistare
sionem. Narn si iubeas servum tuum possidere. el possesso; perchè, se ordini al tuo servo di posseis eo animo itttret in possessionem, ut nolit tibi, dere ed egli entri nel possesso coll’animo di non
sed potius Titio adquirere: non est tibi adquisita acquistare a te, ma piuttosto a Tizio, il possesso
non venne a te acquistalo.
possessio (3).
5. 20. Per procuratorem(t)(a), tutorem (5), cu- 5. 20. Si acquista a noi il possesso per mezzo
ratoremvo (6) possessio nobis adquiritur; cumau- di procuratore, di tutore, o di curatore ; quando
tem suo nomine nacti fuerint possessionem (7), poi avranno preso il possesso in suo nome, non
non cum ea mente , ut operam (8) duntaxat con tale animo ut prestarvi solamente l'opera; a
Gor.(l) Et sic ex duabus qualitatibus concurrentibus Gor.(l) E così nel concorso di due qualità (proihitiva
cioè, e permissiva) questa vien preferita. Chi ha un
(prohibitiva scél. et permissiva) permissiva praefertur.
Communem servum habens cum defuncto, et ab eo- - servo comune col defunto, e dal medesimo sia stato
dem heres institutus, potest per hujusmodi servum
istituito crede, pub per tal servo acquistare il possesso
possessionem hereditatis adquirere: velut praedicti dell‘eredità; come padrone del predetto serve, non
servi dominus, non velut heres defuneti; si heres hccome erede del defunto,se l‘erede avesse dato ordine
reditarium servum juberet adquirere possessionem,
che iI servo ereditario acqttisti il possesso, mercè tal
hnjnsmodijnsstt heres adiret hereditatem, nisi quid
ordine l'erede adirebbe l’eredità, salvo se altro non
aliud plane suadeat !. 20. in pr. et $. 1. s. de adq. consigli diversamenteV la l. 20. in pr. $. |. supr. De
hered. post hujusmodi jussum servus non esset hero- adquirenda hereditate; dopo un tal ordine il servo
ditarios.
non sarebbe ereditario.
'
— (2) Propriis,communìbns,alienis,bona lide possessis. — (2) Proprii,comuni,allrui,posscduti di buona fede.
— (3) llaec omnia pene Ferretus transfert ad mona_ - (3 Fcrreto, che in questo luogo riscontrcrai tutte
chos; quem vide hic.
queste cose lrasferisce ai monari.
— (il Atqui nihil potest scrvi voluntas in iis, quae — (i) Eppure la volontà del servo nulla può nelle cosunt Juris citilis; t. 32. j. de reg. jm". Jure autetn ci
se, che sono del diritto civile; v. la I. 32. infr. De revili adqniritur possessio; $. 3. Inst. per quas persone
_qutis juris. Per diritto civile poi acquistasi il possesso;
cuique, int-ito; $. pen. Inst. de usuc.
v. il $. 3. Istit., Per quos personas cuiquc; ad uno
suo malgrado; v. il $. peu. Istit. De usucapionibus.
— (5) An Titio? utique, si ratum habeat; arg. 1. 2t. 5. — (5) Forse a Tizio? certamente se ratifichi; argom.
de negat. Accurs. Itoc tamen negat Socin. hic, n. &.
dalla I. 2t.. supr. De negotiis. Accursio; nondimeno
ciò niega Sueino in questo luogo, num. 4.
—— (6) Gencralem (non id admittunt in causis benefi- — tö) Pel generale acquislasi al padrone cioè (il che
cialibus Canonistae ; Gloss. in cap. si tibi, de proeb.
non ammettono i canonisti nelle cause beneﬁziate ; v.
in 6.) adquiritur domino sc. idque sittc cessione(si
la glossa nel cap. Si til-i, de praeb. in ti.); e ciò senza
possessio fuit adquisita anto naturali, puta traditione,
cessione, (se il possesso fu acquistato con atto naturale,
non civili, nt stipulatione; l. 38. $. l'i. j. de uerbor.
per esempio con la tradizione, non con atto civile, per
oblig.t eatenus, ut si postea possessionem sttn nomine
esempio, con la stipulazione; v. Ia I. 38. $. 17. infr.
defendere velit, a nobis expelli, dencgato otnni Inter
De uerborum obligationibus); in modo che, se poscia
dicto possit.
vogliano in proprio nome difendere il possesso,da noi
possa espellersl dinegandoglisi ogni interdetto.
— ('l) Aliud est in dominio: quia tunc licet procurator — (7) Diversamente è nel dominio; perchè allora,sebnolit nobis adquirere, sed aliis, sulliciel in co tamen
bene il procuratore non voglia a ttoi, ma ad altri ac. ipsius animus procuratoris tradere volentis: ideoque
quistare, basterà ciò non pertanto per quello l'anima
. dolus vel malitia non nocebit; I. 13. s. de donat. aliud
dello stesso procuratore, che vuol farne la tradizione;
dixi in dominio, quatn in possessione, licet contradie perciò il dolo o la malizia non sarà di nocumento; v.
cat glossa. Nam hic, et $. 19. de possessione loqnila I. l3. supr. Dc donationibus ; dissi esser tutt‘altro
tor, d. l.13. s. de donatiouib. de dominio.Cnr alind?
nel dominio che nel possesso, quantunque vi conlraan quod dominium idem numero transfertur in cum
dica Ia glossa. lmperocchè in questo luogo, e ncl
in quem transferre volumus; t. 19. t. 20. s. ea; quib.
$. 19., si parla del possesso; nella d. l.13. supr. De
cous. major. possessio non item, ut sentiunt omnes
donationibus. parlasi del dominio. Perchè tutt’altro?
pene post Cumanum? An quod possessio facile amitti
forse per.-hè il dominio stesso numericamente vien
potest, id autem quod nostrum est, sine facto nostro
trasferito in chi vogliamo trasferirlo; v. la l. 19. e 20.
in alium non lransfertur, ut vnlt Zasius? sic sentio,
supr. Ea; quibus causis majores; non casi il possesnon omnium rationem reddi passe.
so, come la sentono quasi tutti dopo Cumano? forse
perchè il possesso può facilmente perdersi, mentre
poi ciò. ch‘è nostro senza un fatto proprio, non sr trasferisce in altri, come vuole Zasio? così la penso anche
in, non potendo rendersi ragion di tutto.
_ (8) .\nimi et corporis, non autem corporis tantum, — (8) lli animo e di corpo, ma non di corpo soltanto,
nt in $. 2l. j. ead.
come nel $. 2l. itt/r. med. tit.
Fanta) $. 5. Inst. per quas person. cuique.
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suam aceommodarenl: nobis non possuntadquirc-Ì noi non possono aequistarc; altrimente se diciare ('l) (a). Alioquin. si dicamtts. per eos rton ad- mo, non acquislarsi a noi il possesso per mezzo.
quiri nobis possessionem. qui nostro nontine ac- di quelli,-che in nome nostro il prendono; ne avcipiunt; futurtttn, ut neque is possideat. cui res verrebbe, ehe nè possegga colui, o cui sia stata
tradita sit, quia non habeat attimum possidentis; consegnata la cosa, perchè non abbia l'animo dineque is qui tradiderit, quoniam cesserit posses- possedere, ue colui che consegnò, perchè abbandonò il possesso.
sionem.
521. Si iusserim venditorem procuratori rem $. 2l. Se ordinai che il venditore consegnasse
tradere (2). cum ca in praesentia sit: vidcri*mihi"* la cosa al procuratore, essendo tal cosa presente.
traditam Priscus ait; idemque esse, si nummos Prisco dice, sembrare a me consegnale; valere lo
debitorem iusserim alii dare: [l‘on- esi enim cor- stesso. se avessi ordinato che il debitore desse ad
pore et actu necesse apprehendere possessionem, altro il danaro; poichè non è necessario prendere
sed etiam (3) (h) oculis ('i) et aﬂ‘ectu; et argu- it possesso corporali/lente, e con allo, ma anche
mento esse eos res, quae propter magnitudinem cogli occhi 0 con a/fetto; o di ciò sono argomento
ponderis moveri non possunt, ulcolumnas: nam quelle cose. che pcr la grandezza del peso non si
pro traditis [ cas] habcri (3), si in re praesenti possono muovere, conte le colonne: perchè quello
conscnscrint;etvinatraditavideri,cum clavcs(6)(c) si hanno per consegnale, se in presenza vi si cottcellae tiuariae cntptori traditae fuerint.
senti; ed i vini sembrano consegnati quando le
chiavi della cantina furono date al compratore.
5. 22. Municipes per se nihil possidere possunt,
$. 22.! municipi da sè nulla possono possedere
quia uni (7) conscttlirc non possunt(S). + Forum perch'e soli non possono consentire. ilia non posautem el basilicam (9). hisque sitnilia non possi- seggono uu foro, una basilica, e cose simili: ma
Gor.(l) Nobis scil.
Gor.(1) A noi cioè.
— (2) Iloc casu ttudum corporis ministerium procura- — (2) In questo caso il procuratore a noi presta la
tor nobis pracslal, non animi, ul in 5. 20. s. ead.
semplice opera (l.-l corpo, non dell‘animo, come nel

$. 20. supr. med. lit.
— (3) Oculis etiam et nudo aspectu possessionem ah
alio traditam adquirimus; Goth. Adde rasum I. 18.
$. 2. j. cod. I. 79. j. de soliti. i. 9. $. 9. s. de adquirend. rerum domin. i. 47. s. de contruh. empi. Do
nell. 5. comment. 9. Aus.

— (b) llinc Tertullianus, lib. de uelanrtis uirginibus,
Nuptias ait de aspectu et animo tieri, quemadmodum
cl stuprum; vide llolom. 12. liiusir. Oculis gulosis
sunt, qui edenda nimis sollicite spectant; Senec. 3.
Natural. 18. Oculis parricidae sunt gladiatorum spectalurcs; Cyprian. epist. t.
— (5) Verbum, haberi, fictam traditionem ittttuit, ut
et superius et inferius uideri. Hujusmodi vcrba fictiottis notae sunt; I. 12 ]. de ui ei ui. An licta poSsessio

liinc orietur, quemadtnodtnn ex falso nihil nisi falsum
sequi dicimus? Non orietur: falsum enim semper est
falsum. Fit-tio vero veritatem aliquam secum trahit;
(. &. $. 1.j. de precario. I. unic. C. de rei uæor.act.
Modus adquirendi Iictus est: res tamen ipsa est.

— (3) Ancora con gli occhi e con la sola vista acquistiamo iI possesso da altri a noi consegnato; Gotofredo. Arrogi il caso della l.18.$.2. infr. med. tit., I. 79.
infr. De solutionibus, I. 9. $ 9. supr. De adquirenda
rerum dominio, i. In. supr. De contrahenda. emptione, l)onetlo, l-b. ‘.î. Comun-nt 9., ad Anselmo.
— (t) lli qui Tertulliano, lib. De uelandis uirginibus,
att'erma le nozze aver luogo per la vista e pcr l‘intenzione, siccante ancora lo stupro; v. Utomanno,lib.12.
lllustr. llanno occhi golosi coluro rlic aSsai sollecitamente guardano le cose da mangiare; Seneca, lib. 3.
l\‘atural. 18.; son parricidi i ti-guardanti dei gladiatori; Cipriano, epist. ‘I.
— (5) La parola haberi accenna alla tinta tradizione,
come cziandio di sopra e qui appresso la parola videri. Sill'atte parole sono ìndizii della liuziune;v.la l.12.
infr. De in" et vi armata. Forse di qui avrà origine tl
possesso [luto; siccome dal falso nient‘altro diciamo
seguire, se non il falso? non mai ; imperoechè il falso
è sempre falso. La liozione poi seco trae qualche verita; v. Ia I. 6. infr. De precario, la I. unic. C. De rei

uxoriae actione. ll modo di acqttistare e ﬁnto; Ia co— (6) L. ‘li. 5. de centrali. empi. I. 9. $. 6. s. de
adq. rer. 5. 45. Inst. de rer. diuis.

sa nondimeno e la stessa.
—- (6) V. Ia I. H. supr. De contra-hende. emptione, la
l. 9. 5. 6. supr. De adquirenda rer-um dominio, cd il
$. 45. lstit. De rerum diuisione.

_- (7) Universi; IIaI.
-— (8) Vel dolunt committere; I. 15. 5. l. 5. de dolo;
stricto iure vel facile: tttiliter secus; I. 2 j. cod. Quae
dillicillima, pene impossibilia habentur; I. 123. de

— (1) Universi, legge Aloandro.
— (8) O commettere dolo; v. la I. 'l'5. 5. 1". supr. De
data; per stretto diritto, () facilmente; al contrario u-

tilmente; v. Ia l.2. infr. mcd. tit. Le cose difﬁcilissimo
si reputano quasi impossibili; v. la l. 125. De verboverb. sign.
rum significatione.
—- (9) Basilica dicitur dirö ma Emathia); ; Festus; est — (9) basilica dmcsi da Bos-items; Festo; è poi un luogo spazioso addetto ad usi pubblici.
autem locus amplus usibus publicis destinatus.
[Ten.(c) L. 14. supr. de centrali. empt. I. 9. $. 8. supr.
Fea. (a) Vedi nondimeno la I. 13. supr. de donat.

— (b) L. 18. $. 2. infr. It. t. t. 79. infr. dc solution.

tit. procu. $. 45. Inst. de rer-. divis.
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dent: sed promiscue his utuntur. Sed Nerva lllius ne usano pr,,omiscuamente. Nerva figlio poi dice,
ait. per (1) (a) servum, quae peculiariter adqui. che per mezzo di un servo possono possedere e
siat-int, et possidere et usucapere posse; sed qui- prescrivere quelle cose che sul peculio acquisladam contra pulant: quoniam ipsos servos nou rono; ma taluni sono di contrario avviso; poiche
possideant.
non posseggono gli stessi servi.
VARIANTI DELLA LEGGE

A sedibus quasi positio. Nella Vulgata, a pedibus, etc., ne'manoscritti veduti da Caronda, quasi
sedi-um positio.

5. 1. De his. In R. Stefano ed in Aloandro in his; così anche in Taurellio al margine.
$. 20. Accomodareni: nobis non possunt adquirere. Van Savigny legge così , accomodarent
nobis : non possumus adquirere.
$. 2t. Priscus ait. Noodt I'robab. II 6 Jacoienus ait.
$. 22. Quia uni consentire, etc. In Aloandro, nella Vulgata cd in Il. Stefano, quia uniuersi, ed
anche nel testo Fiorentino si vede all‘uni, aggiunto, uersi.
2. ULI‘MNO nel libro 70 sulI'EdiiIo.
2. Uti-usus I-ib. 70 ad Edictum.
Ma la giurisprudenza e questa , che i municipi
Sed hoc jure utimur, ut et possidere, et usucapere (2) (b) municipes possint: idque eis et per possano possedere e proscriverc; e ciò ad'essi si
serv-um,el per liberam (3) personam(1)adquìratar. acquisti e per mezzo di servo, e di persona libera.
De rebus corporalibus. 1. De animo et corpore. 2. lie Delle cose corporali. 1. Dell’animo e del corpo. 2. Della
parte incerta. 3. Come si acquista il possesso. 4. t)i
parte incerta. 3. Quomodo adquiritur possessio. 4. De
pluribus causis possidcndi veldomiuium habendi.3.Dc
più cause di possedere o di avere il dominio. 5. Dipiù
pluribus possessorihus. 6. De animo et corpore.|3.De
rebus mobilibus el de custodia. 14. De ferìs et piscibus.15. De avibus I6. De columbis cl apibus, etquae
ire et redire solent. I7. Ue loco occopatoa lluntine vel
mari. 18. lle contreetatione rei depositae, et animo

possessori. 6. Dell'animo e del corpo. 13. Delle cose
mobili e della custodia. 14. Delle fiere e dei pesci.
l5. Degli uccelli. 16. Dei colombi, e delle api, e di
quelle che sogliono andare e ritornare. 17. Del luogo
occupato dal fiume o dal mare. 18. Della contratta—

inﬁciandi. 19. Neminem sibi ipsum causant possessio-

zione della cosa depositata, c dell’animo .di negare.

nis mutare posse. 20. De re vendita depositario vel
eommodatariu. 2l. Divisiones el species possessionis.

19. Che niuno possa cambiare Ia causa del suo possesso. 20. Della cosa venduta al depositario o commodatario. 21. Divisioni c specie del possesso.
3. Paeto nel libro 34 sulI'Ed-itto.

3. Prunus lib. 5!» ad Edie/mn.

Pnssìderi autem possunt, quae sunt corpora-1 - Possono poi possedersi te cose, che sono corporali.
lia (5)") (c).
$. 1. Ed acquistiamo il possesso col corpo, e
$. 1. El apiseimur (6) possessionem corpore.
Clar.… L. 97. s. de cond. ei demansi. i. un. 5. I. 5. de Gor.(1) V. la I. 97. supr. De conditionibus et demonliberi. uniacrsìi. addc l. IGO. 5. 1. }. de reg. jur.
strationibus, Ia I. ao. $. 1. supr. De liberis uniuersi-

lalum; arrogi ta !. 160. $. 1. infr. De regulis juris.
-—— (2) El etiam agere ad exhibendum; I. 7. $. 3. s. ad — (2) Ed agire cziandio con l‘azione Ad exhibendum;
exltib.
v. ta l. 7. $. 3. supr. Ad exhibendum.
_— (3) Universitalem personam esse repraesentalam, — (3) Di qui concltiudono,che l‘università rappresenti
nec esse veram personam, sed fictam, hinc colligunt.
una persona, che non sia una persona vera, ma tinta.
— ti) Procuratorem seit. generalem, vel specialem et _ (e) Per-mezzo di un procuratore cioè, generale o
syndicum: eos qui regunt universitatem: quin et ipsos
speciale, e per mezzo del sindaco; per mezzo di colosubditos. Quid, si universitas ad unum sit redacta? ls
ro che governano l‘università; che anzi gli stessi sudadltuc possidere potest; v. I. 7. 'in ﬁn. 5. quod cujusditi. Che mai sc l’università sia ridotta ad un solo?
que; civiliter saltem: nisi dicamus cum Baldo et Zas.
questi può ancora" possedere; v. la l. 7. in ﬁn. supr.
hic, n. ult. Ecclesia destructa Ecclesiae possessionem
Quod cujusque; almeno civilmente; salvo se non dicivilem manere apttd Christum: et ita nunquam prae—
ciamo con Baldo e. Zasio in questo luogo, num. ult.,
seribi adversus Ecclesia… quantumvls disjectam.
distrutla la Chiesa, il possesso civile di lei, rimanere

presso Gesù Cristo; e così non prescriversi mai contro
la Chiesa, quantunque distrutta.
— (5) Hinc chtus: non est possessio vera, nisi (haec — (5) Di qui Festo, Non vi è possesso vero, se non
enim duo postrertta vocabula Festi fragmentis restituo)
(perciocchè queste due ultime parole rimetto ai framde rebus quae tangi possurtt. Et Theophilus: vou-11 ,uéa
menli di Festo) delle cose cltc possono toccarsi. E
‘egi munari-,con rpm/mm;. Au incorporalia possideri
Teoﬁlo, La. presa e di cosa corporale. Forse le cose
possunt? quasi possidentur; v. I.i. 5.27.j. de usurp.
incorporati possono possedersi? quasi si posseggono;
v. la I. 4 $. 27. infr. De usurpat-ionibus; Gotofredo.
Goth. Hane I. 3. cum I. 8.j. eod. conciliat Charond.
lib. 2. aerisimii. cup. 5. Adde Duaren. hie, Ans..
Caronda, Iib.2. Verisimil. ,cap.3., concilia questa l.3.
con la I. 8. infr. med. tit.; arrogi Duareno in questo
luogo, ed Anselmo.
— (6) Apisci vol adipisci possessionum esl incipere -— (6) Apisci o adipisci possessionem, signiﬁca, incopossidere.
,
minciare a possedere.
Fi;u.(a) L. an. 5. ‘l. supr. de libert. univers.
[inu.(e) l.. 4. $“. 27. infr. de usurp. ei usttcap.

— (b) L. 7. 5. 3. supr. de ea:/tib.
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et animo ('I) (a); neque per se'animo, aut per se cotl'animo; nè da se. coll'animo, nè col corpo da
corpore (2). + Quod autem diximus, et corpore, sè. Qttet clte poi dicemmo di dovere noi acqttiet animo adquirere nos debere possessionem, stare ilposscsso (: cott'afninto e col corpo, non deve
non utique ita accipiendum est, ut qui fundum(3) al certo intendersi in modo,che chi voglia possedepossidere velit, omnes glebas cireutttamhnlet: sed re un fondo deltba passeggiare intorno a tutte le
sullicit quamlibet partern (4) eius fundi introire, gleba, ma basta entrare in una parte qualunque
dum mente et cogitatione [hae] sit, nti totum fun- di quel fondo, pur-che abbia la mente, ed il pen—
siero rli possedere quel fondo lino ut suo termine.
dum usque ad Icrminutn velit possidere.
$.2.l\'cssuno può possedere una parte incerta di
5. 2. Incertam (3) partem rei possidere (6) ncmo potcst (b): veluti si hac mente sis, ut quid- una cosa; come se tu sia in questo pensiero di vequid (7)Titius possidet, tu quoque velis possidere. ler possedcre ancora tu quello, che Tizio possiede.
Gor.(1) Copulative sc.. vel cottjttnclint; 5. 3. j. cod.

Gor.(1) Copulativamente cioè, o congiuntivatnentc; v. il
5. 3. infr. mcd. lit.

—- (2) Nisi quis custodem rei adquisitae opposuerit;
l. SI. j. code-nt; nisi traditione clavium; l. 'l. 5. 21. s.

— (2) Salvo se alcurto non appose un custode alla cosa
aequistata; v. la l. 5l. infr. ntetl. tit.; salvo se rtott

eod. ttisi quis constituat, et dicat se nontine mco pos-

consegnò lc chiavi; v. la I. 1. 5. 21. supr. mcd. tit.;
salvo sc alcurto non costituisca e dica ltti possedere in
mio nome; v. la I, IS. infr. nted. tit.; similmente con

sidere; l.18.j. cedent; item traditione instrumenti;
I. I. C. de donat. rei donatae retento usufructtt; I.28.
G. de donat. curn mutatur causa traditionis; I. 9. in
fin. s. de reb. cred. in societate omnium bottorunt;
t.“). 5. pro soc. si quis adoptaverit; !. lti.j. de precario; si monialis rapta sit; I. 54. C. de Episcop. (de
quo tamen dubitari possit) nisi Lex vel statutum possessionem transferat ipso jure; I. 11. 5. de liberis,
I. H. 5. de stris; ut apud Gallos, te mort saisit le vil;
ttisi incorporalia et jura apprehenduntur: nisi res denique in eo sit causa, al nondum possidere possit; l,12.
in. fiti. l.13.j. de reli. auct. Porro is, qui oculis possessionem apprehendit, non omnirto sine corpore apprehendit. Pars enim corporis, oculus. An per investitut-am iactant a Principe ex certa scientia, privilegio,

attt publico jure transfertur possessio? negat Ferretus
hic, num. 15.

Ia consegna del titolo; v. la l 1. C. De donationibus;

riserbanttosi l'usulrutto della cosa donata, caugiandosi
la causa della tradizione; v. la l. 9. in [in. supr. De
rebus creditis; ttclla società di tutt'i beni; v. la l. 2.

supr. Pro socio; sc alcuno adottò, v. la I. 16. itt/"r. De
precario; se fu rapita una monaca, v. Ia l. 51. C. De
Episcopis (ch che nondimeno può dubitarsi), salvo se
la legge o lo statuto non trasfcriscono di pieno dritto
il possesso; v. la l.1l. supr.De liberis, la l. it.supr.
De suis, come presso i Francesi, il morto impossessa
iI vivo; salvo se non si prendano in possesso le cose

incorporati ed i diritti; salvo se la cosa inﬁne non si
trovi in tal causa, che non possa ancora {possedersi
v. la l. 12. in ﬁn., e la l. l3. infr. De rebus auctorilale judicis. Del resto, clii prendc il possesso con gli
occhi, non te prende punto senza corpo. Perciocclte
l'occhio & parte del curpo.1"orsc il possesso vien tras-

feritc pei-investitura, clte se ne faccia dal Principe
dietro cognizione di causa, pcr privilegio () per diritto

pubblieothrreto in questo luogo, num. 15., il tticga.
_ (5) Vel rcm mobilem, puta ligna, hominis partem;
t. 2l. j. de furtis; decimas. Quid, in hereditate, quac
jus universale continet? vidc Senec. 6. de bcneﬁe. 5.
possessionem singularum rerum adquircndam esse
tradit Ferret. n. 3I. ttlcoque jttssus in possessionem
fundorum debitoris mitti, unius fundi possessione rcquuos minime possidebit; Zas. Itic, n. 26. aJde $.22.
j. eod.

— (3) O una cosa mobile, per esempio, le legna, una
parte dell’uomo; v. la l. 21. infr. De furi-is; le decimc. Che mai per l'eredita, la quale comprende un

diritto universale? v. Seneca, lib. 6. De beneﬁciis 5.
Ferreto, num. 31., insegua doversi acquistare il pös-

sesso delte singole cose. E perciò chi ebbe ordine di
immettersi nel possesso de' fondi del debitore, col
possesso di un sol fondo non possederit mai gli altri
fundi; v. Zasio in questo luogo, nnm.‘16. arrogi il
7

5. 22. infr. med. lit.
— (4) Possidetur totum,eum particula possidetur. Ap- — (lt) Si possiede il tutto, quando
se ne possiede una
prebensionc partis fundi , censetur possessio tolius
particella. Col prendere il possesso di parle rlel fondo,
fundi (etiam ejus, quod per alluvionem adjicitur) adprehensa: nec opus est cireumantbulare omnes glebas.
Sic apprehenso universo integrali vel continente, censentur apprehendi omttia comprehensa et contenta sub

si presume preso il possesso dell'inlcro fondo, cziandio di ciò che vi si unisce. mercè l‘alluvione; nè è mestieri clte tu passeggi intorno tutte le gtcbe.Cosi presa
l‘intero, integrale, o il continente si presume prendersi
illo universali.
il possesso di tutte le cose comprese, conte-rtute iu quell'universale.
-— (5) Incertum est, quod nescitur,quid, qualc,quau- — (5) È incerto quelche non si sa,'pcl che, nel quale
tumque sit aut fuit; t. 71. 75. j. de verb. oblig.
e per quanto sia o fu; v. la l. 74. 75. infr. De verborum obligationibus.
— (6) -De traditione rei incertae dicam ad t.26.j. cod. -— (6) Della tradizione
della cosa incerta, dirò su la
l. 26. infr. med. tit.
— (7) lloe utique incertum est, et quota rei, et
loco. — (7) Questo certamente è incerto, sia per la parte

Fttn.(a) 5. 3. infr. hic, l. 8. itt/T. lt. I.

Fen.(b‘ L. 32. in ﬁn. infr. de usurp. et ustica-p.
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5. 3. Nerazio e Procolo credono, che anche col
$. 3. Neratius et Proculus, [et] solo animo non
posse nos adquirere possessionem, si non ante- solo animu noi possianto acquislare il possesso,
cedat naluratis possessio. Ideoque si thesaurum se non vi precede il possesso naturale. E perciò,
in fttndo mco positum sciam, continuo me(1)pos- se io sappia essere posto un tesoro nel fondo mio,
sideru, situul atque possidendi affectum habuero: io tosto posseggo. quando avrò avuto l‘affetto di
quia, quod desit (2) naturali possessioni, id atti- possedere; perchè ciò, che manca al possesso namus implet. -|— Caeterum quod Brutus et ltlanilius turale, l'animo lo supplisce. Per altro, non è vero
pulant. eum, qui fundum longa possessione cepit, ciö, che Bruto e lllanitie credono, ehe colui, il
etiam thesaurum cepissc, quamvis nesciat in tuo- quale col lungo possesso preScrisse un londo,abdo esse: non est verum; is enim, qui nescit(3), bia prescritto ancora il tesoro, benchè non sappia
non possidet thesaurum, quamvis fundum possi- esistere nel fondo; pet-che quegli, che nol sa. non
deat: sed et si sciat. non capiet longa possessio- possiede il tesoro, quantunque possegga il fondo;
ne; quia (ii) scit alienum (5) esse. + Quidam pu- ma anche se lo sa, non te proseriverit col lungo
lant, Sabinisenteutiam veriorctn esse: nec alias possesso; perche sa di essere di altri. Alcuni crecum qui seit, possidere, nisi (6) si loco motus (7) dono essere più vera la sentenza di Sabino: ne alsit; quia non sit sub custodia nostra; quibus cou- trimenti colui. che il sa. può possedi—rio, se non
quando sia stato tollo dal suo luogo; perchè non
sentio.
èsolto custodia nostragallequulicose mi uniforme.
$. &. Ex plurimis causis (8) possidere eandem
$.1. Possiamo possedere una stessa cosa per
rem possumus (9) (a), ut quidam putant (10)(b): più titoli, come alcuni credono; e quegli. clte prcet eum qui usuceperit(l1), et pro emptore, el pro serisse, può possedere ancora come CO…pl'BlOl'ﬂ,
suo possidere; sic enim el si ei qui pro emptore e come suo; cesi se a colui, che possedeva come
possidebat, heres sim, eandem retn,et pro emptore, compratore , io divengo crede, posseggo la steset pro herede possidco(t2): nec enim, sicut domi- sa cosa e come compratore e come erede; nè.
nium non(13)(c) potest ttisi ex una (Ut-) causa con- però, siccome il dominio non può acquistarsi se
Certa rcs possidetur, cujus qualitas et locus exprimi-

della cosa, sia pcl luogo. Si possiede tttta cosa certa,
di cui si esprime la qualità ed il luogo; arrogi la l.26.
infr. med. tit.
Gor.(1) Plato, I. de legib. Thesaurum inventoris non Gor.(1) Platone, lib. 1. De legibus, non vuole che il tcsoro divenga proprieta dell'inventure, ma consultarne
vult fieri, sed deuut cuttsuti.
l’oracolo.
tur; addc l. 26. j. cod.

— (2) Propter adjuttclum affectum, ct animum tolera- — (2) Perla congiunzione (lett'atl'etto c dell‘animo si
tur defectus in naturali possessione.

tollera nel possesso naturale la mancanza.

-— t?i) Thesaurus, licet sit in fundo reconditus, non — (3) Il tesoro, sehbctte sia nascosto nel fondo, cib
tamen ab ignorante possidetur. Qui nescit vel ignorat,
non possidet, id est, non potest incipere possidere.
Qui vero non possidet, non usucapit.

_ (4) Qui scit alienum, non nsueapit.
—- (5) ld esl, noscit dominum rei; et sic vox thesaurus, hic improprie sumitur.

—- (6, Thesaurus cum fundo nott possidetur, ttisi luco
motus sit.
— (1) Iles non dicitur inventa, nisi apprelicnsa sit;
i. 13. 0. de ﬁdejussoribus.

non pertanto non si possiede dall‘ignorante. Chi non
sa o ignora, non possiede, cioè non può cominciare a
possedere. Chi poi non possiede, non nsucapisce. _
— (4) Chi sa clte Ia cosa sia di altri, non usucapisce.
_ (5) Cioè conosce il proprietario della cosa; c cosi la
voce tesoro qui è impropriamente presa.
— (6) ll tesoro non si possiede col foudo,se non quatt-

do sia stato tolto dal luogo.
-— (7) La cosa non dicesi rinventtla, se non quando sia
stata realmente presa; v.la l.13. C.De ﬁdejussoribus.

— (8) Id est, titulis, nt itatoquamur, compatibilibus,

— (8) Cioè titoli, e per dir così, compatibili cd abili
'all’usucapioue.
et habilibus ad usucapicttdum.
-— (9) Imo, unn possumus; v. l. 4. C. de contr. empt. — (9) Anzi non possiamo; v. la M. C. De continempt.
— (IO) L 23. $. 7. s. familiae.
—(t0) V. la I. 25. $. 7. supr. Familiae erciscundac.
—(l1) Cioè incominciò ad usucapire.
—(tt) Id est, incltoaverit usucapere.
-—(12) Et ita cx duahus causis cx diverso tempore con- —(12)'E così può alcuno avvalersi di quella causa, che
vorrà di due, che ne concorrono distinte per tempo, e
currentibns, et ex diversis personis potest quis uti,
precedenti da persone diverse; v'. Socino, in questo
qua carum voluerit; vid. Socin. hic, u. I4.
luogo, ttunt. I4.
— (13) L.1-1 5. 2. in fin.. j. de except. rei jud. !. l50. —-(t3) V. la I. 'M. $. 2. in ﬁn. infr. De exceptione rei
judicalae, la l. 159. itt/'t'. De regulis juris, ed il$.5.,
j. de regni. Jur. $. 5. $. 6. Inst. de leg.
$. 6. Istit. De legalis.
——(1b) Quod nostrum est, in dominio nostro esse am- —(11.) Ciò ch’è nostro non può esser per la seconda
volta nel nostro dominio. Questo non può acquistarsi
plius non potest. Dominium non potest adquiri ex
Fen. (a) Vedi nondimeno la l. lr. G. de centrali, empt.

— ib) I.. 25. $. 'l. supr. famil. ercisc-

"ﬁll-(C) .L- ”— $. 2. in litt. itt/I: de excepi. rei judic.
l. 159. infr. de reg.jttr. $. 'O. Inst. de lega-i. 5. H.
Inst. de action.
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tingere, ita et possidere ex una duntaxat causafinon per una sola causa, cost non possiamo pospossumus (1).
,sedere, che per una causa sola.
5. 5. Ex contrario plures eandem rem in soli-i 5. 5. Per l'opposto più persone non possono
dum possidere non possunt (2) (a). Contra nattt-tpossederc solidaltnente la stessa cosa. Perchè a

ram COEppe (3) est, ut eum ego aliquid tencam. contro natura ehe, mentre ie occupo una cosa,
tu quoque id tenere videaris. + Sabinus taruemseinbri iu ancora occuparla. Sabino però scrive,
scribit. eum qui precario dederit, et ipsum possi-jette colui il quale diede precariamenle, è in posdere (i). et eum qui precario acceperit (5) (b).lsesso egli e colui che precariamenle ricevette.
+ ldem Trebatius probabat cxislimans, posse Trebazio approvava lo stesso, opinando, che poalium juste, atiutn ittjuste possidere: * duos * in- leva possedere uno ingiustamente ed un altro
juste. vel duos juste non posse; " quem * Labeo giustamente: non lo potevano due ingiustamente
reprehendit: quoniam in summa possessionis non-o due giustamente; eui Labeone riprende; poiche
multum interest. juste quis, an injuste possident;.in fatto di possesso non cale assai, se uno pos-

quod est verius: non magis enim eadem (6) pos- lsegga giustamente o ingiustamente; lo che è più

sessio apud (7) deos esse potest, quam ut tu stare-vero; perciocchè non diversamente uno stesso
duabus eausis: quia illud, quod est jam perfectum,

per duo cause; perchè quel, ch‘è giù perfetto, non ri—

novam formam non recipit: Ncnto potest rei suac do-

ccve nuova fortna. Nessuno pub acquistare il dominio

minium adquirere.

della COS?! sua.

'

Gor.(1) Licet in adquirenda dominio plures causae con- GOT-(1! Quantunque nell'acquisto del dominio Si veriﬁcurrant, una tamen praefertur. Adde titulum pro em

chi il concorso di più cause,una nondimeno vien pre-

ptore, et titulum pro suo. [lecte dicuntur plures causae, si spectes possessionem vcl dominium: ell'ectu

…"“; “"OBÎ " …0'0 PTO emptore, e l‘altro Ero 8110Regolarmente le cause si dicon Più. se riguardi "

namque ccnsetur una Potest tamen, qui utile domi.

possesso o dominio; perciocchè nell'ell'elto si reputa

nium habet, adquirere directum ex alio: alias limita-

una. PUÒ, nondimeno, 0… ha il dominio utile, “CG"Î'

tiones vide apud Zas. hic, ”_ 32. et seq.

stare da un altro il diretto; le altre limitazioni vedilc

presso Zasio in questo luogo, num. 32. e seg.
-— (2) Eodem respectu; l. 5.5.ult s.commodati,l.19. _ (2) SOHO lo stesso riguardo; v. la l. 5. $. ult. supr.

j. de precor. lmo possunt; i. IS. $. lt. j. de precor.
Solve: Lex illa sumpta est ex libris Sabini, cujus opi-

Commodati, e la I- "9- inl'r. De PTCCGTÌO- Mii DOSsono; "- ’il |-13- 5—‘5- infr. De PTCC‘ITÌO- SCÎOEÌÌ Ia

nio hic reprehenditur. Quinimo possunt; i. 3. j. uti
possidetis; solve: Lex etiam illa ex Trebatio et Sabino,

dilﬁcollà: Quella Iesse è tolta dai libri ‘“ Sabino, '"
cui opinione qui vien censurata. Che anzi possent);

sumptu est; v. qttae ib. notavi. At enim terlio dixeris

"- "* |.3.infr. Uli POSSMPHS- Risolvi “ dubbia: QUEI-

posse; i. 15. $. 18. 5. de damno; solve: Plures ibi
mittuntur, ut custodiant, non ut possideant: post se

Ia legge cziandio fu presa da 'l‘rebazio e Sabino;
V- … quel cheosservai. Eppure i" terzo IUOBO dirai

cundum decretum, pro sttis partibus possident; vide

che 0055300 per la l- 15- b- '8- supr. De damno. Ri-

Cujac. 9. obscrvat.52. Idem in duobus deposituriis,
commodariis, usufructuariis. Vasallus ab altero va-

50… quest'altra contradizione: … parecchi vengon
messi DEP custodire, non per P055°d°f°i d°P° “ 5?"

sallo infeudatus cum alio possidet, diverso tamen rcspectu: creditor et debitor fundum pignoratum simul;

condo decreto ciascuno possiede per DTOPVIO CONO;
"- Cuiacio, "b- 9- 0550"- 32— Lo 518550 ha "1080 in

possident, secundum quid; i. l. 5. 15. 5. cod. pos-'
sunt quoque duo ail'eetu vel ex apparentia possidere,

due depositarii, comodatarii, usufruttttnrii. Il vassallo
tnfeudato da altro vassallo, possiede con un altro, ma

(‘,lll'l'l [amen unus eorum verus sil possesso“ SIC- maj-i-

SDIIO diverso riguardo; II CerIIUFB ed II debitore pos-

tus secundum quid et exercitio dotem possidet, uxor

5988000 insieme " fottdo pegnorato «'l …DÌO diverso; V-

vero proprietate. Potest etiam praedo possidere ab-

la I- 1- 5-15- SUPT- nted. lll-i ancora possono due per

sentis bona, sed inellìcaciter; potest quoque penes
unum (puta dominum) esse possessio directa: pencs
alium (vasallum, emphyteutam) subalterna. An penes
osumfructuariom sit possessio, an dclentio, vide Zas.
hic, n. 23.

alTello, o apparentemente possedere, essendo, nondimenor uno di ESSÎ " vero POSSESSO“; COSÌ " marito in
un tal qual modo, e per l‘amministrazione possiede la
dOle. la moglie poi per la proprietà. Ancora pub il
predone possedere i beni dell'assente, ma inellicacemente; può cziandio presso uno, per esempio, il pro—
prietario, trovarsi il possesso diretto; presso un altro,
per esempio, il vassallo, l’enﬁteuta, il possesso subalterno. Se presso l'usufruttuario siavi possesso o detenzione, v. Zasio in questo luogo, num. 28.
— (3) Quippe, leggono la Volgare ed Aloandro.
—- (4) V. la l. 4. $. 1. infr. De precario.

_ (3) Quippe; vulg. Hal.
_- (tt) L. li. 5. l. j. de precario.

—- (5) Ei ita duo possiderent;d.i.15.5.i.j de precario. _ (5) E COSÌ due POSSCdefI—"bbffoi V- la della I- '5— 5—
— (6) C. 9. de probat.

1.. infr. De precario.
— (6) V. il lb. 'J. 0. De probationibus.

— (7) Adde l. 15. 5. de statu.

- (7) Arrogi la I. 15. supr. De statu hominum.

Frnia) L. 5. $. ult. supr. commodati, i. 19. in princ. FEtt.(b) L. 4. $. ^l. d. i. l5. 5. 4. infr. d. 1.
in./"r. de precario. Anzi vedi la i. 15. 5. 18. supr. de
damno infecto, l.3.in. pr. infr. uti possid. i..-15. 5. 4.
infr. de precario.
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videaris in eo loco (I), in qtto ego sto; vel in quo possesso pub essere presso di due, che se si vegga, ctte tu stai in quello stesso luogo, nel "quale
ego sedeo, tn sedere videaris.
io slo;o che io segga laddove si vede clte tu siedi.
5. 6. In amittendo quoque possessione affectio
5. 6. Nel pcrdere ancora il possesso si deve
ejus, qui possidet, intuenda esl. Itaque si in fun- guardare all' intenzione di colui che possiede. Sicdo sis, et tamen nolis eum possidere: protinus chè se sei nel fondo, e nondimeno non vuoi posamittes possessionem. + Igitur amitti et animo sederlo, tosto perderai il possesso. Questo dunque
solo(2)(a) potest(3), quamvis adquiri non potest. può perdersi anche coll'animo solo, benchè cost
acquistare non si possa.
5. 7. Sed etsi animo solo possideas. ticet(i)(b) 5. 7. illa anche se coll'animo solo il possedi.
alius in fundo sit, adhuc tamen possides.
benchè altri sia nel fondo, nondimeno seguiti a
possedere.

5. 8. Si quis nunciet, domum a latronibus oc-

5. 8. Sc alcuno annunzia. che la casa sia stata

ettpatam. et dominus timore (3) conterritus, no- occupata da' ladri. ed il padrone spaventato non
luerit (6)(c) accedere: amisisse eum possessionem abbia voluto accedervi, si è di avviso lui aver pcrplacet. + Quod si servus velcolonus, per quos(7) duto il possesso. Che se it servo od il colono, per

corpore possidcbam, decesserint [diseesserintve]: mezzo dei quali io possedeva col corpo, abbiano
attitno retinebo possessionem.
abbandonato o fossero trapassati, riterrò il possesso coll'animo.

5. 9. Et si alii tradiderim (8), amitto possessio- 5. 9. E se ad un altro conscgnai, perdo il posnem (9). Nam constat possidere nos doncc aut sesso; poichc e chiaro che noi possediamo fin
nostra voluntate discesserimus, aut vi dejecti fuc- quando 0 per volontà nostra ci fossimo dipartiti, o
rimus.
per forza fossimo stati cspulsi.
Gor.(1) Corpus unum, ut in duobus locis, ut hic, et l.5. Gor.(1) Come un sol corpo non può essi-re in due tttoin ﬁn. s. commodati; ita dtto corpora in uno loco esse
gtti, come in questo luogo, e nella l. 5. in iin. supr.
non possunt. Corpora se occupare el simul esse, naCommodati, eosl due corpi tton poSsono essere in un
tura non permittit. Dimensiones nequeunt sc-invicem
sol luogo.l\‘on permettendo natura che i corpi si contsubire. Sic dimensio snttm locttm occupat, ut obstapenetrino e sieno insieme. Le dimensioni non possono
culo sit, ne quaevis alia dimensio, et quodvis aliud
a vicenda l'una sottenlrarc l‘altra. Cosl la dimensione
corpus, paritcr unaque cum ca eundem locum occu— occupa il suo luogo; per forma che sia di ostacolo che
pare ac rcplcre possit. Penelratio dimensionum natura qualunque altra dimensione, e qualunque altro corpo,
est impossibilis: nam si duarum potest esse substannon possa insiememente l'una occupare e riempirc il
tiarum penetralio, et trium et quatuor et infinitarum
medesimo luogo dell‘altro. E impossibile per natura,
esse poterit. Par enim in iis omnibus casibus militat che le dimensioni si compenetrino; imperoechè messa
ratio.Quod si ita foret,nutla rerum corporearum inter
la possibilità della compenetrazione di due s'ostanze,pose esset discriminatio, sed ipsarum inter se invieem
trebbc cziandio veriticarsi quella di tre, di quattro soconfusa commixtio: quam evitandam natura cujusque
stanze, e cost all'inﬁnito. Percioectte uguale ragione
rei sno motu satis superque demonstrat. Et ltaec quimilita in tutti questi casi. ll che, se cost fosse, non vi
detn philosophi verissime docent.
sarebbe più alcuna dill'ercnza fra tc cose corporee, ma
invece una mistura coniusa I'ra lutle esse a vicenda; la
quale abbastanza dimostra natura, che sia da evitare
per la propria essenza di ciascuna cosa. E lo stesso
ccrlomcntei lilosofi eon tutta verita insegnano.
— (2) L- 44. in (in. ]. cod. cur non utroque, ut in ad- -—— (2t V. la I. M. in litt. infr. med. til.; perchè non
quirendo, ut duorum invicem contrariorum eadem sit
con tutt‘e duc, come nell’ acquisto del possesso, csratio? Goth.. Vide Ant. Cont. lib. 1. disp. cap. 12.
sendo vicendevolmcnte la stessa la ragione dci due
contraenti? Gotofredo; v. Antonio Conzio, lib. 1.Disp.,
Fachin. lib. 8. contr. cap. 21. Ans.
cap. 12., Fachinco, lib. 8. Contr., cap. 2l., ed Attselmo.
—- (3) Anzi non può; v. la l. 8. infr. med. til.
— (3) lmo non potest; vide t. 8. j. cod.
-— (4) V. la l.6.in litt., e la l. 25. in tin.infr. med. til.
— (4) L. 6. in. ﬁn. l. 23. in. ﬁn. j. coci.
— (5) Solo citra periculum vitae: nam si periculum — (5) Solo senza pericolo di vita; imperoechè, se teme
il rischio della vita, e da dirsi tutt’altro; v. la l. i. C.
vitae timet, aliud dicendum esl; t. i. C. cod.
med. lit.
— (6) V. lal. 7. infr. med. tit.
.— (6) L. 7. j. eodem.
— (7) Possediamo pet corpo del servo e del colono.
-— (7) Per servi et coloni corpus possidemus.
- (8) El si alii tradtderint; Ifal. at si alii tradiderint; —- (8) Et si alii tradiderint, legge Aloandro; at si
alii tradiderint, legge Cuiacio, G. Itoc tit.
Cujac. C. hoc tit.
— (9) Naturalem et civilem: naturalem, quia aliis pos- — (9) Naturale e civile; il naturale perchè possiede
per altri; il civile perchè questo manca del naturale
sidet: civilem, quia civilis naturalem non ltabct,cui
cui si appoggi; v. Socino.
ittcumbat; Socin.
Panio) L. 7. infr. end. Vedi nondimeno ta i. 4. C. cod.
Fca.(a) L. H. in (in. infr. lt. [. Osl. i. 8. infr. cod.
- (b) !.. 6. in [in. i. 25. in fin. infr. It. t.
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5. 10. Si servus, quem possidebam, pro libero 5. 10. Seil servo, ehe io possedeva, agisca da
se gerat, ut fecit Spartacus (I), et judicium libe- libera, come fece Spartaco, e sia pronto a soffrire
rale pati paratus sit: non videbitur a domino pos un giudizio liberale , non sembrerà possedersi dal
sideri, cui se adversarium praeparat; sed hoc ita padrone colui, che si prepara ad essere opposi-

verum est, si (2) diu (3) in libertate moratur: alio- tore; ma ciò è vero così, se da lungo tempo dimoquin si ex possessione servitutis in.]ibcrtatem reclamaverit, ct liberale judicium imploraverit, nihilo minus in possessione mea est (L) (a), et animo eum possideo, donee liber I'uerit pronuncia-

ra in libertà; altrimenti se dal possesso di servitù
reclama la libertà, ed abbia implorato un giudizio
liberale, pure è in possesso mio, e coll'animo lu

posseggo finchè non sia dichiarato libero.
tus (5).
5. 11. Sallus (6) (b) hybernos (7) aestivosque 5.11. Coll’animo possediamo le boscaglie di
animo possidemus, quamvis certis (8) temporibus estate e d'inverno, benclie per certi tempi dell'anno le_abbandoniamo.
eos relinquamus.
5. 12. Per altro possediamo coll‘animo nostro,
5. 12. Caeterum animo nostro, corpore (9) etiam
alieno possidemus: sicut diximus (10) (c) per co- e col corpo altrui ancora: siccome dicemmo per
lonum et servum. Nee movere nos debet, quod mezzo del colono e del servo. Nè ci deve far peso.
quasdam [res] etiam ignorantes possidemus, id che anche ignorando possediamo certe cose, cioe
est, quas servi peculiariter paraverunt: nam vide- quelle, che iservi si acquistarono per peeullo;
mur eas eorundem et animo (11) ct corpore pos- perchè sembra di possederle eoll'animo c corpo
dei medesimi.
sidere.
5. 13. Nerva ﬁglio dice, che le cose mobili, ec—
5.'13.Nerva ﬁlius.res mobiles“2)(d),excepto(13)
Gor.(l) Forte is est qui cum Crasso depugnavil; vide Gor.(l) Forse questi e colui che combattelle con Crasso;
v. Plutarco nel Crasso; v. l'Epilome di Livio, 95., 96.,
Plutarch. in Grass. vide Livii Epitomen 95. 96. 97.
97.; di Spartaco la menzione Cicerone, lib. 6. Epist.2.
meminit Spartaci Cicero, 6. ad Atticum 2. elli. Verrina et de Haruspicmn responsis; Florus, 3. cap-20. ad Attico, e nella 5.Vcrrìna,c nei llesponsi degli AruVelleius 2.
spici; Floro, lib. 3. cap. 20., c Velleio, lib. 2.
— (2) Servus pro libero se gerens, dominum proprie- — (2) II servo, che si comporta come uomo libero,non
tale non exuìt, nisi diu moretur in libertate, vel liber spoglia il padrone della proprietà, salvo se non dimori

esse judicatus fuerit.
— (3) An decem annis inter praesentes,et viginti inter

absentes; l. 16. 5. 5. 5. qui et a quibus? eo biennio,
arg. t. S. G. de omni agro deserto? postremum alt
Zasius, liic, num. d.
— (4) L. I2. 5. 3. 5. de usufr.
— (5) Lala sententia pro libertate, dominus statim pri-

vatur possessione.

lungamente in libertà, 0 sia stato giudicato esser li—
bero.
— (3) Forse per dieci anni t’ra'presenli, e venti fra gli
assenti; v. la l. 16. 5. 3. supr. Qui et a quibus? forse
per un biennio? argomento dalla l. ,8. C. De omni.
agro deserto; Zasio in questo luogo, num. 4., ritiene
l‘ultima opinione.
— (L) V. la I. 12. 5 3. supr. De usufructu.
— (5) Pron'erendosi sentenza a favore della libertà, il

padrone è immantinenti privato del possesso.

—- (6) Quelle, che qui è detto delle selve per uso di pascolo, appartiene a tutt’i predii; v. lal. 1. 5. 25. infr.
pertinet; t. 1. 5. 25. j. de vi et ei.
De vi et mi armata.
— (7) In quibus pecora hyeme vel aestate pascuntur. — (7) Nei quali pascolano di estate 0 d'inverno i bestiami.
— (8) Saltus hybernos et aestivos animo retinemus; — (8) Con l’animo conserviamo ipascoli invernali ed
- (6) Quod hic dicitur de saltibus, ad omnia praedia

l. 44. in ﬁn. t. 46. j. cod. i. 1. 5. 25. j. de ei et ei;
Paul. 5. sent. 2. 5. 11. Ilarm. 3. 5. 65.
— (9) In summa possessionem adquirimus animo et
corpore: animo, utique nostro; corpore, nostro vel
alieno; Paul. 5. sent. 2. 5. 1.

—(lO) 5. S. s. cod. 5. 5. Inst. de I-nterdt'clis.

estivi; v. la l. M. infin., la I. 46. infr. med. tit., la
l. I. 5. 25. infr. De ei et ei armata, Paolo, lib. 5.
Sent. 2. 5. II., ed Armenopulo, lib. 3. 5. 65.
— (9) In somma noi acquistiamo il possesso eon l’ani-

mo e col corpo, con l‘animo nostro certamente, e col
corpo nostro o altrui; v. Paolo, lib. 5. Sent. 2. 5. 1.

—(10) V. il 5. S. supr. med. tit., ed il 5. 5. Istit., De

interdictis.
—(11) Nol possediamo eon l'animo e col corpo le cose appartenenti al peculia de’servi; v. la I. M. 5. I.
infr. med. lil.
-—(12) V. la l. 47. infr. mod. tit.
—(l2) L. 4.7. j. ead.
—(13) Ne alioquin sit in potestate servi, quotiens et —(13) Afﬁnchè altrimenti non sia in arbitrio del servo,
quante volte e quando 0 ne voglia cho noi lo possequando voluerit, eum possideamus necne.
diamo.

—(11) I'tes peculiares animo et corpore servorum possidemus; i. H. 5. 1. j. cod.

Fcn.(c) 5. 8. supr. Ii. l. 5. 5. Inst. de interdict.
Festa) L. 12. 5. 3. supr. de usufr.
— (b) L. 44. in ﬁn. t. I5. l. liti. infr. lt. t. i. 1. 5. 25- — (il) L. 49. infr. h. t.
infr. de vi et ei armat.
Dices'ro V.
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homine (l), quatenus (2) (a) sub custodia nostra' cetto un servo ,per quanto sono sotto la nostra cu-

sint, hactcnus possideri: id est, quatenus, [si] vc- stodia, si posscggono ancora. cioe in quanto se
limus, naturalem possessionem nancisci [ possu- [vogliamo, avcr ne possiamo il naturale possesso;
mus]. Nam pecus simul alquc aberraverit, aut vas poichè un animale tosto che si sviò, o un vaso sia

ita exciderit ut non inveniatur, protinus desinere' smarrito in modo da non trovarsi, subitu cessa di
a nobis possideri, licet a nullo possideatur; dissi- essere posseduto da noi, benchè da nessuno sia
militer atque si sub custodia mea sit, nee invenia- posseduto. Diversamente, se sia sotto la mia cutur: qnia praesentia ejus sit, et tantum cessat (3) stodia, ne si ritrovi; perchè vi e la presenza di
esso, e soltanto cessa pel lrattempo una diligente
interim diligens inquisitio. .

' 5. 14. Item lcras bestias, quas vivariis (i) in-

ricerca.
.
5. M. Similmente le belve, che avremo chiuse

cluserimus, el pisces. quos in piscinas (5) conje- nei vivai, ed i pesci, che avremo posti nelle picerimus, a nobis possideri (6). + Sed eos pisees, scine, da noi si posseggono. llla non così i pesci,
qui in stagno sint, aut feras, quae in sylvis cir- che sono in un pantano, o le ﬁere che vagano per
cumseplis (7) vagantur (8), a nobis non (9) possi- le selve rinchiuse; perchè sono abbandonate alla
deri: quoniam relictae sint in libertate naturali; libertà naturale. Altrimenti anche se uno comprealioquin, etiam si quis sylvam emerit, videri cum rà una selva, parrebbe di poSsedernc tutte le ticre. Il che è falso.
omnes feras possidere: quod falsum est.
5. ta. Possediamo poi gli uccelli, .che abbiamo
5. 15. Aves autem possidemus, quas inclusas
habemus(10), aut si quae mansuetae factae, custo— rinchiusi, o che domesticati sono sommessi alla
nostra custodia.
diae nostrae subjectae sunt.
5. 16. Quidam recte putant, columbas quoque, 5. 16. Alcuni poi ben si avvisano, che le colom-

quae ab aedillciis nostris (ll) [volant], item apes, be ancora, le quali dagli edilizi nostri volano coGor.(1) ltlobilinni rerum nomine servos comprehendi, Go'r.(1) Di qui conchiudi, sotto il nome di cosc mobili,
comprendersi i servi.
hinc collige.
-— (2) V. il 5. 3. supr. med. til.
— (2) 5. 3. s. cod.
— (3) Praesens res satis dicitur, quam habere possu- -- ('d) Una cosa dicesi abbastanza presente, quando
possiamo averla, se con diligenza ci facciamo a cermus, si eam diligenter quaerimus.
carla.
— ili) L. 62. 5. 1. 5. de usufr. Vivaria, sunt septa — (L) V. la I. 62. 5.I.sttpr. De usufructu. [ parchi sono certi luoghi cinti, nei quali si nulriscono le fiere
quaedam loca, in quibus ferae vitae pascunlur,Graeci
vive; i Greci gli appellano, paradisi. Gli antichi Borapaäsiaaag vocant. Antiqui Romani appellabant roboraria ; 2. Gcll..2. et leporaria, Varro, 3. de re rust. 3. mani gli appellavano parchi; v. Gellio, lib. 2. cap. 2.;
vivaria aprorum et ferarum sylvestrium primus Ful- e leporariì; Varrone, lib. 3. cap. 3. Dc re rustica; Fulvio Irpino l'u il primo che istitui i parchi dei cinghiali e
vius I-lirpinus instituit. in 'l‘arquiniensi; 8. Plin. 52.
delle bestie selvatiche nel Taraquincnse; v. Plinio, lib.
(llnjusmodi locum Varro, 3. de re rustic. cap. l3.
…ta-;,pm-rpacpsmv vocat)oslreorum Sergius Aurala in Baia— 8. c. 52. Varrone, lib. 3. De rc rustica, cap. l3, ap—
pella sill‘alto luogo tcrot-roﬁon, e Sergio Aurala nel
no 9. Plin. 51.
Baiano, lib. 9. Plinio, cap. Si., luogo delle ostriche.
— (5) Piscinae sunl, quae in aqua dulci, et salsa, in- -— (5) Peschiera son quelle che nella villa conservano
clusos pisces habent ad villam; Varro,3.de rc rust.3.
ipcsci chiusi nell'acqua dolce e salsa; cosi Varrone,
de piscinis vidc eundem Varronem, 3. dere rustic. "De rc rustica, lib. 3. cap. 3.; circa le peseliiere, v. lo
stesso Varrone, lib. 3." cap. 17. Dc rc rustica.
cap. 17.
—- |G) A| enim non sunt aedium, non Sunt lundi? t. 13. -— (6) Eppure non sono degli edilizii, non ian parte
del fondo? _v. la I. 15. supr. De actionibus empti; ri- 5. de aet. empt. solve: Plura a domino possidentur,
solvi il dubbio: Molle cose si posseggono dal proprie-'
quam quae sunt fundi. -

tario, come quelle che sono e fao parte del fondo.
—- (7) Sembra doversi leggere, non circumseptis.
-— (7) Videlur legendum, non circitmseptis.
- (8) Ilincillud Juvenalis, Sali/|'. d. Non dubitaturi — (8) Di qui quel di Giovenale, Satira -'|., Non dubitefugitivum dicere piscem Depastnmque diu uioaria
Caesaris.

remo appellare fuggitivo il pesce, e pascolato per lun-

pisces qui sunt in piscina, venditoris sunl;l.16. t.'l7.
[. 18. 5. de aet. empt.

dendosi gli ediﬁzii, i pesci che sono nella peschiera

go tempo nei vivai di Cesare.
—(9) lmo possideri videntur; venditis enim aedibus — (9) Anzi sembra che si posseggano;perciocchè,ven—
son del venditore; v. la l. 16. 17. 18. supr. De actionibus empti.

—(10) Loca in quibus sunt inclusae aves, aviaria et or- —(10) I luoghi, nei quali son rinchiusi gli uccelli, son
nithones dicuntur. Varro, 3. de re rustic. c. 3.
delli reti di uccelli ed uccellierc; Varrone, lib. 3.
cap. 3. De re rustica.
—(11) Locus. in quo nulriunlur columbae, xsplgepo-rpaquem dicitur Varroni, 8. de re Tustic. 7.

Fen.(a) 5. 3. supr. lt. t.

—-(1l) Luogo in cui si nudriscono le colombe, è detto

peristcritroﬁon da Varrone, lib.3.cap.7.1)e re rustica.
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quae ex alvcis (1) noslris evolant, et secundum me ancora le api, che dagli alveari nostri svolazconsuetudinem redeunt (2) (a), et a nobis possideri.
5. 17. Labeo et Nerva ﬁlius responderunt, desinere me possidere eum locum, quem flumen (3)
aut mare occupaverit (?|) (b).
5. IS. Si rcm apud te depositam, furti faciendi
causa contrectaveris, desino possidere; sed si eam
loco non moveris, et inllciandi animum habeas,

zano, e secondo il solito ritornano, sono ancora
da noi possedute.
5.17. Labeone e Nerva liglio risposero, che
cesso di possedere quel luogo, che il ﬁume o il
mare occupò.
5. 18. Sc con animo di commettere furto avrai
dislornala la cosa presso te depositata, cesso di
possedere; ma se la stessa non muoverai dal suo

plerique veterum, et Sabinus cl Cassius rccte re- luogo, ed hai l'animo di negare, molti degli antisponderunt, possessorem me manere: quia furtum chi, e Sabino e Cassio sanamente risposero, che
sine contrectatione (_3) (c) {ieri non potest, nec io resti nel possesso; perchè non può eommetanima furtum admittat-ur.

5. m.lllud quoque a Veteribus praeceptum est,
neminem (6) (d) sibi ipsum causam possessionis
mutare (7) posse.
_
'
5. 20. Sed si is qui apud me deposuit vel commodavit, eam (8)(c) rem vendiderit mihi vel donaverit: non videbor causam possessionis mihi mutare, qui ne possidebam quidem.
5. 21. Genera (9) possessionum totsunt, quot
et causae adquirendi ejus, quod nostrum non sit:
velutpro emptore, pro donalo, pro legato, pro
dote, pro herede, pro noæae dedito, pro suo;
sicut in his, quae terra, marique, vel ex hostibus
capimus, vel quae ipsi, ut iu rerum nat-ura essent,

tersi farto senza distornamenlo, ne si ammette
it furto eon animo.
.

5.19. Fu anche dagli antichi ritenuto, che niuno puö cambiare a se stesso la causa del possesso.
5. 20. Ma se colui, che presso di me deposito,

o comodo qualche cosa, la stessa mi vendettco
donò non sembrerà cambiarsi la causa del pos-

sesso a me, che non possedeva nemmeno.
5. 21. Tanti sono i generi di possessi, quante

ancora sono le cause di acquislare ciò che non è
nostro; come, per compratore, per donalo, per
legato, per dote, per crede, per abbandono atta.
riparazione, per sua; siceome in quelle case,
che prendiamo dalla terra, c dal mare, o dai ne-

Gor.(1) Locum in quo apes nutriuntur, mellaria, Fehr- Gor.(1) Varrone, lib. S.De re rustica, cap. 16., appella
arnie il "luogo in cui si nudriscono le api; metittonas e
ròyag et pe'/tnpacpsia appellat Varr. 3. de re rust. 16.
metitrofta; Gellio, lib. 2. cap. 2., lo appella apiaria,
et apiaria, 2. Gell. 2.
luoghi dove stanno le api.
.— (2) L. 5. 5. 2. 5. de adquir. rer. domain.
— (2) V. la l.5. 5. 2. supr. Dc adquirenda rerum dominio.
- (3) Per diuturna inondazione si perde il possesso.
— (3) lnundatione diuturna perditur possessio.
_ (It) Diu scilicet, non ad paucos dies; et sic accipe — (4) Per I'ungo tempo cioè, non per pochi giorni; e
così intendi la l.13. in pr., e la l. 30. 5. 4. iri/r. med.
I. 13. in pr. et t. 30. 5. 4. j. cod. non cx consuetudine, ut in iEgypto.
tit.; non per avvenimcnto ordinario, come si veriﬁca
nell'Egilto.
-— (5) Furlum contreclatione ﬁt, non solo animo; vide — (5) Il furto si la col prcndersi la cosa, non con la
I. 22. j. de furt.
.
sola intenzione; v. la l. 22. infr. De [artis.
— (6) L. 5. C. cod. I. 33. 5. 1. j. de usurp. i. 6. 5.3. —- (6) V. la l. 5. C. mcd. tit., lal. 33. 5. I. inl'r. De
j. de precario.
usurpationibtts, la l. 6. 5. 3. infr. De precario.
— (7) Possessionem-ex justa in justam; I. 6. j. eodem; —- (7) Osserva il possesso potersi da giusto cangiarsi
e.v injusta in justam ; l. 13. 5. l. tit. proce. de injusta
in ingiusto; v. la I 6. infr. med. tit.; da ingiusto in
in injustam; l. 6. 5. 1. j. cod. de nulla in aliquam, ut
giusto; v. Ia I. l3. 5. I. lit. pross.; da ingiusto in inhic; de quadam in nulla; t.18.j. cod. de nulla in nulgiusto; v. la I. 6. 5. 1. infr. med. tit.; da nullo, ch‘era
lam; L. IO. j. cod. verti posse observa.
prima, potersi cangiare in qualche, come in questo
luogo; di qualche poter divenire nullo; v. Ia l. 18.
infr. mcd. tit.; di nullo in nulla; v. lal.10.infr.
med. lil.

— (8) L. 62. s. de eciet.
— (9) Id est, species, ut in (in. j. cod. lol sunt titnli
possidendì, quot possidendi occasiones, r.pocpaäsig;
Tlieopli. 5. 3. Inst. de Interdiet.

— (8) V. la l. 62. supr. De cvictionibus.
— (9) Cioè specie, come in ﬁn. infr. med. tit.; tanti
sono i titoli del possesso. quante le occasioni di pos-

sedere; profasis le appella Teoﬁlo, 5. 3. Istit. De in-

terdictis.
Fun.(d) L. 5. C. Ii. t. t. 33. 5. !. infr. de usurp. ctusn—
cap. t. (i. 5. 3. inl'r. de precar.
-— (c) L. I. 5. 1. t. 2l. 5. 7. l. 22. in pr. [. 52. 5. 19. — (e) .L. 62. in pr. supr. de cvict.
infr. de [art. 1.33. in ﬁn. infr. de verb. sign. 5. II.
vers. op. Inst. dc oblig. quae eo: delict.

Fen.(a) L. 5. 5. 5. supr. de adquir. rer. domin.
— (b) L. 30. 5. 3. infr. h. t.

IOI. [)
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fecimus. Et in Summa magis unum genus est pos- mici, o quelle di cui noi provammo che ne fosse
l'esistenza. E piuttosto in somma uno è il genere
sidendi (1), species inlinitae.
di possedere, infinite le specie.
5. 22. 0 ancora il genere del possesso si può
5:22. Vel etiam potest dividi possessionis genus in duas species, ut possideatur aut bona llde, dividere in due specie, in modo che si possegga
o in buona fede o in malafede.
aut non bona lide.
.
5. 23.E incertissimo poi quel genere, che Quin5. 23. Quod autem Quintus Mucius inter genera
possessionum posuit, si quando jussu lllagislratus to Mucio pose tra i generi di possesso,.se mai posrei servandae (2) (a) causa, vel quia damni infecti sediamo per ordine del magistrato per conservare
non caveatur [mitti ], possidemus, ineptissimum la cosa o perchè non si dà cauzione per danno
est: nam qui creditorem rei servandae causa, vel temulo; perocche chi manda al possesso il crediquia damni infecti non caveatur, mittit in posses- tore per conservare la cosa, o perchè non si dà
sionem, vel ventris nomine: non possessionem, cauzione di danno temuto, o a nome del ventre
,sed custodiam (3)(b)rernm et observationem con- concede non il possesso, ma la custodia e la vicedit; et ideo cum damni infecti non cavente vici- gilanza delle cose; e perciò, non dando cauzione
no, in possessionem missi sumus, si id longo tem— il vicino pcl danuo temulo, quando siamo messiin
pore ﬁat, etiam possidere nobis, et per longam possesso, se ciò per lungo tempo avvenga, il Prcpossessionem capere Praetor causa cognita pcr- tore con cognizione di causa ci permette ancora, di
possedere, e di prescrivere mediante lungo posmittit.

sesso.
VAttIANTI DELLA LEGGE

.

5. 3. Non posse. Noodt, Probab. II 6, Giachio, Dc negat. Pand., c Voct credono che debba togliersi il non.
Quia scitatienum. Bynhersh, Obs. VII-I, quaecit alienum, etc.
$ 4. Ea: plurimis cau3|s.1n Aloandro e nell a Vulgata, ea: pluribus causis.
b 9. Etsi alii tradiderint. Cuiacio, In Para titi. ad I| !. Cod., clllcrillioleggono, tradiderint.
5 II. Circumseptis. Olomanno, Obs. VIIIlcgge, non cir'curnpseptis, emenda apprevala dalloodl"
5- 23. Mittt. lllanca questa parola in Aloandro ed in R. Stefano.
De tiliofamilias.
Del figlio di famiglia.
4. ULPIANUS lib. 67 ad Edictum.
tt. Utrnuvo net tibro'67 sull/Editto.
Quidquid ﬁlius peculiari (4) (c) nomine appre- Tutto ciò, clic il'liglio prenderà a titolo di pehenderit, id statim (5) pater ejus possidet, quam- culio; suo padre lo possiede all'istante, benchè
vis ignoret in sua potestate Iilium. Amplius,etiam ignori essere il ﬁglio in sua potestà. Di più, anche
si ﬁlius ab alio tanquam servus possideatur, idem se il ﬁglio sia posseduto da un altro come servo,
dovrà lo stesso approvarsi.
erit probandum.
Di chi occupa una cosa a sè dovuta.
De occupante rem sibi debitam.
5. PAOLO net tib. 63 sult'Editto.
5. Paucas tib. 63 ad Edictum.
Sc in forza di stipulazione ti doveva Stico, e non
Si ex stipulatione tibi Stichum debeam, et non
Gor.(1) Sensus est; Si spectamus vcrum, directum ac Gor.(1) È il senso: Se risguardiamo il vero, diretto, ed
postrem'um genus possidendi, nihil aliud illud fuerit,
ultimo genere del possesso, non fu altra cosa, che lo
quam rei insistere naturaliter, et possessionem detistar sopra naturalmente alla cosa, e delenernc il pos—
nere: sin vero utile, et ad utilitatem ipsam genus possesso; se poi risguardiamo l‘utile, ed adatteremo alla
sidendi accommodabimus. civilis nascetur possessio :
stessa utilità il genere del possesso, ne sorgerà il possesso civile; se poi Ie cose che possediamo, altre si
sin autem res quas possidemus, aliae deprehendentur
rinvengono comperatc, altre donate, cosi cziandio soemptae, aliae donatae, et sic infinitae causae possidendi fuerint: sia vero formam possidendi speclabi- ' no inﬁnite le cause di possedere; che se poi risguarmus, bona ﬁde, vel mala; 5. 22. j. cod. possidebidcremo la forma del possesso,ci lroveremo possessori

mus. Caeterum dc duplici possessione, naturali et civili, vidc Cujac. 9. obs. 33.

di buona o di mala fede; v. il 5.22.infr. med. tit.Dcl
resto circa il duplice possesso, naturale e civile cioè ,
v. Cuiacio, lib. 9. Osserv. 33.

— (2) L. 10. 5. ’|. j. eodem, t. I2. ]. quibus ca: caus. — (2) V. lal. 10.5.1. iri/r'. mcd. tit., la l. 12. inl’r.
l. 9. in ﬁn. s. dc rci vind. ,
Quibus ea: causis, e la l. 9. in lin. supr. Dc r'e-i vindicat-tone.

.— (3) L. 5. s. ut in pass. leg. l. 15. 5. 20. 5. de da- — (3) V. Ia I. .'i. supr. Ut in possessione legata, fa
mno; v. Cicer. pro Quintio.

l. 15. 5. 20. supr'. Dc damno,e Cicerone 'pro Quintio.

— (4) L. I. 5. 5. s. cod.

.— ('l-l V. la !. l. 5. 5. supr. med. til.

- (5) V. t. 19 j. dercg. jur.

—- (3) V. la l. 19. infr. De regulisjur'is.

Fanta) L. 10. 5. l. infr. n. t. t. l2. infr. quib. ea; caris. b'en.(b) L. 3. in pr. supr. ut in possess. tegat. (. l3. 5. 20.
… poss l. 9. in ﬁn'. supr. dcrciotnd.
supr. de damno in]"ect.
-- (c) L. I. 5. 5. supr. It. !.
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tradam eum, tu autetn (1) (a) nanctus fttcris pos— l'abbia io consegnato, tu poi ne avessi preso il
sessionem: praedo es. Aeque si vendidero, nec
tradidero rem, si non voluntate mea nanctus sis
possessionem: non pro emptore possides, sed
praedo es.
_

possesso, sei un predone. Similmente se avrò
venduto, e non avrö consegnato la cosa, se senza
mia volontà sii lu andato al possesso, possiedi non
come compratore, ma sei un predone.

De clandestina possessione. I. Si quis profecti ad
nundinas possessionem occupaveril.

Del possesso clandestino. -l. Se alcuno prese possesso
di cosa dichi era andato al mere-ato.

6. Uni-uno net libro 70 sutt'Editta.
Diciamo, clte possiede nascostamcnte chi furgressus est possessionem, ignorante (3) eo, quem tivamente andò in possesso, ignorandolo colui che
sibi controversiam facturum suspicabatur, et ne egli sospettava, che gli avrebbe posto controverfaceret, timebat. Is autem, qui cum possideret sia, e temeva che nol facesse. Quegli poi che,
non clam, se celavit (i) (b), in ea causa est, ut. possedendo non di nascosto, si colò, è nella stesnon videatur clam possidere; non enim ratio ob- sa causa, che non sembri possedere nascoslamen6. Utrnn‘us lib. 70 ad Edictum.

Clam possidere cum dicimus, qui furtive (2) in-

tinendae possessionis, sed origo nancisccndae ex- tc; poichè non è da investigarsi la ragione di ottequirenda est: nec quemquam clam possidere inci- nere il possesso, ma l'origine della acquisto; nè
pere, qui scientc aut volente eo, ad quem ea res alcuno comincia a possedere clandestinamente,
pertinet, aut aliqua ratione bonac ﬁdei possessio- quando sapendolo e volendo colui, al quale la conem nanciscitur. It'tque, inquit Pomponius, clam sa si apparticne, o in qualche maniera prende un
nanciscitur possessionem, qui futuram controver- possesso di buona fede. E cosl,'dice Pomponio,
siam metuens, ignorante eo, quem metuit, furtive acquista clandestinamente il possesso colui che, tc[in] possessionem ingreditur.
mendo una futura controversia, ignorandoloquello ch'egli terne, entra furtivamente nel possesso.
5. I. Qui ad nundinas profectus, neminem reli5. 1. Chi, partito pel mercato, non abbia laquerit, et dum (5) (c) ille a nundinis redit. aliquis scialo alcuno, e mentre dal mercato ritorna uno
occupaverit possessionem, videri cum (6) clam abbia occupato il possesso, Labeone scrive sempossidere, Labeo scribit. IIctinet (7) ergo posses- brare, che questi possegga clandestinamente. Quesionem is qui ad nundinas abiit. Verum si rever- gli dunque, che andò al mercato ritiene il possestentem dominum non (8) (d) admiserit, vi magis so. Benvero, se non ammisc. il ritornato padrone,

intelligi possidere, non clam.

s'intende possedere piuttosto per violenza, che
clandestinamente.

7. PAULUS tib. 34 ad Edictum.
7. PAOLO net libro 54 snlt'Editto.
Et si nolit in fundum reverti, quod (9) (e) vim
E se non vuole ritornare nel fondo, perchè tcme
majorem vereatur, amisisse possessionem videbi- una violenza maggiore, parrit di avere perduto il
tur: et ita Neratius quoque scribit.
possesso; c cosi scrive l\‘erazio-ancora.
De anima et corpore.
8. Iman lib. 65 ad Edictum.

Dell‘animo e del corpo.
8. La stesso nel libro 63 sult'Editto.

Quemadmodum nulla possessio adquiri , niSiccome nessutt possesso può acquistarsi, se
si (10) (f) animo el corpore potest: ita nulla amit- non coll‘animo e col corpo, così nessuno se ne
Gor.(l) L. 3. s. l. 7. l. 8. C. cod.
Gor.(1) l’. lal. 3. supr., la I. '7. ed S. C. med. tit.
— (2) Clam possidet, qui vacuam possessionem furtim — (2) Possiede di nascosto chi di furto realmente, e
reipsa, et, ut quidam nostri loqnuntur, actualiter,
come alcuni dei nostri dicono, attualmente prende un
ignorante eo cujus interest, ac metuens sibi moveri
possesso vuoto, ignorandolo colui, cui appartienc, e
ejus controversiam, nulla denique ratione motus, aptemendo muoverglisi contrasto dallo stesso, spinlovi
prehendit.
in line da nessuna ragione.
— (3) Clam etiani possidere dicitur, qui citra judicis — (3) Ancora dicesi possedere di nascosto chi possieauctoritatem, ubi ea ttecessaria est, aut non servata
de senza autorila del'giudice, ove questa è necessapublica consuetudine, possidet.
ria, o non scrbandosi la pubblica consuetudine.
-— (.’|) L. LU. 5. 2. j. cod.
— (4) V. la I. 40. 5. 2. inl'r. med. lit.
—- (3) L. 3. 5. 6. s. cadent, t. 8. l. 25. in ﬁn. t. 46. j. — (5) V. la l. 3.5.6. supr. med. tit., la I. S., la l.2‘a'.
eodem.
in ﬁn., e la I. 46. inf-|'. mcd. til.
—- (6) Occupatorcm.
— (6) L'occupatore.
— ,(7) Vid. Zasium, 2. respons. 38.
— (7) V. Zasio, lib. 2. Respons. 38.
-— (8) L. 3. 5. Ii. j. de ui et ei.
—— (8) V. la l. 3. 5. 14. in]-'r. De 'ei et vi armata.
—- (9) L. 3. 5. 8. s. cod.
—' (9) V. la l. 3. 5. 8. supr. med. lit.
—(IO) L. 3.5.1. s. cod. i. H. infin. j. cod. t. 133.j. —(10) V. la l. 3.5.1. supr. med. tit., la I. H.. in ﬁn.
Fn||.fa) L. 7. l. 9. C. cod.
Fen.(d) L. 3. 5. ”|. infr. de ei et ut armat.
—- (b) L. 40. 5. 2. ittft'. ead.
_
- (e) L. 3. 5. 8. supr. h. l.
— (c) L. 3. 5. 7. supr. l. 8. l. 25. in. ﬁn. l. 16. infr. — (f) D. l. 3. 5. I. t.“. in ﬁn. irtft'. cod. l.153.inft'.
eodem.
de rcg. jur. 5. 5. in ﬁn. Inst. de interdici.
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litur, nisi in qua utrumque (1) (a) in contrarium perde, se l'una e l‘altra cosa non siasi talia in
actum est.
Dc eo, qui nostro nomine est in possessione.
9. Guns tib. 25 ad Edictum provinciale.

contrario.
Di colui, che in nostro nome è in possesso.
9. Gato nei libro 25 snii'Editto provinciale.

In generale chiunque, ed in modo qualunque a
Generaliter quisquis omnino nostro nomine sit
in possessione, veluti procurator (2) (b), hospes, nostro nome sia in possesso, come un procuratore, un ospite, un amico, sembra possedere noi
amicus, (3) (0): nos possidere videmur.
stessi.
'
Deli'allitto e del precario; dilTercuza tra possedere
De conductione ct precario; differentia inter possidere,
ed essere in possesso.
et esse in possessione.
IO. ULl‘lANO nei libro (il) sull-’Edi-ito.
IO. U….uws lib. 69 ad Edictum.
Se uno prima aiiitlò, poscia precariamente chie—
Si quis ante conduxit. poslea precario rogavit,
videbitur discessisse a conductione (4); quod si se. parrà di avere abbandonato l'al'litto; che se
ante rogavit, postea conduxit. conduxisse videbi- prima chiese, e poscia aiittto, parva di avere attittur; potius enim hoc procedere videtur, quod no- tato; poichè piuttosto sembra stare quello, che da
ultimo si fece; e cosi dice Pomponio.
vissime (5) factum est; et hoc Pomponius ait.
5. 1. Lo stesso Pomponio con assai giudizio
5. 1. ldem Pomponius bellissime tentat dicere,
nunquid qui condoxerit quidem praedium, preca- lenta dire, forse chi aliìtlò il fondo, poscia precario autcm rogavit. non ut possideret,'sed et in riamente il chiese, non per possederlo ma per espossessione esset? est autem longe diversum; sere nel possesso? Ma e ben diverso; poiche altro
aliud (6) est enim possidere, longe aliud in pos- e il possedere, e ben altro t' essere in possesso;
sessione esse: denique rei servandae causa, le- ﬁnalmente per conservare la cosa, per legati , per
gatorum, damni inl'ccli, non possident, sed sunt danno temuto, non posseggono, ma sono in polsin possessione custodiae (7) causa; quod si ta- sesso per custodire ; il che se avvenne, tullova
bene.
ctum est, utrumque procedit.
5. 2. Se uno abbia amttato, e chiesto prec-aria5. 2. Si quis et conduxerit, etrogaverit precario,
uti possideret: si quidem nummo (8) (d) uno cou- mcnlc di poter possedere, se mai alliltò per nulla.,
duxil, nulla dubitatio est, quin ei precarium so- non evvi dubbio alcuno, che per lui stia il solo
lum teneat: quia conductio (9) (e) nulla est, quae precario; perchè non vi è atii'tto alcuno. che per
de reg.;‘ur. Paul. 5. seni. 2. 5. 1. 5. 5. in ﬁn. Inst. infr. med. tit., la ]. 153.infr. De regulis juris, Paolo,
lib. 5. Sent. 2., ed il 5.1. e 5. in tiu. lstit. De intcrde Interdict.
dictis.
Gor.(1) L.35. j. dc reg. jur. Ans. lmo solo ani-mo amitti Gor.(l) V. la I. 33. infr. De reguli-s juris, ed Anselmo.
potest; t. 3.5.6. 5. cod. vel animo, vel corpore; LM. Anzi. col solo animo può perdersi; v.la l.3. 5.6..svpr:.
in ﬁn. j. cod. Solve: Si possessionis amissionem inchoaveris a corpore: cl corpOris et animi actus requiritur; sin ab animo incipis amissionem, solus animus

suiliciet; ideoque prudenter addita estin d. i. 133. j.
de reg. jur. particula fere.

, _- (2) L.'20. in ﬁn. 5. de adquir. rer.
— (3) Colonus; i. 3. 5.12. s. cod. inquilinus; i. 25.

5. |. j. ead. aliquis denique; 5. 5. Inst. dc lntcrdict.
— (1) Igitur mercedem non debebit; est enim preeariutn species liberalitatis; i. 1. j. de precor.

med. tit.; o con l'animo o col corpo; v. la l.!it. in fin.

infr. med. til. Sciogli la diilieolta; se col corpo incomineiasli la perdita del possesso, richiedesi l‘atto e del.
corpoe dell‘animo; se poi incominci Ia perdita dat—

r l‘animo, basterà il solo animo; e perciò con prudenza
vedesi aggiunta nella d. 1.133. infr. De reguiis juris,
Ia particella fere (quasi).
— (2) V. la l. 20. in iin. supr. De adquirenda rerum
dominio.
— (3) li colono; v. la I. 3.5.12.supr. med. tit.; l‘inquilino; v. la l. 25. 5. 'I. infr. med. tit.; chiunque in
line; v. il 5. 3. Istit. De interdictis.
— (4) Non dovra adunque mercede;pereiocche il precarioè una specie di liberalità; v. la I. 1. infr. De
precario.
—- (5) L'ultima volontà nonrisguardasi soltanto negli
alli di ultima valania, ma nei contratti ancora.
— (6) Altra cosa e possedere, altra essere in possesso;

- (5) Non tantum in ultimis voluntatibus sed in contractibus attenditur ullima voluntas.
— (6) Aliud est possidere ; aliud, in possessione esse;
questo importa meno di quello.
_
minus est hoc, quam illud.
— (7) Missus in possessionem legati aut damni infecti -— (7) li mandato iu possesso per causa di legato o di
danno temulo, non tanto possiede,quant0 custodisce.
causa, non lam possidet, quam custodit.
— (8) L.16. s. locati; addo i. 66. in ﬁn. s. dc jure -— (8) V. la ]. 46. supr. Locaii; arrogi la l. 66. in lin.
dolium.
supr. De jure dolium.

— (9) Dici. i. 46.
— (9) v. la ]. "16.
l"en.(a) L. 35. infr. de rcg. jur. Anzi vedi la !. 3. 5. 6. Fnu.(e) Aggiungi la i. 3. 5. 12. supr. i. 25. 5. 1. infr.
supr. i. M. in [in. infr. it. t.
h.. l. 5. 3. Inst. de interdici.
_ _— (h) L. 20. in ﬁn.-supr. tii. proae.
— (d) L. il. 5. 'uti. supr. h. i.
- (e) L. 46. supr. locuti.
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estin uno nummo; sin vero (l)(a) prelio (2), tunc nulla si fa; se poi si fece con prezzo, allora bisogna distinguere, che cosa pria si loco.
distinguendum quid prius factum est.
Dell’aulorità del Pretore.
Dc auctoritate Praetoris.
11. Paetus lib. 65 ad Edictum.
1 I. Paom nel libro 63 stilt'Editto.
Juste possidet (3) (hi, qui auctore Praetore pos- Legalmente possiede chi possiede p'cr autorità
sidet.
del Pretore.
De usufructuario. 1. Differentia proprietatis et

possessionis uti possidetis. De rei vindicatione.
l2. Uti-usus lib. 70 ad Edictum.

Dell'usufruttuario. Diilercnza della proprietà e del possesso uli possidetis. Della rivendicazione della cosa.

12. U|.v|.||\'0 nel libro 70 sutt'Ediiio.
Sembra
naluralmente possedere chi ha l'usuNaluraliter(i)(c)videtur(3)possidere is'quiusumfrutto.
_
fructum habet.
'

5. 1. Nihil (6) (d) commune (7) habet proprie(ior. (1) L. 2. s. locati; t.' 14. 5. 2. 5. de rel-iy.
-— (2) Vide Cujac. 4. obs. 26.
— (3) Etcompatat; t. l37. j. de reg. jur. etfacit, qui
auctore Magistratu facit; i. 3. 5. I. s. quod metus eau-

se,t. 167. in ﬁn. j. deieg. jur. addet. 29. infin. j.
dc novationib.

5. 1. Niente ha di comune la proprietà col posGo-r. (1) V. la I. 2. supr. ].ocaii, e la I. 14. 5. 2. supr.

De religiosis.
— (2) V. Cuiacio, lib. 4. Osserv. 26.
— (3) Ed acquista; v. lat. 137. infr. Deregulisinris;
ed opera legalmente chi ciò fa con l’autorità del ma—
gistrato; v. la I. 3. 5. 1. supr. Quod metus causa., Ia

I. 167. in fin. infr. De regulis-iuris; arrogi la I. 29. in

fin. infr. De donationibus.
(4) V. la I. liti. infr. med. tit.
— (a, L. 46. ]. ead.
— (5) Verbum Magma-.|; nec enim omnis qui videtur — (5) Parola plastica; perciocchè non chiunque sempossidere, etiam possidet. Debitor pignus possidere
bra possedere, cziandio possiede. Il debitore sembra
possedere ed usucapire il pegno; ed intanto non posvidetur cl usucapere: nec tamen possidet. Usufructuasiede. L’usutruttuerio,percl|è lucra l'emolumento delrius, quia percipit rei emolumentum, possidere videtur: sed quia lnterdicta possessoria ei non accommo- la cosa, sembra possedere; ma perchè non gli si condantur, quae caeteris qui sunt in possessione, non
cedono gt'iaterdetti posscssorii, che si apprestano agli
vero possidet; quin is qui retinet sibi usumfruclum,
altri possessori, non possiede veramente; che anzi .chi
tradere dicitur, quia qui retinet usumfruclum, alii
si riserba per sè I'usnfrutto dicesi che conseguì la cosa; perchè chi ritiene l'usufrutte, possiede per altri
(puta domino) non sibi possidet; v. Cujac. 9. abs. 33.
(cioè pel proprietario), non per se; v. Cuiacio, lib. 9.
in fin.
Osserv. 33. in ﬁn.
— (6) Imo quaedam habet: Est enim utrumquejus — (6) Anzi ha talune cose comuni. Perchè l'una e l'altro
incorporale: a possessione dominium incipit; t.1.5 1.
diritto è incorporale;ildominio comincia dal possesso;
v. Ia I. I. 5. 1. supr. med. lit; si acquista mediante
s. cod. per easdctn personas adquiritur; Inst. per
quas personas cuique, Inst. per quos personas nob.
le stesse persone; v. lstit., Per quas personas cuique
onprictas a possessione non separatur; l. 8. C. eod. adquiritur, ed Istit., Per quas personas 'nobis. La proprietà non si seompagna dal possesso; v. la I. 8. C.
'l‘entari potest loco hujus vocis Iegendutn esse nonniItil, ut haec sententia sit: ea communionem inter se
med. til. Può lenlarsi se invece di questa voce sia da
habent aliquam, quorum alterum alteri subsidio est:
leggersi nonnihil, per forma che la sentenza sia queluco rci vindicationis,quae datur proprietatis nominc,
sta: llan fra loro una qualche comunanza quelle cose
lnterdicto (quod datur ad possessionem) uti quis potdi cui l'una è sussidiaria dell’altra ; in luogo della riest. Igitur proprietas et possessio nonnihil, id est, ali- vendieazione, la quale vien concessa pel titolo della
quid commune inter se habent: potest tamen el hoc
proprieta, può alcuno avvalersi dell’interdetl'o che conrecte colligi. Qui rem vindicat, non renunciat ejus
cedesi pel possesso. La proprietà ed il possesso, adunpossessioni: nou sunt igitur eadem, proprietas et pesque, han quatche cosa di comune tra loro; può nonsessio: ttam si essent idem, renuncians rei vindicatiodimeno ciò cziandio conchiudersi. Chi rivendica Ia
ni, non posset deinceps possessoria agere, vel Inler- cosa, non rinunzia al possesso di essa; la proprietà ed
dicto uti; Goth. Vid. Govean. lect. lib. 1. cap. 3. il possesso, dunque, non son la stessa cosa; imperoeZanger. de ewcept. part. I. c. 2. num. 323. Charoud.
chè sc fossero tali, il rinunziante alla rivendicazione
oerisirnii. lib. 1. cap. 6. Aus.
della cosa, non potrebbe dipoi agire in possessorio,
o avvalersi dell' interdetto; Gotofredo. v. Goveano,
Lect. lib. 1. cap. 3., Zanger, De exception. part. 1.
c. 2. num. 323., Caronda, Verisimil. lib. 1. cap. G.,
ed Anselmo.
— (7) Separanda est possessio a proprietate; l. 52. j. — (7) II possesso e da scpararsi dalla proprietà; v. Ia
cod. i. 2. 5. 2. j. de interdictis, l. 1. 5. 2. j. uii pos- I. 52. infr. med. lit , Ia I. 2. 5. 2. infr. De interdi-

sideris. Stulta, inquit Seneca, mortalium avarilia proprietatem possessionemque discernit; vide Cujac. 7.

ctis, e la I.1.5.2. infr. Uli possidetis. Seneca dice:I.a
stolta ingordigia de’ mortali secerne la proprietà ed il
possesso; v. Cuiacio, lib. 7. Osserv. 8.
'

observ. 8.
Festa) L. 2. in pr. supr. d. i.
Faa.(c) L. 49. in pr; infr. II.. i.
— (l)) Aggiungi la Mt. 5. 1. supr. de rcligios. i. 137. — (d) L. 52. in pr. infr. cod. l. 1. 5. 2. infr. nii possidetis. Anzi vedi Ia l. 8. 0. h.. t.
infr. de reg. jur.
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tas (1) cum possessione: et ideo non (2) denega- sesso; e perciò non si niega l'interdelto niipossitur ei Interdictum uti possidetis, qui coepit (3)(a) detis a colui, che incominciò a rivendicare la corem vindieare; non enim videtur possessioni rc- sa; poichè non sembra aver rinunciato al possesso
nunciassc, qui rem vindicavit: (4).
De lapidibus in flumen demersis: De fugitivo. 1. De
110005510118 possesstnnts.

13. Inen tili. 72 ad Edictum.

chi rivendicò Ia cosa.
Delle pietre immerse nel fiume. Del fuggitivo.
1. I)ett'accessionc del possesso.
13. Lo stesso nel libro 72 sutt’Editto.

Pomponius refert, cum lapides (5) in Tiherim Pomponio riferisce, essendo state lc pietre imdemersi essent naufragio (6) (b), et post tempus' merse ncl Tevere per naufragio, ed estratte dopo
extracti (7): au dominium in integro l'uit per id tempo, se il dominio in non interrotto per quel

tempus, quo erant mersi? Ego dominium me rcti- tempo, nel quale erano state immerse?Stimo che io
nere puto, possessionem non puto. Nec estsimile ritenga il dominio, non il possesso. Nè è simile al
fugitivo (8) (e); namque fugitivus idcirco a nobis fuggitivo; perocchè il fuggitivo intanto sembra essepossideri videtur, ne ipse (9) (d) nos privet pos- re posseduto da noi, alTinchè egli stesso non ci privi
sessione: at in lapidibus diversum est.

5.1. Cum quis utilur adminiculo (10) ex persona

del possesso; ma per le pietre la cosa è diversa.
5. 1. Quando una usa di un amminicolo per la

auetoris(11):utidebetcum sua causa.suisque(12)(c) persona del. suo autore; deve usarne colla sua

vitiis (13); denique addimus in accessione de vi, causa e coi suoi vizi ; ﬁnalmente aggiungiamo pe':
et clam, et precario (14) venditoris.

l'accessione la violenza, il clandestino, ed il precario del venditore.

Gor.(l) Seu dominium.

Gor.(1) Ossia il dominio.

— (2) Itemedium retinendae possessionis potest cu- — (2) II rimedio di ritenerc il possesso può cumularsi
col giudizio petitorio. Chi intenta il petitoria, nou
rinunzia al possessoria.
— (3) Forse in pendenza del giudizio petitorio può
sario? v. i. 18. j. de 'vi et vi armata; v. llolom. 29. agirsi in possessorioìv. la I. 18. infr. De vi et vi armata, ed Otomanno, 29. lllustr. quaest.
Itiusir. quaest.
-— (4) Sensus hujus paragraphi is est, Si egero vindi- _ (4) II senso di quesro paragrafo è il seguente: Se
catione, ac si non possiderem, cur non jure meo meagirò can la rivendicazione, e se non possedessi, perlius cognito licebit mihi lanlisper, ditato ittojudicio,
chè, conosciuto meglio il mio diritto, non mi sarà Iccito un tanlino, ditferendo quei giudizio, c cangiando
mutataque formula, uii possidetis experiri? Cujac. 7.
obs. 8. v. Sociu. reg. 124.
formola,farc sperimento dell'interdetta Utipassidetis?
v. Cuiacio, lib. 7. Osserv. S., e Socino, Reg. 124.
— (5) An idem in immobilibus? interdum; v. i. 12. in —- (3) Forse è lo stesso per gl'immobili? talvolta; v. la
1. 12. in ﬁn. infr. De rebus auctoritate judicis.
i'in.j. de reb. auctor.

mulari cum pelitorio. lntenlans pelitorium non renoncint possessorio.
— (3) An pendente judicio pelitorio, agi possit posses-

— (6) L. 21. j. cod-. t. 58. s. tit. prox.

— |6) V.la l.2l.in[r.med.tit.,e Ia I.58.supr.lit.pross.

— (7) Res mobilis sic amissa, ut non facile inveniri

— (7) La cosa mobile, perduta in modo da non potersi
facilmente rinvenirc, non ci priva del dominio, ma del

possit, non dominium,sed possessionem, nobis eripit.

possesso.

-— (8) Cujus neque dominium, neque possessionem,
amitto; l.1.-5. 14. s. ead.
— (9) Id est, ne iu ejus potestate sit positum, al in
l. 27. 5. l. in ﬁn. s. ad leg. Aquii.
—(10) Id esl, jure aliquo, accessione. Accessio esl
conjunctio temporum auctoris et successoris ad perii:
ciendam usucapionem.
—(1l) Auctore est is, a quo causam jusque habeo: atque ita mihi emptori auctor est venditor, mihi donatario donator.
—(I2) Suo incommodo; l. 10. j. de rcg.jur. Cap. cum
quis de reg. in. 6. sua conditione; t. 23. in fin. 5. de

manum.
_!13) Omnibus et personalibus et realibus: nam vitia
realia rem sequuntur, et eos qui rem contrectant: personalia, ad successorem etiam descendunt, nec tolli
possunt, nisi successor per triennium praescripsit; de
quibus vide quae notavi ad Nouett.119. cap. 7. in. fin.

— (8) lli cui non perde il dominio, nè il possesso; v.la 1. I. 5. I4. supr. mod. til.
— (9) Cioè che non sia posto in potere di lui, come
nella l. 27. 5. l. in fin. supr. Ad legem Aquilium.
_;10) Cioè di qualche diritto, della congiunzionc. Accessione è Ia congiunzione dei periodi, di quello cioè
dell’autore con l'altro del successore, per compiere
cost l'usucapione.
—(11) l') autore colui, da cui ho rausa e diritto; onde
ehe così il venditore è autore di me compratore, il
donante lo e di me donalario.
—(12)Colsuoincomodo;v.la l.10.inl'r.De regulisjuris,
cd il cap.Cumquis,aercgutis,in €.; con Ia sua condizione; v. la l. 23. in lin. De manumissionibus quae servis.
—(13) Con tutti, lanto personali, quanti reali; imperoechè i vizii reali seguono Ia cosa, e coloro che l'acquistano; i personali si trasmettono anche al successore,
ne possono toglicrsi se il successore non prescrisse
per un triennio; circa i quali, v. quel che osservai su
la Nov. 119. cap. 7. in ﬁn.

_—(1!|) His tribus mala tide possidemus, quae Rhetores —(14) Per questi tre vizii possediamo in mala fede;
PER-(0) L. 18. 5. 1. de ai et ai armat.
— (b) L.2I.5.1. ei2. infr. Ii. (. i. 58. supr. iit. proce.
— (c) L. 1. 5. 14. supr. lt. !.

Fan.…) L. 16. 5. 4. supr. de publicari.
-— (e) Arg. i. 10. infr. de reg. jur.

,.-
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5. 2. Praeterea quaeritur, si quis hominem vcn-

"lU-i.:

5. 2. Incltre si fa la quistione, se quegli, che

ditori redhibuerit; un accessione uti possit ex per- usò la redibitoria del servo col venditore, possa
sona ejus? ct sunt, qui putent, non posse: quia usare dell‘aecessionc per la persona di lui? Ed
venditionis est resolutio, redhibitio (i); alii, em- evvi chi crede in contrario: perchè la redibitoria
ptorem (2)(a)venditoris accessione usurum,et(3) c risoluzione della vendita ; altri credono, che il
venditorem (4) (b) emptoris: quod magis proban- compratore oserebbe dell’accessione del venditore, cd il venditore del compratore; il che credo
dum puto.
più ammissihilc.
5. 3. Si liber homo vel alienus servus, cum bo- 5. 3. Se un uomo libero, o servo altrui, servenna tidc servirent, comparaverint, et alii adquisie- do in buona fede, compreranno o acquisteranno
rint possessionem: neque liberum, nequc servi possesso ad un altro, nè il libero, ne il padrone
dominum, debere uli accessione.
del servo usar possono dell'accessione.
5. 4. Quaesitum est, si (5) heres prius non pos- 5. 4. Fu domandato, non avendo l'erede prima
sederat, an testatoris possessio ci accedat? Et qui- posseduto, se gli si possa aggiungere il possesso del
dem in emptoribus possessio interrumpitur, sed testatore? Ed in vero nci compratori il possesso si
non (6) idem in heredibus plerique probant: quo- interrompe, ma alcuni credono non essere lo stes—
niam plenius est jus successionis, quam emptio- se negli eredi: poichè è maggiore il diritto di sucnis; sed subtilius est, quod in emptorem, et in cessione, chc di compra; ma e più logico, che ciò
heredem (7) (e) id quoque probari.
si ammetta pel compratore e per l'erede ancora.
5. 5. Non autem ea tantum possessio testatoris
5. 5. Non solo poi Vale per l'erede quel possesheredi procedit, quae morti fuit injuncla; verum so che avvenne perla morto, ma quello ancora,
ea quoque, quae unquam (8) testatoris fuerit.
che una tinta fu del testatore.
5. 6. In dote quoque, si data rcs fuerit, vel ex
5. 6. Per te dote ancora, se la cosa sia stata dadote recepta: accessio (9)(d) dabitur (10), vel ma- ta, o ricevuta per date; l‘unione si dari] 0 at maririto, vel-uxori.
to o alla moglie.
5. 7. Si is, qui precario concessit, accessione
5. 7. Sc quegli, che precariamente concesse,
velit uti ex persona cjus cui concessit: an possit, voglia usare dell‘uccessione per Ia persona di
quaeritur? Ego pulo, cum qui precario concessit, quello cui concesse, domandasi se possa? Io creGraeci ita vertunt,!!dg 4 MS;-aff] droit-4; vide Cujac.12.
vizii che i retori Greci traducono così, per violenza,
observ. 33.
di nascosto o pcl dato; v. Cuiacio, lib. 12. Osserv.,
cap. 38.
Ger. (1) Merce l‘azione redibitoria si scioglie la vendita.

Gor.(l) Redbibitione solvitur venditio.

- (2) L. 6. j. de diversis, et temporal.

.— (2) V. la !. 6. infr. De diversis ei temporalibus

—_(3) Quod juris est in contractu, idemjuris est in

praescriptionibus.
— (3) Quel diritto che impera nel contratto, 10 stesso

distracta: ergo utrobique consensus partium interventre debet. An Iaudimia in distracta debebantur, si in
contractu debentur? negat lllolinaeus, 1. consuet. 24.

si verifica nel distratto ; nell‘uno e nell'altro adunque

5. I5. et seqq.

contratto? lllolineo il nega, lib. 1. Consuel. 24. 5. Is.
e seg.

'

deve intervenire il consenso delle parti. Forse nel
distratto saran dovuti i laudemii, che si debbono nel

.— (i) L. 19. j. dc usurp.
— (4) V. la 1. 19. infr. De usurpationibus.
— (3) Si primus heres possideret; llaloand.
— (5) Si primus heres possideret, legge Aloandro.
_- (6) Iam, idem; j. cod.
—- (6) Anzi lo stesso; v. infr. med. tit.
-— (7) Sensus est: Possessionem testatoris heredi pro- — (7) È il senso : ll possesso del testatore giovare aldesse, si mcdio tempore res a nullo possessa fuerit;
l'erede, se la cosa, nel tempo intermedio, non fu posl: 20. j. dc usurp.
seduta da alcuna; v. Ia 1.20. infr. De usurpetionibus.
— @) Quae nunquam ; Ilal. Demas Titium rem tcsta- — (8) Quae nunquam, legge Aloandro. Poniamo Ia
torl vendidisse, nec tradidisse? llujus rei possessio,
ipotesi, che Tizio avesse venduta Ia cosa al testatore, e
hcet nunquam testatoris fuit, heredi tamen suffraga- non gliene avesse fatta la tradizione? Il possesso di
tur; l. 44. 5. 3. j. de ttsurp. atque ita, heres non moquesta cosa, quantunque non fu mai del testatore, ciò
do potest suae possessionijnngere pösscssionem,quae , nonpertanto giova all'erede; v. la 1. 44. 5. 3. infr. Dc
fuit apud defunctum tempore mortis, sed et quae post
usurpationibus; ondeehè eosl l‘erede non solamente
l'un apud hereditatem vacantem.
può al suo possesso cttmulare qut-llo che fu presso il
defunto nel tempo della morte, ma ancora quello che
dipoi fu presso l'eredita vacante.
— (9) L. 3. 5. 3. s. de jurc dotium.
— (9) V. la l. 3. 5. 3. supr. De jure dolium.
—'10) An restitutio dolis lilttlum conferat? ait Jason. —(10) Forse la restituzione della dote conferisce titaZasrus vero "II, dotis restitutionem umbram tituli ma- lo? Giasone è per l'alTermativa; Zasio poi dice, che la

ttis facere, quam titulum.

restituzionc della date sia piuttoato un’ombra di titolo,

Fan. (a) L. 6. infr. de diuers. ci temperat. praescript.

" U’) L. 19. infr. de usnrp. et usucap.
DIGESTO V,

'

che titolo.
an.(c) L. 20. infr. d. t.

- (d) L. 7. 5. 3. supr. de jure dot.
13I
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quamdiu manet precarium, accessione uti non
posse (1): si tamen receperil possessionem rn—
pto (2) precario, dicendum csse(3), accedere pos—
sessionem ejus temporis, quo precario possidebatur.

5. 8. Ex facto quaeritur, si quis manumissus.
ex causa peculiari habeat rem, non concesso sibi
peculia: deinde dominus velit, retracta possessione, accessione uti, an possit? et placuit, non esse
dandam hanc accessionem, quae (1) (a) clam ha-

bita est praedone possidente.

do, che colui ll quale concesso precariamente,
tinche dura il precario,non possa usare dell‘accessioue; se però ricevette il possesso interrompendo
il precario, deve dirsi, che si aggiunge il possesso
di quel tempo, quando precariamente possedeva.
5. 8. Vi fu quistione di fatto, se uno manomesso
abbia cosa per causa peculiare, non essendogli
stato concesso il peculia, poscia il padrone la voglia ritirandosi il possesso, se possa egli valersi
della accessione? E si fu di avviso negativo per
un‘ accessione, che di nascosto si ebbe, essendo
possessore un predone.

5. 9. Si jussu judicis res mihi restituta sit, ac- 5. 9. Se per ordine del giudice mi sia stata recessionem esse mihi dandam (5) placuit.
stituita una cosa, si fu d'avviso dovermisi dare
l'accessione.

5. 10. Sed et legalario (6) (b) dandam aeces- 5. 10. Ma è da sapersi, che anche al legalario
sionem ejus temporis, quo t'uit apud testatorem, dar si deve l'accessione di quel tempo, quando fu
sciendum est. + An heredis possessio ei acce- presso del testatore. Vediamo, se gli unisca il posdet, videamus? Et puto, sive pure, sive sub condi- sesso dell'erede? E credo, che se o puramente, o
tione, fuerit reliclum, dicendum esse, id temporis, sotto condizione gli sia stato lasciato, debba dirsi,
quo heres possedit ante existentem conditionem che giovi al legatario quel tempo, quando l‘erede
vel restitutionem rei, legatario proficere. Testato- possedette prima dell‘avverata condizione, o reris autem semper proderit legatario, si legatum stituzione della cosa. Il possesso poi del testatore
vere fuit vel ﬁdeicommissum.
sempre gioverà al legatario, se veramente vi fu
legato e fedecommesso.
5. H. Sed et is. cui res donata est, accessione
5. “.Ma anche quegli, cui la cosa fu donata,
utetur ex persona ejus, qui donavit.
userà l‘accessione dalla persona di colui chedonò.
5. 12. Aceessioncs in eorum persona locum ha5. 12. Le accessioni hanno luogo nella persona di
bent, qui habent (7) (c) propriam possessionem: coloro, che hanno un possesso preprio; del resto
caeterum accessio nemini proiicit, nisi ei qui ipse l'accessione non giova ad alcuno, se non a colui
possedit.
che egli stesso possedette.
5. 13. Praeterea ne vitiosae (8) (d) quidem pos5. 13. Oltre a ciò nemmeno ad un possesso visessioni ulla potest accedere: sed nec vitiosa ei zioso può venire ad unirsi; ma ncmmeno un posquae vitiosa non est.
sesso vizioso a quello, che vizioso non a.

VARIANTE DELLA LEGGE
5. 4. Quod in emptorem. et in heredem 'id. quoque probari. ln Aloandro, quod in emptore
id et in herede quoque probari, nella Vulgata, quo d in emptore est, et in herede id quoque probari.
H. PAOLO nel libro 68 sull‘Editta.
I4. Panes lib. 68 ad Edictum.
Si servus vel llliusfamilins vendiderit, dabitur
Se il serve 0 il ﬁglio di famiglia vendette, gli
accessio ejus, quod penes me fuit; scilicet si va- si darà l’accessorio di ciò che fu presso di me:
lente me, autde peculio, cujus liberam peculii benvero, se venderono colla mia volontà, o sul peadministrationem habuerunt, vendiderunt.
culio di cui ebbero la libera amministrazione.
Gor.(1) Cur ita? divinandum lectori relinquo: nam quas Gor.(1) Perche così? lascio al lettore l'indovinarlo; perhic rationes all‘ert Zasius, nullius sunt momenti, nist
ciocchè le ragioni, da Zasio qui allegate, non son di
alcun momento,salvo forse se non possano raccoglierforte colligi possint ex 5. 12. j. cad.
— (2) Precario constante, possessio accipientis non
prodest ei, qui dedit: [inito precario prodest.
— (5) Et sic precario tlnito fingitur fundus nunquam
fuisse possessus ab ipso detentore.
— (Il) 5. 1. s. eadem.
— (5) Ad usucapiendum scilicet.

(5) L. li.. in ﬁn. j. de usurpat.
— (7) L. ult. j. de divers. et temp.

si dal 5.12. infr. med. tit.
,
— (2) Continuando un possesso precario, quello del
ricevente non giova a chi to delle; cessando la precarietà, giova.
— 13) E eosì,linito il precario,llngcsi cheil fondo non
sia stato mai posseduto dallo stesso detentore.
— (i) V. il 5. 1. supr. med. tit.

— (5) Per usucapire cioè.
— (6) V. in I. H. in fin. inl’r. De usurpationibus.
— (7) V. la 1. ult. infr. De diversis et temporalibus

praeseriptionibus.
(8) 5. l. s. cod.
‘m.(n) 5. 1. supr. h‘. !.

— tb) L, 14. in ﬁn. inl'r. de usurp. et usucap.

.

— (B) V. il 5. l. supr. med. tit.
.
Fen.(r) L. ult. infr. de dicere. et temporal. praeserzpt.

—— (d) 5. 1. supr. h. l.
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5. 1. Vendendo ancora il tutore o il curatore,
5. 1. Tutore quoque vel curatore vendente (1),
dabitur (2) (a) accessio ejus temporis, quo pupil- si dara l‘accessione di quel tempo, quando il pulus vel furiosus possedit.
De re subrepta vel vi erepta. De fugitivo.
15. Gates lib. 26 ad Edictum provinciale.

item (3) (b) quae nobis subrepta (1) est, perin-

pillo od il furioso possedette.
Della cosa sottratta, o rapita con violenza.
Del fuggitivo.
15. 6.110 nel libro26 sull’Edifta provinciale.
La cosa, che ci venne sottratta, s'intende, che

de(5)inte11igimnr desinere(6)possidere(7). atque noi cessìamo di possederne, come quella che ci fu

eam, quae vi nobis erepta est(8).Sed.si IS (9)(c), tolta per violenza. Ma se quegli, ch'è in nostra
qui in potestate nostra est, subripuerit, quamdiu
apud ipsum sit res, tamdiu non amittimus possessionem: quia per(10)hujusmodi personas adqutrttur nobis possessio; et liaec ratio est, quare videamur fugitivum possidere(d):quod is,quemadmodum

potestà, la sottrasse, ﬁnchè la cosa è presso di lui.
noi non ne perdiamo il possesso; perchè questo a

noi si acquista mercè di persone cosiﬁ'atte; e qucsta e la ragione, perchè sembra che possediamo
un fuggitivo; poiche costui siccome non può dis-

aliarum rerum possessionem intervertcre (11) (e) tornare il possesso di altre cose, così nemmeno
non potest, ita ne (12) suam quidem potest.
De donatione inter virum et uxorem.
16. ULPlANL‘S lib. 73 ad Edictum.

Quod uxor viro aut vir uxori donavit (13)(f), pro
possessore possidetur.
De vi dejeclo. I. De animo amittendi.
17.101…1117. 76 ad Edictum.

Si quis vi (11) de possessione (13) dejectus sit,
Gor.(1)
__ (2)
— (3)
—- (t.)

il suo.
Della donazione tra marito e moglie.
16. Uzvuno nel libro 73 sull'Editto.

Si possiede come da possessore ciò che il marito donò alla moglie, ola moglie al marito.
Dell'cspulso nonviolenza. |. Dell’animo di perdere.

17. Lo stesso nel libro 76 sull’Editto.
Se uno per violenza sia stato cacciato dal pos-

Item pupilli scilicet.
Gor.(1) La cosa del pupillo cioè.
lmo non datur; t. 7. 5. 3. j. pro emptore.
— (21 Anzi non si da; v. la l. 7. 5. 3.1'nfr. Pro empt.
Mohilem scil.t 5. j. de usurp.
— (3) Mobile cioè; v. Ia I. 5. infr. De usurputianibus.
Surripitur nobis res elam: eripitur vero per vim. — (E) La cosa di nascosto ei si roba, per violenza ci
viene estorta.

—- (5) Parte sunt, clam vel vi rem nohis subtrahi.
-— (6) Furto vel rapina nobis eripitur possessio.
-- (7) An t'urtum et rapina soli possidenti ﬂat,vide tiipensem liic.

_- (8) Quodnam vero remedium erit ad rem mobilem
recuperandam? non utique lnterdictum recuperandae,
nisi res mobiles immobilibus sint coujunctae;t. 1. 5.6.
j. de vi ci vi. An adipiscendae compelet? utique si de
re legata agetur; l. |. j. quor. legat. An utrubi et retinendae? compelet; t. |. j. utrubi. An beneficium
capituliRed-integrandae, 3. q. l? Ail Innocent. in c.
saepe, extra de restii. spot. ct ita quoque sentit Zas.
hic, n. 9.

— (91 L. 17. in ﬁn. j. de furt.

— (5) E lo stesso togliersi Ia cosa di nascosto,o per riolenza.
_ (6) Col furto o con la rapina a noi il possesso è
tolto.
— (7) Se II furto e la rapina vengan fatti soltanto a chi
possiede, v. ltipense in questo luogo.
— (S) Qual rimedio poi vi sarà per ricuperare Ia cosa
mobile? non certamente l'interdelto Recuperandae
possessionis, salvo se le case mobili alle immobili

non sieno congiunte; v. la 1. 1.5.6 infr. De vi et vi
armata. Forse competerà l’interdetto Adipiscendae?
certo‘che si, se si agirà per cosa legata; v.Ia l. Lin/’r.

Quorum legatorum. Forse gl‘interdetti Utrubi e Retinendae? compeleva; v. la I. l. infr. Uti-ubi. Forse il
bcncﬁzio del capitolo Redintegrandae 3. q. 'I? Innocenzo è per l’affermativa nel cap. Saepe della Estrav.
De restit.. spei.; e cosi la sente ancora Zasio in questo
luogo, num. D:.
—. (9) V. la I. 17“. in fin. infr. De furtis.

_(10) v. I. 40. i. eod.

— (IO) V. la I. 40. infr. med. lit.

—-(11) ld est, subvertere; l. 35. 5. 6. j. de usucap.

-(t'I) Cioè subvertere (invertire il. possesso); v. Ia—

-—(12) Adde l. 12. s. eod.

I. 33. 5. 6. infr. De usucap.
—(12) Arrogi la I-. 12. supr. med. tit.

-(13) L. l. 5. L. s. eadem, 1. 1. j. pro donat. l.13.

—(13) V. la 1. l. 5. L. supr. med. tit.,la1.l.infr.Pro
donato, e la 1. 13. 5. t. supr. De heredit.petitione.
_
—(|1.) V. Cuiacio, lib. 6. Osserv. 1.
-—(15) [lei immobilis scil. quia qui sic dejicitur, Inter- —(13) Di una cosa immobile cioè; perchè chi è cosi
dictum habet recuperandae: quod pro re tnobili non
scacciato, ha l'interdelto Recuperandae; il quale non
datur; t. 1. 5. 6. ]. deviatoi.
si dà per una cosa mobile; v. lal. 1. 5. 6. infr. De ei
et vi armata.
Fen.(a) Eccellua Ia t. 7. 5. 3. inl'r. pro emptoreFan.…) L. I7. 5. ﬁn. infr. de furt.
-— (b) L. 5. infr. de usurp. et usucap.
- (e) L. 33. 5. utt. in./'r. de usurp. et usucap.
— (e) L. 10. in pr. infr. It. t.
— (f) L. I. 5. &. supr. lt. !. t. I. in ﬁn. infr. pro do5. 1. 5. de hercd. pet.
...-(14) Vide Cujac. 6. obs. L.

nato, l. 13.5. 1. supr. de bereit. petit.
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perinde (l) haberi debet, ac si possideret: c'um(2)‘ sesso deve ripularsi come se possedesse: mentre
lnterdicto de vi reciperandae possessionis tacui-. ha la facoltà di ricuperare il possesso mercè l'interdetto de 'in'.
tatem habent.
5. 1. La differenza tra dominio e possesso e que5. 1. Differentia (3) inter dominium et posscssionem haec est, quod dominium nihilo (t) minus sta, che il dominio pure resta di colui, che non
ejus manet, qui dominus esse non vult; possessio vuole essere padrone, il possesso poi se ne allonautem recedit, ut (3) (a) quisque constituit nolle tana tosto che uno si determinò a non valere pospossidere. Si quis igitur ea mente possessionem sedere. Dunque, se uno consegnò il possesso colla

tradidit, ut postea et restituatur, desinit possidere. intenzione, che poscia gli sia restituilo, cessa di
possedere.
De possessione stto vel alieno nomine. 1. De rc tradita Del possesso in nome suo o di altri. 1. Della cosa con—
furioso. 2. De re empta. 3. De clandestina, violenta segnata al furioso."-. Della cosa cotnprata. 3. Del possesso clandestino, violento.
'
possessione.
18. Carso nel libro 23 dei Digcslt.
18. Cetsus lib. 23 Digestorum.

Ciò, che a mio nome posseggo, posso a nome

Quod (6) meo nomine possideo, possum (7)
alieno nomine possidere (8): nee(9)(b)enini muto
mihi causam possessionis, sed desino possidere,
et alium possessorem mittisterio (tO) meo facio;
nec idem est, possidere, et alieno nomine posside're. Nam possidet, cujus(11) nomine possidetur.
Procurator alienae possessioni praestat ministe-

altrui possedere; poichè non cambio a me la causa dcl possesso, ma cesso di possedere, e fo un
altro possessore per mezzo del mio ministero; nc
e lo stesso possedere, c possedere a nome altrui.
Perciocche possiede colui, a nome di cui si possiede. II procuratore presta il ministero all‘altrui

rium (12) (e).

possesso.

-

-

'

Gor.(1) Dejcctus, pro possessore habetur.
Gor.(l) Chi fu scacciato, si ha come possessore.
— (2) Quid IIIILII'I. actionem ad rem,iutelligitur rcm i- — (2) Chi ha l'azione per la cosa, si presume avere Ia
cosa istcssa ; v. la ]. 52. supr. De adquirenda rerum.
psam habere; I. 52. s. de adquir.
dominio.
— (3) De ditl'erentia dominii et possessionis quaedam — (3) Cirra Ia differenza fra il dominio ed il possesso,
dixi ad I. 12. 5. 1. s. ead.
ne ho detto alcun che su Ia l. I2. 5 1. supr. med.tit.
_. (4) Dominium nuda voluntate non amittitur, posses- — (.i-) Il dominio eon la nuda volontà non si perde, il
sio amittitur: cur ita? Dominium sinc facto nostro non
possesso si; perchè? il dominio non si perde senza un
amittitur: 'l'raditionibus et usucapionibus, non nudis
l'atto nostro; i dominii si trasferiscono merce le tradipactis dominia transferuntur; [. 20. C. de pactis.
zioni e l’usucapione, non con patti nudi; v. Ia l.20.C.

l’orro nuda voluntate dominium abjieit rei, quieam
habet pro derelicto: in his quae pro derelieto haben
tur, amittendae rei argumenta certissima spectantur.

De pactis. Del resto perde il dominio della cosa per
sola volontà, chi l'ha come derelilto; nelle cose che si

hanno come derelitte, si risguardano cotnc indizii ccrlissimi di voler pcrdere Ia cosa.

_ (5) L. 30. 5. 4. I. M. 'in fin. j. cod.

— (Si) V. Ia l.30. 5.I., e la I. 41. in [in. infr. med. tit.

—— (6) Puta res mobiles et immobiles. An et futura?
non videntttr : sunt enim incerta, uendunt etiam sunt,
ideoque nec possidentur; v. I. 3. 5. 2. s. eodem; tino

— (6) Cioè cose mobili ed immobili. Forse ancora le
cose future? non pare; perciocchè sono incerte, non
esistono ancora, e perciò neanche si posseggono; v. la

videntur possideri; I. 1. in ﬁn. I. 2. 3. 5.1. 5. pro

I. I. in fin., e la I. 2.e 3. 5. 1. supr. Pro socio; e ciò,

socio; idque communi opinione in praxi servatur.
— (7) V. quae scripsi ad I. 28. j. de donation.

per opinione comune, nella pratica si osserva.

-- (7) V. quel che scrissi su la I.28. infr. Dc donatio-

nibus.
—— (8) Cioè costituire; eosl pel solo costituto senza
traditione adquiritur possessio. Qui possessionem atilradizione acquislasi il possesso. Io, che ho il possesso
cnjus rei habeo, constituere possum, ut eam luo nodi qualche cosa, posso costituire che la possegga in
minc possideam, hujusmodi cettstituto possessorem
tuo nome; con tale costituto ini fo possessore; arrogi
facio; adde casus I. 19. I. 21. j. cod. vide Rolaud. a
i casi della l. 19. e 2l. infr. med.tit.; v.OrIando della
valle, 'I. cons. 51.
Valle, lib. 'I. Cons. Sti.
— (9) IIatio dubitandi sumpta exl. 3. 5. 9. s. cod.
-— (9) Ragion di dubitare tolta dalla I. 3. 5. 9. supr.
med. til.
-—(l0) OIIicium istud est procuratoris; l.1. 5. 20. s. —(IO) È questo l‘uflizio del procuratore; v. la I. 1.
eodem.
5. 20. supr. med. lit.
-—(l1) Is proprie possidet, cujus nomine possidetur, —(ll) Quegli propriamente possiede, nel cui nome si
nlon is qui in possessione nudum praestat ministerium possiede,non chi nel possesso presta ad altri un sem—
a teri.
plice ministcro.
-—(12) L. 13. 5.12. s. de hcrcd. pet. I. 15. s. de pec. -—('t2) V. la I. 13. 5. 12. supr. De hereditatis pet-itioconstituta; vide Cujac. 18. obs. 24.
ne, tu I. 5. supr. De pecunia constituta, c Cuiacio,
lib. 18. Osserv. 2t.
Fen.(a) L. 30. 5. 4. 'I. 44. infin. infr. h. t.
Fen.(c) I.. l3. 5. 12. supr. de hcrcd. petit. I. 15. supr.
-- (h) L. 3. 5. 19. supr. ead.
de constit. pecun.
— (8) Id est, constituere; sic ex solo constituto sine
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5. 'I. Si furioso (1) (a), quem suae mentis esse
existimas, eo quod forte in conspeetu inumbratae (2) quietis fuit constitutus, rcm tradideris: Iicct ille non erit adeptus possessionem, tu possc
dere desinis, suflicit quippe dimittere possessionem, etiam si non transferas. Illud enim ridicu-
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5. 1. Sc conseguerai Ia cosa a-I furioso, che tu

stimi essere sano di mente, da ehe forse li si presentö nell'aspetto (l‘apparente quiete, benchè quegli non abbia acquistato possesso, tu cessi di possedere; perche basta trasmettere il possesso, ancor che tu non te trasferisca; perchè e ridicola colum est, dicere, quod non aliter vult quis dimitte- sa il dire, che uno non lo vuole abbandonare per
re, quam si transferat: imo vult dimittere, quia attr'oggetto che per trasterirlo; anzi vuole abbandonarlo, pcrchè crede di trasferire.
existimat se transferre.

5. '2. Si venditorem, quod emerita, deponcrc(3)(b)

5. 2. Sc al venditore ordinai di depositare in

in mea domo jusscrim: possidere me certuni est,
quanquam id nemo dmn attigerit; aut si vicinum
mihi fundum mercato venditor in mea turre demonstret (If) (e), vacuamquc se possessionem tra-

mia casa ciò che comprai, e certo ch’io lo pos-

seggo, benchè nessuno ancora Io abbia toccato; 0

se avendo io comprato un fondo viciuo il venditore melo accenni dalla mia torre, e dica di consedere dical: non minus possidere coepi, quam si gnarmi il vacuo possesso. posseggo uon altrimenti, che se ne fossi entrato nei conﬁni.
pedem finibus intulissem.
'
5. 3. Se, mentre sono in altra parte del fondo,
5. 3. Si dum in alia parte Iundisum, alius quis
clam animo possessoris intraverit (5) (d): non de- taluno clandestinamente vi entrerà con animo di
sisse illico possidere existimandus sum, facile ex- possessore, non deve credersi, che tosto io abbia
cessato di possedere, volendolo facilmente espelpulsurus finibus simulpitque] sciero.
lere tostacbè l‘avrò saputo.
5. 1. Ed a vicenda se l‘esercito lo invase con
5.1.lìursus si cum magna vi ingressosest excreitus, eam lantummodo partem, quam intraveril, grande violenza, occupi soltanto quella parte, per
la quale entrò.
obtinet.
De conductione rei bona fide emptae. 1. Ne quis sibi Della eonduzione di una cosa comprata in buona redc.
mutet causam posscssmnis.

1. Che unonon cambii a se steseo la causa del possesso.

19. lllancclws [lib. 17 Digestorum].

19 Mancano nel libro 17 dci Digesti.
Chi in buona l'ode comprò unfondo altrui, prese in fitto Io stesso dal padrone: Domando se cessi di possedere, oppur no ? Itisposi esser chiaro,
che cesserà di possedere.
5. Ciò ehe I'u scritto presso gli antichi, che nessuno può cambiare a sè stesso il titolo (lel- possesso, e credibile essere stato escogitato per co-

Qui bona fide alienum fundum emit, eundem a
domino conduxit (6) (c): Quaero, utrum desinat

possidere, an non? Respondi: In ('l) promptu est,
ut. possidere desierit.
5. 1. Quod scriptum est(8) (f) apud Veteres,
neminem sibi causam possessionis possc muta—
re, credibile est, de eo cogitatum, qui et corpore
ct animo possessioni incumbens, hoc solum slatuit, ut alia ex causa id possideret: non si quis div
missa possessione pritna, ejusdem rci denuo ex
alia causa possessionem nancisci velit.
Gor.(1) V. I. 'I. 5. 3. 5. and. I.7. 5. 2. 5. de Publician.
in rem actione.
— (2) Inumbratae quietis esse dicitur is, in quo quietis umbra potius est, quam quies.

lui cbe, stando al possesso in animo e corpo, si

determinò soltanto a possedere per altro motivo;
non se uno, abbandonata il pritno possesso, a vicenda voglia avere Il possesso della cosa stessa
per allra causa.

Gor.(1) v. la l. 1.5.5. supr. med. tit., e täv. 5. 2.
supr. De Publiciana in rem actione.
— (2) Dicesi trovarsi in apparente quiete colui, in cui
si ravvisa un‘ombra di quiete, piuttosto che una vera
quretc.

— (3) L. 79. ]. de solut.

— (3) V. la ]. 79. infr. De solutionibus.
-— (4) Visu solo et aspectu potest adquiri possessio; — (.i) Con Ia sola vista, col solo guardare può acquiI. 1.5. 11. s. cod. I. iil. j. cod. adde t. (i. s. dc reb. slarsi il possesso; v. la l. 1. 5. I1. supr. med.tit., e la
cred.
I. 51. infr. med. tit.; arrogi la l. 6. supr. De rebus
creditis.
— (5) L. 6. in. ﬁn. s. cod.
,
— (5) V. Ia l. 6. in ﬁn. supr. med. tit.
- (6) Condueens rem ab aliquo, cum possessorem — (6) Chi prende in eonduzione Ia cosa da un altro, lo
rende possessore, lo stesso poi detiene soltanto Ia cofacit, ipse vero tantummodo rein detinet. Qui possidet
cogitatione,—dominium detinet; I. 37. j. eadem; vel
sa. Chi possiede col pensiere, detiene il dominio ; v.
ita: Conducens a domino rem per me cmptam,in pos- la I. 37. infr. mcd. tit.; ovvero eosl, togliendo in conduzione dal proprietario Ia cosa per me comperata,
sessione rei esse desino.
cesso di essere nel possesso della cosa.
— (7) Cioè è più verisimile, più manifesto.
— (7) ld esl, verisimiliusest, manifestius est.
-— (8) V. Ia I. 3 5. It). supr. med. tit.
_- (8) L. 3. 5. t9. s. cadent..
Fert.(d) L. 6. in ﬁn. supr. cod.
an.(a) L. 1. 5. 3. supr. h. t.
— (e) V. I. 37. infr. cod.
— (b) L. 79. infr. de solution.
— (f) L. 3. 5. 19. supr. cod.
- (c) L. 1. 5. 2l. supr. I. 51. in./r. lt. !.
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De re commodata.
20. lacu tib. 19 Digestorum.

Della cosa commodata.
20. Lo stesso nel libro 19 dci Digesti.

Si quis rcm (1), quam utendam dederat, vendi-

Se uno venderà Ia cosa, che aveva dato in uso,

dcrit, emptorique tradi jusseril,'nee ille (2) tradi-

ed abbia ordinato di consegnarsi al compratore,

derit (3) (a): alias (I) videbitur possessione domi- nè quegli consegnò, delle volte sembrerà di avere
num intervertissc, alias contra (5). Nam nec tunc distornato ilpadrone dal possesso, delle altre no;
quidem semper dominus amittit possessionem, perchè nemmeno allora il padrone perde sempre
cum reposcenti ei commodatum non redditurzquid il possesso quando sulla sua domanda non gli si
enim, si alia quaepiam fuit justa (6) et rationa- restituisce il commodato; perchè,el|e diremmo,
bilis causa (7) (b) non rcddendi, non utique ut se allra causa qualunque vi fu giusta e ragionevopossessionem ejus intervertcret?
le di non restituirlo, come quella di non distornare il suo possesso?

VARIANTE DELLA LEGGE
Possessione dominum intcrvcrtisse. Breneman legge , o possessionem domini , o possessione
dominium intcr-vertisse.
De precario. 1. De naufragio. 2. De jactis in mare.
3. De precario.

21. JAVOLENUS lib. 7 ex Cassio.

Interdum (8) (e) ejus possessionem, cujus (9)

Dol precario. |. Del naufragio.2 .Delle cose gittate
in mare. 3. Del precario.
2l. Giunia-vo nel libro 7 da Cassio.

Talvolta possiamo consegnare ad un altro il pos-

ipsi non babcmus, alii tradere possumus: veluti sesso di quella cosa della quale noi stessi non
cum is qui pro herede rem possidebat, antequam l'abbiamo: come quando colui che possedeva la
dominus fieret, precario (10)(d) ab herede eam ro- cosa, qual erede, pria che ne divenisse padrone,
gavit.
la chiese precariamente dall'erede.

5. 1. Quod ex naufragio (11)(e) expulsum est,

5. 1. Ciò, che per naufragio fu gittalo via. non

usucapi non potest: quoniam non est in derelicto,
sed (12) in deperdito.
'
5. 2.1demjuris esse existimo in his rebus quae
jactae (13)(f) sunt: quoniam non (ii) potest videri
id pro derelicto habitum, quod salutis (15) causa
interim dimissum esl.

può prcscriversi; perchè non è cosa abbandonata,
ma deviata.
5. 2. Credo essere il medesimo diritto per quello
cose che furono gittate; poichè non può sembrare di essersi avuto per dcrelitto quello, che per
salvarsi fu dismesso per un tempo.
Gor.(l) Mobilem vel immobilem; I. i.5. l.s.commodali Gor. (1) Mobile o immobile; v. lal. 1. 5. 1. supr. Comm.
— (2) Commodalarius se.
_ (2) Il cemodatario cioè.
—- (3) Et sic paria sunt, ipsi domino rem denegare, et (-3) E eosl signiiir a lo stesso, negare la cosa alla stesalii denegare, qui jussu domini petierit; I. 12. in ﬁn.
j. de vi elui; et sic sola negatio me possessione privare potest; I. 47. j. cod.
-— (L)
— (5)
— (6)
justa

so proprietario, e negarla a chi la dimandò per ordine
del proprietario; v. la I. 12. in [in. De ci et ni armata;

e cosl il solo diniego può privarmi del possesso; v. la
]. 17. infr. med. tit.

Interdum.
Et ita distinguendum est.
Commodatarius jussus rem alteri dare, si sine
causa eam_non dederit, possessionem dominii

— (1) Delle volte.
— (5) E così è da distinguersi. _
—— (6) ll comodatario eli’ebbe ordine di dare ad un
terzola cosa, se nel difetto di una giusta causa non
intervertit.
la delle, cangiò il possesso del proprietario.
—- (7) Quaenam illa est? fingamus sumptus :! commo- -- (7) Quale sarà mai quella giusta causa? fingiamo

datariofactos;cl.l.12. l.15. in. fin. j. de l'url. l. 18.
5. L’. 5. 1. s. commodati.

— (8) Imo nunquam; t. 20. 5. de adquir. rer.
— (9) Al. quam.
—(10) L. I. j. de precario.
—(11) L. “. vers. idem ait, s. tit. prom.

—(12) Deperditi et pro derelicto habiti ditl'erentia.
-—(13) L. 8. s. de Leg. Rhodia.

'per ipotesi le spese fatte dal comodatario; v. la d.
l. 12., la l.15. in lla. infr. De furtis, e la l. 18. 5. 2.
5. 1. supr. Commodati.
— (8) Anzi non mai; v. la I. 20. supr; De adquirenda
rerum dominio.
— (9) Altri leggono, quam.
—(tO) V. la I. 1. inlr. De precario.
—(l I) V. la l. M. vers. Idem ait, supr. tit. pross.
—(t2) DitTcrenza fra la cosa che si ha come perduta, e
quella che si ha come abbandonata.
—(13) V. la I. 8. supr. De lege Rhodia.

—(lA) Anzi può; v. la I. 43. 5. I. infr. De furtis.
—(l1) Imo potest; I. 43. 5. l. j. de-furtis.
—(1Ei) Salutis causa quod quis ejicit, pro derelicto id -—(15) Ciò, che uno lasciò per causa di salvezza, non si
presume averlo abbandonato; arrogi Aristotele, lib. 3.
non habere intelligitur; adde Aristot. 3. Ethic.
dell’Etica.
Fan.!a) Agg.'la l. 12. inf-r. de vi et oi armat.
Fau.(d) L. 1. infr. de precor.
- (b) D.l. 12. infin. l. 15. in ﬁn.in[r. de l'url. 1.18. — (e) L. M. ners. idem ait. supr. lil. prom.
— (f) L. 8. supr. dc leg. ltliodia.
5. 2. et ult. sum-.' commodati.
— (c) Anzi vedi |a l.20. in pr. augenda adq. random.
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5. II. Chi prccariamente chiese una cosa altrui,
5. 3. Qui alienam (i) rem precario rogavit, si
eandem a domino conduxit (2) (a): possessio ad sc Ia prese in lillo dal padrone, il possesso ritorna a costui.
dominum revertitur.
De possessione quae retineri non potest.
22. Iam lib. 13 ecc Cassio.

Del possesso che non può ritenersi.
22. Lo stessonel libro 13 da Cassio.

Non sembra aver acquistalo il possesso colui,
Non (3) (b) videtur possessionem adeptus is,
che Io acquistò in modo da non poterlo ritenere.
qui ita nactus est ut eam retinere non possit.
Dell'adizione di eredità. Dei prigionieri. 2. Dell'uomo
De aditione hereditatis. 1. De captivis. 2. De homine
libero messo in ceppi.
libero vinclo.
23. local lib. 1 Epistolarum.

23. Lo stesso nel libro 1 delle Lettere.

Essendo stati noi istituiti eredi, eoll'adire l'eretate, omnia quìdemjura (5)ad nos transeunt: pos- dità, tutti i diritti a noi si lrasmctlono: però il possessio (6) tamen nisi (7) (c) naturaliter compre- sesso a noi non si appartiene, se non naturalmcnle
preso.
hensa ad nos non pertinet (8) (d).
5. 1. Per coloro, che pervennero in potestà dei
5. 1. In his, qui in hostium potestatem perveuerunt, [in] retinendo jura rerum suarum singu- nemici, per ritenerc idiritti delle proprie cose,
lare jus est; corporaliler tamen possessionem amit- vi è una legge speciale; perö perdono corporaltunt; neque enim possunt videri aliquid possidere, mente il possesso; poichè non sembra che possacum (9) ipsi ab alio possideantur: sequitur ergo, no possederc qualche cosa, quando essi stessi son
ut reversis his nova (e) possessione opus sit, etiam posseduti da un altro; ne sicgue dunque, che ritornando, fa duopo di un novello possesso, anche
si nemo medio tempore res eorum possederit.

Cnm heredes instituti (1) sumus, adita heredi-

se niuno nel frattempo abbia posseduto le loro
cose.
5. 2. Item quaero, si vinxcro liberum hominem,

5.2.Similmente domando,se avrò messo in ceppi

Gor.(1) Alienam rem precario habens, possideo: postea Gor.(1) Avendo la cosa altrui a titolo precario, Ia possi earn a domino conduco, possidere desino;vide quae

scripsi ad I. 28. 5. de contr. empi.

seggo; se poscia la prendo in Iocazione-conduzione
dal proprietario. cesso di possederla; v. quel che
scrissi su Ia I. 28. supr. De conti-attendo emptione.

.- (2) L.37.j.eod.

— (2) V. la I. 37. infr. med. tit.

— (3) Possideri non videtur, quod avocari potest; l.3.
5. de act. empi. sed nec rem adeptus, qui eam relinere non potest; sic non videtur lraditum, quod evictum, aut rcvocari potest; l.‘29. 5. 3. 5. de lcg. 3. nec
solutum quod auierri potest; I. 38. 5. 3. i. 72.»in ﬁn.
j. de solui. nec exclusus, qui potest restitui ; i. 3. 5.

—- (3) Non sembra possedersi ciò che può rivendicarsi; v. la I. 3. supr. De actionibus empti; ma neppure
acquista la cosa chi non può ritenerla; cosi non sembra consegnale ciö che fu evitta, o può rivocarsi; v. la

de in integ. restit. nec legatum, quod ademptum;
i. |7. s. de tegat. nec receptum, quod restitui debet;
I. 1. G. de oendii. rerum ﬁscal. adde I. 1. in. ﬁn. j.
uti possidetis.

— (4) Quid, si ab intestate heredes sumus?
— (5) Id est, dominia. Dominium ellicacius est possessione. Possessio non adquiritur successione.
-- (6) Possessiouis et juris differentia: adita hereditate

omnia jura transeunt ad heredem: possessio non transit, nisi naturaliter comprehensa; hinc nolant, feudi
dominium lransferri in ﬁlium vel feudi successorem
ante factam investituram a domino intra dies etan—
num; Laudensis, 1. Feudor. 1. n. 20.

— ('I) L. 30. 5. 3.j. cod.
— (8) Iluic legi consuetudo Galliae, le oil saisit te
morl,conlraria eslzquae non tantum in suis heredibus
locum habet, al in I. 30. s. ea: quib. cous. major.

I. 11. 5. de liber. sed etiam in extraneis.

I. 29. 5. 3. supr. De legatis 3.; nè pagato ciò che può
riprendersi; v. la i. 38. 5. 3., e la I. 72. in ilo. infr.
De solutionibus; nè escluso chi può essere restituito
in intero; v. la I. 5. supr. De in integrum restitutionibus; nè legato ciò che fu tolto; v. Ia I. |7. supr. De

legatis; nè ricevuto ciò che deve restituirsi; v. la I. 1.
C. De venditione rerum. fiscalium; arrogi la 1. I. in
tin. inl'r. Uti possidetis.
— (4) Che mai, se siamo eredi ab intestato?
— (5; Cioè i dominii. II dominio è più ellicace del

possesso. II possesso non si acquista per successione.
— (6) Dill'erenza tra possesso e diritto; adita l'eredità.
tutt‘i diritti passano all‘erede; il possesso non passa,

se non fu naluralmente preso; di qui osservano il dominio del feudo non trasferirsi nel figliuolo, o nel
successore del feudo, pria che siasi fatta l‘investitura
dal signore infra il termine c l'anno; v. Laudense, lib.
!. Feudor. cap. l. num. 20.
— (7) V. la I. 30. 5. 5. infr. med. lit.
_ (E) A questa legge è contraria la consuetudine della
Francia, il morto impossessa il niva; la quale, non
solamente ha luogo per gli eredi suoi, come nella
]. 30. supr. Ea: quibus causis mejores, e nella l. 11.

supr. De liberis, ma anche per gli estranei.
— (9) Qui possidetur ab alìo, possidere non potest;

l. 19. s. ea; quibus causis major.
Fanin) L. 37. infr. h. I.
— (D) L. 5. in pr. supr. de aci. empi.
— (c) L. 30. 5. 5. infr. h. t.

— (9) Chi èposseduto da un allro,non può possedere;
v. la I. 19. supr. Ez quibus causis mejores.
Fan (d) Anzi vedi la i. 30. in pr. supr. e:: quib. cous.
major.

- (e) L. l9. supr. d. t.
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ita ut eum possideam: an omnia quae is posside- un uomo libero in modo, che lo possegga, se tutto
bat, ego possideam per illum? Respondit, Si vinxeris hominem liberum, eum te possidere non
puto: quod cum ita se habeat, multo minus per illum rcs ejus a le possidebuntnr: neque enim rerum natura recipit. ut. per eum aliquid possidere
possimus, quem eiviliter (1) in mea potestate non

ciò, ch‘egli possedeva, possegga io per mezzo di
lui?llisposc, sc avrai legato un uomolibero,slimo
ehe tu non lo possegga:il che eosl essendo, molto
meno per mezzo di quello le cose di lui da le 'si
possederanno; poicbè la natura delle cose non
ammette, che possiamo possedere qualche cosa

habeo.

per mezzo di chi civilmente non abbiamo in nostra
potesta.

VARIANTE DELLA LEGGE
5, 2. Possiderc possimus. In Il. Stefano, cd in Aloandro, possim.
Dc possessione per servum.
21. loan lib. 11 Epistolarum.

Del possesso per mezzo del servo.
21. Lo stesso ncl libro 13 delle Lettere.

Ouod servus tuus, ignorante te, vi possidet (2),
id (3) tu non possides: quoniam is qui in tua potestato est, ignoranti tibi non corporalem possessionem, sed justam potcst adquirere: sicut id quod
ex peculio ad eum pervenerit, possidet; nam tum
per servum dominus quoque possidere dicitur:

violenza possiede, tu non possiedi; poiche quegli,
che è in tua potestà, può acquistare a te ignorante
non un possesso corporale, ma giusto; siceome
possiede ciò che dal peculio a lui perverrà ; im-

Ciò che il tuo servo, nella tua ignoranza, per

perocche allora dicesi, che il padrone possegga
summa scilicet cum ratione: quia quod cx justa ancora per mezzo del servo: cioè con grande ra-

causa corporaliler a servo tenetur, id in peculio
servi est; et peculium, quod servus civiliter quidem possidere non posset, sed naturaliter tenet,
dominus creditur possidere. -|- Quod vero ex maleficiis (I) adprelienditur, id ad domini possessionem ideo non pertinet, quia nccpcculii causam
adprehendit.
De re amissa. l. Dc colonis, inquilinis, servis. 2. De
amiltcnda possessione, quam solo animo habemus.

gione; perchè ciò, che per giusta causa corporalmentc si possiede dal servo, e in peculio deI scr-

vo; ed il peculio, che il servo civilmente non potrebbe possedere, ma naturalmente ritiene, si reputa possedere il padrone. Poi ciò, che coi maleticii si acquista, non appartienc al possesso del padrone, percbè non prende a causa di peeulio.
Della cosa pcrdula. I. Dei coloni, degli inquilini, dci
servi. 2. Del perdersi il possesso, clic abbiamo coll‘a-

nimo Solo.
25. Pour-extus lib. 23 ad Quintum Mucium.

23. [‘onroa‘lo nei libro 23 a. Quinto Mucio.

Si id quod possidemus, ita (5)(a) perdiderimus,
Sc ciò ehe possediamo, Io perderemo in modo
da ignorare, ove sia, cessiamo dal possedere.
ut ignoremus, ubi sit: desinimus possidere.
5.1. Et per colonos (6) (b), et inquilinos, aut

5. 1. Possediamo ancora per mezzo dei coloni,

servos nostros, possidemus. Et si moriantur, aut e degli inquilini, e dci servi nostri. E se muoiono,
furere incipiant, aut alii locent(7) (o), intelligimur nos retinere possessionem. Nec inter colonum, el servum nostrum per quem possessionem
retinemus, quiequam interest.
5. 2. Quod (8) ((1) autem solo animo possidemus, qnaeritur, utrumne usque eo possidemus,
donec alius corpore ingressus sit, ut potior sit iI-

od incominciano ad esser furiosi, o ailittino ad nn
altro, s'intende che noi ritenghiamo il possesso.

Nè vi a alcuna differenza tra colono e servo nostra
per mezzo del quale ritengbiamo il possesso.

5. 2. Si domanda poi se ciò ehe possediamo cui
solo animo, Io possediamo ﬁnche altri corporalmente occupi, onde più valevole sia il corporale

Cor. (1) .lure civili quis non fit servus, hoc solo quod a Gor.(1) Per diritto civile alcuno non diviene serve, per
privato vinetus sit. Quem liberum vinxt, eum ||| poteciò solamente, che dal privato sia stato messo in ourstate mea non habeo. cere. Quell’uomo libero che restriasi in carcere, non

è in mia potestà.
_— (2) ld cst,te||et naturaliterznibil enim servus civiliter — (2; Cioè naturalmente tiene; perciocchè il servo
possidet; I. liil. j. cod.

— (3) L. l.5.6. s. cod. I. M. 5. de cond. et dcmonstr.
l. 21. 5. de adquir. rer.
-— (1) Possessio servi maleficio domino non adquiritur; I. 49. j. de regul. jur.
-— (3) L. et. j. cod.
— (6) V. i. 9. s. cod.
— (7) L. 30. in. ﬁn. j. cod.

— (8) L. llt. in ﬁn.j. ead.
Fanin) L. M. iu' pr. inl'r. It. t.
— (b) L. 3. 5. 12. supr. cati.

nulla civilmente possiede; v. la ]. 49. infr. med. tit.

— (3) V. la l. 1.5.6. supr. med. tit., la l. 41. supr.
Dc conditionibus et deinonsiraiionibus, e la I. 2l.
supr. Dc adquirendo rerum. dominio.
— (1) Per malefiziu del servo al padrone il possesso
non si acquista; v. la I. 19. infr. De regulis juris.
—- (5) V. Ia l. 1’. infr. med. tit.
(6) V. la I. 9. supr. med. tit.
(7) V. Ia |. 30. in.tîn. infr. med. lit.

— (8) V. la I. Ut. in fin. infr. med. til.
I-‘an.(c) L. 30. in ﬁn. infr. cod.
.— (d) L. 11. in fin. infr. ead.
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lias corporalis possessio? an vero ( quod quasi
magia probatur) usque eo possideamus, donee
revertentes non aliquis repellat: aut nos ita animo
desinamus possidere, quod suspicemur (1) (a) repelli nos posse ab eo, qui ingressus silin posses—
sionem? et videtur utilius esse.
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possesso di lui? 0 piuttosto ( Io che quasi piü si
approva) lo possediamo fintanto che, ritornando,
altri non ei respinga; o che noi desistiamo di pos-

sedere eoll'animo in modo, da sospettare che possiamo essere reSpinti da un altro, che siasi messo
nel possesso? E sembra essere più utile.

VARIANTE DELLA LEGGE
5. 2. Non aliquis repellit. Augustin… Emend. 1-2, nos aliquis repellit: così leggono anche Cniacio, In. Recil. ad It. I. c Giachio, De negat. I’a'nd.
De certa vcl incerta parte.
26. IDEM lib. 26 ad Quintum Mucium.

Locus certus (2) ex fundo etpossideri et per

Della parte certa od incerta.
26. Lo stesso nel libro 20 a Quinto Mucio.

Un determinato luogo di un campo può essere

longam possessionem capi potest: et certa pars posseduto e per lungo possesso usucapirsi: e la

pro indiviso, quae introducitur vel ex emptione, parte certa indivisa, la quale 0 si unisce da comvel ex donatione (3) (h), vel qualibet alia ex cau- pra, o da donazione, o per qualunque allra causa.
sa. -|— Incerta(1)(c)aulem pars nec (5) tradi, nec La parte incerta poi non può ne consegnarsi, ne
capi potest; veluti si ita tibi tradam, Quidquid prendersi; come se ti consegnerà così, Che clic di
mci juris in eo ['unde est: nam qui ignorat, nec mio diritto è in. tat/endo; perciocchè chi ignora.
tradere, nec accipere id quod incertum est, potest. non può nè consegnare, nè riceverc ciò, che è incerto.
De furore.
Del furore.
27. Pnocuws lib. 5 Epistolarunt.
27. Pnocow nel libro 5 delle Lettere.
Si is qui animo possessionem saltus retineret,
Se colui, che ritenesse coll'animo il possesso di
furere (6) (d) coepisset, non potest, dum fureret, una selva, ineominciasse a montare in furia, non
cjus saltus possessionem amittere: quia furiosus può , mentre durerà il furore , perdere il possessa

non potest desinere animo possidere.

di tal selva, perchè il furioso non può eoll‘animo
desistere dal possedere.

De conductione, emptione, stipulatione, precario.
28. Tun-nuuos (7) lib. ! Quaestionum.
Si aliquam rem possideam, et eandem postea
conducam (8): an amittam possessionem? Ilfultum
refert, in his quid agatur; primum enim refert,
utrum sciam me possidere, an ignorem: et utrum
quasi non meam rem eonducam, an quasi meam:
et sciens meam esse, utrum quasi proprietatis
respectu, an possessionis tantum. Nam et si rem
'r'neam tu possideas, et ego emam (9) a te possessionem ejus rei, vel stipuler: utilis erit et emptio

Della conduzione, della compra, della stipulazione,
del precario.
28. Ten'rtuuxolnel libre 1 delle Quistioni.

Se posseggo qualche cosa, e la stessa poscia
concedo in conduzione, perdo forse il possesso?
Molto importa conoscere cosa siasi operato in ciò;
poichè in primo luogo importa distinguere, se io
sappia che posseggo, o I'ignori; e se concedo a
eonduzione una cosa non quasi mia, 0 quasi mia;
e sapendo essere mia, se quasi a titolo di proprietà, o di solo possesso. lmpercioceliè. anche se tu
possegga una cosa mia, ed io eompri da te il poset stipulatio (10)(e): et sequitur, ut et precarium, sesso di tal cosa, o stipulo, sarà utile la compra,
Gor.(l) V. I. 6. in ﬁn. 5. cod.
— (2) Addo l. 3. 5. 2. s. cod.
—- (3) L. 11. C. de praescript. longi temporis.

Gor.(1) V. In I. 6. in [in. supr. mcd. tit.
— (2) Arrogi la l. 3. 5. 2. supr. med. tit.
-— (3) V.lal.11. C.Dc praescriptione longi temporis.

— (I) D. 5. 2. l. 32. in. fin j. de usui'p.

— (4) V. il d. 5. 2., e la l. 32. in fin. infr. Dc usui'-

—- (5) Sed quasi tradi: quia cedi potest.

— (6) V. I. I. 5. 3. s. cod. I. al. 5. 4. j. dc usurp.

potionibus.
— (5) Ilia quasi consegnarsi, perchè può cedersi.
-— (6) V. la !. l. 5. 3. supr. med. tit., e Ia I. 81. 5.4.

.- (7) Vide ad hanc leg. Ripenscm.

— (7) V. Su q. I. Ripense.

infr. De usurpationibus.
.
— (8) I'tcspectu solius possessionis potest res mea a - (8) A riguardo del solo possesso può la cosa mia da
me conduci, precario rogari, emi et in stipulationem
me prendersi in conduzione, richiedersi a titolo prededuci; Ripens.
cario, comperarsi e dedursi in stipulazione;v.Ripense.
— (9) Itei nostrae ab alio possessae possessionem e- — (9) Possiamo comperare e stipulare il possesso delmere et stipulari possumus.
la cosa nostra, posseduta da un altro.
'
—(10) V. I. 28. j. de verb. oblig.
—(10) V. la ]. 28. infr. De verborum obligationibus.
Fen.(a) V. I. 6. in ﬁn.. supr. cod.
tl‘cn.(d) L. 31. 5. I. infr. d. t.
-— (e) L. 28. l. 82. in pr. infr. dc verb. oblig.
— (b) L. 11. 0. de praescript. longi tempor.
— (c) L 3. 5. 2. supr. li.. t.I.32.in ﬁn.. iit/r. de usurpel usucap.
132
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et conductio. [si ] specialiter possessionis solius ‘ola stipulazione; ne sicguc che vi sia il precario,
conducendac vel precario rogandae animus inter- e la conduzione, se intervenga l'animo di prendere
il solo possesso, o ricevere a precario.
veniat.
De pupillo.

Del pupillo.

29. Utrua'us lib. 30 ad Sub-inani..
Possessionem pupillum sine tutoris auctoritate

cti (3), potest amittere. Alia (I) causa est, si forte
animo possessionem velit amittere: hoc enim non

.
29. ULPHNO nel libro 30 a Sabino.
E chiaro che il pupillo possa perdere il posscsso senza l‘autorità del latere: non con l'animo, ma
corporalmente cessa di possedere; poichè, ciò cssendo di fatto. puù perderlo. È diversa la causa,
se per caso voglia perdere coll'animo il possesso;

potest.

poiche ciò non si può.

amittere posse coastal: non al animo (1), sed ut
corpore desinat possidere; quod (2) est enim fa-

‘

De toto et partibus, 1. De amittcuda possessione. De Ioco Del tutto e delle parti.1. Del perdere il possesso. Del
luogo religioso o sacro. Dell'uomo libero. 2. Del danreligioso, vel sacro. [)e libero homine 2. De damno
no temuto. 3. Dell'occupato dal mare, o dal fiume, se
infecto. 3. De occupato a mari, vel llumine, si possi—
il possessore perverrà in potestà altrui. I. Della volondens in alterius potestatem pervenerit. 4. De voluntate.
tà. Della manomissione del servo per mezzo del quale
De manumissione servi per quem possidebatur. Dc
sperificatione. 5. De herede ejus qui pro colono pos- si possedeva. Della speciﬁcazione. 5. Dell’erede di colui, che possedeva pel colono. 6. Del comodato, o
sidebat. 6. De commodata vcl locatione, vel deposito
della locazione, o del deposito, per mezzo di più perper plures personas ambulantibus.
sone passanti.
30. PAULUS lib. 15 ad Sabinum.
30. PAOLO nel libi-013 a Sabino.

Qui universas (5) (a) aedes possidet (6), singulas res, quae in aedificio sunt, non videtur possedisse. Idem dici debet et de nave,‘ et de armario.
5.‘ 1. Possessionem amittimus multis modis,
veluti si mortuum in eum locum intulimus, quem
possidebamus; namque locum religiosum aut sacrum non possumus possidere, etsi contemnamus
religionem, et pro privato eum teneamns: sicut
homincm liberum.
5. 2. Item cum Praetor idcirco in possessionem

Chi possiede molte cose, non sembra aver possedutc le singole cose, che sono nell’ediﬁcio. Lo
stesso deve dirsi, e della nave, e dell’armadio.

5. 1. Pcrdiamo il possesso in molti modi , come
se portiamo un morto in quel luogo, che posse-

devamo, poichc non possiamo possedere un luogo religioso, o sacro, sebbene disprezziamo la religione, e lo tcnghiamo per privato: siccome l'uomo libero.
5. 2. Del pari quando il Pretore perciò ordinò
rei lire ] jussil, quod damni infecti non promitte- andarein possesso della cosa, perchè non probatur: possessionem invitum dominum amittere metteva darsi cauzione pel danno temuto, Labeone dicc perdere il possesso quel padrone suo malLabeo ait.
grado.

53. Item, quod mari aut flumine occupatum('l)(b)

5. 3. Similmente lasciamo di possedere ciò, che

sit, possidere nos desinimus: aut si is, qui possi- sia stato occupato dal mare, o dal fiume, o se celui, che possiede, pervenne in altrui potestà.
det, in alterius potestatem pervenit.
5. I. Item quod mobile est, multis modis desi- 5. I. Del pari ciò ch'e mobile, in molli modi
nimus possidere: siout nolimus (S) (e), aut ser- desistiamo dal possederlo: se o nel vogliamo, o
G0'r.(1) Possessionem naturalem sine tutore pupillus Gor.(1) II pupillo può perdere il possesso naturale,
amittere potest.
senza il tutore.
— (2) Possessio naturalis facti est. Cur? an quiamini- — (2) II possesso naturale è un fatto. Perchè? forse
mi momenti est, si cum dominio comparetur, et eo
perchè è di pochissimo momento se si paragoni col
amplius restitui potest?
dominio, e perchè inoltre può restituirsi?
— (3) Ut possessio naturalis; I. 19. s. ca: quib. caus. — (3) Come il possesso naturale; v. la I. 19. supr. Eo:
major.
quibus causis majores.
— (4) Pupillus animo desinere non potest, qui tamen _ (I) II pupille, il quale, nondimeno, può perdere il
naturalem possessionem, sicut quilibet alius, amittere possesso naturale, siccome ogni altro possessore, non
potest.
può, con l'anima, cessar di possedere.
— (5) L. 23. j. de usui-p. I. 2. 5. 6. j. pro empt. I. 7. — (5) V. la I. 23. infr. De ttsurpation-ibus, la l. ?.
5. l. s. de adq. rer. [. 23. in ﬁn. 5. de rei vind. I. 8.
5. 6. infr. Pro emptore, la l. 7. 5. I. supr. De adquiquod ei aut clam.
rendo rerum dominio, Ia I. 23. in iin. supr. De rci
uindicatione, e la I. 8. infr. Quod ei aut clam.
— (6) AI. possedit.
-— (6) Altri lcggouo, possedit.
-— (7) Ad paucos dies, non ad multum tempus: et sic — (7) Per pochi giorni, non per molto tempo; e cosi

intelliget. I. 5. |7. s. cod.
— (8) V. t.17.s. cod.

intendi lal. 1. 5. II'I. supr. mcd. tit.

— (8) V. la l. ". supr. med. tit.
Fen (a) L. 23. infr. de usurp. ct usucap. I. 2: 5.6. infr. Fea.(b) L. 8. 5. 17. infr. h.. l.
pro emptore, l. 7. 5. ". supr. dc adq.rer.dom.l.23. — (a) L. 11. in ﬁn. sapr. cod.

in ﬁn. supr. de rei wind. I. S. infr. quod ei aut clam.
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vum [puta] manumiltamus: item si quod posside- come se manomettiamo un servo; similmente se
barn. in aliam speciem translatum est; velati vesti- ciò, che io possedeva, fu cambiato in altra specie;
mentum ex lana factum.

come una reste fulta dalla lana.

5. 5. Quod per colonum(I)(a)possidco, Ireres(2)

5. 3. Ciò, che per mezzo del colono posseggo,

meus, nisi (3) (b) ipse nactus possessionem, non
poterit possidere: retinere enim animo possessionem possumus, apisci (I-) non possumus. + Sed
quod pro emptore possideo. per colonum etiam

l'erede mio, se non avrà preso possesso, non potra possedere; poiche possiamo ritenere il possesso coll’animo, non acquistarlo. Ma ciò. che
posseggo qual compratore per mezzo del colono,
il mio erede anche usucapirà.

usacnpiet [etiam] heres meus.
5. 6. Si ego tibi _commodavero, tu Titio, qui pu-

5. 6. Se io avrò oommodato a le, e tu a Tizio, il

tet tuum esse: nihilominus ego id possidebo.+Et
idem erit, si colonus meus fundum Iocaverit(5)(c).
aut is apud quem deposueram, apud alium rursus
deposuerit. Et id quamlibet per plurium personam

quale erede di essere cosa tua, nondimeno io la
possedevo. E sarà lo stesso, se il mio colono loeherà il fondo, o se colui presso del quale io ave-

faetum observandum ita erit.

di un altro. E ciò dovrà così osservarsi ancorchè
avvenuto per mezzo di più persone.

va depositato, abbia a sua volta depositato presso

VARIANTE DELLA LEGGE
5. 2. In possessionem rei fire. Manca ire nel testo Fiorentino.
De colono exeunte cl redeunte.
Ill. Pomoa'rr's lib. 32 ad Sabinum.

Si colouus non deserendae possessionis causa

Del colono uscente e ritornante.
31. Ponpomo 'neI Iibro 32 a Sabino.

Se il colono non per abbandonare il possesso

exisset (6) ((I) de fundo, et eo redisset: eundem iosse uscito dal fondo, e vi fosse ritornato, si è di
locatorem possidere placct.

avviso che lo stesso locatore possegga.

Dc pupillo. 1. Si conductor rem vendidit, et ab emptore Del pupillo. 1. Se il conduttore vendette la cosa, e la
conduxit. 2. De infante et pupillo.
prese in fitto dal compratore. 2. Del bambino e del pu—
illo.
32. PAULUS lib. 13 ad Sabinum.
p
32. PAOLO nei libro 15 a Sabino.

Quamvis pupillus (7) (e) sine tutoris auctoritate
Quantunque il pupillo senza l'autorità del tutore
non obligetur, possessionem tamen per eam reti- non resti obbligato, pure mercè di lui riteniamo
nemus.
il possesso.
5.1. Si conductor rem vendidit, et eam ab em5. 1. Se il conduttore vendette la cosa e la prese
ptore eonduxit (8), et utrique (9) mercedes prae- tn ütto dal compratore, e pagò lc mercedi ad enstitit: prior locator possessionem per conductorem trambi, il primo locatore benissimo ritiene il posreclissime rettnet(10).
sesso mediante del contatore..
5.2 Infans(I'I)—(t)p—ossidererccte potest, si(12)(g)
5. 2. Un infante regolarmente possiede, se preGor.(1) L. 10. 5. 1. j. cod. I. 60. 5. 1. s.locati.
Ger.(1) V. la I. 40. 5. Lin/|'. med. tit., c la I. 60. 5. I'.
—— (2) L. 23. s. cool.
-— (3) L. 23. s. ead.
—- (I) V. I. 23. 5. cod.
_ (5) L. 23. 5. l. 5. cod.
_ (6) L. uit. C. cod.
-— (7) L. 1. 5. 3. 5. II. 5. eodem, I. I. 5. 2. j. dc u—
serpat.-— (8) Gonduccro ab emptore rem potest ipse etiam
venditor.
-— (9) Et vero domino et emptori.
—(I0) Imo non retinet; I. 29. s. quib. mod. usus/‘ruci.

sed ibi conductor vere rem tradidit; hic Ilete.
-—(1 I) L. |. 5 3. s. eod.'iïrae1"ag; 50. Eclog. 2. iuqCa; TEÀEIÒTEPOQ; Cujac. 4. ad Afric. 54.
—(I2) Ilodie sine tutore potest ;- I. 3. C. cod. Quidam

supr. Locati.
—- (2) V. Ia I. 23. supr. med-. tit.
— (3) V. la I. 23. supr. med. tit.
— (4) V. la i. 23. supr. med. tit.
— (5)“ V. la l. 25.5.1. supr. med. tit.
- (6) V. lal. ult. C. med. til.
—- (7) V. la I. 'I. 5. 3., H. supr. med. tit., e la I. I.
5. 2. 'inf'r. De usurpaiiouibus.
-— (8) Ancora lo stesso venditore puù prendere in iltlo
la cosa del compratore.
— (9) Ed at vero proprietario c compratore.
—(t0) Anzi non Io ritiene; v. la I. 29. supr. Quibus

modis usus/"ructus; ma III il conduttore realmente
consegnò la cosa, qui simbolicamente.
—-(11) V. la I. 1. 5. 3. supr. med. tit., Seitenne; vedil‘Egloga 50. cap. 2., pubere perfetto; Cuiacio, lib. 4.
sopra Africano, cap. 51.
—(|2) Attualmente senza tutore può; v. la I. 3.C. med.

tamen dicunt, res ludicras, in quibus adiectum habe-

tit. Alcuni nondimeno dicono, che I'infaote possa avere " possesso delle cose da scherzo, perle quali può
avere alfezioue; non così delle altre.
posse.
Ferr. (a) L. 40. 5. I. infr. cod. I. 60. 5. !. supr. locati. ('En.(c) L. 1. 5. 3. 5. ll. supr. cod. I. I. 5. 2. infr. de
usuip. et usucap.
— (b) L. 23. in pr. supr. It. (.
— (f) L. 1. 5. 3. supr. II. I.
— (e) L. 23. 5.1.supr. cod.
re potest, infantem possidere posse: caeteras non

— (d) L. all. 0. ead.

- (g) Anzi vedi la I. 3. 0. cod..
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tutore auctore cocpit: nam judicium infantis sup- se possesso coll‘aulorità del tutore; perchè il giu.
plelur auctoritate tutoris; utilitatis enim causa hoc dizio dell'infantc è supplilo dall’autorità del lato-

receptum est: nam alioquin nullus (1) sensus sit re; poichè c_iò venne ammesso a motivo di utilità:
infantis accipiendi possessionem. + l‘upillas ta- poichè altrimenti non vi è verano discernimento
men etiam sine tutoris auctoritate possessionem dell'inl‘ante a prendere possesso. ll papilla però

nancisei potest. + Item infans peculiari nomine anche senza l'autorità del tutore può acquistare il
possesso. Del pari l'infante a titolo di peculia può
per (2) (a) servum possidere potest.
possedere per mezzo del servo.
VARIANTI DELLA LEGGE
(Paulus I-ib. XV-ad. Sabinum. In molti Codici si legge, Papinianus lib. XI, Respensorum.

5. 2. Sit infantis. In Il. Stefano, nella Vulgata ed in tutte le altre edizioni, infantis est.
CONCILIAZIONE
della. L. 82 coIIa L. 3 Cod. De adquir. et retin. possess.
L'infanlc può acquistare il possesso corporale?no, per questa legge, perche incapace dell'ail'etta
di possedere; si, per la L. 3 Cod. de adquir. et retin. possess.
Soluzione. Sta il principio: la L. del Codice. che s' invoca in contrario , versa su cose donate, c

pcr favorire la donazione e farlo prendere un eertto si ritiene che I'infante possa acquistarne il possesso naturale.
'Si venditor mandavit emptorem in vacuam possessionem Se il venditore diede mandato che il compratore fosse
immesso nel vacua possesso.

induci.
33. Pomponius lib. 32 ad Sabinum.

33. Poaeamo net libre 32 a Sabino.
ll venditore di un fondo, anche se diede manFundi venditor etiam si mandaverit alicui. ut
emptorem in poenam possessionem induceret: dato d'immettere it compratore in 'an possesso
priusquam id t]eret, non recte emptor per se in vacuo, pria che ciö avvenisse, non bene il com-

possessionem (3) veniet.-I- Item si amicus vendi- pratore da se verrà al possesso. Del pari se il farà
toris,'mortuo eo, priusquam id sciret, aut non pro- un amico del venditore, lui morto, pria che il sahibentibus (I) heredibus, id fecerit: recte posscs- pesse o non vielandole gli credi, regolarmente sasio tradita erit, Sed si (5) id fecerit, eum sciret rà stato dato il possesso. Ma sarà l'opposto, se lo
dominum mortuum, aut cum sciret heredes id fa- farà sapendo di essere morto il padrone, o sapendo di non volere gli eredi ciò fare.
cere nelle: contra erit.
VARIANTE "DELLA LEGGE
Aut 'non prohibentibus. Accursio legge, hand non, etc.
.

De errore. 2. De acquisitione per servum.
34. U|.|>|.uvas tib. 7 Disputationunt.

.

Dell'errore. 2. Dell'acquisto mediante il servo.
- 34. U|.|>|||vo net Itbre 7 dette Dispute.

S| me in vacuam possessionem fundi Corneliam
Se mi avrai messo nel vacuo possesso del fondo
miseris, ego putarem (6) me in fundum Sempre. Corneliano, mentre io crede 'a di essere stato manUer. (1) Augustin. 13. de Civitate. Puer infans, quam- G0'r.(1) S. Agostino, lib. 15. De ciuitate Dei. It Iauvis ditissimas natus, cum sit dominus omnium, quae
ciullo infante, quantunque nato ricchissimo, essendo

jure ejus sunt, nil possidet mente sopita; v. Cujac. 4.

proprietario di tutte le cose ehe sono nel diritto di

ad Al'ric. SI.

lui, nulla possiede per sopita intelligenza; v. Cuiacio,
lib. 4. sopra Africano, cap. 51.

— (2) L. 28. j. dc usurpat.
-— (3) Executor in possessionem iudacendi causa, oui
_;datus est, sua auctoritate possessionem rci adprehendere non potest; l.5. s. cod. I. 6. 5. 2. j. de rejuttic.
si:-rs.

.

-. .

!—, (1) Mandatum factum super eo ad quod mandator
tenebatur, morte ejus non finitur; potest tamen revocari per heredes ejus; Bart.
— (5) Procurator mortuum dominum esse sciens non
potest possessionem fundi venditi tradere invitis hcrcdibus, etiam ex contractu domini, at hic; nisi de dele
agatur, hoc enim casa speciali, rei in dotem datae
possessionem potest procurator, etiam sciens, mortuo

domino tradere; I. si ego. 9. 5. 1. s. dejure dotium.

— (ti) Error corporis, non nominis, possessionis ad-

quisitionern impedit; (. 9. s. de coittr. empt. (.2. 5.6.
j. pro empi.
Fan. (a) L. 28. infr. de usto-p. et usttcap.

E (2),V. la |. 28. supr. De usurpationibus.
_.. (3) Quegli, cai fu dato un esecutore per metterlo in
possesso, non può, di sua autorità, prendere la possessione della cosa; v. la !. 5. supr. med. tit., e fa
l. 6. 5. 2. infr. De rc judicata.
— (I) Il mandato fatto per ciò, cui era tenuto il man—
dante, non si estingue con la morte di lui; pub, non
pcrtanto,vcnir rivocata per gli eredi della stesso;v.Bart.
— (5) Il procuratore, sapendo esser morto il proprietario, non può consegnare il possesso del fondo vcnduto, contro vaglia degli eredi, anche sendovi stato
un contratto del proprietario, come in questo luogo;
salvo se non si agisca per dote; perciocchè in questo
caso speciale può il procuratore, anche sapendo esser
morte il proprietario, consegnare Ia possessione della
cosa costituita in date; v. la l. Si ego 9. 5. |. supr.De
jure dotium.
— (6) L'errore del corpo, non quello del nome, impedisce l‘acquisto del possesso; v. la I. 9. supr. De eeniraltenda emptione, e la l.2. 5. (i. infr. Pra emptore.
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nianum missum, et in Cornelianum iero: non adquiram possessionem, nisi torte in nomine tantum
erraverimus, in corpore conseaserimus. + Quoniam autem in corpore consenscrimus, aa a te lamen recedet possessio, quia animo (I) deponere
et mutare nos possessionem posse et Celsus et
lllarccllus scribunt, dubitari potest? ct si anima
adquiri possessio potest, nunquid etiam adquisita

[031

dato nel fondo Semproniano, c nel Corneliano saro andato, non acquisterò il possesso, se forse
non abbiamo errato nel sole nome, ed abbiamo

consentite nel corpo. Illa perchè nel corpo abbiamo censentito , Celso c Marcello scrivono potersi
però dubitare, se perderai il possesso, perchè noi
possiamo coll'animo deporre e cambiare il pos-

sesso? E se questo può coll'animo acquistarsi,
est? Sed non puto errantem (2) adquirere: ergo forse fu acquistalo ancora? Ma non credo, che chi

nec (3) amittet possessionem, qui quodammodo erra lo acquista: dunque nemmeno lo perde chi
in una certa maniera sotto condizione abbandonò
sub conditione rccessit de possessione.
5. 1. Sed si non mihi, sed procuratori (1)(a) il possesso.
5. Lilla se non a me, ma al mio procuratore
mco possessionem tradas, videndum est, si ego
errem, procurator meus non erret. an mihi pos- consegni il possesso, e da vedersi se errando ie,
sessio adquiralur? Et cum placeat, ignoranti(5)(b) e non errando il mio procuratore, a me si acquiadquiri, poterit et erranti. Sed si procurator meus sti il possesso? Ed essendosi di avviso potersi
erret, ego non crrem: magis est, ut adquiram pos- acqttistare a chi ignore, potrà del pari acquistarsi a
chi erra. Illa sc il mio procuratore erra, ed io non
sessionem.
5. 2. Servas quoque meus ignoranti mihi adqui- erro, e più tosto vero, che acquisto il possesso.
5.2. Anche il mio servo acquisterà il possesso a
ret possessionem. Nam et servus alienus ( Vite!lius (6) scribit)sive a me, sive a nemine possidea- me che ignoro. Poichè anche il servo altrui (scrive
tur, potest mihi adquirere possessionem, si (7)(c) Vitellio) 0 de me sia posseduto, o da niano, può a
nomine meo eam adipiscatur: quod et ipsum ad- me acquistare il possesso, se in mio nome lo acquimittendum est.
sta; Io che anche e d‘amtuettersi.
VARIANTI DELLA LEGGE
Censenserimus. In Aloandro, nella Vulgata, ed in R. Stefano, non consenscrimus.
5. 2. Vitellius scribit. In R. Stefano, ut Celsus quoque; in Taurellio ed in Aloandro, ut Celsus.
De exitu controversiae possessionis.
35. Inen lib. 5 de omnibus Tribunalibus.

Dell'esito della controversia di possesso.

35. Lo stesso nel libre 5 di tutt’i Tribunali.
Exitus (8) controversiae possessionis hic est
L‘esito della controversia di possesso è soltanto
tantam, ut prius pronunciet judex, uter (9) (d) questo, che il giudice pria pronunzii, chi dei due
possideat: ita enim [let ut is qui victus est de pos- sia in possesso; perchè così avverrà, che chi fu
sessione, petitoris partibus fungatur, et tunc (10) vinto nel possessorio, faccia poscia le parti dcl
pctiterio, cd allora si farà la quistione del dominio.
de domino (11) quaeratur.
. VARIANTE D ELLA LEGGE
De domino quaeratur. In Aloandro, nella Vu lgata ed in R. Stefano, de dominio quaeratur.
Gor.(1) Con l'animo possiamo perdere il possesso.
Gor.(1) Anime possessionem amittere possumus.
— (2) Errans non adquirit.
- (2) Chi crra non acquista.
— (3) Non amittit possessionem,qui quodammodo sub — (3) Non perde il possesso chi, in certo modo, sotto
conditione dc possessione recessit.
condizione, non recede dal possesso.
— (L) L. 20. in ﬁn. 5. de adq. rer.
- (I) V. la I. 29. in ﬁn. supr. De adquir. rer. deus.
— (5) L. It). infin. j. cod. I. I. C. ead. L l3. s. de -— (5) V.la l.49. in fin. infr. mcd. tit., fa l. 1. C.mcd.
adq. rer.
tit., e la I. 13. supr. De adquirendo renun dominio.
- (6) At. ut Cclsus.
— (tì) Altri leggono, ut Celsus.
- (7) L. 31. 5. 2. j. de usurp.
— (7) V. la I. 31 . 5. 2. infr. De usttmatienibus.
— (8) Id est, natura, conditio, ordo: ne alioquin putes — (8) Cioè Ia natura, la condizionc, l‘ordine; affinche
cum Castrensi, Exitum controversiae possessionis, hic
altrimenti, non creda cel Castrense, che quell'cmitum
esse effectum possessionis.
controversiae possession-is, qui sia l'effetto dcl pessesso.
— (9) V. la !. 21. supr. De rei vindicatione. c la l.1.
quia haec repugnant, fateri adversarium possidere, et
5. 3. infr. Uti possidetis; perchè son cose che ripunihilominus petere, ut sibi possessio confirmetur; v.
gnane, dichiarare che l'avversario possegga, e ciò non
llolom. 29. Illustr.
pertanto dimandare che gli si confermi il possesso; v.
Olomanno, 29. lllustr.
—-(10) Possessorium restituendae prius decideudum, —(10) L’ interdetto possessorio restitutorio dovrà in
prima venir deciso, affinchè " petitoria poscia si es—
ut postea petiteriurn terminetur; I. 1. C. ubi in rem.
pleti; v. la I. 1. C. Ubi in rem..
—'-(ll) Id est, dominio; Hdi.
'—(1-l) Cioè dominio, legge Aloandro.
Feu.(c) L. 31. 5. 2. inl‘r. de usurp. ct usucup.
Fan.(a) I.. 20. in lin.. supr. de adquir. rer. dentia.
- (b) L. It). in (in.. 'in/"r. I. I. (.'. It. t. l. l3. supr. de -— ((1) L. 21. supr. dc rci uiod. t. t. 5. 3. infr. uti
possit!.
adquir. rer. dentia.

- (9) L. 2l. s de rei vind. I. 1. 5. 3. j. 'uti possid.
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De re pignerata.
86. J amans lib. tä Digestorum.

Della cosa pegnorata.
36. GIULIANO nel libre 13 dci Digesti.

Chi a causa di pegno consegna il fondo al ercdttore, s'intende possedere, ma anche se lo richiese dalle stesso prccarlamcnle, del pari preseriverà mercè di lungo possesso; giacché il possesso del creditore non essendo d'impedimcnto
tio (1) (b) impedimento esse [non (5) ] debet (G): all’usueapione, lanto meno essere lo deve la rieum plus juris in possessione habeat, qui preca- chiesta del precario; mentre ha più diritto nel
possesso colui, ehe chiese precariamente, ehe chi
rio rogaverit, quam qui omnino non possidet.

Qui pignoris causa fundum creditori lradit, intelligitur (1) (a) possidere (2). + Sed etsi eundem
precario rogaverit, neque per diutinam possessio.ncrn capiet; nam cum posscsslo (3) creditoris nen
impediat caplonem, longe minus precarii roga-

atl'atte non possiede.
37. MARCIANUS libro singul. ad Formulam
hypothecarium.

'

31. Murenae nel libro unice sulla Formata.
ipotccario.

La cosa data a titolo di pegno c eonsegnato il
Res pignoris nemine data, et possessione lradita, deinde a creditore conducta (7) (c): convenit, possesso, e poscia affittato dal creditore, si conut is qui hypethccam dedisset, pro colono in (8) venne, che colui il quale avessc data I'ipetcca
agro, [in} aedibus autem pro Inquilino sit: per eos fosse da colono nel campo, e da inquilino nelle
case, il creditore sembra possedere mediante cocreditor possidere (9) videtur.
store.
Dc eo, qni absenti servo scribit, ut in libertate moretur. Di colui, che scrive al servo assente, di stare in liberta.

1. De conditione. 2. De servo tradito heredi debitoris.

1. Della condizionc. 2. Del servo censegnato all'erededel debitore.

38. latrinas lib. II Digestorum.

38. GIULIANO net libre 41. dei Digesti.

Qui absenti servo scribit(10),ut in libertate mo- Chi al servo assente scrive di stare in liberta,
retur, non eam mentem habet, ut statim Velitser— non ha la intenzione di dismett’ersi tosto dal posvi possessionem dimitterc(11):sed magis destina- sesso del servo; ma piuttosto rimettere il suo ditionem * suam " in ld tempus conferre, quo ser- visamcnto a quel tempe, quando il servo ne sarà
stato fatto consapcvolc.
vus certior factus fuerit.
5. 1. Sc uno abbia consegnale il possesso del
5. 1. Si quis pessessionern fundi ita tradiderit.,
Gor.(1) Debitor fundum pigneratum possidet, quoad Gor.(1) II debitore possiede il fondo pegnorato,iu qnanto all'usucapiene; v. Ia l. 1. 5. 15. supr. mcd. tit., l'a
usucapionem ; I. I. 5. I5. s. cod. I. 16. I. 33. 5. &.‘j.
tit. prom. et vitandam satisdationem; LIS. 5. ?. s. qui l.16., e 33. 5. 4..1‘nfr. tit. pross.; e per evitare la
malleveria, v. Ia l. 15. 5. ?. supr. Qui satisdare.
satisdare.
— (2) Quem ipse creditor etiam possidet; l.1.5.1b'.. s. —— (2) Che lo stesso creditore possiede ancora; v. la
l. 1. 5. 15. supr. mcd. tit., e la I. Si. in lin.supr. Dc
cod. I. 35. infin. s. de pign.
pigneribus.
-— (3) Etiam si creditor possideat pignus, non tamen — (3) Anche qnando il creditore possegga il pegno,
non però impedisce, che il debitore non possa usucaimp-edit, quo minus debitor pignus usucapere possit.
pire il pegno.
— (4) Ea fieri solet; I. "6. in ﬁn. j. de precario.
-- (I) Questa suole Farsi; v. Ia l. 6. in lln. infr. De
precario.
_. (5) I-laec particula expungcnda est, nec legitur quo- — (5) Questa particella è da caneellarsi ; ne de Aloandro pur si legge.
que ab Haleandro.
,
—'- (6) Debitori sc. Debitor usucapere potest per eredi- _ (ti) Al debitore cioè.Questi può usucapire mediante
il creditore, che sta in possesso., o ch’ebbe concessa
torem possidentem, vel precario sibi concedcnlcm.
Ia cosa a titolo precario.
— (7) L. 19. I. 21. in ﬁnf s. ead. I.73. s. de centrali. _- (7) V. Ia !. 19., Ia l. 21. in llo. supr. mcd. tit., Ia
empt. I. tti. infin. 5. de parte. I. 37. j. de pigri. aet. ' !. 75. supr. De contrahenda eruptione, Ia I. 16.in llo.
supr. De periculo rei venditae, e le I. 37. infr. De

piynoratitia actione.
— (8) Coloni, in agris; inquilini, in aedibus, ut hic.
— (9) L. 67. 5. de evict. I. 2. C. siquis alteri-eelsibi.

— (8) [ coleni sono i conduttori de'campi, gl'lnquilini
degli edifizii, come in queste luogo.
—- (9) V. la 1.67. supr. De evictione, e la I.. 2. C. Si

quis alteri vel sibi.
—(l0) Epistola manumittere servum possumus; 5.multis, 1. Inst. de libertinis, c. an. de natis ex libero
ventre.

—(10) Possiamo, per lettera, manomettere il serve; v.
il 5. Mull-is 1. Istit., De libertinis, cd i-I cap. uri-. De

—(11) Cur? ita collige ex 1. 28. s. de liberati.'

—(11) Perchè? ciò argomentalo dalla I. 28. supr. Dc

nalis ea: libero uentre.

liberati causa.
Ferr. (a) L. 1. 5.15..supr. Il. (. l.l6. l.311.in lin. infr. de Fracto) L. l9. in pr. I. 21. in ﬁn. supr. h. t. I. 75.
—. usurp. et usucap. I. 15. 5.2. supr. qui satisdare cog.

— (l!) L. 6. in ﬁn. infr. de precario.

supr. de contrah. empt. l. 16. supr. de perieul. et

contineri. rei vind. l. 57. supr. de pignera-I.
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nt ita demum cedere ea dicat, si ipsins fundus es- fondo in modo da indicare di cedcrle,sc fosse diset: non videtur possessio tradita, si fundos alie- venuto suo, hon sembra dato il possesso, se iI
nus sit. Hoc amplius existimandum est, possessio- fondo sia d'altrui. Di più bisogna credere che i
nes(1)(e)subcenditionetradiposse,sieutres(2)(b) possessi si possono dare sotto condizionc, siccosub conditione traduntur, neque aliter accipientis mo sotto condizione si consegnano le cose, nè attrimenti divengono di chi lc riceve, che veriﬁcanfiunt, quam conditio extiterit.
dosi la condizione.
5. 2. Sc quegli, che aveva venduto il servo a
5. 2. Si is. qui Titio servum vendiderat, heredi
cjus cum tradiderit, poterit heres rerum heredita- Tizio, lo abbia consegnato all'erede di lui, potrà
riarum possessionem per eum apprehendere:quia l'erede prendere per mezzo di esso il possesso
non servus jure hereditario, sed actio ex empto delle cose ereditarie; perchè a lui pervenne per
ad eum pervenit; nam ci si ex stipulata, vel ex te- diritto credltarie'non il servo ma l'azione per comstamento servus testator-i debitus fuisset, et heres pra; perchè anche se per stipulate, o per testacum accepisset: non prohiberetur rerum heredi- mento il servo derutosi fosse al testatore, e l'erede lo avesse ricevuto, non gli si vieterebbe aequitariarum possessionem per eundem adquirere.
stare mediante lo stesse il possesso delle cesc
ereditarie.

VARIANTI DELLA LEGGE
Rcs pignoris norainc data. In It. Stefano, nella Vulgata cd in Aloandro, re pignoris, etc.
Per eos, etc. Negli stessi, et per eos.
De re sequestrata.
39. laeto lib. 2 ca: Minicio.

Della cosa sequestrata.

Interesse puto , qua (3) mente apud sequestrum(I)deponitur res; nam(5)si omittendae(6)(c)
possessionis causa, et hoc aperte (7) fuerit approbatnm: ad usucapionem possessio ejus partibus(8)
non procederet; at (9) si custodiae causa depona-

39. Lo stesso nel libre 2 da Minicio.
Credo importare il distinguere con quale scope
la cosa si metta presso un depositario; perchè, se
si fa per emettere il possesso, e cio ehiaramente
siasi provato, il possesso di essa perle parti non
procederebhe alla usucapione; ma se venga dcpo-

Gor.(1) L. fit. in fin. pr. s. cod.

Gor.(l) V. la l. 34. in fin. pr. supr. med. til.

— (2) ld est, dominium et proprietas; I. 3. 5. ﬁn. 5. — (2) Cioè il dominio e la proprietà;v. la l.3. 5.in iin.
de jure det.
.— (3) Animus sequestrum' distinguit ab omissa posscssione; Goth. Vide Menoch. dc poss. remed. 3. n. 03.

Zas. Antinom. lib. 2. n. I. Gaii. lib. 1. obs. 3. n.10.
Ans.
— (4) Sequestrnm, ct sequester, quid sit, vide in I.
sequester, 110. j. de nerber. significat. t. ci apud
quem.. 5. 5. l. s. depositi.
— (5) Sequestratae rei communi partium consensu
possessio, etiam in dubio, amittitur,nisi in contrarium
actum sit: ideoque intcrpellatur usucapio.
— (6) Atqui semper sequester possidet; I. 17. 5. 1. s.
depositi.
— (7) Aperte probata rcs quando dicitur? hoc ipso,
quod contrarium etiam non probatur.,
— (S) ld est, victori, ut j. cod.
— (9; Sequestrum mutuo partium conscnsu,an custodiae tantum causa liat, interest. Priore casu possessio
amittitur, non posteriore. Partium consensu facta se-

questratio voluntaria.; quae imminente judice. coacta
et inrita, seu in inritum, ideoque hac non amittitur
possessio; I. 3. 5. ult. s. ead. Prior semper licita est,
ac permissa; l.1. s. depositi, (. si selnturus, 39.j.
de solutionib. Posterior certis tantum casibus; I. 1. 0.
de prohibita sequestratione. Pene res sequestratas,
tempore perituras? vendi debent, ut pecunia ex his
redacta in sequestro esse intelligatnr ; I. litibus. 20.
0. de agricolis, l. is, cui, 5. 5. quaeri poterit, 21. s.
Faa.(a) L. 34. infin. pr. supr. Ii. t.
— (b) L. 7. 5. ult. supr. de jurc det.

supr. De jure dotium.
—— (3) L'intenzione distingue il sequestro dal possesso
abbandonato; Gotofredo; v. lllenochio, De pess. remed. 3. nom. 95., Zasio. Antinom. lib. 2. num. L.,
Gailio, lib. 1. Osserv. 5. num. 10 , ed Anselmo.
- (4) Che cosa sieno sequestrem, e sequester,v.nella
l. sequester HO. infr. De verborum significatione, e
la legge Ei apud quem 5. 5. 1. supr. Depositi.
— (3) Il possesso della cosa sequestrata, ossia depositata per consenso comune delle parti, anche nel
dubbio si perde, salvo se non siasi convenuto altrimenti; c perciò l‘usucapione è interrotta.
—-— (6) Eppure il depositario sempre possiede; v. la
I. t7. 5. 1. supr. Depositi.
— (7) Quando una cosa si dice chiaramente provata?
appunto quando il contrario ancor non si prova.
_. (b') Cioè alla parte viltoriosa, come infr. mcd. tit.
— (9) Vi è dilTerenza fra il sequestro o deposito, che si
fa per consenso scambicrole delle parti, e quello che
venga fatto per causa solamente dt custodia. Nel primo caso, non nel seconde, il possesso si perde.. Il primo èvolontario, perchè lo compie la volontà delle
parti; il secondo perchè, ordinato dal giudice, è costretto c forzato, ossia imposte ad alcune, contre sua
voglia, e perciò il possesso per esso non si perde;v.la
[. 3. 5. ult. supr. med. tit. tl primo è sempre lecito e
permesso; v. la l. 1. supr. Depositi, e la I. Si soluturus 39. 'in/r. De solutionibus. ll secondo in alcuni
casi soltanto ha luogo; v. la l. l. C. Dc prohibita seF‘aa.(c) Vedi nondimeno la l. 17. 5. 1. supr. depositi.
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tur, ad usucapionem eam possessionem victori sitata per custodia, :. chiaro, che quel possesso
procede pcl vincitore alla usucapione.
procedere constat.

VARIANTE DELLA LEGGE
Et hoc aperte fuerit approbat-um. Bacovio, Ad Trcnlter. vol. II. Disp.21 Thes.i, crede che sic-

no parole di Triboniano.
Si servus dominum de possessione dejecerit.1.Dc morte Se il servo abhia cacciato il padrone dal possesso.1.Della
vel discessu coloni. 2. De clandestina possessione.
morte o abbandono del colono. 2. De] possesso clandestino.
40. Armeniis tib. 7 (I) Quaestionum.
10. Armeno nel libro 7 delle Quistioni.
Si de eo fundo, quem, cum possiderem, pignori

tibi dedi, servus (a) tuus (2) te dejiciat: adhuc te Sc il tuo servo ti caccia da quel fondo, che io
possidere, ait: quoniam nihilominus per ipsum mentre possedeva, diedi a te in pegno, dice, che
tu ancora lo possiedi: poichè ritieni ancora il pos—
servum possessionem retineas.
5. 1. Si forte colonus, per (3) (b) quem domi- sesso, mediante lo stesso servo.
5. 1. Sc mai il colono mediante del quale il panus possiderel, decessisset: propter (i) utilitatem
receptum est, ut per colonum-possessio [et] reti- drone possedeva, fosse trapassato, per utilità fu
neretur et contineretur (5); quo mortuo, non sta- ammesso, che per mezzo del cotone, il possesso
tim dicendum, eam interpellari: sed tune dcmnm, si ritenesse e si continuasse; morto il quale, non
cumdominnspossessionem apiseineglexerit.Aliud deve dirsi, che subito s'interrompe; ma ﬁnalmenexistimandum ait, si colonus sponte possessione te allorquando il padrone abbia trascurato di prcndiscesserit (6) (c). Sed haec ita esse vera (7), si dernc possesso. Ma ciò è vero se nessuno estranemo extraneus eam rem interim possederit, sed neo nel frattempo avrà posseduta quella cosa, ma
sia rimasta sempre nella eredità del colono.
semper in hereditate coloni manserit.
5. 2. Servum tuum a Titio bona [ide emi, et tra'- 5. 2. Comprai in buona fede da Tizio il tuo serditum possedi(S) (d); deinde cum comperissem vo, e consegnatomi. lo possedei; dappoi avendo
tuum esse, ne eum peteres, celare (9) (c) coepi: conosciuto essere tuo. onde non melo dimandasnon ideo magis hoc tempore clampossidere videri si, incominciai a nasconderto: disse, non sembraut in possess. legat. I. ult. j. de requir. reis. Pone
sequeslrum rem sequestratam amisisse; un in reipsa
damnum aliquod datur? an et sequestri aliqua competit actio? vid. l. postquam, 5. 5. Imperatori, 1. s.
ut legatorum nomine.

questratione. Supponi che le cose depositate sieno'

per perire col tempo? debbono vendersi, afﬁnchè il
denaro dalle stesse riscosso s'intenda trovarsi in deposito; v. la l.].itibus 20. C. De agricolis, la ]. Is, eniti.
5. Quaeri poterit 21. supr. Ut in possessione legata,
e la l. ult. infr. Dc reqnirendis reis. Supponi che il
depositario abbia perduta la cosa depositata; forse
qualche danno si dà per la cosa stessa? o qualche

azione ancora compete aldeposilario? v. la I. Postquam 5 . 5. Imperatori 1. supr. Ut legatorum nomine.
Gor.(l) V. Cuiacio, lib. 7. sopra Africano, fogl. 123.
Gor.(1) Vid. Cujac. 7. ad Afric. fol. l23.
— (2) L. 15. uers. sed si is, s. eod. l. 33. infin. j.de — (2) V. la l. 15. vers. Sed si is, supr. med. tit., c la
l. 33. in lin. infr. De usurpationibus.
usurpat.

— (5) L. 30. 5. 5. s. eod. t. 1. C. communia de usuc.
Colonus mitii possidet, non sibi.

— (3) V. la I. 30. 5. 5. supr. med. tit., e la l. |. C.
Communia de usucapionibus. ll colono possiede per
me, non per se.

.- (tj Vìd. l. ult. c. eod.

— (4) V. la ]. nll. C. med. lit.

—- (5) Continuarctur; liat. Cujac. Itic.

—- (5) Continuaretur, legge Aloandro; v . Cuiacio in
questo luogo. — (6) Africano scherza con queste parole, decesserit
e discesserit; fra le quali, i Sabiniani cziandio, sla-

— (G) Africanus ludit in his nominibus, decesserit ct
discesserit, inter quae etiam Sabiniani statuebant es-

se discrimen; v. Cujac. hic.
— (7) Haec verba referuntur ad priorem speciem, si
colonus decesserit; non ad posteriorem, si discesserit; Cujac. ibid.

— (8) L. 44. 5. 2. j. de usurpationib.
— (9) Cclare, est posse eertîorem dominum facere, et
non facere; qua ex re contrahitur clandestina posses-

sio: non si non potuit facere eertîorem; vetus est enim
verbum Pythagorae, Mirante (window-1; s‘r'hîrìi misiu;
vid. Cujac. hic; adde I. IO. s. ead.
Fcn.(a) L. 15. uers. sed si is, supr. h. I. I. 33. 5. ﬁn.
infr. tit. prom.
— (D) I;. 30. 5. 5." supr. It. I. I. 1. C. commun. de

usucap. '

tuivano eorrervi dilIerenza;v.Cuiacio in questo luogo.
- (7) Queste parole si riferiscono alla prima specie,
si colonus decesserit, non alla seconda, si discesserit; v. Cuiacio, ivi stesso.

—- (8) V. la l. M. 5. 2. infr. De usurpationibus.
— (9) Cetare, significa potere o no render certo il
proprietario; per la qual cosa si contrae un possesso
clandestino; non così se non potette certiﬁearlo; perciocchè è un antico verbo di Pitagora; v. Cuiacio in
questo luogo; arrogi la l.10. supr. med. til.
Fen.(c) Anzi redi la t. ult. C. Il. t.
— (d) L. di. 5. 2. infr. tit. prox.
— (e) L. 10. supr. lt. t.
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me, ait. + Nam retro (1) quoque, si sciens tuum re che io posseggo nascostamente, tanto più da
servum non a domino emerim, et tum clam eum quel tempo. Perciocehè, pel contrario ancora, se
possidere coepissem, postea eertîorem tc fecerim, sapendo io aver comprato il luo servo non dal padrone, ed allora avessi cominciato a possederlo
non ideo desinere me clam. possidere.
nascostamente, poscia te ne avessi fatto consapcvolc, non per ciò cesso io di possedere nascosta—

mente.
5. 3. Si servum meum bonae fidei emptori clam

5. 3. Se nascostamentc avessi sottratto il tuo
abduxerim: respondit, non videri me clam possi- serve al compratore di buona fede, rispose non
dere; quia neque precarii rogatione, neque con- sembrare che io possedessi di nascosto; perche
ductione suae rei dominum (2) (a) teneri: et non nè per la richiesta del precario, nè per la conduposso causam clandestinae possessionis ab his zione della cosa sua è tenuto il padrone; e la eausa di possesso clandestino non si poteva separare
duabus causis separari.
da queste due cause.

VARIANTI DELLA LEGGE
Te possidere. Fabro, De error. Pragmat. dec. 1 error. 3, legge, me possidere.
5. 1. Et retineretur et contineretur. In Aloan dro , in R. Stefano e nella Vulgata, ct continua—
retur.
De ingressu in tundumjure familiaritatis.

Delt‘ingresso del fondo per diritto di familiarità.

Lt. PAOLO nel libro 1 delle Istituzioni.
Qui jure famitiaritatis (3) amici fundum'ingreChi per diritto di familiarità entra nel fondo
(litur, non (i) videtur possidere: quia non (5) eo delt'amico, uon sembra possederlo; perchè non
animo ingressus est, ut possideat, licet corpore in vi entrò coll‘animo di possederlo, benchè col corpo
fundo sit.
sia nel fondo.
41. PAULUS tib. 1 Institutionem.

Dc servo communi. 1. De procuratore.
42. ULPIANUS lib. &- Regularum.

Communis servus, etiam si ab (6) (b) uno ex

Del servo comune. I. Del procuratore.
42. ULmtvo nel libro 4 dette Regote.

Un servo comune, anche se si possegga da uno

dominis omnium nomine possideatur (7),ab omni- dei padroni a nome di tutti, sembra possedersi
bus possidere intelligitur.
da tutti.
5. 1. Procurator, si quidem mandante domino
5. 1. Il procuratore,, se mai col mandato del pa—
rem emerit, protinus illi adquirit; possessionem; drone avrà comprato qualche cosa, tosto gli acquiquod si sua sponte emerit, non: nisi ratam (8) (c) sta il possesso; non così se comprò per sua volonlàga
habuerit dominus emptionem.
meno cheil padrone non abbia raliticatola compra.
Si emptor sciat partem esse alienam. 1. Vel usumfruclum Se il compratore sappia una parte esse aliena. 1.01‘usuesse alienum. 2. Vel rem esse pigneratam.

43. llianeunus lib. 3 Regularum.

Si quis fundum emerit, Cujus particulam (9)(d)

frulto altrui. 2. O la cosa essere pegnorata.
43. Mancuso net libro 3 dette Regote.

Se uno abbia comprato un fondo, di cui una

Gor.(1) ld est, e converso, ut I. 60. s. de cond. et dc- Gor.(1) Cioè per l’opposto, come nella 1. 60. supr. De
conditionibus et demonstrationibus, e la [. 21. 5. 2.
monstrat. I. 21. 5. 2. vers. retro, j. de ﬁdejuss.
vers. Retro, supr. De ﬁdejussoribus.
— (2) Dominium teneri;IIal.Sensus est: Si rem meam — (2) Dominium teneri, legge Aloandro. E il senso:
precario, rogavero, rogavi quidem precario: non taSe otterrò la mia cosa a titolo precario, certamente il
men possideo precario, sed pro meo; t. :i. 5. 3. j. de
titolo è precario; ma non pertanto, non posseggo preprecario.
cariamente, ma a titolo di proprietà; v. la I. I. 5. 3.

infr. De precario.

—- (3) L. 20. s. quemadm. serv. amitt.
— (li) Atque eilaterdietum competit; I. I. 5. 7. j. de
itinere actuque priuato.
— (5) Secus si eo animo; I. 9. s. cod. t. 20. s. quemadm.seruit.
-—
—
5.
—

(6) L. 18. s. eod.
(7) Quodin dubio praesumitur; arg. I. merito, 51.
pro socio.
(8) L. 21. s. de neg. Paul. 5. sent. 2. 5. 2. ia ﬁn.

- .3) V. la l. 20. supr. Quemadmodum servitutes
emittantur.
—- (L) Ondechè l'interdelto competegli; v. la l.1. 5.7.
infr. Dc itinere actuque privato.
— (5) Diversamente se con tale animo; v. la I. 9. supr.
med. tit., e lal. 20. supr. Quemadmodum servitutes
omittantur.

— (6) V. lal. 18. supr. med. tit.
— (7) il che nel dubbio si presume; argom. dalla l.
Merito 51. supr. Pro socio.
— (8) V. lal. 2t. supr. De negotiis, e Paolo, lib. 5.

Sent. 2. 5. 2. in ﬁn.
— (9) L. 6. 5. I. j. pro empt.
Fsa.(a) L. 4. 5. 3. infr. de precario.
— (b) L.-18. in pr. supr. It. t.

DIGESTO V.

— (9) V. la l. 6. 5. 1. infr. Pro emptore.
F‘aa.(c) L. 24. supr. de neget. gest.
—- (d) L. 6. 5. 1. infr. pro emptore.

133
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sciebat esse alienam: Julianus ait, si pro diviso particella sapeva essere altrui, Giuliano dice , che
sciat alienam esse, posse eum reliquas partes lon- se sappia essere altrui, e divisa, egli rol lungo
ga possessione capere; sed si pro indiviso, licet possesso può prescrivere le altre parti; ma se inignoret, quis sit locus: aeque eum capere posse: divisa, benchè ignori quale sia il luogo, del pari
quod sine ullius damno pars, quae putatur esse gli può prescrivere; perchè senza danno di alcune
vendentis, per longam possessionem ad emptorem quella parle, che si crede essere del venditore,
pei lungo possesso passa al compratore.
transit.
5. 1. Ma anche Pomponio scrisse nel libro quin5.1. Sed et Pomponius scripsit libro v Variarum lectionum: Si sciat, vel putet alienum esse to delle Lezioni Varie; Se sappia o creda di essere
usumfruclum, bona ﬁde diutina possessione capc- di altri l'usufrutte, in buona fede col lungo possesso può prescrivere.
re posse (1).
5. 2. Lo stesso dice, anche sc comprarono una
5. 2. Idem, inquit, etsi emero rem, quam solam
cosa, che io sappia essereobbligata a pegno.
pignori obligatam.
De pecunia condita. 1. De acquisitione per servos. 2. De Del danaro riposto. 1.Dell‘acquìslo mercè di servi.2.Del
perdersi il possesso, che abbiamo per mezzo di noi
amittenda possessione, quam per nosmetipsos, vel per
stessi o di altri.
alios habemus.
M. Par-matro net libro 23 delte Quistioni.
44. Pmnnnus lib. vicesimo “‘ tertio " Quaeslienum.
Peregre profecturus. pecuniam in terra custoUno, dovendo partire lontano, aveva nascosto

diae causa condiderat: cum reversus locum the- sotterra il danaro per custodirlo; ritornato, per
sauri immemoria non rcpeterct, an desisset pecu- difetto di memoria non ricordava il luogo. del lcniam possidere, vel si [postea ] reeognovissct lo- soro; iu chiesto, sc aveva cessate di possedere
cum, an confestim possidere inciperet, quaesilum quel danaro, o se poscia, avendo distinto quel luoest? Dixi, quoniam custodiae causa pecunia con- go, cominciava subito a possedere? Io dissi, che
dita proponeretur, jus (2) possessionis ei, qui proponendosi il caso di un denaro riposto per ca-

condidisset, non videri peremptum: nec (3) intlr-

stodia, non sembrava tolto il diritto di possesso a

mitatem memoriae damnum adferre possessionis,
quam alius non invasit: alioquin responsuros, per,
momenta servorum, quos non viderimus, interire
possessionem. -|- El nihil interest, pecuniam in
meo, an in alieno condidissem: cum si alius in
meo condidisset, non alias possiderem, quam
si ipsius rei possessionem supra terram adeptus

colui, obelo aveva riposte; ne in debotezza di memoria recava danno di un possesso, che altri non
invase; altrimenti dovrebbe rispondersi, che si
perde il possesso per intervallo di servi, che non
avremo rcduti. E nulla importa, sd avessi riposto
quel danaro in un fondo mio 0 di altri; mentre
se altri lo avessc riposto nel mio, non altrimenti
possederei, che se avessi acquistato il possesso
della cosa stessa sopra terra. E cosi nemmeno in
luogo altrui toglie il possesso a me proprio, mentre nulla importa, se posseggo sopra, o sottoterra.
5. 1. Fa domandato, perchè per causa di peculio il possesso si acquistava agl’ignoranti merce

fuissem. Itaque nec alienus locus meam propriam
aufert possessionem: cum supra terram, an infra
terram possideam, nihil intersit.
5. 1. Quaesitum est, cur ex peculii causa per

servum ignorantibus (lr)(a) possessio quaereretur?

Dixi, utilitatis causa jure singulari receptum, ne del servo? Io dissi, che per motivo di utilità fu
cogerentur domini per momenta (5) species, et ammesso per speciale diritto, afﬁnché i padroni
causas peculiorum inquirere; nec tamen eo per- non fossero tenuti ad ogni momento indagare le
tinere speciem istam, ut animo videatur adquiri specie e le cause di peculii; nè però questa spepossessio: nam si non ex causa peculiari quaera- cie mira allo scopo, che il possesso sembri acquitur aliquid, scientiam quidem domini esse neces- slarsi coll'animo; perocchè, se non per causa di
sariam; sed corpore servi quaeri possessionem. peculio acquistasi taluna cosa, la scienza del padrone è necessaria; ma il possesso si acquista col
corpo del serve.
5. 2. Quibus explicitis. eum de amittendo pos5. 2. Quali cose spiegate. quando e quistione
Gor.(l) Atqui non justa possessio, ubi bona iides abest; Gor.(1) Eppure non vi è possesso giusto, quando manI. 2. 0. si aduers. credit.
ca la buona fede; v. la I. 2. C. Si adversus creditorem.
— (2) Possessie est juris, ut hic, I. 3.5.1. 5. de bon. - (2) II possesso è un diritto, come in questo luogo;
v. la l. 3. 5. 1. supr. De bonorum. possessione. Anzi è
possess. lmo est facti; vide l. l. 5. 4. I. 29. in fin. s.
eodem.
un fatto; v. la l. 1. 5. I., c la I. 29. in fin. supr.
med. tit.
_ (3) V. I. 7. s. ad Vclleianum.
— (3) V. la l. 7. supr. Ad Vetteianum.
— (til V. I. 8.5. t5.j. de usucap.
—- (li) V. la I. 8.5. 15. in r. De usucapione.
— (5) Arrogi la l. 3. 5. 11. supr. mcd. tit.
— (5) Adde I. 3. 5. I1. s. eod.
Fsa.(a) L. $. 5:12. supr. h.. I. I. 31. 5. 3. infr. tit.

prore.
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sessione quaeratur, multum (1) interesse (2) di- di perdere itpossesso, dirö molto importare, se
cam, per nosmetipsos, an per atios possideremus. possedessimo per mezzo di noi stessi O di altri;
Nani (3) ejus quidem, quod corpore nostro teneremus. possessionem amitti vel animo, vel etiam
corpore; si (I) (a) modo eo animo inde digressi
fuissemus, ne possideremus: ejus vero, quod servi, vcl etiam coloni corpore possidetur, non aliter
amitti possessionem, quam cum alius ingressus
fuisset; eamque amitti (5) (b) nobis quoque ignorantibus. + Illa quoque possessionis amittendae
separatio est; nam saltus (6) (c) hybernos et aestivos, quorum possessio retinetur animo.

perocchè di quello, che terremmo col nostro corpo, ti possesso si perde e coll'animo o col corpo

ancora, purchè di colà fossimo partiti coll'animo
di non voler possedere: 'di quello poi, che si possiede col corpo del serve, 0 ancora del cotone,
non altrimenti si perde il possesso, che se altri vi
fosse entrato: e questo si perde anche ignorando-

lo noi, Evvi ancora questa separazione di perdere
il possesso; perocchè per le boscaglie invernali e
estive, il cui possesso si ritiene coll‘animo.

VARIANTE DELLA LEGGE
Iimnemoria. ln Aloandro, in memoria.
t$. Inen lib. 2 De/initionum.
Licet neque servum neque 'colonum ibi habeatnus.
46. Inen lib. 23 Quaestionum.

Quamvis saltus proposito possidendi fuerit

45. Lo stesso nel libro 2 dette Deﬁnizioni.

Benchè non vi abbiamo servo, nè colono.
LG. Lo stesso net tibro 23 delte Quistioni.

Benchè altri vi sia entrato coll’animo di posse-

alius (7) (d) ingressus, tamdiu priorem possidere
dictum est, quamdiu possessionem ab alio occupatam ignoraret. Ut (8) (e) cnim eodem modo vinculum obligationum solvitur, quo quaeri adsolet:

dere quelle boscaglie, pure si disse, che il primo
padrone possedeva finchè ignorava essere stato il
possesso occupato da un altro; poichè siccome il
vincolo delle obbligazioni si scioglie ncllo stesso
ita non (9) (i) debet ignoranti tolli possessio, quae modo, onde suole acquistarsi, così non si deve
solo animo tenetur.
togliere all’ignorante quel possesso che si tiene
coll’animo solo.
De amittenda possessione rei mobilis, vel se moventis.
Del perdere il posses:.o di non cesa mobile
o semovente.

47. Ioan lib. 26 Quaestionum.

t7. Lo stesso nel libro 26 dette Quistioni.

Si rem mobilem apud le depositam, aut ex comSe ti eri determinato di possedere per te, neremodato tibi possidere, neque reddere constitue- stituire una cosa mobile presso di te depositata o
ris confestim amisisse me possessionem vel igno- commodata, fu risposto. ch‘io tosto nc pcrdei il
GO'r.(1) Cur multum interest inter possessionem, quam Gor.(1) Perche cvvi molta differenza tra il possesso che
detengo per me, e quello che detengo pel colono? v.
per me retineo, ct per colouum? vid. hic Bartoi.
Bartolo in questo luogo.
-— (2) Possessionem aliam animo et corpore nostro — (2) Un possesso lu riteniamo con l’animo e col corretinemus: aliam corpore alieno, animo nostro.
po no.—tro ad un tempo; un altro col corpo altrui e
con l‘animo nostro.
\
— (3) Possessionem vcl animo, vel corpore amittimus _ (:i) Con l'animo e col corpo nostro perdiamo il posejus rei, quam nostro corpore tcoemus; corpore, insesso di quella cosa, che teniamo col corpo nostro,
quam,'amittimus: si modo eo animo inde digressi sidirò, lo perdiamo col corpo; se pure nc uscimmo con
mus, nc possidetnus.
animo tale, da non possedere.
— (1) L. 3.5.6. 5.11. I. 8. t. 25. 5. t. s. cod. t. I. — (t) V. la l.3.5.G.e1|., la I. 8.e 25.5.1. supr. med.

C. cod. I. 1. 5. 23. ]. de vi ct ut, 5. 5. uera. quia et—

tit., la I. 1. C. med. tit., la l. 1. 5. 25;infr. De ui etvi

iam, Inst. dc Interdict.
-— (5) Imo non amittitur nobis ignorantibus, cum hoc
casu animo nostro per corpus alienum possideamus;
t. LG. in ﬁn. 5. cod.

armata, ed il 5.5. vers. Quin etiam. lstit. ue interdictis.
— (b') Anzi non perdesi, noi ignorandolo, quando in
questo caso possediamo con l‘animo nostro, mediante
il corpo altrui; v. la I. 46. in fin. infr. med. tit.

_- (6) L. 3. 5. 11. s. eod.

— (6) V. la I. 3. 5. il. supr. med. tit.

— (7) V. t. 6. in ﬁn. s. cod.
— (8) Tollendae etdissolvendaeobligationis,quae con-

- (7) V. in |. ti. in ﬁn. supr. med. til.
— (“) La stessa è la ragione per togliere ed estinguere, che per contrarrc un'obbligazioue; v. la I. Fere,
153. inf-r. De reguiis juris.
— (9) Anzi può togliersi all'ignoranic; v. la l. 44. in
fin. supr. med.til.; Gotofredo; riporta-Cuiacio,lib. 2-1.
Osserv. 30., e sopra Africano, tr. su la l. 40. 5. 1-. hoc
tit., ed Anselmo.

trahendae, eadem est ratio; I. fere, 153. j. de regulis
juris.

_- (9) Imo potest ignoranti; I. 11. in ﬁn. s. cod. Goth.
Confer. Cujac. 24. obs. 30. et ad Afric. tr. ad I. 40.
5. 1. hoc tit. Ans.

Fea.(a) L. 3. 5. ti.5. 11. I. 8.t.25.5. 1. supr. l. 4. (.‘. Fonte) L. 3. 5. H. supr. cod.
h. t. I. 1. 5. 25. infr. de vi et ni armat. 5. 5. vers.
quin etiam, Inst. de interdict.
— (b) Anzi vedi la I."). in [in. infr. Ii. t.

— (d) L. 6. in ﬁn. supr. ead'.
— (e) L. 153. infr. de reg. jur.
— (t) Anzi vedi la I. 11. in ﬁn. supr. h. I.

‘
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rantem, responsum est; cuius rei forsitan illa ra— possesso anche ignorandolo; della qual cosa è
tio est, quod rerum mobilium (1) (a) negleeta at- questo forse la ragione, che la trascurata ed omesque omissa custodia, quamvis eas nemo alius in- sa custodia delle cose mobili, quantunque non alvaserit, veteris possessionis damnum adferre con- tri le abbia invase, la solita apportare il danno
suevit: idque Nerva ﬁlius libris de usucapionibus dell'antico possesso; e così riferì il ﬁglio Nerva.
retulit. + Idem scribit, aliam causam esse homi- nei libri delle usucapioni. Lo stesso scrive allra
nis (2) (b) commodati emissa custodia: nam pos- essere la causa del servo commodato, omessane Ia
sessionem tamdiu veterem iieri (3), quamdiu ne- custodia; perche il possesso se ne fa antico ﬁnche
mo alius cum possidere coeperit; videlicet ideo, non altri lo abbia cominciato a possedere: cioè
quia potest homo, proposito (i) redeundi, domi- perchè può il servo col proposito di ritornare eonno possessionem sui conservare, cujus corpore servare il suo possesso al padrone, col corpo del
caeteras quoque res possumus possidere. + Igi- quale possiamo possedere ancora le altre cose.
tur earum quidem rerum, quae ratione vel anima Dunque tosto si perde il possesso di quelle cose
carent, confestim amittitur possessio: homines au- che sono prive di ragione o di anima; i servi poi
tcm retinentur, si revertendi animum haberent.
si ritengono, se avessero l'animo di ritornare.
De praediis donatis cum servis.
Dei fondi donati coi servi.
48. Inen tib. 10 Responsarum.
18. La stesso net libro IO dei Responsi.

Praedia cum servis donavit (3), eorumque se Dono i fondi coi servi, e per lettera dichiarò di
tradidisse possessionem, literis declaravit; si vel avere consegnato il loro possesso; anche se un
unus ex servis, qui simul cum praediis donatus
est, ad eum, qui donum accepit, pervenit, mox in
praedia remissus est: per (6) (c) servum praediorum possessioncm quacsìtam caeterorumquc servorum, constabit.

solo dei servi, che fu donalo insieme coi fondi,
pervenne a colui, che ricevette il dono, e poscia
fu rimandato nei fondi , sarà chiaro, che per mez-

zo del servo si acquistò il possesso de’fondi, e degli altri servi.

VARIANTE DELLA LEGGE
Constabit. Cuiacio, Ad tibb. Papin. constitit; eosl anche in Aloandro.
Det servo fruttuario. I. Di coloro che sono in potestà

De servo fruetuario. 1. De his, qui in aliena potestate
sunt. 2. De procuratore.

49. Inen lib. 2 Definitionum.

Possessio quoque (7) per servum, cujus (8) (d)

altrui. 2. Del procuratore.
49. La stesso net libro 2 dette Deﬁnizioni.

Il possesso mi si acquista ancora mediante il

ususfructus (9) meus est, ex re mea, vel ex ope- servo di cui l'usufrutte è mio, su cosa mia, e celle
ris servi adquiritnr mihi: cum et naturaliter-(10)(c) opere del servo; mentre anche naturalmente è tca fructuario teneatur. et plurimum (11) ex ju- nulo dal fruttuario e moltissimo il possesso imre (12) (f) possessio mutuelur.
pronta dal diritto.
5. 1. Qui in aliena potestate sunt, rem peculia—
5. 1. Coloro, che sono in potestà altrui possono
Gor.(1) E. 3.513. s. cod. aliud in immobilibus; l. 44. Gor.(1) V. la l. 3. 5.13. supr, med. tit.; è diverso per
in ﬁn. s. ead.
gl‘immobili; v. la l. it. in [in. supr. med. tit.
- (2) Adde l._ 3. 5. 13. s. ead.
- (2) Arrogi la l. 3. 5. 13. supr. mcd. tit.
- (3) Id est, servari.
_. (3) Cioè servari (osservarsi:.
— (4) Ataîiéau, aux-71, logia/.co); 50. Eelog. 2. cap. 'I.

in. ﬁn. et zpoaipéesr; v. Cujac." Itoc tit.

.- (1) Disposizione, attinto, raziocin-io; 50. Ecloga 2.
cap. 1. in lin.; e per elezione; 5. Cuiacio in q. tit.

— (5) Sub. aliquis, vel Tilius.
— (6) L. 1. 5.. 16. s. ead.
— (7) Curhanc vocem addidit? ut idem dc dominio
intelligamus.
‘
— (8) L. 1. 5. l6. s. eodem, t. IO. I. 20. in [in. 5. de
adq. rer.

— (5) Sottintendi, alcuno, o Tizio.

— (9) Dixi l. 18. s. de adq. rer. dorn.

_(10) L. 12. s. ead.

—- (9) Ne ho detto' su la I. 18. supr. De adquirenda
rerum dominio.
—.(10) V. Ia l. 12, supr. med. tit.

-—-(11) Possessio quoque animi est, non lantum facti.

—(1I) ll possesso“ e ancora dell'animo,n0n di l'atto sol-

—(t2) lmo plurimum facti ; t. lt). s. ea: quibus causis

--(l2) Anzi molliplicano del fatto; v. la I. 19. somalia:

-—.- (6) V. la I. I. 5. 16. supr. mcd. lit.
— (7) Perchè aggiunse questa voce? per intendere la
medesima cosa del dominio.

— (8) V. lal. 1. 5.16. supr. med. tit., la l. 10. e 20.
supr. De adquirendo rerum dominio.

tanto.

major. lmo facti, non juris; l. 1. 5. 3. 1.29. in ﬁn. s.

quibus causis major. Anzi vi prevale il l'atto, non il di-

eodem.

ritto; v. Ia l. l. 5. 3., e la l, 29. in [in. supr. med. tit.

l’anta) L. 3. 5. 13. supr. ead.
— (b) D. I. 3. 5.13.
— (e) L. l. 5. tti. supr. ead.

'- ((1) L. 1. 5. 8. l.10. I. 20. in ﬁn. supr. de adquir.
rer. utomin.

Fannie) L. 12. in pr. supr. It. t.
— (f) Anzi vedi la I. 1. 5. 3. l. 29. supr. eadem, (. l9.

supr. ea; quib. caus. major.
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rem tenere possunt: habere possidere non (1) (a) tenere una cosa peculiare; tenerla e possederla
possunt; quia possessio non tantum corporis, sed non possono, perchè il possesso è cosa non solo
di corpo, ma di diritto ancora.
5. 2. Benchè il possesso mediante procuratore
5. 2. Elsi possessio per procuratorem ignoransi
acquista ad un ignorante, e l’usucapione poi
ti (3) (c) quaeritur, usucapio vero scienti competit, tamen evictionis actio domino contra vendito- compete ad uno sciente, pure l'azione per evizio-

et juris (2) (b) est.

rem invito procuratore non datur: sed per actio- ne al padrone centro del venditore non si dà malgrado del procuratore: ma coll'azione di mandato
nem mandati ea cedere (i) eogitur.
e tenuto cederla.
VARIANTE D ELLA LEGGE
5. 1. Habere, possidere. In Aloandro, et possidere, e nella Vulgata, etiam et possidere.
CONCILIAZIONE
della L. 49 cotte LL. 23 e 29 dello stesso titolo.
Il possesso si attiene al fatto o al diritto? per questa L. 23 e per l'altra 29, al fatto: per la L. 49,
al diritto.
Soluzione. Il possesso e naturale e civile; naturale che si ritiene corpore; il civile che si ritiene
animo: il primo possesso si attiene al fatto: il seconda al diritto: con questa distinzione vanno intese

le leggi che sembrano in antinomia tra loro.
De filio opinato. 1. De servo in fuga agente.
50. HEMIOGENIANUS lib. 5 Juris E‘pitomarum.

Del figlio creduto. 1. Del servo stante in fuga.
50. Emmer-:mmm nel libro 5 dell‘Epitome del Diritto.

Per mezzo di colui, che io preso da giusto erPer eum, quem justo ductus errore, titium (3)
mourn, et in mea potestate esse cxistimo, neque rore credo essere figlio mio, ed in mia potestà, non
possessio, neque dominium, nec quiequam aliud si acquista a me possesso nc dominio, nè alcun
altro-che con cosa mia.
ex re mea mihi quaeritur.
5. 1. Per servum in fuga (6) (d) agentem, si ne- 5. 1. Per mezzo del servo stante in fuga, se da
que ab alio possideatur, neque se libcrum esse un altro non è posseduto, ne si crede libero, a noi
si acquista il possesso.
credat, possessio nobis adquiritur.
Dc ret-ns emptis.

51. JAVOLENUS lib. 5 ea; Posterioribus Labeonis.
Quarundam (7) (e) rerum animo possessionem
apisei nos ait Labeo: veluti si accrvum lignorum
emero, et eum venditor tollere me jusserit, simul
atque custodiam posuissem, traditus mihi videtur.
Idem juris esse vino vendito, cum universae am-

phorae vini simul esscnt. + Sed videamus (inquit) nc haec ipsa corporis traditio sit: quia nihil (8) (f) interest, utrum mihi, an et cuilibetjusserim, custodia tradatur? la co puto hanc quaestio-

Delle cose comprate.
51 . Guvouavo nel libro 5 delle Cose Posteriori
di Labeone.

Labeone dice, che di talune cose acquistiamo
noi il possesso coll‘animo : come se comprerò una
catasta di legna, ed il venditore abbia ordinato di
asportarla, testo che vi avessi pasta la custodia,
sembra a mc consegnata. La legge è la stessa per
un vino venduto, quando tutte le anfore dcl vino
fossero insieme. Ma vediamo ( ci dice ) se questa
stessa non sia una consegna del corpo; [perche
nulla monta, se la custodia si dia a me, a a chiun-

Gor.(1) V. la I. 44. 5. L. infr. De usurpationibus.
Gor.(1) L. 41. 5. 1. j. dc usurpat.
— (2) Plurimum ex jure habet; in pr. s. eod. vide — (2) Ha molto del diritto; v. in pr. supr. med. tit.;
Cuiacio, che con molte ragioni prova il possesso natu—
Cujacium multis probantem, Naturalem possessionem
rale non essere soltanto un fatto, ma cziandio un dinon lantum facti, sed et juris esse; 18. obs. 24.
ritto; lib. 18. Osserv. 24.

—- (3) L. 31.51. s. ead.

— (3) V. la I. 31. 5. 1. supr. med. tit.

— (t) Adde t. 27. in ﬁn. s. de procur.
— (5) Per filium putativum nobis non quaeritur.

— (4) Arrogi la I. 27. in fin. supr. De proeuratoribus.
—- (5) Merce il ﬁgliuolo adottivo a noi non acquistasi.
— (6) V. la I. 1. 5. 11. supr. med. tit.; Gotofredo. Ma
non per i servi pegnorati; v. la d. l. l. 5. 15.; non per
gli ereditarii; per forma che non acquistiamo per essi
la cosa della stessa eredità; v. la d.l.1.5.l6., la l.1S.

—- (ti) L. 1. 5. 14. s. ead. Goth. Non tamen per servos
pignoratos; d.l. 1. 5. 15. non hereditarios, ut rem
ejusdem hereditatis per cos acquiramus; d. l. 1. 5.16.

t. 18. s. de acquir. rer. domin. 1.43. j. hoc, tit. Ans.

supr. De adqnirendo rerum dominio, la 1.43. inl'r.
hoc tit., ed Anselmo.

_ (7) L. 18. 5. 2. s. ead.

— (7) V. la l.18. 5. 2. supr. med. tit.
— (8) Anzi molto importa; v. la 1.5. 5. M. supr. Cont—

— (8) Imo tnultuni interest; l.5.5, It. s. commodati.
Fna.(a) L. M. 5. 4. infr. tit. prox.
— (b) In pr. supr. h. i.

.. (e) L. at. 5. l. sup-r. h. t.

moduli.
F‘ea.(d) L. I. 5. M. supr. cod.
— (e) L. 18. 5. 2. supr. ead.
_- (t.) Anzi vedi fa l. 5. 5. lt. supr. commodati.
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nem consistere, an etiam si corpore acervus, antique io disporrà? Io credo, che siffatta quistione
amphorae adprehensae non sunt, nihilominus tra- stia in ciò, se anche la catasta, o le anfore non

ditae videantur; nihil video interesse utrum ipse siano state prese corporalmente, pure paiano conacervum , an mandato meo aliquis eustodiat: utro- segnate; niuna differenza vi vagga, se io stesso o
hique [enim] animi (1) quodatn (2) genere pos- alcuno per mio mandato custodisca la catasta;
perche nell’uno, e nell'altro caso dovrà credersi
sessio erit acstimanda.
esservi possesso per una specie d’intcnzionc.

VARIANTE DELLA LEGGE
Animi quodam genere. Cuiacio, corporis quodam genere.
Difl‘creiitia possessionis et ususfructus: item possessionis Differenza del possesso edcll‘usufrutto: del pari del poset proprietalis. 1. De prohibito aediflearc. 2. De pro-

hibitione, tte ingredienti vis fiat.
52. VENULEIUS lib. t Interdiclorum.
Permisceri causas (3) possessionis, et ususfru-

ctus non oportet: quemadmodum nec possessio (L) (a), et proprietas misceri debent; namque
impethri possessionem, si alius fruatur (5): neque
alterius fructum computarì (6), si alter possideat.

5. 1. Eum, qui aedilicare (7) (b) prohibeatur,
possidere quoque prohiberi manifestata est.
5. 2. Species induceadi in possessionem alicu-

sesso edella proprietà. 1. Del divieto di edificare.
2. Del divieto, di non far violenza a chi entra.

52. VENULEIO nel libro 1 degt’Intcrdelti.
Non conviene confondere le cause del possesso
e delt’usufrutto: come ne il possesso e la proprietà
debbono confondersi; perchè s‘impediscc it possesso, se altri ne gode; ne il frutto si reputa di un
altro, se altri passegga.
5. 1. A colui, al quale si vieta di edificare @
chiaro, che si vieta di possedere ancora.
5. 2. Una specie di mandare al possesso di al-

jus rei est, prohibere (8) ingredienti vim fieri: cuna cosa e il vietare, che gli si faccia violenza
statim enim cedere adversarium, etvacuatn (9) re- dell'ingresso; poichè ordina, che subito l‘avversalinquero possessionem jubet: quod multo plus rio sloggi e lasci libero il possesso; il che vale
est, quam rcstituerc.
tttolto piü, che restituire.

VARIANTI DELLA LEGGE
Namque impediri. Cuiacio, nam neque irapediri.
Fructum computari. In Aloandro, ia R. Stefano ed in Taurellio, amputari.
Dc vitiosa possessione.
53. lumi lib. 5 Interdictarutn.

Del possesso vizioso.

53. Lo stesso nei libro 5 deyt‘Inlerdetti.
Adversus extraneos(10)(c) vitiosa possessio pro- Un possesso vizioso suole giovare contro gli
desse solct.
estranei.

Gor.(1) Corporis quodam genere; Cujac. C. eod. l. 7.

(101.… Corporis quodam genere; v. Cuiacio, C. med.

tit., l. 7.
—- (2) De hac loquendi formula scripsi ad LLL. inpr.
5. de adq. rer.
— (3) Id est, 'I'itulos.
— (L) V. t. 12. 5. 1. s. cod.
- (5) Nam usufruetuarius non possidet sibi, sed alii;
I. 1. 5. 8. s. ead. l. 5. 5.1. 5. ad exhibendum, l. 6.
5. 2. j. de precario, l. 1. C. comm. de usucap. vid.
t. 7. 5. 11. s. comm. di-vid.

— (2) Circa questa formola di dire, ne ho detto su la
l. M. in pr. supr. Dc adquirenda rerum dominio.
-—- (3) Cioè i titoli.
— (i) V. la 1. 12. 5.1. supr. med. lit.
—- (3) lmperocchè l’usufruttuario non possiede per sé,
ma per altri; v. la I. 1. 5. 8. supr. med. tit., la 1. 5.
5. I. supr. Ad ea.-itibendum, Ia l.6. 5.2. inl'r. Dc precario, la I. 1. C. Communia de usucapionibus, c la

I. 7. 5. 11. supr. Communi dividundo.
—- (6) Ai. amputari.

— (6) Altri leggono, amputari.
— (7) V. i. 3. 5. 2. j. uti possid.
— (7) V. Ia l. 3. 5. 2. inl'r. Uti possidetis.
— (8) llaec proltibilio fit a magistratu; i. 1. inﬁli. j. — (8) Questa proibizione si fa dal magistrato; v.la l. Iuti possidet.
in fin. infr. Uti possidetis.
— (9) Vacua est, quatn nemo detinet; dixi ad I. 118. in — (9) Vuolo è quel possesso che nessuno detiene ; ne
ﬁn. 5. de contr. empi.
- ho detto su la I. 68. in fin. supr. De contraltcnda em.ptione.
—-(tO) L. ultim. G. de rei vindicat. 5. L. vers. com- —(10) V. la ]. ull. C. De rei vindieatione, il 5. L.
modumJnstit. delnterdicl. tide quae nutavi ad I. 18.
vers. Commodum, lstit. De interdictis, e le cose che
j. devi eici.
osservai su la l. 18. infr. De vi et vi armata.
I’su.(a) L. 12. 5.1. supr. It.. i.
Fau.(e) L. 1. in ﬁn. itt/r. d. t. t. ult. C. de rei eind.
— (tu) L. 3. 5. 2. infr. uti possidetis.
5. L. vers. commodum, Inst. de interdici.
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'l‘l ’I‘0l.0 lll.

ne usunrtt'rtorttttus (1) er nsucnroutaus (2) (a).

DELLE USURI‘AZlONl E DELLE USL'GAPIONI.

Ratio usueapionis.

Ragione della usucapione.

1. Guns lib. 21 ad Edictum prouinciale.

1. GAIO nel libra 2l sult'Editta prouinciale.

Per pubblico bene fu introdotta la usucapione,
Bono (3) publico (4) usucapio introducta (5) esl,
ne (6) (b) scilicet (7) quarundam rerum diu. et onde cioè di talune cose a lungo e quasi sempre
fere semper incerta dominia essent: cum sumce- fossero incerti i dominii: bastando ai padroni lo
ret dominis ad inquirendas res suas statuti lem- spazio delle stabilito tempo alla ricerca delle loro
cose.
poris spatium.
Quid sit usurpatio.

Che sia usurpazione.

2. PAULUS lib 54 ad Edictum.

2. PAOLO nel libro 54. sult'Editto.

Usitrpatio esl usueapionis interruptio (8). Ora- Usurpazione è la interruzione della usucapione.
tores (9) autem usurpationem frequentant usum Gli oratori poi cltiamano usurpatione un uso frevocant.

quenlc.

Gor.(1) Usurpatia quid? v. l. 2. j. ead. De usurpationi- Gor.(1) Chc cosa sia usurpazione, v. la l. 2. infr. med.
til. Appio scrisse un libro sulle usurpazioni; v. la I. 2.
bus librum scripsit Appius, l. 2. 5. (te origine—juris.

supr. De origine juris.
-— (2) 2. Inst. 6. Paul. 5. sent. 2. communia de usu—
capiattibns, vn. C. xxx. tte usucapione transformanda;
vn. C. xxxt. annali tollenda; vn. C. in.. quadriennii;

vn. C. xxxvu. de praescriptione x et xx ann. vn. C.
xxxm. xxx vel xt. annorum; vn. C. xxxix.
— (3) Quo jure introducta est usucapio? Civili; 5. ult.
Inst. de usu,juncto titulo de nsuc. sine eo uulla esset praescriptio. Atque ita Jus civile ob bonum publicum, etiam invitis singulis rerum dominis, rerum deminium potesl auferre. Atqui jus ttaturale prohibet
quemquam alteriusjactura locupletari;t.nem hot-Jc.
s. tte cond. indeb. An dicemus eum, contra quem
praescrittitur,cuipa sua et ignavia id damttttm sentire;
imo el volentem: aut fingi a Jure, id velle pati? vide
Frattcisc. Balbum, tract. dc praes. parte 1. qttaest.ti.

— (L) Qua in re versatur hoc bonum publicum? An ut

tte incerto sittt dominia? An ut sit lilium linis?
— (5) lntroducla usucapio hic dicitur, quod a Jurisconsultis intincta; plura de verbo,introducti, dixi l. 1.
s. ad eæltibend.
— (6) Usucapiones Cicero in Oratione pro Cuceinna
appellat finem sollicitudinis. lta praescriptiones introductae; l.. ult. j. pro suo.
— (7) Jure civili, Legibus 12. tabular. adde et aliam
rationem, utlitium linis esset; vide quae notavi ad
l. 5. j. pro socio.

— (8) tiv,-£t; TOU %po'vou ihn-oa rap.-ì; ui dialer-a; I, Ha.-rmen. ö. 5. 10. et II. Cttjac. liic; interpellatio; l. 2. 0.
de tangi temp. ut fiat interruptio; v. i. 5. j. ead. de
usurpattdi verbo, v. 3. Gett. 2.

— (2) V. Istit. lib. 2. tit. (i., Paolo, lil). 5. Sent. 2.
Communia de usucapionibus, C. lib. 7. lil. 30., De
usucapione transform/mda, lib. 7. C. lil. 31., Annali
tollenda, lib. 7. C. til. 40., Quadriennii, lib.7. C.

tit. 37. De praescriptione 10 et 20 annorum, lib.7.C.
tit. 33. 30. eet 40 annorum, lib. 7. C. tit. 39.
— (3) Da qual diritto l'usucapidne fu introdotta? dal

diritto civile; v. il 5. ult. lstit. Dc usu, congiunto tl
tit. De usucapionibus; senza di esso natt vi sarebbe
alcuna prescrizione. Ondecliè casi il diritto civile, per
vantaggio pubblico, può togliere il dominio delle ca-

se, contra voglia tle'singoli proprietarii di esse.Eppure il diritto naturale vieta che ciascuno si arriecttisca
a danna altrui; v. lal. Nam hoc, 11. supr. Dc condictiattc indebiti. Dirento forse cite colui, contro cui
si prescrive, soiTra questo danno per sua colpa ed ignavia; anzi per volontà ancora; o ﬁngersi dal diritto
che permette cio valere? v. Francesco Balbo,De praes.
part. 1. quest. 6.
— (L) Su cite versa questo vantaggio pubblico? forse
al'lincltèi dominii non rimangano nella incertezza? o
perchè le liti abbian line?
- (5) Qui l'usueapione dicesi introdotta, che dai giu-

recousulti dicesi introdotta; lio detto molte particolarità circa la parola introducti, nella I. ]. supr. Ad
emitibendum.
— (G) Cicerone, nell’oraziouc pro Caecinua, appella

le usucapiani, line d‘inquietezze Cosi itttrodotte furono le prescrizioni; v. la I. ult. infr. Pro suo.
— (7) Dal diritto civile, dalle leggi delle dodici Tavole; arrogi ancora l'altra ragione, cite avcssero termine
lc liti; v. le cose, clte osservai su la I. 5. infr. I'ro

socio.
— (8) Interruzione di tempo; apportano divisione e
separazione; v. Armenopulo, lib. I. cap. 3. 5. 10. ed
11.; Cuiacio, in questo luogo, la dice, interpellatia;
v. la l. 2. C. De tangi temporis; come avvenga la ittterruzione, v. la i. 5. infr. med. tit.; circa il verbo

usurpare, v. Gellia, lib. 3. cap. 2.
_ (9 Circa il possesso da usurparsi, vedi Cicerone,
lib. 3. De oratore.

— (9) De possessione usurpanda, v. Cic. 3. de Oratare.
Fen.(b) In pr. Inst. lt. !.
thu.(a) Lib. 2. Inst. 6, Lib. 7. C. 30.
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Quid sit usucapio.
3. ltloaes'rtacs tib. 5 Pandectarunt.

Usucapio (1) est (2) adiectio (3) dominii (i)

Cltc cosa sia usucapione.
3. ltlonesrtxo nel libro 5 dette Pandette.

Usucapionc e l'aggiunta di dominio per la con-

per continuationem (5) possessionis temporis Le- tinuazione di possesso del tempo pretisso dalla
Legge.
ge definiti (6).

VARIANTE DELLA LEGGE
Adjectie dominii. Cuiacio legge, adeptio dominii.
Propositio dicendorum. 1. De patre, vel [itia/omittas. Propasta delte ease da dirsi. 1. Del padre, a del figlio di
2. De pupillo. 3. De I'uriosa. 4. De servo. 5. De fructibus et partu ancillae. 7. De re furtiva. 22. Aut vi
possessa. 29. De servitute et libertate.
4. Paucas tib. Si ad Edictum.

famiglia. 2. Del pupilla. 3. Del furiosa. Del seruo.
4. De'fruttt e del parto dell'attcclla. 7. Uclta casa Inrtiva. 22. 0 posseduta eatt violenza. 29. Della servitù e

della libertà.
4. Pttoto nel libro SL sull'Editta.

N'e siegue dover dire della usucapione. E devesi
Sequitur de usucapione dicere. Et hoc ordine
eundum est, ut videamus, quis potest usucapere, procedere con quest'ordine, onde vediamo, chi
et quas res, et quanto tempore.

pub usucapire, e quali case, e per quanto tempo.

5. I. Usucapere potest scilieet paterfamilias.

5. 1. Cioè il padre di famiglia pub usucapire.

Fitiusfatnitias, et maxime miles, in castris adquisitum usucapiet.
5. 2. Pupittus(7)(a). si tutore auctore coeperit
possidere, usucapit; si non tutore auctore possideat, ct animum possidendi ltebeat: dicemus, pos-

Il [igiia di famiglia, e massimamente soldato usu-

se (8) (b) cum usucapere.

capìrà le cose acquistate nel campo.
5. 2. II pupillo usucapisce, se coll'aulorità del
tutore avrà incominciato a possedere. Se possegga
senza l'autorità di esso, ed abbia l'animo di possedere, diremo, che può usucapire.

Gor.(1) Usucapio dominii adquirendi civilis modus; Gor.(1) L’usucapione e un modo civile di acquistare it
dominio; Gotofredo; v. su q. [. Antonio Conzio, lib. I.
Goth. Vid. in hanc leg. Anton. Cont. l. disput. c. 10.
Disput. cap. 10., Corrasio, lib. 6. l\liscell. cap. 20.,
Carras. tib. 6.miscett. cap. 20. Rcvard. ad l. 12.
Revardo, Ad legem. l2. Tabul. cap. 17., ed S. L.
tabul. cap. 17. S. L.

— (2) Deﬁnitione: quid etymo? usucapit, qui aliquid
per usum capit.
.— (3) Adeptio: ita legit Ulpian. lit.19. 5. 8. el 5
Isidor. 25.
— (4) Directi, ut vultMartinus; non utilis tantum, ut
vultAccursius; v. Oldend. in tract. de usuc 5.3.
llartolus Accursium sequitur: Putat enim usucapione
dominium directum: ut praescriptione, utile damittium adquiri ; l. 2. C. in quibus causis cessat longi
tentp.praescr. nisi statutum praescriptione damittium
adquiri velit; directum ettint dominium ibi iutelligen-

dum erit, ut statim aliquid juri communi addidisse vi
dealur; I. I. in ﬁn. 5. si ager uectigal. Bart. hic.

— (2) Detiniziane: qual tt'e l'etimologia? Usucapisce chi
si prende qualche casa, mediante l'uso.
— (3) Adeptio; casi legge Ulpiano, tit. 19. 5. S., ed
Isidoro, lib. 5. cap. 25.
— (1) Del diretto, come vuole lllarlino; non dell'utile
solamente, come vuole Accursio; v. Oldendorpio nel
trattata De usuc. 5. 3. Bartolo segue Accursio; impe—
rocclte crede, con t'usucapione acquislarsi il dominio
diretto; came con la prescrizione il dominio utile; v.

la I. 2. U. In quibus causis cessat longi temporis praescriptio; salva se la statuto non voglia che il dominio,
per prescrizione si acquisti; perciocchè ivi è da intendersì, il dominio diretto; aIIinchè sembri immantinenti essersi aggiunta alcun clte al diritto camutte; v.

la l. I. in tiu. supr. Si ager uectigalis, e Bartolo, in
questo luogo.
— (5) L. 3I.5.1.j. ead.
— (6) Puta anni, vel biennii; rerum mobilium, anni:
immobilium, biennii; Ulp. d. loco; sed vide tit. Instit.
de usucap.

— b') V. la l. 31. 5. I. infr. med. tit.

— (6) Per esempio, di un anno a due; di un nunc per
le case mobili; di due per gl’immobili; v. Ulpiano, d.
luogo; ma v. Islit., tit. De usucapionibus.
- (7) V. I. 32. s. de adq. possess. {iu-469; "hiat-epos; -— (7) V. la I. 32. supr. De adquirenda possessione,
major inlante. Distat enim pupillus ea parte ab infattpubere per/ella, maggiore dell'infantc. Perciaeehe il
te. Nam infans adquirere solus non potest possessiopupillo, per questa parte, differisce dall'infante. Perchè l'infante non pub sola, senza il tutare, acquistare
nem sine tutare ; l. quamuis, 5. infans, 5. de adquir.
possess. Cujac. IL. ad Afric. fot. 51.
'
il possesso; v. Ia !. Quamuis, 5. Infans, supr. De adquirenda possessione, c Cuiacio, lib. L. sopra Africano, fogl. 54.
—- (8) L.quamvis 32. 5. infans, 2. 5. de adq. possess. — (8) V. Ia l. Quamuis 32. 5. Infans 2. supr. De adAtqui hereditatem adire sine tutore non potest major quirenda possessione. Eppure il maggiore dell'infan-

infante; !. pupillum, 49. s. de adq. Iter. l. 1. C. ad
Tertull.Cur tam varie? An quia aditio animi polius, id
est, consilii est, quam facti, ut suppleri cam oporteat
tutoris auctoritate? v. Cujac. 1». ad Afric.

te, senza il tutore, non può adire l'eredità; v. la]. Pupittum 49. supr. De adquirenda hereditate, e la l. l.
C. Ad T'ertullianum. Perchè si variamente? forse perché l'adizione dell'animo,cioè,del consiglio è piuttosto
clte del l'atto, per forma che sia d'uopo compirsi eatt

l‘autorità del tutore? v. Cuiacio, lib. 4. sopra Africano.
Fea.(a) V. t. 32. in pr. supr. tit. prox.

Fea.(b) D. l. 32. 5. ultim.
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5. 3. Furiosus (1) (a), quod ante furorem pos- 5. 3. Il furioso usucapisce ciò, cite pria dci fusidere coepit, usucapit. Sed haec persona ita de rore incomineio a possedere. lila questa persona
tttum usucapere potest, si ex ea causa possideat, può usucapire [lnalmcnte cos], se possegga per
quella causa, dalla quale ne siegue la usucapione.
ex qua usucapio sequitur.
5. l. Seruus pro (2) (b) herede possidere non 5. l. Il serve non può possedere qual erede.
potest.
5. 5. I frutli ed i parti delle ancelle, c del bc5. 5. Fruclus et partus ancillarum, et foetus pccorum, si dcluncli non fucrant (3), usucapi pos- stiame, se non furono del defunto, possono usucapirsi.
sunt (4).
5.6.Quod autem dicit lex Atinia(b')(c),utres fur- 5. 6. Ciò, che poi dice la legge Atinia, che la
tiva non usucapiatur, nisi in potestatem ejus(6)(d). cosa iurtiva non venga prescritta. se non ritorna
cui subrepta est, revertatur (7) (e): sic acceptum

in potere di colui, al quale tu sottratta, fu inteso

est, ut in domini potestatem debeat reverti; non in
ejus utique, cui subreptum est. Igitur creditori
subrepta, et ei, cui commodata est, in potestatem
domini redire debet.

in modo, che debba ritornare 'in potestit del pndrone, e non di colui, al qttale fu sottratta. Dunquela cosa sottratta al creditore ed a colui, al
quale lu commodata, deve ritornare in potere del
padroae.

5. 7. Labeonc ancora dice, che se la cosa pe5. 7. Labeo quoque ait. si res peculiaris servi
mei subrepta sit me ignorante, deinde eam nan- culiare det mio servo sia stata sottratta nella mia
ctus sit: videri (8) (f) in potestatem meam redis- ignoranza e poscia l'abbia avuta, sembra di essere
sc. Commodius dicitur, etiam si sciero, redisse tornatain mio petere. illegiio si dice, cite in tnio
[eam ] in meam potestatem. I\'ec enim sullicit, si patere sia tornata, ancorchb io l'abbia saputo;
cam rcm, qttam perdidit, ignorante me servus ap- perciti: non basta, se nella tnia ignoranza il servo
prehendat, si modo in peculio catn esse volui: riprenda quella cosa, che perdette. sc pure io
nam si nolui. tunc exigendum est, ut ego faculta- volli, che quella fosse del peculio; perciti: se noi
volli, allora deve richiedersi, che io ne abbia
tem ejus nactus sim.
avuto il potere.
5. 8. Ideoque [et] si servus meus rem mihi sub- ' 5. 8. E perciö, se il mio servo mi avra sottratta
la cosa, e poscia riponga ta stessa nel Suo luogo,
la si potrà prescrivere, quasi ritornata in mio potere, cioò, se nel seppi; perche se il seppi, richiediamo, che io sappia di essere ritorttala in
mio petere.
5. 9. Item si eam rem, quam servus subripue5. 9. Similmente, se il servo ritenga a titolo di
rit, pcculiari netninc teneat, non videre (10)(g) in peculio quella cosa, che mi sottrasse, Pomponio
ripuerit, deinde candem loco suo reponat, poterit usucapi; quasi in potestatem meam redierit:
utique si nescii; nam si (9) scivi, exigimus, utredisse sciam in meam potestatem.

Gor.(l) l.. lt-i. 5. 6. j. ead.
G0'r.(1) V. la l. 44. 5. li. infr. med. tit.
— (2) I.. 118. j. de reg.jur.
— (2) V. la I. 118. infr. De regulis juris.
-— (3) Id est, non si nati vivo testatore in dominio ejus — (3) Cioè non già se,nali vivente il testatore, non funon fuerint, sed si in lteredilate defuncti non fuerint
rono nel dominio di lui, ma se non furono rinvenuti
inventi; ltinc cttim ratio decidendi nascitur;Cujac.ltic. nella eredità del delunto; perciocchè di qui nasce la
ragion di decidere; v. Cuiacio, in questa luogo.
— (4) Ab lterede scilicct, id est, aliter adquiri nett — (&) Dell'erede cioè; ossia non possono acquislarsi
possunt, quam usucapione; t.68.s.de usu/"ruet. [. 28.
altrimenti, cite can l‘usucapione; v. la 1. 68. supr. De
in ﬁn. s. de usuris; Paul. 3. sent. 6. 5. 19. sed quo usufructu, la l. 28. in fin. supr. De usuris, e Paolo,
jure et lteres adquirit, non pro herede, sed pro suo;
lib. 3. Sent. 6. 5. 19.; me per qual diritto l'erede anl. 2. j. pro sua.
cora acquista, non come crede, uta a titolo di pro—

prietà, v. la l. 2. infr. Pro suo.
— (5) Lex Atinia id, quod sequitur, addit legibus 12
tabularum; vid. I. 33. j. ead.
'
— (G) L. utt. j. cod. 5. S. Inst. ead.

— (5) La legge Atinia aggiunse alle leggi delle dodici
Tavole, ciò che segue; v. la I. 33. infr. med. tit.
— (6) V. la !. ult. inl'r. mcd. tit., ed il 5. S. Istit.

__ (7) L. 13. 5. 2.j. de verb. sign.

med. tit.
— (7) V. la I. 13. 5. 2. infr. De uerborum. signiﬁca-

tione.
— (S) Arrogi il 5. 10. infr. med. tit.
_ (9) [..u. j. cod.
— (9) V. la ]. Ll. infr. med. tit.
-—(10) 5. 7. s. cod. vide quae notavi ad l. 1. 5. 25. s. —(10) V. il 5. 7. supr. med. tit., e le cose che osser—
depositi.
vai su ia l. I. 5. 25. supr. Depositi.
Fan.(a) L. 44. 5. 6. infr. It. !.
Fen.(e) L. 13. 5. 2. infr. de verb. sign.
— (b) L. 118. infr. de reg. jur.
— (I) Agg. il 5. 10. infr. It. (.
— (c) L. 33. in pr. infr. 5. 2. Inst. It t.
— (g) 5. 7. supr. It. l.
— (d) L. ult. infr. 5. 8. Inst. eod.
— (8) Adde 5. 10. ]. ead.

Dtcesra V.
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potcstatcm meam rcversam, Pomponius ail: ttisi dice non sembrare essere tornata in mio potere;
ita habere coeperimus, quemadmodum habuimus, senon l'avremo cominciata ad avere, come l'avemantequam subriperetur; aut, cum reseissemus, in mo pritna che fosse sottratta; o avendolo risaputo,

peculio eum habere concessimus.

gli permettentnto di averla in peculio.

5. 10. Del pari Labeone dice, che se avrai ven5. 10. Item Labeo, si rem, quam apud te dcposueram, tucrifaciendi causa vendideris, deinde duto per cavartte protitto una mia cosa, che presso
ex poenitentia (1) redemeris, et eodetn statu lta- di te aveva depositato, poscia penlito l'avrai ribcas, sive ignorante tne, sive sciente, ea gesta comprata, e l'abbia lu nello stesso stato, sia che
sint, videt-i in potestatem meam redisse, secundum tali cose siano state fatte colla mia saputa, sia
ignorandolo io, secondo la sentenza di Procolo,
Proculi sententiam; quae et vera est.
la quale è anche vera, sembra essere ritornata nel
mio patere.
5. 11. Si pupilli res subrepta sit, sullicere di- 5. 11. Se sia stata sottratta cosa di un pupillo,
cendum est, si (2) tutor ejus sciat, redisse eam in è da dirsi bastare, se il tutore di lui sappia, dessa
domum pupilli: Et si furioso, sullicere curatores essere ritornata nella casa del pupillo; e se al l'u-

scire.
5. 12. Tone in potestatem domini redisse dicendum est, cum possessionem ejus nactus sit juste.
ut (3) avelli non possit: Sed el tanquam suac rei:
nam si ignorans rem mihi subrcptani (It.), emant,
non videri io potestatem meam reversam.

5. 13. Sed etsi vindicavero rem mihi subreptam,
ct litis aestimalionem (5) (a) accepere: licet corporaliter ejus natt sim nactus possessionem, usu-

capietnr (6) (b).
511. Idem dicendum est, etiamsi voluntate
mea alii tradita sil.

5. 15. Heres, qui (7) (c) in jus del'uncti succe-

rioso, bastare sapcrlo i curatori.-

5. 12. Allora deve dirsi essere ritornata nel potet-e del padrone, quando ne abbia acquistato il
possesso legale. che non gli si possa togliere; ma
anche come di sua cosa; poichè se io ignorante
compri una cosa a me sottratta , non sembra ritornata in mia potestà.
5. 13. illa se avrò venduto una cosa a me sottratta ed avrö ricevuto l'importo della lite, benchè
corporalmente non abbia acquistato il possesso di
essa. si prcserivcrà.
5. M. Lo stesso deve dirsi, anche se colla mia
volonta sia stato ad altro consegnata.

5. 13. L'ercde, che succede nel diritto del de-

dit, licet apud eum, ignorantem (8) (d) ancillam Iunto, benchè ignorante presso di lui esservi una
furtivam esse, conceperit [ea], et pepererit, non attcella furtiva, la stessa concepì e partorì, pure
tamen usucapiet.
non usucapirà.

5. 16. De illo quaeritur, si servus meus ancil-

5. 16. Di ciò si domanda, se il mio servo per la

lam, quam subripuit, pro libertate sua mihi dedeill: an partum apud me conceptum usucapere possint? Sabinus et Cassius non putant: quia. possessio quam servus vitiose nanctus sit, dontino noce-

sua libertà mi avrà data l'ancella, che aveva sot-

tratta, se possa io usueapire il parto presso di me
concepito? Sabino e Cassio non lo stimano; pcrchè il possesso, cite il servo viziosamenle abbia
ret; et ltoc verutn est (9) (e).
acquistato, nuocerebbe al padrone; e ciò-è vero.
5. 17. lila anche se, onde manomettessi il mio
5. 17. Sed et si, ut servum meum manumitteGor.(1) V. l. 65. j. dcfurlis.
Gor.(1) V. ia !. 65. infr. De furtis.
— (2) V. quae scripsi ad i. tO. C. de furtis.
— (2) V. quel che scrissi su la I. 10. C. De furtis.
— (3) L. 2I5. in fin. j. de verbor. signif. adde l. 10. — (3) V. la l.215. in litt. infr. De uerborum significa5. 6. 5. de in rem uerso.
tione; arrogi la l. 10. 5. 6. supr. De in _rem uerso.
— (lt) V. i.. alt. j. ui bonor. rapi.
—- (b) V. la l. ult. infr. Vi bonorum raptorum.
— (5) L. SA. j. de furi.
— (5) V. la I. 81. infr. De furtis.
— (6) Imo non usucapietur; l. 10. G. de furtis.
— (6) Attzi non sarà usucapila; v. la I. 10. C. De
furtis.
— (7) L. 8. s. de adq. uel amittend. ltered. t. 24. — (7) V. la l. 8. supr. De adquirenda uet amittenda
l. 119. j. de perb. sign.
hereditate, Ia l. 2t. e la I. 119. infr. De uerborum.
significatione.
— (8) L. 11. j. de divers. l. 3. C. comin. dc usuca- -—- (8) V. la i. 11. infr. De diversis temporalibus
pionib. 5. 12. Inst. de usucap.
pracscriptionibus, Ia |. 3.0. Communia de usucapionibus, ed il 5. 12. lstit. De usucapionibus.
- (9) Imo non esl verum; l. 9. l. lO. j. pro empt. —- (9) Anzi non è vero; v. la I. 9. e la i. 10. infr. Pro
Goth. Conciliat Accurs. ibid. Ans.
emptore; Gotofredo; Accursio concilia dette leggi, ivi
stesso; v. Anselmo.
'
Fanta) L. RL. infr. de fttrt.
Fan.(d) L. 1 I. infr. de diners. temperat. praescr. t.utt.
- (b) Anzi vedi la I. 10. C. d. i.
(.‘. co-mmun. de usucap. 5. 12. Inst. It. t.
—- tc) L. 8. supr. de adquir. oct. omitt. Itcred. l. 21». — (c) Anzi vedi la i. 9. t. 10. infr. pro emptore.
l. "9. infr. de verb. sign.
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rem, alius mihi furtivatn ancillam dederit, eaque servo, un altro mi avrà dato un'ancclla furtiva, e
apud me conceperit, et pepererit: usu me non cessa presso di me abbia concepito, e partorito,

capturum. Idetttque t'ore [etiam], si quis eam an- non sarò per usucapire. Lo stesso sarà ancora, se
cillam mecutn permutassct, aut in solutum dedissci; item si donasset.
5. 18. Si antequam pariat, alienam esse vescicritcmptor: diximus nen posse eum usucapere;
quod si nescierit, possc; * quod * si. cum jam usucaperet, cognoverit alienam esse: initinm(1) (a)

alcuno avesse meco permutata tale ancella, a data

in pagamento; vale lo stesso se l‘avesse donata.
5. 18. Se pria che partorisca, il compratore incomincerà a conoscereesscre cosa altrui , dicem—

mo clte esso non può prescrivere; che se nel scp—
pe, il può; che se mentre usucapiva, conobbi di
usucapionis intueri debemus, sicut in emptis re- essere cosa altrui; dobbiamo guardare al principio
dcit'usucapione, siceome piacqueper le case contbus placuit.
prole.

5. 19. Lana ovium furtivarum, si quidem apud 5. 19. La lana delte pecore furtive, sc mai fu tofurem detonsa est, usucapi non (2) potest:si(3)(b) sata presso del ladro, nett pub prescriversi; l‘opposto poi, se presso un compratore di buona fede;
perchè va tra‘frutti nè deve usucapirsi, ma tosto
diviene del compratore. Lo stesso deve dirsi per
gli agnelli, se furono consumati; il che è vero.
5. 20.- Se con lana furtiva facesti una veste, e
più vero, che guardiamo alla materia; c perciò la
vestis furtiva erit.
'
veste sarà furtiva.
5. 2l. Si rcm pignori (5) (c) datam debitorsub5. 21. Se il debitore avrà sottratta la cosa data
ripucrit et vendidcrit, usucapi eatn posse (6) (d), a pegno, e la venderà, Cassio scrive, che si può
Cassius scribit: quia in potestatem domini videtur- prcscrivere; pcrchc sentbra essere pervenuta in
pervenisse, qui pignori dederit; quamvis cum eo poterc del padrone, che la diede in pegno; quanurli agi potest; quod puto rectìus (7) dici.
tunque agirsi possa di furto con lui; il che credo
meglio affermarsi.
5.22. Si la me vi (8) expuleris dc fundi pos5. 22. Se. tu con violenza mi avrai espulso dal
sessione. ncc adprcltcnderis possessionem, sed. possesso del fondo, ne vi prenderai possesso, ma
vcro apud bonae lidci entptarem, contra; quoniam
in fructu est, nec usucapi debet, sed statim cmptoris lit. Idem in agnis dicendum, si cattsumpti
sint; quod verum est.
5. 20. Si ex lana furtiva vestimentum feceris.
verius est, ut substantiattt (L) spectemus: et ideo

Tilius (9))in vacuam (10) possessionem intr‘avc1it:Tizio siasi immesso nel vacuo possesso, si può pet
potest te) lettgo tempore capi res; quamvis enim ilungo tempo prescrivere la cosa; poichè. sebbene
Interdictum 'unde m' locum habeat. quia verum labbia luogal'interdetto uncle ei, perchèe vero, cs-

est, vi me dejectum: non tamen verum est, et vi sere stato io con violenza espulso, nondimeno
non è vero ancora il possesso con violenza.
possessum.
5. 23. Caeternm etiatnsi maht fide fundum me 5. 23. Oltre a ciò anche se avrai cacciato tne dal
possidentem dejccet'is el vendidcris, non poterit,fondo che possedeva in mala fede, e l'avrai venI

Gor.(1) L. ItLj. cod.
lG
G.or(1) V. lal. LL. infr. mcd. tit.
— (2) V. Cujac. I5. observ. 10. probantem, Foetus' — (2) V. Cuiacio, lib. I5. Osserv.10., che prova i parconceptas apud furem ct editos, apud bonae lidci
ti, concepiti e nati presso il ladro, potersi usucapire
emptorem usucapi posse.
presso il compratore di buona fede.
.— (;1) L. 48. infin. 5. de adq. r'cr. t. ts. 5. 5. j. de — (3) V. la I.i-8. in lin. supr. De adquirenda rerum
furi.
.
dominio, e la I. LS. 5. 5. i-nf'r. Ite furtis.
— (L) lllatcriam, ut t. 'I. et i. 9. 5. 2. s. de contr. — (L) La materia, come nella l. 1. e 9. 5. 2. supr. De
ctrtpt. t. 9. 5. 3. 5. ad eæhib.
contrahenda emptione, e nella l. 9. 5. 3. supr. Ad
exhibendum.
.— (5) I..
.pro emptore,
—- (5) V. la I. 5. infr. Pro emptore.
— (6) ime, non potest; t. 6. C. de usucap. pro em- — (G) Anzi non può; v. ta l. 6. C. De usucapione pra
ptore.
emptore.
— ('i) Itcctior est ltic Cassii, quam Labeonis, et Pro- — (7) È più retta qui te sentenza di Cassio, che quella
culi sententia.
di Labeone o di Procolo.
— (8) llic agitur de vi possessis, et Lege Plautia, et — (8) Qui trattasi dei possessi attcnuti per violenza, e
Julia.
della legge Plauzia e Giulia.
— (9, Puta bonae tidei possessor; l. 33. 5. 2. j. ccd. -- (9) Cioè possessore di buona fede; v la 1.33. 5 2.
infr. med. tit.
——(l0) Vacua est autem possessio, quam ncrnn detinet; —(10) Vuoto è poi il possessa che ttessutta detiene; v.
l. 68. in ﬁn. 5. de contra/t. cntpt.'l.2. 5.1. s. de act. la l. 68. in fin. supr. De contraltenda emptione, e la
empt.
t. ?. 5. 1. supr. De actionibus empti.
Ft;n.(a) L. ii. 5. 2. infr. It. I.
Fante) L. 5. infr. pro emptore.
— (b) L. trt. in ﬁn. supr.dc adquir. rer. domiti. I. 18. — (d) Ost. l. 6. C. de usucap. pre emptore.

5. 5. infr. de furi.

—- (c) L. 23. 5.2.. infr. tt. t.
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capi: quoniam verum est vi possessum esse, licet duto, non può usucapirsi; perciocclie- è vero che
non (1) a domino.

5. 2L. ldem dicendum est (2) in eo, qui eum
expulit, qui pro herede possidebat, quamvis sciat
esse hereditarium.
5. 25. * Si (3) fundum alienum bona fide possidcntem, quis sciens esse alienum expulerit, usu-

capere non potest * ). quoniam vi possidet.
5. 26. Si dominus fundi possessorem vi dejeee-

il possesso fa con violenza, benchè si possegga
non dal padrone.
5. 24. Lo stesso deve dirsi per colui, che cacciò
quel tale, che possedeva qual erede, benchè sappia essere ereditario.
5. 25. ( Sc alcuno, sapendo il fondo essere altrui, abbia cSpulso dal tal fondo il possessore di
buona fede, non può usucapire), poiche possiede
con violenza.
_ 5.26. Se il padrone avrà cacciato con violenza

rit: Cassius ait. non videri in potestatem ejus redisse, quando (L) intcrdicto unde vi restituturus
sit possessionem.
5.27. Si viam habeam per tuum fundum, et tu
me ab ea vi expuleris: per longum tempus non
utendo amittam (5) viam ; quia nec (6) (a) possideri intelligitur jus incorporate: nec dc via quis,

il possessore del fondo, Cassio dice, non sembrareesser ritornato nel suo dominio, quando coll‘interdetto unde vi sia per restituirgli il possesso.

5. 27. Se io abbia peI tuo fondo una via, c tu

mi abbia da essa espulso, per lungo tempo non
usando io la via, la perdo; perche s‘intende di non
aver posseduto il diritto incorporate; ne alcuno
[id est (7)], merojure detruditur.
della via, (cioè ) per mero diritto viene espulso.
5. 28. Item si occupaveris vacuam possessio5. 28. Del pari se avrai occupato un possesso
nein,deinde vcnientem dominum prohibueris; non vacuo, poscia avrai inibito il padrone vegnente,
videberis vi possedisse.
non sembrerà aver tu posseduto violentemente.
5. 29. Libertatem (8)(b) servitutium (9) usucapi 5. 29. E più vero, che la liberta delle servitù
posse, verius est: quia eam usucapionem sustulit |possa usucapirsi; perche la Legge Scribonia abolì
Gor.(1) A non domino vi possidet. qui vi dominum, |Gor.(1) Possiede. non dal proprietario, ma per violenza,
imo et non dominum dejicit; I. 1. 5.30.j. de vi. et vi, chi violentemente espulse il proprietario, anzi il non

t. 3. j. uti possid.
— (2) Ut se. fundus usucapi non possit: quoniam vi
possidet is, qui e.tpulit.
—- (3) llic stellulis inclusa archetypo Fiorentino de-sunt.
|
— (L) ld est, quandoquidem, ut in I. 38. 5. I. in. ﬁn.‘
j. de sotut.
-— (5) Libertas servitutis potest praescribi, eum mala
ﬁde civili jure, ut hic: lllalae fidei possessor per longum tempus potest praeseriberc fundo immunitatem
servitutis: Igitur et libertatem sibi adquirere, mihique
jus servitutis eripere, ut hic. Jure Canonico aliud re-

ceptum; c.utt. de praes. de qua quaest. dixi ad I. 32.
5 |. 5. de servitut. urb. adde I. 12. s. quemadm.

servit. omitt. v. Fr. Balbum, traci. dc praescr. p. L.
e. 3. q. 3.

proprietario ancora; v. Ia !. 1. 5. 30 infr. Dc vi etvi
armata, e la I. 3. infr. Uli possidetis.
— (2) Che cioè il fondo non possa usucapirsi, perchè
possiede per violenza colui ehe scacciò.
_ (3) Le parole rinchiuse qui nell’asterisco, mancano

nell‘edizione Fiorentina.
— (tt) (.'ioè quandoquidem; come nella I. 38. 5. 1. in
ﬁn. infr. De solutionibus.
— (5) La libertà della servitù può prescriversi con mala fede. per diritto civile, come in questo luogo. ll
possessore di mata fede, mercè un lungo tempo può
prescrivere l‘immunità della servitù dal fondo; puù adunque acquistare cziandio a sè la libertà, ed a me
togliere il diritto di servitù, come in questo luogo.
Per diritto canonico fu ritenuto il contrario; v. iI cap.
ult. De praesc.; circa la qual quistione, ne ho detto
su Ia I. 32. 5. !. supr. De servitutibus urbanorum;
arrogi la i. 12. supr. Quemadmodum servitutes amit-

tantur; v. Francesco Balbo, tratt. De praescr. part. 4.
cap. 3. quist. 3.
-- (6) L. 10. j. cod. I. 1L. s. de servitut. I. 27. 5. de — (6) V. tat.10. infr. med. tit., la I. 1L. supr. Dc
seru-itutibus, la I. 27. supr. [)e servilutibus urbanoservitut. urb. v. I. 3. 5. de adq. possess.
rum, la I. 3. supr. De adquirenda possessione.
- (7) id est. se. al I. 16. j. de rcjud. alias hoe voca- — (7) Cioè scilicet, come nella l. l6.in{r. De re judicata; dellc volte questo vocabolo «} illustrative o di ebuium est, ätaa'acp'qrr/þv, aul ïapaden/Ja'rmciy; Cuiac.
sempio; v. Cuiacio, in questo luogo.
hic. ,
-— (8) L. 6. 5. de servit. urb. Paul. 1. sent. I7. 5. I. .— (H) V. la 1. 6. supr. De servitutibus urbanorum,
Paolo, lib. 1. Sent. 17. 5 1. e 2.; Gotofredo; argoct 5. 2. Gotb. Deducto argumento a personis ad res;
I. 20. 5. de stat. Item. Ans.
mento dedotto dalle persone alle cose; v. la I. 20.
supr. De statu. hominum, ed Anselmo.
_ (9) Urbanorum se. Cuiac. hic; quem vide; addc -— (9) Urbane cioè, aggiunge Cuiacio in questo luogo,
I. 10. 5. si serv. vind.
che riscontra; arrogi la 1. IO. supr. Si servitus vindicatur.
Fanta) L. 10. 5. ]. infr. eodem, I. 14. in pr. supr. de Fan.(b) L. (i.-supr. de servit. pracd. urban.

servit. L.32. in ﬁn. supr. descrvit. pracd. urban. !. 3.
in pr. supr. tit. prox.
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Lex (l) Scribonia (2), quae servitutem constitue-I tale usucapione, la quale costituiva la servitù: non
bat (3); non etiam eam, quae libertatem praestat quella ancora che dà la libertà, tolta la servitù.
sublata servitute. + ltaque. si, cum tibi servitu- E così, se dovendoti la servitù (' per esempio) di

tem deberem, ne mihi [ puta] liceret altius (te- non essermi permesso più allo edi/icare, e pcl
tii/icare, et per statutum tempus altius aedilicatttm tempo Iissato avrò ediﬁcato più alto, sarà tolta la
habuero: sublata (I) crit servitus.
servitù.

VARIANTI DELLA LEGGE
5. 1. El maacizne miles. Cuiacio net contento a questa legge eWissentbacltio,Embl. Tribon. cap.
6, credono che queste parole sieno aggiunte-da Triboniano.

5. 19. Si consumpti siut. Branch, Obs., cap. 19, legge, si concepti sint.
De interruptione possessionis.

Delia interruzione del possesso.

5. Gams lib. 21 ad Edictum provinciale.

5. Gato 'net libro 21 sull'EdiIlo provinciale.

Naturaliter intet-rumpitur possessio, cum (5)(a)
Il possesso s'intcrrompc naluralmente, quando
quis de possessione vi dejicitur, vel alicui t'eseri- alcuno con violenza è cacciato dal possesso, o
pitur; quo casu non adversus ((i) eum tantum qui quando si rubi ad altro qualche cosa; nel qual eaeripit, interruutpitur possessio: sed adversus 0- so s'interrompe il possesso non contro chi tolse

mnes. + I\'ec eo casu quicquatn interest. is, qui soltanto ma contro di tutti. Nè in tal caso interesusurpaverit, dominus sit, necne. + Ae ne illud sa conoscere se sia o no padrone colui clte avrà
quidem interest, pro suo quisque possideat, an ex usurpato. E nemmeno monta se uno posscgga colucrativa causa.
me suo, o per causa lucratzv'. .
VARIANTE DELLA LEGGE.
Qui eripit. Byukerslt, Obs., It’-25, legge, cui eripit.
De computatione temporis.

6. ULmatvos lib. 11 ad Edictum.
In usucapionibus (7) non a (S)moutcuto ad moGO'r.(1) Ea est, quae et plebiscitum; Cuj.
— (2) Voconia; Ilal. Porro dc Legc Scribonia, et sablatis serviiutuut usucapionibus, et cur servitutes usu—

capi ea non pateretur: quo iure introducta luerit primum set-vitulum usucapio: quemadmoduru ante Scribouiam Legi-tn, Jnre civili, servilutes usucapi poluerint: quid sustulerit le.v Scribonia, et usucapio servitutum honoraria quomodo sit introducta : et utrum in
servitutibus rusticorum praediorum Lex Scribortia locum habuerit: et an titulus in usucapione servitutum
fuerit necessarius: et an bona titles etiam necessaria
faerit, v. apud ltevard. lib. sing. ad i. Scribon.

— (3) Lex Scribonia vetabat servitutes usurpatione adquiri: amitti vero nou vetabat, ut hic; adde quae notavi ad l. 5. 5. pen. j. de ilin. actuque privato.
— (1) Et ita poterit quis per usucapionem se a servitutis urbanae iug'o liberare. Quid rustica? non utendo
amittitur. ln urbanis opus est facto eius, qui servit: iu

rusticis, eius, cui servitur.

Della computazione del tempo.
6. Umano nel libro H sult’Eclillo.

Nelle usucapioui non eetnputiatno da moGor.(l) Questa è la legge, che Cuiacio appella cziandio
plebiscito.
_ (2) l"econia, legge Aloandro. Del resto, circa ls legge Scribonia e circa le lotte usucapioni delle servitù,
e pcrchc la medesitna non Sutl'rissc, che le-servitü si
nsucapissero;pcr qual diritto primamente fu introdotta
' l‘usucapione delle servitù, come pria della lcggeScribonia, per diritto civile le servitù poterono usucapirsi;

che abrogò la legge Scribonia, ed in qual modo te
introdotta l‘usucapione onoraria della servitù, e se Ia
legge Scribonia ebbe luogo per le servitù de’predii
rustici; e se per l‘usucapione delle servitù, fu necessario it titolo;e se ancora fu necessaria la buona fede;
vedi queste cose tutte presso ltevardo, uel lib. unico.
Ad legem Scriboniam.
-—- (3) La legge Scribonia vietava le servitù acquistarsi
mercè l‘usurpazione; non vietava perdersi, come in
questo luogo; arrogi quel elte osservai su la I. 5. 5.
pett. infr. Dc itinere actuque priuato.
-- (t) E cesi potrà alcuno. merce I'ttsucapiouc, Iiberarsi (lal peso della servitù nrbana.Che per la rustica?
si perde col non usarne. Nelle urbane vi è d'uopo di
un fatto di elti serve; nelle rustiehe di colui, cui si

serve.
— (5) L. 15. s. de adquir. possess.
— (6) Id est, pro eo, utin l. 2. 5. I. i. de jure fisci;
Accurs. Cuiac. hic; et apud Ulp. 20. in verbo, ut advcrsus leges; et Gilbertus llt-gius 2. cttantiophuuon

20. reprehensi a Roberto 2. rccept. 33.
-— ('l) Aliud in personalibus actionibus; I. (i. j. de obl.
et aet. et aetate; I. 5. 5. 3. s. de mittor.
— (8) Non ab hora ad horam, sed tantum postremum

("au.(a) L. 15. supr. tit. proco.

— (5) V. la l. 15. supr. De adquirenda possessione.
— (6) Cioè per colui, come nella l. 2. 5. 1. infr. [)e
jure ﬁsci; v. At-cttrsio;'Cuiario, iu "questo luogo; c
presso Ulpiano, lib. 20., nella parola, Ut adversus leges, e Gilberto lIcgio,Iib. 2.Euantiopltanon, cap.20.,
censurati da Roberto, lib. 2. Recept. 33.
— (7) Diversamente uelle azioni personali; v. Ia l. 6.
'in/r. De obligationibus et actionibus; e nell‘età, v. la
l. 3. 5. 3. supr. De minoribus.
— (8; Non da ora adora, ma guardiamo soltanto l’ulti-
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mentum, sed totum (I) postremum diem compu mento in momento, ma l'intiero ultimo giorno.
taurus (2) (a).

VARIANTE DELLA LEGGE
Sed totum post-remum diem. Otomanno, (lbs ., XII-25, sed ortum postrem'um diem.
7. latu lib. 27 ad Sabinum.

7. Lo stesso net libro 27 a Sabino.

Ideoque qui hora sexta diei (3) lial. .lanuariaE perciò chi cominciò a possedere all'ora sesta
runt possidere coepit, hora sexta noctis (lr) (b) del primo gennaio, compie la usucapione all'ora

pridie (5) (e) Kal. lanuarias implet usucapionem. sesta avanti del primo gennaio.
VARIANTE DELLA LEGGE
Hora sexta diei. Olomanno, in post horam seaetam dici.
De servo.

Del serva.

8. Proca net lib. 12 sull'Editto.
Labeo (6), Neratius, responderunt, ea quae ser- ' Labeone, l\‘erazio risposero, che si possono prc8. Preces lib. 12 ad Edictum.

dicm inspicimus: non dividimus diem momentis, sed
postremum tantum diem computamus, id est, inspicimus; Goth. Vid. in itane leg. Joann. Rab. tib. 1.

ma giorno; uan dividiamo il giorno per momenti, uta
calcoliamo soltanto l'ultimo giortto,eioe gnartliauto;Gntofredo; v.su questa legge Giovanni Roberto, lib.1.Scut.

sent. cap. 2. Charond. lib. 3. verosimil. c. I7. S. L.
cap. 2., Caronda, lib. 3. Vorosiruil. cap. 17., ed S. I..
Gor.(l) Vigl. ad tit. Inst. quib. permiss. est fac. test. Cor. (1) Viglio, sul tit.del|e lstit., Quibus esl permissum
5. propterea, num. 3. pro totum, legit, tantum; Aus.

facere testamentum, 5. Propterea, uum. 3., in vece di
totu-m, legge, tantum; Anselmo.

— (2) Ut qui postremum diem atligeril, eum usucepisse dicamus: ergo non ab ltora in horam, scd a die
ad diem ﬁt computatio; l.7. j. cod. I. 13. j. de divers.

—- (2) Atlìuchè diciamo, colui avere usucapito,il quale
toccò l'ultimo giorno; il computo adunque si fa, non
da ora ad ora, ma da giortta a giorno; v. la I. 7. infr.

med. tit., e la l. 15. inl'r. De diuersis temporalibus
praescriptionibus.
— (3) llora sc.vta diei, meridies; ne igitur dicas, mediam noctem hic significari, ut quidam luscitiosus hie
adscripseral: sexta diei hora est tueridies; l. 2. in ﬁn.
5. de annuis, I. 3. s. dc aper. tiber. hinc illa indigna-

tio operariorum apud Illrttt.'t'0. adversus vineae dominum, quod tantam mercedem dedisset iis, qui undecima opus fecerant, quantam iis, qui a sesta, tertiaqrre
hora: hi enim postremi sc. totius diei caloris pondus
sustiuuerant illi vero una tantum hora in vinca fue—
rant. Porro a quarta ad decimam horam aves tondebatttur salubriter; Varro 2. de re rustic. ult. Inter
Itaram secundam et decimam diei recitabantur testamenta; Paul. .'|-. sent. 6. 5. 2. llinc illud Crassi, Quid
tu. tJeiolare, duodecima (id est, jam senex) hora aedilicare coepisti? eui rex: Ne tu quidem, Crasse, matutino tetnpore Parthos oppugrtas; adde I. 20. 0. de'

— (3) L‘ora sesta del giorno è il mezzogiorno;.allim-hè
adunque uon dica qui intendersi la mezzanotte, come
un tale di poca levatura qui scritto avea; l’ora sesta
del giorno è il mezzogiorno; v. la l. 2. in lin. supr.De
annuis, e la [. 3. supr. De operis libertorum; di qui
quella indignazione degli operai presso S. Matteo,
cap. 20., contro il padrone della vigna, perchè ebbe
data a quei lavoratori, che' avevano lavorato dall'ora
undecima, la stessa mercede che dette agli altri che

lavorato aveano dall‘ora sesta e lerza ; perciocchè costoro, cioè gli ultimi, portato aveano il fastidio del calore dell’intera giornata; quelli poi erano stati nella
vigna per un‘ora solo. Del resto, dall‘ora quarta alla
decima, le pecore satutarmenle venivano tosate; Varrane, lib. 2. De re rustica, cap. ult. Fra l'ora dodicesima del giorno si dettavano itestamenti; v. Paolo,

transact. l. 2.j. de verb. signif. v. Anton. August. 4.;

lib. Ir. Sent. 6 5. 2. Di qui quel detto di Crasso: l’er-

emendat. 11. Ilorae singulae quibus rebus destinatae’
llomanis essent, vide apud lllartialem &. Epigr. 8.

cllè tu, o Deiotaro, cominciasti ad edilicare nell‘ora
dodicesima, cioè essendo giir vecchia? eui il rc rispose: Neppure tu, a Crasso, attacclri di buon mattino i
Parli; arrogi la I. 20. C. De transactionibus, Ia !. 2.
infr. De verborum significatione, Anlottio Agastina,
lib 4. Emendat. 14. A quali cose dai Romani fossero

state destinate are speciali, v. presso Marziale, lib. 4.
Epigr. 8.
— (5) A qrta dies more Romano incipit; !. 8. s. de fe- — (a) Dalla quale comincia il giorno secondo l‘ usanza
riis; vel, ut ait llarmcnop. lib. ultim. til. de verbor.
dei Itornani; v. la I. 8. supr. De feriis; a, come atl'crsignific. septima: quod intellige de incipiente, rton- ma Armenopulo, lib. ult. tit. De verborum signi/icaexacta. Porro sexta hora noctis mediam noctem signitione, dall‘ora settima; il che intendi del giorno, ehe
comincia, nou del giorno compita. Del resta, l'ora seﬁcaL

— (5) Adde I. 3. 5. qui testam. l. 1. s. de manumiss.

sta della notle signilica tneZzanotle.
-— (5) Arrogi Ia l. 5. supr. Qui testamenta facere possunt, e la l. 1. supr. De manumissionibus.

— (6) Vide Cujac. 22. observat. 17.

— (6) V. Cuiacio, lib. 22. Osserv. I7.

Fert (a) L. 7. in./'r'. It. t. l. 15. in pr. infr. de divers. an.(b) L. 8. supr. de feriis.
-— (c) Agg. ta l. 5. supr. qui test. facere, I. 1. supr.
temporal. praescript.
de manumiss.
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vi peeuliariter nancti sunt, usucapi posse: quia scrivere quelle cose, che i servi si ebbero in pe.haec etiam ignorantes (1) (a) domini usucapiunt. culio; perche i padroni prescrivono queste cose
anche nella ignoranza. Giuliano scrive lo stesso.
Idem Julianus scribit.
5. 1. Sed cum, qui suo nomine nihil usucapere 5. 1. illa Pedio scrive, che colui il quale in suo
potest, ne (2) (b) per servum quidem posse, Pae- nome nulla può prescrivere, nol può nemmeno
dius scribit.
De rebus corporalibus. De rebus sacris, sanctis,
publicis. De liberis hominibus.
9. Guus lib. 4 ad Edictum provinciale.

mediante il servo.
Delle cose corporali. I)elle cose sacre, sante, pubbliche.
Degli uomini liberi.

9. Guo nel libro a sull'Edillo provinciale.
Ammettono la usucapione sopratutto le cose

Usucapionem recipiunt maxime rcs corporales (3), exceptis (c) rebus sacris (4), sanctis, pu- corporali, ad eccezione delle cose sacre, sante,

blicis (3) populi Romani (6) et civitatium, item li-- pubbliche del popolo Romano, e delle citta, del"
pari degli uomini liberi.

beris hominibus.

VARIANTE DELLA LEGGE
Maxime rcs corporales. Cuiacio crede che la parola mamimesia di Triboniano.
De bona tide. 1. De servitutibus. 2. De partu animalis
surrepti.

10. litemus lib. 16 ad Edictum.
Si aliena res bona [ide empta sit, quaeritur, ut
usucapio currat, utrum emptionis initium, ut bonam Iidem habeat, exigimus, an traditionis? Et obtinuit Sabini et Cassii sententia, traditionis (7) (d)
initium spectantium.

5. 1. I-Ioc jure utimur, ut servitutes (S) per se

Della buona fede. 1. Delle servitù. 2. Del parlo '
dell’animale rubato.
IO. Uzrtaao nel libro IG sull’Editla.

Si domanda, se una cosa altrui sia stata comprata in buona fede, onde corra la usucapione, se

richiediamo il principio della compra, onde abb i
buona fede, od il principio della tradizione? E la
sentenza di Sabino, e Cassio prevalse, dovendosi
mirare al principio della tradizione.

5. 1. E questa la giurisprudenza, che non mai

nusquam longo tempore capi possint, cum aediti- da se per lungo tempo si possono prescrivere le
servitù, cogli editizii bensì.
eiis possint.
5. 2. Scaevola (9) libro XI Quaestionum scribit, 5. 2. Scevola nel libro undicesimo delle Qui—
Marcellum existimasse, si bos apud iurem conee- stioni scrive, essere stata opinione di lllarcello, che
pit, vel apud Iuris heredem, pariatque apud furis se mai una vacca concepi presso del ladro, o presheredem, usucapi ab herede distractum juvencum so dell'erede del ladro, e partorisca presso l'erede
non posse: sic (inquit) quemadmodum nec ancil- di costui, il distratto giovenco non si pub usucalae partus. Scaevola autem scribit, se putare, usu- pire dall‘erede; siccome (ci dice) nemmeno il
capere posse (10)(c) et partum(11)(t): nec enim parto dell'ancelta; perchè il parte non è della coGor.(l) L. 2. 5. l1. j. pro emptore. Paria sunt inter- Gor.(1) V. la l. 2. 5. II. infr. Pro emptore. Talvolta val
tutluno, sapereed ignorare.
dum, scire et ignorare.
— (2) lmo, interdum possum pcr-alium, quod per me — (2) Anzi delte volte posse per mezzo altrui ciò che
non possum; tide l. 3. in ﬁn. s. quae res pigri..
non passo per mc stesso; v. la l. 3. in fin. supr. Quae
res pignori.
— (3) Non incorporales; l. &. 5. 27. s. eod. An servi- — (3) Non-le ineorporal'; v. la l. 4. 5.27. supr. med.
lutes? vid. llolom. 3. obs.25. adde l. 10. 5. 1. j. eod.
tit.; forse la servitù? v. Otomanno, lib. 3. Osserv.25.;
arrogi la l. 10. 5. l. infr. med. tit.
,
-— (4) L. 45. j. cod. 5. 1. Inst. cod. l. 6. 0. de oper. — (4) V. la l. Mi. infr. med. tit., il 5. ‘I. lstit. med.
publ. l. 2. C. ne rci dominic. vel templorum.
tit., la l. 6. C. Dc operibus publicis, e la I. 2. C. Ne
rei dominicae cel templorum.
— (5) Hinc Seneca M. et II. epist. 80. negant Juris- — (5) Di qui Seneca, lib. H. ed “. Epist. 80.: I giuconsulti quidquam usucapi, quod publicutn est.
reconsulti negano usucapirsi tutto ciò ch‘è pubblico.
'— (6) Cujacius hic, et 20. Ulpian. in ﬁn. ltoc loco — (G) Cuiacio, in questo luogo, cd Ulpiano, lib.20. in
permotus monet ibidem legendum, servus publicus
[in., mosso da questo passo, avverte, ivi stesso, dopopuli Romani.
versi leggere, scr-vus publicus populi Romani.
—.-(7) L. 48. j. cod.
— (7) V. la I. 45. infr. med. tit.
_ (8) Vid. Cujac. 3. observat. 34. adde l. 4. in ﬁn. s. — (8) V. Cuiacio, lib. 3. Osserv. M.; arrogi la I. It. in
eodem.
'
ﬁn supr. med. til.
— (9) CieruintoCervidia;v.Cuiacio,in queStoluogo.
—- (9) ld est, Q. Ccrvidius; Cujac. hic.
—(10) Ciò vieta Ia Nov. 29. di Leone.
—-(l0) Id velat Novella Leonis 29.
—(H) L. 33. j. eadem. Ea fuit etiam opinio Q. Mucii; —.'1t) V. la l. 33. infr. med. lit. Ancora l'u questa l‘opinione di Quinto lliucio; v. Cicerone., ne finibus.
Cicer. de ﬁnibus.

FEB.(B) L. 2. 5. 1t. infr. pro emptore.
— (b) Anzi vedi la l. 3. in ﬁn. supr. qua rcs pignori.
— (e) L. 45. in pr. infr. 5. 1. Inst. It.. t. l. 6. G. de
oper. publ. l. 2. C. ne. rei domi-n,.

Fan.…) L. 48. infr. h. t.
— (e) Ciò vieta la Nav. 29. di Leone.
— (t) ln pr. infr. It. l.
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esse (1)(a) partum rci [urticae partem; caeterum sa furtiua; per altro, se fosse parte, non si poteva
si esset pars, nec si apud bonac fidei emptorem usucapire. se avessc partorito anche presso un
peperisscl, usucapi poterat.
compratore di buona fede.

VARI ANTE DELLA LEGGE
5.1. Longo tcmpore capi. Cuiacio, Wissembachio, Scnttingio ed altri credono che il Giureconsulto abbia scritto usucapi, e che Ttiboniano abbia poi sostituito longo tempore capi.
Dc captivo.

Del prigioniero.

". Pareus tib. 19 ad Edictum.
Il. PAOLO nel libro 19 sult'Editto.
Neque servus, neque per servum dominus, qui
Nè il servo nè il padrone, che sta presso i neapud hostes est, possidet (2).
mici, possiede mediante il servo.
De emptionc ab eo, quem praetor vetuit alienare.
12. lucu tib. 21 ad Edictum.

Si ab eo emas, quem Praetor vetuitalienare(3).
idquc lu scias: usucapere non potes.
De pignore.]. De enn-ptc a furioso. 2. De emente
mandato alterius.

Detta compra da colui, cui il pretore vietò di alienare.

12. La stesso net libro 21 sutt'Editto.
Sc eompri da colui, al quale il pretore vietò di
alienare e tu lo sai, non puoi prescrivere.
Del pegno. 1.Di chi compra dal t'urioso.2.Di chi compra
-

per mandato altrui.

_
13. Lo stesso nel, libro 5 a Plauzio.
Pignori (1) (b) rem acceptam usu non (3) capi-,» Non possiamousucapire una cosa avuta in pcmus: quia pro alieno possidemus.
'gno; perchè possediamo come cosa altrui.
5.1.Fu risposto, che può prescrivere colui,
5. 1. Eoni, qui a turioso(6) bona ﬁde emit, usucapcre posse (7) (c) responsum est.
. che in buona fede compra da un furioso.
5.2 ,Si mandavero tibi, ut fundum emas, ex 5. 2. Se ti darò mandato di comprare un fonea causa lraditum tibi diutina possessione capis: do, consegnato a te per tal causa la puoi prescriquamvis possis videri non pro tuo possidere, cum ‘vere con'lungo possesso; benchè può sembrare che
niltil intersit, quod mandati judicio tenearis.
!-'tu non lo possegga come luo, menttc nullatmporta, cbe tu sei tenuto per giudizio di mandato.
13. lumi lib. 3 ad Plautium.

VARIANTE DELLA LEGGE
Diatina possessione capi. Queste sono parole di Triboniano.
De accessione possessionis.
11. [nen tib. 13 ad Plautium.

Dell‘ aggiunta di possesso.
11. Lo stesso net libro 13 a Plauzio.

ld tempus venditoris (8) prodest emptori , .Giova al compratore quel tempo del venditore, in
quo (9) (d) antequam venderel, possedit: nam si cui possedette p|ima di comprare; perchè se dapGor.(1) L. 26. j. de verbor. signi/icut. Imo est; L 18. Gor.(1) V. la I. 26. infr. De uerborum significatione.
5. 5. j. de furtis; solve: Ulpianus ltic non probat setttenliam Scaerolae; vide Cujac. 15. observat. 20.

Anzi e; v. la I. 18. 5. 5. infr. Dc furtis; sciogli la dil'ﬁcoltà: Ulpiano qui non approva la sentenza diScevola;
v. Cuiacio, lib. 15. Osserv. 20.
— (2) Neppur titornando; v. lal. 19. supr. Esc quibus

— (2) Nequidem si redierit; l. l9. s. cccquibus causis
causis majores.
mnj.or
- (3) Puta a prodigo, qui ut dim.-rat a furioso, vide _- (3) Per esempio, il prodigo; il quale, come dal tullotomanu. 2. observat. 29.
— (1) L. Il. j. de divers. l. 1. G. comm. de usucap.

rioso dilIet'isca, v. Otomanno, lib. 2. Osserv. 29.
-— (t) V. la l.1l. infr. Da diversis et temporalibus
pracscr-iptionibus, c l|| l. I. C. Communia de usuca-

pionibus.
— (5) [me, 30 annis capimus jus luendi pignoris; Butrigarius et Accursius in l. cum notissimi, 7. 5. 1. C.
dc pracscr. 30 ann. Imo nec 40 annis quidem; Rogerius, Martinus: lIoc vcrius.

— (5) A_nzi con trent’anni aequistiamo‘il diritto di riscattare il pegno; così Bultigario ed Accursio ttella !.
Cum notissimi 7. 5. I. C. Dc praescriptione 30. an—

norum. Anzi neanche, al certo, con quarant’anni, come
vogliono Rogerio e Martino; la quale ultima opinione

sembra più vera.
— (6) Tempore dilucidi intervalli.
— (6) Net tempo di lucido intervallo.
— (7) L. 2. 5. 16. ]. pro emptore.
— (7) V. la l. 2. 5. 16. infr. Pro emptore.
— (8) Cosi leggono Aloandro e l'edizione Fiorcntina.
— (8) lta Ilatoand. et Ftorenl.
— (9) L. 13. 5. 2. 5. penult. j. de divers. Goth. Adde -— (9) V. la ]. 15. 5. 2. 5. penult. infr. De diversis et
Gloss. in cap. auditis, eætr. de praescript. Gabriel.
temporalibus praescriptionibus; Gotofredo; arrogi la
Glossa, nel cap. Auditis, l'Estrav. De praescript.;Ancomm. cont.-lus. 2. tit. de praescript. Ans.
selmo.
Fert. 'a) L. 26. infr. de verb. sign.
Fante) L. 2. 16. infr. pro emptore.
— (b) Agg. lat I. C. commun. deusttcap.
— (d) L. 15. 5. 1. 5. pen. infr. de divers. ct tempor.
praescript.
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postea nactus est possessionem venditor, haec poi il venditore ebbe il possesso, lal possesso non
possessio emptori non prollciel.
gioverà al compratore.

5. 1. la re legata, in accessione (1) (a) tcmpo- 5. 1. Per una cosa legata, e per I'aggiunta di
ris, qua (2) testator possedit, legatarius quodam- quel tempo, quando il testatore possedette, il lemodo (3) quasi (1) heres est.
gatario in qualclte maniera e un quasi erede.
De captivo. 1. De fugitivo. 2. De bona ﬁde.
15. Iman lib. 15 ad Plautium.

Del prigioniera. 1. Del fuggitivo. 2. Della buona lede.
15. La stesso nel libro 15 a Plauzio.

Sc quegli, che possedeva da compratore, prima
Si is, qui pro emptore possidebat, ante usucapiettem ab hostibus caplus sit: videndutn est, an della usucapione sia stato preso dai nemici, è da
heredi cjus procedat usucapio? nam interrumpi- vedersi, se per l‘erede di lui l‘usucapione procetur usucapio : et si ipsi reverso non prodest, da; perchè questa s'interrompe, c se a lui ritar—

quemadmodum heredi ejus proderit? Sed verum nato non giova, come gioverà all'erede suo? Ma e
est, eum in sua vita desiisse possidere: ideoque vero, ch’egli in sua vita cessò di possedere; e pernec (5) (b) postliminium et prodest, ut videatur ciò nemmeno il postliminio gli giova, eosl che
usucepisse. Quod si servus ejus, qui in hostium debba sembrare di avere prescritto. Che se il ser—
potestate est, emerit: in pendenti esse usucapio- vo di colui, che è in potestà dei nemici, abbia comnem, Julianus ait; nam si dominus reversus Inc- prato, Giuliano dice essere in pendenza l'usucarit, intelligi usucaptum (6) (c): si ibi decesserit, pione; poichc se il padrone ritornò, s’intende scdubitari an per Legem Corneliam ad successores guita l‘usucapione: se ivi trapassò, dubitavasi, se.
ejus pertineat? Marcellus, posse plenius fictionem per la legge Cornelia appartenga ai suoi successoLegis accipi: quemadmodum enim postliminio re- ri? Marcello dicc potersi prendere piit amplamcnversus plusjuris habere potest in his, quae servi te la finzione della legge: perchè, come mai unn
egerunt, quam his. quae per se vel per servum ritornato per postliminiopuo avere maggior dipossidebat, cum ad hostes pervenit? Nam heredi- ritto su quelle cose, che lecct'o iservi, che su
tatem in quibusdam vice (7) (d)personae iungi quelle, che possedeva per mezzo suo o del servo,
receptum est: ideoque in successoribus locum quando ai nemici pervennc? Poichè l‘u ammesso.
che in talune cose l'eredita fa le veci della perso[ non (8)] habere usucapionem.
na; c pereiö l'usucapione non ha luogo nei successori.
5. 1. Se il servo, che io possedeva, sia fuggito,
5. 1. Si servus, quem possidebam, iugerit(9)(e):
si pro libero se gerat, videbitur a domino possi- sela faccia da libero, parrà essere posseduto dal
deri; sed hoe tunc intelligendum est, cum, si ad- padrone; ma ciò deve intendersi allora quando non
prehensus l‘uerit, non sit paratus pro sua liberta- sia pronto a litigare per la sua libertà, se sia stato
te litigare: nam si paratus sit litigare, non videbi— arrestato; perche se sia pronto a litigare, non partur a domino possideri, cui se adversarium prae- rà esser posseduto dal padrone, cui si preparò a
contrastare.
paravit.
Gor.(1) L. 13. 5. 10. s. de adquir. possess.

Gor.(1) V. la l. 13. 5.10. supr. Dc adquirenda posscsswne.

— (2) Al. quo.
— (3) Duas notas diminutionis adjicit, ut ostenderet
liquido, proprie non esse: simile dicendi genus estin
[. 7. 5. 6. 5. de paci.
- (1) chatarius, quasi ltcres est: et heredis latissima
appellatione continetur; adde Bartol. ad 1. Si. 5. 3. 5.
de legal. 1. ut et iideicemmissarius; l. 5. 5. 1. 5.
quod cum eo; et bonorum possessor; l. 1. 5. 7. 5. ad

Tr'ebelt. I. 19. 5. 2. 5. de cond. ct demonstr.

(5) V. t. 19. s. ca: quib. caus. major.

— (2) Altri leggono, quo.
— (3) Aggiunge due note di diminuzione, allinehè dimostrasse con chiarezza, il legatario non essere pro-

priamente erede; simigliaute modo di dire rinviensi
nella l. 7. 5. 6. supr. Dc pactis.
— (1) II legatario è quasi erede, e comprendesi sotto
il nome di erede, usurpate in senso largltissimo; arro-

gi Barlolo, sulla I. 81. 5. 3. supr. De legatis1.; come.
cziandio il fedecommissario; v. la l. 5. 5. 1. supr.
Quod cttm eo; ed il possessore dei beni; v. la ]. 1.
5. 7. supr. Ad Trebellianum, e la !. 19. 5.2. supr. Ile
conditionibus et demonstrationibus.

—- (5) V. la l. 19. supr. Ea; quibus causis majores.

— (5) L. 23. 5. 3. 3. ea: quib. caus. major.

— (6) V. la !. 23. 5. 3. supr. Ea: quibus causis niajores.

(7) Vid. l. 31. in ﬁn. 8. de iter. Inst.

-— (7) V. la !. 31. in fin. supr. Dc heredibus insti-

tuendis.
— (8) Locum habere; Cujac. hic.
— (8) Locum habere, legge Cuiacio in questo luogo.
— (9) V. l. l. C. da longi temporis praescr. quae pro — (9) V. la I. 1. C. De longi temporis praescriptione,
libertate.
—
quae pro libertate.
Fen.(a) L. 13. 5. 10. supr. tit. prore.
FEB-(d) L. 31. in ﬁn. supr. de heredibus instituendis.
— (e) V. l. 1. G. de longi temp. praes. quae pro lib.
— (b) V. i. l9. supr. ea: quib. cous. major.
— (0) L. 23.5. 3. supr. d. i.
13 '.)
Dicesro V,
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5. 2. Si quis bona lide possidens, ante (1) (a)

5. 2. Sc uuo, possedendo in buona fede, cono-

usucapionem amissa possessione, cognoverit esse sccrà essere altrui la cosa, e di nuovo ne acquisti

rem alienam, etiterum nanciscatur possessionem, il possesso, non prescrivere; perche il principio
non capiet usu: quia initium secundae possessio- det secondo possesso e vizioso.
nis viliosum est.
5. 3. Si ex testamento vel ex stipulatu res debi5. 3. Se a noi si consegua una cosa dovuta per
ta nobis tradatur: ejus temporis existimationem testamento o per stipulato, devesi guardare la no[ nostram] intuendam, quo traditur: quia conces- stra opinione di quel tempo, quando viene consesum est stipulari rem, etiam quae promissoris gnata; perchè è permesso stipulare una cosa, ancorchè non sia del promiltente.
non sit.

VARIANTI DELLA LEGGE
Plenius. Best. De rat. emcnd. teg. cap. 23. legge planius.

Ideoque in successoribus locum non habere usucapionem. ln molli testi non si legge il non.
ed Alciato legge. ideoque successores nouam habere usucapionem.
5. 1. Si pro libero se gerat. ln Aloandro e nella Vulgata, nisi pro libero, etc.
5. 3. Nostram intuendam. Nella Vulgata manca, nostram.
De pignore.

|G. ]AVOLENUS tib. & em Plautio.

Servi nomine, qui pignori datus est, ad (2) (b)

Del p_egno.
16. G|,|vouaao net libre & da Ptouzio.

A nome del servo, che iu dato a pegno, per la

exhibendum cum creditore, non eum debitore, esibizione si deve agire col creditore non col deagendum est:.quia qui pignori dedit, ad (3) (c) bitore; perche chi diede a pegno, possiede solusucapionem tantum (i) possidet; quod ad reli- tanto per la usucapione; quanto a tutte le altre
quas omnes causas pertinet, qui accepit, possi- cause, possiede chi lo ricevette; laiche vi si può
det (5) (d): adeo ut addici (6) possit et possessio aggiungere ancora il possesso di colui, che lo dieejus, qui pignori dedit.
de in pegno.
Pro adjudicato.

Come aggiudicato.

17. Maneattus tib. 17 Digestorum.
17. MAItCELLO net libre 17 dei Digesti.
Si per errorem de alienis fundis, quasi rle eomSe per errore cominciai a possedere per aggiumunibus, judicio communi dividundo accepto, ex dieazione taluni tondi alieni, come comuni, aven-

adjudicatioue (7) possidere coeperim, longo tem- do fatto un giudizio di divisione della comunione,
pere capere possum (8).
posso prescrivere per lungo tempo.
VARIANTE DELLA LEGGE
Longo tempore capere. Marcello scrisse, usucapere: queste parole sono di Triboniano.
De fisco, et bonis vacantibus.
tB. Monnsrmus lib. 5 Regularum.

Quamvis adversus fiscum (9) (e) usucapio non

Del fisco e dei beni vacanti.
18. lllooesrta'o net libro 5 delle Regole.

Quantunque contro del fisco l'usucapione non

G0'r.(1) L. 7. 5. 4. j. pro emptor.
Gor.(l) V. la !. 7. 5. 4. infr. Pro emptore.
— (2) L. 3. in fin.. 5. ad eæhib.
— (2) V. la l. 5. in fin. supr. Ad exhibendum.
— (5) L. 33. 5. 4. j. cod. I. 1.5.15.s. de adq. poss. — (3) V. la l. 33. 5. 4. infr. med. tit., e la I. 1. 5. 15.
supr. De adquirenda possessione.
— (i) Vel ad similem casum: nam hujusmodi voces — (I..) O al caso simile; lmperocchè queste voci tassataxativae non excludunt casus similes expressis, vel
tive non escludono i casi simili agli espressi, 0 i magmajores.
ion.
-— (5) L. 35. in ﬁn. 5. de pignerat.
E (5) V. la l. 35. in fin. supr. De pignoratitia act-

ione.
— (6) Adjici; Hal. adici, est adjici. ac accedere; iacit - (6) Adjici, legge Aloandro; adici è lo stesso che
l. 14.. 5. 1. j. de divers. et temperat-ib. sic Basit.7rpoo- adjici, cioè accedere; fa a proposito la LM. 5. l. infr.
iis;-mu you-21 aii-rav; Cujac. 11. obs. 11.

De diversis et temporalibus praescriptionibuog eosl

i Basilici: Vi si aggiunge it possesso di tui; v. (.‘uia-

— (7) Auctoritasjudicis facit, ut etiam iu eo, quod

cio, lib. 11. Osserv. 11.
.
— (7) L’autorità del giudice l‘a si,che anche in ciò che,
come nostro, a noi si consegna, si trasferisce la condizione di usucapire; v. Bartolo.

nobis traditur tanquam nostrum, lransferalur usucapiendi conditio; Bart.
— (8) Quo titulo? ex adiudicato.
— (8) A qual titolo? per l‘aggiudicazione.
— (9) L. 24.. in ﬁn. j. cod. i. 2. C. comm. de usucap. — (9) V. la l. 24. in fin. infr. med. tit., ia l. 2. C.
5. 9. Instit. cod.
Communia de usucapionibus, ed il 5.9. lstit. med. tit.
an.(a) L. 7. 5. Ii. infr. pro emptore.
Fan.(d) L. 35. in [in. supr. de pignorat.
— (b) L. 3. in ﬁn.. supr. ad eæltibend.
.— (e) L. 24. in. ﬁn. infr. n. t. t. 2. C. commun. de
-— (e) L. 33. 5.4.tnl'r. It. t. t. 1. 5. 15.supr. tit. prom.
usucap. 5. 9. Inst. It. t.
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procedat, tamen (l) ex bonis vacantibus (2), non- procede,pure se sopra i beni vacanti,perù non dedum tamen nunciatis, emptor praedii e.v hisdem uunziati ancora, vi sia stato un compratore di un

bonis extiterit, recte diutina (3) possessione ca- fondo tra i beni medesimi, ben preseriverà pel Iunpiet: idque constitutum est.

go possesso: e così in costituito.

VARIANTE DELLA LEGGE
Diutina possessione capiet. Modestino scrisse, usucapiet. Si lcgga Fabio, Conieet. VII- 10.
De accessione possessionis.
l9. Javouuvvs lib. 1 Epistolarum.

l)ell'accessioue di possesso.
19. Giavounvo net tibro ! dette Letterc.

Si hominem emisti, ut, si aliqua conditio eostiSc comprasti un servo, in modo, che se veri/i.tissot. incmptus fieret, et is tibi traditus est, et cata si fosse una condizione, si avrebbe pernon
postea conditio emptionem resolvit (1)(a): tem- comprato, e questi ti sia stato consegnale e poscia
pus, quo apud emptorem fuit, accedere venditori la condizione disciolse lo compra, io credo, che
debere existimo: quoniam eo genere retroacta (5) quel tempo, quando fu presso del compratore,
venditio esset redhibitioni similis, in qua non du- deve unirsi al venditore; poichè una vendita rebito tempus ejus, quiredhibuerit, venditori ac- scissa in tal maniera sarebbe simile alla redibitocessuruin, quoniam (6) ea venditio proprie dici ria, nella quale non dubito, ehe iltempo di colui,
che la usò, si uuircbbe al venditore, poiche dessa
non potest.
propriamente non può dirsi vendita.
VARIANTE DELLA LEGGE
Quoniam ea uend-ilio. Cuiacio e Pothier legg ono, quamquam ea, etc.
20. IDEM lib. 4 Epistularum.
20. Lo stesso net libro 4 delte Letterc.
Possessio testatoris ita heredi procedit, si(7)(b) Il possesso del testatore allora procede per le
medio tempore a nullo possessa (8) est.
erede, se uel tempo intermedio la cosa da nessuno" t'u posseduta.
Si possessor rem domino locaverit, aut vendiderit.
Se il possessore loco o vende la cosa al padrone.
21. luunt tib. 6 Epistola-rum.
21. Lo stesso nel libre 6 dette Letterc.
Ei, a quo fundum pro herede diutius possidenLocai il fondo a colui, col quale io era per predo capturus eram, locavi eum: an ullius momenti scriverlo possedendo a longe come erede: domaneam locationem existimes, quaero; quod si nullius de se credi di qualche momento tale locazione;
momenti existimas, an durare nihilominus usuca- che se la credi di nessun momento, credi forse,
pionem ejus fundi putes? Item quaero, si eidem che duri nondimeno l'usucapione di tal fondo?Del
vendidero eum fundum: quid de his causis, de pari domando, se allo stesso venderò quel fondo,
quibus supra quaesii, existimes? Respondit, si is, che pensi di quelle cause, delle quali dinanzi li
qui pro herede fundum possidcbat, domino eum chiesi? Rispose, se quegli, che possedeva il fondo
G0'r.(1) Tamen si bonis; v. Cuiacio, in questo luogo.
Cor. (1) Tamen si bonis; Cujac. I|ie.
— (2) Eorum seilic. quibus post mortem nullus suc- — (2) Cioè la cosa di coloro che dopo morte non
cessor extitit, res fisco defertur ex Lege .Iulia caduca- ebbero alcun successore, è devoluta al fisco, per la
legge Giulia caducarîa; v. Ulpiano, lib. 28.5. I. in fin.
ria; Ulpian. 28. 5. 1. in fin.
— (3) Quadriennii,in causa bonorum vacantium:quiu- — (3) Di uu quadriennio nella causa dei beni vacanti;
di un quinquennio nelle cause d‘iuterceuo; v. la l. 2.
quennii, in causis commissi; i. 2. C. de uectigal.
C. De uectigalibus.
-—(1) L. 15. 5. 2. s. de adq. poss.
- (Z|) V. la l. 13. 5. 2. supr. De adquirenda possessione. '
_- (':i) ld est, rescissa.Quid? hoc pacto' resolutivo num — (5) Cioè rescissa. Che mai? con questo patto risolutivo forse, il dominio si reintegra di pieno dritto, seuredintegratur dominium ipso jure sine traditione? Caza lradizione? Castrense opina reintegrarsi, o, come
strensîs putat redintegrari, vel, ut ille loquilur, retranegli dice, trasferirsi di nuovo, cioe trasferirsi al vensferri, hoc est, transferri, si venditor erat dominus; t.
ditore, se || era il proprietario; v. lal. 1. supr. De do1. 5. de donat. Bartolus tamen id in utramque partem
disputat.
nationibus. Bartolo, nondimeno,ondeggia, disputando
fta le epposlo sentenze.
-— (G) Quanquam, leggc Cuiacio in questo luogo, che
— (ti) Quanquam; Cujac. hic; quem vide.

r'isconha.
— (7) L. 6. infin. j. pro emptore, l. 13. 5. 4. 5. de
adquir. possess.
-— (8) Possessio possessa hic dicitur Atticorum more,
utslipulationem stipulari; I. 3. 5. 1. j. judicatum
solvi.

F eu.(a) L.12.

-—. (7) V. lal. 6. in ﬁn. infr. Pro emptore, c la l. 13.
5. 4. supr. De adquirenda possessione.
— (8) Qui sta detto,possessio possessa,sec0ndo il costume degli Attici, come stipulatio-nent. stipulari,ttclla
]. 3. 5. ]. infr. Judicatum solui.

.2. supr. de adquir. vet omitt. possess. Fan.,b) L. 6. in ﬁn. inl'r. pro emptore. d. l. 13. 5. 4.
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locavit, nullius momenti localio esl: quia (1)(a)
dominus suam rem conduxisset; sequitur ergo, ut
ue possessionem quidem lorator retinuerit: ideoque longi temporis praescriptio non durabit; in
venditione (2) (b) idem juris est. quod in locatione, ut emptio (c) suae rei consistere non possit.

da crede, locello al padrone, la locazione e di
nessuu momento; perchè il padrone si avrebbe
aiiittala una cosa sua; ne siegue dunque, che il
locatore non abbia ritenuto nemmeno il possesso;
e perciò la prescrizione di lungo tempo non durerin; nella vendita la legge e la stesso, che nella
locazione, cosi che la eompra di una cosa sua non
possa stare.

VARIANTI DELLA LEGGE
Cupturus. Giavoleuo scrisse, usucapturus.
An ullius momenti. In Aloandro e nella Vulgata, an null-ius momenti, etc.
Dc herede et hereditate.

22. lot-:.u lib. 7 Epistolarum.
Heres et hereditas, tametsi duas appellationes

Dell'erede e della eredità.
22. Lo stesso nel libro 7 delle Letterc.

Eredc ed ereditir, benchè prendano due nomi,
recipiunt, unius (3) personae tamen vice ('i-) (d) pure fanno le veci di una sola persona.
funguntur.
De toto et partibus.
23. leini lib. 9 Epistolarum.

Eum, qui aedes mercatus est, nou puto aliud,
quam ipsas (5) (e) aedes, possidere; nam si singulas res possidere intelligetur, ipsas * aedes “‘
non possidebit: separatis enim corporibus, exquibus aedes constant, universitas aedium intelligi

non poterit; accedit eo, quod si quis singulas res
possideri dixerit, necesse erit. dicat possessione.

superficiei temporibus de mobilibus statutis (6)(f)
locum esse, solum se capturum esse ampliori:
quod absurdum, et minime Juri civili conveniens
est, ut una res diversis temporibus capiatur; ut-

Del tutto e delle parti.

23. Lo stesso nel libro 9 delle Letterc.
Credo, che colui il quale comprò case altro non
possegga, che le cose stesse; perchè se s'intendera di possedere le cose singole, non possedere le
cose stesse; perchè, separati i corpi "donde le cose
si compongono, non si potrà intendere l'universale delle cose; arroge, che se uno dicesse possedersi le cose singole, sarà necessario dirsi che

col possesso della superﬁcie abbiano luogo i tempi stabiliti per i mobili, c che a tempo più lungo

prescriverebbe il suolo; il che è un assurdo, e
non è dicevole al diritto civile, che una sola cosa
puta cum acdes ex duabus rebus (7) constant, ex si prescriva con turpi diversi; come per esempio,
solo (8) (g), et superficie, et universitas earum essendo composte le cose di due cose, di suolo e
possessionem (9) temporis immobilium rerum o- di supertieie, e l'universale di esse debba cammnium mutet.
biare il possesso di tempo per le cose immobili.
5. 1. Se poi sia stata evitta una colonna, credo
5.1.Siaulem columna evicta fuerit: puto, te
ex(10) empto cum venditore rectc acturum, et eo che bene agiresti col venditore per compra ed in
tal modo avresti salva la cosa.
genere rern salvatn habiturum.
Gor.(1) Non vi è locazione della cosa propria.
Gor.(1) Iiei suac locatio non est.
— (2) E ncl pegno; v. la l. 33. 5. 5. inl'r. med. tit.
— (2) Et pignore; l. 33. 5. 5. ]. cod.
— (3) Id est, defuncti; heres enim dominus dicitur: — (3) Cioè del defunto; pereiocrhe l'erede dicesi padrone; che anzi la stessa eredità ancora è appellata
quinimo et hereditas ipsa domina; I. al. in ﬁn. 5. de
padrona; v. la i. 31. in [in. supr. De heredibus instiitered. inst.
tuendis.
— (lt) V. la d. l. 31. in I.in.
— (4) D. I. 31. in [in.
— (5) V. la l. 80. supr. De adquirenda possessione.
— (5) V. l. 30. 5. de adq. possess.
— (6) Cioè nel triennio; v. lstit. med. tit. in pr.
— (6) Id est, triennio; Instit. eod. in pr.
— (7) Id est, partibus. Ita tolum pracdicatur de suis — (7) Cioè parti. Cosl il tutto si predica delle sue parti; del tutto ne ho detto su la I. 1. supr. De origine
partibus; de toto dixi ad l. 1. 5. de originejuris.
Juris.
—- (8) II suolo è parte degli edilizii; v. la i. t9. supr.
— (8) Solum est pars aedium; l. 49. 5. de rci vind.
Dc rei vindicatione.
-— (5) l'ossessione temporis immobilium rerum domi- — (9) l’ossessione temporis immobilium rerum dominium mutet, legge Aloandro; v. Cuiacio, in questo
nium mutet; Ilal. Cuj. hic.
luogo.
—(lO) V. le cose cltc osservai .su la l. 41. 5. 1. supr.
—(l0) V. quae notavi ad l. lt. 5. 1. 5. de cviction.
De eofctione.
an.(e) L. 30. in pr. supr. tit. prom.
Fin.-(a) L. 13. in pr. infr. de reg. jur.
— (f) Inst. It. t. in pr.
— (b) Aggiungi la [. 33. 5. .')". iit/"r. lt. t.
— (3) L. it). in- pr. supr. de rei vinti.
— (c) L. 16. in pr. cle eoutroh. empt.

-— (d) L. 31. in. ﬁn. supr. v.le Itersd. instit.
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5. 2. Si autem demolita (1) (a) domus est, ex
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5. 2. Se poi la casa fu demolita, si debbono da

integro res mobiles possidendae sunt, ut tempore. capo possedere le cose mobili, onde si usucapiquod in usucapione rerum mobilium constitutum scono in quel tempo, che fu stabilito per la usuest, usucapiantur: et non potest rccte uti eo lem- capione delle cose mobili: e non può rettamente
pore, quo in aedificio fuerunt;nam quemadmodum avvalersi di quel tempo, nel quale furono nell'edieas solas et separatas ab aedificio non possedisti, ticio; poichè, siccome non le possedesti sole, e
sic nec penes (2)(b) te singulae, aut separatae separato dall‘ediﬁcio, così nemmeno furono in tuo
fuerunt et cohaerentibus his in aedificio, deposi- potere ad una ad una, oseparate; e stando esse
tis aedibus, quae hoc quoque ipsum continent: attaccate all'edificio, demolite ic case, che contenneque enim recipi potest (3), ut eadem res et ut gono questo materiale ancora; perchè non può
res soli et tanquam mobilis sit possessa.
ammettersi, che uua cosa stessa sia stata posseduta come cosa di suolo e come mobile.

VARIANTI DELLA LEGGE
Dicatpossessione, etc. la R. Stefano, in Aloandro e nella Vulgata, in posseSSione, ele.

Temporibus de mobilibus statutis. ln Ii. Stefano, in Aloandro, e poi anche nel testo Fiorentino
tempore de mobilibus statuto.
Capiatur-. ln It. Stefano usucapiatur.
_
Et universitas earum possessionem temporis immobili-um rerum omnium mutet. ln lt. Stefano ed in Aloandro, possessione temporis immobitium rerum dominium mutet: eosl legge anche
Cuiacio.
5. 2. Et non potest. ln R. Stefano e nella Vulgata, et non potes.
De legis prohibitione. 1. De defuncto et herede.
Del divieto della legge. 1. Dci defunto e dell'erede.
24. Poarpomus lib. 24 ad Quintum Mucium.
2-1. Pour-orrro net libro 14 a Quinto Mucio.
Ubi (i) (c) lex (5) inhibel usucapionem (6), ho- Dove la legge vieta la usucapione, la buona tede nulla giova al possessore.
na ﬁdes possidenti nihil prodest.

5.1. Talvolta ia usucapione, benchè non sia

5. 1. Interdum, eliamsi non fueritinchoata usu-

capio a defuncto, procedit heredi ejus: veluti si stata ineoata dal defunto, corre pel suo ercde,
vitium (7.), quod obstabat, non ex persona, sed ex come sc sia stato purgato quel vizio che ostava,
re, purgatum fuerit. [Eos re].ulputa, si fisci(8)(d) non per la persona ma per la cosa, come per

res esse desierit, aut furtiva, aut vi (9) (e) pos- esempio se la cosa cessò di essere del fisco, o
furtiva, o posseduta per violenza.

SBSSB.

VARIANTE DELLA LEGGE
5. 1. Ere re. Queste parole mancano in R. Stefano, nella Vulgata ed in Aloandro, c si veggono
cassato nel testo Fiorentino: si lcggouo perö in Taurellio.
Dei possesso.

De possessione.
25. LtclNNlUS [Rasmus lib. 1 [legatorum.]

25. chruxro Ruriuo net libro 1 dette Regole.
Senza possesso l'usucapione non può avvenire.

Sine(10)(t') possessione (11) usucapio contingere non potest.
Gor.(l)
_- (2)
l. 63.
-— (3)

Gor.(1) V. la l. 23. in fin. supr. Dc rei vindicatione.
L. 23. in fin. 5. de rci vind.
Id est, non quodam modo possidentur a te; — (2) Cioè non si posseggono in certo modo da te; v.
la i. 65. infr. De verborum signiﬁcatione.
j. de verb. signiﬁca-t.
lies una ct eadem, mobilis et immobilis sirnul — (3) Non può una sola e medesima cosa esser tenuta

mobile ed immobile ad un tempo.
— (4) V. ii 5. 2. Istit. med. tit., e la l. 2. C. Pro do-

censeri non potest.

— (L) 5. 2. Inst. cod. I. 2.C. pro donat.
— (5) Verbi gratia, 12. tabularum, Lex Attinia, Mami-

lia, Plaulia, Julia de vi, Scribonia, Lex Julia repetundarum, Lex Julia de fundo dotali.
— (G) Usucapi non possunt, quae alienari prohibita;

vide tamen Socin. reg. 13.
-— (7) V. l. lt. C. de adq. possess.

— (8) L. 18. s. eod. l. 2. C. eorum. de usucap.
— (9) V. l. ult. j. vi bonorum rapt.
—(10) L. Ur. in ﬁn. j. ead.

,

—(1l) Civili.

t

P‘eu.(a) L. 23. in fin. supr. d. t.
— (b) V. I. 63. inl'r. de verb. sign.

-— (c) 5. 2. Inst. I|. t. l. 2. C. pro donato.

i

|
‘

i'

nato.
-— (5) Per esempio, delle dodici Tavole, la legge Atti—
nia, illamilia, Plauzia, Giulia, De vi, Scribonia; la legge Giulia di concussione; la legge Giulia del fondo
dotale.
— (6) Non possono usucapirsi le cose che è vietato aiienarsi; v. nondimeno Socino, Reg. 13.
-— (7) V. la L“. (‘.. De adquirenda possessione.
— (8) V. ial.1S.supr. med. til., e la i. 2. C. Communia de usucapionibus.
- (9) V. la ]. ult. infr. Vi bonorum raptorum.
—(10) V. la i. 44. in ﬁn. infr. med. tit.
—(l1) Civile.
("an.(d) L. 18. supr. Il,. t. l. 2. C. commun. de usucap.
— (e) L. utt. infr. vi bonor. ropt.
- tf) L. M. in fin. infr. h. t.

rosa
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De superficie.

Delle superficie.

26. ULI‘IANO nei libre ?9 a Sabino.
26. Uzpmnus iib.29 ad Sabinum.
Nou mai la superficie senza suolo può prescriNunquam superficies (i) sine solo capi longo
versi per lungo tempo.
tetnpore potest.
De titulo opinato.

Del titolo opinato.
27. Lo stesso nel libro 31 a. Sabino.

27. IDEM lib. 31 ad Sabinum.
Celsus (2) libro xxxiv errare (3) eos ail, qui ex-

Celso nel libro trentaquattresimo dice, essere in

islirnarent, cujus rei quisque bona tide adeptus

errore coloro, che credessero, che uno può usu-

sit possessionem, pro suo usucapere eum posse; capire come sua una cosa di cui abbia avuto il
nihil referre, emerit, necne, donatum sit, necne, possesso in buona fede; e nulla importare, se absi modo emptum, vcl donatum (i)(a) sibi existima- bia compralo o no, se gli sia stato donato o no,
verit: quia neque pro legato, neque pro donalo, purchè abbia creduto di esservi stata vendita o
neque pro dote usucapio valeat, si nulla donatio, donazionc; pcrchc l'usucapione non e valida per
nulla dos, nullum legatum sit. + Idem et in litis legato, ne per donazione, nè per dotc, se nessuna
aestimatione placet, ut nisi vere quis litis aesti- donazione, nessuna dote, nessun legato vi sia. Lo
stesso piace anche per la stima di lite, laiche se
mationem subicril, usucapere non possit.
uuo veramente non abbia soﬂ'erla la stima di lite,

non può usucapire.
Del servo di un furioso o diun infante.
28. POMPONIO net libre 17 a Sabino.
23. Ponnonws lib. 11 ad Sabinum.
Sc la cosa sia stata consegnata al servo dell'inSi serve (5) (b) furiosi vel infantis res tradita
sit (6), usu per cum eas personas capere posse fantc o del furioso,eassodato,c1|e possono tali
persone rtsucapire per mezzo di lui.
constat.
'
Di ciò che un crede universale consegnò ad un altro
De eo, quod ex asse heres alii quasi pro parte heredi
De servo furiosi vcl infantis.

tradidit.
29. loan lib. 22 ad Sabinum.

come erede parziale.

29. Le stesso net libre 22 a Sabino.
Essendo io solo crede, ma credendo eho tu anCum solus heres essem, existimarem autem. te
quoque pro parte heredem esse, res hereditarias cora eri crede parziale, ti consegnai per la tua
pro parte tibi tradidi: propius est, ut usu eas ca- parte lc cose ereditarie; e più verisimile, che
pere non possis; quia nec pro herede usucapi pot- non le puoi prescrivere; perche non si può preest, quod ab herede possessum est, neque aliam scrivere ciò, che dall'erede fu posseduto, nè hai
ullam habes causam possidendi; ita tamen hoc ve- aicnn'altra causa di possedere; però questo è verum est, si non (7) (o) ex transactione id factum ro, se non fu fatto per ”transazione. Diciamo
Gor.(1) Superficies, id omne est, quod super solum est Ger. (1) Superficie è tutto ciò rhc fu editicato,scminato,
aedificatum, satum, plantatum:ila vitis est superficies piantato |||-l suolo;così la vite èla superficie della vigna,
la biada del campo; v. la i. la.supr. De servit. rustic.
vineae: seges arv'i; !. 13. s. de servit. rustic.
— (2) Vide repetitiortcm hujus Legis apud Fraueisc. — (9) V. la ripetizione di questa legge, presso FrauBalbum; ubi hoc inter caetera notat, Possidentem licesco Balbo; ove, fra le altre cose, osserva ciò, che il
tulo putativo, scu opinato (si tamen justo errore dupossessore, con titolo putativo, ossia creduto tale,
ctus sit), usueapere: secus, si injusto; reprebala quopurchè da giusto errore siavi stato indotto, usucapisca;
rundam sententia, qui non distinguunt inter justum el
diversamente,se da errore ingiuslo, riprovandosi I'opiinjustum errorem. Castrensis ila hunc locum accipit:
nione di alcuni, i quali non tengon cottto della distinTitul. putativus non suﬁicit ad praescribendum etiam
zione, che corre tra errore giusto ed ingiusto. Caslrencum bona fide, si nou suhest justa causa putandi.
se intende questo passo così: Il titolo putativo, cziandio accompagnato da buona fede,uou basta, per pre—
scrivere se manca la causa giusta (li credere.
— (3) Id tamen receptum est Jure Canonico; de quo — (5) Ciò nondimeno fu adottato dal diritto canonico;
vide Socin. regni. 107. et Bald. in repetitione hujus sul che, v.Socino,Beg.107., e Baldo nella ripetizione
Legis.
di questa legge.
— (4) V. l. 1. j. pro donalo.
__ (5) V. la i. 1. infr. Pro donalo.
— (5) L; 1.5. 5. l. 24. 1,32. in. ﬁn. s. de adq. poss. —- (6) V. la I. l. 5. 5., la l. 24., la I. 32. in [in. supr-'.
l.26. G. de don. l. 10. 5.2. s. de adquir. rer. domin.
Dc adquirenda possessione, la i. 26. C.. De donationibus, e la ]. 10. 5.2. supr. De adquir. rer. domi-nio.
- (6) Ex causa peculiari; Accurs. Cujac. utI..15. 5.1. -- (4) Per cansa di peculio; Accursio, Cuiacio, come
s. cod.
nella l.15.5. 1. supr. med. tit.
—- (7) Transaelionis ex causa iustam possessionis ha- —- (6) Coloro che hanno una causa giusta di possesso,
bentes causam, usucapere possunt; l. 8. G. de usuc. procedente da transazione, possono usucapire; v. la
pro emptore.
l. 8. C. De usucapione pro emptore.
Fr;ir.(a) L. t..in pr. infr. pro donalo.
Fonte) L. S. (.‘. pro emptore.
— (h) L. 1. 5. .'i. l. 21. t. 3?.. in ﬁn. supr. tit. pross.

t.. 26. (.‘. da don. l. tO. 5. 2. supr. de adq. 1'6-1‘.((01n.
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fuerit. ldem dicimus, si tu quoque existimes, te le stesso se tu ancora credi di essere crede,; peheredem esse: nam hic quoque possessio veri he- rocche ancora in questo caso il possesso del vero
redis obstabit tibi.
erede li ostcra.
De rerum mixtura, ct triplici corperum genere.

30. Ioan lib. 30 ad Sabinum.
Rerum mixtura facta an usucapionem cuiusque

praecedeulem (1) interrumpit, quaeritur? Tria(2)
autem genera sunt eorporum(3):Unum, quod coutinetur uno(i)spiritu(3)(a),et Graece qvtopeuovæ),
id est, unitum (7) vocatur; ut horno, tignum, ia-

pis, et similia (8): Alterum, quod ea: contingentibus, hoc est, pluribus inter se cohaerentibus constat, quod auvnpuevov (9), id est , conneacum vocatur; ut aedilicium, navis, armarium: Tertium,
quod eae distantibus(lO) constat; ut corpora plura
non soluta, sed uni nomini subiecta, veluti popu-

Della mistura delle eose, c del triplice genere dei corpi.
30. Lo stesso nel libro 30 a Sabino.

Si quistiona, se la fatta mistura delle cose interrompe la precedente usucapione di ciascuna?
Vi sono poi tre generi di corpi; uno, che si comprendc in un solo tutto, e dai Greci è detto evopevov, cioe unito; come un legno, un uomo, una
pietra 0 Simili: l'altro, che si compone di centingenti, ciee di più cose tra loro unite, che vien

detto atvsuuavov, cioè connesso, come un edificio,

una nave, un armadio; il terzo, che si compone di
cose diverse, come più corpi non separati, ma
compresi sotto un solo vocabolo, come popolo, ielus (11), legio, grex (12) (b). Primum genus [in] gieue, gregge. ll primo genere per la usucapione
Gor.(1) Cioè ineoata, cominciato.
Gor.(1) ld est, inchoatam, coeptam.
_. (2) Corpora alii alio modo dividunt, ut alia siut — (2) Altri in diverso modo distinguono i corpi; per
modo che, altri sieno uniti, altri diversi. Di quelli,
"quw/aiva, alia augem. Illorum alia sunt proprie ipwaltri propriamente sono uniti, altri congiunti. Di quef.:-iuor, alia qu'qp/Läva. llorum quaedam distinctis casti, alcuni son distinti in capi, alcuni no; un antico inpilibns, quaedam indistiuctisz-vetus interpres Dionisii

'l‘iieologi,5u,uwpéaa, et sup-wem. Beetius I. Aritltmet.

terpretc di Dionigi il 'l'eologo li appello enomeni e

continua et disiuncta: etCuiac. 15. obs. 33. Cassiodorus, de anima,eontiuuata, disiuncta;vid.Forncr 2.

dicremini. Boezio, lib. 'I. dcll'Aritmetiea, li distingue
in continui e discontinui ; e Cuiacio, lib. 15. Osserv..
cap. 33., Cassiodoro, De anima., altri li appellano
continuati, altri disgiunti;v.l"ornerie,lib.1.Select.17.
Ciascuno coerente ed unito; v. infr. med.tit., la l.23.
5. 5. supr. De rei uindicatione, cd Aristotele, lib. !.
Politic. cap. 8.
— (3) l corpi sono di tre specie; enomena, cioè uniti;
sinemmena, cioè connessi; e disseta, cioè diversi;
arrogi Teofilo, 5. 18. e19.,lslil. De legalis; continui,
come l‘uomo; composti, come la nave e la casa; composti di parti diverse, come l'esercito, il popolo, il
senato; v. Seneca, lib. 17. epist. I-03.
— (4) Così è delle nella I. 25. 5. 5. supr. De rci v'indicatione, e presso Seneca, lil). I7. epist. I03.

select. I7. singula cohaerentia ; j. eed. l. 23. 5. 5. 5.
de rei vindic. Arist. l. politic. 8.

-— (3) Corpora sunt trium generum, "qvaéaa, trav-qu.jzémx, .a'rsgäim; adde Theoph. 5.18. et19.lnstit. de
legat. continua, nt homo; composita, ut uavis, et demus; ex distantibus, ut exer-ritus, populus, senatus;
Senec. I7. epist. 103.
-— (7) Ita dicitur in i. 23. 5. 5. s. de rei vinci. et apud
Senec. 17. epist. 103.

— (5) L. 23. 5. 5. in ﬁn. s. de rei vind. riri tro/utputa — (5) V. la i. 23. 5. 5.in fin. supr. De rei vindicatio(et ideo id a Plutarcho aunque; appellatur, ‘ev 'mi; ne; congeniti (e perciò da'Plularco sinﬁos appellasi,
ganimai; roganti./uam; Cuiac. hic;) 5775 ,una; 'E'èsws; colui. che proviene dalla unioni nuziali; Cuiacio, in
ut Conon Mathematicus apud Achillem Statium in
Aratum ait; v. Cuiac. 15. obs. 13.
— (6) El Graece tpoarzöv,tlllutl,qu0d ex pluribus inter
se cohaerentibus, quod vsxvmöv dicitur; Alciatus 2praeter-miss. ita legit.
— (7) Cieerocoutiuuatas cohaerenlesquenalurasvocat.
— (S) l’uta statua; d. l. 23. 5. 5. 5. de rei oind.

questo luogo), per uno stesso stato, come Cenone matematico, presso Achille .Stazio in Aratum, afferma;
v. Cuiacio, lib. 15. Osserv., l3.
— (6) Ed in greco ﬁsicen quell'altro, che proviene
da più cose tra loro unite., e che dicesi, artiﬁciale;
Alciato, lib. 2. Praetermiss., legge così.
- (7) Cicerone lc appella, nature continuate ed unite.

—- (8) Per esempio, una statua; v. la d. l. 23. 5. ii.

supr. De rci vindicatione. _
— (9) Adiunctum, sive conuexum; Gell. 16. cap. 8. . — (9) Aggiunto, ossia connesso; v. Gellio, lib. 16.
cap. S.; congiunto e detto da Vitruvio, lib.5. cap. ti.;
coniunctum, Vitruvio 5. cap.4.compositmn, Senecae,
.
.
I7. epist.
.
composte, secondo Seneca, tib. t7. epist.
—(10) Ea corpora dissiti-rot dicuntur, quorum due item -(10) Sen detti, diesola, diversi, questicorpi; der
genera Conon facit: unum eorum, quae distinctis sunt quali parimenti Cenone nc fa due generi; tl primo, dt
capitibus, puta chorum, legionem, gregem: aliud i||quelli che constano dei capi distinti.verliigraz|a, un
distinctis, ut populum.
coro, una legione, un gregge; il secondo, dei capt |ndistinti, come un popolo.
'
'
—(l l) O università; v. la i. 1. supr. Quod cujusque.
—(11) Vel universitas; I. l. 5. quod cujusque.
—(l2) L. I. infin. t. 25. 5. 5. s. de rei vind. 5.13. ..(t2) v. la I. 1. in lin., la l. 23. 5. 5. supr. De rei
vintttcatioue, ed il 5. 18. Islit. Dc legatis.
Inst. de leg.
'
Fan. (a) L. 23. 5. 5. supr. de rei vend.

an.(b) L. 1. in ﬁn. l. 23. 5. 5. supr. d. t. l. 18. Instde legat.

ï (181.
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usucapione quaestionem non habet: secundum ct non produce'quistione; la produce il secondo, ed
. il terzo.
. .
.
_
.
tertium habet.
5. 1. Labeo (1) libris epistolarum ail, S| 15, cui
5. 1. Labeone nei libri delle Lettere dice:Sc
ad tegularum (2) vel columnarum usucapionem colui, a cui fossero restati dieci giorni per pre-

decem dies superessent (3) (a), in aedifieium eas

scrivere le tegole, 0 te colonne, lc avesse attacca-

cenjecisset, nihilominus eum usucapturum, si acditicium possedisset. + Quid erge in his, quae
non quidem implicantur rebus soli, sed mobilia
permanent, utin anulo, gemma (&)? In quo verum est, el aurum et gemmam possideri, et usu-

te all'ediﬁcio, nondimeno esso è per prescriverle,
se avesse posseduto l‘edificio. Che dunque per

capi. cum utrumque maneat integrum.
5. 2. De tcrtio genere corporum videndum est;

quelle cose, che invero non si attaccano alle cose

del suolo, ma restano mobili, come la gemma al—
l'anello? Nel qual caso è vero, possedersi e I'anelto e la gemma, c prescriversi, rimanendo l'uno e
l‘altra iu‘tatte.

5. 2. E da vedersi intorno al terzo genere di

non autetn grex universus sie capiatur usu, quo- corpi; se tutto il gregge si usucapisca, come le
modo singulae (5) res: nec sic, quomodo cohae- cose singole: nè così come lecose unite; che dunrentes (6); quid ergo est? Etsi ea natura ejus est, que? Benchè la sua natura sia tale da perdurare
ut adjectionibus corporum maneat (7): non item anche per le aggiunte dei corpi, non evvi però
tamen universi gregis ulla est usucapio: sed sin- cesi prescrizione verona di tutto ilgreggc; ma sicgulorum animalium sicuti possessio, ila et u5uca- come dei singoli animali cvvi possesso, eosi prepio; nec si quid emptum(8)(b)immixtum fuerit gre- scrive ancora; ne se qualche capo comprate sia
gi, augendi ejus gratia, idcirco possessionis cau- stato mischiato al gregge per aumentarle,’ perciò
sa mutabitur; ut si reliquus grex dominii mei sit, la causa del possesso si cambierà; tal che, se il
haec quoque ovis: sed singulae suam causam ha- restante gregge sia di mio dominio, lo sia questa
bebunt, ita ut si quae furtivae erunt, sint quidem pecora ancora; ma avrà ciascuna la sua causa, in
modo, che se re ne saranno di furtive, componex grege, non tamen usucapiantur.
gano il gregge, ma non saranno prescritte.
De errore juris. 1. Tempus continuum numerari. 2. De Dell'errore di diritto. 1. Si deve contare il tempo contiservo, qui in libertate moratur. 3. De servo, filio, conuo. 2. Del serve, che stain liberta. 3. Del servo, del
figlio, del cotone, dell‘inquiiine. L. Dei furore. 5. Del
lono, inquilino. L. De furore. 5. De tempore vacuo.
tempo vacuo. 6. Del defunto e dell'erede.
6. De defuncto et herede.
31. PAULUS lib. 32 ad Sabinum.
ili. PAOLO nel libro 32 a Sabine.

Nunquam in usucapionibus iuris (9) (c) error Non mai nelle usucapioui l'errore di diritto giepossessori prodest; et ideo Proculus ait, Si per er- va al possessore; e perciö Procolo dice : Se per
rorem initio (10) venditionis tutor pupillo auctor errore nel principio della vendita il tutore abbia
factus sit: vel post longum tempus venditionis pcr- consiglialo il pupille, 0 dopo decorso lungo tempo
della vendita, non potersi usucapire; perchè vi è
aetum, usucapi non posse: quia iuris error esl.
l'errore di diri tto.
Gor.(1) Autistius Labeo, Princeps est Proculiauae sc- Gor.(1) Antistio Labeone è principe della scuola Procu—
liaua;Cuiacio, in questo luogo, ieggeGiavoleno; argom.
clae; Cuiac. ltic tegit Javolcn. a'rg. t. 23. 5. cod.
dalla 1. 23. supr. med. tit.
-— (2) Teguiarnm; Hat
— (2) Teguiarum, legge Aloandro.
— (3) Adde t. IG. in ﬁn. 3. de fundo dotati.
-- (3) Arrogi la i. 16. in fin. supr. Dc fundo dotati.
— (b) Ea vindicari non potest, de ea tamen agitur ad -— (L) Questa non può rivendicarsi; ma non pertanto,
exhibendum; t. 6. 3. ad cæltibcnd.
circa la stessa si agisce con l‘azione Ad exhibendum;
v. la i. 6. supr. Ad exhibendum.
— (5) invio/uiua.
— (5) Uniti.
— (6) Zov-qyye'và.
_- (G) Connessi.
— (1) lllaneat idem, non tamen; Hai. Cuiac. hic.
— (7) Maneat idem, non tamen, legge Aloandro; v.
Cuiacio, in questo luogo.
— (S) 5. 27. in ﬁn. Instit. de rer. divis. l. 18. j. de —- (8) V. il 5. 21. in ﬁn. lstit. Dc rerum divisione, e
seiut.
la l. 78. inl'r. De solutionibus.
—- (9) L. 4. s. dejuris et facti ignorant. l. 2. 5.15.j. — (9) V. la l. L. supr. De juris et facti ignorantia, la
pro emptore, t. b. 0. qui bon. cedere.
i. 2. 5. 15. infr. Pro emptore, c la i. 4. C. Qui bonis
cedere possunt.
—(l0) ld est, non in ipsa venditione statim;Cuiac.l|ic. —-(t0) Cioè non immantinenti nei compiersi la stessa
Que-tempere sit interponenda auctoritas in negotio
vendita; v. Cuiacio, in questo luogo. la qual tempo
pupillari, vid. Cuiac. 13. obs. 13.
sia da interporre l‘autorità in un negozio pupillare, v.
Cuiacio, lib. 13. Osserv. 13.
Fen.(a) Agg. l. 16. in ﬁn.. supr. de fundo dotati.
FEu.(c) L.32. 5. |. 'in/'r. tt. t. t. &. supr. de jur. et facti
— (a) 5. 28. in, ﬁn. Inst. de rer. divis. t. 18. infr. de
ignor. t. 2. 5. 15. infr. pro emptore, t.4. 0. qui bon.
solution.
cedere.
'
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5. 1. In usucapionibus (1) mobilium (2) conli-

nuumo(ﬂ) tempus numeratur.
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5. 1. Nelle usucapioni di case mobili sl ronta il

fuerit.
5. 3. Si servus meus rel ﬁlius peculiari (6) (b)
vel etiam meo nomine quid leuet, ut ego per eum
ignorans (7) (c) possideam, vel etiam usucapiam:

tempo continuo.5. 2. II servo, benchè stia in liberta, niente possiede, nè altri per arezzo di lui; oppure se a nome
di alcune, mentre dimora in liberta, abbia aequistato un possesso, lo acquisterà a colui, nel cui
nome lo acquistò.
5. 3. Se il mio servo, o figlio, a titolo peculiare
od anche mio tiene qualche cosa, in modo che io
ignorando posseggo o prescrivo ancora per mezzo

si is furere coeperit, donec in eadem causa res-

di lui, sc egli comincerà a divenire furioso,ﬁncl|c

fuerit, intelligendum esl, et possessionem apud
me remanere, el usucapionem procedere: siculi
per dormientes (8) quoque eos idem nobis contingeret. + ldemque in colono (9) et inquilino, per
quos possidemus, dicendum est.

la cosa sarà nel medesimo stato, deve intendersi.
cheil possesso resta presso di me, e la prescrizione cammina; siccome lo stesso ei avverrebbe
mercè di loro anche nel sonno. Lo stesso dere
dirsi pel colono e per l'inquilino, per mezzo dei
quali possediamo.
5. 4. Se per violenza, o di nascosto, o precariamente avendo uno avuto il possesso, e poscia sia
divenuto furioso, per questo il possesso, e la causa durano ancora rome pel precario, che ha il inrìoso; siccome coll'interdetto ancora uti possidetis bene agiamo a nome del furioso a titolo di quel
possesso, ch‘egli o da se, prima del furore, o dopo
si ebbe per mezzo di altri.
5. 5. Il tempo vacuo, che si passò prima, o dopo adlta l'eredita, si calcola all'erede per la prescrizione.
5. 6. Se il defunto comprò, ma l'erede crede,

5.2 .Servus, lieelin(4)libertnte moretur, nihil

possidet, nec per cum alius: atquin si(3)(.|)nomine
alicuius, dum in libertate moratur, nactus fuerit
possessionem, adquirel ci, cuius nomine nactus

5. 4. Sì vi, aut clam, aul precario possessionem
nactus quis', postea furere (10)(d) coeperit: et possessio ct causa eadem durat de hoc,quod precario
furiosus habet; quemadmodttm lnterdicto quoque.
Uli possidetis furiosi nomine recte experimur eius
possessionis nomine, quam ante furorem per se,

vel post furorem per alium nanctus est.

5. 5. Vacuum tempus. quod ante (11)(e) aditam
hereditatem, vel post (12) aditam intercessit, ad
usucapionem heredi procedit.

5. 6. Si defunctus emit, heres autem pulat(13)(f)

Gor.(1) Veteri Jure 12 tabularum rei mobilis usucapio, G0'r.(1) Pel diritto delle dodici Tavole, l’usucapione
annus erat: cuius usueapionis vestigium hic extat, et
in 1. cum sponsus, 12. 5. pen. 5. de Publiciana in

rem actione.
— (2) In usucapionibus continuom tempus; Cujac.

apud 19. Ulpian. 5. 8.
—— (3) lliuc usucapio estadeptio dominii per continuationem possessionis; Ulp. ibid. adde t. 5. s. cod.

della cosa mobile era di un anno; della quale usucapione rimane un vestigio in questo luogo, e nella
1. Cum sponsus 12. 5. pen. supr. De Pubticiana in.
rem actione.
— (2) In usucapionibus continuum tempus, legge
Cuiacio presso Ulpiano, lib. 19. 5. 8.
— (3) Di qui l‘usucapione è l'acquislo del dominio,
merce la continuazione del possesso; v. Ulpiano, ivi

stesso; arrogi la I. 3. supr. med. tit.
— (4) In libertate morari, et liberum esse, dill'erunt.

— (5) L 34. 5. de adquir. possess.
(G) V. 1. 47. in. fin. j. eod.

(7) V. I. I. 5. 5. 5. de adq. possess.
(8) L. 1. 5. 3. 5. de adq. possess.

-— (9) Colonus estin agro, inquilino in aedificio; 1. 37.
s. dc adq. possess. Appian. 2. de bello ciuili, inquilinos, Tau; incurvavit-r:; E» aum-pia.; òtuiais; sic etiam
incola dicitur, in I. 1. G. de falsa moneta; et a Grae-

ctsad 127. 5. II. 5. ad I Aquit. Cuiac. hic.

— (4) Stare
rettti.
— (5) V. la
— (6) V. ta
_ (7) V. Ia
sione.

in libertà, ed esser libero, son cose dilTeI. 31. supr. De adquirenda possessione."
I. 47. in lin. infr. med. til.
l. 1. 5. 5. supr. De adquirenda posses-

- (8) V. la 1. l. 5. 3. supr. De adquirenda possessione.
— (9) II colono è nel campo, l’inquilino nell'ediﬁzio;
v. la l. 37. supr. De adquirenda possessione; Appiano, lib. 2. De bello civili, inquilini chiama gli abitanti in case altrui; così è detto ancora abitante nella
l.1. C.De falsa moneta, e dai Greci su la l.27. 5. 11.

supr. Ad tegemAquiliant, e du Cuiacio, in questo
—(10) I.. 27. 5. de adq. possess.

—t1l) l.. 44. 5. 5. ]. eod.
—(|2) Ante eam tamen apprehensam.
-—113) I.. 44. 5. 4. j. cod. 1. 2. 5. 2. j. pro emptore.
Fea. (a)L.34. in fin supr. lit. prore.
-— (b) L. 47. in ﬁn. inl'r. h. I.
— (c) L. 1. 5. 5. supr“. til. proce.
DIGRSTO V.

luogo.
—|10) V. lal. 27. supr. De adquirenda possessione.
—(l1) V. lal. 44. 5. 3. infr. med. tit.
—(I2) Nondimeno, pria che quella sia presa.

-—(13) v. lal. tt. 5. &. infr. med. tit.,elal. 2. 5. 2.
inl'r. Pro emptore.
Fen. (d) L. 27. supr. d. t.
—(e) l.. 44. 5. 3. itt/nh ..t

-— (1) D. I. 44. 5. 4. t.2.5...in[r.pro emptore.
136
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eum ex donationis causa possedisse: usu cum ea ch'egli abbia posscdulu a causa di donazionc, Giuliano dice, ch‘egli pu-ò prescrivere.
pturum (1), Julianus ait.

VARIANTI DELLA LEGGE
Toallier ln. Collectan., ne avverte che questa Legge non è di Paolo, ma di Pomponio: lo stesso
osserva Scultingio.

5. 1. In usucapionibus mobilium continuum tempus. Cuiacio crede che Paolo abbia scritto
continuus annus, e che Triboniano abbia sostituito continuum tempus.
Si fur rem furtivam a domino emerit. De errore juris.
2. De parleincerta.

Se il ladro comprerà dal padrone la cosa furtiva.
Dell'errore di diritto. 2. Della parle incerta.

32. Postremus-lib. 32 ad Sabinum.
32. POMPONIO net libro 32 a Sabino.
Si fur rem furtivam a domino emerit (2) (a), et
Se il ladro comprerà dal padrone la cosa furtipro tradita habuerit: desinet earn pro furtiva pos- va, e l'avrà come per consegnata, cesserit di possidere, [.et] incipiet (3) (b) pro suo possidere. sederla come furtiva. e comincerà a possederla
come sua.

5. 1. Si quis id, quod possidet, non putat sibi 5. 1. Se uno crede. cui per legge non e perper Leges licere usucapere: dicendum est, etiam messo di usucapire ciò che possiede, deve dirsi erret, non procedere tamen eius usucapionem: si, che anche se e-rra, pure la sua usucapione non
vel quia (4) (e) non bona tide videatur possidere, cammina; o perchè non sembra possedere la buovel qui-a iu iure erranti non procedat usucapio.
na fede, o pcrchc l'usucapionc non cammina per
chi erra nel diritto.
5. 2. Incertum (5) (d) partem (6) possidere ne- 5. 2. Niuno può possedere una parte incerta. E
mo potest. Ideo si plures sint in fundo, qui igno- perciò, se nel fondo vi sono più individui che ignorent, quotam quisque partem possideat; neminem rino quale sia la parte,ehe ciascuno possegga, Laeorum mera subtilitate (7) possidere Labeo scri- beonc scrive, che nessuno di essi possiede pcr

bit.

mero diritto.

De partu ancillae furtivae. I. De causa possessionis sibi Del parto dell'attcclla furtiva. 1. Del non cambiare a se
non mutanda. 2. De vi dejeclo. 3. De cessione posses- stesso la causa (II'I possesso. 2. Dell'espulso per violenza. 3. Della cessione del possesso. 4. Del pegno,
sionis. 4. De pignore, commodata, deposito.
del commo-lato, del deposito.

83. Jeunes lib. 44 Digestorum.
33. Gmauuo nel libro lui dci Digesti.
Non solum bonae fidei cmplores,sed elomnes(8),
Non solo i compratori di buona fede, ma tutti
qui posside-nt ex ea causa, quam usucapio sequi quelli ancora, che posseggono per quella causa, alla
solet, partum(9)(e) ancillae furtivae usu suum(10) quale suol seguire la usucapione, coll'uso rendaGo-r.(1) Pro entptore;Aceurs.-plusenim valet res,-quam Gor.(1) Come compratore; v. Accursio; perciocchè la
cosa val più che l'opiuione dell'erede.
opinio heredis.
— (2) V. la 1.6. 5. 3. in fin. infr. De precario.
— (2 L. 6. 5. 3. in ﬁn. j. de precario.
— (3) V. .la I. 84.1'n/ì'. Dc furiis.
— (3) L. 84. j. de [art.
— (4) lllalae [idei possessor, el errans iu jure, non — (4) Il possessore di buona fede, e colui che erra
nel diritto, ttou usucapisce; Gotofredo. La buona fede
usucapit; Goth. Bona fides est rei alienae ignorantia;
è l‘ignoranza della cosa altrui, come iu questo luogo,
hic, el 1. 21. G. de furt. 1. 109. j. de verb. sign ea
e nella l. 21. C. De furtis, e nella I. 100.in/'r. De vertantum requiritur in longi tetnp. praescript. 5. l.Insl.
borum significatione. Dessa richiedesi soltanto nella
h. l. non etiam in longissimi et immemorialis; 1. 3.
prescrizione dilungo tempo; v.il 5.I. Islit. hoc tit.;nou
I. 8. 5. |. G. de praescript. 80. ann. lilius. 4. obs. (i.
cziandio in quella di tempo lunghissimo ed immemon. 1. Gaii. lib. 1. obs. 21. n. 15. Ans.
rabile; v. la I. 3., la [. 8. 5. I. C. De praescriptione
30 annorum, Miusiugero, lib. 4 Osserv. 6. num. 1.,
Gailio, lib. |. Osserv. 21. num. 15. Anselmo.
— (b') V. la l.3. 5.2., e la I. 26. supr.De adq.possess.
_- (5) L. 5. 5. 2. l 26. 5. de adquir. possess.
- (6) Pars pro diviso certa est si demonstrari potest : — (I.i) La parte divisa è certa, se può dimostrarsi; la
indivisa, incerta; una quantità, se si sappia la quota,
pro indiviso, incerta; quantitas, si scitur quota sit,
è certa; ignorandosi, è incerla.
certa est; si nescitur, incerta.
— (7) Ipso jure, signiﬁca, di mero diritto.
— ('I) Ipso jure, mero jure.
— (8) Ne dicas malae lidei, sed omnes, qui titulum — (8) Allinchè non dica di mala fede. ma tutti coloro
che possono avere uu titolo, come l‘hanno i comprahabere possunt, ut habettt bonae fidei emptores.
tori (li buona fede.
— (9 Bonae fidei possessor partum furtivae ancillae -- (9) lt possessore di buona fede Ia suo il parto della
scltiava rubata; v. la I. 10. in [in. supr. med. tit., la
suum facit; 1. 10. in fin. s. ead. l. 11. 5. 4. s. dc Pn-

Fsa.(at L. 6. 5. 3. in ﬁn. inl’r. de precario.
—- (b) L. 84. infr. de furtis.

-— (e) L. 31. in pr. supr. It. !.

Feu.(d) L. 3. 5. 2. 1. 26. supr. lit. praz.
— (e) L. 10. in tin. supr. h. t. 1.11. 5. 4. supr. de

Publ. 1.48 5.5. infr, de [uri. I.3.C.dc usuc. pro empi.

DIGESTO — LIB. XLI. —Tl'f. lll.
faciunt: idque ratione iuris introduc-tum arbitror:
nam ex qua causa quis ancillam usucaperel, nisi
Lex (I) (n) ut Tabularum. vel Atinia (2)-(b) obstarel, ex ea causa necesse (3) est partum usucapi.
si apud eum conceptus et editus eo tempore l'ucrit, quo lurtivam esse malrem eius ignorabat.

5. 1. Quod volgo respondetur (4) (c)-. ipsunt(5)

sibi causant possessionis mutare non posse: te
tiens verum est, quotiens quis sciret, se bona fide
non possidere, et lueri-faciendi causa inciperet
possidere; idque per haec probari posse: Si quis

emerit fundum sciens ab eo, cuius non erat (G).
possidebit pro possessore; sed si eundem a domino emerit , incipiet pro emptore possidere:
nec (7) (d) videbitur sibi ipse causam possessionis mntasse. + ldemque iuris erit, etiam si a non
domino emerit, cum existimaret eum domino es-
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no proprio il parto della serva furtiva: e ciò credo
introdotto per ragione di diritto; perchè per quella
stessa causa onde uno- prescriverebbe la serva, se
Ia Legge delle dodici tavole, o l'Atinia non estasse, per la stessa ancora è necessario pri-scriversi
il parto, se fu concepito presso di lui, e venne

alla luce in quel tempo, quando ignorava essere
furtiva la madre.
5. 1. Quello, che d'ordinario si risponde, che
uno non può cambiare a se stesso il titolo det
possesso, tante volte è vero, quando uno sapesse
di non possedere in buona fede, e perguadagnare cominciasse a possedere; e cio si prova con
questi mezzi. Se uno sciente comprb il fondo da
colui, del quale non era, possederà qual posscs-

sore; ma se comprerà lo stesso dal padrone, comincerà a possedere qual compratore, nè parrà che
abbia cambiato a sè stesso il titolo del suo pos-

sesso. Sarà stessa la legge anche se comprerà da

se. ldem hic, si a domino heres institutus fuerit, uno non padrone, mentre lo credeva tale. Questo
vel bonorum eius possessionem acceperit, inci- stesso, se sarà stato istituito erede dal padrone,

piet fundum pro herede possidere. + Hoc am- ed avrà ricevuto il possesso dei beni di lui, co-

plius si (8) (e) iustam causam habuerit existiman- mincerà a possedere il fondo qual erede. Di più
di, se heredem vel honorum possessorem domino se avrà avuto giusta causa di credere di essere
extitisse, fundum pro herede possidebit: nec (9)(f) stato crede, e possessore de'beni del padrone,
causam possessionis sibi mutare videbitur. + Cum possedere il fondo qual er. de; nè parrà che cam—
haec igitur recìpiantur in ejus persona, qui pos- bii a sè stesso il titolo di possesso. Quando dunsessionem habct: quanto magis in colonorecipienv
da sunt, qui nec vivo (10), nec mortuo dominoullam possessionem habet; et certe si colonus mortuo domino emerit l'undum ab eo, qui existimabat
se heredem ejus, vel bonorum possessorem esse:
incipiet pro emptore possidere.
bliciana, 1.48. 5. Et. j. de furt. l. 3. C. de usucup
pro emptore; vide Cujac. 15. observ. 20.

—(10, lil est, usucapiunt.

que quesle eose si ammettono in persona di cotui, ehe ha il possesso, quanto più si debbono
ammettere pel colono, che non ebbe verun possesso, nè vivo, nè morto il padrone; ed al certo se

|I colono, morto il padrone comprö il fondo da co—
tui, che credeva di essere erede, o possessore
l. H. 5. 4. supr. De Publiciann actione, la I.48.5.5.
in]-”|'. Dc furtis, la l. 3. C. De usucapione pro emptore. v. Cuiacio, lib. 15. OsScrv. 20.
- (tO) Cioè usucapiscano.

Gor.(1) V. il 5. 2. lstit. De usucapionibus.
Gor.(l) V. 5. ?. Inst. de usucdp.
— (2) L.4. 5. 6. s. ead. 17. Gell. 7. d. 5. 2. His addi- — (2) V. la I. 4. 5. 6. supr. med. tit., Gellio, lib. I't.
cap. 7., d. 5. 2. A queste autorità, arrogi il lib. unico
librum singularem :\drianiPulvaei ad Legem Altiniam.
di Adriano Pulveo, su Ialegge Attinia.
— (3) Vide Nouett. Leon. 29. adde t. 48. 5. 5. j. de — (3) V. la Nov. 29. di Leone; arrogi la l. 48. 5. 5.
infr-. De furtis.
furtis.
—- (4) L. 3. 5. ‘9. 5. de adq. poss. l. 2. 5.1. ]. pro- — (4) V. la I. 3. 5. 19. supr. De adquirenda possessione, la l. 2. 5. I. infr. Pro herede, e la l. 23. in [in.
herede, l. 23. in ﬁn. (.‘. de locuto.
C. De locato.
.- (5) Id esl, quemcunque. An hoc lorum habet et- — (5) Cioè chiunque. Forse ciò ha luogo eziandio nel
principe? co.—l crede Cuiacio nella consullazione 17.
iam' in Principe? habere potat Cujacius, consulta—
tione I7.
— (6) 5.1. Inst. eod.
_ (G) V. il 5. 1. lstit. med. til-.
—- (7) Anzi sembrerà; v. la I. 2. in tio. infr. Pro em— (7) lmo videbitur; t. 2. in ﬁn. j. pro emptore.
ptore.

'

— (8) 5. 3. uers. pro herede, Inst. de Interdict.

- (8) V. ii 5. 3. vers. Pro herede, Istit. Dc interdielis.

— (9) L. 2. 5. 1. j. pro liered.

-— (9) V. la I. 2. 5. 1. infr. Pro lie-rede.

—(10) II colono non ha alcun possesso, nè vivente
morto il proprietario.
sessionem habet.
Feu.(d) Anzi vedi la l. 2. in fin. infr. pro emptore.
F|;||.(a) 5. 2. Inst. h. 1.
- (e) 5. 3. uers. pro hei-ed. Inst. de interdict.
-— (b) L. 4. 5. 6. supr. ead.
-- (e) 1.3.5. 19.‘su1n‘. til. pro-a:. l 2. 5. l. infr. pro -- (t) L. 2. 5. l. infr. pro herede.
——(10) Colonus nec vivo nec mortuo domino ullam pos-

herede. l. 23. in ﬁn. (.‘. de locato.

'
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dei beni, comincerà a possedere qual compratore.

5. 2. Si dominus fundi homines armatos venien5. 2. Se il padrone del fondo credette, che vetes existimaverit (I), atque ita profugerit, quum- nivano uomini armati, e così fuggi, benchè nessuvis nemo eorum fundum ingressus luerit: vi deje- no sia entrato in quel fondo, sembra scacciato per

ctus videtur (2) (a); sed nihilominus id praedium, forza; ma nondimeno quel fondo, anche prima di
etiam antequam in potestatem domini redeat. a ritornare in potere del padron
e, viene prescritto
bonae fidei possessore usucapilur: quia Lex(3)(b) dal posses
sore di buona fede; perchè la legge

Plantia el Julia ea demum vetuit longa possessio- Plauzia e Giulia in vero vietò
usucapirsi col lungo
ne capi, quae vi possessa fuissent: non etiam ex possesso quelle cose,
che si fossero possedute con
quibus vi quis dejectus fuisset.
violenza: non cosi per quelle dalle quali uno eon
violenza fosse stato scacciato.

5. 3. Si mihi Titius, a quo fundum petere‘(4)
volebam, possessione cesserit; usueapionis cansam (5) justam habebo. Sed et-is, a quo ex stipulatu fundum petere volebam, cedendo mihi possessione, si solvendi causa id fecerit: eo ipso emciet, ut fundum longo tcmpore capiam (6).

5.4. Qui pignori (7)(c) rem dal,usucapit,quam-

5. 3. Se Tizio, dal quale io voleva domandare il
fondo, ne abbia ceduto il possesso, avrà giusta
causa di usucapione. lila anche colui, dal quale io
voleva domandare il fondo in forza di stipulato,
cedendomi il possesso, se ciò fece a causa di pagamento, per ciò stesso farà, che io possa prescrivere pel lungo tempo.

5. 4. Chi dà a pegno qualche cosa,

la prescrive,
diu res apud creditorem est; si creditor ejus pos- ﬁnche la cosa
è presso del creditore; se il credisessionem alii tradiderit, interpellabitur usucapio; tore avrà conseg
nato ad un altro il possesso di
et quantum ad usucapionem attinet, similis est quella, s'interrompe
rà la usucapione; e quanto alla
ei (8), qui quid deposuit vel commodavit: quos usucapione appartiene,
e simile a colui, ehe depalam est desinere usucapere, si commodata vel posito, o commodo qualch
e cosa; è chiaro che
deposita res. alii tradita fuerit ab eo, qui commo- quelli cessano di prescri
vere, se la cosa deposidatum vel depositum accepit. + Plane si creditor» tata o commodata fosse
stata consegnata ad un
nuda conventione hypotheeam contraxerit, usuca- altro da colui, che prese
il commodato od il depere debitor perseverabit.
posito. ln vero se il creditore contrasse ipoteca
l
.
.
.
.
\
,con nuda convenztone,
|l deb|lore conttnu
cra a
prescrivere.
5. 5. Si rem tuam, cum bona fide possidcrem,£ 5. 5. Se a te, ignorando una cosa
essere tua, lo
t

Gor.(1) Extimuen‘l; Cujac. hic, et ad 1. 9.s.q
uod metusl Gor.(l) Ea,—timuerit, legge Cuiacio
in questo luogo, e
causa; extimuerit,inquam, quos videbat ad se
veniensu la l. 9. supr. Quod metus causa; temette, dirò,cotes; t. 3. 5. 6. ]. de ei el vi.
loro che vedeva venire alla sua volta; v. la l. 3. 5. 6.
infr. De vi et ei armata.
-— (2) Atque ita non censetur dejectus,qui
visis homi-[ — (2) Ondechè eosl non si
repnta scacciato, chi sen
nibus armatis fugit: censetur, qui audito eorum
ad—! fugge alla vista di uomini armati; bensi colui,c
he fugventu fugit; d. 1. 3. 5. 7. j. de ut et ei.
1.9. s. quedi gc ascoltando l’arrivo di essi; v.
la d. l. 3. 5 'l. infr.
metus causa. et merito; magis enim oculi, quam
auDe ei et ut armata, e la |. 9. supr. Quod metus caures, movent el perterrefaciunt; vide Senec
am, 1. cp.
sa; ed a ragione; perciocchè gli occhi ci muovono c
'
6. et 2. Natural. 12. in ﬁn.
ci alterriscono, più che gli orecchi; v. Seneca, lib. li
epist. 6., c lib. 2. Natural. cap. I2. in fin.
.— (5) 5. 2. Inst. de usucap.
Theoph. ibid. Cic. pro — (3) V. il 5. 2: Istit.
De usucapionibus. Teoﬁlo , iv.
Milone. et 8. familiarium Epist.
stesso, Cicerone pro Mitone,ed 8. Fantitiarium
—- (4) Id est, vindicare.
epist.
— (4) Cioè rivendicare.
— (5) Ex cessione.
— (5) Dalla cessione.
_- (6) Pro soluto.
— (6) In luogo di pagamento.
-— (7) L. 16. s. ead.
— (7) V. lal.16. supr. med. tit.
— (8) Debitor, per creditorem: deposito
r, per deposi- — (8) II debitore,
merce il creditore; il dcponenle pel
tarium, commodator, per commodatariu (an
idem
m
depositario; il comodante pel cnmmodalario,
in locatore, qui per conductorem; 5. 6. in ﬁn.j
posseg—
.eod.)
gono ed usucapiscono; se veritlchisi lo stesso
possidet et usucapit. Usucapio tamen inter
nel locapellatnr, si
tore
da possedere ed usucapire, cioè pel
hujusmodi personae alii rem, ut hic, et l.-3.
5. 9. 5. v. il 5. 6. in tin. infr. med. tit. L'usuea conduttore;
pione, nondide adq. poss. crediderunt et tradiderunt:
non idem
meno, intcrrompesi, se tali persone
est, si obligaverunt, pignori dederunt, comm
imprestarono e
odarunt,
consegnarono ad altri la cosa, come in questo
deposuerunt; l. 219. iu,/in. s. tit. prox
luogO,
. 1. utt. G. de
e nella I. 3. 5. 9. supr. De adquirenda possess
ione;
adq. possess.

non è eosl se l'obbligarono, la pegnorarono, la
dette-o

in comodato, la depositarono; v. la I. 39.
supr. tit.
pross., e la I ult. C. De adquirenda
Fen. (a) Vedi . però la l 9. in.
possessione.
pr. supr. quod metus cons.E Fen.(b) .
2. Inst. h. [.
l. 5. 5. 6. mfr.

de ei et ut armata.

, — (e) L. 16. supr. cod.
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pignori tibi dem ignoranti tuam esse, desino usu- dessi a pegno, pessedendola in buona fede. cesso
capere: quia non intelligitur quis suae (l) (a) 'rei di usucapire; perchè non s'intende che uno conpignus contrahere. At si nuda conventione pignus contractum fuerit, nihilominus usucapiam,
quia hoc quoque modo nullum pignus contractum
videtur.

5.6. Si rem pignori datam creditoris servus sub-

lragga pegno di cosa sua. llla se il pegno fu contratta con nuda convenzione, pur tuttavia prescriverò; perchè anche in questo modo sembra non

essersi contratto pegno.
5. 6. Se il servo del creditore avr-.‘| sottratta una

ripuerit, cutn eam creditor possideret: non inter- cosa data a pegno, mentre il creditore la posse—
pellabitur usucapio debitoris: quia servus domi- deva, non sarà interrotta la usucapione del debinum suum possessione non subvertit (2)(b). + Sed tore; perchè il servo non distorna il suo padrone
et si debitoris servus subripuerit, quamvis credi- dal possesso. Ed anche se la rubcrà il servo del
tor possidere desinat, tamen debitori usucapio du- debitore, quantunque allora il creditore cessi di
rat: non secus, ac si eam creditor debitori tradi- possedere, pure l'usucapione dura pel debitore;
disset; nam quantum ad usucapiones attinet, ser- non altrimenti, che se il creditore l’avesse consevi (3) (c.) subtrahendo res, non faciunt deteriorem gnata al debitore; perche per qnanto si appartiedominorttm conditionem. + Facilius oblincbitur, ne ad usucapioni, iservi rubando le cose non
si precario possidente debitore. servus ejus subri- fanno peggiore la condizione de'padroni. Più fapuerit: nam conduclio idem (4) (d) praestat, quod cilmente si vincerà, se possedendo precariamente
si apudcreditorem res esset: possidet enim hoc il debitore, il servo suo l'avrà rubata; perchè la
casu creditor. + Sed [et ] si utrumque interces- conduzione fa lo stesso, che se la cosa fosse presserit. et precarii rogatio et conductio: intelligi- so del creditore; perchè costui in tal caso possietur (3) creditor possidere; et precarii (6) rogatio de. Ma se vi sia stata l'uno e l'altra, cioe la rinon in hoc interponitur, nt debitor possessionem chiesta precaria e la conduzione, s‘intende il crehabeat, sed ut ei teuere rem liccat.
ditore possedere. E la richiesta di precario non
s'interpone col tine ehe il debitore abbia il possesso, ma che gli sia permesso tenere ta cosa.

VARIANTI DELLA LEGGE
5. 2. Eæistimauerit. Cuiacio, eætimuerit: così anche Scultingio e Noodl.
5. 3. Longo tempore capiam. Parole di Triboniano invece di usucapiam.
De rc peculiari a servo vendita.
34. Auarus "Ants lib. 1 Digestorum a Paulo
epilomatorum.

Della cosa peculiare venduta dal servo

34. ALFENO Vano net libro 1 dei Digesti cornpendiati
da Paolo.

Si servus insciente (7) domino rem peculiarem
Se il servo all'insaputa del padrone avessc venvendidisset, emptorem usucapere posse.
duta una cosa peculiare, il compratore può prcscriverla.
Gor.(1) L. 21. in ﬁn. s. eod.
Gor.(1) V. la l. 21. in fin. supr. med. tit.
—- (2) ld est, intervertit ; vide l. 15. in ﬁn. s. de adq. — (2. Cioè inte-ruertit (toglie); v. Ia I. 15. in fin. supr.
poss. snbvertere est fraudare; Plautus, Curculione:
De adquirenda possessione; subuertere, significa
vel qui ipsi versant,vel quialii subverlendos praebent.
fraudare; Plauto nel Curculiune: 0 ch'essi stessi li
raggirano, o che ad altro li dànno per essere sottratti.
— (3) Vide 1. 40. 5. de adq. possess.
— (3) V. la l. 40. supr. De adquirenda possessione.
— (4) Vide 5. 4. s. ead. adde t. 31. 5. de pign.
— (i) V. il 5. 4. supr. med. tit.; arrogi la l. 57. supr.
De pignoribus.

— (a') Vide omnino'firaquellum de jure constituti pos- —- (5) V. totalmente Tiraquello circa il diritto del costisessorii, parte 3. limitatione 2. l. 1. j. de solut.
tuto possessorio, part. 3. Limitat. 2., e la I. 1. 'in/"r.
— (6) L. 10. s. tit. pro-a:.
— ('l) ld est, sciente: sic in cap. '5. Legis Mamiliae.
Qui termini hac lege statuti erunt, ne quem eorum
ejicito, uere loco moveto, insciens, dolo malo; et sic
articulus in erit r.paSre-rmög; vide Cujac. hic, et 15.
obs. IS. quo nomine a lloberto reprehenditur; 2. re—
cept. 34. 33. et l. animad. 18. vide quae notavi ad

t. I. 5.2.]. de migrando. Legis Mamiliac restitutionem vide apud Lips. 1. Etectorum 15.

_ De solutionibus.
— (6) V. la I. 10. supr. tit. pross.
- (7) Cioè sciente;cosi nel cap.:i. della leggelllamilia.
Iquali termini da questa legge furono stabiliti,:dfinchè
alcun di loro non sia scacciato; insciente, non rimosso
dal luogo con dolo; e così l‘articolo in sarà prepositi—
‘vo; v. Cuiacio in questo luogo, e nel lib. 15. delleUsservazioui, cap. 18.; a qual titolo è censurato da

Iloberto, hb. 2. Recept. 34. 33., e lib 1. Animad-u.
18.; v. le cose che osservai su la I. I. 5. 2. infr. De
migrando; vedi Ia correzione della legge Mamilia,
presso Lipsio, lib. 'l. Etectorum 15.
Fra.(a) L. 45.111 pr. infr. dc rcg. jur. Agg. la1.21. in Fen.(c) V. t. 40. in pr. supr. d. t.
— (d) L. 37. supr. de pignerat. act.
ﬁn. supr. h. t.
— (b) L. 15. in ﬁn. supr. tit. prox.
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VARIANTE “DELLA LEGGE
Iasa-tenta dom-ino. Nel manoscritto di Caronda, non insciente: Cuiacio, sciente.
De homine, cujus ususfructus legatus est, surreplo.

Del servo rubato, il cui usufrutto fu legato;

35. Juutnns lib. 3 ad Urseium Ferocem.

55. Gtauta‘o net libro 3 ad Urseio Feroce.

Se un serve. il cui usufrutto era stato legato. e
Si homo cujus ususfructus legatus erat, ab herede nunqumu possessus, subreptus tuissetzqnaeq non mai posseduto dall'erede, fosse stato rubato.
situm est, quia hcres(1)(a)furli actionem non(2)(b)" si domandò, da perche l‘erede non aveva l‘azione
haberet, an usucapi possit? Sabinus respondit. di furto. potesse essere usucapito? Sabino rispose,
nullam ejus rei usucapionem esse, cujus (3) no— essere nulla la usucapione di. quella cosa, a titolo
mine furti agi posset: agere autem furti eum, qui della quale si poteva agire per furto; ma colui,
frui deberet,posse(4).Qnod sic accipiendum est, che doveva goderne, poteva agire per furto. ll che
ut fructuarius poterit uti frui: aliter enim l|0|noin deve intendersi così, che il fruttuario potrà usucausa non perduccrctur: sed si ulentijam el fruen- fruirne; altrimenti il serve non si metterebbe in
ti abductusliomo fuerit. non solum ipse, sed etiam quistione; ma se il servo fu lollo a chi già ne usuheres furti agere poterit.
fruiva, non soltanto egli, ma anche l'erede potrà
agire di. furto.

VARIANTI DE LLA LEGGE
Quod sic. Nel testo Fiorentino si leggeva prima. quod si.

Poterit uti frui. ln R. Stefano. in Aloandro e nella Vulgata, possit. ctc.
In causa. ||| lt. Stefano, nella Vulgata ed in Aloandro, in eam causam.
De re a non domino alienata.
56. Guus lib. 2 Rerum Cottidianarum,
sme aureorum.

Potest(5)(c)pluribusmodisacciderc,utquis rem
alienam aliquo errore deceptus tanquam suam (6)
vendat forte aut donet: et ob id a bonae ﬁdei possessore rcs usucapi possit. Veluti si heres rem dc—
functo commodatam aut locatam, vel apud eum
depositam, existimans hereditariam esse, aliena—
verit.
'
5. 1. Item si quis aliqua existimatione deceptus,
crcdiderit ad se hereditatem pertinere, quae ad
eum non pertineat, et rem hereditariam alienaverit: aut si (7) ((1) is, ad quem ususfructus ancillae
pertinet, partum [ejus] existimans suum esse, quia
et foetus pecudum ad fructuarium pertinet, alie-

Della cosa alienata dal non padrone.
36. CAIo- net libro. 2 dette Cose Quotidiana
o pregevoli.

Può in molti modi avvenirc,ehe uno, da qualche
errore ingannato, una cosa altrui forse la venda,
o doni come sua; e per ciò dal possessore di buona fede può la cosa usucapirsi. Come se l‘erede
avrà alienata una cosa commodata o locata nl defunto o presso di esso depositata, credendola ereditaria.
5. 1. Del pari, se. alcune, da qualche opinione
ingannato, crederà appartenersi a lui l'eredità, Ia
quale non gli si appartiene, ed avrà venduta la cosa
ereditaria; o se colui, a euisi appartiene l’usufrut-

to dell'ancella, stimantlo essere suo il parto di lei,

perchè anche il parto del bestiame si appartiene
al fruttuario, l'avrà alienato.
_
37. La stesso nel libro 2 delle Istituzioni.
37. loan lib. 2 Institutionum.
Furtum non committitur; furtum enim sinc(8)(c) Non si commetle furto; poichè non si commette
furto senza l'animo di rubare.
aiTeetu furandi non committitur (9) (f).

uaverît.

Ger. (1) V. lal.33.supr.De adquirenda rerum dominio.
Gor.(1) L. 33. 5. de adq. rer.
— (2) lmo haberet; t. ttt. G. de furtis. Agitur l|ic de — (2) Anzi l'avrebbe; v. la I. IO. C. De furtis. Qui
trattasi del legalario, ossia dell'erede particolare.
legatario seu herede particolari.
— (5) Usucapì non potest is, cujus nomine furti agi — (3) Non può usucapirsi colui, nel cui nome può agirsi con l'azione di furto.
potest.

— (4) lmo is non semper potest; 1. 71. t. 53. 5. 2. j.

— (4) Anzi questi non sempre può; v. la 1. 71. e 53.

de furtis.
- (5) 5. 4. Inst. cod.

.- (5) v. || 5. 4. lstit. med. |||.

_ (6) ldque sine dolo male; 5. 11.1nst.eod

— (6) E ciò senza dolo; v. il 5. 11. lstit. med. lit.

— (’l) 5. 5. Inst. cod.
-—.(8) V. t. 53. in ﬁn j. de furtis, 5. 18. Inst. dc obl.
ex delict. 5. 5. el 5. Inst. hoc tit.

_ (7) V. il 5. 5. lstit. med. tit.
— 48) V. la l. 53. in liu. infr. De furtis, il 5. 18. lstit.

- (9) lmo committitur; I. 77. j. de furi.
an. (a) L. 311. 5. I. supr. de adquir. rer. (Iamin.
-- (b) Vedi però la 1. IO. C. de furtis.

—— (|'.) 5. 4. Inst. It. t.
— (d) 5. 5. Inst. cod.

5. 2. infr. De furtis.

De obligationibus ea; delicto , il 5. 3. e 5. lstit.
hoc tit.
'
— (9) Anzi commettesi; v. Ia |. 17. infr. Dc furtis.
tienie) L. 53. in pr. infr. de furl. 5. 18.1nst. de oblig.

quae ea: del.-ict. 5. 5. el 5. Inst. h. t.
— (f) Ost. lal. 77. infr. de furi.
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5. 1. Taluno può ancora senza violenza avere il
5.I.Fundi quoque alieni petestaliquis sine(1)(a)
vi nancisci possessionem: quae vel ex negligentia possesso di un fondo altrui; il quale 0 per neglidomini vacet (2). vel quia dominus sine successo- genza del padrone è vacante, o perchè il padrone
sia trapassato senza successore o sia stato assente
re decesserit, vel longo tempore adfuerit.
per lungo tempo.
38. Inen lib. 2 Rerum Cottidianarum
218. Lo stesso nel libro 2 delle Cosc Quotidiana
o pregevoli.
swe aureorum.
Qualia cosa, che uno non può prescrivere pcrQuam rem ipse quidem non potest usucapere;
quia intelligit alienum se possidere. et ob id ma- chè comprende di essere aliena , e perciò in mala
ta (3) tide possidet: sed si alii bona tide accipient- fede possiede. se ad un altro la consegnerà, che
tradiderit, poterit (4) is usueapere; quia neque vi in buona fede la riceve, questi potrà prescrivere;
possessum, neque l'urtivum possidet; abolita est perche possiede una cosa non furtiva nè posseduenitn quorundam (b) veterum (5) sententia existi- ta con violenza; perche è stata dismessa l‘opinione
nmntium, etiam fundi locive furtum ﬁeri.
di taluni antichi opinanti. che si possa fare il furto
ancora di un fondo o di un luogo.
De superﬁcie.
39. l\ltncunus lib.5 Institutionum.

Della superficie.

39. Mancuso nel libro 3 delle Istituzioni.
Se il suolo non si potrà prescrivere, nemmeno

Si solum usucapi non poterit, nec (6)(c) superla superlieie si prescriverà.
ficies usucapietur.
Del tempo vacuo.
De tempore vacuo.
40. Nenazro nel libro 5 delle Regole.
40. Nan/mas tib. 5 Regularum.
Fu costituito che una usucapione cominciata
Coeptam usucapionem a defuncto, posse et an-

te (7) ,(d) aditam hereditatem impleri, constitu- dal defunto possa compirsi anche prima dell‘adire
tum est.
Si rcm domino surreplam procurator ejus

l‘eredità.
Se il procuratore si prenderà la cosa sottratta

apprehenderil.
41. lav.-|| lib. 7 Mcmbranarum.

al suo mandante.
41. Lo stesso nel libro 7 delle Membrane.

Si rem subreptam mihi procurator meus adprehendit: quamvis per (8) procuratorem possessionetn apisci nos, jam fere conveniat; nihilo magis
eam in potestatem meam redisse usuque capi possc existimandum est; quia contra statui eaptio-

Se il mio procuratore prende una cosa a mo
rubata, quantunque sia già quasi convenuto poter
noi acquistar possesso mediante procuratore. pure
è da credersi, che la stessa sia venuta in mio potere e si possa prescrivere; perche essere costituito

sum (9) erit.

' il contrario sarà fonte d‘inganni.

De pracdio dotali. Si venditor domino successerit.
42. PAPIMANUS tib. 3 Quaestionum.

Cum(10) vir praedium dotale vendidit scienti vel
Gor.(1) 5. 7. Inst. ead.
-— (2) Praescriptio non currit contra civiliter possidentem.

Del fondo dotale. Se il venditore succedette al padrone.
42. Parumne nel libro 5 delle Quistioni.

Quando il marito vendette il fondo dotate ad

Gor.(1) v. || 5. 7. lstit. med. lil.

'

— (2) La prescrizione non corre contro chi civilmente
possiede.

— (3) Praesumitur malae ﬁdei quis esse, qni alicnutn — (3) Si presume esser di malafede chi scientemente
possiede la cosa altrui; salvo se dimostrerà di avere
sciens possidet, nisi edocuerit se titulum habere.
— (4) Clandestini vitium personale est, non reale, neque rem ipsam allicit vitio reali,ut furtum allicil;Bar—
tolus, Castrensis, Albericus hic.
— (5) lllasurii et Sabini; 5. 7. uers. abolita, Instit.

cod. 11. Geil. 18. adde t. 14. 5. l2. s. quod met. Ve-

un titolo.
— (4) Il vizio del clandestino e personale, non reale;
uè vizia realmente la stessa cosa, come fa il furto; v.
Bartolo, Castrense ed Alberico in questo luogo.

— (5) Di Masurio (: Sabino; v. il 5. 7. vers. Abolita,
lstit. med. tit., Gellio, lib. il. cap. 18.; arrogi la

terum appellatione bis in libris intelliguntur Brutus,

I. M. 5. l2. sup'r. Quod metus causa. Sotto il nome

Manilius, Sabinus, Labeo; vide Cujac. hic.

di antichi, in questi libri s'intendono Bruto, Manilio,
Sabino, Labeone; v. Cuiacio in questo luogo.

— (6) Argumentum a solo ad superficiem; 1.26. s.
eadem.
— (7) L. 31. 5. 5. s. eodem, l. 6. infin. j. lil. proce.

l. 50. s. ea: quib. caus major.

- (6) Argomento dal suolo alla superficie; v. la I. 26.
supr. med.til.
_
— (7) V. la I. 'o'l. 5. 5. supr. med. tit., la-l. 6. tu [in.
infr. tit. pross., e lal. 30. supr. Esc quibus causas

majores.
-— (8) L. 4. 5. 7-. s. eod.

— (9) Capua.-ae interpretationes in legibus, statutis,

'

— (8) V. la l. 4. 5. 7. supr. med. tit.
— (9) Interpretazioni capzlose non son da ammettersi
nelle leggi, negli statuti e nelle consuetudini.

et consuetudinibus non adtuittendac.
Fanuc; Arg. l. 26. supr. h. 1.
Fan'.(a) 5. 7.-Inst. h. l.
— (b) 1). 5. 7. vers. abolita, l. 25. in pr. infr. de — (d) L. öt. 5. 5. supr. eodem.,- l. 6. in ﬁn.. infr. tit.
prom. t. 30. in pr. supr. ecc quib. cous. major.
furl.
'
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ignoranti rem dotis esse: venditio non valct(1)(n);

uno sciente, od ignorante essere dotale, ia vendi-

quam defuncta (2) postea (3) muliere in matrimo- la non vale; la quale, morta dappoi la donna in
nio, confirmari (4) convenit, si lola dos lucro ma— matrimonio, conviene confermarsi, se tutta la dote

riti cessit. + Idem juris est, cum is, quirem fur- andò alucro del marito. La stessa è la legge,
tivam vendidit, postea domino heres extit (5) (b). quando colui, che vendette la cosa furtiva, poscia
divenne erede al padrone.

VARIANTE DELLA LEGGE
Quam defuncto., etc. Bynhersh, Obs. lV-25, quamquam defuncta, etc.
Dc bona vel mala lide.
43. lot-;n tib. 22 Quaestionum.

Della buona o mala fede.
43. Lo stesso nel libro 22 delle Quistioni.

Heres ejus, qui bona tide (6) rem emit, usu non L'ercde di colui, che compra la cosa in buona
capiet sciens alienam, si modo ipsi possessio tra- fede, non la prescrivere, sapendo essere altrui,
dita sit; eontinuatione (7) (c) vero non impediatur purchè il possesso 'ne sia stato a loi consegnato;
heredis scientia.
ma per la continuazione non si fermerà la scienza
dell'erede.
5.1.Patrem usu non capturum, quod filius emit,
5.1. E certo. che il padre non usucapirà ciò, che
propter suam vel [ilii scientiam,-certum esttBXd). il figlio compra, stante la scienza sua o del figlio.
tte justo errore: 1. De ratihabitione. 2. Quo tempore Del giusto errore. 1. Della ratiﬁca. 2. la qual tempo si
spectantur bona tides. 3. De tempore vacuo. 4. De er- riguarda la buona fede. 3. Del tempo vacuo. &. Delio
rore. 5. De pignore, de usufructu. 6. De furore. 7. De errore. 5. Det pegno, delt'usufrutto. 6. Del furore.
filio vel scrvo captivi.
H. Inen lib. 23 Quaestionwn.

7. Del tiglio, o del servo del prigioniero.

“. Lo stesso nel libro 23 delle Quistioni.
Da giusto errore indotto credei 'l‘izìo mio figlio
in mea potestate esse existimari, cum adrogatio ed essere in mia potestà, quando ebbe luogo l'arnon jure intervenisset; eum ex re mea quaerere rogazione non legale; credo ch’egli non acquista
mihi non existimo; non enim constitutum est in a me con cosa mia; perchè per costui non è stahoc, quod in homine libero, qui bona fide servit, bilito ciò, che piacque per un uomo libero, che
placuit: ibi propter (10) assiduam et cottidianum- mi serve in buona fede; ne'l'primo caso, stante la
comparationem servorum ita constitui, publice continua e quotidiana acquisizione dei servi, fu
interfuit; nam frequenter ignorantia liberos emi- pubblico interesse così costituirsi; perchè spesso
mus: non autem tam iacilis(1t), frequens, adoptio per ignoranza compriamo persone libere: l'adozio-

Justo errore (9) ductus Titium ﬁlium meum et

vel adrogatio liliorum est.

ne poi, o l'arrogazionc de'tigli, non è casi facite e
frequente.

5. 1. Constat, si rem alienam scienti mihi ven-

5. 1. È chiaro, che se vendi a me sciente una

das,tradas autem eo tempore,quo(12)(e)dominus cosa altrui, e la consegni poi in quel tempo, quan—(1U) Dominium sine possessione duobus casibus ad-

quiri, quidam ex hac lege colligunt-;vid.Accurs. t. 16.

— (tO) Da questa legge alcuni conchiudono in due casi
il dominio acquislarsi senza il possesso; v. Accursio,

s de fundo dotali.
e la l. 16. supr. De fundo dotali.
Ger. (1) Ob Legem Jutiam; v. l. unic. 5. C. de rei uxor. Gor.(l) Per la legge Giulia; v. la !. unic. 5.13. C. De
act.
'rei uæoriae actione.
— (2) L. |7. 5. de pactis dolalibus.
— (2) V. la l. 17. supr. De pactis dolalibus.
— (3) Cessantc causa prohibitionis cessat prohibitio.
— (3) Cessando la causa della proibizione,quesla cessa ad un tempo.,
— (i) Conlirmatur alienatio ex dominio superveniente. — (li.) L'alienazione vien confermata dal dominio sopraggiunto.
-- (5) L. 1. C. creditorem euiction. pign.
— (5) V. la l. 1. C. Credilore-rn evictione pignor.
— (6) Secus, si mala tide; t. 2. 5. l‘.). j. pro emptore. — (6) Diversamente se in mala fede; v. la l. 2. 5. t9.
infr. Pro emptore.

— (7) At. Continuatio.

— (8) lmo, distinguendum; l. 2. 5. 11. j. pro emptore.
»
- (9) Facti scilicet; adde l. 11. C. de liberali causa;
adde l. 10. G. de decurionibus.
—(t0) An quae a falso Magistrato gesta sunt, rata esse
debent? vide apnd Hotom. t7. lllustr.
-('tt) At. Tam tacitis et tam frequens.
...(12) Adde l. 16. 5. l. 5. de pign.
Fan.… L. un. 5. 15. C. de rei umor. act.

_- (h) L. 1. C. creditorem eciet. pigri.
-— (a) L. 2. 5. 19. infr. til. prose. 5. t2. Inst. h.. l.

— (7) Altri leggono, continuatio.
— (8) Anzi è da distinguersi; v. la i. 2. 5. Il. infr.
Pro emptore.

— (9 Di fatto cioè; arrogi la ]. 11. C. De liberali causa, e la l. 10. C. De decurionibus.
—('tO) Forse le cose, trattate da un magistrato, non vero, debbono rimaner ferme? v. presso Olomanno ,
lib. 17. lllustr.
—(1 !) Altri leggono, lam facitis et tam frequens.

—(l2) Arrogi la I. 16. 5. 1. supr. De pignoribus.
Fen.(d) Vedi nondimeno ta t. 2. 5. l3. infr. til. prox.
— (e) Agg. l. tti. 5. 1. supr. de pignorib.
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ratum babel, traditionis tempus inspiciendum, do il padrone la ratiﬁca, deve guardarsi al tempo
remque meam ﬁeri.
della tradizione, e la cosa diviene mia.
5. 2. Etsi possessionis, non contractus initium (1) (a), quo ad usucapionem pertinet, inspici placet: nonnunquam tamen evenit, ut non initium praesentis possessionis, sed causam antiquiorem (2) traditionis, quae bonam fidem habuit,
inspiciamus. Veluti circa partum ejus mulieris,

5. 2. Benchè piaccia guardarsi al principio del
possesso non del contratto, per quanto riguarda
l'usucapione, talvolta avviene però, che guardiamo
non al principio delpresente possesso, ma atta
causa più antica della tradizione, la quale ebbe
buona fede. Come pel parto di quella donna, che

quam bona ﬁde coepit possidere: non enim ideo cominciai a possedere-in buona fede; perchè non
minus capietur usu puer, quod alienam matrem. sarà da meno prescritto il fanciullo, per avere copriusquam eniteretur, esse cognovit. + ldem in nosciuto essere ia madre di altri, pria che sgra—
vassc. Lo stesso fu detto di un servo ritornato per
servo postliminio reverso dictum est.
postliminio.

5. 3. Nondum (3) (b)"aditae hereditatis tempus

5. 3. Fu dato all'usucapione il tempo di un'ere-

usucapioni datum est, sive servus hereditarios dità. non ancora adita, o che il servo ereditario

aliquid comparat, sive defunctus usucapere coe- acquisti qualche cosa, o che il defunto aveva cominciato a prescrivere; ma queste cose furono
perat: sed haec jure (L) singulari recepta sunt.
ammesse per un diritto speciale.
5. &. Filiusfamitias emptor alienae rei, cum pa- 5.1. Il figlio di famiglia compratore di cosa attremfamilias se factum ignoret. coepit rem sibi trui, ignorando esscr divenuto padre di famiglia..
traditam possidere: cur non capiat usu, cum bona incominciò a possedere la cosa cousegnatagli;
ﬁdcs initio possessionis adsit, quamvis eum se per perchè non usucapisca. quando al principio del
errorem esse arbitretur, qui rem ex causa pecu- possesso siasi unita la buona fede, benchè opini
liari quaesitam (5) (c) nec possidere possit? Idem per errore lui essere tale, che non possa possedicendum erit, etsi cx patris hereditate ad se per- dere la cosa acquistata per causa peculiare? Lo
venisse rern emptam non ((l)(a) levi praesumptio- stesso dovrà dirsi anche se creda non per leggene credat.
ra presunzionc essergli pervenuta la cosa com'prata dell'eredità del padre.
5. 5. Non mutat usucapio (7) superveniens pro
5. 5. L'usucapione sopravveniente qual compra-

emptore. vel pro herede, quo (8)(e)minus pigno-

tore, o qual erede non cambia onde salva non sia

ris persecutio satva sit; ut(9) enim ususfructus l'azione di pegno; perchè siccome l'usufrutte non
Gor.(1) L. o. 5. 18. s. ead. lnitium possessionis specta- Gor.(1) V. la i. 4. 5. 18. supr. med. tit. Noi miriamo al
mus; adde l. un. G. de usuc. transform. ut superve-

niens mala ﬁdes usucapienti non noceat.
— (2) Bona ﬁdes exigitur non tantum initio adcptae,
sed etiam recuperatae possessionis; !. 40. s. de adq.
rer. l. un. 0. de usucap. transform.

— (3) L. 31. 5. 5. s. ead. l. 1. 5. 15. s. de adq. poss.
l. 2. 5. 18. j. pro emptore.
— (L) Jacente hereditate coepta per defunctum usucapio proceditjnre singulari.
—- (5) L. 49. 5. i. 5. de adq. poss.
— (6) V. l. 31. in fin. s. cod.
-— (7) Triennii se., non decennii; I. ult. C. de oblig.
el act.

— (8) L. 1. 5. 2. s. de pignorib.
— (9) Usucapta re pro emptore vel pro herede, rem
cam pignoris jure etiam persequi possumus. Cur ita?

ususfructus neutra usucapione perimitur. igitur nec
pignus: nam ut ususfructus a proprietate sejungitnr,
ita pignoris persecutio nulla societate dominio conjungilur.

Faa.(a) L.1… 5. 18. supr. lt. t. l. un. uers. hoc tantummodo, C. de usucap. transform.
— (b) L. 31. 5. 5. supr./t t. l. 2. 5. 18. infr. pro emptore.

'

Drcssro V.

principio del possesso; arrogi ta l. un. C. De usucapione lransforrnanda; allinehè in mala fede sopraggiunta non nuoccia a chi usucapisce.
— (2) La buona fede vicn richiesta, non solamente nel
principio dell‘acquistalo possesso, ma cziandio net
principio del ricuperato; v. la l. 40. supr. De adquirendo rerum dominio, e la |. un. C. De usucapione
transformando.
— (3) V. Ia !. 31. 5. 5. supr. med. tit., la l. t. 5. 15".
supr. De adquirenda possessione, e la l. 2. 5. 18.
infr. Pro emptore.
_
_
— (L) Trovandosi giacente l'eredita, l'usucapione, cominciata pcl defunto, continua per diritto speciale.
— (5) V. la I. LO. 5. 1. supr. Dc adquir. possessione.
— (6) V. la ]. 31. in lin. supr. med. tit.
— (7) Di un triennio cioè, non di un decennio; v. la
i. alt. C. De obligationibus el actionibus.
— (8) V. la l. 1. 5. 2. supr. De pignoribus.
-- (9) Usucapita la cosa, come compratore o come erede, possiamo cziandio perseguitarla pel diritto di
prgno..Perche cosi? l'usufrutte non si cstinguc ne con
l'una, nè con l'altra usucapione, neppure adunque il
diritto di pegno ; imperoechè, come l'usufrutto sr distacca dalla proprietà, eosl la persecuzione-dcl pegno
non coogiungesi al dominio per alcuna societa dominicole.
an.(e) L. 49. 5. I. supr. tit. prox.
— (d) V. l. 32. in ﬁn. supr. h.. l.

— (e) L. 1. 5. 2. supr. de pignorib.
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usucapi (l)(a) non potest: ita persecutiopignoris, puù prescriversi; così l‘azione di pegno che non
quae nulla societate dominii(2)( b)conjungitur(3), viene unita da veruno condominio, ma si costitui—
sed solo (l) conventione constituitur, usucapione sce per sola convenzione, non si estingue cotta
usucapione della cosa.
rei non perimitur.
5. 6. Colui che, dopo di avere cominciato a prc5. 6. Eum, qui posteaquam usucapere coepit,
in furorem (5) (e) incidit, utilitate suadente rcli- scrivere. divenne furioso, richiedendolo l'utilità
ctum (6) est, ne languor animi (7) damnum etiam venne ammesso, onde la debolezza di anime non

in bonis adferat, ex omni causa implere (8) usu- rechi scapito anche al patrimonio, per ogni motivo compie la prescrizione.
5. 7. Si eum apud hostes dominus, aut pater 5. 7. Se, stando il padrone od il padre presso
agat, servus aut filius emat: an et tenere incipiat? dei nemici, il servo od il figlio compri, domanSiquidem ex causa peculii possedit, usucapionem dasi. se cominci ancora ad occupare ‘? Se mai poscapionem.

inchoari: nec impedimento domini captivitatem sedette a causa di pecutio, l'usucapione si cominesse, cujus scientia non esset in civitate necessa- cia; né è di ostacolo ta prigionia del padrone, la
ria; si vero non ex causa peculii comparetur, usu cui scienza in citta non sarebbe necessaria; se
non capi, ncc (9) jurc.(d) postliminii quaesitum poi si acquista non per causa di peculio, non si
intelligizcumprius cssct, utquod usucaptum(10)(c) prescrive ni: s'intende acquistato per diritto di
diceretur, possessum forct; sin autem pater ibi postliminio; mentre prima il caso era, che ciò,
decesserit: quia tempora captivitatis ex die, quo che dicevasi acquistato. fosse posseduto; ma se it
capitur, morti jungerentur, potest ﬁlium dici et pes- padre ivi trapasso, perchè i tempi della prigionia
si unisscro alla morte dal giorno quando venne
sedisse sibi, et usucepisse intelligi.
fatto prigionc, pub dirsi che il ﬁglio possedette

per se, e s'intende di avere prescritto.
VARIANTI DELLA LEGGE
Comperat. Best. De rot. emanet. leg.., cap 25, compererat.
5. 5. Dominii. In lt. Stefano, in Aloandro, e nella Vu lgalo dominio.
5. 6. Relictum est. In Aloandro rccept-mn, est: in Il. Stefano, relatum est.
Dei luoghi di diritto delle genti e pubblici.

De locis juris gentium vel publicis.
]. De servo hcreditario.
45. lasar lib. 10 Responsortim.

1. Del servo ereditario.

45. Lo stesso nel libro 10 dei Responsi.
La prescrizione di lungo possesso non suole

Praescriptio longae possessionis ad obtinenda
loca juris gentium (11)(f) publica concedi non so- concedersi ad occupare i luoghi pubblici di diritto
let; quod ita procedit, si quis aedificio funditus delle genti; il che così va, se uno. distrutto dalle
diruto, quod(12) in litore posuerat(13),aut dereli- fondamenta un ediﬁcio. che aveva costruito sul tiGor.(t) L. 17. 5. 2. 5. de usufr. l. 19. s. quibus modis Go'r.(1) V. ta l. 17. 5. 2. supr. De usufructu, e la l. 19.
ususfr.
supr. Quibus modis ususfructus.
— (2) Dominio; Hal.

— (3) L. 1. 5. 2. 5. de pignorib.
— (4) lmo re pignus constituitur; 5. ult. Inst. quib.

— (2) Dominio, legge Aloandro.
—— (3) V. la l. 1. 5. 2. supr. De pignoribus.
—- (lr) Anzi il pegno vien costituito su la cosa; v. il 5.

ult. lstit., Quibus modis re contrahitur obligatio.

mod. 're contrahilur oblig.

— (5) L. 4. 5. 3. 5. cod.

(—IO) l.. 25. 5. cod.

-— (5) V. la l. I. 5. 3. supr. med. tit.
— (6) Reccplum, legge Aloandro; il che piace a Cuiacio; altri leggono, rescriptum; altri ﬁnalmente, rescitum, cioè più volte sancito.
— (7) lt furore è un vizio dell’animo, non del corpo.
— (8) V.‘le cose che osservai su la 1.7. 5. 2. supr. De
Publiciana.
- (9) V. la l. 19. in ﬁn. supr. E's: quibus causis majores.
—(10) V. la l. 23. supr. med. lit.

—(11) V. l. 9. s. cod. Goth. Videtur obstarel. 7. j. de

—(1l) V. la l. 9. supr. med. tit.; Gotofredo. Sembra

divers. el temp praescript. Sed conciliatCharond. ]
oerosimit. c. 21. Ans.

astare ta ]. 7. infr. De diversis et temporalibus pracscriptionibus. lila Caronda le concilia, lib. 1.Verosim.
cap. 21., Anselmo.
—
—(t2) V. Cipolla, Caut. 225. c Mt).

—— (li) lleccptum; Hai. quod placet Cujacio; utii rescriptum, alii rescitum, id est, iterum, atque iterum
sancitum.
— (7) Animi vitium est furor, non corporis.

— (8) Vide quae notari ad l. 7. 5.2.s. de Publiciana.
- (9) V. I. 19. in fin. s. ea: quibus caus. majores.

-—(12) V. Caepolam, caul. 225. et 149.
—-(13) Deposuerat; Ilal. quod non placet Cujacio, hic.

—(13) Deposucral, legge Aloandro; il che non piace a
Cuiacio, in questo luogo.
FER. (a) L. 17. 5. 2. supr. de usufr. l. 19. supr. quib. Fan. (d) V. l. 19. in ﬁn. supr. ea: quib. caus. major.
mod. ususfr.

— (b) D. t. 1. 5. 2.
- (e) L. e.g. a supr.

— (e) L. 25. supr. h. t.
"

It.t

— (f) L. 9. supr. eod.
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queral(l)aediflcium(2),alterius postea eodcm loco' do, o lo aveva abbandonato, poscia costrutlon‘c
extructo occupantis datam exceptionem opponat: nello stesso luogo, opponga l'eccezione data di
vel si quis, quod in [luminis publici deverticulo altro occupatore; o se uno perchè solo per più
solus pluribus annis piscatus sit, alterum eodcm anni abbia pescato in un deviamento diun ﬁume
pubblico, impedisca ad un altro lo stesso diritto.
jure prohibcat (3) (a).
5. 1. Dopo la morte del padrone, il servo erc5. 1. l’est mortem domini servus hereditarius
peculii nomine rcm coepit teuere: usucapionis ditario cominciò ad occupare una cosa' a titolo di

primordium erit tempus hereditatis (ll-) aditae;l peculio: il principio dell‘usucapione sarà il tempo
quemadmodum ctenim usucapietur, quod ante dell'adita eredita; perchè, come si prcscrivcrà ciò

dcfunctus non possederat?

[che il defunto prima non aveva posseduto?
VARIANTI DELLA LEGGE

Posucrat. In Aloandro, deposucrot.
Aut dereliquerat aedificium. alterius postea eodem loco eactructo occupantis datam eacceptionem opponat. ln Aloandro, dereliquerat: aedificio alteriuspostea eadem loco eaclructo, occupanti

datam, etc. Cuiacio invece di datam legge dictam.
Pro soluto.
46. llannocaararras lib. 5 Juris Epitomarum.

Del pagamento.
1.6. lionor-remane nel libro 5 delt'Epitome del diritto.

Pro (5) soluto usucapit, qui rem debiti causa
l’rcscrive per pagamento colui, che riceve la
recipit: et non tantum quod debetur, sed etquod- cosa a causa di debito; e non solo cio. che si delibet pro debito solutum,hoc titulo usucapi potest. ve , ma qualunque cosa ancora data pcl debito
pub prescriversi a questo titolo.
De ignorantia.
47. Paucas lib. 3 ad Neratium.

nell’ignoranza.
46. PAOLO net libro 3 a Ncrazia.

Se la cosa per me comprata il procuratore nella
Si emptam rem mihi procurator ignorante me,
meo nomine adprehenderil, quamvis possideam, mia ignoranza se la prenderà in mio nome, quan-

[cani] non usucapioni: quia ut (6) (b) ignorantes tunque io la possegga , pure non la prescrivcrò;
usuceperimus, in peculiaribus tantum rebus rc-l perchè per lc cose peculiari soltanto fu ammesso,
ccptum est.
che possiamo prescrivere nella ignoranza.

VARIANTE DELLA LEGGE
Usuccperimus. In Il. Stefano, in Aloandro e nella Vulgata, usucapianrus.
De titulo opinato, qno tempore spectatur bona ﬁdes.
48. IDEM lib. 2 Ilfanualium.

Si existimans debere tibi tradam, ita demum

Pel titolo opinato a quel tempo si guarda la buona rede..
47. Lo stesso nel libro 2 dei Manual-i.

Sc, credendomi debitore. a te consegno, l'usu—

(lor. (1) tloc verbum ab interprete aliquo additum notat Gor.(1) Cuiacio, in questo luogo, osserva questa parola
essersi aggiunta da qualche interprete.
Cujac. I|ic.
— (2) !Edilicio alterius postea eodem loco extructo oc- — (2) Ediﬁcio alterius postea eodem loco ecclruclo
oeeupanli data-nr, etc., legge Aloandro; la quale le—
cupanti datam, "ctc. Ilaloand. quod probatCujac. hic.
zione apprma Cuiacio, in questo luogo.
— (3) tmo prohibere potest; l. 7. j. de divers. solve: — (3) Anzi può proibire; v. la l.7. infr. Dc diversis et
qui solitus est piscari in aliquo diverticulo, et desiit,
temporalibus praescriptionibns;sciogli il dubbio: Chi
fa solito pescare in qualche diverticoto, c desistette,
prohibere non potest,-utilia; qui non desiit, potest;
v. Zas. 2. Antinom. et Cujac. hic.
non può proibire, come in questo luogo; chi non cessò. può farlo; v. Zasio, lili.2 .Autinom., e Cuiacio, in
questo luogo.
— (1) L. 9. in fin. 5. de Publician.
— (li) V. lao l. 9. in liu. supr. De Public-iena actionc.
— (5) Ilie, et in vulgata, ct llaleandri editione incipit — (5) Qui, c nell‘edizione volgare c di Aloandro, i||comincia il titolo Pro soluto; il che Agostino riprova
titul. Pao sozuro:quodAugustinus improbat, 3. entend.
nel lib. 3. Enrendut.; ma io non sono del suo avviso;
ego vero non improbo: est enim pro saluto titulus, ulimperoechè evvi un titotu Pro soluto; v. su questo
hic; v. ad hunc IocumCaepolam tractatu de usucapiopasso Cipolla, trattato De usucapione, pro salute; ove
ne, pro soluto; ubi notat hunc titulum aliis esse geneosserva, che questo titolo sia più 'gcncr'ale degli altri;
raliorcrn: explicat quoque hujus tituli necessitatem.
Item, An usucapio pro soluto locum habet indistincte spiega inoltre la necessità di questo titolo.Similmentc
se l'usucapione, come pagamento, abbia luogo indi.in contractibus nominatis,excepta stipulatione: ct quae
stintamcntc nei corrtratti nominati, ad eccezione della
requirantur, ut hic titulus competat.

stipulazione; e quali condizioni sieno richieste allinclie
compela questo titolo.
— (6) V. lal. 2. 5. 11. infr. Pro emptore.
—((i) I,.2 .5. II. j. proemptorc.
l"an.(a) Ost. l. 7. infr. (tc dit'ets. et temperat. pr'acseript. l'en (||) L....". 5. 11. infr. lil, prom.
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usucapio sequitur, si el (1) (a) tu pules debitum capione allora segue, se anche tu crede di eSservi
esse. + Aliud si putem me ex (2) (b) causa ven- debito. Diversa, se io creda di essere per causa di
diti teneri, et ideo tradam: hic enim nisi actio (3) vendita, e perciò consegno; perchè in questo capraecedat, pro emptore usucapio locum non habet. + Diversitatis causa in illo est, quod in caeteris causis (&) (c)'solutionis tempus inspicitur:
neque interest, cum stipator, sciam alienum es-

se, necne: sullicit enim me putare meum (5) esse, cum selvis; in (6) (d) emptione autem et contractus tempus inspicitur, et quod solvitur: nec
potest pro emptore usucapere. qui non emit, nec
pro soluto, sicut in caeteris contractibus.

so, se l'azione non precede, non ha luogo l‘usuca-

pione da eompratore.La causa della diversità stain
questo, perchè nelle altre cause si guarda al tempo
del pagamento: nè importa, se quando stipula io
sappia o nodi essere cosa altrui;perehè basta, che
io creda essere mio quando tu paga; nella compra
poi si guarda ancora al tempo del contratto, e ciò
che si paga; nè può usucapire da compratore chi
non compra, ne per pagamento, siccome negli altri eontratti.

VARIANTI DELLA LEGGE
Nisi actio. Cuiacio con Pothier legge, auctio, ed in R. Stefano, nella Vulgata ed in Aloandro si
legge, emptio.
lileum esse. In Taurellio al margine, tuum esse.
Qui non. emit. Van de Water legge, quia non emit.
De re subrepta.
r.o. Lauco lib. 5 Pitlmnan a Paulo epitomatorum.

Si quid est subreptum (7) (e), id usucapi non
potest, antequam in domini potestatem pervene-

Della cosa rubata.
49. Laneoae nel libro 5 dei Probabili compendiati
da Paola.

Se la rubata qualche cosa, non può prescriversi

rit; Paulus: Imo forsitan, et contra. Nam si id, pria che non sia venuta in potere del padrone;

quod mihi pignori dederis, subripueris: erit ea Paolo: forse può dirsi il contrario ancora; perchè.
res furtiva facta; sed simul (8) (l‘), atque in meam se mi ruberai ciò che mi desti in pegno; tal cosa
sarà divenuta furtiva; ma, tosto che in mio potere
potestatem venerit, usucapi poterit.
verra, si potrà prescrivere.
TlTOL0 llt.

TIT. llt.
rao cnr-rana (9) (g).
De litis aestimatione.

DA COMPRATORE.

Dell'importo della lite.

1. Gua nel libro 6 sull'Editto provinciale.
1. Ginvs lib. ti ad Edictum provinciale.
ll possessore, che offrì l’importo della lite, coPossessor, qui litis aestimatione obtulit, pro
mincia a possedere da compratore.
emptore incipit possidere (10) (h).
De titulo opinato. De bona ﬁde. 2. De conditione. De er-'Del titolo opinato. Della buona fede. 2. Della condizione.
rere. 3. De lege commissaria. li. Dein diem addictio-

Dell’errore. 3. Della legge commissaria. 4. Dell'ag-

Gor.(l) L. 3.j. pro suo; Gotti. l)itl'erentiam usucapionis, Gor.(1) V. Ia I. 3. infr. Pro suo; Gotofredo; v. presso
Edmondo Morillo, lib. unic. Diﬂ'er. cap. 17., la dilTecum rcs tradita est ex causa emptionis, vel ex alia
causa, vid. Edmund. Merill. lib. sing. differ. cap.”. renza della usucapione, quando la cosa I'u consegnata

Ans.
_ (2) L. 2. j. tit. proco.
— (3) Auctio; vid. Ulp. 22.5. 16.
-— (1) L. 10. s. eodem, l. 2. in ﬁn. princ. j. pro emptore.
— (5) Al. tuum.
-— ((i) Vid. t. 2. j. pro emptore.
—- (7) 5. 2. Inst. ead. l.2. C. da usucap. pro donato.

per causa di compera, o quando ebbe luogo per altra
causa; Anselmo.
— (2) V. la l. 2. infr. tit. pross.
— (3) Auctia, licitazione; v. Ulpiano, lib. 22. 5. 16.
— (4) V. la t. 10. supr. med. tit., e Ia l. 2. in ﬁn. pr.
infr. Pro emptore.
— (5) Altri leggono, taunt.
— (6) V. la i. 2. infr. Pro emptore.

— (7) V. il 5. 2. lstit. med. tit., e la I. 2. G. De usucapione pra donata.

— (8) lmo ante; t. 5. j. tit. pramim.dic, ut ibi notavi.

— (8) Anzi prima; v. la I. 5. infr. til. pross.; di' come
ivi osservai.

— (9) vu. C. xxvr. tipi 'r'ig (in; EE d'aopotciag rap-.,; — (9) V. il lib. 7. tit.26. C. Det possesso proveniente
(vel opac/.téa-qg) Jsa'rrorsiag; 50. Eclog. 4.

—(IO) tEstimatio emptionis species; I. 3. j. eod. l. 46.
5. de rei vinci. l. l. 5. de aestimatoria.
an.(a) L. 3. infr. pro suo.

come da compra; 50. Eclaga 4.
—(l0) La stima è una specie di compra; v. la I. 3.
infr. med. tit., la I. tti. supr. De rei vindicatione. e
la I. ]. supr. De aestimatoria.
timete) 5. 2. Inst. h. i. 2. G. de usucap. pro donata.

— (i) Ost. l. 5. infr. tit. prox.
— tc) L. 10. in pr. supr. h. i. l. 2. circa flu.pr.i||fr. — (g) Lib. 7. C. 26.
tit. proco.
— (h) L. 3. inl'r. lt. t. t. LS. supr. dc rei vitnl.l.'l. in
-— (d) D. I. 2. in ﬁn.. pr.
pr. supr. de aestimator.
—- (b) L. 2. in pr. infr. tit. proco.
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ne. 5. De pacto, ut si res displicuerit intra diem certum, inempta sil. ti. De traditione rei non emptae pro
re empta vel una cutn re empta. 7. De deposito. 8. De
tutore. 9. Vel procuratore emente.10. De servo.15.De
pupillo vendente. De errore iuris vel facti. Iti. De fu—
rioso vendente. 17. De eo, qui usucapiebat, vendente.
18. De accessione possessionis. 20. De litis contesta-

tione. Dc donatione.
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giudicazione a tempo.5.Dcl patto,che sela cosa dispiacerà dentro un certo tempo, resti non comprata.6.Della
tradizione della cosa non comprata per la cosa comprata, o assieme colla cosa comprata. 7. Del deposito.

8. Del tutore. 9. 0 del procuratore che compra.10. Del
servo. 15. Del pupilla venditore. Dell'errore di diritto
o di fatto. 16. Del furioso venditore. 17. Della vendita di colui, che prescrireva. I8. Dell'unione di pos-

sesso. 20. Della contestazione della lite. Della donazrone.

2. PAULUS lib. 54 ad Edictum.
2. PxoLo nel libro 54 sull'Editto.
Pro emptore possidet, qui revera emit; n,ec(1)(a)
Possiede qual compratore chi realmente comsullicit, tantum in opinione esse eum , ut putet se prö; nè basta che colui sia soltanto nella opinione
pro emptore possidere: sed debet etiam subesse da credere di possedere qual compratore; ma vi
causa emptionis. Si tamen cxistimans me debere, deve ancora essere la causa della compra. Se pe—
tibi ignoranti tradam, usucapies. + Quare ergo, rò, credendo di essere debitore, consegnerò a te
et si putem me vendidisse, et tradam, non capies ignorante, prescriverai; perchè dunque anche se
_usu? scilicet quia in caeteris contractibus (2) (h) credo di aver venduto, e consegnerò, non prescrisullicit traditionis tempus; sic denique, si sciens verai? cioè perchè negli altri contratti basta il temstipuler rcm alienam, usucapiam, si, cum tradi- po della tradizione; in ﬁne se con scienza stipula
tur mihi existimem illius esse: at in (3) (e) em- una cosa altrui, prescriverò, se quando mi si conptione et illud tempus inspicitur, quo contrahitur; segna credo essere di colui; ma nella compra si
igitur et bona tide emisse debet, et possessionem guarda a quel tempo ancora, quando si contratta;

bona ﬁde adeptus esse.

dunque deve aver comprato in buona Iede ed
acquistato il possesso in buona fede.

5. 1. Separata (Il) est causa possessionis elusu- 5. 1. E separata la causa del possesso e della
capionis (5): nam vere dicitur quis emisse, sed prescrizione; perché può dirsi di avere uuo veramala ﬁde: quemadmodum quis sciens (6) alienam mente comprato, ma in mala fede; siccome chi
rem etnit, pro emptore possidet, licet (7) (d) usu scientemente compra una cosa altrui, possiede da
non capiat.
compratore, benchè non prescriva.
5. 2. Si sub conditione emptio facta sit, pen5. 2. Sc la vendita sia stata fatta sotto condiziodente (8) (e) conditione emptor usu non capit. ne, in pendenza di questa il compratore non pre+ ldemque est, ci si putet conditionem extitisse, scrive. E ’vale lo stesso, se crede di essersi avvequae nondum extitit; similis est enim ei, qui pu- rata la condizione, la quale ancora non si avverö;
tat sc emisse. + Contra si extitit, et ignoret: pot- poichè è simile a colui. che crede aver comprato.
est dici secundum Sabinum, qui polius (9) sab Al contrario se si veriﬁcò, e lo ignori , può dirsi,
stantiam intuetur, quam opin-ionem, usucapere che secondo Sabino il quale guarda alla sostanGor.(1) L. 1. j. pro donato, l. 48. s. tit. proco.

Gor.(1) V. la l. l. infr. Pro donato, e la l. 48. supr.
tit. pross.

— (2) L. 48. s. tit. proco.

—- (2) V. la l. 48. supr. tit. pross.

— (3) V. i. 48. in fin. 5. de usueap. —

emeris.
— (5) Haec bonam lidem exigit; illa non exigit. Non

— (3) V. la l. 48. in [in. supr. De usucapionibus.
— (4) Perchè? Può alcuno possedere, ma non usucapire; imperoechè può accadere, che tu veramente abbia comperata la cosa, e ciò non pertanto non l'usucapisca, per averla comperata con mala fede.
— (5) Questa esige la buona fede, quella no. Non

omnis, qui possidet, etiam usucapit: ct e contra.
-— (6) Separatorum diversa ratio; t. 29. 5. de contr.

— (6) Diversa è la ragione delle cose distinte; v. la

-— (4) Cur? potest quis possidere, non tamen usuca—
pere: potest enim accidere, ut tu rem vere comparaveris, et tamen non usucapias, quod mala ﬁde‘cam tu

empt.

_

— (7) L. &. s. dein diem. l. 2. C. da praescr. tang.
-— (8) L. 8. vers. quids ipend. conditione. 5. de pericul.
-— (9) Substantia polius, id est,rerilas intuenda,quam
opinio, ut 5. 15.]. ead. Ima, minus intuendo; i. 15.5.
de adq. poss.

chiunque possiede cziandio usucapisce, e viceversa.
l. 29. supr. De contra/tenda emptione.
— (7) V. la l. 4. supr. Dc in diem, e la I. 2. C. De
praescriptione longi temporis.
. _
— (8) V. la l. 8. vers. Quid si pendente conditione,
supr. De periculo rei venditae.
— (9) La sostanza cioè; la verità piuttosto è da gua-r—

darsi, che l’opinione, come nel 5. 15. infr. med. tit.

Anzi è da guardarla meno; v. la l.15.supr. Dc adquirenda, possessione.
Fen.(a) L. 1. in pr. inl'r. pro donalo, t. 48. supr. tit. Feu.(d) L. 2. G. de praescript. longi tempor.
prox.
— (e) L. 4. in pr. supr. da in diem addict. t. 8. in

- (D) D. |. 48.

pr. vers. quodsipcndentc conditione res, supr. de

-— (c) D. !. 48. in [in.

peris. el commodo rei tend.

'
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eum. + Est tamen nonnulla diversitas: quod ibi, za piuttosto, ehe alla opinione, egli prescrive.
cum rem putat alienam, quae sit venditoris, all'e- Pure non vi è alcuna diversità: che quando stima
ctionem emptoris habeat: at cum nondum putat la cosa essere aliena, la quale sia del venditore,
conditionem extitisse, ,quasi nondum putat sibi abbia l'affetto di compratore; ma quando stima
emisse; quod apertius quaeri potest, si cum de- non essersi ancora veriﬁcata la condizione, quasi
functus emisset, heredi ejus tradatur, qui (1) (a) crede non ancora aversela comprata; perchè più
nesciat defunctum emisse, sed ex alia causa sibi ehiaramente può domandarsi. se il defunto comprò, e si consegni all‘erede di lui, il quale ignora
tradi: an usucapio cesset?
di avere il defunto comprato, nia crede consegnarglisi per altra causa, se cessa la prescrizione?

5. 3. Sabinus, si sic empta sit, ut nisi pecunia

5. 3. Sabino, se così sia stata comprata, che il

intra diem certam solata esset, inempta rcs tieret,
non usneapturum, nisi persoluta pecunia: sed videamus, utrum (2) (b) conditio sit hoc, an conventio? si conventio est, magis resolvetur, quam

danaro non fosse stato pagato dentro il determinato
giorno, la cosa diverrebbe non comprata, non prcscriverù, se non pagato il danaro; ma vediamo, se
vi sia condizione in questo, o convenzione? Se vi

implebitur (3).

sia convenzione, si risolverà piuttosto, che si

5. l.. Si in diem addictio lacta sit(id est, nisi si adempirà.
5. lr. Se sia stata fatta aggiudicazione a tempo
quis meliorem conditionem attulerit), perfectam
esse eruptionem, et l‘ructus (l) (e) emptoris elli- («cioè,se unonon abbia offertomigliore condizione),
ci, et usucapionem procedere Julianus putabat: a- Giuliano credeva essere perfetta la compra, cd i
lii (5), et hanc sub conditione esse contractam: il- frutti divenivano del compratore, c l'usucapionc

te non contrahi, sed resolvi (6) (d) dicebat; quae camminava; altri credevano, che ancora questa
sententia vera est.
crasi contratta, ma risolversi, qual sentenza è vera.
5. 5. illa e pura anche quella compra, ove si
5. 5. Sed ct illa emptio pura est, ubi convenit,

ut, (7) (c) si displicuerit intra diem certam, inem-

convenne, che restasse non—comprata la cosa, se

pta sil.

entro un determinato tempo dispiacerà.

5. 6. Cum Stichum emissem, Dama per(8)(f)

5. 6. Avendo io comprato Stico, in vece sua mi

ignorantiam mihi pro eo traditus est; Priscus ait, si e consegnato Dama per ignoranza. Prisco dice,
usu me eum non capturum: quia id, quod emptum che io non lo prescriverò; perchè ciò, che non [‘a
non sit, pro emptore usucapi non potest. Sed si comprato non si può prescrivere qual comprato—
fundus emptus sit, et ampliores ﬁnes possessi re. il'la se sia stato comprato un fondo, e si siano
sint, totum longc tempore capi: quoniam univer- posseduti, conﬁni più estesi, col tempo lungo si
sitas (9) (g) ejus possideatur, non singulae par-. prescrive tutto; perchè se ne possiede la totalità,

tes.

" e non le parti singole.

5. 7. Ejus bona emisti, apud quem mancipia de-

5. 7. Comprasti i beni di colui, presso del quale
posita erant? Trebatius ait, usu [te] non caplu- erano stati depositati schiavi? Trebazio dice, che
rum: quia empta non sint.
non prescriverai; pcrchc non furono comprati.
5. 8. Tutor (10) ex pupilli auctione rem, quam
5. 8. II tutore sull‘incanto del pupillo comprò
Gor.(1) L. 31. circa {in. 5. de usurpat.
Gor.(1) V. ta l. 3l. circa la ﬁn.supr. De usurpationibus.
- (2) L. 1. s. de lege commissario; Goth. Vide Leon. — (2) V. la I. 1. supr. ])e lege commissaria; Gotofreentend-. lib. Ir. cap. 15. num. 8. Ans.
(lo;Vedi Leonino, Emend. lib. 4. cap.!à‘. num. S., Atiselmo.
'
— (3) lIoc autem Paulus probarc videtur.
— (3) Paolo poi sembra ciò approvare.
-— (i) L. 6. s. de in diem.
——- (4) V. la l. 6. supr. Dein diem.
—— (5) Ex his est Ulpianus.SolctPaulus,cum Ulpianum — (5) Ulpiano è un di costoro. Paolo suole,riprendenreprehendit, Ulpiani nomen supprimerc; t. 40. s. dc
do Ulpiano, tacet-ne il nome; v. la l. 40. supr. De rereb. crcd.
bus creditis.
— (6) L. 2. 5. da in diem, l. 1'. 5. de lege commis- — (ti) V. la l. 2. supr. De in diem, e la I. 1. supr. Dc
sorta.
lege commissaria.
— (7) L. 3. 5. de contra/|. empt.
—- (7) V. la l. 3. supr. De contrahcnda emptionc.
— (8) L. 31. 5. de adq. poss.
-- (8) V. la ]. 34. supr. De adquirenda possessione.
—- (9) L. 30. 5. de adq. poss.
-- (9) V. la l. 30. supr. De adquirenda possessione.
—(10) Emere rem pupilli ex auctionc tutor potest, ut —-t10) Può il tutore, mercè licitazione, comperare la
hic; eadem ratione Comes patrimonii: scd ct rerum
cosa pupillarc,come in questo luogo;per la medesima
privatarum, ut et Palatini,et patronus lisci ex auctione
ragione, il sopraintcndente del patrimonio; ma cziandio delle cose private, come ancora i Palatini, ed il
tiscali rcs emere possunt; t. utt. C. de fide et jure
l-'an.(a)
— (b)
-— (e)
—— (il)

Fea.(e) L. 3. supr. de centrali. empt.
L. 31. 5. ﬁn. supr. tit. proco.
L. 1. supr. dc lege commissor.
— (f) L. LH. in pr. supr. de adquir. vel omitt. poss.
L. 6. in pr. supr. (te in dient addii-l.
— (g) L. 30. infr. supr. d. !.
I.. 2. supr. d. t. l. |. supr. dc tege cuntntissur.
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ejus putabat esse, emit: Servius ait, posse eum una cosa, che credeva essere di lui, Servio dice,
usucapere: in cujus opinione decursum est, eo che la può prescrivere: nella cui opinione si corse
da che non diviene peggiore la condizionc del pupille, se abbia un compratore più da vicino; e se
lo eomprö per meno sarà tenuto col giudizio di tutela, come se ad altri l'avesse venduto per mcno; e così dicesi ordinato ancora dall' Imperadore
Traiano.
5. 9. lllolti credono, che per eausa di utilità,
5. 9. Procuratorem quoque, qui ex auctione,
quam mandatu domini tacit, emerit, plerique pu- il compratore prescriverà ancora quel procuratetant, utilitatis causa pro emptore usucapturum. re, il quale comprerà all‘incanto, chc fa per man-

quod deterior causa pupilli non tit, si propius 'habeat emptorem: etsi minoris emerit, tutelaejudicio tenebitur, ac si alii minoris addixisset: idque
et a Divo Trajano constitutum dicitur.

+ Idem potest dici, etsi negotia domini gerens dato del padrone. Lo stesso può dirsi, anche se un
ignorantis (1) (a) emerit, propter eandem utilita- gerente di affari di un padrone ignorante compre-

tem.

rà, “: ciò per la medesima utilità.
_
5. 10. Se il tuo servo a titolo peculiare eompri
5. 10. Si servus tuus peculiari nomine ematrem,
quam seit alienam. licet tu ignores alienam esse, una cosa, che sa essere di altri, benchè tu ignari
essere aliena. pure non la prescriverai.
tamen usu non capies.
5.11.Celsus scribit, si servus meus peculiari 5. l1. Celso scrive, che se il servo mio a titolo
nomino apiscatur possessionem, id etiam ignoran- peculiare acquista il possesso, io auche ignorando
tem (2) (b) me usucapere: quod si non peculiari prcserivo; che se lo faccia a titolo non peculiare,
nomine, non nisi scientem me: et si vitiose coe- io

non prescrivo, se non scientemente-,e se comin-

perit possidere, meam vitiosam esse possessio- cera a possedere con vizio, e vizioso il mio pos-

nem.

sesso.

5. 12. Pomponius quoque in his, quae nomine
domini possideantur, domini potius, quam servi
voluntatem spectandam ail: quod si peculiari, lunc
mentem servi quaerendam; et si servus mala fide
possideat, eamque dominus nanctus sit, ut suo
nomine possideat, adempto puta peculio: dicendum est, ut eadem causa sit possessionis: et ideo

5. 12. Pomponio ancora dice, che in quelle cesc, che a nome del padrone si posseggono, deve
guardarsi alla volontà piuttosto del padrone, che
del servo; che se si possiede a titolo peculiare,
allora e da scrutarsi la intenzione dcl servo; e se
il servo possegga in mala fede, ed il padrone abbia preso possesso, ende possedere in suo nome,

usucapio ei non magis procedat.

tolto però il peculio, è da dirsi, chela causa del

5.13. Si servus bona fide emerit peculiari nominc, ego, ubi primum cognovi, sciam alienam:

processuram usucapionem Celsus ait: initium(3)(e)
enim possessionis sine vitio luisse; sed si eo"*ipso*
tempore, quo emit, quanquam id bona lide faciat,
ego alienam rem esse sciam, usu me non captu-

rum.
5. M. Etsi, quod non bona fide servus meus
emerit, in pactionem libertatis mihi dederit: non
ideo me magis usucapturum; durare enim primam
causam possessionis, idem Celsus ait.

possesso sia la stessa; e perciö non meglio corre
per lui l'usucapionc.
5. 13. So il servo in buona fede eomprö a titolo
peculiare, cd ie, tosto ehe lo conobbi, seppi esser
cosa altrui; Celso dice, che la usucapione procederit; perchè il principio del possesso fu senza vizio; ma sein quello stesso tempo, quando comprò, benchè lo faccia in buona fede, io saprò essere di altri la cosa, non prescriverò.
5.11-.Quantunque ciò, che in non buona fede
il mio servo comprò, me l'abbia dato per patto
della libertà. non per questo io prescrivero; perchè Celso dice, che perdura la prima causa del

possesso.
5. 15. Se comprerò dal pupillo, senza l'autorità
5. I5. Si a pupillo emero sine tutoris auctoritate, quem puberem esse putem: dicimus (d) usu- del tutore, che io credo di essere pubere, affer-

hastae fiscalis; non aliter; t. uit. C. dc rescind. uend.

patrono del fisco, possono, per licitazione ﬁscale, eomperaro le cose; v. la !. ult. C. De ﬁde etjure hastae
fiscalis; non altrimenti la l. ult. C. De rescindenda
venditione.
Gor.(1) Ignorans; Cujac. liic; addc t.19.5.3. 5. de neg. Ger. (1) Ignarans,lcggeCuiacio,in questo luogo; arrogi
la l. l9. 5. 3. supr. De negotiisg'estis.
-— (2) ignorante me; Hai. adde l. 8. s. de usucup.t.2. — (2) Ignorante me, legge Aloandro; arrogi la I. 8.
supr. Dc usucapionibus, e la l. 2. infr. Pro suo.
j. pro suo.
— (3) L. 43. s. de usucapionib.
— (3) V. la l. til. supr. De usucapionibus.
FEn.(c) L. 43. supr. d. t.
Feu.(a) L. 19. 5. 3. supr. dc negat.
— (d) Ost. l. 48. in pr. supr. dc adquir. rer. domin.
-— (D) L. 8. in pr. supr. tit. prom.
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capionem sequi: ut hic (1) plus (2) (a) sit in re, miamo che ne sieguc la usucapione; talchè qui
quam in existimatione; quod si (3) (h) scias pu- stia più pel fatto, che per la opinione; che se sai
pillum esse, putes tamen pupillis licere res suas di essere pupillo, ma credi essere lecito ai pupilli

sine tutoris auctoritate administrare, non capies amministrarc le loro cose, senza l'autorità del tutore, non prescriverai; perche l'errore di diritto a
usu: quia juris (4) error nulli prodest.
niuno giova.

5. 16. Si (5) a furioso, quem (6) putem sanae

5. 16. Se eomprerö dal furioso, che credo sano

mentis, emero: constitit (7) (c) usucapere utilita- di mente, fu assodato, ehe posse prescrivere a
tis (8) causa me posse (9), quamvis nulla (IO) (d) causa di utilità, quantunque fosse nulla la comesset. emptio; et ideo neque de evictione actio na- pra; e perciò non ne nasce per me l'azione di evi—
scitur mihi, nec (11) Publiciana competit (12) (e), zione, nè compete la Pubbliciana, ne l'unione di
nec accessio possessionis.
possesso.
5.17. Si eam rem, quam pro emptore usucapie- 5.17.Se a me, sciente di essere di altri, vendc-

bas, scienti mihi alienam esse vendideris: non (13) rai quella cosa, che prescrivevi da compratore,
captam usu.
non prescriverò.
5. 18. Etiam heredi ulteriori defuncti possessio 5. 18. Anche all'erede ulteriore gioverà il posproderit: quamvis (14) (f) medius heres possessio- sesso del defunto; benchè l'erede intermedio non
nem cjus nanctus non sit.
ne abbia avulo il possesso.
5. 19. Se il defunto comprerà in buona fede, la
5. 19. Si defunctus bona (g) tide emerit, usucapietur res, quamvis heres scit alienam esse. cosa si prescriverà, bcnchè l'erede sappia essere
-I- lioc ‘ et * in bonorum possessioneUS), et in aliena. Ciò fu osservato ancora pcl possesso dei
Gor.(l) Ordo est inversus, ut hic plus sit in existimatio- Cor. (1) L’ordine è inverso, 'ut hic plus sit in eæistimane, quam in re; Cujac. ibid.

— (2) lmo plus non est; 5. 2. s. ead. 5.1l. Inst. dc
legatis, i. 15. s. de adq. possess.

tione quam in re; Cuiacio ivi stesso.

— (2) Anzi non è più; v. il 5. 2. supr. med. til., il
5. 11. lstit.,Detegatis, e la l.15. supr. De adquirenda possessione.

— (3) L. 31. 5. de usucap.
—- (4) Errorjuris nulli prodest.
— (5) Vide Anton. Fabr. 1. conject. 18.

— (4) L'errore (li dritte non giova ad alcuno.
— (5) V. Antonio Fabro, lib. 1. Conject. 18.

— (6) Secus si sciens; l. 13. 5. I. 5. de hei-edit. pet.

- (6) Diversamente sapendolo; v. la l.13. 5. !. supr.

— (7) Constitutum est; Ital. vide l. 13. s. de usurpat.

-— (7) Canstitutum est, legge Aleandre;v.la l.13.supr.

— (3) V. la l. Bl. supr. De usucapionibus.

De hereditatis petitione.
De usurpationibus.

— (8) Utilitatis publicae causa quaedam specialiter — (8) Per causa di utilità pubblica alcune case venpcrmittuntur.
gono specialmente permesse.
— (ll) Imo non potest: nam pupilli res usucapi non
potest; l. 48. 5. de adq. rer. dem. i. 10. s. quemad.
servit.
—(10) Imo valet emptio, sive tempus intermissi furoris spectes, sive ipsius luroris; valet enim tempore intermissi furoris; l. 2. 0. de contra/t. empt. Nemo au-

— (9) Anzi non può; perciocchè la cosa pupillare non
può usucapirsi; v. la I. 48. supr. De adquirenda rerum dominio, e la l. 10. supr. Quemad. servitutes.

-(t0) Anzi la compera è valida, sia clic risguardi il
tempo del furore rimesso, sia quello dello stesso furore; perciocchè è valida nel primo tempo ; v. la l. 2.

tem ita supinus est, ut eum vere furioso contrahere

C. Dc cantrahenda ernptiene.Nessuno poi è tanto nc-

velit.

gligente da voler contrattare con chi è realmente fu-

noso.
—(1l) Haec verba, nec Publiciana competit, Cujacius

-—(11) Queste parole, nec Publiciand competit, Cuiaexpungit, hic; quo nomine a Roberto reprehenditur,
cio le cancella in questo luogo; e per queste riguardo
2. recepi lect. 10. et 2. ani-med. 27. defenditur ab
da Roberto è censurato, lib. 2. Recept. lect. 10., e
Ant. Mercatore, 2. not. 27. vide eundem Cujac. 16. lib. 2. Animad. 27.; difeso da Antonio Mercatore,
observat. 29. infin. vide Fabr. 2. conject. 18.
lib. 2. Not. 27.; v. lo stesse Cuiacio, lib. 16. Osserv.,
cap. 29. in fin., e Fabro, lib. 2. Conject.18.
—(12) lmo competit; l. 7. 5.2. 5. de Publiciana. Com- —-(12) Anzi compele; v. la I. 7. 5. 2. supr. De Publipetit stricto jure, non ex aequo; vel, competit adver- ciana actione; compete per stretto diritto, non per
sus extraneum, si forte furiosus rem suam vendidit:
equità, o compete contro l'estraneo, se il furioso, per
non si suam, ac propriam.
avventura, vendette la cosa di lui, non già se la sua e
propria.
—(13) Curita? vide l. 156. 5. plerunque, j. de reg. —(13) Perché cesi? v. la l. 156. 5. Pterumqne,infr. De
Jur.
regulis juris.

—(14) L. 44. 5. 3. 5. de usurpation.
—(t4) V. la I. M. 5. 3. supr. De usurpationibus.
—(15) Al. Possessore.
— (15) Altri leggono, possessore.
Fen.(a) Anzi vedi la l. 15. supr. de adquir. vel amitt. an.(d) L. 2. 0. de centrali. empt.
hered.
— (b) L. 31. in pr. supr. tit. proae.
—— (c) L. l3. 5. !. supr. d. i.

- (e) Osl. I. 7. 5. 2. supr. de Publician.

— (f) L. 44. 5. 3. supr. til. pror.
— (g) L. 43. in pr. d. i.

'
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tldeieommissariis, quibus ex Trebelliano restitui- beni, e pei fedecommissarii, cui si restituisce la
tur hcrcditas, caeterisque Praetoriis successori- eredità Trebellianica, e per gli altri successori
bus observatum est. _
pretorii.
5. 20. Emptori (1) (a) tempus venditoris (2) (b) 5. 20. Pel compratore corre per prescrivere il
ad usucapionem procedit.
tempo del venditore.
5. 21. Si rem alienam emero, et cum usucape5. 21. Se comprerò una cosa altrui, e mentre io
rcm, eandem rem dominus a me petierit: non in- prescriveva, il padrone domandò da me la cosa
terpellari usucapionem meam litis contestatione. stessa, la mia usucapione non sarà interrotta dalla
Sed si litis aestimationem sufferre maluerim, ait contestazione di lite. Ma se io volli piuttosto soJulianus, causam possessionis mutari (3) (e) ei, stencre il valore della lite, Giuliano dice, che la
qui litis aestimalionem sustulerit. + Idemque es- causa di possesso si cambia per colui, che sostense, si dominus ei, qui rem emisset a non domino, ne l’importo della litc. Ed essere lo stesso, se il
donasset. anue sentcntia vera est.
padrone avesse donato a colui , che comprato
avessc la cosa dal non padrone, c tal- sentenza e
vera.
VARIANTI DELLA LEGGE
5. 1. Sed mala lide. In Aloandro, licct mala ﬁde: nella Vulgata, etsi mata lide.
5. 8. Ea: pupilli auctione. ln Aloandro, actione, e nel testo Fiorentino 51 vede cassato u.
Propius. In R. Stefano, in Aloandro e nella Vulgata, plenius.
Et si minoris. In It. Stefano ed in Aloandro, et minoris.
5. 9. Ignorantis. Cuiacio, ignorans.
5.11.lgnorontcm rne. ln Aloandro e nella Vulgata, ignorante me.
5. 20. Cuiacio e Pothier avveitono che questo paragi'al'o fu interpolato da Triboniano.
De litis aestimatione.

.

3. ULPIAII'US [lib. 75 ad Edictum].
Litis (4) aestimatio similis (5) (d) est emptioni.
Dc emptore, qui sciebat partem esse alienam.

Dellimporto della lite.

3. Lo stesso nel libro 75 sull'Éditlo.
L'importo della lite c simile alla compra.
Del compratore, che sapeva una parte essere altrui.-

4. erveteao nel libre 2 da. Plauzio.
L. Jxveteaus [lib. 2 es.' Plautio].
Emptor fundi partem ejus alienam (6) non esse Il compratore non aveva ignorato, che parle del
ignoravcrat(7) (e): responsum est, nihil eum ex 'suo fondo era di altri; fu risposto, che col lungo
co fundo longa possessione capturnm: quod itai possesso nulla egli prescrivercbbe su quel fondo:

verum esse existimo, si quae pars aliena esset in 'il che credo essere vero, se qual fosse la parte aleo fundo, emptor ignoraverat. Quod si certum te- trui in quel fondo, il compratore le aveva ignoracum esse sciret, reliquas partes longa possessio- to". Che se sapeva essere quel determinato luogo.
non dubito, che lc restanti. parti si possano prene capi posse, non dubito.

scrivere col lungo possesso.
Gor.(1) L. 14.5.1.l. I5. 5. 2. j. de divers. |. 76. s. dc Gor.(l) V. la i. 14. 5. 1., c la I. 15. 5. 2. infr. De dicontr. empt. 5. 13. Inst. de usucap.

— (2) Adde l. 11. C. de praese. longi.

uersis el temporalibus praescriptionibus, la l. 76
supr. De contrahenda emptione,- 'ed il 5. 19. Istit.
De usucapionibus.
— (2) Arrogi la l.11. C. Dc praescriptione longitem-

paris.
— (5) Atqui id nemo facere potest; l. 33. 5. 1. 5. de — (3) Eppure ciò nessuno può farlo; v. la l. 33. 5. 1.
usucap.
supr. De usucapionibus.
-—- (4) De ratione litis aestimandae, vide Ciceronem,
oratione pro Cluentio.
— (5) L. 1. s. cod. i. 46. 5. de rei vind. l. 7. 5. 1. 5.
de Publiciana, l. 5. 5. 1. s. commodati, i. 21. 5.2.5.
de evictionibus, l. 1. 5. de aestim. l. 22. s. rer.
amator.

'— (4) Circa la ragione distimarc la lite, v. Cicerone

— (6) Alienam esse non; Cujac.

— (6) Alienam esse non, legge Cuiacio.
— (7) V. la l. G. infr.- med. tit., Ia 1.46. supr. De ad—
quirenda possessione, e_la !. I5. supr. Commodo“;forse è da leggersi, non ignorauerat.

nell'eraziene pro Cluentio.
— (5) V. la l. 1. supr. med. tit., la l.46. supr. Derei

aindicatiane, la |. 7. 5.I. supr. De Publiciana actione, la l. 5. 5. l. supr. Commodati, la l.- 21. 5. ?.
supr. De euirtionibus, la l. 1. supr. De estimatoria,

e la I. 22.. supr. Iterum amatorum.— (7) L. 6. j. cod. i. 46. s. de adquir. poss. l. 15. s.
commodati; forte legendum, non ignorauerot.

Fsa.(a) L. 14. 5. I. l.15. 5.2.infr. de diacrs.ct tempor. r....(a) L. 1. supr. II.. i. l. 46.- supr. de rei vind. l. 7.praescr. l. 76. 5.1. supr. de centrali. empt. 5. 13. ' 5. 1. supr. de Publician. l. 5. 5. 1. supr. commodat.
l. 21. 5. 2. supr. de euictien. l. I. supr. de aestimat.
Inst. de usucap.

-— (b) Agg. i. 11. G. de praescr. longi tempor.
- (c) Vedi nondimeno la !. 33. 5. 1. supr. tit. praz.
Dices-re 'V.

l. 22. in pr. supr. rer. amolar.

— (e) l.. 6. 5. 1. infr. h. t.
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5. 1. Idem juris est, si is, qui totum fundum

5. 1. È lo stesso diritto, se quegli, che compra-

emebat, pro indiviso partem aliquam alienam esse va tutto il fondo se essere di altri qualche parte
seil: eam enim duntaxat non eapiet: caeterarum indivisa: perchè quella parte soltanto non prescripartium non impedietnr longa possessione capio. verà: non sarà impedita la usucapione delle altre
parti col lungo possesso.
VARIANTE DELLA LEGGE
Alienam non esse. In B. Stefano ed in Aloandro, alienam esse non.

CONCILIAZIONE
della L. 4 colla L. 9 Dig. Pro emptore.
Un servo diede al padrone per la sua libertà una serva che avea rapita: costei concepì e partorì:
il padrone può usucapirnc il parto? no, per questa legge: si, per la L. 9 e seguenti Dig. pro emptor.
Soluzione. Il padrone non usucapisce il parte se non in quel tempo in cui il parto è concepito,
e nato, ignori esser furtiva la madre: poichè la buona fede è richiesta nelle usucapioni nel principio:
il parto poi allora comincia ad usucapirsi quando e nato, e perö dicesi che il padrone la usucapisce
quasi da compratore. Con questa distinzione si conciliano le leggi anzidette.
CONCILIAZIONE
della stessa L. 4 colla L. 6 Cod. dello stesso titolo.

Un late pegnorò una cosa aliena; indi la tolse al creditore e la vendette: può usucapirsi? Si, per
questa legge: no, per la L. 6 Ced. dello stesso titolo.
Soluzione. Il debitore commette un furto, o che sottragga al creditore la cosa data in pegno, o
ehe venda quella che avea obbligata al creditore ma quando il debitore sottrae il pegno e lo vende,
l‘usucapione si ammette quando Dsembri divenir furtiva la cosa; poichè il vizio si ponga.appunto pcr-

chè, tolta la cosa al creditore, sembra esser ritornata nel dominio del padrone, cioè del debitore.
Quando però il debitore venda la ipoteca, l‘usucapione non va, poichè la cosa non ritorna in potestà
del padrone.
De pignore surrepto.

Del pegno rubato.

5. Monesrmo nel libro 10 delle Pandette.
Si rcm (I.), quam tibi pignoravi (2) (a), subri- Se ti rnberò la cosa, che li diedi in pegno c la
puero, eamque distiaxcro: de usucapione dubita- distrarrò, fn dubitato della usucapione. Ed è più
tum (3) est: Et verius (4)(b) est, utiliter (3) cede- vero, che i tempi di questa utilmente decorrano.
re tempora usucapionis.
De preeario.1.De emptore, qui sciebat quasdam ex rebus Del precario. 1. Del compratore, che sapeva talune fra
emptis esse alienas. 2. De tempere vacuo.
le cose comprate essere altrui. 2. Del tempo vacuo.
6. Ponromus [lib. 32 ad Sabinum].
6. POMPOMO net libro 32 a Sabino.
Qui, cum pro herede vel pro emptore usueapeNon può usucapire colui, che mentre usucapiva
ret, precario rogavit, usucapere non potest: quid qual crede, e qual compratore, chiese per precaporro inter eas res interest, eum utrubique desi- rio;al certo qual differenza è fra quelle cose, quanS.Dlonssrmus [lib. 10 Pandectarum].

natex prima causa possidere, qui precario vult

do nell’uno e nell‘altro caso cessa di possedere in

habere?

forza della prima causa colui, che vuole avere prccariamentc?
5. 1. Si ex decem servis, quos emerim, ali- 5. 1. Se tra dieci servi, che comprai, ne credo
quos (6) (e) putem alienos, et qui sint, sciam: re-: taluni alieni, e saprò chi siano, ne prescrivcrò gli
Gor.(l) Meam seil.
— (2) L. 4. 5. 21. 5. de usurpat.

— (3) Ob distinctionem, de qua di.\‘i l. ult. 5. de usuc.
— (4) Imo, aliud est; l. 6. G. cod.
— (5) Post restitutam possessionem creditori; l. ult. s.
tit. prox. vel ila adversus eum creditorem,cni res pegnorata non fuit subrepta: adversus eum autem, cui
fuit subrepta, non potest nisi spatio40 ann.pracscribi.

Gor.(1) lilia cioè.

— (2) V. la I. 4. 5. 21. supr. De usurpationibus.
— (3) Perla distinzione, di eui &: detto nella ]. ult.
supr. De usucapionibus.
— (4) Anzi è tutt‘altro; v. la I. 6. C. med. tit.
— (5) Dopo restituito il possesso al creditore; v. la l.
ult. supr. tit. pross.; e cosi contro quel creditore, cui
la cosa pegnorata non fu involata; contro colui poi,
cui fu rubata, non può prescriversi, se non col deeorrimenlo di quarant‘ anni.

— (6) Puta sex; l. 4. s. cod. l. 43. s. de adq. possess.
Fanin) L. 4. 5. 21. supr. tit. prox.

— (b). Anzi vedi la l. ult. supr. d. t. t. 6. 0. h. t.

— (6) Per esempio sei; v. la I. 4. supr. med. tit.., e la
1.43. supr. De adquirenda possessione.
Fen. (e) L. 4. in pr. supr. eodcm,l. 43. in pr. supr.de
adquir. vel amitt. poss.
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liquos (1) u'suenpiam(2);quod si ignorem (3), qui altri; ehe se io ignoro chi siano quelli di altri,
non posse preseriverne alcuno.
sint alieni, neminem (4) usueapere possum.
5. 2. Dopo la morte di colui, che avrà comprato
5. 2. Post mortem ejus, qui hominem emerit,
expleto tempore, quod deluissetad usucapionem, il servo, compiuto quel tempo, che mancava alla
quamvis eum hominem heres possidere non coe- usucapione, benchè l’erede non avesse cominciato
pisset, ﬁet tamen ejus: sed ita hoc, si (5) (a) nc- a possedere quel servo, pure diverrà di lui ; ma
mo [eum] possedisset.
ciò cosi, se nessuno lo avesse posseduto.
De parte fundo olim empto addita. 2. De eo, qui manda- Della parte aggiunta al fondo già acquistato. 2. Di colui
to servi emit, et ci manumisso tradidit. 3. De tutore.
che per mandato (ch servo compcrò ed a lui mano4. De bona fide. 5. De prohibito deminucre. Ii. De promesso consegnòla cosa eomperata.3.Deltutorc.1.DcIla
curatore vendente. 7. De'rc furtiva. S. De libero ho- buona fede. 5. Di chi ebbe divieto di distrarre. 6. bet
mine, bona tide servientc.
procuratore che vende. 7. Della cosa rubata. 8. DelI'uomo libero ehe serve in buona fede.

7. iueramus [lib. 44 Digestorum].
7. G|et|.|.\'o nel libre 11 dei Digesti.
Qui fundum pro emptore possidebat, antequam
Chi come compratore possedeva un fondo, mori
diutinam possessionem impleret, decessit: servi, pria di compiersi il lungo possesso; iservi, che
qui in possessionem relicti fuerant, discesserunt turon lasciati nel possesso ne sloggiarono in grarelinquendae ejus gratia. Quaesitum est, an nihi- zia di lasciarlo. Fu chiesto, se ciò non per tanto
lominus (6) heredi lempus longae possessionis il tempo del lungo possesso possa-all'erede proprocedere potest? Rcspondit, etiam discedenti- fittare? Si rispose, che, sloggiando i servi , questo
bus (7) (b) servis hoc tempus heredi procedere. tempo giova all'erede.
5. 1. Si fundum Cornelianum pro emptore lon5. 1. Sc acquisterò come compratore mercè un
ga possessione capiam, et partem ex vicini fundo lungo possesso il fondo Corneliano, e vi aggiun—
ei adjiciam: ulrum eam quoque partem reliquo gerò parte del fondo del vicino , acquisterò forse
tempore pro emptore capiam, an integro statuto questa parte ancora come compratore col decorso
lempore? Respondi, partes, quae emplioni fundi del tempo residuale, o avrò mestieri dell’intero
adjiciuntur, propriam ac separatam conditionem tempo stabilito dalle leggi? Risposi, le parti che
habent: et ideo possessionem quoque earum sepa- si aggiungono alla compra del fondo hanno una
ratim nancisci oportere, et longam (8) possessio- condizione tutta propria e distinta; e perciò esser
d'uopo che il possesso di esse ancora separatanem carum integro statuto tempore impleri.
mente si acquisti, ed il lungo tempo delle medesime compiersi col decorrimento dell'intero termine stabilito.
5. 2. Il mio servo dette mandato a Tizio per
5. 2. Servus mcus Titio mandavit, ut fundum ei
emeret: eique manumisso Titius possessionem tra- eomperargli un fondo; e Tizio a lui manomesso

didit. Quaesitum est, un longa possessione cape- consegnò la possessione. Si dimandò se acquisterebbe mercè un lungo possesso? Fu risposto, se
il mio servo delte mandato a Tizio per comperargll un fondo, eTizio fece la tradizione a lui
manomesso credendo ancora essergli stato concessum non esse: nihilominus (9) servum diutina cesso un peeulio, o cziandio ignorando non esser-

rel? ReSpondit, si servus meus mandaverit Titio,
ut fundum emeret, et manumisso ei Titius fundum
tradiderit, cum putaret [et] peculium ei concessum esse, vel etiam cum ignoraret peculium eon-

Gor.(t) Supponi quattro.
Gor.(1) Pone quatuor.
— (2) Cur? bona fides in aliquibus censetur,et in aliis — (2) Perchè? in alcuni si presume la buona fede, la
malafede in altri;
mala Iides.
— (3) All'atto.
— (3) Omnino.
— (4) Cur? dubitatio el ignorantia in onmibus nocet, — (4) Perchè? il dubbio e l‘ignoranza nuoce in tutte le
etiam in singulis.
cose, ancora in ciascuna a parte.
—— (5) L. 13. 5. 4. l. 10. 5. 1. de adq. eela'initt. poss. — (5) V. la ]. l3. 5. 1., c la I. 10.5. 1. De adquirenda uel omittenda possessione.
— (6) Id est, nullo modo, ut l. 13.5. ult. C. de judi- — (6) Cioè in nessun modo, come nella l. 13., 5. ult.
C. De judiciis, e nella 1. 55. C. De decurionibus;
ciis, l. 56. G. de dee-urionib. ut et, quo magis, pro
come ancora, quo magis, invece di quomìnns, nella
quominus, l. 1. 0. qui dare tutores; Cujacius; repre]. 1. C. Qui dare tutores; così avverte Cuiacio, ccnhensus a Roberto, 2. rccept. 28.
surato da Roberto, lib. 2. Recept. 28.
— (7) V. lal. l.5.11.supr. Dc adquirenda posses-— (7) L. 1. 5. 11. 5. de adq. possess.

sione.
— (3) V. I. 2. 5. 6. s. eod.
— (9) Nihilo magis; Hal. Gilbert. Regius nihilominus
I-‘a||.(||) L. 13. 5. 4. l. 40. 5. 'I. supr. d. t.

— (3) V. lal. 2. 5. 6. supr. mcd. lil.
— (9) Nihilo magis, legge Aloandro. Gilberto Itc-vio
Fantin) L. 1. 5. 11.su.pr. (i. t.
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"possessione capere; quia aut scit servus peculium
sibi concessum non esse, aut scire debet: et per
hoc similis est ci, qui se creditorem esse simulat:
quod si scierit Titius peculium manumisso concessum non esse, donare potins. quamindebitum lundum solvere intelligendus est.

gliene stato concesso alcuno; ehe eiö non pertanto il servo acquistercbbe per lungo possesso, perche 0 sa, o deve sapere il servo non essere stato
|| lui concesso alcun peculio; e perciò la sua condizione e pari a quello che si finge creditore; che
se Tizio seppe non essere stato concesso peculio
al manomesso, e da intendersi che doni piuttosto,
anziche consegnare un fondo non dovete.

5. 3. Si tutor rem pupilli subripuerit, et vendi5. 3. Se il tutore abbia rubata la cosa del pudcrit: usucapio noncontingit (1) (a), prius quam pillo, e l'abbia veuduta, l'usucapionc non si verires in potestatem pupilli redeat; nam tutor in re fica pria che la cosa rilorni in petere del pupillo;
pupilli lunc domini (_2) (b) loco habetur, eum tu- imperoechè il tutore nelle cose pnpillari fa le veci
telam administrat,non(.3)cumpupillumspolial(1). di proprietario quando amministra la tutela, non
già quando spoglia il pupillo.
5.1. Qui bona lide alienum fundum emit, ct 5. 4. Chi di buona fede comprò un fondo altrui,
possessionem ejus amisit (b') (c), deinde co lem- e ne perdette il possesso, e poscia l’ebbe ripreso
pore adprehendissct, quo scit rem alienam esse: in quel tempo in cui sa la cosa essere di altri, non
non eapiet longo tempore; quia initium secundae acquisterà col decorrimento di un lungo tempo,
possessionis vitio non carebit. Nee (6) (d) similis perchè il principio del secondo possesso non sarà
est ei, qui emptionis quidem tempore putat fun- esente da vizio. Ne può dirsi andar parificato a co(Ium vendentis esse, sed, cum traditur, scit alie lui che certamente nel tempo della compra crede
num esse. Cum enim semel amissa fuerit pesses— il fondo appartenere al venditore, ma nel momen-

sio, initium rursus reciperatae possessionis spc— to della tradizione sa di essere un fondo altrui.
ctari oportet (7) (e). Quare si eo tempore redhibeatur homo, quo emptor seit alienum esse, usucapio non eontingit; quamvis, antequam venderel,
in ca causa fuerit, ut nsucapcret. -|- Idem juris
estin eo, qui de fundo dejectus, possessionem

lmperocchè, quando una volta il possesso si perdette, e d‘uopo che si risguardi il novello esordire
del possesso ricuperato. Laonde se 10 schiavo sia
restituito nel tempo in cui it compratore sa essere
di altri, l'usucapione non si vcrifica; quantunque

per Interdictum reciperavit, sciens jam alienum pria della vendita siasi trovato nella condizione di
esse.
potere usucapire.l.o stesso diritto va applicato per
chi scacciato dal fondo ricuperò la possessione
mercè l‘interdelto, sapendo già il fondo essere di
altri,

5. 5. Qui sciens emit ab co, quem Praetor ut(8) 5. 5. Chi scientemente comprò da colui, cui il
s||spcetum(9) heredem deminucre vetuit, usu(10) pretore fece divieto a distrarre come crede sospetnon eapiet.
te, non acquisterà con l‘uso.
5. 6. Procurator tuus si fundum, quem centum
5. (‘|. Se il tuo procuratore alieno per trenta mosignilicarc ail,idem quod nihilo magis, 2. Enanlioplt.
20. reprehensus ob id a Iloberto, z. rccept. 28. ut,
nihilominus, pro, nullo modo; Cujac. liic.
Gor.(1)
— (2)
I. 56.
— (3)

dice, nihilominus, signiﬁcare lo stesso che nihilo ma.gis; lib. 2. Enantioph. 20.; ripreso perciò da Roberto,
tib.2. Recept. 28., come nihilominus, invece (li nullo
modo, legge Cuiacio in questo luogo.
lmo, contigit; l._ 14. in (in. 5. de adq. possess. Gor.(1) Anzi si verifica; v. la I. 14. in fin. supr. De adquirenda possessione.
Vid. quae notavi ad i. 7. 5. de in litem jurand. — (2) V. le cose che osservai su la l. 7. supr. De in
5. 4. j. de [urt,
litemjurand., c su la I. 56. 5. il.-infr. De furtis..
Spoliandi et administrandi dill'ereniia.
— (3) Ditl'crenza tra spogliare ed amministrare.

— (1) Qui alium spoliat, non administrat; vide L 3. G.

— (4) Chi spoglia un altro, non amministra; v. la I. 3.

de necessariis.
-— (5) L. 15. 5. 2. 5. de usurpationibus.
— (ti) Forte legendum nec dissimilis; arg. l. IO. 5.

_ (5) V. Ia l. 15. 5. 2. supr. De usurpationibus.

C. Dc necessariis.

_

- (6) Forse è da lcggersi, nec dissimilis, per argomento della l. 10. supr. Dc usurpationibus.
-- (7) Excipe I. 28. in [in. 5. de noxalib.
— (7) Eccellua la 1. 28. in lin. supr. Dc nowatibus.
-— (8) L. 31. ]. derebus auctor.
,
—- (8) V. la 1. 31. infr. De rebus aiictoritatcjudicis.
- (9) Suspectum heredem Praetor potest prohibere, —- (9) ll pretore può proibire all'erede sospetto di non
ut ne quid hereditarium deminuat.
distrarre alcun che della eredità.
—(10) Prohibitus rem alienare, dcerctojudicis, id est, —('l0,- Chi ebbe proibizione, mediante decreto del giudice, cioè dal giudice, di alienare la cosa, non può
a judice, usueapere rem cam non potest.
usucapirla.
Fen.(a) Vedi nondimeno la i'. 14. in (in. supr. ('l. f.
l’a-||.(d) Anzi vedi la I. 10. in pr. supr. d. l.
— (b) L. 56. 5. 4. infr. de furt.
—- (c) Eccellua la l. 28. cirea ﬁn. supr. de noxalib.
de usurpat.

— ((') I.. l5. 5. 2. supr. tit prox.
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aureis vendere poterat, addixcrit triginta aureis in
hoc solum, ut te damno adticeret, ignorante emptore, dubitari non oportet, quin emptor longo
tempore capiat. Narn ct cum sciens quis alienum
fundum vendidit ignoranti, non interpellatur longa possessio. + Quod si emptor cum procuratore
eollusit, et eum praemio corrupit, quo (t) (a) vilius mercaretur: non intelligetur bonae ﬁdei emptor, nec-longo tcmpore capiet; etsi adversus petentem dominum uli coeperit exceptione rci 'voluntate ejus venditae, replicationem doli utilcm
futuram esse.

nctc di ore un fondo che avea potuto vendere per
trecento, e ciò lo fece non per altra ragione se
non per cagionarli un danno, nell'ignoranza del
compratore non può puntodubilarsi che il compratore acquisti col decorrimento del lungo lempo; imperocchè anche quando scientemente alcuno vendette il fondo altrui ad un ignorante, il lungo possesso non viene interrotto. Che se il compratore se la intese col procuratore e lo subornò
con premio per comperare a vil prezzo, non si terrà in conto di compratore di buona fede, nè per
lungo tempo acquisterà, c se contro il proprietario reclamante cominciò a far uso dell'eccezione
della cosa pendula per volontà di lui riuscirà
utile la replica del dolo.

5. 7. Furtiva res non intelligitur rediissc (2) in

5. 7. La cosa rubata non si presume essere ritor-

domini potestatem, quamvis possideret [ eain ]: si nala nel dominio del proprietario, quantunque la
modo ignoraverit subrcplam sibi esse; si igitur possedesse; se per avventura ignorò essergli stato
servum, qui tibi subreptus crat, ignoranti tibi involata, se adunque il serve, che crati stato ruluum*esse*pignori dedero, et soluta pecunia, cum bato, lo darò in pegno a le che ignori esser tuo,
e pagato il denaro lo vcnderò a Tizio, questi non
Titio vendidero: Titius usucapere non poterit.
potrà usucapirlo.
5. 8. L‘uomo libero che in buona fede serve a
5. 8. Liber (3) (b) homo, qui bona fide nobis
servit, hisdcm modis ex re nostra adquirit nobis, noi, a noi acquista, mercè la cosa nostra, con gli
quibus perservum nostrum adquirere solemuszqua- stessi modi, con i quali sogliamo acquistare pet
re sicut traditione (4) (e), ita usucapione rem no- servo nostro; laonde, siccome con la tradizione,
stram faciemus, intcrvenientc libera persona: ci così con l’usucapione faremo nostra la cosa, intersi peculii nomine, quod nos sequi debel, emptio venendovi una libera persona; e sc a titolo di pecontracta fuerit, etiam ignorantes usucapicmus. culio. che ci segue, la conlratta una compra, ancora ignoranti la usucapiremo.

VARIANTI DELLA LEGGE
5. 2. Cum putaret et. ln Aloandro manca et.
Nihilo minus. In Aloandro. nihilo magis.
5. 1. Nec simil-is. In ll. Stefano ed in Taurellio, nec dissimilis.
Dc venditore consumpturo pecuniam.

8. Inen [lib. 2 ea: Minicio].
Si quis cum sciret venditorem pecuniam statim
consumpturum, servos ab eo emissct: plerique
responderunt, eum nihilo minus bona tide emptorem esse; idque verius est: quomodo enim mala
ﬁde emisse videtur, qui a (5) domino emit? nisi
forte et is, qui a luxurioso, et protinus(6)scorto(7)
dature pecuniam, servos emit, non usucapiet.

Del venditore che sarà per consumare il danaro.
8. Lo stesso net libro 2 da Minicio.

Sc alcuno, sapendo che il venditore tosto avrebbe consumato il dauaro, avesse comprato iservi
da lui, “molti risposero,lui non pertanto essere un
compratore di buona fede, e ciò e più vero: imperoechè in qual modo sembra aver comprato di
mala fede chi dal proprietario acquistò? Se per
avventura anche colui che comprò i servi da un
uomo lussurioso, il quale tosto sarà per versarnc

il prezzo nelle mani di una'bagascia, non usucapirà.
G0'r.(1) L. 1. 5. 3. 5. de except. rei venditae.
— (2) V. l. 13. 5. 1. j. de verb. sign.

Gor.(1) V. la !. I. 5. 3. supr. De ca,-cepi. rei venditae.

— (2) V. la I. l3. 5. 1. infr. De uerborum significa-

— (3) V. l. 23. 5. de adq. rer.

tione.
—- (3)" V. la I. 23. supr. Dc adquirenda rerum daminio.

-— (1) V. t. 20. C. de pactis.

— (1) V. Ia l. 20. C. De pactis.

— (5) Quia domino emit, non est in mala fide.

-- (5) Chi compera dal proprietario, non è acquirente

-— (6) Nihil autem interest inter dissipattïrnm et datu-

di mala Fede.
— (Ii) Non è poi alcuna diﬂ'erenza fra colui che dis-

rum scorto pecuniam; vid. Zas. 2. Antin. 7.
— (7) Et sic pcr(lituro.
l"m|.(a) L. I. 5. 3. supr. de except rei uend.
— (b) L. 23. supr. (lc adquir. rer. domin.

siperà il denaro, cd un altro che verserà nelle mani di

una bagascia; v. Zasio, lib. 2. Anlinom. 7.‘
— (7) E cosi a colui che sarà per sprecarlo.
Fan.(C) L. 20. C. de pactis.
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De partu ancillae furtivac.

9. IDEIII' [lib. 3 ad Urseium Feroccm].
Qui ab (1) (a) pactionem libertatis ancillam furtivam aservo accepit, potest (2) (b) partum ejus,
quasi emptor usucapere.
10. IDEM lib. 2 ad lllinici'unr.
Servus domino ancillam, quam subripuerat, pro
capite suo dedit: ea concepit. Quaesitum esl, an
dominus cum partum usueapere possit? Respondit: Hic dominus quasi emptor parium usueapere
potest: namque res ei abest pro hac muliere, et
genere (3) quodammodo venditio inter servum et
dominum contracta est.
De errore falsae causae.
11. Asntcauus lib. 7 (4) Quaestionum.

Quod vulgo lraditum est, eum, qui emistimat(e)
se quid emisse, nec (5) emerit, non posse pro
emptore usucapere : hactenus verum esse ait,

si (6) (d) nullam justam causam ejus erroris emplorbabeat; nam si forte servus vel procurator,

cui emendam rem mandasset, persuaserit ci se
emisse, atque ita tradiderit: magis esse, ut usueapio sequatur.

Del parlo della schiava rubata.
9. Lo stesso nel libre 3 ad Urseio Feroce.

Chi per patto di libertà ricevette dal servo una
schiava rubata può, quasi compratore, usucapire

il parto di lei.
10. La stesso nel libro 2 a lllinieia.
ll servo delle al padrone, per la sua libertà, la
schiava che avea rubato; questa concepì. Fu dimandato, se il padrone possa usucapire quel parto?
Si rispose: qui il padrone quasi compratore, può
usucapire il parto; imperoechè a lui, per causa di
questa donna, manca la cosa, e tra il servo ed il
padrone fu in certo modo conlrattata una vendita.
Dell‘errore della causa falsa.

1l. ‘Armcatvo nel libro 7 delle Quistioni.
Ciö che volgarmente fn insegnato, che colui, il
quale, credendo avere atomiche comprato, 'non te
comprò, non possa come compratore usucapire,
anche ora aIIerma csser vero se il compratore non
abbia alcuna giusta causa di quell‘errore; lmperocchè se per avventura il serve, e il procuratore,
cui avesse dato il mandato per comprare la cosa,
to persuasero lui aver comprato, e co'sì consegnarono Ia cosa, sembra esser più vero che l’usuca-

pione abbia luogo.
12. PAPINIANUS lib. 10 Responsorum.

.

I2. PAPINIANO nel libra lO dei Responsi.

Misso (7) (e) legatario in possessione, rcs pro

Dal legatario mandatosi in possesso, le cose seemptore usucapiuntur, salva (8) (f) practorii pi- no da lui come compratore usucapite, salva la
gnaris causa.
causa del pegno pretorio.
Della denunzia.
De denunciatione.
l3. Suavou lib. 5 Responsorum.

13. SCEVULA net libro 5 dei Responsi.

Alienam aream bona fide emit (9), et ante» im-

Alcune comprò in buona fede l‘aia altrui, e pria
plelam diutinam possessionem aedilicare coepit: di compiere il lungo p(æsesso cominciò ad edittGor.(l) L. 10. ]. ead.
-— (2) lmo, non potest; t. 4. 5. 16. 5. de usurpationib.
— (3) Vide quae de hac formula notavi ad t. 44. s. de
adquir. rer.
— (4) Vide Cujac. 7. ad Afric. fol. 126.
— (5) Falsus titulus, pro emptore, falsa causa, vel error causae non parit usucapionem: non sufﬁcit denique ad usucapionem, nisi interveniat justissimus cr-

ror.

G0'r.(1) V. Ia !. lO. infr. med. tit.
— (2) Anzi non può; v. la I. 4. 5. t6. supr. Dc usurpotionibus.
— (3) V. quel che osservai, intorno a questa formola,
su la I. 44. supr. Dc adquirenda rerum dominio.
— (1) V. Cuiacio, lib. 7. sopra Africano, fogl. 126.
— (5) Un titolo falso,comc compratore, la causa falsa,
o l’errore della causa, non partoriscono l’usucapione;
in line non sono bastevoli per usucapire, a meno clic
un errore giustissimo non abbia luogo.
\

— (6) Non sullleit existimatio, nisi sit vera. Necessaria

—- (6) Non basta la stima, se non sia vera. E necessa-

est (ut Graeci interpretes loquuntur) fi]; air-ria; 77906-

ria, come gl'interpreti grecidicona, la efﬁcienza di
causa; v. Cuiacio, ivi stesso; arrogi la l. 5. infr. Pro
suo; ma e necessario ancora,e piuttosto è di una causa giusta, (li credere se alcune aggiusti fede al procuratore, al serve, al padre, al suo autore, 0 a chi successe in ﬁne; v. la ]. Celsus 27. supr. De usucapianibus.
- (7) V. Ia l.2. inl'r. Pro herede. Niuno cessa di usucapire o prescrivere per la immissione in possesso, in
forza del primo decreto ; l‘usucapione non è sospesa,
sebbene il possesso non sia vacuo.

napEig; Cujac. ibid. adde l. 5. j. pro suo; sed et necessaria esl, aut potius justa credendi causa, si quis
credat procuratori, servo, patri, auctori, denique eui
successerit; l. Celsus, 27. s. deusucap.

-— (7) L. 2. j. pro herede. Usucapcrc vel praescribere
quis non desinit, propter missionem in possessionem

ex primo decreto; usucapio non impeditur, liect possessio non-sit vacua.
—— (8) L. l. 5. 2. 5. de pignor.
- (9) Subaudi, aliquis.

Fr:n.(a) L. 10. infr. h. t.
— (b) Ost. I. 1. 5.16. supr. tit. prox.

— ((') L. 27. supr. lit. prore.

_- (8) V. la 1. 1. 5. 2. supr. De pignoribus.
-

—— (9)
Fan.(d)
— (e)
- (I)

Sottintendi, alcuno.
L. ult. 5. 1. infr. pro suo.
L. 2. in. pr. inl'r. t'it.1Jroae.
L. I. 5, 2. supr. de pignorib.
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care, continuò in questa impresa non ostante che
il proprietario del suolo ne fece a lui denunzia
infra i termini del lungo possesso. Dimando se la
usucapione sia stata interrotta, e cominciata continnò? Fu risposto,cbe, secondo le cose proposte,

non sia stato interrotto l'acquirente.
VARIANTI DELLA LEGGE
Diutinam possessionem. Sono parole di Triboniano.
Interpettatum. In Aloandro, nella Vulgata ed in It. Stefano, interpellatam.

CONCILIAZIONE
della L. 13 cotta L. 2 Dig. pro emplor.
Se taluno compri a non domino, una cosa dopo la compri dal vero padrone, avrà egli mutata la
causa del possesso? No, per questa legge: si, per la L. Di". pro emptor.
Soluzrone. Questa legge stabilisce il principio che nessuno può da sè immutare-la causa del suo
possesso; nella L. 2 però non è il compratore che la muta,ma èla seconda vendita che gli si fa della
cosa, e che dà luogo ad un nuovo possesso.
Della cosa comune.
De re communi.
14. IDEM lib. 25 Digestorum.

Intcstatae sororis hereditas obvenit duobus fratribus, quorum alter absens erat, alter praesenszprae-

sens etiam absentis causam agebat: exqua hereditate suo et fratris sui nomine fundum in solidum ven
didit Lucio 'I‘ttio bona fide ementi. Quaesitum est,
cum scierit partem fundi absentis esse, an totum
fundum longa possessione ceperit? Rcspondit (4),

si credidisset (5) (a) mandatu fratris venisse, per
longum tempus cepissc.

14. Lo stesso nei libro 23 dei Digesti.

L'eredità di una sorella intestata pervenne a due
fratelli, dei quali l'uno era assente, presente l'altro; questi trattava ancor la causa dell'asscnte;
della detta eredità. tanto in proprio nome quanto
in nome del fratello di lui, solidalmente vendette
un fondo a Lucio Tizio, che di buona fede lo comprò. Fu dimandato, sapendo il compratore che
parte del fondo apparteneva all’assente, sc usuca—
pi l'intero fondo mercè il lungo possesso? Fu risposta, avere per lungo tempo usucapito, se credette ehc il venditore alienò con mandato del fratello.

Tl'l'. ".

'l‘l'l‘0L0 ".

ma (6) una… (7) (b), vm. PIIO possessam: (8).
De hortis vivi.

COME EREDE, 0 COME POSSESSORE.

1. Ponromes tib. 32 ad Sabinum.

Pro herede ex vivi (9) (e) bonis nihil usucapi

Dei beni dell’uomo vivente.

1 . Ponpomo nel libro 32 a Sabino.
Come erede nulla può usucapirsi dai beni del-

Gor.(1) Praescriptioncm soli non intcrrumpit noviope- Gor.(1) La enunciazione dell‘opera nuova non interrompe
ris nunciatio; vide tamen t. sicut. 3. Lcum notissimi. la prescrizione del suolo; v.nonpcrtanto la I. Sicut 3.,
7. C. de praeseript. 30. annor. t. si fundum. |7. G. la !. Cum notissimi, la I. 7. C. De praescriptione 30.
annorum, la 1. Si l'undum't7. C. De reivindicatione,
de rei pind. cap.'ull. extra-. de praescript. c.possesed il cap. ult. della Estrav. De praescript. cap. Possessor. de regulis. in 6.
sor. De regulis in 6.
— (2) lmo, est interpellatum; I.ultim. G. de negotiis. -— (2) Anzi fu interrotto; v. la I. ultim. C. De negotiis.
— (3) Interpellatam; Ilal.
— (3) Interpeltatam, legge Aloandro.
—- (3) Per causa giusta; v. la ]. 1L9. infr. Dc perbe— (4) Exjusta causa; l. 109. j. de verbor. sign.

rum significatione.
-— (5) Emptor non est malae lidei possessor, qui scit
rem esse alienam, si tamen credat, venditorem man-

datum habere vendendi: proinde quì rem alienam
sciens eam comparat ab eo, quem putat rendendi
mandalum habere, rem ipsam pro emptore potest
praescribere. Per contrarium qui emit ab aliquo tanquam negotiorum gestore, vel conjuncta persona,
malae lidci possessor fuerit, si venditorem mandatum
vendendi non habere seivcril.
-— (6) Vide Theophilum, 5. 3. Inst. de interdictis. pro
Fan.(a) L. 109. infr. de verb. sign.

—- (b) Lil).7. (1.29. V. L.1 I.in pr. supr. de Itered.petit.
5. 3. vers. pro herede. Inst. de interdici.

— (5) Non è possessore di mala fede il compratore, che
sa la cosa essere altrui, se ciò non pertanto creda che
il vcnditore abbia mandato di vendere;per lo che quegli
il quale, sapendo la cosa essere altrui, la comperi da
colui che crede aver mandato di vendere, può, a titolo

di compera, prescrivere la stessa cosa. Per l‘opposto,
chi compera da alcuna, come gestore di negozio,o da
persona congiunta, fu possessore di mala fede, se
seppe che il venditore non aveva mandato di vendere.
— (6) V. Teofilo, 5. 3. lstit. De interdictis; il vero eFan.(c) L. 3. C.It. t. l. 1. supr. dc ltered. 'uel actione
uend. 5. ult Inst. de ltered. quatit. l. 19. supr. de ad-

quir. oet omitt. ltcred.
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potest (1), eliamsi possessor mortui rcm fuisse l‘uomo vivente, anche quando il possessore eredette che la cosa appartenesse ad un uomo gia
morto.
Del pegno pretorio. 1. Di non mutare a se la causa
De praetorio pignore. 1. De causa possessionis sibi

existimaverit.

non mutanda.

del possesso.

2. Juuxxus lib. 41 Digestorum.
2. Gm…a'o net libro M dei Digesti.
Qui legatorum servandorum causa in possessioChi per conservare i legati sia mandato al posnem mittitur, non (2) (a) interpellat possessionemlsesso non interrompe la possessione di chi come
ejus, qui pro herede usucapit: custodiae enimI erede usucapisce; imperoechè possiede la cosa
causa rem tenet; quid ergo est? etiam impleta usu- per causa di custodia; che cosa è adunque? Com-

eapione (3)'305 (1) (b) pignoris retinebit. ut non pita eziandio l‘usucapione rttci ra il diritto di peprius discedat, quam si solutum eilegalum luerit, “gno; amache non ne sia scacciato pria che gli venaut co nomine salisdatum.
ga pagate il legato, 0 a lal titolo non gli sia data
'5. 1. Quod vulgo rcspondetur(3)(c),causam(6) malleveria.
possessionis neminem sibi mutare posse, sic ac- 5. 1. Ciò che volgarmente rispondesi, niun pocipiendum est: ut possessio non solum civilis, sed tere cambiare a se medesima Ia causa det posetiam naturalis intelligatur. Et propterea respon-sesso, eda intendersi cosi, che intendasi il posses—

sum est, neque colonum (7) (0). neque eum, apud so non solamente civile, ma il naturale ancora. E
quem POS dePOSilﬂ(3)(B).ﬂUl cui commodata (9)(f) perciò fu risposto, non potere usucapire come ereest, lueri faciendi causa pro herede usucapere de per eausa di lucro ne il colono, ne il depositaposse.

rio 0 il comodatario.

5.2.Filium(10)quoque donatam rem(11)a patre.

5. 2. Ancora Servio niegö il ﬁgliuolo usucapire

pro herede negavit usucapere Servius: scilicet qui come erede la cosa statagli donata dal padre, ap-

existimabat (12),nnaturalem possessionem (13)(g) punto perchè stimava presso il ﬁgliuolo, vivente

penes eum fuisse VIVO Pﬂlfe- Cui consequens, Ulil padre, esservi stato un possesso naturale. Dal
filius a palrc heres institutus, res hereditarias alghe seguita che ,, ligtiuolo ,5,,,,,,,0 erede dal pa|

aliquam putet' rede usucapisce come crede, se creda qualche cosa
far parte dell‘eredità; la quale non sia, o se ehbe una
justam causam
causa giusta, per reputarsi erede, v. la I. 3. infr.
.
3. j.
I. 11. 5. de lte- —— 7) V. il lib 7. tit 29. C., l'Egloga 50. lib. ti., la
1. 11. supr. De hereditatis petitione, e Teolilo, 5. 3.
redit. petit. T/teopll. 5. 3. last. de interdictis.

herede usucapit verus heres, si rem
esse ex hereditate, quae non sit, vel si
habuerit se existimandi heredem; V. I,
— (7) vu. C. xxix. 50. Eclog. 5. vide

Istit. De interdictis.
--(S) Id est, pro bonorum possessore; V. [. 1. s.de
Iteredit. petit.
— (9) L. 3. (.‘. eodem, t. 1. s. dehered. oend. 5. ult.
Inst. deheted qualit. l. 19.s. deadq.he1ed.

— (8) Cioè come possessore dei beni; v. la I. !. supr.
De hereditatis petitione.

—— (tl) V. la l. 3. C., la I. 1. supr. De hereditate oendila, il 5. ult. lstit. De heredum qualitate, c la I. 19.

supr. De adquirenda hereditate.
Gor.(1) Atqui potest ex legato; l. 5. j. pro legato; cur» Gor.(1) Eppure può in forza del legato; v. la I. 5. infr.
tam varie? forle quod legata vivo testatore praestari
Pro legato; perchè si variamente? Forse perchè i lepossunt; l. 22. 5. de legat. 2. I. G. 5. de auro, l. 11.
gati, vivente il testatore, possono darsi; v. la I. 22.
supr. De legatis 2., la 1. 6. supr. De auro, c la I. 11 .
(.'. de tegat. hereditas non item; vid. Cujac. hic.
C. De legatis; l‘eredità non egualmente; v. Cuiacio in
questo luogo.
.— (2)Non interrompe; v. lal. l2. supr. Pio emptore
— (2) Non interrumpit; l. 12. 5. pro emptore.
-— (3) Longi temporis; t. utt. G. de obligotienib.
—- (3) Di lungo tempo; v. lal. ult. C. ne obtigatiom'b.
— (4) L. 1. 5. 2. s. de pigri.
-— (1) V. la I. 1. 5. 2. supr. Dc pignoribus.
-— (5) L. 3. 5. l9. 5. de adq. possess. l. 33. 5. l. 5. de -- (5) V.la l.3. 5. 19. supr. De adquirenda possessione, e la I. 33. 5. 1. supr. De usucap.
usucap.
— (6) Causa possessionis, titulus.
- (6) La causa del possesso costituisce il titolo.
— (7) L. 31. 5. 3. in fin. s. de usurpat.
— (7) V. Ia I. 31.5. 3.in lin. supr. De usurpationibus.
— (8) L. I7. 5. 1. s. depositi.
— (8) V. la l. 17. 5. 1. supr. Depositi.
— (9) L. 8. 9. s. commodati.
-— (9) V. la I. S. e 9. supr. Com-modali.
—'tO) V. t. nihil, C. cod. et Socin. regul. 154.
—(10) V. la I. Nihil, C. rncd. tit., e Socino, Reg. 151».
—(1l) Adde Paul. 5. sent. 11. 5. 3.
—(11) Arrogi Paolo, lib. 5. Sent. 11. 5. 3.
—(12) De fictionis beneficio dixi ad t. 8. C. de suis.
—(12) Circa il benefizio della ﬁnzione, ne ho detto su
la I. 8. C. De suis.
—(13) Adde et quodammodo dominium; t. II. a. de —(13) Arrogi anche in certo modo il dominio; v. la I.
liberis.
11. supr. De liberis.

Fen.(a) L. 12. supr. tit. prox.
— (b) L. 1. 5. 2. supr. de pignorib.
- tc) I.. 3. 5. l9.supr. de adquir. uetamitt. possess.

t. 35. 5. 1. supr. de usurp. et usucap.

an.(d) L. 31. 5. 3. in fin. supr. d. t.
— (e) L.1'1. 5. I. supr. depositi.
— (f) L.8. l.!) .supr. commodati.

— (g) Ag g I al .11. supr. delibet. etposthum.
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patre sibi donatas, pro parte coheredum usucape- dre non possa usucapire'lc cose ereditarie da lui
re non possit.
donategli per la parte dei coercdi.
De re, quam putat esse heres hereditariam.
3. Postremus lib. 23 ad Quintum Mucium.

Della cosa che l'erede crede essere ereditaria.

3. Pour-emo net libro 23 a Quinto Mucio.
Molti furon di avviso che'se io sia erede e crcda
aliquam ex hereditate esse, quac non sit (1): pos- qualche cosa far parle dell'eredità, mentre non sia
se me usucapere.
lale,potcr1a usucapire.
I)e testamenti factione.
Della fazione del testamento.
4. Paetus lib. 5 ad Leg. Jutiam et Papiam.
i.. PAOLO net libro-5 sulla legge Giulio e Papia.
Constat eum, qui (2) (a) testamenti factionem È chiaro che colui che ha la fazione dei testahabet, pro herede usueapere posse.
mento, possa come erede usucapire.
Plerique putaverunt, si heres sim,et putem rem

Tl'l‘. l'lnno nonno (3) (b).
De errore falsae causae. 1. De patre et filio.
2. De viro et uxore.

1. PAULUS tib. 51 ad Edictum.
Pro donalo is usucapit, cui donalionis causa res

tradita est; nec (1) (c) suﬂicit opinari: sed et donatum esse oportet.

5. 1. Si pater (5) filio, quem in potestate habet,
donet, deinde decedat, filius pro donalo non capiet usu: quoniam nulla donatio fuit.
5. 2. Si inter (6) virum et uxorem donatio facta

sit, cessat usucapio. -|- Item si vir uxori rem donaveril et divortium inlercesseril, cessare usucapionem Cassius respondit: quoniam non possit
causam possessionis sibi ipsa mutare; alias ait,
post divortium ita usucapluram, si eam maritus
concesserit, quasi nunc donasse intelligatur. Pos-

'l‘ll‘0l.0 "|.
COME DONATO.

Dell’errore della falsa causa. 1.Del padre e del ligtiuolo.
2. Del marito e dclla moglie.

1. Paeto net libro 51-sutl'Editto.
Come donato usucapisce colui cui fu consegnata la cosa a causa di donazione; nò basta aversi
tale credenza; ma è d‘uopo ancora che siasi donato.
5. 1. Se il padre doni al figliuolo, che ha in potesta, di poi muoia, il figliuolo, come donalo. non
acquisterai con l'uso, pcrchc nulla fu la donazione.
5. 2. Sc la donazione abbia luogo tra marito c
moglie, cessa l‘usucapione. Parimenti se il marito
donò la cosa alla moglie. cd ebbe luogo divorzio,

Cassio rispose cessare l'usucapionc; imperoechè
non può la stessa cambiare a sè la causa del possesso; al contrario ai'ferma dopo il divorzio poterla
usucapire, se il marito gliela concedette, intendensidcre (7) (d) autem uxorem rem a viro donatam, dosi in questa ipotesi avcrglicla quasi donata. GiuJulianus putat.
liano poi crede, la moglie possedere la cosa sta—
tale donata dal marito.
VARIANTE DELLA LEGGE
5. 1. Non capiet usu. In Taurellio usum: nel testo Fiorentino si vede depennata la m.
De litis contestatione.
2. Mincuuus tib. 22 Digestorum.
Si is, qui alienam rem donaverit, revocare con-

Della contestazione della lite.
2. Mancano nel libro 22 dei. Digesti.

Se chi donò la cosa altrui, penso rivocare la do-

stituerit donationem , etiam si judicium edide- nazione, anche quando contestò il giudizio , e coGor.(1) Vel justam causam habuero existimandi me he- Gor.(1) O avrò una giusta causa, per credere che io sia
redem esse; t. 11. 5. de hered. petit. l. 33. 5. 1. s. de
crede; v. la 1. 11. supr. De hereditatis petitione, e la
us-urpationibus.
I. 33. 5. 1. supr. De usurpationibus.
.
— (2) Vide l. 7. j. pro legato.
— (2) V. la l. 7. infr. Pro legato.
— (3) vn. C. xxvii. 50. Eclog. 6.
— (3) V. il lib. 7. C. tit. 27., e t'Egloga 50. hb.G..
— (4) Error falsac causae usucapionem non parit; l.27. -— (L) L'errore della falsa causa non partorisce l usus. de usurp. I. 1. s. pro empt. l. 6. j. pro derelicto,
capione; v. la 1. 27. supr. Dc usurpationibus, Ia 1. 1.
l. 2. 3. j. pro legat. l. 3. l. 4. C. pro herede, 5. 11.
supr. Pro emptore, la 1.6. infr. Pro derelicto, la 1.2.
Inst. de usurpat.
c 3. infr. Pro legato , la I. 3. e 1. C. Pro herede, II

— (3) Paul. 5. sent. 11. 5. 3.
— (6) V. t. 3. j. cod.
- ('l) Naturaliter, non civiliter; vide l. 26. s. de don.
inter uirum et umorem; l. 1. 5. li. v. [. 16. s. de adq.

possess.
Fra. (a) V. t. 7. infr. pro legato.

5. 11. lstit. De usurpationibus.
— (5) V. Paolo, lib. 5. Sent. II. 5. 3.
— (6) V. la l. 3. inlr. med. tit.
— (7) Naturalmcnte, non civilmente; v. la I. 26. supr.
De donationibus inter uirum et tacerem, la l. l. 5. 4.,
e la l. 16. supr. De adquirenda possessione. .
Fen.(d) L. 1. 5. li. l. 16. supr. de adquir. uelamitt poss.

— (b) Lib. 7. C. 27.

Vedi nondimeno la t. 26. supr. de donat. inter mrum

— (c) L.27.supr.de usurp. et usucap.l.2.inpr.supr.
pro emptore , l. 6. inl'r. pro derelicto, l. 2. l. 3. infr.
pro legato, l. 3. l. ult. C. pro herede, 5. 11. Inst-il. de

et umor.

.

usucap.
DIGESTO V.
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rit ('I), remque cocpcril vindicare , curret usuca- minciò a rivendicare la cosa, l'usucapione avrà il
suo corso.
pio (a).
nel marito e della moglie.
3. Pour-oslo net libro 21 a Quinto Mucio.

De viro et uxore.
3. Ponromus lib. 24 ad Qai-ntumtilucium.

Se il marito donò alla moglie, o la moglie at
Si viruxori vel uxervirodonaveril,sialiena(2)(b)
res donata luerit: verum esl, quod Trebatius pu- marito, se fu donata una cosa altrui , a.- vero quel
tabat, si pauperior, qui donasset, non fieret usu- che opinava Trebazio, pro[ittare l'usucapionc a
chi possiede, se chi avesse donato non divenisse
capionem possidenti procedere.
più povero.
Del padre e della ligtiuolo.
1. Lo stesso nel libro 32 a. Sabino.
Se il padre donò alla figliuola, che trovavasi in
Si pater [iliae donaveril, quae in potestate ejus
erat, eteam exheredavcrit: si id heres ejus ra- potestà di lui, e la diseredò; se l'erede di lui ablum (3)(c)liabeat, exinde ea usucapiet donationem, bia ciò ratificato,1a figliuola poscia usucapirà Ia doDc patre et filia.
’t. IDEM lib. 32 ad Sabinum.

nazione dal giorno in cui l'erede 1a ratificò.

qua ex die ratam heres, donationem habuerit.

Della manomissione.

De manumissione.
5. Scxcvotx lib. 5 Rcsponsoru-nt.

5. Scnvou nel libro 5 dei Responsi.

Chi come donato cominciava ad usucapire, maQui pro donalo coeperat usucapere manumittendo (1) (d) nihil egit, quia (5) nec dominium nomettcndo fece opera rana, perchè non ancora
ebbe acquistato il dominio; fu dimandato, se cessò
di usucapire? Rispose,clte colui, di cui si disputa,
sembri aver perduto il possesso, e perciò l'usucapione sia stata interrotta.

nanctus fuerit: quaesitum est, an usucapere dcsicrit? Respondi, eum, de quo quaeritur, omisisse (6) videri possessionem, et ideo usucapionem
inlerruptam.
De venditione facta donationis causa.

Della vendita fatta per causa di donazione.
6. Ennocsauao nel libre 2 delt'E'pitome det Diritto.

6. Ilenttocntvtttvus tib. 2 Juris Epilontarum.

Facendosi una vendita per causa di donazione.

Donationis (7) (e) causa facta venditione, n'on

Gor.(1) Id est, litem fuerit contestatus. Cur ita? usuca- Gor.(1) Cioè se ebbe contestata Ia lite. Perche così?
pio Iilis contestatione non interrumpitur, (. 2. in ﬁn. .
s. pro emptore, l. 18. 5. de rei vindicat.

— (2) L. 25. in fin. 5. de donat. inter vir.
_ (3) L. 4. 5. I. j. pro suo.
_ (4) L. L. 0. de his, qui a non domino.
-— (5) Ante completam usucapiottcm non est ad quisitum dominium usucapienti.
— (6) Non dominus manumittendo servum possessionem amittit: ideoque usucapio interrumpitur.
— (7) L. 3. l. 8. 9. C. de contr. empt. l. 5. in fin. 5.
pro socio. I. 36. I. 38. 5. de contr. empt. l. 20. 5. 1.
s. locat. Donationis cattsa, scu animo et mente donandi venditio Iicri censetur, si uno nummo res vendita
sit; t. 16. s. locati. t. 10. in fin. s. de adq. poss. vilioripretio;t.17. 5. ad Velleian. minoris; l. 5. 5. 5.
5. de don. inter uir. l. 8. 5. 1. j. ad Legem Jutiam
repet. non est itnaginaria,'in qua rerum pretium fuit;
t. l6. j. de regal. atque ita societas, etnptio, locatio
non est, quae lit donationis causa. Non estquoquc
donatio, qttae fit vili pretio ittter virum el uxorem;
fiunt tamen interdum vettditioncs uno nummo, expedicndarum rcrttm gratia; t. 66. 5. de jure dot. 5. 6.
Inst. quib. mod-is jus pai-riae potest. Inst de test. ord.
in princ.

l‘usucapione non viene interrotta dalla contestazione
della lite: v. la i. 2. in [in. supr. Pro emptore, e la
l. 18. supr. De rei vindicatione.

| _- (2) v. la I. 23. in ﬁn. supr. De donationibus inter
uirum et uxorem.
— (3) V. la 1. 4. 5. 1. infr. Pro suo.

- (I.) V. |a I. I. C. De his, qui a non domino.
— (5) Pria della compiuta usucapione il dominio al—
l'usucapiente non è acquisto.
— (6) 11 padrone, manomettendo il servo,non ne perde il possesso; e perciò l'usucapionc non è interrotta.
— (7) V. la l. 3. 8. e 9. C. De contrahenda emptione,
la l. 5. in lin. supr. Pro socio, la 1.36. e38. supr.De

contrahenda emptione, c la I. 20. 5. I. supr. Locati.
La vendita si reputa venir fatta a causa di donazione,
ossia con animo ed intenzione di donare, se la cosa sia
stata venduta per un sol denaro; v. la I. 46. supr. Locati, la I. tO. in [in. supr. De adquirenda possessione; per un prezzo più vile; v. la 1.17. supr. Ad l’alte-

ia‘nu‘m; per uu prezzo nttllo; v. la I. .‘i. 5. 5. supr. De
donationibus inter uirum et amorem, e la 1. 8. 5. 1.
infr. Ad legem Jutiam repetundarum; non è immaginaria quella, in cui fu il vero prezzo; v. la I. 16.
infr. De regulis juris; ondechè cosi non sono società,

compera, locazione quelle che‘si fanno a causa di donazione. Ncppur e donazione quella che si fa mediante

un vil prezzo tra marito e moglie; talvolta, nondimeno,
le vendite si fanno per un sol denaro, in grazia di
spedire gli affari; v. la 1. 66. supr. De jure dolium,
il 5.6. lstit. Quibus modis jus patriae potestatis, ed
il tit. lstit. De testamentis ordinandis, in princ.
Esaia) L. 18. supr. de rcinindic. (. 2. 5. [in.supr. pro Fen.((l) ’. 4. C. de his, qui anon domino.
emptore.
- (e) L. 36. l. 38. supr. t. 3. t. 8. l. 9. G. de contrah.
— tb) L 25. supr. de donat. inter uir. et uocor.
entpt.
— (c) L. ll.5. Lint'r. pro suo.
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pro emptore, sed pro donalo rcs tradita usuea- la cosa consegnata si usucapisce, non come comprata, ma come clonata.
pitur.
Tl'l‘. "ll.
rno ounuucro (I).
Dc re a domino habita pro derelieto.
1. ULI‘IANIJS lib. 12 ad Edictum.

'l‘l'l‘0L0 "Il.
COME DERELIT'I'A.

Della cosa eltc dal padrone si ha come derelitta.
1. Umano net libro l2 sutt'Editto.

Sela cosa si abbia come derelitta,tosto cessa
Si res pro derelicto habita sit, statim nostra esse desinit (2) (a), ct occupantis [statim] lit: quia esser nostra, ed immantinenti diviene dell’occuhisdem (3) modis rcs desinunt esse nostrae, qui- pante; perchè le cose cessano di esser nostre al
modo stesso onde si acquistano.
bus adquiruntur.
2. PAULO net libre 54 sull'Editto.
2. PAULUS lib. 51 ad Edictum.
Se sappiamo che la cosa si abbia dal proprietaPro derelicto rcm a (1) domino habitam si sciario come derelitta, possiamo aequistarla.
mus, possumus adquirere.
5. 1. Ilia Procolo insegna che questa cosa non
5. 1. Sed Proculus, non desinere earn rem domini esse, nisi ab alio possessa fuerit: Julianus(5), cessa appartenerealproprietario di se non fu da un
desinere quidem omittentis esse, non [ieri autem altro posseduta; Giuliano dice, cessare al corto di
appartenere a chi l’abbandono, non pertanto non
alterius, nisi possessa fuerit: et recte.
divenire di altri, se non fu posseduta; e giusta-

mcntc.
De parte.
3. ltlonesrmus tib. 6 Diﬂ'erentiorum.

Della parte.

3. Monesrtxo nel libro 6 delte Di'/ferenze.
An pars pro derelicto habcri possit (6), quaeri
Suole dimandarsi se la parte possa aversi come
solet. -|- El quidem si in re communi (7) socius derelitta. E certamente se il socio abbandonò [
partem suani reliquerit, cjus esse desinit: ut(8)(b) sua parte nella cosa comune, quella cessa di es-

ltoc(9)sit in parte, quod in toto. Atquin totius(10) ser sua; afﬁnchè sia per la parte ciò ch'i: pel lutto.
Gor.(1) Dcrelictum, gaza-rotherche'u; 50. Eclog. 7. Pro Gor.(1) Derelitto; v. l'Egloga 50. lib. 7. È lecito aver
derelicto rem suam habere licet; vide quae scripsi ad
I. 7. 5. l. 5. de damno.
— (2) L. 5. j. eod. t. 38.5. t. s. de noæatib. I. ult. s.

de evictionib. I. 36. j. de stipulat. scruor. t. 43. 5.5.
j. de furtis, 5. H. Inst. de rerum dinis.
— (3) Causae corrumpentes unius(ut vulgu loquuntur,
causae sunt constituentes alterius. Corruptio unius, al
terius generatio est: et e contra ; sic, interitus obligationis, liberationis causa est;sie, modus tollendae pa-

triae potestatis, causa est duraÉauméTqTo; constituendae, tutelae et cttrae.
— (4) Pro derelicto res habita a vero domino, statim
desinit esse ipsius, etiam antequattt per aliunt occu—
pelur, et cllicitur oecupantis, si scivit eam pro dereli
cto habitam : si autetn non erat cjus, sed aliena, lunc

qui occupat, non statim adquirit ipsius rei dominium,
sed usucapiendi conditionem. ldem est in eo, qui ab
eo causam habet.

come derelilta la cosa propria; v. quel.clte scrissi su
la 1. 7. 5. 1. supr. Dc damno.
— (2) V. la 1. 5. infr. med. tit., la I. 38.5. 1. supr.
De noualibus, la l. ult. supr. De cuictionibus, la I. 36.
infr. De stipulatione servorum, la 1. 1.3. 5. 5. infr. De
furtis, ed il 5. 47. lstit. De reruin diuisione.
— (3) Le cause corruttrici di una cosa, come volgar-

mente dicesi, son le costituenti di un'altra. La corruzione di una cosa è Ia generazione dell’altra, e viceversa; cosi l’estinzione di un‘obbligazione è la causa
della liberazione; cosi il modo di togliere la patria potestit e la causa costituente la tutela e la curatela.
-— (4) La cosa,evuta come derelilta dal vero proprietario, intntantinettti cessa di essere dello stesso, cziandio pria clte venga occupata da un altro; e diviene
dell'occupante, se questi seppe, che la cosa si ebbe
come derelitta, se poi non era di colui, che l’ebbe come derelitta; ma era di altri, allora chi l'occupa, non
all’istante, acquista il dominio della stessa cosa, ma

acquista la condizione di usucapire. Lo stesso è per
colui, che Ita causa da lui.
— (5) Et Sabiniani, quorum obtinuilsentcnlia; t. 13.
5. Si. j. de furtis.

— (El) Ed i Sabiniani. la sentenza dc'quali prevalse; v.
la I. 43. 5. 5. infr. De furtis.

— (6) Solo animo.

.— (6) Col solo animo.

— (7) Commune est proprie, quod indivisum : improprie, quod jam divisum.
— (8) Partis ad partem eadem est ratio,quae totius ad
totum est; t. 76. s. de rei 'ti-ind.

—- (7) E propriamente comune ciò ch‘e indiviso; itupropriamente quel che gia fu diviso.
— (S) La ragione della parte alla parte èla stessa che
quella del tutto al tutto; v. la l. 76. supr. De rei uindicatione.

_ (9) L. 51. in ﬁn.. s. de adtninistr. tut. I. 82. in ﬁn. — (9) V. la l.'5l. in litt. supr. De administratione tutor.,e Ia l.82. in Iin.supr.De adquirenda hereditate.
5. de adq. her.
-—(10| Qui ex asse dominus est, partem pro derelieto —(10) Chi e proprietario dell‘intero, non può aver la
parte come derelitta.
habere non potest.
rei uìnrt. l. 51 . in fin. supr.
Fr.—Ma) L. 5. 5. 1. infr. h. l. t. 38. 5. 1. supr. de noxatib. lisa.(b) L. 76. in pr.supr. de
1.36.infr. de stipul. servor. 1.43. 5. 5. inl'r. de furi. de admin. et pcric. tut. l. 82, in fin. supr. dc adquir.
uct omitt. hcrcd.
5. 47.1nst. de rer. divis.
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rei dominus efiicerc non potest, ut partem reti-‘ Eppure il proprietario dell'intera cosa non può
fare che ritenga una parte, e l'altra l’abbia come
nent, partem pro derelieto habeat.
lderilitta.
De bona fide.

'

1. Paucas [lib. 15 ad Sub-tnum].

Della buona fede.
4. PAULO nel libro 15 a. Sabina.

Id, quod pro derelicto habitum est, ct haberi
Ciò, ch'cbbcsi come derelilto, ed opiniamo aver—
putamus (1) (a), usucapere possumus, etiam si si come lalc, possiamo usucapire, anche se ignoriamo da chi sia stato derelitto.
ignoramus, a quo derelictum sit.
De emptione. 1. De re a domino habita pro derelicto. Della compra. 1. Della cosa avuta come abbandonata
De missilibus.

dal proprietario. Dc’doni giltati al popolo.

5. Pour-ornus [lib. 32 ad Sabinum].
Si id, quod pro derelieto habitum (2) possidc-

5. Ponroalo nel libro 32 a Sabino.
Se possedevi ciò ch'ebbesi come derelitte, io,

bas, ego sciens in ea causa esse, abs te emerim,

sapendo trovarti in tale causa, le comperai da te,

me usucapturum constat: nec obstare, quod in bonis luis non fuerit. Nam et si tibi rem ab uxore
donatam sciens emero, quia quasi (3) volente ct
concedente domino id faceres, idem juris est.

è chiaro che io l‘usucapirò, ne è di ostacolo non
trovarsi nel tuo patrimonio; imperoechè ancora se
io scientemente comprerò la cosa a te donata da
tua moglie per diritto, è lo stesso perchè ciò I'aresli come proprietario che ciò vuole e concede.

5. 1. Id, quod quis pro derelicto habuerit. con- 5. 1. Ciò, che alcuno ebbe come derelitte, sulinuo meum (1) ﬁt; sicuti cum quis aes (5) (l)) bito diviene mio; come quando alcuno lanciò dasparserit, aut aves amiserit (6): quamvis incertae naro, o lasciò andar gli uccelli , quantunque volle
personae voluerit cas esse, tamen ejus Iierent, cui che sieno di persona incerta, pur luttavolta divercasus tulerit (7): eaque cum quis pro derelieto ranno di colui checaduti li raccolse; ed alcune
habeat, simul intelligitur voluisse alicujus Iicri. avendo lati cose come derelitte, s'intende ad un
tempo aver voluto che siano d'alcune.

VARIANTI D ELLA LEGGE
5. 1. Amiserit. In Aloandro, nella Vulgata ed in 11. Stefano, omiscrit.
Cui casus tulerit. In II. Sletano. e nella Vulgata, qui cas sustulerit.
Euque cum quis. In 11. Stefano, in Aloandro e nella Vulgata, easque.
Si quis falso e.\islimavcrit, rem pro derelieto
habitam esse.

Sc alcuno falsamente credette che la cosa siasi avuta
come derelitta.
6. GIULIANO nel libro 3 ad Urseio Feroce.

6. Juuanus l'ib. 3 ad Ursei‘ttrn. Famae-m.
Nemo potest pro derelieto usueapere, qui(S)(c)
Nessuno può usucapire come dcrelitto quando
falso existimaverit rem pro derelieto habitam esse. falsamente opinò che la cosa sia stata avuta come
De jactu mercium.
derelitta.

7. Ioan [lib. 2 ecc Illinicio].°

Del getto delle merci.

Si quis merces ex nave (9) (d) jactalas invenis7. Lo stesso nel libro 2 da llIinieio.
sel, num idco usueapere non possit, quia non viSe alcuno avesse rinvenuto merci gittate dalla
derentur deretictac, quaeritur?Scd verius est, eum nave, si dimanda se possa usucapirle, perciocchè
pro derelieto usucapere non posse.
non sembrerebbero derelittc? ma e più vero che
egli non possa usucapire come derelitto.
Car. (|) Alioquin mala fide nanciseemur; l. 6.j. eod.
Gor.(1) Altrimenti acquisteremo di mala fede; v. Ia 1. 6.
— (2) Ab alio scil.
infr. med. lit.
— (3) Paria sunt, alicnare,et alienanti consentire; vid. — (2) |_)a un altro cioe.
Damhouderium, tractatu parium, in verbis, consen- — (3) E la stessa cosa alienare e consentire all‘alienantire.
te;v.Damnderio,tratlato pariummelle parolcConscntire.
— (1) V. l. 9. 5. 7. s. de adquir. rcr. domin. 5. 1-6. — (1) V. la 1. 9. 5. 7. supr. De adquirenda rerum deInst. de rer. divis. l. 8. 5. de contr. empt.
minio, il 5. 16. lstit. De rerum divisione, e la I. 8.
supr. De contrahenda emptione.
—- (5) 5.16. Inst. de rer. divis. l. 8. j. de contr. — (5) V. il 5. 46. lstit., Dc rerum. divisione, la I. 8.
empt. Nouell.105. c. 2. 5. I.
infr. Dc contrahenda emptione, e la Nov.105.e 2.5.1.
— (6) Emiserit.
_ (6) Emiseril.
— (7) At. qui eas sustulerit.
— (7) Altri leggono, qui cas sustulerit.
— (8) L. 1. s. cod. l. 1. 5. de donat.
- (8) V. Ia 1. 4. supr. med. tit., e la l. ]. supr. Dc
donationibus.
— (9) L. 8. 5. de l. Rhodia.
— (9) V. Ia I. 8. supr. De tege Rhodia.
Fen.(a) L. 6. infr. li. t.
Fen.(c) L. ll. supr. Il.. t. t. l. inpr. supr. pro donata.

—- (b) L. 9. 5.7.sapr. dc adquir. rer. domin. 5.16.
Inst. de rer. divis.

- (d) I.. S. supr. de lege Rhodia-.

DIGESTO - LIB. XLl.— TIT. VIII.
De alimentis ancillae negatis.
8. pAULUS [lib. 18 ltesponsorum].
Sempronius Thctidi (1) status quaestionem ia-
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Degli alimenti negati alla schiava.
8. PAOLO nel libro 18 dci Responsi.

Sempronio tentava fare a Tetide una quistione

ccre tcntabal, quasi ('2)de serua sua nata sit: qui di stato, come se fosse nata da una sua. serva.; il

jam testato conventus a Procula nutrice (3) 'l‘heli- quale già convenuto per testamento da Procola
dis in solvendis alimentis, respondit, non se ha- nutrice di Tetide per pagarle-gli alimenti, rispose
bere, unde alimenta ejusdem exsolval, sed debe- tui non avere onde pagare gli alimenti della mcre eam (1) patri suo rcstituerc Lucio Titio: idque desima, ma doverla restituire al padre di lui Lucio
ea illa in testationem redegisset, utpostea nullam Tizio; e perciò, avendo redatto attestato di tali cequaestionem pateretur ab eodem Sempronio: Lu- se, allinohè poscia non soffrisse quistione di sorta
cius Titius Seiae Proculae solutis alimentis, puel— da parte di Sempronio; Lucio Tizio, pagati gli alilam vindicta manumisit. Quaero, an possit rescin- menti a Seia Proeola,manomise la fanciulla mercè
di libertas Thctidis (ii)? Paulus respondit, quo- il rito della bacchetta. Dimando, se possa rescinniam dominus ancillae, cx qua Thetis nata est, dersi la libertà di Tetide? Paolo rispose. perche il
Thelidem pro derelieto habuisse videtur (G). po- padrone della schiava, da cui nacque 'l‘etide, sembra avere avuta costei come derelitta. potettc da
tuisse eam a Lucio Titio ad libertatem pcrduci.
Lucio Tizio la stessa condursi a libertà.

VARIANTI DELLA LEGGE
Rest-[tuare Lucio Titio. In R. Stefano, Lucio Titio restitui.

ldque cu illc. In il. Stefano, in Aloandro e n ella Vulgata, idque cum illa.
Tl'l‘. Vlll.
eno LEGATO (7).
De titulo vero vel opinato.

'l'l'l'0l0 "lll.
cont-: LEGATO.

Del titolo verood opinato.

1. ULPIANO net libro 6 dette Dispute.
1. Uti-unus [lib. G Disputationum].
A titolo di legati sembra possedere colui, cui fu
Legatorum nomine is videtur possidere (8), cui
legatum (9) est (10): pro legato enim possessio et legato; imperoechè it possesso e l'usucapione come
usucapio nulli alii, quam (11)(e) cui legatum est, legato non competono se non a chi tu legato.
competit.
2. onzo nel lib. 51 sull’Editto.
2. Paucos [lib. 51. ad Edictum].
Possedendo qualche cosa che io credeva stataSi possideam aliquam rem,quam (12) (b) pulaham mihi legatum, cum non esset, pro legato non mi legata, non stando ciò, non la usueapirò a tilolo di legato.
usucapiam.
3. P.….vmaus [lib. 23 Quaestionum].
3. Par-mmm nel libro 23 delle Quistioni.
Non magis, quam si quis emptum existimet,
Non altrimenti che se alcuno creda comperato
quel tanto, che non comperò.
quod non (13) (c) emerit.

Gor.(1) I’ro derelieto postea habitae.
- (2) Ancilla mea csi, quae ex ancilla mea nata est.

Gor.(1) Avuta poscia come derelitta.
-— (2) E mia schiava quella, che nacque dalla schiava

nna.
- (3) Nutricia actionc peti possunt; l. 1. 5. 11. j. de — (3) Possono dimandarsi con l’azione di balia; v. Ia
I. 1. 5. 14. infr. De extraordinariis cognitionibus.
cxtr. cognit.
— (1) 'l‘elìdc.
— (4) Thctidem.
— (5) Non potest rescindi ante manumissionem, non -— (5) Non può rcscindcrsi pria della manomissione;
erat libera; secus est in infante exposito: hoc enim
non era libera; diversamente avviene per l’infante esipso quod expositus est, lit liber; t. 1. 2. (.'. de infanposto; imperoechè, sol per essersi esposto, diviene |itibus expos.
bcro; v. la I. 1. e 2. C. De infantibus expositis.
— (6) Pro derelieto servum habere videtur, qui ali- —- (5) Sembra avere come derelitto il servo che gli
menta ei denegat, et alii tradi mandat.
tticga gli alimenti, e dà ordine di consegnarsi ad altri.
— (7) 11. Eclog. 25. vide tract. Caepotae pro legato. — (7) V. l’Egloga 49. lib. 25.; ed il trattato di Cipolla, Pro legato.
— (8) El usueapere.
— (8) Ed usucapire.
— (9) Vere scilicet.
— (9) Veramente cioè.
—(|O) A domino scilicet.
—(tQ) Dal proprietario cioè.
. —(11) V. la I. 27. supr. De usucap.
—(1 I) L. 27. s. de usucap.
—(t2) V. Ia I. I. supr. Pro donato.
—(l2) L. I. 5. pro donalo.
—(13) L. 2. t. 11. s. pro cntpl.
-—(13) V. la 1. 2., la l. 11. supr. Pro emptore.
l’aa. (c) L. 2. in pr. l. ". supr. pro emptore.
Fen.(a) L. 27. supr. de usurp. el usucnp.

— (h) L. 1. in pr. snpr. prodeunte.
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Dc re aliena legata. De legato adempto in codicitlis.
Dc nomine legatarii homouymo.

Della cosa altrui legata. li.:l legato acquistato per
eodieilli. Del nome identico del legatario.
_
4. PAOLO nel libra 54 sult'Editto.
Sc siasi legata la cosa altrui, a titolo di legato

4. PAULUS [lib. 51 ad Edictum].
Pro legato potest usucapi, si res aliena (1) legata sit: aut testatoris quidem sit, sed adempta, può usucapirsi; o sia al certo del testatore, ma che
codicitlis ignoratur: in horum enim persona subcst' s‘ignori acquistata con i eodieilli; perciocchè nella
juSta causa (2), quae sutiicit ad usucapionem. persona di costoro rinviensi una causa giusta, la
+ Idem potest dici, ci si in (3) nomine erit dubi- quale e bastevole per l‘usucapione. Lo stesso può
tatio: veluti si Titio legatum sit, cum sint duo Ti- dirsi ancora se vi sarii dubbio nel nome-, come se

tii, ul alter eorum de se cegitatum existimaverit. fu legato a Tizio, cssendovene due per modo che
ciascun di loro abbia creduto lui essere stato il contemptato.

VARIANTE DELLA LEGGE
Si res aliena legata sit. Branchu, Obs., cap. 19 crede che Triboniano abbia poi dcpcnnatc le
parole che forse segutvano, a testatore sciente per vindicationem-.
Si dominus rci legatae vivat.
Se sia vivente il proprietario della cosa legata.
5. JAVOLENUS [lib. 7 ea; Cassio].
5. G|.||'oiuao nel libre 7 da Cassio.
Ea rcs, quae legati (1.)nomine tradita est, quamLa cosa, che a titolo di legato Iu consegnata,
vis dominus ejus vivat, legatorum tamen nomine quantunque sia vivente il proprietario di essa,
non pertanto sarà a titolo di legati usucapita.
usucapictur (5).
6. Postremo nel libre 32 a Sabino.
6. l’ouvomus [lib. 32 ad Sabinum].
Se quegli, cui fu consegnata credette apparteSi is, cui tradita est, mortui esse existimaverit.
nere ad un morto.
Della fazione del testamento.
De testamenti factione.
7. JAVOLENUS lib. 7 ccc Cassio.

7. GIAVOLENO nel libro 7 de Cassio.

Nemo potest legatorum nomine (6) usueapere,

Nessuno può a titolo di legati usucapire, se non
nisi (7) (a) is, cum quo tcstatamenti factio est: colui, col quale e fazione di testamento, perchè
quia ea (8) possessio cx jurc testamenti protici- questo possesso procede dal diritto del testamento.
scitur.
Di chi entrò iu un possesso non consegnato.
De ingresso in possessionem non traditam.

8. P.ivm'uno nel. libre 23 delle Quistioni.

8. Pmauaus [lib. 25 Quaestionum].

Se il legalario senza vizio entri in un possesso
Si non traditam possessionem ingrediatur si- non consegnato, gli compete l'ucucapione della
ne (9) vitio legatarius , legatae rei usucapio com- cosa legata.
petit.
Dcl legato regolarmente, o non legalmente lasciato,
De legato recte, vel non jure relicto, vel adempto.

0 acquistato.

9. Emtocemano net libro :; dell’Epitome del Diritto.
9. l-Iaunocemaaus [lib. 5 Juris Epitomarum].
Come legato usucapisce quegli, cui fu regolavPro legato usucapit, cui recle (10) (b) legatum
relictum est: sed ct si non jure legatum reliu- mente lasciato il legato; ma ancora se non tegatquatur, vcl legatum ademptum est, pro legato usu- rnente il legato si lasci, o tu acquistato, si ritenne
usucapirsi come legato dopo grandi contrasti.
capi post (11) magnas varietates obtinuit.
Gor.(1) Aliena rcs legata alicui, potest per legatarium Gor.(1) La cosa altrui legata ad alcuno, può pel legatario usucapirsi.
usucapi.
—- (2) Di errore o di credenza.
—— (2) Erroris vel fidei.
— (3) V. la I. 16. supr. Ut legatorum nomine.
—— (3) L. 16. s. ut legat. nomine.
—- (1) Diversamente pel titolo Pro herede; v. la 1. 1.
— (1) Aliud in titulo pro herede; l. 1. s. pro herede.
supr. Pro herede.
— (5) Non usucapitur tamen hereditas viventis; vide _ (5) Nondimeno l’eredità dell‘uomo vivente non si
usucapisce; v. la l. 1. supr. Pro herede.
l. 1. 5. pro herede.
—- (6) Cioè a titolo di legato.
— (6) Id est, titulo legali
— (7) V. la 1. 9. infr. med. tit., e la 1. 1. supr. Pro
— (7, L. 9. j. cod. i. 4. 5. pro herede.
herede.
-— (8; Come legato.
-— (8) Pro legato.
— (9) Id est, sciente et consentiente herede, vel,Prac— — (9) Cioè,sapendolo e consentendovi l‘erede, ovvero
con l‘autorità del pretore.
tori s auctoritate.
-(t0) V. lal. 7. supr. med. tit.
—(l0) V. i. 7. 5. cod.
-—(tt) Eadem phrasi utilur llermogenianus in I. 32. ]. — (11) Della medesima farse fa uso Ermegcniano nella
l. 32. infr. De obligationibus cl actionibus.
de oblig. ct act.
Featb) L. 7. supr. h. l.
Fen.(a) L. utt. infr. h. t. t. ult. supr. Pro herede.

DIGESTO - LII &. XLI. - Tl'l‘. IX.
'l‘l'l‘0].0

'l‘I'l‘. IK.
vuo non: (I) (a).

Dc tcmpore. 1.De rebus singulis vel universis in
dolem datis. 2. De nuptiis.
l. Uri-ranas [lib. 31 ad Sabinum].
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11.

COME DOTI»:-

Del tempo. 1. D.-|Ie cose singole o delle universalità
costituite in dote. 2. Delle nozze.

.

1. ULI‘IANO nel libro 31 a Sabino.

Titulus (2) est usucapionis, et quidem justissiE titolo di usucapione, e certamente giustissimus (3) (b), qui appellatur pro dote: ut qui (4) in mo quello chcappellasi come dote; per forma che
dotem rem (5) accipiat (6), usueapere possit spa- colui che riceva in dote la cosa possa usucapirla
tio solemni, quo solent, qui pro emptore usuca- mercè il decorrimento del termine solenne col
quale usucapiscono quei come compratori.
piunt.

5.1. Et nihil refert, singulae res, an pariter uni- 5.1. Ed (: îndiﬂ’erente se singolari, o parimenti
universali sieno le cose che si costituirebbero in
versac (7) [ in] dolem darentur.
dote.

5. 2. El primum de tempore videamus, quando

5. 2. Ed innanzi a tutto vediamo il tempo, in

cui alcune possa usucapire a titolo di dote: forse
dopo_le nozze? ovvero prima cziandio delle stesso? E quistione conosciuto di troppo se Io sposo,
cioè chi non e ancor marito, possa usucapire la
cosa a titolo di dote? E Giuliano dice, se Ia sposa
consegnò allo sposo le cose con questa mente, di
non 'voterc che fossero di lui. pria che seguissero le nozze, cesserà pure l'usucapione; ma se ciò
non consti all’evidenza,èda credersi, che Giuliano
ejus fiant: et si alienae (11) (d) sint, usucapi pos- abbia avvisato che immantinenti le cose altrui possint; quae sentcntia mihi probabilis videtur. Ante sano usucapirsi; la quale sentenza :\ me sembra
nuptias autem non pro dote usucapit, sed pro suo. probabile. Pria delle nozze poi non usucapisce come dote, ma come sue.
5. 3. Constante autem matrimonio, prodoteusu5. 3. Durante il matrimonio poi l'usucapione
capio inter eos locum habet, inter quos est matri- come dote ha luogo fra coloro fra’quali è il matrimonium. Caeterum si cessct matrimonium, Cas- monio. Del resto, sciogliendosi il matrimonio, Cassius ail cessare (12) usucapionem: quia [ ei ] dos sio afferma cessare l’usucapione, perche non ha
esso alcuna dole.
nulla (13) (e) sit.
5.1. Idem scribit, ci si putavit(11) maritus esse
5. 1. Lo stesso scrive, ancora se il marito crc-

pro dote quis usueapere possil: utrum post tempora nuptiarum? an vero ct ante nuptias? -[- Est
quaestio (8) vulgata, an sponsus possit(1|oc est,
qui nondum maritus est) rem pro dote usucapere? Et Julianus inquit, Si sponsa sponso ea mente tradiderit res, ut non ante ejus ﬁeri'vcltet, quam
nuptiae secutae sint, usus quoque capio cessabit;
si tamen non (9)(c) evidenter id actum fuerit, credendum esse id agi .Iulianus ait, ut statim(10) res

Gor.(l) \'||. C. XXVIII. rapì 17); citò rrpatzö; dni: %poviag Gor.(1) V.i11ib. 7. tit. 28. C. Del dominio acquistato
Jail/q; Jsa‘zore‘iag; 50. Eelog. 8. adde l. 13.5.10. 5. su la dote, provveniente da tempo; v. l'Egloga 50. lib.
de hered. petit.
— (2) Titulus usueapionis, causa usucapionis;Theoph.

5. 3. Inst. dc Interdictis, pariens usucapionem.
— (3) L. 3. s. de Publiciana.

S.; arrogi la 1.13. 5.10.supr. De hereditatis petitione.
—- (2) Il titolo dell'usucapione è la causa dell‘usuca—
pione; v. Teoﬁlo, 5. 3. lstit. De interdictis; quello

clte partorisce l'usucapione.
— (3) V. la l. 3. supr. Dc Publiciana actione.

-— (4) Maritus.
— (4) Il marito.
— (5) lnaestimatam scil. alias, si aestimalam accipit, — @) Non stimata; diversamente se la riceve stimata;
usucapil pro emptore; l. 10. 5. 4. in ﬁn. l. I6. s. de
allora la usucapisce come compratore; v. la I. 10. 5.
1. in lin., e la l. 16. supr. De jure dotium.
jure dotium.
— (6) Contracto matrimonio, v. 5. 2. 5. 3. j. eod.
— (6) Contratto il matrimonio; v il 5. 2. e 3. infr.
med. tit.
— (7) Possunt autem universae in dotem dari; t. 72. -— (7) Le cose universali poi possono darsi in dote; v.
la I. 72. supr. De jure dolium, e la l. 4. C. De jure
s. de jure dot. 1.4. C. dejure dot.
dotium.
— (8) V. Cepolla nella l. unic. C. Pro dote.
— (8) Vide Caepol. in l. unic. C. pro dole.
— (9) L. 8. s. dejure dal.
— (9) V. la I. 8. supr. De jure dotium.
—(10) [mo non statim, cum eventus conditionis sit ex- —(10) Anzi non sull’istante, dovendosi attendere l‘avspectandus; vide Caepolam, ibid.
veramento della condizione; v. Cepolla, ivi stesso.
—(ll) L. un. G. cod. et d. i. S.
—(11) V. la l. un. C. med. [it., e la d. l. 8.
-(l2) lmo, non cessare videtur; l. 76. 5. de jure dot. —(12) Anzi non sembra cessare; v. la l. 76. supr. De
jure dolium.
—(13) 5. 12. 5. ult. Inst. de nupt.
—(13) V. il 5. 12. ed ult. lstit. De nuptiis.
—(l4) lìrrans in jure.
— (14) Errando nel diritto.
Fan.…) L. un. C. lt. !.
Fama) Lib. 8. C. 28.
— (b) L. 3. 5. 1. supr. de Publiciana.
— (e) L. 3. supr. dejure del. 5. 12. Inst. de nupt.
— (e) L. 8. supr. de jure dot.
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sibi matrimonium, cum non esset, usucapere eum dette essere unito in matrimonio, quando ciò non

non posse, quia nulla dos sil: quae sententia ha- fosse, non potere usucapire, perche non vi è albet ratiouem.
cuna dote; la quale sentenza ha il conforto della
ragione.
VARIANTE DELLA LEGGE

5. 2. Usus quoque capio cessabit. In Aloandro, usu etc.
2. Paetus lib 51 ad Edictum.

Si acstimata (1) (a) res ante nuptias tradita sit,

2. mono nel libre 54 suti'Ed-ttto.

Sc siesi consegnata una cosa stimata prima

nec pro emptore, nec pro Suo ante nuptias usuca- delle nozze, pria che queste abbiano luogo, ne
'come suo sarii usucapita.
pictur.
Della cosa comune.
Dc re communi.
3. Scnvou nel libre 25 dei Digesti.
3. Scar-:vou lib. 25 Digesta-rum.
Duae filiae intestato patri herede exstiterunt, et, Due ﬁgliuolo furono eredi ab intestato del pamancipia communia singulae in dotem dederunt, wdre loro, e ciascuna di esse dette in dote gli schiaet post aliquot (2) annos [a] morte patris familiael vi comuui, e dopo alquanti anni dalla morte del
erciscundacjudicium inter eas dictatum est. Quae-' p adre di famiglia fu attivato fra quelle due il gilisitum est, cum mariti bona fide mancipia in dolem dizio di divisione di eredità. Fu dimandato, avenaccepto ut dotalia, multis (3) anuis posscdcr-unt;: do i mariti di buona fede e per molti anni possean usucepisse videantur (1), si qui accipiebant, duti gli schiavi ricevuti in dote come dotali, se
dantis credidissent esse? Respondit, nihil propo— setnbri averti usucapiti, quando ricevendoli avessero creduto appartenere a chi li data? Eu rispo—
ni ,cur non usucepissent.
.slo, dalle cose proposte non esservenc alcuna che
cscludcsse l‘ usucapione.
Tl'l‘0I.0 !.
Tl'l‘. x
nno suo (5).
De causis possidendi, ex quibus dominium acquiritur.
1. ULPIANUS lib. 15 ad Edictum.

COAIE SED.

Delle cause di possedere, per le quali il dominio
si acquista.
1. ULI‘IANO nel libro 15 sult'Editto.

Pro (6) suo possessio talis est, cum dominium

Il possesso come suo si veriﬁca quando credianobis adquiri putamus, et ex ea causa possidemus, mo acqnistarsi a noi il dominio, e possediamo per
ex qua adquiritur, et praeterea pro suo: utputa(7) quella causa, per la quale si acquista, ed in altre
ex causa emptionis, et pro emptore et pro suo;pos- come suo; verbi grazia per causa di compra possideo: item donata, vel legata, vel pro (8) donato, seggoe come compratore, e come cosa propria;
similmente posseggo le cose donate o legale, o a
vel [pro] legato, etiam pro suo possideo.

titolo di donazione, e di legale, ed in entrambi i
casi cziandio come proprio.

.

Gor.(1) L. t0. 5. 1. 5. de jure dot. An idem, si non ae- Gor.(1) V. la l. 10. 5. 4. supr. De jure dotium. Forse (:
stimata? ldem putat Cacpola, illo loco.
— (2) Tres: tot enim sufficiunt, ut mancipia in dotem
(lata usucapiantur.

— (3) Ad usucapiendum tamen suIIìcienlibus.
— (1) Rem communem non possum pro parte socii
usueapere, aut longo tempore capere, quia omni titulo
careo; l. 22. C. famil. ercisc. l. 3. C. in quib. cous.

cessat longi; addc l. 14. s. familiae; ttisi vendita sit:
tunc enim emptio et usucapio lit; l. 1. L’. de comm.
rer. alien.

lo stesso, se non fu stimata ? Cepolla, in quel passo,
pensa verificarsi Io stesso.
— (2) Sono tre condizioni; perciocchè tante son hastcvoli,nlIinche sieno usucapiti gli schiavi dati in dote.
- (3) Bastevoli, nondimeno, per usucapire.
—- (1) Non possu, per la parte del socio, usucapire la
cosa comune, o acquistarla merce un tempo lungo,

perche manco di ogni titolo; v. la I. 22. C. Familiae
erciscundae, la I. 3. C. In quibus causis cessat tangi
temporis praescriptio; arrogi la l. 14. supr.; meno se
non siesi vcnduta;pcrcioccl|e allora si verifica la compera e l'usucapione; v. la l. 1. C. De communium re-

rum alienatione.
— (5) Ilepi 14: citra 'rwv …; ulla:) (vel idiota) uofzr‘g’a- — (5) Del dominio che, per corso di tempo, si acquista su cose credula sue; v. l‘Egloga 50. lib. 9.
uiuunt Jrà %pauiae uoqu dem.-orator;; 50. Eclog. 9.
— (6) Pro suo possidet, qui possidet ex causis,ex qui- — (6) Possiede come suo, chi possiede in forza di cause;merce le quali acquistasi il dominio per diritto delle
bus jure gentium dominium adquiritur: est enim hic
genti;imperocchèqucsto titolo è generalc,con|e quello,
titulus generalis, ut qui cum quolibet alio speciali
che viene in concorso, con qualche altro titolospeciale.
concurrat.
— (7) Ex plurimis causis possidere possumus; t. 3. — (7) Possiamo possedere per più cause; v. la I. 3.
I 5. 4. 5. 2l. supr. De adquirenda possessione.
5. 4. 5.21. 5. de adq. poss.
— (8) Id est, non pro suo, sed pro herede, donato. ; — (S). Cioè non come suo, ma come erede, come donato.
Fua.(a) L. 10. 5. 4. supr. d. i.
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5. 1. Sed si res mihi ex causa justa, puta emptiouis, tradita sit, et usucapiam: incipio quidem
et ante usucapionem pro meo possidere. + Sed
an desinam ex causa emptionis post usucapionem,
dubitatur? et Mauricianus dicitur existimasse non
desinere.
De occupatione, de alluvione. de partu etfruetibus.
2. Paetus tib. 51 ad Edictum.
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5. 1. Ma se la cosa mi fu consegnato per causa
giusta, per esempio di compra, e l'usucapirò, incominciò certamente anche pria della usucapione
a possederla come mia. Ma se dopo l'usucapionc
cessi in me quel possesso per causa di compra,
se ne dubita? E lllauriciano si dice aver opinato
che non cessi.

Dell'occupazione, dell’alluvione, del parto e de'l'rutti.

2. PAOLO nel libro 51 sull‘Editto.
Est species possessionis, quae vocatur pro suo:
È una specie di possesso quello ehe appellasi
hoc enim modo possidemus omnia,“ quae mari, come suo; perciocchè iu questa guisa possediamo
terra, coelo capimus, aut quae alluvione flumi- tutte le cose che prendiamo nel mare, nella terra,"
num nostra tiunt. + Ilem quae ex rebus alieno nell'aria, o quelle che divengono nostre per allunomine possessis nata (1) (a) possidemus, veluti vione de'fiumi. Similmente possediamo le cose
partum hereditariae, aut emptae ancillae, pro no- che nacquero da quelle da noi possedute a titolo
stro possidemus. Similiter fructus rei emptae, aut altrui. Parimenti i frutti della cosa comprata o dodonatae, aut quae in hereditate inventa est.
nata, o di quella che si rinvenne nella eredità.
De falsa causa.
Della causa falsa.
3. Pour-catus [lib. 22 ad Sabinum].
3. POMPONIO nel libro 22 a Sabino.
Homincm, quem cx stipulationc te mihi debere
Tu' mi consegnasli lo schiavo che falsamente
falso (2) (b) existimabas, tradidisli mihi; si (3) (c) credevi per stipulazione dovermi, se avessi io sascissem mihi nihil debere, usu eum non copiam: puto che nulla mi dovevi, non lo usucapirò; perquia si nescio, vcrius est, ut usucapiam: quia i—, chè se nel so è più vero che io usucapisca; per la
psa traditio ex causa, quam veram esse existimo, ragione che la stessa tradizione procedente da
sufﬁcit ad ellìciendum, ut id, quod mihi lraditum causa, che io stimo esser vera, basta a far si che
est, pro meo possideam; ct ita Neratius scripsit: possegga come mio ciö che mi fu consegnale; e
idque verum puto.
così scrisse Nerazio; ed lo ritengo ancor vero ciò.

VARIANTI DELLA LEGGE
chcre. In R. Stefano, in Aloandro e nella Vulgata, deberi.

Quid si nescio.ln Aloandro, quod si nescio: Bygerhos, 0bs.Jur. Rom., cap. 11. quid si nescio?
De partu ancillae furtivac. De clandestina possessione. Del parto della scltiava rubata. Del possesso clandestino.
1. Si pater cum filiis bona partitus sit. 2. De falsa
1. Seit padre divise ibeni con i ﬁgliuoli. 2. Della
causa falsa.

eausa.

sum esset. usucaptum esse. Ego sic puto (9) di-

1. Lo stesso nel libro 32 a Sabino.
Se di buona fede comprasti una schiava rubata.
e quel che nacque dalla stessa presso di te concepito lo possedesti in modo, che infra il tempo
stabilito per l'usucapione conoscesti che la madre
di esso era cosa rubata, Trebazio senza distinzio—
ne insegna essersi usucapito ciò che si fosse in

G0'r.(1) V. 1. 1. 5. 5. 5. de usurpat.
— (2) L. 1. in ﬁn. j. eod.

Go'r.(1) V. la 1. 1. 5. 5. supr. De usurputionibus.
_ (2) V. la l. 4. in ﬁn. infr. med. tit.

1. loan [lib. 32 ad Sabinum].

Si ancillam furtivam (4) (d) emisti fide bona [et
quod] ex ea natum et apud te conceptum est, ita
possedisti, ut intra constitutum usucapioni(5)tem

pus cognosceres (6) (e) matrem ejus furtivam esse: Trebatius (7) omni modo (8), quod ita posses-

— (3) L. 18. s. de usurpat. et l. 7. 5. 2. s. pro em- — (3) V. la 1. 48. supr. De usurpatiouibus, e la l. 7.
ptore.

— (4) Adde t. 11. 5. 3. 5. de Pubtician. in rom del.
-— (5) Usucapionis; Hai. IIarmenop. 3.‘

5. 2. supr. Pro emptore.
_ (4) Arrogi Ia !. 11. 5. 3. supr. De Publiciana in
rem actione.
_ (5) Usucapionis,leggono Aloandro edArmenopulu,

lib. 3.
.— (6) L. 1. 5. 18. s. de usurpat.
— (6) V. la I. 4. 5. 18. supr. De usurpotionibus.
__(7) Neratius.
— (7) Nerazio.
_ (8) Sine distinctione. Pomponius autem censebat — (8) Senza distinzionc. Pomponio poi credeva dover

adhibendam distinctionem; l. 24. s. de usurpat.

far uso di distinzione; v. la 1. 24. supr. De usurpatio-

nibus.
.
— (9) Distinguens bene ac commode docet: distinctio — (9) Chi distingue bene e comodamente, insegna;
perciocchè la distinzione rende più evidente la cosa.
namque rem evidentiorcm facit.
FER.(d) Agg. l. l1. 5. 3. supr. de Publiciana.
Fcn.(a) L. 4. 5. 5. supr. de usurp.
— (e) L. 4. 5. 18. supr. de usurp.
— (b) L. 1. in. ﬁn. infr. 11.1.
—- (e) L. 18. supr. de usurp. l. 7. 5. 2. supr. pro emptore.
Drcssro V.
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stiuguendnm, ut, si ucscieris intra statutum tem- tal guisa posseduto. lo penso dovcr- distinguere
pus, cujus td maucipium esset; aut si scieris, ne- cosi,chc se tu non sapesti entro il tcrmineslabilito
que potueris certiorem dominum facere; autsi po- di chi fosse quello schiavo, 0 se lo sapesti, nè potueris queque, et feceris certiorcm: usucapcres;
sin vero, cum scires, et posses, non feceris certiorem, contra esse: tum enim clam possedisse videberis; neque (1) idem et pro suo, et ctam possidere potest.

testi farne certo il padrone, o se anche potendolo
lo facesti avvertito, usucapirai; che se poi sapendolo c potendolo non lo facesti certo, la cosa va
tutta altrimenti; imperoechè allora sembrerà che
avessi clandestinamente posseduto; nè lo stesso
individuo può possedere come suo e clandestinamente ad un tempo.

5.1. Si pater cum ﬁtiìs bona, quae hahebat, par-

5. 1. Se il padre abbia diviso i beni che avea

titus sit,et ex ea causa post mortem patris ea te- con i ﬁgliuoli, e costoro li posseggano dopo Ia
neant, quod inter eos conveniret, ut ea divisio(2) morte del padre per quella causa, per essersi conrata (3) (a) esset: usucapio his procedat pro suo venuto fra loro che rimanesse ferma quella diviin bis (4) (b) rebus, quae alienae ìn bonis palrìs sione, l‘usucapione a favore di essi corre a titolo
di proprietà per quelle coseche nel patrimonio
inveniantur.

del padre si rinvengono altrui.
5. 2. Quod legatum non sit, ab herede tamen

5. 2. Ciò che non tu legato, dall'erede non perperperam (5) (c) traditum sit, placet, a legalario tanto fu inconsideratamente consegnato, si fu di

avviso usucapirsi dal legatario, perchè possiede
come suo.

usucapi, quia pro suo possidet.

VARIANTI DELLA LEGGE
Trebatius. Cuiacio, Neratius.
5. 1. Procedat. In 11. Stefano, in Aloandro e nella Vulgata, procedet.
Ragione della usucapione. 1. Dell'errore di falsa causa.
5. NERATIUS [lib. 5 Membranorum].
5. NEIL-11101101 libro 5 delle Membrane.
L'usucapione delle cose, conceduta ancora per
Usucapio rerum etiam cx aliis causis (6) concessa, interim propter ea, quae nostra existiman- altre cause, fu costituita di più per quelle cose,
tes possideremus, constituta est, ut (7) aliquis li— che possederemmo credendole nostre, afﬁnche vi
tium ﬁnis esset (8) (d).
fosse un termine alle liti.
Ballo usueapionis. 1. De errore falsae causae.

Gor.(1) Contraria duo non possunt esse in eodem sub- Gor.(1) Due contrarii non possono trovarsi nel medesi—
jecto.
mo soggetto.
— (2) Id est, partitio. Divisionem enim hic pro parti- —' (2) Cioè distribuzione.lmperocchè qui prende divitione accipit.
'
sione in luogo di partizione.
— (3) L. 4. 5. pro don.
— (3) V. la I. 4. supr. Pro donato.
_ (4) Vide t. 3. s. pro hcrcd.
_ (1) V. la 1. 3. supr. Pro herede.
— (5) L. 3. s. eod.
— (5) V. la 1. 3. supr. med. tit.
— (6) ld est, non tantum pro emptore, herede, pos- — (6) Cioe non solamente come compratore, erede,
sessore, donato, derelieto, legato, dote et suo: sed ex
possessore, donato, derelitto, legato, dote, e come
aliis quamplurimis, puta, pro cesso; 1. 33.5. 3. s. de
suo; ma per altre moltissime cause, per esempio, cousurpationibusysoluto; l. 48. 5. de usucapionib. nome cessione; v. la 1. 33. 5. 3. supr. De usurpationixae dedito; t. 3. 5. 21. s. de acquir. possess. judicabus; come pagamento; v. Ia l. 48. supr. Dc usucapioto, adjudicato ; l. 3. 5. de Publicia-na, l. 17. s. de unibus; come dato in riparazioue di un delitto; v.la l.3.
surpationib. transacto; t. 29. 5. de usucap. l. 8. G. de
5. 21. supr. De acquirenda possessione; come giudiusucap. pro emptore; ﬁdeicommisso ; l. 13. 5. 10. 5.
cato ed aggiudicato; v.la 1.3 supr.De Pubticiana, e la
de acquirenda possess. vide Cujac. hic.
!. 17. supr. De usurpationibus; come transatlo; v.

la 1.29. supr. Dc usucapionibus, e la 1.8. C. De usu-

_ (7) Usucapiones introductae, ut aliquis litium esset

ﬁnis; vide l. 1. 5. de usucap. vide Cìccron. 2. Officiorum, ubi de Arato Sicyonio; Plutarch. in Arato.
— (8) L.2. 5. de aqua, et aqua pluuia; bono publico;
!. l. s. de usurpat. At inquies, iniquum esse res nostras sine facto nostro ad alium transferri ; l. 57. j. de

obligat. L “.L de reg. jur. tempus non constituere
Faa.(a) L. 1. supr. pro donato.
— (b) V. 1.3. supr. pro herede.

capione pro emptore; come fedecommesso; v. la 1.13.
5. 10. supr. De acquirenda possessione, e Cuiacio iu
questo luogo.
— (1) Le usucapioni furono introdotte, afﬁnchè le liti
avcssero ﬁnalmente un termine; v. la I. 1. supr. De
usucapionibus, Cicerone, lib.2.0fﬁciorum, ove tratta
di Arato Sicionio; e Plutarco in Arato.
—- (8) V. la 1. 2. supr. De aqua et aqua pluvio; per
bene pubblico; v. la 1. 1. supr. De usurpationibus.Ma
dirai esser cosa iniqua che le cose nostre, senza fatto
nostro, si trasferiscono ad altri; v. la l. 57. infr. De
Fcn.(c) L. 3. supr. h.. t.
— (d) L. 2. in pr. supr. de aqua et aquae pluv.
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5. l. Sed (1) (at) id, quod quis cum suum esse

me

5. 1. Ma ciò, che uno avrà posseduto, creden-

dolo suo, lo prescriverà, ancorchè sia stata falsa
la sua opinione; il che però deve interpretarsi in
modo, che uu plausibile errore del possessore non
osti alla usucapione, come se intanto io possegga qualche cosa, perchè credo falsamente averla
comprata il servo mio, 0 di colui, nel cui luogo
mem, quia in alieni (2)(b) facti ignorantia tole- successi per diritto ereditario, perchè nell'ignorabilis (3) error est.
ranza del l'atto altrui & tollerabile l‘errore.
existimaret, possederil, usucapiet, etiamsi falsa
fuerit eius existimatio: quod tamen ita interpretandum est, ut probabilis error possidentis usucapioni nou obstet, veluli si ob id aliquid possideam,
quod servum meum, aut ejus, cujus in locum
hcreditario jure successi, emisse id falso existi-

obligationem, nec tollere; t. 41. 5. 1. j. de obligat.
natura acquum esse, neminem cum alterius injuria
ﬁeri locupletiorem; l. 6. 5. 3. 5. de negotiis, I. 14.

l. 66. s. de condici. indeb. l. 17. 5. 1. in ﬁn. s. de
inst.t.25. S.r'erumamot.Respondeonui tanto tempore
res suas non persequilur, videtur eas alienare: necin
usucapione praeterea nudum tempus intercedit, sed
causa insuper legitima eum tempore, puta negligentia
domini, publicum bonum, litium fuga: ad haec, Ei,
qui usucepit pro suo, videtur injuria inferri: de quo
vide Oldendorpium 4. de usucapionib.
-

Gor.(1) L. ll.5. pro emptore.
— (2) Alieni facti tolerabilis est error: in facto vero
proprio non excusatur; I. 7. s. ad Velleianum; error
neque praesumitur; t. si horas, 68. in ﬁn. 5. ad Tre-

bellian. l. quisquis, 15. 0. de rescindenda uend. t.
qui se, 96. s. de adquir. Iiered. vide tamen Socinum,
reg. 173. In alieno vero ignorantia praesumitur, et

excusat; vide tamen Socinum, regul. 176. l. 9. 5. de
juris et facti ignorantia.
— (3) Vide l. 2. t. 3. 5. de juris et facti ignorantia.

obligationibus, e la l. 11. infr. De regulis juris; che.
il tempo non formi, nè tolga l’obbligazione; v.la 1.41.
5. I. infr. De obligationibus; per natura, esser cosa
giusta che nessuno divenga più ricco a danno altrui;
v. la 1.6. 5. 3. supr. De negotiis, la 1. 14. e 66.supr.
De condictione indebiti, Ia I. 17. 5. 1. in ﬁn. supr.
De institoria actione, e la l. 25. supr. Rerum omotorum. Rispondo: Chi per tempo si lungo non rei-indica
le sue cose, sembra alienarle; nè, inoltre, il solo tempo riscontrasi nell'usucapione; ma, oltre a ciò, una
causa legittima, congiunta col tempo, per esempio, la
negligenza del proprietario, il pubblico vantaggio, la
fuga delle liti; a tutte queste cose aggiungasi che a
colui, che usucapi come suo, sembra arrecarsi ingiuria; sul che, v. Oldendorpio, lib. 4. De usucapionibus.
Gor.(1) V. la l. 11. supr. Pro emptore.
—'- (2) L‘errore del fatto altrui è tollerabile; pel fatto
proprio poi non vi è scusa; v. la 1. 7. supr. Ad Velleianum; l'errore neppur si presume; v. la 1. Si heres 68. in ﬁn. supr. Ad Trebellianum, |a l. Quisquis 15. C. De rescindenda venditione, la I. Quise
96. supr. De adquirenda hereditate; v. nondimeno
Socino, Reg. 175. Nel fatto altrui poi, l’ignoranza si
presume e scusa; v. nondimeno Socino, Reg. 176., e

la 1. 9. supr. De juris et facti ignorantia.
— (3) V. la 1. 2. c la 1.3. supr. De juris et facti igno.rentia.

Fan. (a) L. 11. supr. pro emptore.

Fun.(b) L. 3. in pr. supr. de jur. et [acli ignor.
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£r ns INTEIILOCUTIONIBUS (5) (b).
Definitio rei iudicatae.

DELLA COSA GIUDICATA, E DELL’EFl-‘ETTO DELLE SENTENZE,

1. MODI-'.STINUS [lib. 7. Pandeclarum].

E DELLE INTERLOCUTORIE.

Definizione della cosa giudicata.
1. lllooasrmo nel libro 7 dette Pandette.

Casa giudicata. dicesi quella, che riceve il ternem(10) controversiarum pronunciatione(11) judi- mine delle controversie per pronunzìazione del

Res (6) judicata (7) dicitur (8). quae (9) li-

Gor.(1) De sententia, et re judicata, 2. extra.. 27. 2. in Gor.(1) Della sentenza e della cosa giudicata;v. il lib.2.
Estrav. 27 ,- 2. in Secolo 14., 2. Clement. 9.
sea-lo, 14. 2. Clement. 9.

— (2) vu. C. ur. 4. C. Theod. M.. irepi zar-zdmaaùév— — (2) V. it lib. 7. tit. 52. C., e lib. &. til. 14. C.Teod.
-'ru.w, xi irepi. zeupijue'asu trpoîglzafag; 9. Eelog. 3. de

sententia et rejudicata; 2.cmtra.27. addc1.llarm.4.
- (3) Et finibus litium; Paul. 5. sent. 5. hinc illi tituli: seutentiam- rescindi non posse 50. de fructibus,
et litium expensis 51. (addc 4. C. Theod. 6.) usu-

ris rei judicatae 554. (add-.- It. C. Theod. 57.)si a non
competente judicatum esse dicatur AS, si ex falsis
instrumentis, vel testimoniis judicatum sit Sli, inter
alios acta vel judicata aliis non nocere 60, de poena

judicis, qui male judicavit 49, quibus rcsjudicata
non nocet 56, comminutiones, epistolas, programmata, subscriptiones, auctoritatem rei iudicatae non liaberc 57, si plures una sententia condemnali sunt 55,
quomodo, et quando judex sententiam profcrre de-

beat, praeseutibus partibus, vel una parte absente 43,
de sententia, quae sine certa quautitate profertur 46.
de sententiis ex breviculo recitandis vu. C. mv. (vel

ut est in Codice 'l‘heodosiano, e.v periculo &. tit. 15.)
de executione rci judicatae vit. C. un.

Delle cose giudicate, e delle sentenze; v. l'Egloga 9.
tib. 3. Della sentenza e della cosa giudicato, 2.
Estrav. 27.; arrogi Armenopulo, lib. I. tit. L.

— (3) Et finibus l-itium,aggiunge Paolo,lib.5.Senl.5.;
di qui quei titoli : Non potersi rescindere la sentenza;
tit. 50.; dei frutli e delle spese delle liti; tit. 51.; arrogi il lib. 4. C. Teod., tit. G., (legl‘interessi della
cosa giudicata; tit. M.; arrogi il lib. 4. tit. 57. C.
Tcod.;se dicasi essersi giudicata da giudice incompetente; lit. 48.; se si giudicò con titoli e testimoni
falsi; tit. 58.; le cose trattate o giudicate fra altri, ad
altri non nuocere; tit. 60.; della pena del giudice che
malamente giudicò; tit. 69.; a chi la cosa giudicata non
nuocc; tit. 56.; le comminatorie,le lettere, gli editti, i
rescritti non avere I' autorità della cosa giudicata;
lit. 57.; se pur furou condannati con una sola senten-

za, come e quando il giudice debba meiler fuori la
sentenza. presenti le parti, o assente uua diesse; tit.
43.; della sentenza che va prolIerila in mancanza di
valore determinato; tit. 46.; delle sentenze da pronunziarsi sommariamente; lib. 7. tit. 44. C.; o, come
sta detto. nel C. Tcod., Ea: periculo (all’occorrenza)
tib.i.tit.15.; della esecuzione della cosa giudicata,v.

il lib. 7. tit. 53. C.
- (i) Omnium, praesertim Praetoris; vu. C. .\'…. de.
sententiis, quae pro eo, quod interest; llt. C. urn.

.

— (t) Tutte, speziatmente del pretore; v. il lib. 7.
tit. 12. C.; delle sentenze per danni interessi; v. il

lib. 7. tit. H. C.
_. (5) Judicium; vn.C. vi.v. Porro intertocutio est seu- -— (3) Giudizio; v. il lib.7. til. 45. C. Del resto l'intertentia de articulo causae quodam, 'non de summa rei; locutoria è la sentenza che si pronunzia su qualche
vide l. 14.]. cod.
articolo della causa, non sul merito o' sostanza del
— (6) Id est, causa.
—- ('I) Iles judicata, a sententia distat: Sententia per
modum agentis vel instrumenti: Iles judieata,per modum patientis se habet. Materia rei judieatae lis ipsa.
— (8) Haec definitio effectu (ibi, finem), materia (ibi,
controversiarum), instrumentali et formali (ibi, pronunciatione, et ibi, condemnatione, absolutione), et
efﬁciente (ibi, judicis causa constat).
-— (9) Forte legendum, eum finem controversia pronunciatione judicis accipit.
—(10) in hoc differt sententia a jussu,vcl interlocutione, de qua Lex M. j. cod. I. 13. 5.… ti. 5. de his, qui

notantur; et opinione; l. 6. 5. l. j. de interdici. et
releg.

—(lt) Prouuneiatiojudicis quid est? definitiva sententia; I. 'l-'t. j. eod.

FER.(D) Lib. 7. c. 52.

negozio; v. la l. 14. infr. med. lit.
-- (fi) Cioè la causa.
— (7) I.a cosa giudicato differisce dalla sentenza; Ia
sentenza si ha per modo di atto o di mezzo, la cosa

giudicata sta a modo passivo. La materia della cosa
giudicata èla stessa lite.
— (8) Questa definizione contiene l'effetto (ivi stesso
il chiama line), la materia (ivi stesso delte controversie), istrumentale e formale (ivi pronunciazioue, condauua,assoluzione)edefficienti-(ivi causa del giudice).
— tti) Forse è da lcggersi, eum finem controversia pronunciatione judicis accipit.
-—(Iu) in ciò differisce Ia sentenza dall'ordinanza o
dalla interlocutoria; della quale tratta Ia l. 14. infr.
med. tit., e la 1.13. 5. G. supr. De his, qui notantur
infamia-; e dall’opinione; v. la I. 6. 5. 1. inl'r. Dc interdictis et relegalis.
_(tl) Che è mai la pronuncia del giudice? la seutenza dill'iuiliva; v. Ia 1. 1.1. infr. med. tit.

Fi.a.(b) I.ii). 7. C. 15.
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cis ('l) accipit (2): quod vel (3) condemnalione fgiudice; la qual cosa si ha o colla condanna, o
I

vel absolutione contingit.
De tempore sententiae exequendae.

2. ULPIANUS lib. 6 ad Edictum.

Qui pro (4) Tribunali cognoscit (5), non sern-

|

.

.

icollassoluzione.
Del tempo di eseguire la sentenza.
2. ULPIANO nel libro 6 sull'Editlo.

Chi giudica all'udienza, non sempre serba il

per tcmpus judicati (6) (a) servat, sed nonnun- tempo del giudicato, ma talvolta lo restringe, tal
quam arctat, nonnunquam prorogat (7), pro cau- altra lo proroga, a tenore della qualità e quantità
sae qualilate (8)(b), et quantitate, vel personarum idella causa, 0 per riverenza o contumacia delle
obsequio (9), vel(10) contumacia: sed perraro in-'persone; ma ben di rado si eseguiranno le sententra statutum (11) tempus sententiae exequentur: ze entro il tempo stabilito; come se si costituiscavcluti si alimenta constituantur, vel minori vigin- no alimenti, o si soccorre un minore di anni venti.
tiquinque annis subvenitur.
Della potesta di condannare cd assolvere.
De potestate condemnandi et absolvendi.
3. Paow nel libre 17 sull'Editlo.
3. PAULUS lib. 17 ad Edictum.
Qucgli, che può condannare, tiene ancora il poQui damnare (12) potest, is (13) (c) absolvendi
tere di assolvere.
quoque (14) potestatem habet (15).
Gor.(1) Res judicatae, inquit Paul. 5. sent. 5. 5.1. vi- Gor.(1) Le cose giudicate, al dir di Paolo, lib. 5. Sent.5.
dentur ab his, qui imperium potestatemque habent,
5. t., sembra ehe partano da coloro che hanno impero
vel qui ex auctoritate eorum inter partes dantur:ilem—
e potestà, o da quei che da costoro son dati fra le
que a magistratibus municipalibus usque ad summam,
qua jus dicere possunt: itemque ab iis, qui ab lmpe-

ratore extra ordinem petuntur. Ex compromisso judex
sumptus rem judicatam non facit: sed si poena inter

parti; e similmente dai magistrati municipali sino alla
somma di cui possono giudicare ; c parimenti da quei
che straordinariamenle si dimandano dall‘imperatore.

ll giudice scelto. merce compromesso, non fa la cosa

eos promissa sit, poena ln judicium deducitur, et ex
stipulatu peti potest; haec ille: quibus addc l. 1. (.'.de
rccept. l. 2. s. de arbilr. Judex ergo hic fuerit ordinarius, delegatus, arbiter.

alle quali arrogi la I. 1. C. De receptis arbitris, e la

—(2) Id est, res judicata dicitur, cum causa per judieetn terminata est.

t. 2. supr. Dc arbilr. Qui dunque il giudice fu t'ordittario. il delegato fu l‘arbitro.
— (2) Cioè dicesi cosa giudicata, quando la causa ebbe termine pel giudice.
'

giudicata; ma se fra i compromittenti fu promessa una
penale, questa vien dedotta in giudizio, e può dimandarsi in forza dello stipulate; queste cose, dice egli;

— (3) Sententia nulla est, quae neque absolutionem -— (3) E ntttla la sentenza che non contiene nè assolurteque condemnationem coutittct.
-— (4) L. 1. 5. 8. j. ad Turpill-ienum.
— (5) Non delegatus, quia inferior non potest seju-

risdictioni superioris immiscere, sed ordinarius. ls
enim potest omnem dilationem legis ex justa causa
mutare, non tollere; vid. Zas. hic, num. 3. 4. b'.
— (6) Quod olim erat duorum mensium, hodie quatuor; l. 3. C. de usuris rei judicat. de quo vide For
net'ium, 2. selectar. 15.
-— (7) Ilinc exceptio temporis angusti, ad quam refer
l. 1. s. siquis cantionibus, l. 1. s. de edendo; et
trium denunciationum aequitas; l. 53. 5. ’|. j. eodem.
- (8) L. 72. in ﬁn. s. de judiciis, l. 13. in fin. l. I4.
5. de damno, l. 4. 5. pen. j. de incendio.
— (9) Obedienlia.
—(10) Ut sunt litigatores contumaces.
--(lt) Legibus, vel constitutionibus.
-—(12) Qui condemnare; vulg.

-—-(l3) L. 7. j. de confessis, I. 37. j. de regttlis juris.

zione, n‘è condanna.
_ (4) V. la |. 1. 5. S. infr. Ad Turpillianum.
— (5 Non it delegato; perchè it giudice inferiore non
può immischiarsi nella giurisdizione del superiore;
ma l'ordinarìo; imperoechè questi può, per giusta cau—
sa, variare ogni termine della legge. non toglierti; v.

Zasio in questo luogo, num. 3. 4. e 5.
- (6) Che anticamente era «di due mesi, attualmente
di quattro; v. la l. 3. C. De usuris reijudicalae; sul
clic, v. Forncrio, lib. 2. Selectar. 15.
-— (7) Di qui l’eccezione del termine di urgenza; alla
quale riferisci la l. 1. supr. Si quis mulionibus, e la
l. 7. De edendo, e la giustizia del triplice avviso; v. la
i. 53. 5. 1. infr. med. tit.
— (8) V. la l.72.in lin.supr.Dejudiciis, la 1.13. in ﬁn.,
ta l.14.supr.De damno, e la l.4.5.pen.infr.De incend.
- (9) thidienza.
-(IO) Come sono i litiganti contumaci.
—(11) Dalle leggi o dalle costituzioni.

—(l2) Qui condemnare, Iegge Ia Volgarc.
-(13) V. ta l. 7. infr. De confessis, e la I. 37. infr. De

regulis juris.
—(14) Cur? an quod plus sit damnare, quam absolve-

rc? an quod absolvendi eausa favorabilior sit? [. 47. j.

—(l4) Perchè? forse perchè condannare sia più che assolvere? o perchè la causa dell’assoluzione sia più favoreggiata? v. la ]. 47. inl'r. De obligat-ionibus.
—(15) E per l‘opposto, chi può assolvere, può condannare; e per contro, clti nou pub una cosa di que-

dc obligat.
—(15) Et e contra, qui potest absolvere, potest con—
demnare: ex adverso, qui unutn eorum non potest,
ste, non può l'altra.
alterum non potest.
Fante) L. 7. infr. de confessis, I. 37. infr. de reg. jur.
Fan. (a) L. 2. l.3. G. de usur. reijudic.
— (h) l.. 72. in fin. supr. dejudic. l. 13. in fln. l. 14.
supr. de damno in./'. I. i. 5. t. in ﬁn. infr.de inuenti.,

DIGESTO -— LIB. XLII. — ’I‘IT. I.

1122

De domino, et procuratore. 1. De tutore, vel curatore. Del mandante e delproeuratore. !. Del tutore odel eu2. De municipalibus, et eorum actore. 3. De solutione,
et satisfactione. 5. De eondemnato, ut intra certos dies

ratore. 2. Dei municipali e del loro difensore. 3. Del

solvat. (i. Condemnatus quomodo accipitur. 7. SOItIS-

pagamento e della soddisfazioue. 5. Del condannato u
pagare entro giorni determinati. 6. Condannato come

se quomodo.accipitur. 8. De iudicio noxali.

si intende.7. Come s'intende aver pagato. S.Del giudi-

zio nossale.
4. ULPIANO nel libro 58 sull*Ed-ilto.

4. Utenaus lib. 58 ad Edictum.

Si (1) (a) se non obtulit procurator, judicati a-

Se il procuratore non si presentò, sarà negata

ctio in eum denegabitur, et ìn dominum dabitur:
si se obtulit, in ipsum dabitur. + Obtulisse autem se liti videtur non is, qui in rem suam procurator datus sit (2): nam hic alia ratione recusare
judicali actionem non potest, quia [hic] non in

l'azione di giudicato contro di lui, e si darà contro
al mandante; se si presentò, si darà contro di
esso. Sembra poi di essersi presentato alla lite
non colui, che I'u dato procuratore nel suo interesse; perchè questi non può ricusare l'azione

alienam, sed in suam rem procurator factus est. di giudicato per un' allra ragione, poiche egli fu
fatto procuratore non nell'intercsse altrui , ma

suo.

.

5. 1. II tutore ancora, o il curatore sono in tale
5. 1. Tutor quoque vet curator in ca conditione sunt, ut non (3) videantur (4) videri se liti ob- condizione da sembrare di non essersi offerti alla
tutisse': ideircoque debet-denegari in eos judicati lite; e perciò contro di essi deve uegarsi l'azione
actio (b).
di giudicato.

5. 2. Actor (5) municipum potest rem judicatam

5. 2. II difensore dci municipi può rifiutare la

recusare: in municipes (6) enim judicati actio dabitur.
‘
5. 3. Ait Praetor, condemnatus ut pecuniam
soluat:*a judicato ergo hoc exigitur, ut pecuniam
solvat. * Quid (7) ergo, si solvere quidem paralus
non sit: satisfacere (8) autem paratus sit, quid dicimus? Et ait Labeo, debuisse hoc quoque adjici,

cosa giudicata; perchè l'azione di giudicato sarà

data contro i municipi.
. 5. 3. lt Prelore dice, condannato a pagarc una.

somma; dunque dat giudicato si richiede di pagare lal somma. Che diciamo dunque, se non

sia pronto a pagare. ma sia pronto a soddisfare,
E Labeonc dice, che dovevasi aggiungere ancor

Neque eo nomine satis/”acidi: ﬁeri enim posse, ut questo, nè soddisfaccia a lal titolo; poiche può avGor.(1) Contra procuratorem. aut quemcunque legato- Gor.(1) Centro il procuratore, o qualunque amministra-

rum adrninistratorem, non debet executio fieri, nisi

tore flei legali, non deve farsi esecuzionc,salvo se siasi

liti se obtulerit, vel in rem suam constitutus sit; adde
l. 25. I. 55. l. 61. s. dc procurator-ib. vel nisi sponte
sua post mandatum susceptum satisdet, nisi delinquat, nisi evictiottis nomine caveat; l. 67. s. de pro-

presentato alla lite, o sia stato costituito procuratore nel
suo interesse; arrogi ta t. 25., 55. e 61. supr. De procuratoribus; o salvo se di propria volontà,dopo l’assunto
mandato dia malleveria, se non delinqua, se non dia
cauzione a titolo di evizione; v. la 1. 67. supr. Dc proeurator-ibus. Forse il procuratore, per negligenza, è

euratorib. An ob negligentiam letteatur ad expensas
litis procurator? ride Zas. hic, n. 19.

tenuto alle spese della lite? v. Zasio in questo luogo,
- (2) Sed is, qui sine mandato pro reo comparuit, ct
litigat: qui mandatum, quod non habet, se ltabere nihilominus adfirmant.
—5 (3) In tutorem non fit executio, sed in ejus pupillum; l. 2. s. de adminislr. lutor. l. 7. 5. quando eæ
facto lutor. nisi forte per calumniam egit ; vide I. 6.

(.‘. de administrat. lutor.

num. 19.
— (2) Illa colui clte senza mandato compari pel conve—
nuto, e litiga; chi, non avendo mandato, afferma, nondimeno, di averlo.
— (3) L‘esecuzione non vien fatta contro il tutore, ma
contro il pupillo di lui; v. la l. 2. supr. De admini-

stratione tutor., e la 1. 7. supr. Quando eo; facto lu-

toris; se per avventura non agi per calunnia; v. la 1.6.
C. De administratione lutor.
— (4) Al. debeant.
— (4) Altri lcggouo, debeant.
— (5) Cur? necessitate eo fungitur munere, et oflicio, — (5) Perchè? per necessità da lui csercitasi l'incarico
quod non debet ei damnosum esse ; l. 26. G. de ade l’uffizio, che non deve essergli dannoso; v. la l. 26.
minislr. lul.
C. De administratione lutor.
— (6) Contra municipes condemnatos fit executio,non — (6) L'esecuzione vien fatta contro i municipi condancontra syndicum.
'
nati, uon contro il sindaco.
— (7) Ilalio dubitandi sumitur ex l. 52. j. de solu- - (7) La ragion di dubitare togliesi dalla l. 52. infr.
lionib.
De solutionibus.
—- (8) Id est, satisdare, vel alio modo, quam solutione — (8) Cioè dar malleveria, o soddisfare in altro modo
che col pagamettto.
_ satisfacere.
Fert.(b) L. 2. in pr. supr. de admitt. et perie. lul. l. 7.
Fstt.(a) L. 61. supr. dc procur.
supr. quando etc facto tutor. Eccctt. !. 6. G. de admin. lul.
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idoneum expromissorcm (1) habeat; sed ratio (2) venire, che abbia un espromissore idoneo; ma la
pecuniae exigendae haec fuit, quod noluerit Praetor obtigaliones ex obligationibus [ieri (3): idcirco
ait, ut pecunia solvatur. Ex magna (4) tamen et
idonea causa accedendum erit ad Labeonis senteutiam.

ragionedi esigersi il danaro su questo che il Prctore
non volle, che da obbligazioni nascano obbligazioni; e perciò disse, che si paghi il danaro. Pure
per una grande ed idonea causa bisognerà accostarsi al sentimento di Labeonc.
5. 4. Si ex conventione litigantium cautum sit 5. 4. Se per convenzione dei litiganti siasi provpost rem judicatam ei, cui quis condemnatus est: veduto dopo la cosa giudicata per colui a favore
eveniet, ut hic (5) et retendatur, si modo nova- del quale uno fu condannato, ne avverrà, che in

tio (6) (a) intercessit (7); caeterum si non novan-

questo caso si rinnovi ancora, perchè una nova-

di cattsa id factum est, manebit ordo executionis. zionc vi passò. Per altro, se ciò non siasi fatto per

+ Sed (8), etsi pignora accepta sint, vel fidejus- causa di novazionc, resterà saldo l'ordine della
sores in rem judicatam: consequens erit dicere, esecuzione, ed anche se siansi ricevuti pegni , o
non cessare executionem (9): quippe cum acces- fideiussori per la cosa giudicata; sarà di eonseseril(-10) aliquid rei judicatae, non sit a rejudica- gucnza it dire, che l'csecuzione non cessa; perta recessum. +Idem observandum est in eo.cujus chè, essendosi fatta aggiunzione alcuna alla cosa
giudicata, dal giudicato stesso non si venne a reprocurator condemnatus est.
5. 5. Si quis condemnatus sit, ut intra certos cedere. Lo stesso è da osservarsi per cotui, il prodies soluat, unde ei tempusjudicati actionis com- curatore del quale fu condannato.
5.5. Se uno fu condannato a pagare entro delerputamus? utrum ex quo sententia prolata est, an
vero, [ex eo] e.v quo dies statutus praeteriit? Sed minati giorni, da qual tempo gli computiamo il
si quidem minorem (11)(b) diem statuerit judex termine dcll'azione di giudicato? Da quello quantempore legitimo, repleatur ex Lege, quod sen- do la sentenza fu profferita, ovvero da quando

tentiae judicis deest. Sin autem ampliorem (12) spirò il giorno stabilito? Se mai il giudice pretisGor. (1) Id est, tidejussorem proprie; alias expromissor Gor.(1) Cioè il fideiussore propriamente detto;altrimenti, l‘espromissore, e chi da ﬁdeiussione pel non obis est, qui pro non ollligalo fidcjubct; t. 7.5.8. 5. de
bligato; v. la 1.7. 5. 8. s'upr. De dolo, e la l.13.supr.
dolo, l. 13. 5. ad Velleian.
Ad Vetteianum.
— (2) llinc collige, verba Praetoris praecise intelli- — (2) Di qui conchiudi le parole del pretore doversi
genda.
precisamente intendere.
— (3) lmperocchè, ciò eoncedcndosi,le Iili non verreb— (3) Eo enim concesso nullus erit lilium finis.
bero a termine.
'
— (4) Satisfactio judicati nomine,solutione deficiente, — (4) La soddisfazione a titolo del giudicato, mancan—
magna ex causa admittenda est; adde l. 21. s. de reb.
do il pagamento,è da ammettersi per una grande caucreditis.
sa; arrogi la l. 2l. supr. De rebus creditis.
— (5) Ut hic etiam recedatur; Ital. Vel accedatur; - (5) Ut hic ctiamreccdatur, Aloandro, ovvero accesupple ad Labeonis sententiam.
. dalttr, supplisci alta sentenza di Labeone.
-— (6) L. 2. C. de ecceeut.reijudic. l. 13. 5. 1. s. de -- (6) V. la l. 2. C. De executione re-ijudicalae, e la
institoria aet.
'
l. lll. 5. !. supr. De institoria actione.
— (7) Novationis enim ea natura est, ut primam obli- — (7) lmperocchè è questa la natura della novaziene,
gationem perimat, et novam constituat; 1. t. j. de noche estitrgua la prima obbligazione, dando vita ad una
tialionibus; atque ita privilegium ttovatac obligationis
novella; v. la I. 1. infr. Dc novationibus; ondechè
non transit in obligationem novatatu.
cosi il privilegio dcll’obbligazione innovata non passa
nella nuova.
— (8) Sensus est, ob novationem cessat executio sen- — (8) 171 il senso: Merce la novaziene,eessa l‘esecuzio—
tentiae: ob Iidejussionem, et pignora data, non cessat.
ne della sentenza; non così per la fideiussione data, e
per i pegni concessi.
— (9) Etiam personalem. Utcunque creditor habeat — (9) Eziandio personale. Quantunque il creditore
abbia pegni, può, contro il debitore, avvalersi dell'apignora, potest personali actione uti in debitorem;
l. 6. s. de pignoratilia actione.
zione personale; v. la l. 6. supr. De pignor. actione.
—(10) Id est, cum capiuntur pignora, et fidejttssores, -('l0) Cioè ricevendo dei pegni, ed accedendovi lide—
iussori, afﬁnchè la cosa giudicata abbia sicurezza; ciò
ut in tuto sit res judicata, executionem rei judicalae id
impedire non debet.
non deve impedire l'csecuzione della cosa giudicata.
—(11) Synops. Basil. cap. 7. til. 17. ex lib. 9. tit. 3. —(1l) V. il Compendio dei Basilici, lib. 7. tit. 17., dal
lib. 9. tit. 3. cap. 2. Sc il giudice statuì un termine
cap. 2. Si judex‘ minus tempus statuit contra condepiu breve contro il condannato, la legge supplisce al
mnatum, Lex supplet justum tempus: Nec obstat I. 2.
termine ordinario; ne fa contrasto la l. 2. supr. med.
s. cod. quod ea raro locum habeat.
tit., at'endo questa rade volte luogo.
—(t2) Cum judex plus temporis, quam Lex, statuit, —(12) Quando il giudice stabili un termine più lungo,
che quello della proroga, la legge sta.
prorogatio valet.
Fan.(a) L. 2. C. de executione rei judic. l. l3. 5.1. an.(b) Ost. l. 2. supr. It. !.
supr. de inst. act.
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numerum dierum suu definitione judex amplexus se un giorno minore del tempo legittimo, si supest, computabitur reo el legitimum tempus, et plisca per legge ciò, che manca alla sentenza del
giudice. Ma se questi colla sua decisione abbia
quod supra [id] judex praestitit (1).
posto più grande numero di giorni, si computcra
al convenuto ed il tempo legittimo e quel dippiù
che il giudice vi aggiunse.

5. 6. Gaude-innatum (2) accipere debemus cum,
qui rite (3) (a) condemnatus est, ut sententia va-

5. 6. Per condannato dobbiamo intendere eolui, che secondo il rito fu condannato. onde sia

leat (4): caeterum si aliqua ratione sententia nul- valida la sentenza; benvero se per qualche ragiolius (5) momenti sit, dicendum est, condemnatio- ne la sentenza sia di nessun momento, è da dirsi,
che la parola di condanna non tiene.
nis verbum non tenere (6).

5. 7.Solvisse accipere debemus, non (7)tanlum

5. 7. Dobbiamo intendere, che abbia pagate non

eum. qui solvit, verum omnem omnino (8),qui ea solo colui, che paga, ma benanche chiunque, che
obligatione liberatus est, quae ex causa judicati la liberato da quella obbligazione, che discende
dalla causa del giudicato.
descendit.
5. 8. Celsus scribit, si noxali condemnatus eum 5. 8. Celso scrive, ehe se condannato per giuservum, in quo ususfructus alienus (9) (b) est, dizio nossale, abbandonasti alla riparazione quel
noxae dedisti, posse tecum adhuc agi judicati: sed servo nel quale evvi usufrutto altrui, si pub con te
agire financo per giudicato; ma se I'usufrutto siasi
si ususfructus interierit, liberari ait.
cstinto, dice. che sei liberato.
Cor. (1) Latior est potestasjudicis in prorogando tempo- Gor.(l) La potesta del giudice, nel prorogare il termine
re judicati, quam in arctando. l-loc casu, Lex supplet
del giudicato. è più ampia che nel restringerla. In
dilationem: illo, sententia valel, sed potest appellari.
questo caso, la legge supplisce alla dilazione; in quctto, la sentenza è valida, ma può appellarsene.
— (2) Synops. Basil. 9. 5. 2.
' — (2) V. il Compendio dei Basilici, lib. 9 5. 2.
— (3) Servato juris ordine; adde l. 7. C. ne de statu — (3) Serbandosi l’ordine del diritto; arrogi la 1. 7
defunctor. l. 1. in fin. s. ad Tertull. Non servatur juC. Ne de statu defunctorum, c la l. 1. in [in.supr.Ad
ris ordo, si pars non _est citata, si judex est incompeTertullianum. Non serbasi l‘ordine giudiziario, se la
tens. De causis nullitatis, vide Oldendorp. in tract. de
parte non fu citata, se il giudice e incompetente.Cirea
te cause di nullità. v. Oldendorpio nel trattato Dc re
re judicata, cap. I. et sequent.
judicata, cap. !. e seg
— (4) Nullitatis exceptio executionem impedit; contra — (4) L'eccezione di nullita impedisce l’esecuzione;
nulliter condemnatum non est recepta executio.
contro chi fu nullamente condannato. non fu ammessa
esecuzione.
— (b') Sententia, quae nulla est, non meretur execu- — (5) La sentenza che è nulla,mon merita esecuzione;
tionem: fallit, si nullilas in continenti probari potest:
vien meno, se la nullità può immantinenti prevarsi; se
si sententia revocari non potest: sijudex aliter incomla sentenza non può rivocarsi;se il giudice del resto e
petens est: si nullitasl‘undetur in falsis probationibus
incompetente; sc ta nullit'a si fondi su pruove false,
liabitis adversus justa ex causa absentem: si sententia ritenute per cause giuste contro l'asscnte; se la senlata si adversus contumacem etiam factum : si sententenza fu protl'erita contro uno divenuto contumace; se
tia nulla sit, quod in ca forma legis vel statuti sit o- la sentenza sia nulla, perchè in esse si obbliarono le
missa, vel quod procurator mandalum non habuerit,
forme della legge e dello statuto; o perchè il procuravel ex instrumentis nullius momenti lata, vel nullitatis
tore non ebbe mandato, o fu proﬂ‘erita per titoli di
notoriae est, vel processus nullus fuit, vel judex in—
nessun valore, o è di notoria nullità, o il processo fu
competens extitit, vel omissa citatio, vel litis contestanullo, o il giudice si trovò ineompetenle, 0 fu omessa
la citazione. o la contestazione della lite; v. Socino,
tio; vide Soeinum, regut. 122. Ferrariensem, de erecReg. 122., e Ferrareuse, De execut. sent. 26.
cut. sentent. 26.
— (6) Nisi victor tres conformes sententias habeat, ap- -— (6) Salvo se la parte vittoriosa non abbia tre conformi sentenze, non sospese da appellazione; v. Bartolo;
pellatione non suspensas; Bart. Zas. ex Clement. I.
Zasio , secondo la Clementina t. Dc re judicata. in
de re judic. Quemadmodum autem condemnatus impediet ipsam executionem? si in continenti se causam
qual modo poi il condannato impedirà la stessa esecuzione? se immantinenti si oll'rl provare la causa dclnullitatis adprobaturum obtulerit; facit l. 1. 6. de ea;Ia nullità; fa a proposito la t. 1. C. De ewecutione rei
ecut. rci judie.
judicatae.
— (7) Ilinc ratio dubitandi sumilur ex l. 49. 8. de so- — (7) Di qui togliesi argomento a dubitare perla l.49.

tuttonib.

supr. De solutionibus.

— (8) Solvisse dicitur condemnatus quocunque genere se liberet, dutnmodo se plene perfecteque liberet.

— (8) ll condannato dicesi aver pagato in qualunque
modo si liberi, purchè sia piena e perfetta tale liberazione.

— (9) L. 9. 5. 4. s. de dolo, I. 69. ]. de solution.

— (9) V. lal. 9. 5. 4. supr. De dolo, e la I. 69. inf-r.

De solutionibus.
Fan.(a) L. 4. C. de sent. et interloeul. Agg. la L 7. (.'. tte Fax.(b) L. 9. 5. 4. supr. de dolo, l. 69. infr. de solul.

de statu defuuclor. l. 1. in fin. supr. ad SC. Tertull.
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VARIANTI DELLA LEGGE
5. 1. (lt non videantur. In R. Stefano, in Aloandro ed in Taurellio, ut non debeant.
5. 3. Ut pecuniam solvat. Fabro, De error. Praginal. Dec. 83, error. 1, ni pecuniam soluat.
5. &. ltetcndatur. In tt. Stefano, recedatur.
De notione, et iurisdìctìone. 1. De quantitate non expressa
in condemnalione.
5. Uzeunus tib. 59 ad Edictum.

Della nozionc e della giurisdizione. 1. Della quantità
non espressa nella condanna.
5. ULPIANO nel libro 59 sull'Editlo.

Ait Praetor. Cuius (1) de ea re jurisdictio est:
lt Prelore dice, quegli la cui giurisdizione e
melius (2) scripsisset. Cuius de ea re notio est: per quella cosa; avrebbe meglio scritto, di cui la
ctenim notionis (3) (a) nomen etiam ad eos perti- nozione è per quella casa; perchè il nome di noneret, qui jurisdictionem non habent, sed habent zione apparterrebbe anche a coloro, che non hanno giurisdizione; ma per qualsivoglia ultra causa
de quavis alia causa notionem (4).
hanno la nozione.
5. 1. Se il giudice condanna taluno cosi, onde
5. 1. Sijudex aliquem sic condemnet, ut quod
habet eae testamento vel codicillis Maevii, resti-n'estituisse a Tizio ciò che ha per testamento, o
lueret Titio: sic accipiendum est, quasi (5) (b) 'pei codicilli di Mevio, deve intendersi così. come
quantitatem (6) (c) nominavit, quae testamento vel di aver nominata la quantità, la quale fu laseiala
codicillis (7) (il) relicta est. Sed etsi fideicommis- nel testamento o nei codicilli. Ed anche, se un
suin sine scriptura (8)(c) pronunciatum [est],idem fedecommesso senza scrittura fu pronunziato, doerit probandum .
vrà ammettersi lo stesso.
De milite. 1. Dejudicio noxali. 2. De eo, quijudicati bo- Del soldato. 1. Det giudizio nossale. 2. Di colui, che di
na auctoritate sua distraxit. 3. De temporc judicatl
actionis. Quid persequatur. lie heredibus.

6. InElll lib. 66 ad Edictum.
Miles, qui (9) (f) sub armata militia (10) stipen-

sua autorità distrusse i beni del giudicato.3.Di-l tempo

dcll'azione di giudicato.A che viene diretta.Degli eredi.
6. Lo stesso nel libro 66 sull'Editlo.

Un soldato, il quale fece gli anni della milizia

dia meruil,condemnatus(11). eatenus, qua(12)fa-

armata, condannato e tenuto a pagare fino a quan-

cere potest, eogitur solvere (13).

to gli è possibile.
'
5. l. lt condannato a dare dieci, o all'abban-

5.1 .Decem, aut noacae debere condemnatus(t 4).

Gor.(l) Pnol. 3. sentenl. 5. 5. 'l.
Gor.(1) V. Paolo, lib. 5. Sent. 5.5. 1.
— (2) Notionis verbo continetur jurisdictio,et de qua- — (2) Nella parola nozione si comprende la giurisdivis alia causa notio.
zione e la cognizione, per qualunque altra causa.
— (3) L. 99. j. de verborum significat.
— (3) V. la 1. 99. iii/r. De verboruiii significatione.
— (1) At. cognitionem.
— (4) Altri lcggouo, cognitionem.
— (5) Parta sunt, certum exprimi in sententia, vel se — (ti) È la stessa cosa esprimersi il certo nella sentenreferre ad acta certum continentia: vrrhis exprimere,
za, o riportarsi agli atti che contengono il certo; esprivel exprimere per relationem; 5. 32. Instit. de actiomere con parole, o esprimere, per relazione; V. ii 5.32.
nibus; vidc l. 39. j. cod. adde I. 6. 5. de rebus credit
lstit. De actionibus, e la l. 59. infr. uicit. tit.; arrogi
la I. 6. supr. De rebus creditis.
— (6) Certain. lmo juralur; l. 75. 5. 6. j. de verbor.“ — (6) Certa. Anzi si giura; v. la 1. 73. 5. 6. infr. De
ongaL
verborum obligationibus.
-— (7) Facit I: 77. 5. de heredibus instituendis; vide — (7) Fa a proposito la l. 77. supr. De heredibus in1.59. 5. 1. ;. cod. t. t. l. 2. C. de sententiis, quae
stituendis;'v. ta !. 59. 5. 1. infr. med. tit., e la 1. 1. e
sine certa quantitate.
2. C. De sententiis, quae sine certa quantitate.
—— (8) L. 22. 0. de fldeicommiss. puta nutu ; l. 21. s. — (8) V. ta l. 22. C. De fideicommissis; cioè con uu
de tegat. 3.
cenno; v. la 1. 21. supr. De legalis 3.
— (9) L. IS.] cod.
— (9) V. la l. 18. infr. med. tit.
—(l0) lgitur lioc privilegium ad alios non extenditur. —(10) Questo privilegio adunque non si estende nil
Cur? qualitas adjecta coe'rcct ac restringit dispositioaltri. Perchè? la qualità aggiunta limita e restringe la

nem.

disposizione.

-—(tl) tn solidum.
—-(12) Adde l. 173. i. de regulis juris.
—.(13). llaec igitur executio peremptoria erit, et post
judicium opponi poterit. Quid, si renunciaverit huii-

benelieio? nihilominus juvabitur: datum est enim id
personis militum, non individuo, pula Titio; vide Zas.
htc. num. 4.

—(tt) Per l'intero.
—.'l2) Arrogi la l. 173. infr. De regulis juris.

—(13) Questa esecuzione adunque sarà perentoria, e
potrà opporsi dopo il giudizio. Che mai, se rinunzie a
questo benelizio? ciò non pertanto verrà soccorso; tmperocchè questo fu dato alle persone dei soldati, non
all'individuo; verbigrazia aTitio; v. Zasio in questo

luogo, num. 4.
—(14) Ex Lege Aquilia.
—(14)
Fcn.(a) L. 99. in pr. infr. de verb. sign.
Feri.(d)
—-(b) L. 59. 5. 1. inl'r. h. l. l. 3. t.'. de sentent. quae — (e)
, sine certa quantit.
- (f)
— (c) Osta la 1. 75. 5. 6. infr. de verb. oblig.

DIGESTO V.

Perla legge Aquilia.
.
.
Fa al proposito la 1. 77. supr. de hcrcd. instit.

L. 22. 0. (te ﬁdeicommiss.
L. 18. infr. ll.. l.
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judicali ln decem tenetur (l): facultatem enim
noxae dedendae ex Lege accipit. At'is, qui stipulatus est decent, autnoacae dedere. non potest
decem petere. quia in stipulatione singula per se
veniunt. eaque singola separatim stipulari possumus (2); at judicium solius noxae deditionis nullum (3) est, sed pecuniariam condemnationem se—

quitur, et ideo judicali (1) decem agitur; his enim
solis condemnatur: noxae deditio in solutione est,

quae e Lege tribuitur.

5 2.Qui(ò‘ )judicati(6))bona auctoritate sna(7)(a)
rtislraxit: furti actionc el vi honorum iaptorumlei]

tenetur (S) (1)).
5. 3. Judicati actio perpetua((9) est (10), ct rei

dono in riparazione, etenuto per giudicato a
dieci; perchè dalla legge riceve Ia facoltà dell‘abbandono alla riparazione. Ma quegli che stipulò
dieci, o l'abbandono alla riparazione, non puo

domandare idieci, perche ciascuna cosa da se
viene compresa nella stipulazione, e possiamo separatamente ciascuna cosa stipulare; ma il giudizio del solo abbandono alla riparazione è nullo. e
siegue la condanna pecuniaria, e perciò si agisce pel giudicato dei dieci; laonde per questi
soli viene condannato; l‘abbandono alla riparazione e un pagamento, che viene concertato dalla
legge.
5.’... Colui. che di sua autorità distrasse i beni
del giudicato.e tenuto verso di lui coll' azione di
furto, e di beni rapiti con violenza.

5. 5. L'azione di giudicato è perpetua e contie-

persecutionem eontinet.1tem heredi, et in here ne l‘azionc reale; come ancora compete all'erede.
e contro dell‘erede.
dem competit.
VARIANTE DELLA LEGGE

5. 2. Ei tenetur. ln Aloandro manca, ei..
Gor.(1) I|t est, non obligatur ex causa judicali nisi in Gor.(1) Cioè per la causa del giudicato non è astretto".

se non lino a‘dieci; perchè in forza delle legei ha la

decem: quia noxae dedendi facultatem habet ex Ie-

facoltà dell'abbandono in riparazione del danuo.

gibus.
— (2) Adde, quia electio est debitoris; l. 10. in [in. 5.
de jure dotium.
— (3) Exceptio L I. 5. ‘).... in ﬁn. j. quae sententia
sine appellat. vide Zas. 2. respons. 22.
— (i) Sensus est: Hoc casu decem principaliter sunt
in causa judicali, et ea tantum petam, liret Lex tibi
permittat servum noxae dedere; adde 1. 20.5. 5. 5.
de hcrcd. pet. I. I. 5. de iioæalibns.

— (2) Arrogi. perche la scelta appartiene al debitore;
v. I.i l. 10. in tin. supr. Die iure dotium.
— (3) Eccezione della I. 5. 2. in fin. infr. Quae
sententia sine appellatiorIe; v. Zasio 2. Respons. 2.'.
— (4). È il senso: In questo caso i dieci principalmente
son compresi nella causa del giudicato; e questi soltanto dimanderà, sebbene la le-r
gge ti permetta abbandonare il servo in iiparazione del danno; arrogi la
I. 20. 5. 5. supr. De hereditatis petitionc, e la 1. l.
supr. De nowalibus.

_— (5) Creditur scilicet.
,— (5) il creditore cioe.
— (6) Id est, condemnati debitoris.
— (6) Cioè |ch debitore condannato.
.— (7) ld est, propria: ct ilii e.x justa sententia quasi —- (7) Cioè i beni proprii; e cosl di una sentenza giuinjustum facit. An judice permittente, victori id licet? sta ne fa quasi un‘ingiusta. Forse permettendole il
giudice è ciò lecito alla parte vittoriosa? sembra perpermitti videtur; l. 11. in ﬁn. 0. de act. pign. t. 9. C.
mettersi; v. la 1. 11. in lin. C. De actionc pignoralisoluto matrimonio;quamquam putetZasius etiam sine
t:',a e tat. 9. C. Soluto matrimonio; quantunque Zajudice id ﬁeri posse, si pericnlum sil in mora. et res
alioquin petitura sit, hic, num. I.; nisi denique id vi—
sio, anche senza permissionc del giudice, creda poctori a judicato sit permissum; l.1l. C. de action.
tere ciò andar fatto, se siavi pericolo nella mora, e la
pigri. Porro sententia absolutoria secnm trahit execucosa d a'Iti'onde sia per perire, in questo luogo, n. 4.;
l
tionem; t. 1. 5. 2. s. iit in. possess. legat.
salvo infine se ciò dal giudicato fu permesso alla parte
vittoriosa; v. la l. 11. C. De actione pignoratitia. Del
l
| resto Ia sentenza di assoluzione trae seco l‘esecuzione;
|
| v. la I. 1. 5. 2. supr. Ut in possessione legata.
— (8) Quatenus? quadrupli; l. 1. j. uibo-i.ior |aptor. — (8) Fino a qual somma? pel quadruplo; v. la 1. 1.
amitti quoque creditum ex Edielo D. Marci; I. 13. s.
inl'r. Vi bonorumraptorum; perde anche il credito
qiiod met. causa. t. penult. j. de ni privet. incurrit per l'editto dell'imperatore Illarco; v. la I. 13. supr.
etiam in poenam l. 7. C. unde ui.
Quod meins causa, e la 1. pen. iuli-. De oi privata;
incorre eziando nella pena della I. 7. C. Unde vi.
— "(9) Imo, non est perpetua; vide Paul. 5. sen/ent.5. — (9) Anzi non è perpetua; v. Paolo, lib. 5. Sent. .'i.
5. 7. est enim Practoria: nam ah Edirto Praetoris 5. 7.; perciocchè è prctoria; per la ragione che ha
proliciscitur, ideoque est annalis.
origine dall‘editto del pretore; e perciò è'annale.
---(l0 Cur? oritur ex quasi contractu, quia judicio per- -—(10) Perché? nasce da quasi contratto, perchè si
lleitur; t. 3. 5. 11. s. de peculio.
. compie nel giudizio; v. la 1.3. 5. it.supr. De pecnl.

|

1"1;||.(a) l.. 11. in ﬁn. (.'. de pignerat. act. [. 9. C. sol. Fen-(b).\gg.lal.13.s|tp1‘. quod moins causa,t. pen.
I
malrim.
| iii/'i. ad leg. Jul. |le viprinat. l. 7. C. unde ri.
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De tempore, quod datur iudicatis.

Del tempo che si dà ai giudicati.

7. Guus [lib. od Edictum Praetoris urbani,
titulo de re judicata ].

7. GAIO nel libro sull'Editto det Prctore urbano,
al titolo della cosa giudicata.

Intra dies constitutos(l)(a),quamvisjudicati(2)

Fra i giorni stabiliti, quantunque non si possa

agi non possit, multis (3) tamen modis judicalum agire pel giudicato. oggi però non si dubita cheil

liberari (1) (b) posse(5). hodie non duliitaturzquia giudicato possa venir liberato in molti modi; perconstitutorum dierum spatium projudicato, non che lo spazio dei termini prefissi pel giudicato,
dalla legge non venne [issato contro del giudi-

. contra judicalam per Legem constitutum est.

cato.
De interitu rei ex stipulatu petitae.

Della perdita della cosa domandata in forza
dello stipulato.

8. PAULUS [lib. 5 ad Plautium].
Si homo ex stipulatu petitus. pest(6) (c) litem

8. PAOLO nel libro 5 a Plauzio.
Se il servo. domandato in forza dello stipulato,

contestatam dccesserit (7),absolutionem non (8) sia morto dopo contestata la lite, si e di avviso,
faciendum et fructuu1n(9) rationem (10) habendam non doversi pronunziare l'assoluzione, o doversi
ctnere conto dei frutti.
placet.

VARIANTE DELLA LEGGE
Ea: stipulata. Cuiacio crede che queste pavol e debbano depennarsi.
De furioso.

9. Poneoarrs [lib. 5 ecc Plautio].
Furioso(11)scntentia a judice, vel ab arbitro dici

non potest(12).
Dc ce, qui se patremfamilias tinxit.

10. IIIAIICELIJIS [lib. 2 Digestorum].
Qui cum se pro patrefamilias tingeret (13) (d).,

Del furioso.
9. Ponreoa‘ro nel libro 5 da Pla—uzio.

Contro del furioso non può pronunziarsi sen—
tenza dal giudice e dall'arbitro.
Di colui, che si finse padre di famiglia.
10. Illinceuo nel libro 2 dei Digesti.

Colui, che fingendosi padre di famiglia ricevette

Gu'l‘.(I) t’uta quatuor mensium; t. 2. l. 3. C. de usur. Gor.(1) Cioè di mesi quattro; v. la 1. 2. e 3. C. De usureijudical.
ris rei judicatae.
— (;'.) .ludieali autem agitur jure actionis, vel officio — (2) Pel giudicato poi si agisce, o per diritto di aziojudicis: hoc casu libellus non est necessarius.
ne, o per ullizio del giudice;in questo caso non è necessario il libello.
- (3) Id est, iis onmibus, quibus tolli potest obli- — (3) Cioè in tutti quei modi, mediante i quali l‘obgatio.
bligazione può togliersi.
_ (L) L. 137. 5. 2. j. de verborum obligation.
.- (4) V. la i. 137. 5. 2. infr.De verb. obligationibus.
- (5) Cur? omnis dilatio debiti rcgulariter conceditur .- (5) Perchè? ogni dilazione del debito di regola ,
causa debitoris.
concedesi in grazia del debitore.

.. (6) L. 68. s. de rei vind. l. 7. 0. de erccnt. rei
judic.

— (7) Sententia licet ferri non potest de homine mortuo, vel in mortuum, durat tamen actio, et fructuum
praeteritorum ratio habetur.

— (6) V. la 1. 68. supr. De rei uindicatione, la 1. 7.
C. De executione reijudicatae.

— (7) Sebbene non può darsi fuori sentenza, per un
servo defunto, o contro un morto, l'azione, nondimeno, eontinua, c si tien conto pei frutti passati.
— (8) V. quae scripsi ad 1. I. 5. de rei uindicat.
— (8) V. quelche scrissi su la 1. l. supr. De rei nin.
dicatione.
-— (9) Specie perempta post litis contestationem, ad- — (9) Distrutta la specie dopo la contestazione della
liuc durat instantia propter fructus.
lite, dura ancora l‘istanza per i frutti.
_(IQ) Ad quod usque tempus? mortis.
—(t0) Fino a qual termine? lino al punto della morte.
-—(11) ld est. ei, et in eum.
—(11) Cioè tanto a favore, quanto contro di lui.
—(I2) Posse ex eo videbatur, quod furiosus compara- —(l2) Sembrava potere; perciocchè il furioso è parifitur minori; 1,7. 5. 11.j. quibus ea: causis in possess.
cato al minore; v. la 1. 7. 5. 11. infr. Quibus ea: cauvalel autem sententia pro minore lata absente curatosis in possess.; 'e valida poi la sentenza proffcrila a l'are; l. llt. G. de procurat. quod aetas non obsit minori
vorc |ch minore, nell’assenza del curatore; ". la l. 11.
in rebus utiliter gestis: quod minor contrahere possit
C. De proeuratoribus; perchè l‘età non è di pregiudiutiliter: quod furiosus adquirat e.x contractu. vet quazio al minore nei negozii utilmente trattati; potendo il
si; t. 12. s. de rebus creditis. Ratio decidendi? furiominore rantaggiosamcnte contrattare; pere-hè il furiosa
sus caret sensu: ideoque citari non potest, obligarive
acquista per contratto o quasi; v. la I. 12. supr. De
rebus creditis. Ragion di decidere? il furioso è privo
e.\ consenso, vel contrahere.
di scnno,e perciò non può citarsi od obbligarsi,mcrcè
consenso, o controllare.
—(l3) L. 1. 5. 1. l. G. 5. quod cum eo, qui in aliena. -—(13) V. la l.1.5.l,,elal.6. supr. Quod cum eo,
quiin alieno..
t-‘en.(|t) L.4.5. 1. 1.6. supr. quod. cnni eo, qui in alien.
Fanta) L. 2. i. 3. C. de usur. Teijudic.
potest. I, I. (.'. ad SC. .lluccdon.
—- (h) L. 137. 5. 2. infr. de verb. oblig.

_ (€) L 68.3upr. dcrei uind.l.'l.0.de crearci/inne.
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mutuam pecuniam accepit, etrxheresa patre, vel danaro a mutuo, e dal padre sia stato diredato ad

emancipatus sit, quamvis (1) favore non possit, emancipato, dere essere condannato a pagare,
quantunque non gli sia possibile.
debet condemnari (2).
De aestimatione.

Della stima.
Il. Carso nel libro 5 dei Digesti.

H. Caesus [lib. 5 Digestorum].
St Kalendis fieri aliquid stipulatus sunt (3),
nempe (4) quandocunque post Kalendas accepto
judicio, tanti [ tamen] aestimanda lis est, quanti (5) (a) interfuit mea, Kalendis id fieri: ex eo (6)
enim tempore quicquid aestimatur, quod novissi-

Se stipulai di farsi qualche cosa petprimo det
mese, cioe introducendo giudizio quando che sia
dopo del primo, l'importo però della lite è da valutarsi serendo i danni ed interessi miei di farsi
al primo del mese; perchè da quel tempo si valuta

me solvi poterit.

ciò che potrà da ultimo pagarsi.
VARIANTI DELLA LEGGE

Quidquid. ln Aloandro, quidque,- nella Vulgata, quodque.
Quod. Nella Vulgata ed in altre edizioni, quo.

Salvi poterit. lu Aloandro e nella Vulgata, potuit.
De deposito el commodata.

Del deposito e del commodalo.

12. lllaaceuus [lib. 4 Digestorum].
12. Muzeum uel libro 4 dei Digesti.
ln depositi vel commodalijudicio, quatnquarn(7)
Nel giudizio di deposito, o di commodato, bendolo adversarii res (8)_absil, condemnato succurri chè la cosa ei manchi, per dolo dell'avversario,
solet,ut ei actionibus(9)suis dominus cedal('l0)(b). isuole soecorrersi il condannato, perchè il padrone

gli cede le sue azioni.

De obligationibus faciendi.

Delle obbligazioni di fare.

13. Cszsus [lib. 6Diyesto—rum].

13. Ceuso net libre 6 dei Digesti.
Si quis ab alio decem, ab alio satisdari (ll) (c) Se uno abbia stipulato da uno dieci, e da un alstipulatus est: aestimandum erit, quantum stipu tro la malleveria, dovrà valutarsi quanto sia l‘intoGor.(l) [filiusfamilias mendacii nomine etiam ex mutuo Gor.(1) ll ligtiuolo di famiglia, a titolo di mendacio, è
et volo convenitur: aliis ex contractibus convenitur lu
convenuto anche per mutuo e per volo; per altri con—
solidum.
tratti è convenuto per l‘intero.
— (2) Cur ita? quia mentitus est; adde l. 23. in ﬁn. j. — (2) Perchè così? appunto perchè menti; arrogi la
eadem, t. 4. 5. il. j. de doli mali, l. 68. in ﬁn. s. ad
i. 23. in iin. inl'r. med. tit., in I. 4. 5. tt. infr. De
teg. Falcid. l. 10. 5. 1. j. de ﬁdejussor. l. 1. C. ad doli mali exceptione. la I. 68. in lin. supr. Ad tegent.
SC. Maced. l. 5. 5. de Senat. Macedon.
Falcidiam, la I. 10. 5. I. infr. De fldeiussoribus, la
I. l. C. Ad Senatusconsultum Macedonianum, e la
I. 3. supr. De Senatusconsulto Macedoniam. ,

— (3) Neque fiat.

— (3) Nè il farcia.

_ (4) ld est, et evenerit posl Kalendas litem conte-

— (t) Cioè e si verificò essersi contestata la lite dopo
il primo giorno del mese.

statam esse.

.— (5) L. 72. 5. '. ]. de verbor. obligat.
— (6) Id est, ex Kalendis ipsis.

-— (7) Ratio dubitandi sumpta ex admodum contraria
t. 69. 5. de rei vindicat.
.— (B) Deposita, vel commodata.
__ (tl) Condemuato, licet dolo malo reminterverlat,
actiones sunt edendae.
—(10) Imo cedere non debet; d. l. 69. neglectis solutionibus, quas interpretes all'erunl, refero d. l. 69. ad
jus strictum: Itane legem ad aequitatem;moveor verbo
succurrcndi, quo .lurisconsultis hic utitur, praetermisso in d. l. 69. Equitas haec rationem habet, tft
scil. qui deposuit, teneatur ei cedere actiones, quia
estiniquum, utres suas a depositario recuperet, et
pretium rei simul accipiat; l. 22. 8. de hcrcd. pet.

-—(tl) Promittens satisdare pro debitore, tenetur catenus, in quod interest, quatenus reus non solvit, ut
hic, et t. MZ. 5. 'I. j. de verb. obl.
Fen. (a) L. 7'2. 5. 'I. infr. (te verb. oblig.
— (b) Osta la l. 69. supr. (te rei vind.

_ (5) V. la ]. 72. 5. I. infr. De verborum obligationibus.
— (6) Cioè dallo stesso primo giorno.
— (7) La ragion del dubbio è tolta dalla I. 69. supr.
De rei vinificazione, affatto contraria.
— (S) Depositata o comodata.
— (9) At condannato. sebbene eon dolo si abbia appropriata la cosa, son da cedersi le azioni.
—(l0) Anzi non dere cederle; v. la d. 1. 69.; trascurando i pagamenti, parole che gl‘interpceli aggiunge-

no, io riferisco la d. !. 69., allo stretto diritto; quesla
legge all'equità; e vi son mosso dalla parola, succur-

rendt, di eui il giureconsulto 'qui in uso, omessa nella
(1. |. 69. Questa equità esige, che colui che deposito,
sia tenuto cedere le azioni al depositario; perche è eosa iugiusta che ricuperi da quest‘ultimo le sue cose, e
riceva ad un tempo il prezzo della cosa; v. la !. 22.
supr. De hereditatis petitione.
—(1 I) Chi promette dar malleveria pel debitore, e te-

nuto fino a quel lauto, per quanto il debitore non paga, come in questo luogo, e nella l.112. 5. ’l. infr.
De verborum obligatio-uibus-

FEn.(r.) L. 112. 5. l. infr. de verb. oblig.

DIGESTO — LIB. XLII. — TIT. I.

“29

latoris intersit satisdari; idque aut tantundem (‘l)iresse dello stipulante per la malleveria ; e questo
erit, aut minus, aut interdum etiam nihil (2) (a):‘sarà o altrettanto, 0 minore, 0 lﬂhOllﬂ anche nesneque enim (3) vani ('e) (b) timoris ulla (5) aesti- suno; perchè non evvi stima dt un vano timore;
matio est (6); verum sorte soluta (7), nullum jam benvero pagata la sorte, non evvi più alcun prez—
pretium aestimationis esl: aut quantum ex sorte zo della stima; o quanto fa pagato sulla sorte, alfuerit solutum , tantundem ex aestimatione de- lrettanto si dedurrà sulla stima.

ccdeL
5. I. Si (S) quis promiserit prohibere (9) se, ut

5. 'l. Se alcuno avrà promesso di proibirsi, che
aliquod damnum stipulator patiatur, et(lO) fa— lo stipulante soiTra qualche danuo, e agisca; ne
ciat ; neque ex ea re damnum stipulator [patietur lo stipulante soffrirà da tal cosa danno e'ogisca,
et] faciat: [ita habeatur] tacit (II), quod promisit: così abbiasi, fa ciò che promise; se meno, perche
si minus,quia(l2)nou facit,qu0d promisit, in pecu- non fa ciò che promise, viene condannato nel daniam numeratam condemnatur,sicut evenil(l3)(e) naro numerato, come avviene in tutte le obbligazioni di fare.
in omnibus faciendi obligationibus.
VARIANTI DELLA LEGGE
Nullumja-m, elc. In Ii. Stefano, in Aloandro e nella Vulgata, aut ttullumjom, ctc.

5. I. Et [uetat: neque ccc ea re damnum stipulator patietur, et faciat: ita habeatur, etc. Nella
Vulgata, in Il. Stefano e ne'Basilici, et faciat ne quod ea: ea re damnum stipulator liabeat, etc.
Gor.(1) Quantum res valet, interdum idem est, quod Gor.(1) Quanto vale la cosa, delle volte importa it meipsum rei pretium, ut si nihil solvit adversarius, qui
desimo eho lo stesso prezzo della cosa,come se nienle
dare promisit; dixi ad l.1. 5. de acl. empt. minus aupaga l‘avversario,… ciò che promise dare; ne ho detto
tem, si partem tantum solvit: nihil, si totum solvit;
su la I. l.supr. De actionibus empti; meno poi se paI. “2. in ﬁn. ]. de verbor. obligat.
ga soltanto iu parte; niente se paga l'intero;v.la 1.12.
in fin. infr. De uerborum obligationibus.

— (2) Adde l. ult. ]. de stipulat. praetoriis.

- (3) ld- est, nihil est quod timeat stipulator, eum,
qui hic decem promisit, fieri nou solvendo: nec ideo

iuterim sua interesse fingere debet satisdari sibi, sed

— (2) Arrogi la l. ult. infr. l)e stipulationibus practoriis.
— (3) Qioe non vi è, da parte dello stipulante, ragione
da temere, che divenga iusolvibile ehi qui promise i
dieci; nè perciò devo frattanto ﬁngere avere interesse

tunc demum,cum is non solvendo in totum vel partem

che gli si faccia malleveria; ma allura soltanto, quando

factus fuerit. Adventitii casus non suntcomputandi,
vel spectandi; [. 6. 5. qui eta quibus manumiss. et

chi promise i dieci, divenne in tutto o in parte iusolvibile. I casi accidentali non son da considerarsi o risguardarsi; v. la l.6. supr. Qui et a quibus manumissi
liberi; ed i Greci, non conviene che noi ei brighiamo
di casi d'allronde provuegnenti. Diversamente, uessuno o pochi contratterebbero.

Graeci, au ‘}Cp-‘q rais 'Èéwèev aujLCaivoue'ru SE'/Jaar rpa-

aéXem Swg. Nulli alioqui vel pauci coutraherent.
- (’r) L. 6. s. quod met cous. l. 2. in ﬁn. 5. quibus
e…e caus. major. l. l. s. si aut plus quam per teg.
Falcid. [. ISI. j. de rt.-"gutis juris, l. l3. C. dc trans.

— (4) V. la l.$. supr. Quod metus causa, in I.2.in fin.

supr. Quibus ea: causis majores, la l. e. sunt'. Si cui
plus quam, per legem Falcidiam, ta [. Ist. infr. [)e
regulis juris, e la I. 13. C. De transactiouibus.
— (5) Interdum tamen vanus timor aestimatur; l. 3. -— (5) Nondimeno, un timore vano delle volle è stima5. 8. s. de adquir. possess.
to; v. lal. 3. 5. 8. supr. De adquirenda possessione.
— (6) Facieuda scil. stipulatoris favore.
— (6) Da farsi cioè nel vantaggio delle stipulante.
— (7) Al. aut nullum jam.
— (7) Altri leggono, aut nullumjam.
— (S) la obligationibus iaciendi, seu facti, post mo- — (8) Nelle obbligazioni di fare, ossia in quelle, che
ram succedit obligatio in id, quid interest.
consistono io un fatto dopo la mora, succede l‘obbligo
de‘ danni-interessi.
— (9) Promissio indemnitatis, esl promissio facti.
— (9) La promessa dell’indennità. èla promessa di un
fatto.
-—('tO) Et faciat, ne quod ex ea re damnum stipulator — (IO) Et faciat, ne quod ex ea re damnum stipulator
habet, facit, etc. vulgata.
habeat. facit, etc., legge la Volgare.
—(lt) Ideoque non tenebitur.
—(H) E perciò non sara tenuto.
-—(l2) Promissor indetnnitatis non faciens id, quod —(l2) Il promissore di una indermilùmou facendo ciò
promisit, in quod interest, tenetur, et condemnatur;
che promise, e tenuto a' danni-interessi, e ne soffre

l. 72. ]. de verb. obligat. quod in obligationibus facti
locum obtinet.
-—(13) L. 115. ell. lll. j. de uerborum obligat.

condanna ; v. la l. 72. infr. De verborum obligationibus; il che ha luogo nelle obbligazioni di fare.

—(13) V. la l. 113. e IIL. infr. De vcrborum obliga-

tionibus.
Fen (a) Agg. la l. ult. infr. de stipul. praetor.
Fen.(c) L. 2l3. 5. t. [. lli. infr. de verb. oblig.
— (b) L. 6. supr. quod met. caus. l. 2. in fin. supr.
quib. ccc ca'us. major. l. i. in pr. supr. si cui plus,
quam. per leg. Falcid. l. lst. infr. de reg. jur. l. 13.
C. de trausacl.
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De mutatione. sententiae.
14. Ioen [lib. 25 Digestorum].
Quod jussil (I) vetuitvc (2) Praetor (3), eontra-

Del cambiamento della sentenza.
14. Lo stesso net libro 25 dei Digesti.

Ciò, che il pretore ordinò o vietò, è permesso
rioi l)imperio tollere (a') et(G) repetere (7)lieel(8): togliere e ritirare con ordine contrario; non così
delle sentenze.
de (9) sententiis (10) (a) contra ('I 'I)
Gor.(l) Jussus et sententia judicis differunt. Non omne, Gor.(l) L'ordine e Ia sentenza del giudice differiscono.
Non ogni ordine del giudice e sentenza, come in quequod judex jubet, sententia esl, ul hic.
sto luogo.
— (2 In interlocutoria, scilicet interloquendo; quid — (2) Nella interlocutoria,cioe iutcrloquente;cbe cosa

sit interlocutio, supra dixi.

sia intertocuzione ne ho detto di sopra.

— (3) Id est, ordinarius: idem in delegato; e. cum
cessante , de appell. et arbitro; l. 9. in fin. 5. de arbitr. Non idem in arbitratore; Zas. hic, num. 8. et
notario, cui semel instrumentum confectum et Iradi-

- (3) Cioè l’ordinaria, lo stesso nel delegato; v. il
cap. Cum cessante de appelt.; e nell'arbitro; v.Ia l.9.
in fin. supr. De arbitr. Non le stesso neti'arbitratore;

tum non licet corrigere; Ripeus. hic, ri. 52. ci testi,

nna volta confezionato e consegnato l‘istrumento, non
è permesso recarvi correzione; v. Ripense, in questo
luogo, num. 52.; e nel testimone, cui non è lecito
mutare la sua deposizione; il medesimo, num. 53.
Che mai il successore? v. la l.Diem 27.supr.De arbitr.
— (4) In Francia il giud|ce non può rivocare nè la interlocutoria, nè la diflìnitiva.
— (5) Itivocarlo anche in pcggio.Ancora pub rivocarla
contro voglia delle parti,e fino al quarto mese;/Izano,
Accursio, Bartolo in questo luogo;pria della esecuzione della sentenza dillinitiva; molto più può rivocarle
nell‘assenza delle parti, se la stessa lite non esige co—
gnizione di causa.
— (6) Cioè confermarlo, interpretarlo.
—- (7) Altri leggono, remittere.
— (8 Sino alla sentenza dillinitiva; e cosi la interioeuloria pub rivocarsi, la diiiinitiva non mai; v. Zasio in
questo luogo, num. 31.; talvolta volontariamente an-

cui non licet suam depositionem mutare; idem, n.53.
Quid successor? v. i. diem, 27. 5. de orbit-r.

- (l) In Gallia Judex neque inlcriocutoriam neque
definitivam revocare potest.
— (5) Revocare etiam in deterius. Potest etiam revocare partibus invitis, et ad quartum usque mensem,
Azo, Accurs. Bart. hic; ante definitivae sententiae executionem: multo magis absentibus partibus revocare
potest, si iis ipsa causae cognitionem non exigit.
— (6) Id est, conlirmare, interpretari.
Ì
-— ('I) Al. remittere.
.
— (8) Ad definitivam nsqne sententiam. elsicintetlocn- :“
toria revocari potest, definitiva non potest; v. Zas. hie,
n. ili. interdum etiam uitro, parte non petente, et ab-l
sente, si causa sit modici praejudicii; v. Zas. liic,
n. 30. nisi sit jam mandata executioni sententia intcrloculoria, nisi idem judex ultro iterum interioculionem
comprobaveril, nisi eadem inlerlocuioria comprobata!

sit per definitivam sententiam superioris judicis autl
Principis: nisi de tollenda abolitione concessa.agam-;;
.C. de abol. nisi interlocutoria lata sit partium;
consenso: nisi feratur interlocutoria simul cum definitiva, aut vim habeat definitivae. nisi consuetudo con-

traria sit: nisi interloquendo judex se incompetente…
judicem agnovit ; vide Zas. hic, num. 20. et sequent.
Quid, si rei totius gestae veram plenamque scientiam
judex habeat? .ludex condemnatum absolvere non po
lerit; Bart. Ripens. n. lil.

—- (9) Sententiam inlerlocuioriam, non definitivatn judex revocare potest. Quid, si talis interlocutoria sit, ut

non sperelur definitiva? v. llic Bat't. l. Harmon. tl.
5. 16. cl 17. Goth. Adde c. cum cessante, ecctr. de
appellat. Cravelt. Consil. i“. 'n. 20. Leonin. (lens.
22. infin. Everhard. Cousit. 169. n. 10. Vaud. lib.1.
quaest. 49. Ans.

—(10) De[ioitivis scil. l. 27. j. de pocn. l. 15. G. de
pocu. et sic appellatione sententiae in dubio intelligitur definitiva; dixi ad Accurs. in l. l. 5. biduum,j.
quando appelland.

-(1 ') Iloc locum habet etiam fruetuutn et expensarum
Feola) L. I?. l. 55. infr. h. l. l. 27. in pr. inIl". l. 15.
C. de poen.

v. Zasio in questo luogo, num. S.; e nel notaio, cui

cora, non richiedendolo la parte, e nell'assenza di essa, se la causa sia di lieve pregiudizio; v. Zasio in
questo luogo, num. 30.; salvo se la sentenza interlocutoria sia stata gia eseguita; se lo stesso giudice volontariamente rifermò perla seconda volta la interlocutoria; se la medesima intertocutoria fu rifermata.
mercè sentenza dilllniliva del giudice superiore o del
principe; se si agisca per togliere nn'abolizinnc concessa; v. la I. I. C. De abolitionibus; se l’interlocuto—
ria fu profl'erita col consenso delle parti, se l’interlo-

euloria si pronunzii ad un tempo con la dillinitiva, o
abbia forza di sentenza diflìnitiva, se siavi consuetudiue contraria, se iI giudice, interloquendo, si dichiarò
incompetente, v. Zasio in questo luogo, num. 20. e
seg. Che mai, se il giudice abbia la vera e piena
scienza di tutto it negozio trattato? ll giudice non potrà assolvere il condannato; Bartolo; Ripense, n. 51.
— (9) Il giudice non pub rivocare la sentenza interlocutoria, non la diflinitiva. Che mai,se la interlocutoria
sia tale da non temere la dillinitiva? v. Ilarlolo in questo lungo; Armenopulo, lib. !. cap. 4. 5. 16. e17.;
Gotofredo; arrogi il cap. Cum cessante, Ersu-am, De
appellat., Cravott. Consil. Mi. num. 20., Leonino,

Cons. 22. infin., Evernrdo, Consil. 169. num. IO.,
Vaud. lib. 1. quest. tt)., ed Anselmo.
—(l0) Dillioilive cioè; v. la I. 27. infr. De poenis, la
l. 15. C. De poenis; e casi appellata una sentenza, nel
dubbio si presume dillinitiva; nc l|o detto presso Aecursio nella l.l.5.Bid||||m,1'nfr.Quando uppelland.sit.

-—(l l) Ciò ha cziandio luogo url cottto dei frutti c del-
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Quis scnlcnliam exequatur. 2. De pignoribus capiendis Chi esegua la sentenza. 2. Dl'I prendere, e dislrarre.3.0
el dislrahcndis. 3. Vel victori addiceudis. li. Si rerum,
aggiudicare i pegni al vincitore. li. Se si faccia controquae pignoris iure captae sunt, controversia fiat. 5. Si: versia delle cose, che furono prese per diritto di peres sit pignerata, quae pignorc capta est. 6. Si contro-: grto. .'t'. Sc siasi pegnorala la cosa, che fu presa in peversia emptori moveatur. 7. Si emptor pretium non' gno. 6. Se si muove controversia al compratore. 7. Sc
solvat. 8. De nominibus. 11. De pecunia, quae pencs; il compratore non paga il prezzo. 8. Dei rrediti.II.Dci
dauaro, che sia presso del banchiere, o di un altro.
argentarium, vel alium est. 12. De pecunia deposita,
12. Del danaro depositato o riposto.
vel reposita,
tti. Uu-mvo nel libro 3 dell'U/ïicio del Consule.
15. Uzruivus [lib. 3 de Oﬂicio Consulis].

Dali'lmperadore Pio fu rescritto, che i magistrati
A Divo Pio rescriptum est, Magistratus (I) populi Romani, ut judicum (2) a se (3) datorum vel idel popolo Romano mettano ad esecuzione la senarbitrorum scnlcnliam exequantur hi, qui eos de- tenza dei giudici da loro dati, o degli arbitri, e
coloro che ti diedero.
dcrrmt (i).

5. 1. Il nostro Imperadore col padre rescrisse,

5. I. Sententiam Romae dictam. etiam in Pro-

vinciis (5°) (a) posse Praesidcs, si hoc jussi (6) che i presidi anche nelle provincie possono ese—Wme; llipens. ltic, n. 32. Quid? nnm id perpetuo Ic spese; v. llipense in questo luogo, num. 52. Che
mai? forse ciò è sempre vero? Ripense, dopo l‘avviso
di altri, osserva potersi rivocarc la multa, non la pcnale; num. 55.; c la' sentenza prolTerita per ufllzio nobile del giudice; num. 56.; da un giudice illustre;

verum est? Ripensis post alios ttotat tttullam rcvocari
posse.. non poenam;n. 55. et sententiam latam officio
judicis nobili; n. 56. a judice illustri; n. 57. alias cxceplioncs vide ibidcm apud eundem.

num. 57.; v. ivi stesso, presso il medesimo giurecon-

sulto, le altre eccezioni.

Gor.(1) Magistratibus populi; "al Goth. Pro inlellectu Gdr-(11 Magistratibus populi, leggo Aloandro;t‘-olofrehujus leg. v. Zas. 1. sing. intellect. cap. (i. lllenoeh.:
(le arbilr. judic. lib. 4. quaest. 74. S. l..

do. Per la intelligenza di questa legge, v. Zasio 1.
Singul. inlellecl. cap.6., llleuochio, De urbitr.iuflic.
lib. lo. quest. 73. S. I..

_ (2) Judicem dalnm ézcicaouòavocatauclor Synopsq —- (2) L‘autore del Compendio dei Basilici, lib 25.
Basilic. lib. 23. til. 8. ex: lib. 9. lit. 3. cap. 13.
I tit. S., dal lib. 9. til. 3. cap. 13., il" giudice dato lo
appella, ecbibasmon.

.

-— (3) Ordinarii judices sententias suorum delegato-i — (3) lgimlici ordinarii eseguono le sentenze dei loro
I

rum et arbitrorum exequuntur.

'

I
l

— (4) Non igitur delegati? id verum civili .lure, secus
Jure Canonico: quo receptum est, ut delegati ab crdi—,
nariis possint sententias suas exequi; cap. cum abi

Eccles. dc off. ord. An idem in delegato Principis?!
Accurs. negat. llart. aii, quod et praxi etCanonico;
quoque Jure receptum esl; cap. quaerenti, cap. si-f

gniﬁcasti, cap. ea: literis de off. delay.

.‘

|
— (3) El e contra; ef sic- extra territorium; l. 45. in;
ﬁn. s. de jud.
-— (6) Vix loto Jnre manifestius, quam hic ostenditur;
origo mandati illius, quod Galli vocaut Pareutis. Jus-j
sum Itic interpretor (ut et Bodin. 3. de republ. l. G.)!
ejus, qui al Romae et provincialibus judictbus imperat, id est, Principis ; arg. l. 13. 5. 3. C. de judiciis;
tunc enim relatio ad superiorem fieri debet: alias enim urbanus in provincialem, ut par in parem, non
habet imperium; l.12.5. l.j. de reb. auct. ]ud. l.30.
5. l. s. de cæcus. lul. Est quidam alius modus praeter superiorem exequendae extra territorium sententiae: cum scil. par a pari, id est, Itomanus a provinciali petit, ut executioni mandet sententiam Romae
dictam; etila restringendam et intelligendam puto;

l. 5. 5. 12. 5. de reb. cor. qui sub. l-lìne origo lilerarum, quae requisitoriae dicuntur; arg. l. 8. in ﬁn.
pr. C. de Episc. aud. quas Novell. IM. c. 5. vero. si

vero cognoscatur, appellat äïucaiag e'mgala'g. Ilarum
lilerarum in aliis rebus maximtts usus esl, velut in
evocandis testibus alterius provinciae; l. 3. in ﬁn. s.
de testib. et eorum depositione transmittenda; l. 7. s.
test. quetnad. oper. adde Nov. 90. cap. ‘.$. reis etiam;

Fert. (a) Agg. !. 45. in fin. supr. de judic.

[

delegati e degli arbitri.
— (4) Non i delegati adunque? Ciò è vero per diritto
civile; diversamente, per diritto canonico; dai quale
fu ritenuto, che i giudici delegati dagli ordinarii, possono eseguire ic loro sentenze; v. il cap. Cum ad
Eccl. de o/f. ord. Forse lo stesso pel delegato del
principe? Accursio è per la negativa; per l'affermaliva

Bartolo; la quale sentenza fu adottata e dalla pratica,
e dal diritto canonico ancora; v. ilcap. Quaerenti, il
cap. Signiﬁcasti, ed il cap. E.:: literis de oﬂ‘. dell-g.
— (5) E viceversa; e cosi fuori del territorio; v. fa
l. 45. in fin. supr. De iudiciis, et ubi quis agere.
— (6) Appena in tutto il corpo del diritto, più chiaramente cite in questo luogo, rivelasi l'origine di quel
mandato, che i Francesi chiamano, pareatis. Qui interpreto l’ordine (come ancora fa Budino, lib. 3. [)e
republ. lib. 6.) di colui che comanda, ed ai giudici di
lioma, ed ai provinciali, cioè l‘ordine del principe;

argomento dalla l. 13. 5. 3. C. De iudiciis; perciocchè allora Ia reiazione deve farsi al giudice superiore;
imperoechè, per altro, il giudice di lloma non ha impero sul provinciale, come non lo ha l‘uguale sull‘uguale; v. la l. 12. 5.1. infr. De rebus auctoritate iudicis, e la l. 30. 5. 1. supr. De excusalionibus tutor.

Evvi un altro modo, oltre il precedenlc,di eseguire la
sentenza fuori il territorio, quando cioè l’uguale domanda dall‘uguale, ossia il giudice romano dal provinciale, che esegua la sentenza pronunziala in Roma;
e così son di avviso, che sia da limitarsi ed intendersi
la I. 5. 5. l2. supr. De rebus eorum qui sul) tutela.
Di qui l’origine delle lettere appellate, requisitoria;

argomento dalla l. 8. in fin. pr. C. De Episcopali audientia; e che la Nov. 134. cap. 5. vers. Si vere co-
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fuerint, ad finem persequi ii), imperator noster guire una sentenza pronunziato in. lioma, se cb-

cum patre rescripsit.
5. 2. In venditione itaque pignorum captorum

bero ll“ lì!] ordine.
5.2. Sicchè, nel fare la vendita dei pegni presi

facienda, primo (2) quidem res nobiles (3) anima- si ordina prima pegnorarsi le case-mobili animales pignori capi jubent, mox distrahi: quarum pre- te,. e poscia distrarsi; il cui prezzo se basterà. sta
lium si suffecerit, bene est: si non suffecerit, etiam bene; se non basterà,si ordina pegnorarsi ancora

soli pignora capi jubent et distrahi; quod si nulla le immobili, e distrarsi; che se non vi siano momoventia sint, a pignoribus soli initiutn iaciunt. bili alcuni,si comincia dal pegnorare gl'imrnobili.
Sic denique iuterioqui solent, si movenlia non Da uitimosogliono interloquiro così. se mobili non

sint, ut soli quoque capiantur: nam a pignoribus 'in' sono, siano pegnorati ancora gli stabili; persoli initium faciendum non (4) est; quod si nec, chè non si deve dar cominciamento col pegnorare
quae soli sunt, sufliciant, vcl nulla sinlsoli pigno—gli stabili; cite se ncmmeno gli stabili bastano, 0
ra, lunc pervenietur etiam ad jura (5) (a). exsc-'non vi siano stabili, alieta si pervertit benanche ai
quuniur itaque rcut judicatam Pracsidesisto modo.—crediti; sicchè i presidi cseguiscouo il giudicato
in questo modo.
5. 3. Si pignora, quae capta sunt, emptorem
5. 3. Sc le cose sequestrato non trovano comuon inveniant: rescriptum est ab Imperatore uo- pirator,e tu rescritto dal nostro imperadore e da
stro, et Divo patre ejus, ut addicantur (6) (b)ipsi, 'suo padre, che siano aggiudicate a quello stesso,
cui quis condemnatus est. Addicantur autem uli— il pro del quale vi Iu condanna. Vengono poi.ag—
que ea (7) quantitate, quae debetur; nam si cro- giudicale per quella quantità, che si deve; percito,
gnoscatur, appella lettere pubbliche. Frequenlissimo
è in altri negozii l'uso di queste lettere, come per
esempio, nel citarsi i testimoni di allra provincia; v. in
I. 3. in fin. supr. De testibus; e trasmetterne Ia loro
deposizione; v. la I. 7. supr. Testamento. quemadmo—
'
dum aperiantur; arrogi lu Nov. '.?0. cap. 5 ; ancora
nel citare i rei; v.Ia I.7.infr De custodia, la Nov.".
cap. H , le chiama lettere pubbiivlte.
Gor.(1) Cioè eseguire.
_
Gor.(l) ld est, exequi.
— (2) Nota progressum et ordinem juris in venditio— — (2) Osserva il procedimento e l' ordine giuridico
nel lar Ia vendita dei pegni presi per causa di giudicanibus l'aciendis pignorum ex rausa judicati captorum:
Mobilia, res soli, jura.1lis conjunge l. 5. 8. 9. 10. s.l to; i ntobili, gli statuti, i diritti. A tutto ciò congiuugi
la I. 5. 8. 9.10. supr. Do rebus eorum, la l. 12. in
de rebus cor. et t. i2. in (in. 5. de rel-ig. l. 22. C. de
[in supr. De religiosis, la l. 22. C. De administraadministrat. lutor. Novell. 7. c. 1. et I20. c. 6 el 7.
tione tulor,, la Nov. 7. cap. I., c la Nov. 120. cap. lì.
Is ordo nott servatur in Gallia: adde Gttid. Papae, dee 7. Quest‘ordine non si osserva in Francia; arrogi
cision. 28l. Edicto Francisci I, anna 1534. artic. 74.
Nam ab itnmobilibtts incipere licet: excipe tamen res Guidone Papac,Decision.28l.; l‘Editto di Francesco I.
dato fuori nell‘anno 1534. art. 71.; imperoechè è leminorum; v. Lucium 2.Ar.estor. 7. Aresl. 3.
cito cominciare dagl‘immobili; eccettua, nondimeno,
le cose dei minori; v. Lucio, lib. 2. degli Arresti, 7.
arresl. 3.
—- (3) Lego mobiles,animales:auetor enim Synopse'os — (3) lo leggo, mobiles, animales; imperoechè l‘auquatuor hic rerum genera constituit, mr.,-rci, 'a‘/itum, tore del Compendio qui pone quattro generi di cose,
e—vocandis; v. [. ]. de custodia; optimum-ra Jul/acciatcras publicas appellat Nou. 17. c. la.

duran-rà, Emma.

mobili, animati, immobili, legali.

— (li) V. la l. 8. supr. Quod cuiusque uniuersitatis.
— (5) Ed i crediti; v. il 5. 8. infr. med. til.
— (5) Et nomina; v. 5. 8. j. cod.
—— (6) L. 10. C. de dist. pign. et victor in possessio- — (6) V. la I. IO. C. De dislractiene pignorum; ed il
vincitore sia mandato al possesso; v. la I. 3. C. De
nem; t. 3. G. de ea.-eent. rrrijud. et dominium mittatur; l.ull. in fin.. C. si in causa rei jud. pign. el jure executione rei iudicatae; ed al dominio; v. la l. uti.
in ﬁn. C. Si in causa rei iudicatae pignus captum
dominii possideat; l. 2. 5. ult. (.'. de jure dorn.im.pel.
sit; e possegga per diritto di. dominio; v. Ia l. 2.
5. ult. C. De iure dominii impetrando.
—— (7) Ne etttn mullis interpretibus intelligas pro ea -—-'(7) Atiìnchè, con molti interpreti, non intenda, 'per
quella quantità, ossia somma che si deve, o clte sia
quantitate, seu summa, quae debetur, sive major sit,
maggiore o minore; imperoechè il pegno può più o
sive mittot': potest enim pignus plus vel minus valere.
meno valere. Per quella quantità, adunque, qui deve
Ea igitur hic quantitate, id est, tanta, seu pro rata deintendersi sino alla concorrente quantità del debito;
biti: ne si forte pluris' aut minoris valeat, alteruter (id
affinchè se per caso il pegno valga più o meno, l'uu
est, debitor, aut creditor) alliciatur lnjuria ; v. Duar.
de'due (ciue il debitore o il creditore) ne soiTra il dauhic, et I. disp. 6. fieri tamen posse video, ul creditor
nn; v. Duareno in questo luogo, c lib. ]. Disp. .6.; mi
volens, ultro pignore contentus su; ]. cod. alias ei in-

— (4) L. 8. 5. quod cujusque univers.

Fifn.la) 5. S. infr. liic, t.. 8. supr. quod cuiuscunque Fen.(b) L. utt. infin. C. si in caus. rei iud. pign. l. 5.
univers.

5. 2. C. de iure domin. impetr.
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ditor maluerit pignora in creditum possidere, iis- se il creditore preferirà possedere i pegni pel creque esse contentus, rescriptum est, non (1) posse
eum, quod amplius sibi debetur, petere; quia velut pacto transegisse (2) de credito qidctur (3),
qui contentus tuit pignora possidere: nec posse
eum in quantitatem certam pignora tenere, et su-

perfluum petere.
5. &. Si rerum. quae pignoris jure captae sunt,
controversia ﬁat (4), constitutum est ab Imperatore nostro, ipsos, qui rem judicatam exsequuntur (5), cognoscere debere de proprietate (6): el
si cognoverim ejus fuisse, qui condemnatus est,
rem judicatam exsequemur. Sed sciendum (7) est.
summatim (B) eos cognoscere debere; nec sententiam eorum posse debitori praejudicare, si forte
hi (9) dimittendom eam rem pulaverint, quasi ejus
sit, qui controversiam movit (10), non eius, cuius
nomine(11)capta est; nec eum,cuirestituta est(i2),
statim habere per sententiam debere: si torte iure
ordinario coeperit ab eo rcs peti (13); sic evenit,
ut omnibus integris tantum capioni(1b) res iudicavito pignus torle modici valoris non dabiturzaut pro magno debito addicetur. Et notanda est horum verborum
dill'erentia, cum addicitur pignus, pro rata debiti pignus addicitur: cum adjudicatur, non ita perpenditur
mensura debiti: cum daturin solutum,id non tit, nisi
consensu victoris; Zas. ad 5.6.j. cod. n. 6. 7. 8. adde

Alciat. 6. paradocc. 6.

dito, e di quelli essere contento, tu rescritto, che
egli non può domandare quel dippiù, che gli si
deve; perchè sembra come per patto di avere sul
credito transetto colui, che si contento di possedere i pegni; nè può egli ﬁno ad una quantità determinata ritenere i pegni e domandare il dippiù.
5. 4. Se si faccia controversia per le cose che
furono pegnorate, fu ordinato dal noslro Imperadore, che quegli stessi i quali eseguono il giudicato, debbano conoscere della proprietà; c se troveranno essere di colui, il quale fu condannato,
eseguiranno il giudicato. Ma è da sapersi, che
debbono conoscere sommariamente; nè la loro
sentenza può pregiudicare al debitore, se mai
essi crederanno dismetlere quella cosa, quasi sia

di colei,che mosse Ia controversia, e non di colui,
nel cui nome fu presa; nè colui, al quale fu restituita,la deve tosto avere mediante sentenza, se mai si
cominciò la domanda contro di lui con giudizio
ordinario; così avviene, che stando tutto intanto,
sembra, nondimeno, potersi veriﬁcare cheil creditore, vnlendolo, sl tenga volontariamente contento det
pegno; v. infr. med. tit.; altrimenti non si darà a lui,
suo malgrado, un pegno iorsedì pochissimo valore; o
gli si aggiudicherà per un gran debito; ed è da osservarsi la dilTerenza di queste parole, quando si attribuisce iI pegno, viene attribuito per la rata del debito;
quando si aggiudica, non si misura con la quantità
del debito; dandosi in pagamento, ciò non avviene se
non col consenso del vincitore; v. Zasio sul 5. 6. infr.

med. tit. num. 6. 7. S.; arrogi Alciato, lib. 6. Para.
Gor.(1) Benellcium t. 2. C. de rescindenda venditione
locum non habet, quoties creditori res adjudicatur; v.

Socin. reg. 226. et 436.
— (2) Beneticium t. 2. G. de rescindenda venditione
non datur lransigeuti; iacit I. 65. 5. 1. 5. de cond.
indeb.
— (3) De hac praesumptione, v.l. ult. (.‘. act Vctleiau.
— (4) A quodam tertio ; sensus est: Si a tertio aliquo
controversia in executione rei judicatae incidit, judex
executionis summatim cognoscere debet.
— (5) Id est, executores.
'— (6) Pignoris, cum pignus sit debitoris, ac contradicloris.
— (7) Adde 5. 8. j. cod. et quod scripsi ad t.utt. 5.3.
s. de eo, quod metus causa.
— (8) De summaria cognitione, v. t. 9. G. de judiciis.
— (9) Executores sc.
-—(10) Id est, tertii se opponentis.
—(|1) A quo capta est.
—(12) Ne dicas creditorem cum Accursio: intellige
conlradictorem illum tertium: nam vox eum, expressa
tantum reddit: ideoque ad creditorem reierri non polest, cujus hic non fit mentio; v. Zas. 1. intellecl. 6.
—('13) Per debitorem se.

—‘\1b) Id est, ad usucapionem.
Diues-ro V.

doce. 6.
Gor.(1) ll benelizio della I. 2. C., circa la rescission
della vendita, non ha luogo, quante volte la cosa si
aggiudica al creditore; v. Socino, lteg. 226. e 436.
_ (2) ll benelìzio della I. 2. C. De resciadenda uen.ditione, non si accorda a chi transige; l‘a a propo—
sito la I. 65. 5. l. supr. De condiclione indebiti.
— (3) Circa questa presunzione, v. la I. ult. C. Ad
Vetteianum.
.
— (1) Da un terzo; è il senso: Se per causa di un terzo sorge controversia nella esecuzione della cosa giudicata, il giudice dell’esecuzione deve sommariamente
giudicarne.
— (5) Esecutori cio’è.

—- (6) Del pegno; essendo il pegno proprietà del debitore e del contradiltnre.

— (7) Arrogi il 5. 8. infr. med. tit., e quelche scrissi
su la !. ult. 5. 3. supr. De eo, quod metus causa.

— (8) Circa la cognizione sommaria, v. la I. 9. C. De
judiciis.
— (9) Gli esecutori cioè.
.
—(10) Cioè del terzo opponentesr.
-—(11) Da cui I'u presa.
—(12) Alﬁnchè tu non dica creditore con Accursio; intendi quel terzo contradiltore; perciocchè Ia voce eum,
rappresenta le cose espresse soltanto; e perciò non

può riferirsi al creditore, di cui qui non si la menzione; v. Zasio, lib. 1. Intellect. 6.
—(13) Pel debitore cioè.
| —(lt) Cioè all’usucapionc.
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ta pronciat (1).'Se|1 illud debet dici, ubi controver- la cosa giudicata giovi soltanto al pegnoramento.
sia est de pignore (2), id dimitti debere, et capi Ma deve dirsi ancora, che laddove vi è controversia di pegno, questo deve dismettersi, e prenderne un altro, se mai alcuno ve ne sia senza controversia.
5. 5. Che se sia stata pegnorata una cosa, che
5, 'a'. Quod si res sit pignerata, quae pignori capta est, videndum est, an sic distrahi possit. ut già fu presa a pegno, e da vedersi, se possa cosi
dimisso creditore, superfluum in causam iudicati distrarsi, che soddisfatto il creditore, ilreliqualo si
convertatur? et quamquam non (li)(a) cogatur crc- converta in causa di giudicato? E benchè il crediditor rem, quam pignori accepit, distrahere, ta- tore non sia obbligato distrarrc la cosa, che ricemen in iudicati exsecutionem servatur, ut si em- vette a pegno,pure si riser-ba nella esecuzione del
ptorem invenerit res, quae capta est, qui dimisso giudicato, onde se la cosa che fu presa troverà
priore creditore superﬂuum solvere sit paratus, compratore, il quale sia pronto, sodisfatto il primo
admittenda sit huius quoque rei distractio; nec vi- creditore, a pagarc il reliquato, è da ammettersi
detur delerior conditio creditoris fieri suum con- ancora la distrazione di lal cosa; nè sembra, che
secuturi, nec prius ius pignoris dimissuri, quam la condizione del creditore che riceverà il suo sia

aliud, si quod est sine controversia (3).

si ei fuerit satisdatum (5).

divenuto peggiore, nè è per abbandonare il diritto

del pegno, pria di essere stato soddisfatto.
5. 6. E da vedersi se dopo aggiudicato il pegno
sia cmplori moveatur, an sit cognitio (6) ejusdem. qualche altra controversia si muova al compratore,
judicis, quisententiam exsecutus t'uerit,videndum se ln cognizione sia dello stesso giudice, che escest: et cum semel emptio perfecta (7) sit, ejusque, gui la sentenza; ed essendosi una volta solcunizquì comparavit, periculum (8) vertatur, non puto zata la compra, o siavi pericolo di colui, che comlocum esse cognitioni;certe, posteaquam inductus prö, non stimo essere luogo alla cognizione; non
est emptor in possessionem. nonne ccssabunt par- cesseranno forse le parti degli stessi giudici? E
tes eorumdem judicum (9)? —|— Idemque (IO) etsi del pari ancora se la cosa fosse stata attribuita a
quello stesso a pro di cui uno fu giudicato.
ipsi, cui quis judicatus est, res fuerit addicta.
5. 7. lita se il compratore, a cui i pegni furono
5. 7. Sed si emptor, cui pignora sunt addicta,
exsequentc (11)judiee (12) pretium non solvat: attribuiti, e, dietro esecuzione ordinata dal giudice,

5. 6. Si post addictum pignus aliqua controver-

Gor.(1) Si forte debitor rem suam vindicet; sensus est : Gor.(1) Se, per avventura, il debitore non rivendichi la
Quilibet potest rem ipsam vindieare coramjudice ordi- sua cosa; è il senso: Ciascuno può rivendicare la cosa
nario, si intenderit se potiora jura habere, eo non in- ' stessa dinanzi al giudice ordinario, se dimostrò tui
specto, quod cantradiclori pignus adjudicatum fuerit;
avere diritti di preferenza, non tenendo conto di esZas. hic, n. 16.
sersi aggiudicato il pegno al contradittorc; v. Zasio in
_questo luogo, num. 16.
— (2) Mota a tertio. Potest enim tertias, et quilibet _ (2) Promessa dal terzo. lmperocchè può il terzo, e
interesse praetendcns contradicere in judicio inter
chiunque vi pretende interesse, rendersi contradittorc
duos moto; vid. Zas. hic, n. lb.
in un giudizio promosso fra due; v. Zasio iu questo
luogo, num. M.
— (3) Ut ita satisﬁat creditori; adde 5. S. j..eod. [. 2. —-'(3) Afﬁnchè cosi soddisfacciasi al creditore; arrogi
C. quando ﬁsc. uet privat.
iI 5. 8. infr. mcd. tit., ela l. 2. C. Quando fiscus uel
priuatus.
-- (4) V. t. 6. s. de pign.
— (4) V. la l. 6. supr. De pignoribus.
— (5) Al. satisfactum.
— (5) Altri lcggouo, satisfactum.
— (6) Post venditum et addictum pignus cessat cogni- — (6) Dopo venduto ed aggiudicato il pegno, cessa la
tio judicis exequenlis, si modo pretium sit solutum;
cognizione del giudice, purchè siasene pagato il prez-5. 7. j. ead.
zo; v. ii 5. 7. infr. med. tit.
— (7) Plenitudo non eget adjectione.
— (7) La pienezza non ha bisogno di aggiunzione.
— (8) Emptoris enim est periculum rei venditae.
_ (8) Percioccbè il rischio della cosa venduta e a carico del compratore.
— (9) Interrogationem non secuta responsione semper _ (9) Di qui argomentano, che l’interrogazione,non
affirmare, hinc colligunt.
.
seguita da risposta, sempre affermi.
—(10) Quod juris estin quovis emptore, idem est in —,(10) Quel diritto, che sta per qualunque compratore,
eo, qui emit ex adjudìcatione.
ha luogo per colui 'che compera mediante aggiudicazione.
'
_…) v. '5. e. s. eod. g. 8. j. ead.
—(|1) V. ii 5. 6. supr. med. tit., ed il 5. 8. infr.
med. tit.
—_(12)' l'te vendita per judicem, prelio non soluto, ces- —-(I2) Vendendosi la cosa con l'intervento del giudice,
satejus cognitio et cilicium, nisi ea res auferatur
non pagandosi il prezzo, cessa la cognizione c l‘uiﬂzio
emptori, ut praesenti pecunia distrahatur.
di lui; salvo se la cosa non si tolga al compratore,pcr

vendersi a denari contanti.
Fen.(a) L. 6. in pr. supr. de pignerat. oct.
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utrum adversus emptorem porrigere ('I)manus(2) non paghi iI prezzo,è da vedersi,se contro del comdebeantiidem judices, qui sententiam exsequun- pratore gli stessi giudici, clic eseguono la sententur, videndum est? Et non puto eos ultra proce- za , debbano fare uso della loro giurisdizione? E
dere. Caeterum longe res abibit (3): quid enim credo, ch' essi non possano oltre procedere. Del
dicemus? condemnabunt emptorem, el sic exse- resto la cosa va allo inﬁnito; e che diremo? conquentur adversus eum sententiam? an statim pro danneranno il compratore,e cosi eseguiranno conjudicato habebunl? et quid, si neget (4) se emisse, tro rii lui la sentenza? 0 tosto l‘avranno per giudi-

aut exsolvisse contendat? Melius igitur erit, si non

cato? E che se neghi lui aver comprato, 0 sosten-

se interponunt (5): maxime cum nec habent actio- ga diaverpagato? Adunqucsaràmeglio, se non s'in-

nem adversus cum is, cui judicatum [ieri deside- terpongano; sopratutto non avendo azione contro
ratur, nec injuria aﬂìeietur. Oportet enim res ca- quel tale colui. a cui desideri che addivenga giudiptas pignori, el distraetas, praesenti (6) pecunia cato,ne gli si arreeherà ingiuriagpoichè è mestieri,
distrahi, non sic, ut post tempus pecunia solvatur.
+ Certe si se interponant. hactenus debebuntintcrvenire, ut ipsam rem addictam capiant, et distrahant, quasi non vinculo pignoris liberatam.

chele cose presea pegno,edislratte, si distraggono
a moneta contante, non così, cheil danaro si paghi dopo tempo. Certamente, se s'interpongano.
dovranno intervenire ﬁnchè riprendano la stessa
cosa aggiudicata, e la distraggano,quasi non liberata dal legame di pegno.

5. 8. Sic quoque judices exsequentur (7) judi-

5. 8. Cosi ancora i giudici eseguiranno il giudi-

catum, ut nomina (8) (a)jure pignoris capiant, si
nihil aliud sit, quod capi possit: posse enim nomen jure piguoris capì, Imperator noster (9) rescripsit.
5. 9. Sed utrum conl‘essum nomen tantum capi

cato, che prendano i crediti per diritto di pegno,
se non vi sia altro, che possa prendersi; poichè
rescrisse il nostro Imperadore, potersi prendere
a titolo di pegno un credito.

quod contitelur: caeterum si negetur, aequissimum
erit,discedi a nomine('l I); nisi forte quis exemplum
secutus corporalium pignorum, ultra processerit,
dixeritque ipsos debere judices de nomine cognoscere, ut cognoscunt de proprietate: sed contra
rescriptum est.
5. 40. Item quid dicemus? utrum ipsi judices
convenient nomen, exigentque id quod debetur,

ciò, fino a quanto si dichiari; per altro se si neghi.
sarà giustissimo recedersi dal credito; a meno che
per caso alcuno, seguendo esempio di pegni cor-

5. 9. Ma vediamo, se possa solamente prendersi
possit, an etiam si neget quis se deberc, videa- un credito dichiarato, o ancora se ncgbi cheat—
mus. Et magis est, ut id (10) duntaxat capiatur, euno gli deve. Ed è più a proposito,che si prenda

porali,n0n abbia proeeduto oltre,ed abbia detto che
gli stessi giudici conoscono del credito, come cono-

scono della proprietà; ma fu rescritto in contrario.
5. 10. De] pari che diremo? Se gli stessi giudici
converranno il debitore, ed esigeranno ciò, che
et in causam judicati convertant: an vero vendent devesi, e lo convertirauuo in causa di giudicato;
nomen, ut pignora corporalia solent? Et necesse forse vcnderanuo il credito, come sogliono i pegni
est, ut quod eisfacitius(12)videatur ad rem exse- corporali? Ed è necessario, che facciano ciò. che
quendam, hoc faciant.
sembra più facile per 10 disbrigo della cosa.
Gor.(1) V. Ant. Fabr. 5. conject. 16.
— (2) Id est, extendere jurisdictionem.
— (3) In infinitum.
-— (4) Per calumniam sc.
— (5) Iulerponat; vulg. et male.
-— (6) In subhastationibus non habenda fides est de
pretio: idem observatur in rebus ﬁsci; l. 1. j. dejure
ﬁsci; et omnibus mandatum habentibus vendendi.
Idem est quoque iu executoribus testamentorum. Atque ita haec formula praeconii-apud Plaut.in.'llenechmis: Omnia veniunt, cuique licebant, praesenti pc—
cuma.
— (7) D. 5. 6. 7. s. eod.

— (8) Adde 5. 2. s. cod. I. 5. C. de exec. rcijudic.
- (9) Antoninus.
-('IO) Confessum se.
—(11) Pignori capiendo.

—(12) Possum igitur vel exigere debitum,vel vendere,
vel ipsis creditoribus addicere.
Fsa.(a) 5. 2. supr. dict. l. 5. C. de ea,-ecu-t. rci indie.

Gor.(1) V. Antonio Fabro, lib. 5. Conject. 16.
— (2) Cioè, estendere Ia giurisdizione.,
- (3) All'infinito.
— (l.) Per calunnia cioè.
— (5) Interponat, legge Ia Volgata; e malamente.
— (6) Nelle subaste non dere farsi credito sul prezzo;
Io stesso si osserva perle cose del tisco; v.Ia l.1. infr.
Dejure fisci; e per tutti coloro che han mandato di
vendere. Ancora Io stesso lia luogo per gli esecutori

testamentarii. Onde eosl questa Iormola del banditore
presso Plauto nei Mcnechmi: Tulle te cose si vendono;
ad a moneta eontanlc saranno ad ognuna aggiudicate
all'incanto.
— (7) V. il 5. 6. e 7. supr. med. tit.
—- (8) Arrogi il 5. 2. supr. med. tit., e la I. 5. C. De
executione rei judicotae.
— (9) Antonino.

—(IO) ll dichiarato cioè.
—(lt) Prendendo il pegno.
—(l2) Posso adunque o esigere il debito, o vcnderl'o

o aggiudiearlo agli stessi creditori.
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5. 11. Ma se il danaro sia pres—so il banchiere,

5. Il. Sed el si pecunia penes argentarios sit,

acque capi ('l) solet. + Hoe amplius et si penes similmente suole prendersi. Anche dipiù, se sia
alium quem, destinata tamen ei, qui condemna- presso altro chiunque , attribuito perö a colui il
tus est: solct pignoris jurc capi, et converti in quale fu condannato, suol prendersi a titolo di pogno. e convertirsi in causa di giudicato.
causam judicati.
5. 12. Sogliano prendere ancora il danaro de5.12. Praeterea pecuniam quoque depositam
nomine condemnati, vel in arcam reclusam solent positato in testa del condannato, e chiuso in cas-

capere, ut judicato satisfiat. + Hoc amplius, et si sa, onde sia soddisfatto al giudicato. Di più anche
pupillaris pecunia in aream reposita sit ad prae- se un danaro pupillare sia stato riposto in cassa
diorum comparationem: et citra permissum Prae— per acquistare fondi, anche senza permesso del
toris ab eo, qui exequitur judicatum, splet capi, pretore, da colui, che esegue il giudicato, suole
et in causam judicati converti.
prendersi e convertirsi in causa di giudicato.

VARIANTI DELLA LEGGE
Magistratus. In Aloandro, magistratibus.

5. 2. Animates. In R. Stefano ed in Aloandro, et animales.
Jubent. Ferner, Setection. Ill, jubentur.
5. 4. Sed illud debet dici, etc. Fabro, Conject. VIII-H, attribuisce questo periodo a Triboniano.
5. 5. Emecutionem. ln B. Stefano. nella Vulgata ed in Aloandro, eacecutione.
Satisdatum. ln R. Stefano ed in Taureltio, satisfactum.

5. 6. Nome cessabunt? In talune edizioni, non cessabunt.
Di coloro che non sono convenuti per l'intero.

De his qui non in solidum conveniuntur.

16. Inenn tib. 63 ed Edictum.
16. Lo stesso nel libro 73 sutt'Editto.
Sunt (2) qui (3) (a) in id, quod facere possunt,
Vi sono persone, che vengono eonvenute per
conveniuntur (4), id est, non deducto aere aiie- quanto è loro possibile ditare, cioè non dedotti i
no (5) (b). + Et quidem sunt hi fere. + Qui pro debiti. E d'ordinario sono queste. Chi viene consocio (6) (c) conveniuntur : socium autem o- venuto qual socio, deve intendersi poi un socio di

nmium('i)(d)bonorum accipiendum (8) est. +Item tutti i beni. Come ancora il genitore.
parens (9) (e).

VARIANTI DELLA LEGGE
Soeium . ._ . accipiendum. [n Aloandro, so eius . . . accipiendas.
Omnium. Ermanno Cannegiet, Obs. Jur. Rom. III-19, omnem.
i17. IDEM lib. 'lO ad Edictum.

". Lo stesso net libro 10 sutt'Editto.
Il patrono, la patrona, i loro Iigli, e genitori.

Patronus ('10)(l), patrona, liberique eorum, et

Gor.(l) Galli primum aceeptanl, deinde postulant num- Gor.(1) [ Francesi primamenle accettano; poscia dimandana, ehe i denari eosl acceltali sieno loro consemos aeceptatos sibi lradi et in solutum dari.
gnati e dati in pagamento.
— (2) Hoc in Gallia non obtinet; Goth.. Vid. in hanc — (2) Ciò in Francia non ha luogo; Gotofredo; v. su
leg. Leenin. lib. 6. c. 14. Guid. Pup. et Duaren. hic.
questa legge Leonino, lib. 6. cap. 'M. Guido Papae e
Duareno in questo luogo. Sembra ostarvi la I. Verum
Obstare videtur l. verum est, 63. n‘, pro socio; pro
est 63. 11°. Pro socio; come vadan conciliata, v. Accurconeiliallone, v. Accursibid. Pae. Enaiitioph.cent.4.
lil. pro socio, quaest. 100. Ans.
sio, ivi stesso. Pac. Enantioph. eent. 4. tit. Pro socio, quest. 100. Anselmo.
-— (3) De quibus, 5. 36. 37. 38. Instit. de action.
— (3) Circa le quali persone, v. ii 5. 36. 37. 38. lstit.
De actionibus.
—- (L) Exceptionem observazcoaveniendus sum,qualc- —- (4) Osserva l'eccezione; sarò convenuto per ciò che
nus faeere possum: de qua vid. Oldendorp. c. 55. de
posso l'are; intorno la quale, v. Oldendorpio, cap. 55.
except.
De except.
— (5) L. 49. j, cod.
— (5) V. la I. 49. infr. med. tit.
_ (6) L. 22. in fin. j. cod.
— (6) V. la ]. 22. in lin. infr. med. lit.
-— ('l) lmo idem est, ut non sit omnium bonorum; — (7) Anzi 'e lo stesso,quantunque non sia di tutt'i bet. 63. 5. pro socio.
ni; v. Ia ]. 63. supr. Pro socio.
—- (8) Socius autem omnium bonorum accipiendus — (8) Socius autem omnium bonorum accipiendas
esl; Hal.
est, legge Aloandro.
— (9) L. 7. 5. i. 5. de obsequiis, 5. 38. Inst. de acl. — (9) V. lal.7. 5.1.supr. Dc obsequiis, ii 5. 38.
lstit. De actionibus, la I. I. 5. 6 supr. De cottatione.
l. l. 5. 6. 5. de cottat.

—(10) D. 5. 38.

-—(‘l0) V. il d. 5. 38.
Fen.(e) L. 7. 5. 1. supr. de obsequiis, 5. 38.,Inst. de

Parata) 5. 37. 38. Inst. de action.

_-— (b) L. 49. infr: h. t.
.— (c) L. 12. in fin. infr. ead.

-- («l) Osta Ia i. 63. in pr. supr. pro socio.

;

action.

' — (i) l), l. 7. 5. |. (t.s. 38.
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parentes. + Item maritus (I) (a) de dote in id Del pari il marito per la dote viene eonvenuto per
ciò che può fare.
quod facere potest, convenitur.
18. IDEM lib. 66 ad Edictum.

18. Lo stesso nel libro 66 sull'Editlo.

Item miles (2) (b), qui (3)(c) sab armata militia

Come ancora il soldato, che fu alle bandiere in
stipendia meruit, condemnatus, eatenus quatenus armata milizia, condannato è tenuto pagare [ino a
quanto può fare.
facere potest, cogitur solvere.

VARIANTE DELLA LEGGE
Quatenus. In Aloandro, qua.
19. PAULUS tib. 6 ad Plautium.
Inter eos, quibus ex eadem causa debetur, occupantis (i) (d) melior conditio est: nec deducitur, quod ejusdem condilionis hominibus debetur;
siculi ﬁt in de peculio actione: nam et hic occupantis melior esteausa. +Sed etsicum patre (5)(c)
patronovc agetur, non est deducendum aes alie-

num: maxime quod eiusdem conditionis-personis
debebitur, nt liberis, libertis.
5. i. Is quoque, qui ex causa donalionis (6) (I)
convenitur, in quantum facere potest, condemna-

tur: et quidem is solus deducto (7) (g) aere alieno. Et inter eos, quibus ex simili causa pecunia

debetur, occupantis (8) (h) potior eriteausa. Imo
nec totum, quod habet, extorquendum ei puto: sed

et ipsi (9) ratio habenda esl, ne (10) (i) egeat.

19. Paone net libro 6 a Plauzio.
Tra coloro, cui si deve per una stessa eausa, è
migliore la condizione dichi possiede: ne viene
dedotto ciò, che si deve ad uomini della stessa
condizionc; siccome avviene nell'azione per peculio; perche anche in questo caso è migliorela causa
dell'oceupante. Ma anche, se si agirà col padre o
col patrono, non deve dedursi il debito; specialmente quello, che sarà dovuto alle persone della
stessa condizione, come ai ﬁgli, ai liberti.
5. I. Quegli ancora, che viene eonvenuto per
causa di donazione, è condannato per quanto può
tare-.ed in vero egli solo,deducendo i debiti.E tra
coloro, cui per simile causa una somma è dovuta,
sarà migliore la causa dell'occupantc. Anzi credo,
che non gli si debba estorquere tutto quello che

ha: ma si deve abbia riguardo anche per esso, onde non resti indigente.

VARIANTE DELLA LEGGE
5. I. Ipsi ratio. In l't. Stefano, in Taurellio ed in Aloandro, ipsius ratio.

20. Menssnnus lib. 2 Differentiarum.

Non(‘li)tantum dotis (12)(k) nomine maritus, in
quantum facere possit, condemnatur: sed ex aliis
quoque contractibus ab uxore judicio conventus,
in quantum facere potest(13), condemnandus est

ex Divi Pii Constitutione. + Quod et in persona
mulierisaequa lance servari aequitatis suggeril
ratio.

20. Moossrmo nel libro 2 delte Differenze.

Non solo il marito vien condannato a titolo di
dote per quanto può fare, ma ancora per" altri
contratti eonvenuto dalla moglie in giudizio, per
quanto può fare, deve condannarsi per la costituzione dell'lmperadorc Pio. Lo che anche in persona della moglie egualmente doversi osservare
viene suggerito dalla ragione di equità.

Gor.(l) L. 20. l. 21. j. cod. t. im. 0. de rei umor. aet. Gor.(1) V. la l. 20., la l. 2'I.infr. med. tit., la l. un.C.
5. 37. Inst. de action.
De rei umor-iae actione, ed il 5. 31. lstit. 'De actionib.
— (2) L. 6. s. cod.
-— (2) V. la i. 6. supr. med. tit.
— (5) L. 6. in fin. j. de castrensi peculio.
-— (3) V. la l. 6. in ﬁn. infr. De castrensi peculio.
— (L) L. 22. 5. L. 6. dejure delib. Goth. Vid. Augu- — (4) V. la I. 22. 5. d. C. De iure deliberandi; Gotostin. tib. ]. emendat. lib. 'I. c. 7. Gulier. var. reset.
fredo; V. Agostino, lib.1. Emendat. lib.1. cap. 7., Gucap. 6. n. 49. S. L.
lier. Var. reset. cap. 6. num. 19. S. L.
— (5) L. LD. ]. cod.
— (5) V. la l. 49. infr. med. lit.

— (6) V. l. I2. s. de donationib.

— (6) V. la l. 12. supr. De donatio-nibus.

_

—- (7) L. 44. s. solut. matrim.
— (7) V. la [. Li. supr. Saluto matrimonio.
-— (8) L. 98. j. de regut. jur.
— (8) V. la I. 98. infr. De regulis iuris.
— (9) At. ipsius.
— (9) Altri leggono, ipsius.
_(10) L. 30. j. cod.
—('IO) V. Ia I. 30. 'in/"r. med. lil.
--(11) V. Cujacium 24. obs. 38.
—(‘ll) V. Cuiacio, lib. 24. Osserv. 38.
—(l2) L. 17. 5. cod.
—-(l2) V. Ia ]. 17. supr. med. lit.
—(15) Ilelativorum idem jus csl; adde t. M. j. de —(13) Le stesso et ii diritto delle cose che han relazioreg. iur.
ne; arrogi la l. “. i-n/‘r. De regulis iuris.
Fen.(a) L. 20. t. 2t. infr. h. t. t. un. 5. 7. G. de rei Fea.(l') L. 12. supr. de donat.
umor. aet.
.
— (3) L. 49. infr. It. t. t. 54. supr. soluto matrim.
-— (b) L. 6. in pr. supr. h.. t.
— (h) L. 98. infr. de reg. jur.
— (c) L. 7. infr. de castrensi pecul.
— (i) L. 30. inl'r. Ii. t.
— ((1) L. 22. 5. 4. G. de. jure delib.
— (lr) L. 17. supr. ead.
-- (e) L. 49. infr. h. (.
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21 . PAULUS lib. 6 ad Plautium.

2l. PAOLO nel libro G a Plauzia.

Sicut autem cum marito agitur, ita ('I) et cum

.Siccome poi si agisce col marito, così ancora
socero (2) (a), ut non ultra facultates damnetur. colsuocero, onde non sia condannato al di là delle
+ An si cum socero (3) ex promissione dolis aga- facoltà. Domandasi, se agendosi col suoccro per

tur, in id quod facere potest, damnandus sit? quod promessa di dote debba essere condannato per
et id aequum esse videtur: sed (in) alio jure uli- ciò che può fare? ll ehe anche sembra essere di
equità; ma la giurisprudenza e diversa, come scrimur (5) (b), ut et Neratius scribit.
ve Nerazio ancora.
VARIANTE DELLA LEGGE
Ut et Neratius scribit. Bargio, Etector., cap. 19, vi aggiunge, quod ct id acquum esse videtur.
22. Pani-emo net libro 2! a Quinto Mucio.

22. Ponpomus lib. 21 ad Quintum Mucium.

Ma ciò deve intendersi in modo, se dal suocero
promissione petatur soluto (6) (c) matrimonio: ve- la dote venga demandata sciolto il matrimonio,
rum si manente matrimonio dos ab eo petatur, secondo la promessa; benvero, se durante il masuccurrendum utique (7) est, ut ne majoris suin- trimonio da lui la dole si domandi, al certo gli si
mae condemnetur, quam quantum facere potest. deve soccorrere, onde non sia condannato per
somma maggiore di quanto può fare.
Sed hoc ita accipiendum est, si a socero dos ex

5. I. Quod autem de sociis (8) (d) dictum est,

5.I. Quel, che poi si e delle dei socii, onde co-

ut et hi, in quantum facere possint, condemnen- storo benanche siano condannati per quanto loro
tur: causa cognita se facturum Praetor edicit. e possibile, il pretore dice, che il farà con cogni-

+ Causae cognitio autem in hoc erit, ut negan- zione di causa. La cognizione di causa poi starb,
tì (9)(e) se socium esse, aut ex doli clausula obli- che non si soccorra a chi niega di essare socio,
gato non succurratur.

ovvero obbligato per causa di dolo.

Gor.(1) Vide Zas. 2. responsor. 9. et1.intelt. 5.
Gor.(1) V. Zasio, lib. 2. Respons. 9., e lib. !. Intett. 5.
— (2) Id est, patri ipsius mariti; l. 15. in fin. s. solut, - (2) Cioè dal padre dello stesso marito; v. la I. 15.
in lin. supr. Saluto matrimonio.
— (:i) Cioè dal padre della moglie.
— (3) Id est, patri uxoris.
— (4) Sed alio et aliojure utimur; ila emendat Ant. - (4) Sed alio et alio iure utimur; eosl emenda AnFaber I. coniectur. 14. Cujus lectionis sensus est:
tonio Fabro, lib. I. Coniectur. H.. Della qual lezione
lEquum quidem esse socerum ex promissione dotis
il senso è questo: Esser cosa giusta at certe, cheil
soluto matrimonio nos in solidum condemnari, sed
suoccro, per promessa di dole, sciolto il matrimonio,
alio et alio jure nos uti, id est, eum nunc in solidum sia condannato nell'intero;ma noi avere una giur‘eprucondemnari, nunc non condemnari: regulariter non
denza tutta diversa, cioè che ora costui si condanni
condemnari; ex causa tamen, et persona condemnari,
nell’intero. ora no; che di regola, non si condanni;
hoc est, si dolo dotem promiserit, vel 'si talis persona
nondimeno, avulo riguardo alla causa ed alla condisil, quae vix aliquo-honore digna videatur, secundum zione delle persone, si condanni, in altri termini, se
distinctionem, t. pen. 5. de iure dot.
promise la dole _con dolo, 0 se sia tal persona, che
appena sembri degna di qualche onore; secondo la
distinzione della l. penult. supr. De iure (lotium.

— (5) lmo, contrarium justius est; t. 17. s. soluto.

— (5) Anzi il contrario è più giusto; v. la l. 17. supr.

— (6) Narn constante matrimonio, certo jure utimur,

— (6) lmperocchè, durante il matrimonio, la giure-

socerum sc. supra quam facere possit non teneri,nec si
dolo dotem promiserit, aut eo honore indignus sil,

prudenza è certa, che il suocero cioè non sia tenuto
di l‘a da ciò che possa fare, nè se promise con dolo la
dote, o sia indegno di quell'onore per ragione di amnità cioe; v. la d. |. pen.
-— (7) Cine indistintamente ; non risguardaudo ciò, sc
siavi qualche causa; per la quale il suocero debba
esser condannato nell'intero, come nella [. Frater 38.
supr. De condictione indebiti. Certamente è senza

Saluto matrimonio.

adlinitatis scil. ratione; d. t. pen.
— (7) Id est, indistincte: non inspecto eo, an aliqua
sit causa, propter quam socer in solidum condemnari
debeat, ut in t. frater, 58. 5. de cond. indeb. Ulique
est sine distinctione, seu non admissa ea distinctione,
An ex peculio fralris creditoris ad fratrem debitorem
aliquid pervenerit.
— (8) L. 16. s. eod. Goth. Vid. Joann. Zanger. de eæcept. part. 2. c. 15. n. 39. et Duarcn. hic; Ans.

,

distinzione, ossia non ammettesi questa distinzione
se dal peculio del fratello creditore sia pervenuto alcun
che al fratello debitore.
— (8) V. la l.16.supr. med.tit.; Gotofredo; V.Giovanni
Zanger. De except. part. 2. cap. 15. nam. 39., e
Duareno in questo luogo; Anselmo.

— (9) Amittit privilegium, qui in privilegium commit- — (9) Perde il privilegio chi ne abusa; v. la l: 67, in
tit; t. 67. in ﬁn. s. pro socio.
ﬁn. supr. Pro socio.
an. (a) L. 15. in ﬁn. supr. soluto matrim.
— (b) Anzi vedi la t. 17. in pr. supr. d. t.
- (c) L. pen. supr. de jure dot.

Faa.(d) L. 16. supr. lt. t.
, — (e) L. 67. in fin. supr. pro socio.
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25. Rom nel libre 6 a Plauzio.
Se per date siasi agita col procuratore del marito. se mai costui vivendo avverrà la condanna,
la stessa dovrà farsi per quanto gli è possibile;
perchè anche il difensore del marito vicn eondannato per ciò che può fare; morto poi il marito,
per l'intero.
24. Ponpomo nel libro 4 da Plauzio.
2t.. Pouronms lib. 4 ea: Plautio.
E se siasi avulo un Iideiussore pel convenulo,
Et si ﬁdejussor acceptus sit rei, vel actionis,

23. PAULas tib. 6 ad Plautium.
Si cum procuratore mariti de dote actum fuerit:
si quidem vivo marito condemnalio fiet, in quanturn facere potest, fiet damnatio; nam et defensor (I) (a) mariti in id quod ille facere potest,
damnatur: mortuo vero marito, in solidum.

non proderit [ci (2) (b)]. si persona, pro qua ﬁ- o per l'azione, non gli gioverà, se la persona per
dejussit, in quantum facere potest, condemnan- la quale mallevb, debba essere condannata per
quanto l‘è possibile.
da est.

5. I. Si maritus solvendo non fuerit, licet ipsi 5. I. Se il marito non sarà solvibile, quantunmarito prosit, quod facere non possit ( id enim que alla stessa marito giovi il non poter fare (per—
personae mariti praestatur), heredi (3) (c) ejus chè ciò si ha per riguardo del marito), questo
all'erede di tui non giova.
hoc non prodest.
‘
25. PAOLo nel libre 60 sull'Editlo.
_ 25. PAULUS tib. 60 ad Edictum.
E
da
sapersi,
che gli eredi di tali persone sono
Sciendum est, heredes (4)—(d) earum persona—
rum non in id, quod iacere possunt: sed in inte- tenuti per l'intero, e non per ciò che fare possono.
grum teneri.
Se siasi convenuto tra’litiganti che debba pronunziarsi.
Si convenerit inter Iitigatores quidipranuncietur.
26. Utvunes lib. 77 ad Edictum.
26. Umma nel libro 77 sull'Editlo.
Sesiasi convenuta tra‘litiganli ciòchedebba pro—
Si convenerit inter litigatores (5), quid (6) pronuncielar: non ab re erit,judieem hujusmodi sen- nunziarsi, non sarà fuori proposito, che il giudice

tentiam pral‘erre (7)(e).

proﬂ'erisca un'analoga sentenza.
VARIANTE DELLA LEGGE

St sententiae . . ._ continetur. In Aloandro e nella Vulgsta, in sententia, etc.

CONCILIAZIONE
della L. 26 con la L. 19 Dig. de recepi. arbitr.
Devc slarsi al consenso delle parti che vogliono pro[lerirsi quella tale sentenza? Si, per questa
Legge: no, per la L. 19, de recepi. arbitr.

Conciliazione. O il consenso delle parti precede la lite, o ha luogo durante la lite quando è per
proﬁ'erirsi la sentenza: nel primo caso non può stare il giudizio, dappoichè tra coloro che conservano.
non vi ha lite: nel secondo sta; questi due casi contemplano le leggi che sembranoin antinomia tra
loro.
De sententia iniusta, et appellatione non recte lucta.

27. Monesrmus lib. ] ﬂesponsorum.

- Praeses Provinciae (8) usuras usurarum eonGor.(l) L. 65. 5. 1. s. pro socio.

— (2) V. l. 16. j. de fideiussor.
— (3) L. 25. l. M. in pr. j. eodem, LGS. 5. 2. s. pro
' socio.

— (Il) Extraneos scil. (quo refer t. 12. HB. s. soluto)
non suos; l. 18. s. soluto.

— (5) Finge, quiin solidum conveniri poterant.
— (6) Pone convenisse, ut ne in solidum reus damnctur.

_- (7) lmo hujusmodi arbitrium nullum est; l. 19. s.
de arbitr. quam vide.
-— (8) ln usuras; Hai.

Della sentenza ingiusta, e dell'appello non bene fatto.
27. Monasrrao nel libro I dei Responsi.

Il preside della provincia condannò agli inteGo'r.(I) V. la l. 63. 5. I. supr. pro socio.
— (2) V. la l. 16. infr. De fideiussoribus.
— (3) V. la l. 25. e“. in pr. infr. med.tit., e la l. 63.
5. 2. supr. Pro socia.
— (I) Estranei cioè (cui riferisci la I. 12., la l. l3.
supr. Saluto matrimonio); non i suoi; v. la l.18.supr.
Soluta matrimonio.
— (5) Fingi che potevano selidalmenle esser conrenuti.
—- (6) Supponi essersi convenulo, che il reo non sia
condannato per l’intero.
— (7) Anzi un tal giudizio ènullo; per la l. 19. supr.
De arbitr., la quale riscontra.
— ("l) In usuras, legge Aloandro.

Fan.(a) L.63. 5. I. supr. d. l. l. IL. in pr. supr. soluto Fen.(rl) L. 12. i. 13. supr. soluto matrim. Eccellua la
- l. 13. in pr. d. t.
matrim.
— (b) L. 41. in (in. pr. infr. Ii. i. t. 7. in pr. infr. de — (e) Vedi nondimeno la l.19. in pr.supr. de recepi.
qui arbit.
except.
.
— (e) L. 25. l. M. in ﬁn. pr. infr. h. t. t. 63. 5. 2.
supr. pro socio.
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damnavit (I) contra Leges (2) (a), et sacras Con- ressi d'interessi contro le leggi e le imperiali castitutiones, ideoque Lacius Titius contra prolatam stituzioni, e perciò Lucio Tizio appello contro la
sententiam injustam Praesidis appellavit(3). Quae- sentenza del preside illegalmente profl‘erita. Doro, cum non secundum Legem (L) * hic “‘ Titius mando, se questo Lucio Tizio, non avendo appelprovocassct. an exigi possit pccunia(5) secundum lato secondo la legge, si possa riscuotere la somcondemnationem? Modestinus respondit, si seu- ma seconda la condanna? Modestino rispose, che,

tentiae certa quantitas continetur, nihil proponi, se vi si contiene la quantità determinata nella sentenza, non sarebbe il caso, perchè non si possa
curjudicati agi non possit (6) (b).
agire pel giudicato.

VARIANTE DELLA LEGGE.
Judicaii. In R. Stefano, in Aloandro e nella Vulgata, iudicato.
De sententiis diversis.

Delle sentenze diverse.

28. Inen lib. I2 Responsarum.

28. Lo stesso nel libro 12 dei Responsi.

Duojudices dati (7) diversas sententias dede-

Due giudici dati profl‘erirono sentenze diverse.

runt, Modestinus respondit, utramque sententiam Modestino rispose, che l’una e l‘altra stan-no in
in pendenti esse (8) (c), donec competens (9) ja- pendenza, finchè un giudice competente non con-

dex unarn earum (10) confirmaverit.

fermerà una di esse.

De tempore quad datur iudicato.

Del tempo che si dà al giudicato.

29. Inen lib. 7 Pandeetarum.

29. Lo stesso nei libro 7 delle Pandette.

Tempus, quod daturjudicali(I1),eliam herediIl tempo, che si dà al giudicato, si concede anbus ejus, caeterisque, qui in locum ejus succe- cora agli eredi suoi ed agli altri successori, che
dunt, tribuitur (12)(d), videlicet, quod ex tempore succedono in luogo 'di lai, cioè quello spazio, che
deest: quia causae magis quam personae, benefi- manca sal tempo; perchè il beneﬁcio è ﬁssato alla
cium praestituitur.

causa, piuttosto che alla persona.

Gor.(1) Ne intelligasjudicem hac expresse formula a- Gor.(1) Allin che tu non intenda, che il giudice,espressasum fuisse, Condemno Titium in usuras usurarum:
mente abbia fatto uso di questa farmela: condanno
sed his forte verbis, Condemno Titium in mille.EamTizio agt'inieressi degl'interessi; ma di queste parole forse, condanna Tizio a pagare mille. E questa
que summam vi sua, laciteque usuras usurarum continuisse. Nam juris error expressus vitiat sententiam :
somma per sua natura e tacitamente, aver compresa
tacite intellectus non vitiat, et si faciat sententiam ingl'interessi degl'interessi. lmperocchè. l’errore mani-

justam; v. t. 19. j. de appelt. I. I. 5. 2. j. quae sent
sine appell.

festa del giure vizia Ia sentenza; tacitamente intesa,
non la vizia, benchè renda ingiusta la sentenza; v. la
l. 19. infr. De appellationibus, e la I. l. 5. 2. infr.
Quae sententiae sine appellatione.

— (2) L. 26. 5, I. s. de conci. indeb. (. uli. (.'. de — (2) V. la l. 26. 5. I. supr. De condictione indebiusur.
ti, e la l. ult. C. De usuris.
— (3) Tardius forte, quam oportuit.
— (3) Più tardi forse di quel che fu d'uopo.
— (i) Appellationem seil.
— (5) Id esl, etiam usura usurae.
— (6) Et ita sententia injusta, a qua rite non est ap—

pellatum, executionem non dilIert.Cur ita? quia tacite
tantummodo,non directo, vel palam leges impugnatae
sunt, sed jus tantum ipsius litigatoris, qua in re sibi
imputare merito potest, si non rite appellaverit.

— (4) L'appellazione cioè.
— (5) Cioè eziandio l'interesse dell'interesse.

— (6) E eosl la sentenza ingiusta, da cui non fu legalmenle appellato, non dilTerisce l'csecuzione. Perchè
cosi? perla ragione che tacilamente soltanto, non direttamente o manifestamente, furono violate le leggi,

mail diritto solo dello stesso litigante, nel qual negazin a diritto può imputare a sè stesso, se nei modi del

rito non appellò.
— (7) Au‘a Xapwämagüu, id est, duo pedanei; v.
Cuj.12.obs. 16. ubi agit de diversis, paribus, vel imparibus judicum sententiis.

— (7) Due pedanci; v. Cuiacio, lib. l2. Osserv. 16.,
ove tratta delle sentenze diverse, uguali o disuguali
dei giudici.

—[(8) Imo,|n pendenti res non est; l. 38. j. cod-.

— (8) Anzi non sta in pendenza l’aﬂ'are; v. la I. 38.

—(9) Id est, is, qui delegavit.

infr. med. tit.
— (9) Cioè colui che delegò.
—(10) Altri leggono, eorum.

—(10) Al. eorum.
—(11) Judicata; vulg. Hal.
—(12) Quin etiam interdum majus tempus tribuitur; l.
ultim. C. si pend. appell.

—(11) Judicato, leggano la Volgare ed Aloandro.
—(t2) Che anzi qualche volta si concede ancora unlempo più lungo; v. la ]. utt. C. .Si pendente appellatione
mors intervenerit.

Fen.(a) L. 26. 5.1. supr. de condici. indeb. l. 28. 0. Fcn.(c) Anzi vedi la l. 38. infr. h. t.
— (d) Anzi vedi la l. ultim. G. si pendente appellat.
de usur.

- (b) Anzi vedi la t. 19. infr. de appellat. l. 1. 5. 2.
infr. quae sent. sine appellat.
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De donatore.
30. Poitroxtas lib. 7 Furiarum lectionum.

Cum ex causa donationis promissa pecunia est,
si dubium sit, an ea res eo usque douatoris facultates exhaurire possit. ut vix quiequam ei in bonis
reliclum sit: actio in (1) (a) id quod facere possit,
danda est: ita at (2) (b) et ipsi donatori aliquid
sufficiens relinquatur; quod maxime inter liberos
et parentes (3) (c) observandum est.
De tempore quod datur tam ad solvendum,
quam ad vettdenda pignora.
31. CALLISTRATIIS lib. 2 Coyniiiomtm.

Del donatore.
30. Pour-emo nel libre 7 delle Lezioni Varie.
Quando per causa di donazionc fu promesso una

somma, se Sia dubbio. se tal cosa possa esaurire il
patrimonio del donante in guisa che appena qualche cosa siasi lasciata in patrimonio; gli si deve dare
l'azione per quanto gli è possibile; in modo. che anchcad essodonantcsi lasciqualchecosa sufficiente;

specialmente è da osservarsi tra tigli e genitori.
Del tempo, che si dà tanto per pagare che per rendere
| pegm.

. ill. CALLISTRATO uel libro 2 delle Cognizioni.
A richiesta non solo dei debitori debbono darsi
Debitoribus non tantum petentibus dies ad solvendum dandi sunt (4) (d), sed et prorogandi, si giorni per pagare, ma prolungarsi ancora, se la
res exigat; si qui tamen per contumaciam (5) (e) cosa il richiede;se però taluni per contumacia
magis, quam quia non peSsinl explicare pecuniatn, piuttosto, che per non potere ammanire il danaro,
differant solutionem: pignoribus captis compel- differiscono il pagamento, fatto il pegnoramcnto,
lendi sunt ad satisfaciendum ex forma quam Cas- debbano essere astretti a soddisfare a norma di
sio Proconsnli D. Pius iu haec verba praescripsil: quanto l’Imperadore Pio in questi termini pre.—
liis qui fatebuntur (6) (t') debere, aut cfr. rc iu- scrìsse al proconsole Cassicz' a coloro, che condicata necesse habebunt reddere, tempus ad sol- fesseranno il debito, o che saranno tenuti restivendum detur, quod su/7icerc pro facultate cuius- tuire in ['ci-za di giudicato. si dia un. tempo per
que uidebitur: corum qui intra diem cel ab in- pagare, clic parrà sufﬁciente, secondo te facoltà.
itio ciatum, i‘cl cm ea causa. postea prorogatum .di ciascuno; si faccia pegnoramenlo a coloro,
sibi, non reddiderint. pignora capi: eaque, si cite entro it tempo dato daprineipio o per tal mointra duos (7) menses non solverint,vendantur; tivo poscia prorogato, non abbiano restituilo; e
si quid eae preliis supersit, rcddatur ei, cuius se entro due mesi non pagheranno, si faccia ia

pignora uendita erant.

vendita; se ei sara residuo di prezzo. si restitui-

sca a colui, i cui pegni si erano penduli.
VARIANTI DELLA LEGGE
Explicare. Byaltersh, Obs. IV-25, eætricare.
Pignora capi. Iu Aloandro, capiant, e nella edizione del 1519, capiant-ur.
Sc il giudice non credette, che la causa fosse poggiata
Si iudex nort existimavit causam per constitutiones
prolatas iuvari.
32 Inen lib. 3 Cognitionum.

Cum prolatis (8) Constitutionibus (9) contra cas

sulle costituzioni profl'urile.

32. Le stesso nel libre 3 delle Cognizioni.
Quando producendosi Costituzioni il giudice

Gor.(l) V. la l. 12. supr. De donationibus.
— (2) V. la I. 19. in lln. supr. meti. tit., la l. 49. in
litt., la l. 50. infr. med. tit., la I. 62. supr. De aedilit. 62. s. de aedititio, t. 173. j. de reg-ul jur.
tio, e la ]. l73. infr. De regulis iuris.
— (3) V. la l. t6. in fin. supr. med. tit.
- (3) L. 16. in ﬁn. 5. cod.
— (4) L. 2l. 5. de iud. l. l. j. iud. solet", l. 2. C. de — (5) V. la l. 2l. supr. De iudiciis, la l. 1. infr. Juusur. rei indie. 5. 2. Inst. de o/l'. iud.
dicatum solvi, ta l. 2. C. De usuris rei iudicatae, ed
ii 5. 2. Islit. De ofﬁcio iudicis.
— (5) Vid. exemplum in l. 2. G. de falsis.
.— (5) Vedine l'esempio nella l. 2. C. De falsis.
_
— (6) Paul. 3. sent. 5. 5. 4.
- (6) V. Paolo, lib. 3. Sent. 5. 5. 4.
— (7) Duos menses, ne intelligas judicata faciendo, -— (7) Per due mesi, non intendere che siano stabiltli
sed pignoribas vendendis praeslitatos, ut in l. 1. C.
per la formazione del giudicato, ma per la vendita det
Theod. de distr. pigri. quae tributo; qua de re vide
pegni, come nella l.I.C Teod.De distractione pignoCujac. 3. obs. 39. adde Ferner. 2. select. 15. Alias in
rum quae tributo;cirea la qual materia, v.Cu1ac., l|b.:'5.
genere tempus quatuor mensium dalurdebiloribus ad
Osserv. 59.; arrogi Forucriu , hb. 2. Select. 13. Altrisolvendum; v. Socin. reg. 396.
manli, iu generale il termine di quattro me5t concedesi ai debitori per pagare; v. Socino, Reg. 396.
_— (8) Prolalac constitutiones, allegatae, propositae, — (S) Costituzioni prodotte, allegate, proposte c de'
et deductae in causa.
datte nella causa.
.
_
.
— (9) Id est, legibus vel reseriplis, vel statutis.
‘— (9) Cioè leggi, o rescritti, O slalutt.
Fen. a) L. 12. supr. de donat.
an.(d) L. 2l. supr. de iudic. l. l. infr. iudicat. solui,

Gor.(1) L. 12. 5. de donat.

— (2) l.. 19. in )in. 5. cod. t. 49. in [in. L 50. j. cod.

—- (b) L. là. in ﬁn. supr. t. 49. in ﬁn. 1.50. infr. h. l. l. ult. 0. de usur. rei iudie. 5. 2. Inst. de o[T. Ludtc.
i. 62. supr. de aedit. edici. !. 175. in pr. inl'r. de — (0) L. 2. 6. ad leg. Cornet. de [ais.
reg. iur.
— (f) L. illi. G. de eæeeut. rei indic.
— (c) L. 16. in ﬁn. supr. It. t.

chss'ro V,
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pronunciat iudex, eo quod non existimat (1) eau- pronunzia contro diesse, perchè non crcdc, che
sam, de qua indicat, per eas Juvari: non videtur la causa della quale giudica da quelle sia sostecontra (2) (a) Constitutiones sententiam dedisse; nula; non sembra aver prolfcrita sentenza contro
ideoque ab eiusmodi sententia appellandum est: delle eostituzioni.E perciò dalla sentenza di lal natura deve appellarsi; altrimenti si starà alla cosa
alioquin rci iudicatae stabitur.
giudicata.
De falsis testimoniis.
33. lui-:.u lib. 5 Cagnitionum.
Divus Hadrianus aditus per libellum (3) a Julio

Delle false testimonianze.
33. Lo stesso nel libro 5 delle Cognizioni.

L'Imperadore Adriano, adito con supplica da
Tarentiuo. et indicante (i) eo falsis (3) (b) testi- Giulio Tarcutino, e denunziaudo lo stesso. che con
moniis, conspiratiane adversariorum testibus pe- false testimonianze, con cospirazione degli avvercunia corruplis, religionem iudicis circumventam sarii, con testimoni corrotti per danaro era stata
esse, in integrum causam restituendam (6) (e) in sorpresa la religione del giudice, in questi termihaec verba rescripsil: Ewempium libelli dati mihi ni rescrisse doversi restituire la eausa iu inlero;
a Julio Tarentino milli tibi iussi. Tu, si tibipro- ha disposto, che ti fosse mandata. copia di supbaaerit (7), conspiratione aduersariorum, elle- plica a me presentata da Giulio Tarentino. Tu
s/i bus pecua-ta(S) corruptis oppressum se: et rem se ti proverà. che per cospirazione degli accersevere uindico,: et si qua a iudice tam mulo sarii,e per testimoni corrotti con danaro sia stato
ememplo circumscripta iudicata sunt, in intc- soocrchiato, punisci severamente la cosa, e rigrum restitue.
metti in. inlero quelle cose, che furono ordinate
dal giudice sorpreso con si cattivo esempio.
De eo qui victum vel stratum inferri iudicato
Di colui, che non permette inlrodursi al giudicato
non patìtur.

il villo ola caverta.

Si. hommes lirrtxUs lib. 13 Regularum.
Si (9) victum rel stratum inferri qnis iudicato

31. I.ictxxto Rarum nel libro 13 delle Regole.
Sc ano non permette, che al giudicato s‘intronon patiatur, utilis in eum poenalis actio danda duca vitto () caverta. deve darsi contro di lui azioest: vel ( ut quidam pulant) iniuriarum curn eo agi ne penale utile; o come credono taluni, si potrà
polerit.
agire con lui per ingiurie.
De retractatione sententiae.
35. pAI‘IIIIUS .lrsrrs Constitutionum lib. 2.

Della ritrattaziouc della sentenza.
35. Premio Grus-ro nel libro 2 delle Costituzioni.
Gl‘Imperadori Antonino e Vero rescrissero, che

lmpcratorcs Antoninus et Verus rescripserunt,
Quamquam sub obtentu nouorum instrumento- sebbene sotto pretesto (ti nuocc scritture non si
Gor.(l) Id autem existimat, quia leges prolatae, sunt Gor.(1) Ciò poi crede, perchè le leggi prodotte sona
ambigue.

ambiguae.

— (2) V. l. l6.j. de appell. l. 1. 5. 2. j. quae sent.

— (2) V. la I. 16. infr. De appellationibus, e la l. 1.

sine appellat.
— (3) Libellis adiri Principes etiam prat-sentes soliti;
Te.-it. &. Sveton. August. 53. de libellis, v. plura ad

5. 2. infr. Quae sententiae sine appellatione.
—- 3) Anche i principi presenti furono soliti adirsi

til. 0. quando tibeli. Principi datus. ubi dixi.

— (4) Al. judicante. Adversus sententiam latam, e.v
depositione falsorum testium condemnatus
potest.

restitui

con suppliche; v. Tacito, lib. i., Svetonio nell’/lugusto, cap. 53.; circa le suppliche, v. tnolti altri particolari sul tit. del C. Quando libellus Principi datus faciat litis contestationem, ove ne ho dello.
— (4) Altri leggono, iudicante. Il condannato può restituirsi in intero, contro sentenza proﬂ'erita, mediante

deposizione di testimoni falsi.

— (5) C. si eæ falsis instrumentis, vel testimoniis.
Sententia lata ex falsis instrumentis, vel testibus, novo

— (5) V. il tit. del (:. Qui e.v falsis instrumentis uei

jure datur restitutio; de quo vide Socin. regut. 361.

falsi titoli, o testimoni, si dà la restituzione in intero,

367. et 407.

per dirillo novello; sul che, v. Socino, Reg. 364. 367.

testimoniis. Dalla sentenza pronunziato all’appoggio di

e 407.

— (6) Restitulio causae in integrum, raaluit-eia; vide — (6) La restituzione in inlero della causa è della in
l. 2. C. si ea: falsis, l. 3. 5. 9. j. de iure fisci.
greco, patindicia; v. la I. 2. C. Si ea; falsis, e la I. 3.
5. 9. inl'r. De iure fisci.
— (7) Et sic talis sententia merojure non rescinditur. - (7) E così lale sentenza, per mero diritto, non si
rescinde.
_ (8) Cioè non siam tenuti a fare una pruova precisa;
basta se si trovino corrotti mercè preghiera.
— (9) V. alcuni particolari su questa legge presso
Illustr. Forner. 1. select. 6.
Otomanno, lib. 2t. Illustr., Forneria, lib. 1. Sclect.6.
.Fan.(a) V. i. 19..infr. de appellat. l. l. 5. 2. infr. quae Puta) 0. si ea: falsis instruat. uel lestimon.
— (8) Id est, praecise probare non tenemur: suflicitsi
probentur precibus corrupti.
— (9) Vid. quaedam ad hanc Leg. apud llolom. 2t.

sent. sine appellat.

- (0) L. 2; C. d. i.
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rum rcstitui negotia minime (1) (a) oporteat: debbano ripristinare gli affari . pure in un aﬂ‘atamen in negotio publico. cac causa permittere re pubblico, e per giusti motivi. essi permettevase liuiusmodi instrmnentis uti.
no 'uatcrsi d'istromenti di tal natura.
Si uni iudicum non liquet. De plurium sententia.
Se ad uno dei giudici non sia chiaro.
Della sentenza dci più.
36. PAOLO nel libro 17 sull‘Ed-itto.

36. PAULIJS lib. 17 ad Edictum.

Pomponius lib.xxxrn ad Edictum scribit, Sinni Pomponio nel libro trentasettesirno sull‘edilto
cac pluribus iudicibus de liberali causa cogno- scrive, che se ad uno fra pii/, giudici, canescenscenti, de re non liqueat, caeteri autem consen- do di una. causa liberate la cosa non sembri
tiant, si is iuravcrit, sibi non (2) liquere. co chiara e gli altri poi ne convengono, se egli giuquicsccnte, caeteros, qui. consentiant, sententiam rerà di non essergli chiara, nel suo silenzio, gli
proferre: quia et si dissentiret, plurium (3) sen- altri. che convengono,possono pro/ferire ta sentenza; perchè anche se dissenlisse, il sentimento
tcntia obtineret.

di più precari-ebbe.
Quo casu onmes intelligunlur indicare.
37. Mummius lib.5 Digestorum.

in quale caso s‘intende, che tutti giudicano.
37. MARCELLO nel libro 3 dei Digesti.

Tunc autem universi iudices intelliguntur iudi- - Allora poi s'intende, che i giudici tutti giudicano quando tutti son presenti.
care, cum (li) (b) omnes adsunt.
Di diverse sentenze.
38. Prato nel libro 17 sull‘Editto.

Dc sententiis diversis.
38. PAULUS lib. 17 ad Edictum.

Tra giudici pari per numero, se. si proli‘erîscono
Inter (3) pares (6) numero iudices si dissonae
sententiae (7) proferantur, in [de] liberalibus qui sentenze discordi, nei giudizii per cause liberati
dem causis ( secundum quod a D. Pio constitu- ha vigore il pronunziato per la libertà. secondo
tum est ) pro (8) (c) libertate statutum obtinet: che fu stabilito dell‘Imperadore Pio; in altre cauIn aliis autem causis pr0(9)(d)reo:quodetin(10)

se poi sta pet reo; il che deve avere luogo ancora

nei giudizii pubblici.
judiciis publicis obtinere oportet.
5.1.Se i giudici condannino per somme di—
5. 1. Si diversis summis condemnent iudices,
verse, Giuliano scrive doversi contemplare la più
minimam spectandam esse Julianus scribit.
piccola.
CONCILIAZIONE

,

della L. 38, con la L. 17 Dig. de rccept. arbitr., e la L. 28, dello stesso titolo rc judicat.Se si profferiscano due sentenze diverse, a qu ale si darà esecuzione? Per questa Legge, a quella
ch'è più favorevole al reo; perla L. 17 Dig., de rccept. arbitra. a nessuna di esse; per la L. 28 di
questo titolo. le sentenze rimangono in pendenza sino a che il giudice competente non avrà definito
a quale debba prestarsi esecuzione.
Soluzione. Le tre leggi riguardano tre sentenze date da giudici diversi. Questa L. 38 riguarda le
sentenze de' giudici ordinarii; la L. 17 le sentenze degli arbitri compramissori ; e la I.. 28 quelle dei
giudici delegati. Si eseguono le tre leggi senza essere in antinomia tra loro.

Gor.(1) L. L. C. cod. Goth. Vid. Radelant. decis. Ultra- G0'r.(1) V. lal. .i. C. med. tit.; Gotofredo; V. Radelant.
lìecis “ !. Ultraiect.1l. num. 3., e Duareno, hoc tit.
iect. “. num. 3. et Duaren. h. l. praetect. 30. Aus.
Praelect. 36. Anselmo.
— (2) V. la I. 27. in fin. supr. De liberali causa.
— (2) L. 27. infin. s. de liberali causa.
—- (3) V. Cuiacio, lib. 6. Osserv. 27.
— (3) Vide Cujac. 6. Obs. 27.
- ('i) V.la l.39. in lin. infr. med. tit.; arrogi la I.i".
— (L) L. 39. in fin. j. ead. addc l. 19. 3. de inoffic.
supr. De inofficioso testamento.
— (5) Vide Novellam Emanuelis Comnenì, c. 6. et Se- - (5) V. Ia Novella di Emanuele Comneno, cap. (i., e
necam, 3. contr.
Seneca, lib. 3. Contr.
—- (6) V. Cuiacio, lib. 12. Osserv. 16.
—— (6) Vid..Cujac.12.obs. 16.
-— (7) Opiniones.
-— (7) Opinioni.
— (8) V. la I. %. supr. De manumissis testamento.
_. (8) L. 24. s. de mamtmiss.
— (9) Ne ho detto su la legge delle dodici TaVole.
—- (9) Dixi ad leg. 12. Tabular.

-(l0) L. 33. mas. l.128. |. iss. j. de reg. iur. Prae- —(10) v. la |. 33., la 1.1—25., la |. res., e la l.lät.
sumilur enim in dubiis pro reo;dc qua praesumptione
vide Alciat. 3. praes. lli.
'
an.(a) L. 4. C. h. t.
— (b) L. 39. inl'r. ead.

-- (e) L. 21. supr. de manumissionib.

infr. De regulis iuris. Percioccbè nel dubbio si presume a favore del rea; circa la qual presunziacc, v.
Alciato. lib. 3. Praes. M.
an.(d) L. 47. infr. de oblig. el act. l.35. l.12‘5.l-.l28.

in pr. l. 151. in pr. infr. de reg. iur.
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De absentia, vel contraria sententia unius indicis.
39. Cusns lib. 3 Digestorum.

Dcll'assenza, o corrlrar'ia'scntenza di unsolo giudice.
39. Cerso net libro 3 dei Digesti.

[tuo (1) (a) ex tribus iudicibus uno absente iuDi tre giudici, due non possono giudicare neldicare non (2) possunl: quippe omnes iudicare l'assenza dell‘altro; perchè tutti ebber l'ordine di
iussi sunt. + Sed si adsit, et contra sentiat, sta- giudicare. Ma se sia pr_,csente ed opini in contratur' duorum (3) (b) sententiae: quid enim minus rio, si sta alla sentenza dei due; e che non è vero
forse che tutti giudicarono?
verum est, omnes iudicasse?
De praemiis quae propter sacras coronas praestantur.

Dci premii che si dànno per le corone sacre.

40. Parmense nel libre 10 dei Itcsponsi.
Cornmodis (1) praemiornm (5), quae propter(6) ' Si In di avviso vietarsi al condannato godere dei
coronas (7) sacras (8) praestantur, condemnato(9) vantaggi per prenrii, che si danno a contemplazioplacuit interdici, et eam pecuniam iure pignoris ne di corone sacre, e la] danaro a titolo di pegno
in causam iudicati capi (10) (c).
può prendersi in esecuzione del giudicato.
De his qui non conveniuntur in solidum.
Di coloro, che non sono convenuti per l’intero.
10. PAPIMMWS lib. lO Responsorum.

41. Paucos lib. 14 Quaestionum.

1.1. P.ror.o nel libre 14 dette Quistioni.

Nosennias Apollinaris: Si te donatorum(d)mibi

Nesennio Apollinare: se volendo tu a me do-

delegavcro creditori meo: an in solidum conveniendus sis? et si in solidmn conveniendus, an diversum putes, si non creditori meo. sed cicui donare volebam, tc delegavero‘! el quid de eo. qui

nare, io ti avrò delegato ad un mio creditore, domandasi, se in devi essere eonvenuto per l'intero?
E se devi essere convenuto per l'intero, credi il

contrario. se non ti deleglrero al mio creditore.
pro muliere, cui donare votebat, marito eius dotem ma a quello cui donar voleva? E clrc pensi di co-

promiserit? Respondit: uulla creditor exceptione
summoveretur: licet is, qui delegatos est, poterit
uti adversus eum, cuius nomine promisit; cui similis est maritus; maxime si constante matrimonio

lui, il quale per la donna cui donar voleva, promise Ia dote al marito di lei? Rispose: il creditore
non è respinto da eccezione vcruua; benchè qnegli, che fu delegato, petra valcrscne contro colui
petat; et sicut (11)(e) heres donatoris iu solidum nel cui nome promise; cui è simile il marito; speGor.(l) L. 18. 5. de arbitris, l. 4. C. quando provoca— Gor.(t) V. la l. 18. supr. De arbitris, ta l. l. C. Quanre, l. 2. j. dc decrct. ab ordin.
do procoeare, c.la l. 2. infr. De decretis ab ordine
faciendis.

— (2) Cur ita? vide l. 26. ]. de reg. iur. Possum dice- -— (2) Perchè così? v. la I. 26. infr. De regulis iuris.
re: quod proniores simus ab liberandum; l. 47. ]. de
obligat. Alias rationes vide apud Aristotelem in pro-

blem. Reis dexter locus dabatur, forte non honoris
causa, sed quod eo loci custodia ; Aristot. dict. l. 'IO.

Nam rci fugientes dicuntur iu jure; l. 13. 5. 2. 0. de
iudiciis.
-— (il) V. Z. 37. s. cod.
— (1) Vide Forcatul. Cupidine 20. n. 6.
— (ﬁ) Haec commoda erant pecuniaria' de quibus
\id. Cujac. ad l. 6. 5. de cæcus. tutor. fol. 191.
— (6) Id est, quae Ilieronicis meritis coronas in sacris
certaminibus dantur.
—- (7) Coronae sacrae,qrrac in sacris certaminibus victorilrus dabantur, l..) .C. quae res pigri..
— (S) De sacris coronis, adde l. unic. C. de athletis;

de sacris certaminibus, l. 4. s. de tris, qui notantur
infamia.
-- (9) Athletae: rlic idem in militum, et Professorum,
el Sacerdotum beneficiis, vasallorum tendis, ct bonis

alienari extra familiam prohibitis; vid. Zas. llic.
-(10) In subsidium scil. l. 4. C. de eæecul. rei indi
cat. lmo videntur capi non posse, cum pignorari non
possint; d. t. 5. Goth. Vid. Petr. Pecc. de iure sistendi, cap.!) .num. (i. etnum. 15. S. L.

Posso dire: Pori-tre siamo più inchincvoti a liberare;
v. Ia l. li't. infr. De obligationibus; |'. le altre ragioni
presso Aristotele in Problem. II luogo destro davasi ai
rei, non forse per orrorarli, ma per custodirli; v. Aristotele nella d. l. IO. Perchè i rci nel giuro sono appcllati ruggenti; v. Ia l. l3. 5. 2. C. De iudiciis.

— (3) V. ta t. 37. supr. med. lit.
—' (Il-) V. For'catulo nel Cupidine, “20. num. 6.
— (ii) Questi vantaggi erano pecuniarii; circa i quali,
v. Cuiacio su in I. G. supr. De accusationibus tuto-r.
fogl.19+.
— (6) Cioè le corone, lc quali, nei combattimenti sacri, si dànno per i meriti di Gerone.
— (7) Le corone sacre, che si davano ai vincitori nei
combatlimenti sacri; v. la I..) .C. Quae res pignori.
— (8) Circa le sacre corone, arrogi la I. unic. C. De

athletis; circa i combattimenti sacri,
De his, qui notantur infamia.
—— (9) Atleta; di‘ lo stesso per
dei professori c sacerdoti, per
per i beni vietati alienarsi fuori
questo luogo.
-(IO) In sussidio cioè; v. la I.

.la I. &. supr.

i benelìzii dei soldati.
i feudi de' vassalli,
la famiglia; v. Zasio"e
in
a. C. De executione

rei iudicatae. Anzi sembra non potersi prendere, non
potendosi pegn'orare; v. la d. l..) ;Gotofredo; V. Pie-

tro Pecc. De iure sistendi, cap. 5. num. 6. e 13.
S. L.
—-(t-t) L. 2t. in ﬁn. s. ead.
—(tl) V. la l. 24. in lin. supr. med. tit.
Ferr.-(a) L. 18. supr. cle rccept. qui arbitr. l. 2. C. Fen.(c) Vedi nondimeno la t. 5. C. quae res pignori.
quando provocare, l. 2. infr. de decr. ab ord. fac.
— (b) L. 37. supr. lt. !.

— ((1) L. 33. 5. ult. supr. de donat.

,— (0) L. 2.1. in ﬁn. supr. 11. t.
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condemnatui' (1), et ipse fidejussor' (2) (a). quem]'cialmente, se domanda in costanza'di matrimonio;
in donando adtribuit: ita et ci, cui uon donavit, in _e siccome l'erede del donante e condannato per
l'intero, e Io stesso ﬁdeiussore, che adoperò nel
solidumcondemnatur.
donare, cosi per l'intero viene condannato ancora
verso-cotui, al quale non donò.

5. 1. Fundum quis donavit: si non restitrrat, ut .

5. 1. Un certo donò un fondo; se non lo resti-

quivis possessor, damnandus est; si autem fundum :tuisca come un possessore qualunque, esser deve
restituit, fructuum nomine, si non eos consum- condannato; se poi restituisce il fondo, a titolo di
psit, in solidum condemnandus est: potuit enim frutli. se non li consumò, deve condannarsi pcr
non periclitari, si statim restituisset; si dolo(3)(b) ,l'intero, perchè poteva non mettersi al rischio, se
desiit possidere, in litem jurabitur, ct tantiseque- subito avesse restituito; se dolosamente cessò di
possedere, si giurerù sull'importo della lite, o per
tur condemnatio.
tanto seguirà la condanna.
5. 2. In solidum condemnatus donator, actione 5. 2. lt donante condannato per l'intero, colla
judicati, nisi (1) (c) in quantum facere potest, non azione di giudicato, se non per qnanto può lare,,

tenetnr beneficio Constitutionis.

non viene a godere del beneficio della Costituzione.

Si sentcntia mutetur vel suppleatur.
42. Inen lib. 3 Responsorum.

Sela sentenza sia cambiata o supplita.
42. Le stesso nel libre 3 dei. Res-pensi.

Paolo rispose, che il pretore non può rescindePaulus respondit, rescindere quidem sentenliam (3) (d) suam praecedeulem Praetorem non lre la sua precedente sentenza. Illa che deve supposse: reliqua autem (6) quae ad consequentiam ;plir'c nello stesso giorno cioè le altre cose, clre
quidem jam statutorum pertinent, priori tamen sono conseguenza delle già pronunziate, e che
sententiae desunt, circa condemnandum reum vel _mancano alla prima sentenza, e riguardanti l‘asso—
absolvcndum debere (7)supplere, scil. eodem die. |luzione o la condanna del reo.
VA…ANTE DELLA LEGGE
Circa. Fabro, de Error. Pragmat. Dec. 92, Error. 1, citra.
De pluribus condemnatis.
Di più condannati:
43. teen lib. 16 Responsorum.
43. Lo stesso net libre 16 dei Responsi.
Paulus respondit, cos (8) (c), qui una sententia Paolo rispose, che coloro i quati con una sola
in unam qnantitatem condemnati sunt, pro portio- sentenza furono condannati ad una medesima
ne virili (9) ex causa judicati conveniri (10); etsi quantità, debbono essere convenuti per la porzioGor.(1) Iuro, non in solidum: sed percendum marito, Gor.(1) Anzi non selidalmenle; ma è da usarsi indulqui donatorem ad solutionem non praecipitavit; l. 33.
genza at marito, che non all'rettò il donante al paga's. de'iur'c dot. l. 12. s. salut. vidc Cujac.l2. obs.17: mento; v. Ia l. 33. supr. De iure dolium, Ia |. 12.
supr. Soluta matrim..; Vedi Cuiacio, lib.12. Osserv.17.
—- (2) V. l. 16. ]. de fidci-uss.
— (2) V. la I. 16. infr. De fideiussoribus.
— (3) L. 5. 5. 3. 5. de in litem iurando.
— (3) V. la I. 5. 5. 3. supr. Dein litera iurando.
(lr-) Crrr ita? v. !. 33. s. de donalianib.
— (4) Perchè cosi? |'. la l.33. supr. Dc donationibus.
(5) Dr'firritivam scil. l. 14.. s. eod. l. I. G. de sent. — (5) Dilliuitiva cio‘e; v. la I. il. supr. med. til., e la
rescindi non posse.
l. I. C. Sententiam rescindi non posse.
— ('i) Ut taxatioucs expensarum; [. 3. C. de fructibus — (Oi Come le tasse delle spese; v. Io 1. 3. C. De
et lilium. expensis.
fructibus et litium expensis.
— (7) Ultro vel requisitus.
— (7) Votorrtariamente, o dietro istanza.

.. (8) L. 10.5. 3. j. de appell. l. l. l. 2. C. si plures —- (8) V. la l. 10. 5. 3. inl'r. De appellationibus, e la
una sent.

!. I.e 2. C. Si plures 'una sententia, condemnat-i sunt.

— (9) Curila? quia natura copulativae, est partiri in -- (9) Perchè così? perchè la natura della copulativa e
partes aequales, si agitur de sententia, ut hic. vel de
stipulatione, ut l. 11. 5. 1. j. de duobus reis. vel de
mandato;t 59. 5. 3. s. mandati. vel de legato; l.33.
s. de legat. 1. vel appellatione; [. lO. 5. 3. ]. de appellat.
—(10) Nisi finium regundorum agatur; tunc enim non
personarum numerus, sed fundorum quantitas consi—
deratur; l. l. 5. 5. s. finium regund. nisi de re quae
Fonda) D. l. 21. in pr.
— (b) L. 5. 5. 3. supr. de in litem iurando.
-— (e) L. 33. in pr. supr. dc donat.

di dividere in parti eguali, lraltandosi di sentenza, rome in questo luogo, o di stipulazione, come nella
1. H. 5. 1. infr. De' duobus reis; () di mandato; v. la

I. 59. 5. 3. supr. Mandati; o di legale; v. la l. 33.
supr. De legatis; o di appellazione; v. la l.10. 5. 3.
infr. Dc appellationibus.
-(t0) Salvo se non si tratti di stabilire i conﬁni; perciocchè allora non si risguarda il numero delle persone, ma la quantita de'fondi; v. la l. 4. 5. 5. supr. FiFcn.(d) l.. M. supr. h… l. l. 1. C. sentent. rescindi non

posse.
- (e) L. '10 5. 3. infr. de appellat. l. l. l. 2. C. si
plures una sentent.

|
|…,
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ex sententia adversus tres dicta Titius portionem ne virile a causa del giudicato; 0 se per una sensibi competentem exsolvit: ex persona caeterorum tenza contro di tre pronunziato, Tizio pagò la porzione a sè spettante, per la persona degli altri in
ex eadem sententia conveniri eum non posse.
forza della sentenza egli non pub essere conveDe abslcntioue pupillae, quae nomine hcreditario
condemnala fueral.

nulo.
Dell’astenersi della pupilla la quale era stata condannato
a titolo ereditario.
45. Scevoix nel libre 5 dci Responsi.

411. Scaevou lib. 5 ties-pensorum.
Ex contractu paterno actum est cum pupilla luPer contratto paterno si agì contro la pupilla
tore auctore: et condemnato est: postea tutores coll'aulorità del tutore, c In condannato; dappoi i
abstinrrerunt eam bonis paternis, et ita bona de- tutori astennero lei dai beni paterni, e così i beni
funeti ad substitutum. vel ad coheredes (l) perve- del defunto pervennero al sostituito o ai coercdi.
ner'unt (2). Quaeritur, an hi ex causa judicati te- Si domanda, se dessi son lcnnti per causa di giu-

neantur? Rescripsil: dandam in eos actionem, nisi dicato? Itescrisse, dOvcrsi dorc contro di essi la
culpa tutorum pupilla condemnato est (3).
azione, se non per colpa 'dei tutori ta pupilla fu
condannata.
VARIANTE DELLA LEGGE
Rescripsit. In Aloandro e nella Vulgata, respondit.
De actis circumducendis. 1. De amplianda vel minuenda
poena damnatorum. 2. De minoribus indetensis.

is. Paucas lib. 1 Sententiarum.
Acta apud se habita (L), si partes consentiant,

Del cir-condurrc gli alti. 1. Detl’ampliare o diminuire
la pena dei condannati. 2. Dei minori indifesi.
Li)". PAOLO nel libro 1 delle Sentenze.

Se le parti vi consentano, ed il giudice lo prr-

et judex hoc permiserit (Et), potest jubcro ea (6) metterà, può questi ordinare, che in quel mededic circumduci: nisi vel negotium, vel lis termi- simo giorno siano circondotti gli atti presso di se
compilati; se pure, o l'atfare o la lite non sia stata
nata est (7).
'
terminata.
5.1.De amplianda vel minuenda (8) (a) poe5. 1. Dell'ampliare o diminuire la pena dei
sit individua, aut de maleficio agatur, nisi partes beneficio divisionis renuncient.
Gor.(l) Quid, si neque sul|stitutum,'neque coheredes
habuit, ad quos bona pervenire potuerint? Accursius

ail, ad liscum pertinere; quod non placet Cuiacio, 12.
observat. 20.
,
— (2) Sententia potest executioni mandari,!am adver-

sus condemnatum, quam ejus successorem.
- (3) l\‘ee dicas eo casu dari actionem in pupillam: dic
potius in pupilli tutores dari,aut in ipsos quidem successores, sed ex illo capite eos restittri, quo pupilla
fuisset restiluta,si hereditate pupilla non abstinuisset.

nium regundorum; se sia indivisibile o di rnalcfizio,
salvo se le parti non rinunziino al benelizio della divisione.
Gor.(1) Che mai, se non ebbe un sastìtuilo, ne coercdi,
ai quali potevano pervenire i beni? Accursio all‘erma
appartenereal ﬁsco; il che non attalenta || Cuiacio,
lil). 12. Osserv. 20.
-— (2) La sentenza può eseguirsi, tanto contro il con—
dannato, qnanto contro il successore di lui.
— (3) Non dire in questo caso dorsi azione contro la
pupilla; di’ piuttosto darsi contro i tutori del pupillo,
o certamente contro gli stessi successori; mo cestoro
rcstituirsi in intero per quel capo, per cui la pupilla

fosse stata restituita, se costei dalla eredità astenula

—' (L) Ante scnlcnliam definitivam.
-— (.)') Ideo judicis permissio requiritur, quia forte cjus
interest acta servari.
—- (6) L. 42. infin. s eodem; et merito, nam quae in
continenti fiunt, videntur ab initio fuisse.
-—- (7) Post sententiam latam, nec partium necjudicis
consensu possunt acta circnmdrrci, nisi expresse partes a sententia et decisione recedant; nam manente
sententia, interest, ad vitandas rixas, et honorem judicis conservandum, ut acta sint ac serventur integra.

non si fosse..
— (L) Pria della sentenza diﬂìnitiva.— (5) Perciò è richiesta la permissione del giudice;

perchè forse ha egli interesse che gli atti sieno custoditi.
— (6) V. la l. 42. in fin. supr. med. tit.; ed a ragione;
perciocchè le cose, che si fanno sull'islanle, sembra
che sieno state falle da principio.
— (7) Dum pronunziato la sentenza, ne per consenso
delle parti, né del giudice possono gli atti circondarsi; salro se lc porti espressamente reeedano dalla
sentenza e decisione; iniperocchè,stan(lo salda la sentenza, importa che gli alti stiano c si conservino nella

loro interezza, sia per evitare le risse, sia per conser— (8) L. l. infin. j. de quaest. l. 9. 5. II. j. de pocFrn. (a) L. I. in ﬁn. infr. de quaest l 9. 5. 11. infr. de
poenis, t. 1. C. seruent. |esc|nd| non posso, l. 3. (.'.
coinrninat. epistol. progranrm.

vare l'onore del giudice.
— (8) V. la l. 1. in ﬁn. infr. De quaestionibus, la l.9.
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na (1) damnatorum post sententiam dictam, sine'eondannati dopo profl'erita la sentenza, nulla puù
stabilirsi senza l'autorità del principe.
Principali auctoritate nihil est statuendum.
5.2-. Contro minori non difesi,non aventi tuto5. 2. Contra indefensos minores tutorem vel
curatorem (2) non habentes, nulla sententia pro- t'e. o curatore, non si deve protTerit'e sentenza \'e-

fercnda est (3).

runa.

VARIANTI DELLA LEGGE
Et Judeo: hoc permiserit. Fabro, ln Cod. Ill- 8, del‘. 2, e Scuttingio credono che queste parole
sieno intt'nse nel testo.

5. 1. De ampliando. In talune edizioni, de differenda.
Dell’emcnda degli atti.

De artorutn emendatione.

1.6. "concomitans [lib. 2 Juris Epitomarum].
Acterum verba (L) emendare, tenore sententiae

perseverante. non est prohibitum.

L6.Ennoosa'1.txo nel libro 2 dell’Epitome del diritto.

Non è vietato emendare le parole degli atti,
stando saldo il tenore della sentenza.
Dci prcscttti e degli assenti.
L7. PAOLO nel liln'oﬁ delle Sentenze.

De praesentibus et absentibus.
47. PAULUS lib. 5 Sententiarum.

Dc unoquoque negotio praesentibus(?|')(a) omni-, Di ciascuno alI‘arc si dere giudicate, essendo
bus (6), quos causa contingit(7)(b), judicari opor- 'prescnti tutti coloro, eui la cansa riguarda; perchè
tet: ahter enim judicatum tantum inter praesentesaltrimenti il giudicato tiene soltanto tra presenti.

tenet (S).
5 'Il infr. De poenis, la I. 1. C. Sententiam rescindi

nis, l. 1. C. sent. rescindi non posse, l. 3. C. comminationes, epistolas, programmata, sed tamen mi

nuendi verbo. Zasius, 2. intetleet. 2l. intelligit dilationem poenae; arg. l. 31. ]. de poenis.

Gor.(1) Aliud estin mulcta; 1. ti. in ﬁn. s. de ofﬁc
Praesid. mulcta ditIert a poena; de quo vide [. t31.

j. de uerb. sign.
—- (2) Quid, si procuratorem habuerint? quid, si mulicr minor annis, sine curatore, per maritum tamen
egerit? in his casibus puto valere sententiam, si sen
tentia dicta utilis fuerit minori; l. IL. C. de procur.

non posse, Ia I. 3. C. Comminaliones, epistolas, programmata; ma nondimeno Zasio, nella parola minuendi, lib. 2. Intellect. 2l.., intende la dilazione
della pena; argomento dalla l. 31. infr. De poems.
iGo-r. (l) Diversamente è per la multa; v. Ia I. C. in iin.
supr. Dc oflicio praesidis, la multa ditTerisee dalla
pena; sul che, v. la l. 131. infr. De rerborum signiﬁcatione. '
— (2) Che mai se ebbero un procuratore? che mai, se
Ia moglie minorenne, senza curatore, agi nondimeno,

per mezzo del marito? in questi casi epino valere la
sentenza, se. questa pronunziata fu vantaggiosa al mi-

nore; |'. la l. 14. C. De procuratoribus.
— (3) Et si proclamata erit, non nocebit; t. 6. in fin.
G. quomodo et quando jedem; nisi, ut antea diri, sententia utilis fuerit minori; nisi denique major 1L an
nis, seu pubes juraverit se acta rata habiturum, quod

- (3) E se fu pronunziato, non nuocerà; v. la I. 6. in
fin. C. Quomodo et quando iudex:; meno se, come innanzi ho detto, la sentenza tornò utile al minore; salvo
in line se il maggiore di quattordici anni, ossia il pujuramentum eum faciat majorem; vide Aut/t.. Sacra- bere, non giurò che avrebbe ratificati gli atti, il qual
giuramento lo l'a maggiore;
l'Autcntica Sacramenta, C. si advers. uendit.
menta. C. Si adversus conditionem.
— (L) Quae forte sunt incpta, ambigua, vel super- — (L) Le quali, peravvcntura, sono inette, ambigtteo
vacua.
superﬂue.
— (5) Ea quae altera parte absente decernuntur, vim — (5) Le cose, che si giudicano nell’assenza di una
delle parli,non han vigore di cose giudicate;v. Paolo,
rerum jndicalarnm non obtinent; Paul. 5. sent. .'|.
5. 5. Porro praesens citari non debetis: lit enim citalib. 5. Sent. 5. 5. 5.; del resto, la parte presente non
tio, ut absens compareat; adde Soeinum, reg. 185.
deve citarsi; imperoechè la citazione vien fatta afﬁnchè
l‘asseute comparisca; arrogi Socino, lìeg.185.
— (6) Et vocatis; l. 39 s. de adopt. praescnhbus vere — (6) E chiamati; v. lal. 39. supr. De adoptionibus;
presente realmente, o per Iinzione; perciocchè, per
vel ficte ; nam per interpretationem contumax dicitur
interpretazione, il contumacc si— dice presente.
praesens.
— (7) Puta legatariis, lideicommissariis; l.11.inﬁn.j. —- (7) Cioè i legatarii, i fedecommissarii; v'. la I. H.
in tin. infr.De appellationibus; l'avvocato del ﬁsco; v.
de app. advocato lisci;t.3.5.antepenutt. t.7.j. de jure
la I. 3. 5. antipen., la l.7. infr. Dejure fisci, e la l. 7.
ﬁsci, l.7. C. quomodo et quandojudeæ; fideiussoribus,
C. Quomodo et quando iudecc; i fideiussori ed altri;
et aliis; vide Oldendorpium, in traet. de re iudicata,
v. Oldettdorpio, nel trattato De re iudicata, cap. 1.
cap.l.'IL.et 30.Cum agitur de prosequenda lite adversus
14. e 30. Trattandosi di continuare la lite promossa
defunctum mota, citandi sunt heredes ad resutnendam
contro il defunto, dovranno cilarsi gli eredi, per riaset redintegrandam litem; vide C. 'res inter alios acl.

l

sumerla e reintegrarla; v. C. Res inter allcs acta.
— (8) Etiamsi de re aperta ac manit'estaria agatur.

-- (8) Anche quando si tratti di cosa chiara e notoria;

Fall-(fl) L.1-5.3. infr. quae sentent. sine appellat. l. 7. Fan.(h) L. IL. in ﬁn. infr. de appellat. l. 3. 5. 9. t. 7.
C. quomodo et quando judex, l. 39. supr. de adopt.

infr. de iure fisci.
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5. 1. Qui apud fiscum causam defendere sac- 5. 1. Coloro, che convenuli presso del fisro più
pius (1) (a) conventi neglexerint, rebus judicatis volte abbiano trascurato sostencre la causa, si
suhjieiendi sunt: quod eo apparet, si saepe eon- debbono l'at'e sottostare ai giudicati; il ehe apparisce, se. più volte convenuli non abbiano voluto
vcnti praesentiam snam facere noluerint.
presentarsi.
Ut Decreta Latine ittterpottantur.
Che i decreti si debbono interporre in latino.
18. 'l'tn'rttoxt-xus lih, 2 Disputationum.
LB. Tmroxtxo nel libro 2 (lelle Dispute.
Decreta a Praetoribns Latino (2) (b) interponi Idecreti dai pretori si debbono interporrc in
debent (3).
‘
latino.
De eo qui patri non successit. De donatore.
Di colui, che non succed|-tte al padre. 1. Del donante.
49. P.||||.|.'s tib. 2 Manualium.
|a. Paeto net libro 2 dei Illumtali.
Et exheredatum (1)(a) vel eum, qui Se paterna
E.] un dircdato, o colui che si astennc dall'erehereditate abstinuit, nec ex ipsius contractu, nisi ditit paterna, nemmeno per un suo contratto dr[in] id, quod facere potest, condemnandum. + Que- ve venir condannato, se non per quanto gli è posmadmodum autem tacere posse credatur. viden- sibile. È da vedersi poi per quanto si creda esserdum est: utrum deducto (5) (d) omni aere alieno, gli possihilc: se dedotti tutt‘i debiti. come colui.
ut. is, qui ex donatione convenitur? an ut maritus ehe viene convenuto per donazione? O come un
et palronus. nullo (6) (e) deducto aere alieno? Et marito ed un patrono, non dedotto verun debito?

indubitalijuris est, ad similitudinem viri et pa- Ed è di non dubbio diritto, che gli si debba dellippolyt. de lllarsiliis, hic, n. ID. aut aclu aliquo extrajudieiali:pt1ta ab arbitratore; n. 311. de eo revo-

cando, quod per se nullum sit ; n. 36. 46. 47. 48. de
praeiudicio minimo; L3. dc jutliciis;15. etiam si snm-

mus Pontifex; num. 11. et seq. vel Princeps, num. 16.
et seq. cognoscat. Item etiamsi ex statuto arbiter solennibus juris omissis eognoscere possit; n. 26. vel
absentibus partibus ; num. 27. Quinimo etsi statuto ipso permittente creditor auctoritate sua possit in ipsum
debitorem manum injicere eumque capere ; num. 28.
denique etiamsi statutum omnes exceptiones excludat;
32. aut parte absente ferenda esset sententia; 31.

Porro sexaginta ad hanc regulam exceptiones vide
apud eundem llj'ppolitum de lllarsiliis, a 'num. li7_
ad 138.

v. Ippolito dc lllarsiliis, in questo luogo, num. 10.; 0
di qualche atto stragiudiziale, cioè dell'arbitratore;
||. 33.; di rivocarc ciò ehe sia per se stesso nullo;
n. 36. 46 47. 48.; diun pregiudizio minimo; n. 43.;
di giudizii; n. 45.; anche quando il sommo pontefice,
||. ". e seg., o il principe, num. I6. e seg., prenda
conoscenza. Parimenti, quantunque per statuto l‘arbi-

tro possa conoscere, pretendendo le solennità del giure, 11. 26., o assenti le parti; num. 27. Che anzi seb-

bene. permettendolo lo stesso statuto, il creditore possa, di sua autorità, Ianciar la mano controlo stesso
debitore, e prendcrlo; n. 28.; in fine ancora se lo statuto escluda tutte le eccezioni; n. it).; o nell‘assenza
della parte, la sentenza fosse da prell'erirsi; num. 34.
Del resto, v. presso i medesimi lppolito de lllarsiliis, lc

sessanta eccezioni a questa regola dal 11.(l'l al 138.
Gor.(1) V. la I. 1L. in fin. infr. De appellationibus.
Gor.(1) L. iL. in fin. ]. de appellat.
— (2) Hodie translate Byzantium imperio, etiam Grae- — (2) Attualmente, l'impero trasferitosi a Bizanzio, le
ce interponi sive concipi possunt sententiae; l. 2. C.
sentenze possono ancora in greco inte1'porsi,ossia forde sent. et interloeul. Sed quid? Forcatulos in Sphaera molat'si; v. la l. I2. supr. De sententiis et inlerlocusua legali 'rò Latine pu|at hic pro ea oratione accipi, ‘ tionibus. llIa che? Forcatulo nella sna Sfera legale,
questo latine crede qui prcndersi per quel discorso
quae a quoquo facile possit intelligi.

ehe da chiunque facilmente intettder si possa.
— (3) Cautum fuerat ante tempus Ciceronis, ne quis —- (3, Era stato ordinato pria dei tempi di Cicerone,
Romae oraret Graece. Valerius 2. titul. 1. idque forte
che niuno in Roma perorasse in greco; Valerio, lib.:2.
ad propagandam nominis Ilontani gloriam. Ideoque
til. I.; c ciò forse per propagare la gloria del nome
Tiberius cum in Senatu monopolii verbo uteretur, exllomano. E perciò Tiberio, avendo usato in senato la
cusavit se, ac si in legcs peccasset: plerique tamen
parola monopolio, se ne scusò come se contratl'atto
llomani Graece loqui adfectabant; qua de re graviter
avesse alle leggi; nondimeno, molti Romani si studiaJuvenalis conqueritur, Sa-tyr. 3. Non possum ferre,
vano di parlare in greco; il che forte lamenta GioveQuirites, Graecam urbem, omnia Graece: Concurrinale nella satira 3.:1I'un posso tollerare, o Romani,
bunt Graece.
che Roma sia greca, ehe tutte le cose grccamente si
facciano: si accoppiano alla greca.
-- (L) L. 3. 5. L. uers. proinde, s. de minorib. !. 2. s. — (L) V. la l. 3. 5. L. vers. Proinde, supr. De minoquod cum. cod.
ribus, e la ]. 2. supr. Quod cum, med. tit.
— (5) L.1ti. 1.10. s. ead. l. 53. l. SL, s. soluto, l.63. — (5) V. lal. 16.ela l.19.supr. med. tit., la l. 53. e
51. supr. Sotuto matrimonio, e la I. 63. 5. 3. supr.
5. 3. 5. pro socio.
Pro socio.

— (6) D. l. Si.
'Fen.(a) D. L I4. in ﬁn.

— (b) Derog. dalla t. 12. C. dc sent. et interloeul.
- — (e) L. 3. 5. 4. supr. uers. proinde, supr. de minor.

t. 2. supr. quod cum eo, qui in alien potest.

— (6) V. la if. I. EL.
Fan.(d) L. 5.1.. supr. soluto matrim.
— (c) L.16. l. 19. supr. n. t. l. 53. l. S'. supr. sol.

ma.trim. t. 6.1. 5. 3. supr. pro socio.
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troni ei detrahendum: pinguius (I)(a)enim dona- trarre a simiglianza del marito o del patrono:
tori succurrere debemus. quam ei, qui verum de- perchè dobbiamo soccorrere più pienamente ad

bilurn persolvere compellitur;

un donante, che a colui il quale è astretto a soddisfare un debito vero;

VARIANTE DELLA LEGGE
Ei detrahendum. Nel testo Fiorentino, eum detrahendum: Giachio , De negat. Ponti,, ei non
detrahendum: nella Vulgata, eum condemnandum.
50. Tnvpttoxttvus lib. I2 Disputationum.

30. Tntroxtxo nel libro 12 delle Dispute.

‘ Ondc per la sua liberalità non corra risehio di
ldivenire povero.

Ne liberalitate sua inops fieri periclitetur.

De eo qui dolo fecit ut bona eius venirent 1 Si creditor'Di colui, ehe con dolo procurò che isuoi beni si vendesmissus in possessionem, admissus non sit: sed quanti sero.1. Se il creditore mandato in possesso non sia stato
l ammesso,ma abbia conscguite quant'era suo interesse.
eius interfuerit, consecutus sit.
5 l. Paoao net libro 2 dei Manuali.
51. Paetus lib. ? Manualium.
ni

Si quis dolo fecerit, ul bona eius venirenl,| '

solidum tenetur.

Se uno con dolo procurò. ehe i suoi beni tos-

nl sero venduti, e tenuto per lo intero.

5. 1. Si quis (2) creditorem missum in posses--l 5. 1. Se uno non abbia ammesso il creditore
sionem, rei servandae causa, non admiserit, si(3); mandato al possesso per conservare la cosa, se it
venditor (L) praestiterit creditori, quanti eius iti-venditore abbia garentito il cr'editOtc per tutte le
terfuerit: Quaesitum est, an debilor (ii) liberetur?,suc pretensioni, fu domandato, se il debitore vieEt puto improhum esse eum (6). qui velit ite-'ne liberato? E credo essere un ribaldo colui , che
rum (7) (b) consequi, quod accepit.
voglia la seconda volta ottenere ciò che ricevette.
VARIANTE DELLA LEGGE

5. 1. Si penditur. Cuiacio legge, si debitor.
Gor.(1) Pinguins, id est, plenius, latius; t. 30. s. eod.IGo1'.(1) Pinguitts, cioè più pienamente, più largan|en||-;
l. ”|. j. de except. reijudic. v.t.2.'1'-1t/in. ecc quibus
v. la l. 30. supr. med. tit., la I.ii. infr. De exceptio.
euus. in possess.
ne rei iudicatae, e la l. 2. in tin. Ea: quibus causis
in possessionem.
_ (2) Pula is,qui emit a debitore |-l possessore fundi; — (2) Per esempio, chi compera dal debitore c dat posl 13. 5. pen. 5. de Itered pet. t. 93. 5. 9. j. de sotut.
sessore del fondo; v. la l. 13. 5. pen.supr. De [tereditatis petitione, e la l. 95. 5. 9. infr. De solutionibus.
-— (3) llaec vet-ha, si praestiterit creditori, refert An- — (3) Queste parole, si praestiterit creditori, Antonin
ton. Fab. 4. Conicclur. 19. ad eum qui creditorem
Fabro, lib. 4. Coniectur. 19., le riferisce a colui rhe
missum in possessionem rei servandae causa non adnon ammise il creditore mandato al possesso, per
misit, quem nonnulli petitorem, minus Latino vocabulo
conservare la cosa; il quale alcuni, eon vocabolo meappellarunt. l-lic tamen apertius legi posse,et praesti- no latino, appellarono petitorem. Qui nondtmeno, poterit debito'ri, deleta-voce petitoris, vel debitoris, vel
tersi più chiaramente leggere, et praestiterit creditoemptoris, aliave sitttili.
ri, caneellata la voce petitoris o debitoris o emptoris,
o allra simile.
— (4) Debitor; Cujac. apud 4. Paul. sent. 'I. 5. ult. et - (L) Debitor, legge Cuiacio presso Paolo, lib. L.
ad l. 13. 5. de pact. et ad l. IL. in verb-is secundum
Sent. 7. 5. ult., esu la I. 43. supr. De pactis, e su la
haec; 5. quod met. cons. el 12. obs. 23. in ﬁn. quodl l. M., nelle parole, secundum haec, supr. Quod mellotomano displicet, 5. obs. 18. quidam ex vetetibus' tus causa, e lib. I2. Osserv. 23. in lin.; il che ad
legi.-tuut, petitor, Graeci, emptor; alii venditoris vo-l Otomanno dispiace; lib. 5. Osserv. 18.; alcuni degli
cabulo intelligunt emptorem nominis: alii emptorem,! antichi lessero, petitor; i Greci, emptor; altri sotto il
|'.ui fraudator vendidit Quo magis hunc locum specto,
vocabolo, penditoris,intendono il compratore del crevideo venditoris verbo posse tntellgt creditorem|n dito; altri il compratore, cui un fraudalorc vendette.
possessionem missum, qui alteri creditori satisfecit: Quanto più mi fo a considerar questo passo, mi acpotest et intelligits, cui creditor rem vendidit. potest corgo che, nella parola venditoris, possa intendersi
etiam intelligi possessor. Ab his enim vel illis pecu-; il creditore mandato al possesso, il quale pagò un alniam sibi debitam creditor receperit nihil interest;
tro creditore; ancora può intendersi colui, cui il eredisemper enim excluditur, quia sufficit ad eum cxclu-I tore vendette la cosa; può cziandio intendersi il possesdeudum ei satisfactum fuisse.
i sore.!mperocchè è inditTerenle che da questio da quelli
abbia ricevuto il denaro a lui dovuto; perciocchè viene sempre escluso; perchè per escluderlo è bastevole
che sia stato soddisfatto.
— (5) An debito; llolom..) .obs. 18.
- (5) An debito, legge Otomanno, lib. 5. Osserv. Its.
- (6) Creditorem.
— (6) Il creditore.

-- ('I) Credttor suum consectttus,nihil aliud petere dc-. — (7) II creditore, ottenuto il suo, nient'altro deve diFan.(a) L. 30. supr. lt. (.
Dicesro V.

r.o. (b) L. 57. infr. de reg. jur. t. 31. m pr. infr. de
oblig. et act.
'Ut-i-
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De actione rerum amolarum.
52. 'l'111'pnomsrs lib. 12 Disputationum.

Si rerum amolarum cum viroagatur, quanquam
videatur ea quoque actio praecedentis societatis (1) (||) vilae causam habuisse, in solidum eon-

dcmnari debet: quoniam (2)(l1)ex malc contractu
et delicto oritur.

Dell‘azione di cose asportato.
52. Tnlron'm'o |||-'l Iibro 12 delle Dispute.
Sc si agisca contro al marito per cose asportato,
benchè tale azione ancora sembri avermotivo dal
precedente consorzio della vita, esser deve condannato per l'intero; poichè nasce da un cattivo contratto e da delitto.

VARIANTE DELLA LEGGE
Em male contractu. Nella Vulgata ed in Aloandro, ea: maio contracta.
Della contumacia.
Dc contumacia.
53. Eauooeauno nel libro 1 delt'E-pitomc det Diritto.
53. llannoeeamnas lib. I Juris Epitomaram.
La contumacia di coloro che, non ubbidiscono
Contu-macio. (3) eorum qui ius dicenti non obal giusdicente, è frenata col danno della lite.
temperant, litis (4) (c) damno coè'rcctur.

5. 1. Contumax est, qui tribus (5) (d) Ediclis

5. 1. E contumacc colui. che promulgati tre

propositis, vel uno (6) (e) pro tribus, quod vulgo editti, o uno per tre, che d'ordinario si chiama.
peremptorium appellatur, literis evocatus prae- perentorio, chiamato con lettere lrascurera di prcsentarsi.
sentiam sui facere contemnet.
5. 2. Non sotl're la pena di contumace colui,chc
5. 2. Poenam contumacis non patitur, quem ad—

versa valetudo ('i) (t‘), vel maioris causae (8) (g) una cattiva salute o l'occupazione di una causa
occupatio defendit.
5. 3. Contumaces non videntur, nisi qui, eum
obedire deberent, non obsequuntur: id est, qui(9)
ad iurisdictionem eius, cui negant obsequi, pertinent.

maggiore Io salva.
.
5. 3. Gonlumaci non sembrano, se non coloro
che potendo ubbidire, non si prestano; cioè colo-

ro, che appartengono alla giurisdizione di colui,
alqualc negano prestarsi.

VARIANTE D ELLA LEGGE
5. 1. Literis. Cuiacio, Obs., XVIII-30, pet literis: I\'oodl, Obs., 1-8, tribusve literis.
51.. P,101.o net libro 1 dette Sentenze.
54. PAULUS tib. ! Sententia-rum.
Non ha verun peso il perentorio proposto conContra(lO)pupillum indetensum(11)(l1),cumquc,
qui Beipubl. causa abest, vel minorem .vxv annis tro al pupillo indifeso, e colui che sia assente
prepositum peremptorium nihil momenti habet. per causa della repubblica, o minore di anni vcn-

ticinquc.
bet; !. 57. j. de rcg.j11r. t. 26. 5. de peculio, l. 3.
5. _3. s. commodat. t. 34. j. de obligat. et aet. Bona
qurppe fides bis idem non exigit.

mandare; v. la l. 51. infr. De regulis juris, la I. 26.
supr. De peculio, Ia l. 3 5. 3. supr. Commodati, la
l.34. inl'r. De obligat-ionibus et actionibus. lmperocchè la buona fede non permette che la stessa cosa due
volte si esiga.
.

Gor.(1) L. 1. s. de ritu.
Gor.(1) V. la l. l. supr. De ritu nuptiarum.
— (2) L. 2l. in ﬁn. s. rer. amotar.
— (2) V. la l. 21. in fin. supr. Rerum amolarum.
—-_ (3) Non venientis, nou rcstitucutis, non respondcn— —- (3) Di colui che non si presenta, non restituisce,
115, non recedentis.
non risponde, che si allontana.
— (4) L. 68. 5. de rei pind. t. ult. 5. I. de appell.
— (4) V. la I. 68. supr. De rci pindicatione, e la I.

ult. 5. l. Dc a-ppcttationibus.
— (5) L. 73. s. dejudiciis.

— (5) V. la I. 13. supr. Dejudiciis.

,

-— (6) L. 72. s. dejudic. Paul. 5. sent. 5. 5.6. l.$. C.

— (6) V. la l.72. supr. Dc judiciis, Paolo, lib. 5.
quomodo et quando.
Sent. 5. 5. (i., e la l. 8. C. Quomodo et quando.
_ (7) L. co. j. cod.
— (7) V. la l. 60. infr. med. tit.
— (8) Necessitatis; t.10.C.quomodo ctquandojpdecc. — (8) Di necessità; v. Ia t.10. C. Quomodo et quando
judew.
— (9) Contumax non ccnsetur, qui judici non suo non — (9) Non si reputa contumace chi non ubbidisce al
obtemperat.
giudice non suo.
—(10) Addo t. 3. in ﬁn. s. de m'inorib.
—(10) Arrogi la l. 3. in {in. supr. De minoribus.
—(l1) L.45.in ﬁn. s. cod. Porro infans citari non pot- -—(1l) V. la ]. 1.5. in ﬁn. supr. med. tit. Del resto,
est, sed ejus tutor. Supra infantiam et septimum aul'inl'anle non può cilarsi,ma il tutore di lui.Può esser
num constitutus potest, sed cum tutore, si habet: si
citato chi oltrepassò l’infanzia, e l'anno settimo, ma
non habet, tutor iu litem _ei postulatur, alias citatus
col tutore sc l’ha; non avendolo, gli si chiede un lu-

Festa) L. 1. supr. de ritu nupt.
_ — (b) L. 21. in. fin. supr. rer. amet.

an.(c) L. 72. supr. d. t. t. 8. C. quomodo et quando
judex.

'

— (c) L. 68. supr. de rei pind. t. all. 5. 1. infr. |le — (I‘) L. 60. infr. h.. i.
appellat.
—- (d) L. 73. supr. de judic.

— (g) L. IO. C. quomodo et quando jedem.

— (||) L. 4.5. in ﬁn. supr. I1. t.
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5.1.Is qui ad maius auditorium vocatns est(l)(a),
5. 1. Colui, che fu chiamato all‘uditorio magsi litem inchoatam (2) deseruit, contumax non vi- giore, se abbandonò la lite cominciata, non semdctur (3).
bra contumacc.
De sententia non corrigenda.
55. ULPIANUS lib. 51 ad Sabinum.

Del non correggersi la sentenza.
55. Umeao net libro 51 a Sabino.

.ludcx,poslcaquamscmclscnlentiamdixit,postea
Il giudice, dopo di avere proﬂ’erita una volta la
iudex esse desinit; et hoc iure utimur, ul iudex. sentenza, cessa quindi di essere giudice; cd i:
qui semel vel pluris vel minoris condemnavit, questa la giurisprudenza, ebe un giudice il qualc
amplius corrigcre(4)(b)sententiam suam non(5)(c) una volta. condannö a più, o a meno, non possa
possit: semel enim malc seu bene oilicio functus più correggere la sua sentenza; perchè e bene o

male ha esercitato una volta il suo quizio.

est.

Dc quaestione tinita,
Della quistione finita.
56. Lo stesso net tibro.2,7 sull-‘Editto.
56. IDEM tib. 27 ad Edictum.
Dopo la cosa giudicata, o decisa con giuramcnPost rem (6) iudicatam, * vel*jurejurando(7)(d)
dceisam, vel confessionem in iure (8) (e) factam, to. o la confessione fatta in giudizio, nulla più si

nihil quaeritur post Orationem Divi lllarci; quia in discute dopo del discorso dell'lmperadorc Marco;
perchè i confessi in giudizio si hanno per giuiure confessi pro (9) (l') iudicatis habentur-.
dicati.
Del minore di anui venticinque.
»
57. Lo stesso nel libro 2 delte Dispute.
Quidam consulebat (10), an valeret sententia a
Un tale si consultava, sc fosse valida una senminore xxv annis iudicc(1-l)data (12)? Et aequissi- tenza data fuori da un giudice minore di anni ven—
De minore xxv annis.

57. tomi tib. 2 Disputationum.

sine tutore non esset contumax; vide I.ult. C. si proptcr pubiicas pensitet.

tore perla lite; altrimenti citato, senza- tutore, non
sarebbe contumace; v. la I.ult. C.Si propter publicas
pensitationes.
Gor.(l) Atqui videtur vocari non posse; I. 2. in [in. 5. Gor. (1) Eppure sembra-nou potersi chiamare; v.la l.2.
de in jus vocando.
in fin. supr. De iujus pocando.
— (2) In minori auditorio.
— (2) Nell'uditorio minore.
— (3') Est cuitn'eo casu gratilicationi locus; i. 3. 5. 4. —- (3) lmperocchè in questo caso si- dà luogo ad in—
s. de Silaniano.
dulgenza; v. la I. 3. 5. 4. supr. De Sitaniano.
_ (4) I;. 27. j. de poenis.
— (d.) V. la !. 27. infr. Dc poenis.
— (5) lmo potest; i. 12.-. s. de minorib.
— (5) Anzi può; v. Ia l. 42. supr. De minoribus.
— (b) Nola haec tria, rcm judicatam, jusjurandum, — (6) Nota queste tre cose: la cosa giudicata,il giuraconfessionem.
mento, la confessione.
.. (7) L. 2. 6. de reb. cred.
_ (7) V. la l. 2. C. De rebus. creditis.
-—(8) L. 1. 5. 7. s. si quid in fraud. patr. t. 4. G. de — (8) V. la I. 1. 5. 7. supr. Si quid in. fraudem pa-

repudianda; v. Nov. 90. c. 2. .ludicati confessio ha-

troni, la l. 4. G. De repudianda, c la Nov. 90. c. 20.

bet obligationem et executionem paratam; l. 17. 5. de
injus pocando. Confessus earn postea retractare vel
impugnare oh solennitatis omissae vitium non potest:
quin ejusmodi confessio, si auctoritatem spectes, i||strumcnto notarii non cedit; addc t. (i. 5. 2. j. tit.
prox. sic transaclio apud acta, etiam sine scriptura
valel; i. 28. G. de lransacl. addc t. on|niun|,19. C.dc
testam.

La confessione del giudicato ha l‘obbligazione ed esecuzione parata (pronta); v. la l. I7. supr. De in jus
vocando. Chi fece una confessione, non pub ritrattarla od impugnarla dipoi per. difettodisolcnnita pretcrìta; che anzi siffatta confessione, se risguarda l'autorità. non la cede atl’istrumento del notaio; arrogi la
I. 6. 5. 2. infr. tit. pross.; cosi. la transazione presso
gli atti, anche senza scrittura, c valida; v. la l. 38. C.

De transactionibus; arrogi la l. Omnium 19. G. De
— (9) Confessi pro judicatis habentur; v. 1. 6. j. tit.

prom.
-—(10) V. Zas. 2. intellect. 22. Golf|. Adde Cujac.
tib. 17. obseraut. 31.. et Forcatul. Cupid. jurisperit.
cap. |7. S. L.
—(11) Data.
—(12) Ratio decidendi sumitur ab ipsa qualitate judicis, et aliis legibus quibus sua cuique I\'lagistratui-aetas definita erat; de quo v. Cujac. 17. obs. 31.
an.(ai_ Vedi nondimeno la l. 2. in ﬁn. supr. dc in jus
vocando.
— (b) I.. 27. in pr. infr. de pocu.

f (0) Anzi vedi la l. 42. supr. |le minor.

testamentis.
— (9) I confessisi. hanno per giudicati; v. la 1.6. infr.
lil. pross.
—(l0) V.Zasio, lib.2. Intellect. 22 ; Gotofredo. Arrogi
Cuiacio, lib. t7. Osserv. 31., Furcatulo, Cupidinc
jurisperit. cap. 17., S. L.
—.(11) Dato, invece.
-—('l-2») La ragione di-decidcre vien desunta dalla stessa
qualità del giudice, e dalle altre leggi, dalle quali a
ciascun magistrato era stata definita la propria età;
sul che, v. Cuiacio, lib. 17. Osserv. 31.
Fcn.(d) L. I. G. de reb. cred.

— (e) L. 1. 5.1. supr. si quid in fraud. patron. t. 4.
G. de repud. vetabat-in. hcrcd.
— (|) L.1'1. infr. t-it.p'roa.'.
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mum est, lueri scnlcnliam ah eo dietam,nisi(-I)(a) ticinque? Ed è giustissimo sostenere la sentenza
minor decem et octo (2) annis sit. + Certe si llla- da lui profferila, se non sia minore di anni dieeìotgislratum minor gerit, dicendum est, iurisdictio- lo. Al certo, se un minore esercita una magistranem eius non improbari. Et si forte ex consensu tura, è da dirsi, che la sua giurisdizione non vieiudex minor datus sit scientibus his, qui in eum ne riprovata. E se mai di consenso fu dato per
.:onsenliebant, rectissime dicitur, valere senten- giudice un minore, sapendolo coloro, che per esso
tiam; proinde si minor praetor, si consuilus dice- consentivano, benissimo si dice esser valida la
ret.. sententiamve protulerit, valebit: Princeps e- sentenza; quindi se un pretore minore, se connim. qui ci magistratum dedit, omnia gerere de- sole amministrasse giustizia . o prolierisse sentenza, quesla sarà valida; perchè il principe, che gli
crevit.
diede la magistratura, decretò, che tutto facesse.

VARIANTE DELLA LEGGE
A minore XXV annis. Pietro Fabro nel come nto alla L. 2, de reg. tur., a minore XX annis.
De pignoribus captis. |. El distractis, cum sententia
non praecessisset.
58. ' Inen lib. 7 Disputatiomim.

Dei pegni presi. !. E distratti non essendovi
preceduta sentenza.
58. Lo stesso nel libro 7 dette Dispute.

Si, cum (3) (b) nulla (lt) sententia praecessis-

Se non essendovi preceduta veruua sentenza
revofurono
presi e distratti i pegni , possono rivo—
possunt
pignora,
distracta
et
sunt
capta
sel,
carSt.
cati ".
Ut. condemnatio certa sit. 3. De morte rei.
59. IDEM lib. 1 de omnibus Tribunatibus.

ln sententiis(5) sufticiet.si (6) expresserit iudex

Che la condanna sia determinata. 3. Della morte del reo.

59. Lo stesso net libro & su tutt'i Tribunali.

Nelle sentenze basterà , se il giudice abbia

summam in sententia, solvique iusserit: vel prae- espressa la somma nella sentenza, ed abbia ordi-

stari, vel quo alio verbo (i) hoc significaverit.

nato pagarsi, o adempirsi, o ciò abbia accennato
in ‘altro modo qualunque.

Cnr.“) Minor rcgulariter non potest esse judex; t. M. Gor.(1) ll minore, per regola generale, non può esser
giudice; v. la I. 41. supr. De arbitris, e la l.12. supr.
5. de arbitr. t. t2. s. de jud.
De judiciis.
— (2) Etas 18 annnr. aizporn'mj ì'C-q dicitur ab Arriano — (2) L‘età di diciotto anni è detta altissima pubertà, da Arriano, nella parola, Judicis, e da altri appelin. Judicis, et ab aliis prima lanugo.
lasi prima lanugine.
— (3) Ab executione non est incipiendum; l. 1. G. de — (3) Non e da cominciarsi dall'esecuzione; v. la I. I.
C. De executione rei judicatus.
exeant. rei judicatae.
— (lt) Duplex est interpretatio. Prior: Ante latam sen- — (li) Duplice è l'interpretazìone. La prima: Innanzi
che sia pronunziata sentenza, i pegni non dovranno
tentiam non sunt distrahenda pignora. Altera : Si nuldistrarsi. La seconda: Se nultamente fu proceduto, te
liter est proeessum, quae inde sequulae sunt venditiovendite, che ne seguirono dipoi, possono rivocarsi.
nes, revocari possunt.
— (5) Nihil refert,quibus verbis sententia lala sit, dum — (5) E indifferente con quali parole sia stata pronunejus verba absolutionem vel condemnationem conti- ziata Ia sentenza, purchè le parole di essa contengano
l’assoluzione o la condanna.
neant,
- (6) Judex in sententiis causam adiicere non debet; — (6) Il giudice, nelle sentenze , non deve aggiungere
la causale; v. nondimeno l'eccezione presso Soeino,
vide tamen exceptiones apud Soeinum, regat. 244.
lleg. 244.
— (7) Utpnta,nihil videtur quo Titius servo obligetur; _ (7) Per esempio, non sembra che Tizio sia obbligato al servo; v. la l. 21. 5. l. supr. De arbitris; rc!. 2t. 5. 1. 5. de arbitr. quod habes ex testamento
stituìsei quel che hai pel testamento di Illevia; v. la
ltlaevii restitue; t. 5. s. eod. at si quis ita judicet, l-le]. 5. supr. med. til.; ina se. alcuno giudichi così: L'ereditas ad te pertinet, sed legata praestare debes;
redità ti appartienc, ma devi pagarci legati; v. la I.
l. utt. 5. de heredib. instituend. Omne debitum solve
ult. supr. De heredibus instituendis. Paga ogni debicum usuris; l. 3. C. de sententiis, quae sine certa
to con gl’interessi; v. la l. 3. C. De sententiis quae si
quantitate profer. sententia incerta ferretur. Est enim
certa quantitate prolatae sunt; si pronunzierebbe uua
incertum quas usuras condemnatus debeat. An idem
sentenza incerta. Percioccbè è incerto quali interessi
951, si ferretur ita sententia, Quantum ci debes redde,
debba il condannato. E forse lo stesso se la sentenza
divisioni vestrae stari placet . pro ea parte qua solvisi pronunziasse così: Rendi a lui quanto gli devi; piasti , accipe? ait lex 21. 5. 3. s. de arbitris; quod tace starsene alla vostra divisione, per quella parte che
men maximam dubitationem habet; nam hujusmodi
pagasti, prendi? v. la l. 2l. 5. 3. supr. De arbitris;
verbis tacite ﬁt ad chirographum, ad instrumentum,
ad apocham, quae certam summam in se continent, .dichiara valida questa formola; il che, nondimeno,
presenta grandissima dubbiezza; imperoechè, con parelatio: id cum evenit, certa sententia est ; t. 5. 5. 1.
role sitl'alte, tacitamente si accenna al chirografo, al
s. eod. eamque opinionem contirmat; 5. 1. j. eadem.

Fanin) L. 41. supr. de rccept. qui arbitr. [. l2. 5. 2. Fen.(b) L. I. G. de eccecttt. rei judic.
supr. de judic.
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5. 1. Amplius est rescriptum, et si in sententia
5. 1. Di più fn rescritto, che anche se nella sennon sit summa adiecta. si(1)tamcn is qui petil(2). tenza non sia stata espressa la somma, se però
summam expresserit, et iudex ait, Solue (3), quod qur-gli che domanda l'abbia espressa, cd il giudipetitu-m est; vel, quantum petitum est: valere ee dice: Paga quel che fu domandato,o quattto l'u
scnlcnliam.

domandato, la sentenza è valida.

5. 2. Qui sortis (’l-) quidem condemnationem fit-,. 5. 2. Coloro, che fanno la condanna per la sorciunt, de usurisautem ita pronuneiant,Usurae(5)(a)ä te, ma per gl'interessi pronunziano cosi,interessi,
si quae competunt, [vel ] quae competunt, ut! se mai competano, o quelli. che competono.come
praestentur: non ((i) reclc pronunciant; debent si diano, non bene pronunziano; perchè debbono
enim de usuris quoque cognoscere, et certam fa- ancora conoscere degl‘interessi e rendere certa la
condanna.
cere condemnationem.
5. 3. Si quis Edicto peremptorio post (7) mor5. 3. Se aI-cuno con editto perentorio sia stato

tem sit condemnatus, non (8) (h) valet (9) senten-

condannato dopo morte., la sentenza non vale;

tia: qnîa morte rei peremptorium solvitur; ideo- perchè colla morte del reo si scioglie il perentoque, ul [in] re integra. de causa notio praestabi- rio; e perciò, come in cosa intatta, si darà Ia nozione dctta causa, 0 cio, che si crederà ottimo, si
tur, et quod optimum patuerit, statuetur.
stabilirà.
Porro judici ad quem appellatum est, sullicit, si pronunciat justam vel injustam appellationem esse; l. (i.
C. de appellat. vel bene judicatum ; L. 38. 5. de rninorib.

Gor.(l) L. 2l. 5. ‘|. s. de arbitris.
- (2) Falsum igitur est, quod quidam putant, in assertorìis actis certitudinem non spectari, sed in probaloriis tantum.

_ (3) De formulis sententiarum quarundam dixi ad
1. l. 5. 5. j. ad Turpitt.
_ (4) Sors ct usurae opponuntur.

_ (5) L. 3. C. de sententiis, quae sine certa quantitate; addc l. 31. s. de usuris.
- (ti) Imo recte: nam hodie usurae rei judicatae certae sunt; l. 3. G. de usuris rei judicatae.

— ('l) Sententia contra tnortttum Iata, estipso jure
nulla.
-— (8) L. 57. in ﬁn. 5. de judiciis, l. 2. j. quae serit..
sine appellatiua. si modo judici in aliquo actn judi-

ciali mors litigatoris luerit indicata. Eo amplius Gail.
nntat'l. pract.obs.109.n. 3. 4. 5. 6. 7. de morte |itigatoris judici constare debere, ut judici, non ut privato. Ad haec post pnblieatam sententiam, morte liligatnris in judicio allegata sententiam per interlocutionem in heredes transferri. Sin ante conclusionem
causae partium altera decesserit, lunc implorato judicis oil'icio citationem ad causam eo statu repetendam,
in quo relicta fuit, contra heredes decerni, jure tamen in procuratorem defuncti sententiam ferri posse,
nt qui post litem contestatam litis dominus factus sit;
L. 23. C. de procurator. his modis heredum moras Iusorias vilari. Caeterum sententiam in rem ejus (qui

vivere creditur) utiliter ferri posse; t. 30. 5. de fideicamrniss. libertatibus.

titolo, alla quitanza che eomprendono in sè somme
certi-; il che, verificandosi, la sentenza è certa; v. la
I..‘)' 5 !. supr. med. tit.; e questa opinione la riferma
il 5. 1. infr. med. tit. Del resto al giudice, cui l'u appellato, basterà se pronunzìi , che l'appellazione sia
ginsta o ingiusta; v. la I. 6. C. De appellat-ionibus; 0
ben giudicato; v. la |. 38. supr. De minoribus.
Gor.(l) V. la l. 21. 5. 1. supr. De arbitris.
.- (2) E falso adunque quello che alcuni credono negli
atti a-ssertorii.non risguardarsi la certezza, ma ne‘probatnrii soltanto.
— (3) Circa le formale di alcune sentcnzc,ne ho detto
su la i. I. 5. 5. infr. Ad Turpittianum.
— (i) La sorte e gl‘interessi son cose opposte.
— (5) V. la l. 3. C. De sententiis, quae sine cer/a
quantitate; arrogi la I'. 3I. supr. De usuris.
— (5) Anzi regolarmente; perciocchè ora gl’interessi
della cosa giudicata son crrti; v: Ia [. 3. C. De usuris
rei iudicatae.
— (7) La sentenza, pronunziata contro un morto, è di
pieno diritto nulla.
— (8) V. la l. 51. in lin. supr. De iudiciis, e la l. 2.
'in/"r. Quae sententiae sine appettatiene; purchè al
giudice, in qualche alto giudiziale, la morte del litigante sia stata indicata. Oltre a ciò Gailic, lib. !. Pract.
Osserv. 109. num. 3. L. 5. 6. e 7., osserva che della
morte del litigante al giudice debba costarne, come
giudice, non come privato; arrogi al [in qui detto che
dopo pubblicata la sentenza, allegandosi in giudizio
la morte del litigante, la sentenza, merce interlocuzione, si trasferisca agli eredi. Se poi innanzi la conclusione della causa l'una delle parti morì, allora, itnplorandosi l'ulllzio del giudice, sara ripetuta Ia citazione per la causa in quello stato, in cui fu lasciata,
giudicandosi contro gli eredi; nondimeno, potersi legalmente proﬂ'erire la sentenza contro il procuratore
del defunto, come colui che, dopo contestata Ia lite,
ne diviene il padrone ; v. la I. 23. G. De procuratoribus; e con questi modi sehivarsi gl'indugi illusorii degli eredi. Del resto potersi utilmente pronunziare sentenza sulla cosa di colui che si crede vivere; v. la

l. 30. supr. De ﬁdeicommissariis libertatibus.
— (9) Imo, valere videtur, si quidem ferri potest sen- — (9) Anzi sembra valere, se ut certo la sentenza può
esser pronunziato; v. la !. 23. C. De procuratoribus.
tentia; l. 23. G. de procurator.
Fonte) L. 3. G. de sentem. quae sine ccrlaquantit. FEn.(b) L. 51. infin. supr. dejudie. l-. 2. infr. quae
sent. sine appell.
. Agg. la l. 31. supr. de usur.
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5. 3. Pol-uerit. Iloll'man, lllctct. ad Ponti,, di ss. XXlX, par-uerit.
Du tnorbo sontico.
GO. Jer.1.nvusltb.5 Digestorum.

Quaesitum (1) est, cum alter ex litigatoribus
lubricitans (2) discessisset, et iudex (3) absente

co pronunciassct: an iure videretur pronunciasse‘?

Respondit, Morbus sonticus (11) (a), etiam invitis
litigatoribus ae iudice. diem differt (5) (b). Sonticus autem existimandus est . qui cuiusque rei
agendae impedimento ((i) (c) est: litiganti porro
quid magis impedimento est, quam molus“) corporis contra naturam, quem febrem appellant?igitur si ret iudicandae tempore alter exlitigatoribus

Del morbo sontico.

60. GIULIANO nel tibro Ei dei Digesti.
Fu domandato, se uno dei litiganti, essendosi
allontanato per febbre, ed il giudice avendo pronunziato in assenza sua, sembrassc avere legalmente pronunziato ? Rispose, Il morbo sontieo differisce il giorno, anche malgrado del giudice e dei
litiganti. E poi da ripularsi sontico quello, che è
d'impedimcnto a trattare qualche cosa; ad un liligante poi, che sara d'impedimento più di un moto
del corpo contro natura,ehe chiamano febbreiDunque,sc al tempo del la cosa da giudicarsi uno dei fili-

febrem (8) habuit, res non videtur iudicata.-j Pot- ganti ebbe la l'ebbrc, la cosa non sembra giudicata.
est tamen dici, esse aliquam et febrium (9) dilTe- Può dirsi però esservi anche qualche differenza di
rentiam; namsi quis sanus alias ae robustus, tem- febbri; perchè se uno per altro sano e robusto,al
pore iudicandi levissima (10)(d) febre correptus tempo del giudizio sia stato preso da febbre leggefuerit; aut si quis tam veterem (11)quarlanam ha- rissima, () se uno abbia una quartana tanto invetebeat, ut in ea in omnibus negotiis superesse so- rata che con essa soglia sopravegliare a tutti gli al’leat: poterit dici, morbum souticum non habere. fari, potrà dirsi di non avere una malalliasonlica.

, VARIANTE DELLA LEGGE
Qui cuiusque. Nella Vulgata, qui cuique: By nkersb, Obs. III 23, quicumque.
De eo eni prior reus condemnatus fuil.

Gt. fumi tib. iii Digestorum.
In iudicati actione (12) non (13) (e) prius ratio

Di colui, a favor del quale il reo fu condannato il primo.
Gl. Lo stesso nel tibro 45 del Digesti.
Nell'azione di un giudicato non deve tenersi

Gor.(1) V. lllinsingero, lib. 4. Osserv. 57.
Gor.(l) Vide Illinsinger. z.. obs. 57.
— (2) V.le cose che scrissi su la l.2't.supr.De transeat.
— (2) V. quae scripsi ad l. 27. s. de transaet.
— (3) Sciens sc. ct prudens. Quid, si ignoravit? sen- — (3) Scicntc cioe, c prudente. Che mai se lo ignorò?
La sentenza sta; nondimeno, gli eredi del defunto
tcntia valet: heredes tamen defuncti poterunt ad appotranno essere restituiti in intero per appellare; v. la
pellandum restitui; l. utt. s. de in integr. t. 7. C.
]. ult. supr. [)e inintegrum restitutionibus, c la I. 7.
quomodo et quando iudex:.

C. Quo-inodo et quando iudea.
—- (4) L. &. 5. 5 5. de acditttio; quem Sezione-461701; — (t) V. la I. 4. 5. 5. supr. De aedilitio edicto, che i
Greci appellano. iectaton noson; v. Festo. Di qui
Graeci appellant; Festus; hinc sontica causa apud Fepresso lo stesso Festo, causa sontico; e nelle Classe,
stum: Classis iepà acces.
morbo sacro.
— (5) Di'/"findit (differisce).
— (5) Diüindil. ,
— (6) L. 53. 5. 2. s. eod. Festus; l. 10. in fin. 5. de -— ((i) \’. la l. 53. 5. 2. supr. med.tit.; Festo; la l. IO.
in fin. supr. De eæcusationibus tutor.; arrogi Oldeneæcusationib. tutor. adde Oldend. c. 14. de re iudicata.
dorpio, cap. IL. De re iudicata.
— (7) Febris, est. motus corporis contra naturam.
— (7) La febbre e un moto del corpo contro natura.
-— (8) Qui olim febricitans, et hodie morbosus cense- —- (8) Chi per lo innanzi fu febl)ricitanle,anchc adesso
si presume infcrmo; v. Alciato, lib. 2. Praesuntpt. 10.
tur; vide Alciat. 2. praesuntpt. IO.
_
— (9) l"ebriurn dill'ercntiae earumque tria genera prae- — (t)) Le diﬂ'erenti febbri, c le loro specie principali,
cipua sunt;aut enim nimius'accidit calor in spiritibus,
son lre;îperciccchè o un eccessivo calore assale gli
aut in hu‘moribus putrescentibus, aut in solidis lmmaspiriti o gli umori pnlrefatli, o le parti solide del corni corporis partibus. Prior febris'," itp-aperiat; Secunda,
po umano. I.a prima febbre è detta, efcmera; la seconda, putrida; la terza febbre è della, etica; vedi
putrida: Tertia, hectica; v. Fuchs. 3. Instit. 10.
Fuchs. 3. lstit. tO.
—t10) Levissima fcbris, quae ct levicula; l. 1. 5. 8. 5. —(10) Febbre leggerissima, che appellasi anche febde aedilit.
bricciattola; v. la l.1. 5. 8. supr. De aedititio edicta.
——(1l) Vetus quartana.
-—(1l) Quartana inveterata.
—(12) Id est, dum ad executionem proceditur, per —(l2) Cioè mentre si procede all'esecuzione, mercè lo
stesso, la sentenza si esegue; talvolta ancora per virtù
eam executioni mandatur sententia, interdum etiam
e nobile ullizio del giudice.
per nexum, et nobile Ollicium judicis.
-—(13) Imo prius; l. l9. s. ead. t. 10. 5. qui potiores; -—(13) Anzi pria; v. la I. 19. supr. med. tit., la t.10.
supr. Qui potiores; v. Fornerio, lib. 1. Select. 13., e
v. Forner. 1. select. 18. ct Cuj. 9. obs. I7.
Cuiacio, lib. 9. Osserv. I7.
Fert (a) L. 4. 5. 5. supr. de aedit. aedict.
Fen.(d) L. 1. 5. 8. supr. de aedit. edici.
— (e) Anzi vedi la t. ttt. supr. lt. t. t.10. supr. qui
— (b) L. 2. 5. 3. supr. si quis eaution.
— (c) L.53.5.2.sttpr.h.t.t.10.in fin.su.pr.dc excusat. potior. in pigri.
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haberi debet eius cui prior rens condemnatus fuc- conta pria di quello, cui il reo sia stato prima
condannato.
rit(1) .
Dei non cambiare la sentenza.
6'2. Airuno Vano nel libro 6 dei Digesti compendtati
da Paolo.

De sententia non mutanda.
62. ALFENUS Vanes lib. (i Digestorum a Paulo
epitomatorum.

Cnm quaerebatur, iudex, si perperam indicas- Facendosi la quistione, se il giudice, avendo
sct(2),an possel eodem (3) die iterum iudicareUæ)? malamente giudicato. poteva nel giorno medesimo rivenire sul giudicato? Rispose negativamente.
Respondit, non (5) (a) posse (li).
Se la sentenza pronunziata fra di altri
An sententia inter alias dicta aliis praeiudicet.
ad altri pregiudiehi.

63. lllacno nel libro 2 degli Appelli.
63. l\hcnn [lib. 2 de Appellationibus].
alios
Spesso fu costituito, chele cose tra di altri giuSaepc(’l) constitutum (8)(b) est, res inter
Quod
+
praciudicarc.
,dicotc non peer/indichino ad altri. Il che però
iudicatas aliis (9) non
tamen quandam distinctionem habel(10);nam sen- iammette qualche distinzione; perchè una sentenza
tentia inter alios dieta aliis quibusdam etiam scien- ,fra di altri pronunziato osla a taluni altri anche
tibus(11)obcst(12): quibusdam vero, etiam si con- .scienti: a taluni poi anche se siasi contro di essi
t

Gor.(1) Quorum igitur? An communiler omnium crcdi- lGor.(1) Di chi adunque? Forse generalmente di tutti i
creditori,che agiscono con l'azione di giudicato,e che
“ tornmjudicali actionc agentium et opponentium se ei,
qui ad executionem festinat, ut vult Zasius: ut ila pro
si oppongono a colui che si affretta all‘esecuzione, cnme vuole Zasio;allinche cosi ciascuno si paghi dai berata debiti, cuiquc ex bonis debitoris satisfaciat? An
ni del debitore per la rata del debito?Odell'occupante
occupantis agere ex causa judicati: ut is praeferatur
che agisce per causa del giudicato; afﬁnche questi sia
ei, cni reus prius condemnatus est: ut qui prior sententiam meruit, nihil ferat? quod velle videtur Cuj. 9.
preferito a colui, verso il quale fu il convenuto primamente condannato; perche colui, che fu il primo ad
obs. 37. Ah polius cjus, qui princest in hypotheca, ut
vnlt lea: 2. s. qui potiores? Demus vero creditori temottenerla sentenza, non soiTra alcun che? il che sempore posteriori rern adjudicatam. num priorum crcdibra volere Cuiacio, lib. 9. Osserv. 37. O piuttosto di
chi fu primo aell'ipoteca, come roole la l. 2. supr.
torum etiam ratio postea habebitnr in totum vel pro
Qui potiores? Diamo infatti la ipotesi ehe,al creditore
rata? Placent, qui in totum volunt, si in immobilia a-

gatur: mobilium enim alienata possessio ad posterio-

posteriore in ordine di tempo, sia stata aggiudicata la

res lransferri potuit.

cosa, forse che si avrà conto ancora dei primi creditori per l'intero n perla rata? Coloro, che vogliono per
l’intero, vi assistono se si agisca sn gl‘immobili ; per-

ciccchè il possesso alienato dei mobili, potè trasferirsi ai posteriori.
_- (2) Circa rem princìpalem, non ejus accesseria *
t. 24.. s. eod.

.— (2) Circa la cosa principale, non gli necessarii di
essa; v. la l. 21. supr. med. tit.

— (3) Ratio decidendi sutnpta cx l. 42. in fin. t. 45. — (3) Ragione di decidere tolta dalla I. 12. in fin., e
s. eod.
—- (4) in eadem causa se.

dalla I. 45. supr. med. tit.

_ (4) Nella medesima causa cioè.

— (5) Ratio decidendi sumitur e.\ t. 55. in ﬁn. s. eod. — (5) La ragione di decidere ricarasi dalla |.5‘5. in ﬁn,

lib. 12. observ. cap. l3. et Joann. Robert. lib. I.
sent.jur. cap. 13. et 20. S. L.
— (8) Vide til. C. 'res int. altos, t. 31. infin. 5. de
iud. l. 16. 5. qui potiores, l. lO. j. de except. l. I. ].
de except. rei iudicat. l. 14. 5. l. j. de appellat.

supr. med. lit.
- (6) Anzi sembra potere; v. la I. I. C. De sententiis,
la I. 6. C. Quomodo et quando index, e la 1.4. C. De
accusationibus.
— (7) Non sempre; v. la I. 1. in fin. supr. De Carbo—
niano edicto; Gotofredo. V. Zasio, Singul. intetlect.
lib.2.cap. 27., Cuiacio, Iih. 12. Osserv. cap.13. c Ginvanni Roberto, lib. 1. Sent. iur. cap. 13. e 20., S. I..
— (8) V. il til. det C. Iles inter alios iudicata, la
f. 31. in fin. supr. De iudieiis, lal.16. supr. Qui potiores. la I. 10. infr. De exec—ptione rei iudicalae, la

— (9) Etiam scientibus.

infr. De appellationibus.
— (9; Ancora scienti.

_- (6) lmo, posse videtur; t. 1. (.‘. de sent. l. 6. G.
quomodo et quando index, l. i. G. de accusationib.

_ (7) Non semper; l. I. infin. 5. de Carbon. Goth.

Vide Zas. singul. intellect. lib. 2. cap. 27. Cujac.

I. l. 'in/r. De exceptione rei iudicatae, la l. l!i. 5.1.

—(10) L. !. in ﬁn. s. de Carbon.
-—(11) Non obest; Ilal. quod Cujacius probat, 12.
obs. 25.
—(t2) Hujus prioris regulac exempla quatuor hic pro-

Fcn.(a) L. 55. infin.. supr. Ii. t.

——(10) V. la l. 1. in tin. supr. ne Carboniano edicto.
—- I t) Non obest,|egge Aloandro; il che approva Cuiacio, lib. 12. Osserv. 25.
-(I2) Qui si propongono quattro esempi di questa
I-‘an.(h) C. inter alios acta eeljudic. l.3.]. in. fin. supr.
de judic. l.1G. in. ﬁn.supr. qui patior. inpign. t.10.
infr. dc except. t. 1. infr. de except. reijudic. t. 14.

5. !. infr. dc appellat.
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I-ra ipses indicatum sit, nihil (I) nocet (2). Nam giudicato, nulla nuoce; poichè nulla pregiudica
scientibus nihil praeiudicat, veluti (3) si ex duo- agli scienti, come se di due eredi det debitore uno
bus heredihns debitoris alter condemnatur: nam venga condannato; perocchè all'altro resta intatta
alteri integra defensio est, etiamsi eum herede la difesa, benchè abbia saputo agirsi coll'eredo
suo agi scicrit. Item(1) si ex duobus petitoribus (.'-i) suo.Del pari,se di due attori uno vinto siasi acquie—
alter victus adquieverit , alterius petitioni non tato, non si pregiudica alla domanda dell'altro, e
praeiudicatur: idque ita rescriptum est. + Scien- così fu rescritto. Agli scienti una sentenza, che
tibus sententia, quae inter alios data est, obest, proﬂ'erita venne tra di altri, nuoce, quando uno
cum quis de ea re, cuius actio vel defensio primum per quella cosa, la cui azione o difesa compete
sibi competit, sequenti agere patiatur (6) (a): Ve- prima a se. permette al secondo di agire; come,
luti (7) si (8) creditor experiri passus sit (9) debi- se un creditore abbia permesso al debitore per la
torem de proprietate pignoris; aut(10)rnaritus so- proprietà del pegno, o il marito al suoccro o alta
eorum, vel uxorem de proprietate rei in dote ac- moglie per la proprietà della cosa ricevuta in doceptae; aut (11) possessor(12) venditorem de pro- te, o il possessore lo abbia permesso al venditore
prietatc rei emptae; et haec ita ex multis Consti- per la proprietà della cosa venduta. E queste cose
tutionibus intelligenda sunt. -|- Cur autem his così si debbono intendere per molte costituzioni;
quidem scientia nocet, superioribus vero non no- perchè poi a questi nuoce la scienza, e non eosl
cet? Illa ratio est: quod qui scit coheredem suum agli antecedenti? La ragione e questa; perchè chi
agere, prohibere eum, quo minus, uti velit, pro- sa che il suo coeredc agisce, non gli può vietare,
pria actione vel delensione utatur, non potest: is che se vuole, usi della propria azione e difesa;
ponuntur. Primum in verbo veluti si, j. ead. Secunprima regola. Il primo nella parola, Veluti si, infr.
med. tit. ll seeondo nelle parole, Aut maritus socedum in verbo, aut maritus socerum. Tertium in verrum. ll terzo nelle parole, Aut possessor venditorem.
bo, aut possessor venditorem. Quartum, in 'vers.nam
Il quarto nel verso, Nani. el si libertus meus.
et si libert.
Gor.(1) .Iudicatum sit, nihil nocet; Auredanus; Cuj. I2. Gor.(1) .Iudicatum sit nihil, nocet; Auredano; Cuiacio,
obs. 25.
lib. 12. Osserv. 23.
— (2) Huius secundae regulae duo adferuntur argu- _. (2) Di questa seconda regola due argomenti si allegano : l'uno nelle parole, Velnli si ea; duobus heredimenta: unum ia verbis, ueluti si ex duobus heredibus
bus debitoris; l'altro nel verso, Item si ea: duobus.
debitoris; alterum in uers. item si ez; duobus.
— (3) Il primo esempio della seconda regola.
— (3) Primum exemplum secundae regulae.
— (4) Il secondo esempio della seconda regola.
— (4) Alterum exemplum secundae regulae.
— (5) ld est, heredibus creditoris, non creditoribus; _- (5) Cioè se di due eredi del creditore, non già se
di due creditori; Accursio in questo luogo, num. 13.
Accurs. hic, num. 13.
_ (6) V. t. 5. 0. de pigrior-ibus.
— (6) V. la I. 5. C. De pignoribus.
_. (7) II primo esempio della prima regola.
- (7) Primum exemplum prioris regulae.
— (S) Comprobatur haec leclio a Bernardo, eap.pcn. — (8) Questa lezione viene apprevala da Bernardo,cap.
penult. De sententiis et rc iudicata; e cosi leggono i
de sent. etre indicata; et ita habent Basilica, :. ös

Zpeös'q; rräpi ioy àoexupaaèa dizaZe‘rai, zi ofdsv & dot:asrg-ä; irpa’zpqzai xaxu; v. Cujac. 12. obs. 25. et adde
t. 4. 5. 2. i. de appellat Zasius legit, si creditori debitor: Pilens vetus interpres, si debitori creditor.

— (!l) Sciens prodens scil. alias secus;et sic accipe t.3.

s. de pigrior. l. H. in ﬁn. l.29. j. de except. rei iud.

—(IO) Secundum exemplum prioris rcgulae : Si gener
socerum, aut emptor venditorem ; j. cod. de dominio
rei emptac, vel in dolem datae, coram judice agere
permittit, sententia contra auctores lata, eis scientihus praejudieal: primo, quod potior defensio marito
et emptori competat, quod auctores ab eis prohiberi
poterant, quod hi voluntatem suam interposuisse censeantur, qui eos a quibus causam habent, de suis juribus disputare permiserunt; v. Zas. 2». in(ellecl. 27.

adde t. 38. in ﬁn. 5. de don. int. cir.

llasilici: Se il debitore abbia permesso it giudizio
delte cose pegnqrate, ed it creditore seppe t'andumento del giudizio; v. Cuiacio, lib. 12. Osserv. 25.;
ancora arrogi Ia ]. 4. 5. 2. infr. De appellationibus;
Zasio legge. si creditori debitor; Piteo, antico interprete, si debitori creditor.
— (9) Sciente prudente cioè,altrimenti tutto aIconliario; e così intendi la l.3.supr.De pignoribus, Ia I. 1 |.
' in lin., la l. 29. in fin. infr. De ezcccptionc rei itidicatae.
—(l0) Il secondo esempio della prima regola: se il
genero permette che il suocero, o il compratore permette che il venditore, infr. mcd. tit., innanzi al gindice agisca; il secondo, pel dominio della cosa comprata; il primo della cosa data in dote, la sentenza
pronunziata contro gli autori, ad essi scienti è di pregiudizio; primamente perchè Ia difesa principale com—
pele al marito ed al compratore. Perchè gli autori potevano essere impediti da essi; perchè si presume
avere interposta la loro volontà quei, che permisero

disputare de' proprii diritti a colore, da cui essi han

—(11) Tertium exemplum prioris regnIae._

causa; v. Zasio, Intellect. 27.; arrogi la I. 38. in ﬁn.
supr. De donationibus inter uirum et uxorem.
—(‘l |) ll terzo esempio della prima regola.

——(12) Id est, emptor.

—(l2) Cioè il compratore.

Fan.(a) V. t. 5. C. 'de pignorib.
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vero, qui priorem dominum defendere causam patitur, ideo propter scientiam praescriptione rei,
quamvis inter alios, iudicalae summovetur, quia
ex voluntate eius de iure, quod ex persona agen-

quegli poi, che permette al primo padrone di sostencre la causa, perciò stante la scienza viene
respinto dalla prescrizione della cosa. benchè tra
di altri giudicata, perchè per sua volontà fu deciso
tis habuit iudicatum est. Nam et (1) si libertus dcl diritto, che gli Spellò per la persona dell’attomeus, me interveniente, servus vel libertus alte- re; poichè, anche se il mio liberto col mio intcr-

rius iudicetur, mihi praeiudicatur. + Diversa causa vento è giudicato servo o liberto di un altro, a me
est, si fundum a te Titius petierit, quem ego quo— si pregiudica. È diversa la causa, se da te Tizio
que, sed non ex persona Titii, ad me pertinere domanderà un fondo, che io ancora dico appartedico; nam quamvis eontra Titium, me sciente, iu- nere a me, ma non per la persona di Tizio; perchè

dicatum sit, nullum tamen praeiudicium patior: quantunque contra di Tizio, me sciente, siasi giuquia neque ex eo iure, quo Titius victus est, vin- dicato, pure niun pregiudizio ne sofl'ro; perchè
dico; neque potui Titio intercedere, quominus non lo rivendico per quel diritto, onde Tizio fu
iure suo utatur: sicuti ct de coheredc supra di- vinto, ne poteva io oppormi a Tizio di usare det
suo diritto; siccome di sopra dicemmo anche del
ximus.
coeredc.
(

VARIANTI DELLA LEGGE

Cum herede. In talune edizioni, eum coherede.
Petitoribus. Herld portitor-ibus.
Sequenti. In R. Stefano, sequentem.
Se gl'intcressi decorrano in pendenza dell'appello.

An usurae currant appellatione pendente.
64. Scaevou lib. 25 Digestorum.

GL Scevou nel libre 25 dci Digesti.

Negoliorum gestorum condemnalus appellavit,

Un condannato per all‘art amministrati appello.
e la cosa andò per le lunghe; fu domandato, se.
pronunziato illegale il suo appello, perchè più
tardi siasi giudicato, si debbano gl‘interessi del
danaro dedotto contro del condannato pel tempo
intermedio? Rispose, cbe secondo il proposto caso

et diu negotium tractum est; quaesitum est, ap-

pellatione eius iniusta pronunciata, an, quo tardius (2) (a) iudicatum sit, usurae pecuniae in condemnatum (3) deductae medii temporis debeantur? Respondit, secundum ea quae proponerentur,
dandam utilem actionem.
deve darsi l'azione utile.

VARIANTI DELLA LEGGE
Negotiorum gestorum. In talune edizioni, negotiorum gestor.
’l‘I'l‘. II.
De conressrs (6) (b).
De cll'eclu confessionis.
!. PAULUS lib. 36 ad Edictum.

'l‘I'l‘olo ll.
DE! CONFESSI.

Dell'ell'etto della confessione.
]. PAOLO nel libro 56 sull'Editlo.

Confessus (5) pro (6) (c) iudicato est (7), qui

ll confesso si ha qual giudicato, il quale in una
certa maniera è condannato per sua sentenza.

quodammodo sua sententia damnatur (8).

Gor.(1) Quartum exemplum prioris regulae, cujus hic Gor.(l) ll quarto esempio della prima regola ; di cui il
sensus est: Si libertus, interveniente patrono alterius
senso e questo: Se il liberto, con l‘intervento del palibertus vel servus esse contenditur, sententia contra
trono, si disputa esser liberto servo di altri, la senten—
libertum lata praeiudicet patrono; vide Zas. in hunc
za pronunziata contro il liberto è pregiudizievole at'
locum 2. intellect. 27.
patrono; v. Zasio in questo passo, lib.2.Inlelleel.2'l.
— (2) L. 41. 5. de usuris; hinc colligit Zasius, credi- — (2) V. Ia l. M. supr. De usuris; di qui eonchiudc.
Zasio, che i creditori,ingannati dai loro debitori, pastores deceptos a suis debitoribus interesse lucris cessantis petere posse.
sono dimandare l'interesse del guadagno cessate.
-- (3) Al. condemnationem.
— (3) Altri leggono, condemnationem.
- (&) ru. C. ux. zepi 6po7.o-p;aävma; 9. Eclog. &. — (L) V. il lib. 7. tit. 59. C. Dci confessi; Egloga 9.
Confessos autem hic accipe in jure post litem eontelib. 4. Qui poi intendi i confessi in giudizio, dopo
statam: ut ita differat hic titulus a titulo de interroga- contestata la lite; per guisa, che sia questa la dill'e-

tionibus, lib. H. S.

renza tra il titolo presente e l'altro, De interrogatio-

— (5) Porro confiteri voce et literis quis potest: Cnnvincì vero non nisi seriptura aut lestibus potest; Paul.
lib. 5. sentem. 5. 5. 3.

nibus, lib. H. supr.
— (5) Del resto, può alcuno confessare oralmente e
per scrittura; ma non può convinecrsialtrimenti, se
non mediante scrittura e lestimonii; v. Paolo, lib. 5.

—- (6) L. 3. in ﬁn. l. 6. in princ. et 5. 2. in fin. j.

—- (6) V. lal. 3. in lin., la l. 6. in princ., il s. 2. in

Sent. 5. «. 3-

an.(a) L. 41. in pr. sum. de uaur.
— (b) Lib. 7. C. 59.
Dices-ro V.

I'Fen.(c) L. 3. in ﬁn. l. 6. in pr. et 5. 2. in fin. infr.

i

!. un. 0. h. l. l. i. C. de repud. vel abs-lin. hcrcd.
145
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De errore.
2. Unus-us lib. 58 ad Edictum.

Dell‘errore.
'2. ULPIANO nel libro 58 sull'Editlo.

- Non (I) fatetur, qui errat (2) (a), nisi ius (3)
ignoravit.

Non confessa chi erra, se non ignorò Ia legge.

De legato.

Del legale.

3. pAOlO nel libro 9 a Plauzio.
3. Pautvs lib. 9 ad Plautium.
Giuliano dice, che chi confessò di dovere un
Julianus ait confessum, certum se debere legatum. omnimodo damnandum, etiam si in re- legato determinato, deve assolutamente essere
rum (4) (b) natura non fuisset, et si iam a natura condannato, anche se non fosse stato esistente, e
recessit: ila tamen, ut in aestimationem eius se già cessò di esistere; in modo però, che sia

damnetur: quia confessus pro (5) (c) iudicato ha

condannato alla stima di esso; perchè _il confesso

betur.

si ha per giudicato.
Dc Lege Aquilia.

[lella legge Aquilia.

t. laan tib. 15 ad Plautium.

&. Lo stesso nel libro I3 a Plauzio.

Si is, cum quo Lege Aquilia (6) (d) agitur, con- Se quegli.col quale si agisce per la leggeAquilia,
fessos est , servum occidisse: licet non occiderit, confessò di avere ucciso un seruo; benchè non
si tamen occisus sit homo, ex confesso tenetur. l'abbia ucciso, se però questi sia veramente stato
ucciso, e tenuto per la confessione.
De morte servi, quem quis se deberc confessus est.

Della morte del servo, che uno confessò dovere.

_ 5. Umano nel libro 27 sull'Editlo.
5. Umstws lib. 27 ad Edictum.
Chi confessd di dovere Stico, o che Stico era
Qui Stichum debere (7) se confessus est, sive
mortuus jam Stichus erat, sive post litis contesta- già morto, 0 che dopo la contestazione della lite
sia trapassato. dev‘essere condannato.
tionem decesserit., condemnandus est.
De confesso certum vel incertum. 2. De rei vindicatione, Di chi confessa una cosa certa od incerta. ?. Della rivenet aliis actionibus. De Interdictis. 3. De absentia ndversarii. 4. De confessione procuratoris, tutoris vel cu-

ratoris, 5. Vel pupilli, vel minoris. 6. De tempore quod
datur judicatis.

6. laria lib. 5 de omnibus Tribunalibus.

dicazione della resa, e di altre azioni. chl'interdelli.
3. Dell’ assenza dell' avversario. [)t-lla confessione del
procuratore, tutore e curatore. 5. Del pupillo o del mi-

nore. 6. Del tempo che si dà ai giudicati.
6. Lo stesso nel libro 5 su tutt'i Tribunali.

Certum (S) (e) confessus (9) pro judicato Chi confessò una cosa certa, si avrà per giudierit (IO) (f): incertum (II) non erit.
cato; non così per l‘incerta.
5.I. Si quis incertum confiteatur, vel corpus(l2) 5. 1. Se uno confessa una cosa incerta, o abbia
cod. Paulus 5. sent. 5. 5. 2. l. 7. 8. 12. in fin. s. de
interrogationib. t. unic. G. hoc tit. l. &. in ﬁn.. 0. de
reputi. uel abst. hered.

tin. infr. med. tit., Paolo, Iib.5. Sent. 5. 5. 2., In l.7.
8. 12. in fin. supr. De interrogationibus, Ia I. unic.
C. hoc fit., e Ia-l. 4. in fin. C. De repudianda uelaba-

tinenda hereditate.
_—- ('l) Nisi facta sit coram judice extraneo, id est, non
suo; vide Socin. regut. 62. et 66.

— (1) Salvo se sia-stata futta dinanzi ad un giudice
estraneo, ciue non suo; v. Socino, lleg. 62. e 66.

—' (8) ldeoque ex die confessionis ternpus solutionis

-— (8) E perciò dal giorno della confessione si cornpraestitutum computetur; Paul. 5. sent. 5. 5.2. et
puta." stabilito il termine del pagamento; v. Paolo,
-l. 6. in fin. j. eod.
lib. '..Sent 5. 5. 2. ,e Ia I. 6. in tin. in/r. med. tit.
Gor.(1) Confessio per errorem facta revocari potest; Gor.(1) La confessione, fatta per errore, può rivocarsi;
cap. 47. de regni. in6. v. Socin. reg. GL. et65.
v. il cap.“. De regulis in G., e Socino,lteg. 64.0.63.
__ (2) V. l. 51. j. de obligationib.
— (2) V. la I. 57. infr. Dc obligationibus.
_ —- (3) Si quis peritus facti et sciens bonaesse deal-u — (3) Se alcuno, istruito del fatto e sciente i beni esBim-ra (ut ait Theodoret. ) fassus est in jure se debere
sere fuori della Falcidia ( come atl'crma Teodoreto )
legata integra, habetur pro judicata; vidc Cujac. C.
confessò in giudizio lui dovere gl‘inlcri legati, si ha
eodem.
qual giudicato; v. Cuiacio, C. med. lit.
— (L) L. 5. I. ult. j. ead.
— (4) V. la !. 5. e la I. ult.:‘nfr. med. lit.
. — (5) L. I. s. eod.
— (5) V. Ia I. !. supr. med. tit.
— (6) L. 23.1'n fin. 5. ad leg. Aqutl.
— (6) V. la l. 23. in fin. supr. Ad legem Aquilium.
— (7) Paul. 2. sent. I. 5. ult.
— (7) V. Paolo, lil). 2. Sent. 1. $. _nll.
— (8) L. 3. s. eod.
— (8 V. la I. 3. supr. mcd. tit.

-—- (9) In jure et praesenti; v. 5. 3.j. cod.
—(IO) L. I. s. cod.
—(II) Si incertum; Hel.
-(IZ) Confessio incerta corpore, genere, et quantitate
non valet.

Fen. (a) V. t. 57. infr. de oblig. et act.
_ — (b) L. 5.,t. ult. infr. h. l.
-—. (c) L. 'I. supr. cod.

— (9) In giudizio, e presente; v. il 5.3. infr. med. til.
-—(l0) V. la I. l. supr. med. tit.
—(H) Si incertum, legge Aloandro.
—(l2) La confessione incerta pel corpo, genere e

quantità, non vale.
Fen.(d) L. 23. in fin. supr. ad leg. Aquit.
— (e) L. 3. supr. h. t.

— (f) L. !. supr. cod.
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si iconlessus, Stichum uel fundum dare se oportere: urgcri debet, ut certurn conflloatur (i).
+ Item eum. qui rem confessus est, ut certam
quantitatem fateatur.
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confessato un corpo, come di dover dare Stico,

od un fondo, Io si deve astringere a confessare
delerminatamente; come ancora colui . cite con—
fessò Ia cosa, lo si astringa a confessore ln quantità determinata.

5. 2. Ma se io rivendico il mio fondo come mio
5.2.Sed etsifundum vindicem meum csse,tuque
confessus sis:perinde(2)habcaris, atque si dominii e tu lo abbia confessato, sarii non altrimenti, eho
mei fundum esse pronunciatum esset. + Et si alia se si fosse pronunziato essere il fondo di mio doquacunque (3) actione civili, vel honoraria, vel In- minio. E se lo confessa per altra qualunque azioterdicto cxhibitorio , vel restitutorio . vel prohibi- ne civile. od onoraria, o interdetto esibilorio o
torio, dum quis convenitur, confiteatur: dici pot- restitutorio. o proibitorio, mentre uno viene con“est, in his omnibus subsequi Praetorem volunta- venuto. può affermarsi. che in tutti questi casi ll
tem Orationis Divi Marci debere: et omne omni- Prctore debba seguire la volontà del Discorso
no, quod quis confessus est. pro judicato habe- dell'lmperadorc Marco; e tutto quello, che uno
ri. + Dabitur igitur ex his actionibus, ex quibus confessò, si avrà per giudicato. Dunque si darà
dies datur ad restituendam rem, confesso tempus per queste azioni, nelle quali si assegna un tempo
ad restitutionem: et, si non restituatur, lis aesti- per restituire, un tempo ancora allconi’esso per la
restituzione; e, se non si restituisca si valuterà
mabitur.
l'importo della lite.
5. 3. Sc uno abbia confessato ln assenza dello
5. 3. Si quls absente (i) (a) adversario, confessus sit, videndum numquid non debeat pro judi- avversario. deve vedersi se forse non debba ripucato haberi: quia nec qui jurat de opcris. obliga— tarsi per giudicato; percbè ncmmeno chi giura
tur; nec soleat (5) (b) quis absenti condemnari? sulle opere, viene obbligato; ne fu solito, che uno
+ Certe (6) procuratorem, tutorem, curatoremve sia condannato a favore di un assente? Al certo
praesentem esse sufiieit (7).
basta. cheil procuratore, il tutore, o il curatore
sia presente.
5. 4. Ma vediamo, se non sia anche suiliclente,
5. l. Sed an et Ipsos procuratores, vel tutores,
vel curatores fateri sufficiat, videamus? Et non pu- che gli stessi tutori, e curatori, o procuratori conto sullicere (8).
fessino? E credo non baslarc.
5. 5. In pupillo (9) (c) tutoris auctoritatem exi— 5. 5. Pel pupillo richiediamo l'autorità del tuGor.(i) Olim obligatus, praesumitur etiam hodie mihi Cor.(1) Chi fa una volta obbligato, ancora di presente st
presume a me obbligato; sul clte, v. Alciato, lib. 2.
obligatus; de quo ride Alciat. 2. pracs-umpt. 2.

Praesumpt. 2.
- (2) Confcsslo In realibus valet ad dominium.

— (2) La confessione. nelle azioni reali vale pel do-

— (3) Confessio omnis valet, facta tamen iyc-auari vel

— (3) Ogni confessione è valida; falta, nondimeno , In
tribunale, a dove il magistratu è competente; salvo.
come vuole la Nov.90.,sc non \i siano intervenuti cinque testimoni chiamati.
_ (4) V. Paolo, lib. 5. Sent. 5. 5. 5., Ia I. ". supr.
Dc rc iudicata, la I. 7. C. Quomodo et quando index,
()ldendorpio, lib. H. Dc re iudicata; V. Socino,
Reg. 63.
- (5) Anzi può alcuno esser condannato a pro diun
assente; v. la I. 13. 5. 2. in tio. C. De iudiciis.
— (6) Dicesi esser presente in giudizio, chi vi ha un

niuno.
ubi Magistratus est competens, ttisi, ut vult Nov. 90.
rogati iuterfuetint testes quinque.
— (i) Paul. 5. rent. 5. 5. 5. l. A7. 5. de re jud. I. 'I.
C. quomodo et quando judex; vidc Oldendorp. I.i. de
re judic. vide Socin. reg. 63.
—- (5) Imo, absenti quis condetnnari potest; l.13. 5.2.
in ﬁn. 0. de judiciis.
- (6) Praesens esse in jure dicitur, qui ibi procuratorem, vel curatorem, vel tutorem habet.
— (1) L. 53. in )in. 5. de menumiss. testam.
— (8) Confessio procuratoris, tutoris, curatoris non
sufficit, ut hic; nisi necessitate eis imposita rcspondendi, confcssi fuerint: sic enim intellige t. 25. 5. I.
5. ad legem Aquil. nisi quis habeat mandatum conli-

procuratore, o un curatore, o uu tutore.

— (7) V. la I. 53. in fio. supr. De manumissis testamettio.
— (8) La confessione del procuratorc,lnlore, curatore

non basta, come in questo luogo; salvo se abbia con"fessato per necessità loro imposta; perciocchè intendi

così Ia I. 25.5.I.supr.Ad legem Aquilium;salvo se al-

tendi, et absentem defendens de judicata satisdede-

cuno abbia mandato di confessarc; e difendendo l'assente, abbia dato cauzione per giudicare. Altrimenti. il
procuratore.che volontariamente confessa, non pregiu—
terrogationibus.
dica colui chc difende, ma sè stesso; v. la I. 9. 5. 4.
supr. De interrogationibus.
— (9) Pupillus auctoritate tutoris respondere potest; - (9) II pupillo, con l'aulorita del tutore. può rispondere; v. la I. i. C. Qui legitimam persona-m standi.
i. i. C. qui legitimam personam standi.
Fea.(n) L. 47. in. pr. supr. de re judic. (. 7. C. quanto- Fan. (b) Anzi vedi la l. 13. 5. 2. circa fin. 0. de jodie.
rit. Procurator alioqui, qui ullro confitetur, ei quem
defendit non praeiudicat, sed sibi; l. 9. 5. L. 5. de in-

do et quando juderc.

— (c) L. l.,C. qui legit. person. standi in judtc.
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gimus. + Minorem a confessione sua restitue- loro. Restiluiremo il minore dalla sua confessione.
mus (I).

.

5. 6. Confessi utique post confessronem tempo- 5. (i. I ccnfessi poi dopo in confessione avranno
i termini quasi per causa di giudicato.
ra (2) quasi ex causa judicati habebunt.
De arbitro post confessionem dato.

Dell‘arbitro dato dopo la confessione.

7. Arnicinns tib. 5 (3) Quaeslienum.

7. Armeno nel libro 5 delle Quistioni.

Mentre domandavasi un fedecommesso, l'ereCum fideicommissum peteretur, heres confessus (4) est debere (5): arbiter (6) ad restituendum de confcssò doverlo; fu dato l'arbitro per restidatus, comperit nihil deberi: Quaesitum est, an tuirlo, trovò nulla doversi; fu domandato se possa
possit absolvere (7)? Respondit, posse interesse, assolverlo? Risposi, potere interessare il conoscequa ex causa nihil debeatur. Nam (8) si ob id, re, per qual motivo nulla si debba; perocche, se
quod nullum fideicommissum fuerit: non deberc pel motivo, perchè fedecommesso alcune non vi
eum absolvere. Si (9) vero quia testator forte sol- t'u, egli non deve assolvere. Se poi perchè forse
vendo non erat; aul(10) quod heres omne solutum il testatore non era solvibile, o perchè l'erede

esse apud Praetorem dixerat, et cum controversia affermato aveva essersi tutto pagato innanzi al
et computatio diﬂlcilior esset, arbiter datus fuerit: Pretore, e mentre era più difficile la controversia
salvo (11)oii1cìo cum absoluturum; has enim par- ed il conteggio, erasi dato l'arbitro, egli lo assoltes ejus esse, ut, si in computatione nihil inve- vercbbc, salvo il suo uiilzio; perchè queste erano

niatur, possit absoivere: sed et ex superiore casu le sue parti di poterlo cioè assolvere, se nulla si
ad Praetorem remittere debeat, ut absolvatur.
trovi nel conteggio; ma anche pel caso antecedente deve rimetterlo al Pretore, per essere assoluto.
De re, quae an extet, incertum est.

Della cosa ia quale e incerto se esista.

8. PAULUS [lib. 1 ad Sabinum].

8. PAOLO nel libro 4 a Sabino.

Non ad ogni cento deve essere condannato un
Non omnimodo confessus condemnari debet rei
nomine, quae an in rerum (12) (a) natura esset, confesso a titolo di una cosa, la cui esistenza sia
incertum sit.
incerto se mai vi fu.
Gor.(1) Obligatur igitur minor sua confessione: atqui Gor.(1) Il minore adunque è legato dalla propria con' sententia in minorem indefensum lata nulla est; l. 54.
fessione;eppure la sentenza proiIerita contro il minore
non difesa è nulla; v. la |. SSL. supr. De re indicata.
s.de re judic. Igitur potius obligatur minor confessioIl minore adunque è obbligato piuttosto dalla propria
ne sua, quam sententia; adde t. II. a. de interrogationibus.
confessione, che dalla sentenza; arrogi la I. 11. supr.
De intorrogationibus.

.— (2) Id est, quatucr menses; 9. Eclog. il. cap. 6.
Paul. li. scatent. 5. 2.

'— (3) Vide Cujac. 5. ad African. fol. 88.
'.—- (3) Per errorem scil.

_— (5) Se scilicet ﬁdeicommissum.
_L‘ (6) Arbiter solet dari ad excquendam restitutionem
ﬁdeicommissi; t. 109. in ﬁn. 5. de tegat. 1. l.12. s.de
tegat. 3.
_- (7) Posse videtur, quia confessus non ridetur, qui
errat in facto; l. 2. s. cod. adde t. 3. 5. de re iudicat.

— (2) Cioè quattro mesi; v. l‘Egloga 9. lib. L cap.6.,
e Paolo, lib. 5. Scnt. 5. 2.
— (3) V. Cuiacio, lib. 5. sopra Africano, fogl.88.
— (4) Per errore cioe.
— (5) Lui dovere, cioè, il fedecommesso.

— (6) L‘arbitro suole darsi per eseguire la restituzione
del fedecommesso; v. la l. l09. in [in. supr. De lega-

tis l., e la l. I2. supr. De legatis 3.
- (7) Sembra poterlo, perchè non sembra confesso

chi erra nel fatto; v. la I. 2. supr. med. tit.; arrogi la
i. 3. supr. De 're iudicata.

_ _

-.- (8) Qui restitutioni seu executioni datus est arbiter, — (8) L‘arbitro, che fu dato per la restituzione o ese.errantem in facto non potest absolvere: sed ad Praetorem remittere potest absolvendum.
— (9) Qui computationi et ad ineundam computationem bonorum datus est arbiter,ut videlicet aestimaret

cuzione, non può assolvere chi erra nel fatto; ma può
rimetterlo al pretore per essere assolto. —- (9) L‘arbitro che fu dato al conteggio, e per formarne il conteggio de'beni, per stimare cioè, se il fe—

ﬁdeicommissum debitum sit necne, errantem absol-

decommesso sia dovuto e no, può assolvere ehi erra.

vere potest.
--(10) Aut etiam; Dynus.

—(t0) Aut etiam, legge Dino.

l—(t-I) Salvo oflicio absolvit,qui in absolvendo oiiicium —(11) Salvo il suo ullizio assolve, chi assolvendo, non
non excedit.
eccede l'uiﬁzio.
_(12) L. 5. s. cort.
—(1‘Z) V. la i. 3. supr. med tit.
an.(a) L. 4. supr. ll. t.
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Tl’l‘. lll.
m: csssrona nononum (1) (a).
Dc credito ob restitutionem aedificiorum.
l. Utrunos lib. 17 ad Edictum.

Creditori (2),
)qui ob restitutionem (3) (b) aedi-

'l'l’l‘0l.0 lll.
DELLA CESSIONE DEI BENI.

Del credito per la rifazione degli edificii.
1. Ununo nel libro 17 sull'Editlo.

Al creditore che diede a mutuo per la rifa-

Gor.(1) Qui bonis cedere possunt; vn. C. Lxxr. rupi Gor.(1) Qui bonis cedere possuat, eil lib. 7. tit. 'il. del
xpéoo; difat'l'aa’itns, zi, Tripi 'X-psm;ooaru|u, v.i ypewgou- C. Delta dimanda det credito, e de' debitori, e dei
,uéuwv, zi. zepi ézga'taswg; 7. Eetog. ea; ttb. 3. (il. 5.

[el. 71. et Novell. 135. ne quis bonis cedere cogatur.
Dc cessione bonorum haec notanda: Legibus xn Ta—

debiti, e dei giudirii; I‘Egloga 7. dal lib. 3. tit. 5.
fogl. 7t., e la Nov. l35. Ne quis bonis cedere coga-

tur. Circa la cessione dei beni son da osservarsi lc co-

bularum receptum fuisse, ut qui debitores essent non
solvendo, vincirentur, in carcerem coniicerentur(quod
postremum dc Cornelio Scipione Asiatico legimus apud Valerium 4. c. I.), verberarcnlur: quin et operas
darent creditoribus; Varro. 6 de lingua Latina. (Qui

sc seguenti: dalle leggi delle dodici Tavole essersi stabilito, che i debitori insolvibili fossero avvinti, chiusi
in carcere (il che per ultimo leggiamo presso Valerio,

ita serviebat, Nexus dicebatur) capitis poenas darent,

ronc, III.). 6. De lingua Latina (colui che cesi serviva
dicevasi avvinta), che i creditori infiiggessero loro le
pene del capo; ancora era permesso ai creditori, vo-

permissum etiam erat creditoribus, si vellent, partiri
corpus addicti, 20. Gell. 1. quam legem mos publicus
repudiavit; 3. Quint Inst. 6. Itaque (ut ait Tertullianus in Apologetica) consensu publico ea crudelitas
postea erasa est: et in pudoris notam capitis poena
conversa fuit, bonorum adhibita proscriptione: suffundere maluit (usus scilicet vel consuetudo P. Romani)
hominis sanguinem (id est, illud praevaluit ut pudor
debitoribus iajiceretur) quam ell'undere; haec ille.
Ad eam venditionem refer l. 65. 5. 1. s. pro socio.
Anno etiam urbis 427 Lex lala, ne quis nervo ant com—

pedibus ob pecuniam acceptam creditori serviret; Livius 8. Deinde Caio Popilio rogante, Diclatore Sylla,
constitutum fuit, ut qui bonorum copiam ejurarel (id
est, qui juraret se in bonis non habere), Nexus ne esset; Varro, 6 de lingua. Latina, in ﬁn. ubi plenissime
dixit,quid cssct Nexus: et bonorum copiam ejuraret:

addc Festum in ejurare; quam legem pene abolitam
Lex .Iulia revocavit, introducto cessionis bonorum be-

neficio; U. 4. 0. qui bonis cedere. Quoniam tamen
bonorum cessio debitori infligebat cix-anora -r Bimi,

"ut ai» di‘/(.mzwrirqu; Novell. 133. hi qui Ex 'roo ari/465Gr,-4610; v.i ou paÈU/A’Iql facti fuissent non solvendo, exempli sunt a.]ustiniano, ideoque ii non coguntur, velut decoctorcs bonis cedere. Hos enim Adrianus cata-

midiari in amphitheatro jubebat; Spartia'nus. Eandem
legem apud Boeotios fuisse Nicolaus auctor est apud

Stobaeum, c. 42. Iisdem licet equitibus, Iocus"|n Ihca—
lro negatns erat Lege Boscia Ihcatrali. Verisimile est
etiam eos virgis interdum castigatos, ut ostendit Ilotcm. 24. lllustr.

lib. &. cap. 1., di Cornelio Scipione Asiatico) battuti:
che anzi prcstassero ancora servizio ai creditori; v.Var-

lcrniolo, dividersi il corpo del debitore aggiudicato;
v. Gellio, lib. 20. cap. I. ; Ia qual legge dal pubblico
costume fu ripudiata; v. Quintiliano, lib. 3. Istit. 6.
Ondechè, come afferma Tertulliano nell'Apologetico,
per consenso pubblico fa questa crudeltà di poi abolita, e la pena del capo fu convertite in nota di vergo-

gna, adibendosi ta conliscazione dei beni; volle piul
tosto far vergogna (l'uso cioè o la consuetudine cioè
del popolo Romano) che spargere il sangue dell’ uo—
mo (… altri 'lermini, prevalse quello espediente, che
- fosse ispirato rossore ai debitori) queste cose egli dice.. A questa rendita riferisci la i. 65. 5. ]. supr.

Pro socio. Ancora nell' anno 427 di Roma fu promulgata ta legge che nessuno avvinto, o carico di
catene servisse ai creditori a causa di denaro ricevuto;
v. Lirio, lib. 8. In seguito, su la proposta di Caio Popilio, sotto la dittatora di Silla, fu stabilito ehe, chi

protestassc di avere roo che pagare, non sarebbe
avi.-into; v. Varrone, lib. 6. De lingua latina, in fin.;
ove assai distesamentc disse rlic fosse l'avvinto; e la
frase, ct bonorum copiam ejurarcl; arrogi Festo nella
parola, ejurare; la qual legge quasi abolito, la legge
Giulia richiamò in vigore, introducendo il bcnrtizio
della cessione de’bcni; v I.i l. 1. eri. C. Qui bonis cedere. ilia perchè la cessione de' beni al debitore in—
ﬂiggono una cita. vergognosa ed una macchia; v. Ia
Nov. 135 ;coloro che,per accidentc, emm per ignania, fossero divenuti insolvibili, furono eccettuati da
Giustiniano; e perciò i medesimi non sono astretti,
come i debitori decotti, a cedere i beni. Percioccbè
Adriano ordinava costoro essere battuti alle spalle

nell'anfiteatro; così Sparzìano. Secondo l‘autorità di
Nicolao presso Stobco, cap. 42., la medesima legge

ebbero i popoli della Bcnzia. Cosloro, sebbene cavalieri, non aveatt luogo nel teatro in forza della legge
Roscio teatrale. I'. pur verisimile, come fa chiaro Otomanno, lib. 24. Illustr.., essere stati trattati a verghe.
.— (2) Hanc legem et sequentem a suo titulo aberrarc —(2) Chi non vede che questa leg-,,'e e la seguente
vaghino dal loro titolo? certo che se le Pandetle Fioquis non videt? utique, si Pan-tectae Florentinae paterentine fossero conosciute, sarebbero da riportarsi al
rentur, ad titulum de priuilegiis creditorum. referentitolo Dc priuilegiis creditorum; il che veggo essere
dae essent: quod etiam Petro Pithoeo placuisse video,
ancora andato a grado a Pietro Pileo, lib. 2. Notar.
2. notar. fot. B'. in ﬁn.
fogl. Si. in fin.
—- (3) L. 25.5. de reb. cred. vide i. 5. 5. qui petieras,; -- (3) V. Ia ]. 25. supr. Dc rebus creditis, la I 15,
supr. Qui potiores, la l. 26. c 31. infr. De rebus au—
I. 26. l. at. j. de reb. auctor. jud.
ctoritate iudicts.

an.(a) Lib. 7. c. ”71. Nov. tas.

.I-"sn.(h) L. 25. supr. de reb, cred.
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ﬁciorum crcdiderit. privilegium (il) exigendidatnr. zione, degli edificii, si dii il privilegio di esigere.
De his qui in locum priorum creditorum succedunt.
Di coloro che succedono in luogo dei primi creditori.
2. Int-:ru lib. 21 ad Sabinum.

’ 2. Lo stesso net libra 27 a Sabino.

In personalibus actionibus, qui' postea quidem

Nelle azioni personali coloro, che mai contrascontraxerant, verum ut pecunia eorum ad prio- sero dappoi, ma perchè il loro danaro pervenisse
res (2) (a) creditores perveniat, in locum eorum ai primi creditori, succedono in luogo di questi.
succedunt.
De bonis nondum venditis, et de poenitentia.
3. Iam lib. 58 ad Edictum.

Dei bent non ancora venduti, e del pentimento.
3. Lo stesso nel libro 58 sull‘Editto.

Is qui bonis cessit, ante rerum venditionem utiChi eedetle i beni, invero prima della vendita
que bonis suis non caret: quare, si (3) paratus delle cose non è privo di essi; laonde, se sia pron—
fuerit (’|.) (b) se defendere, bona ejus non ven- to a difendersi, i suoi beni non si vendono.
’eunl.

Si is, qui bonis cessit, postea aliquid acquirat. De

Se colui,che eedetle i beni,dappoi acquista qualche cosa.

eo, qui hortis cessit, non inquiet ando.

Del non inquietare colui che abbandonòi suoi beni.
&. Lo stesso nel libro 59 sull'Editlo.

4. IDEM lib. 59 ad Edictum.

Is qui bonis cessit, si quid postea (5)(c) adqui- Colui, che abbandonò i suoi beni, se poi aequisierit, in quantum facere potest (6), convenitur(7). sterà qualche cosa, vien convenuto per quanto gli
è possibile.
5. 1. Sabinus et Cassius putabant, cum, qui bo5 1. Sabino e Cassio credevano, ehe colui, ctio
nis cessit (8), ne quidem ab aliis, quibus debet, eedetle| beni non possa essere inquietatonemmen da altri cui deve.
posse inquietari (9),
De poenitentia.

Del pentimento.

' 5. noto nel libro 56 sull'Editlo.
5. PAULUS tib. 56 ad Edictum.
Quem poenitet (10) (d) bonis cessisse, potest, Chi si ponte di aver ceduti i beni, può difen—
defendendo se, consequi , ne bona ejus veneant. dendosi ottenere, che i suoi beni non siano ceduti.
Se colui, che cedette i beni, dappoi acquisti
Si is qui bonis cessit, postea aliquid adquirat.

6. Uu>u|vas tib. 61 ad Edictum.
Qui bonis suis cessit, si modieum (11)(e) att-

qualche cosa.
6. ULPIANO nel libro (it sull'Editlo.

Colui, che cedcttc i beni, sc dopo venduti que-

Gor.(1) V. la |. 25. supr. De rebus creditis.
— (2) L. 12. (5. 7. in ﬁn. s. quipotiores, 1.24. infin. — (2) V. Ia !. 12. g. 7. in fin. supr. Qui potiores, la
j. de reb. auctor. t. ull. C. de priaileg. fisci.
I. 21». in fin. infr. De rebus auctoritate iudicis, c la

Cor. (1) V. l. 25. 5. de reb. creditis.

— t3) V. t. 5. s. cod.
-— (4) L. 7. in ﬁn. j. ead. 5 att. Inst. da action.
— (5) Atque ita bonorum cessio non tollit civilem ob
ligationem.
— (6) liabet igitur exceptionem bonorum cessionis adversus omnes; de qua vide $. ult. Inst. de replica—
tion. el Oldend. c.2. 5. de eæceptionib.el sicin bonorum cessiones res inter alios acta aliis pracjudicat: a
. nullis enim creditoribus conveniri potest; Scltotiastes
Synops. tib. 7.
— (7) Imo non convenitur; l. 6. s. uti. in ﬁn. s. de

eme. Praesid.
— (8) Metu quorundam creditorum.
— (9) Cur ila? quia cessio esl individua. Nemo cedit
bonis in partem; ideoque effectus, qui in uno obtinet
ad omnes extenditur; Zas. hic, rt.-1. adde Eclog. c.3.

I. ult. (‘.. De privilegio ﬁsci.
— (3) V. Ia l. !i. supr. med. tit.

—- (4) V. Ia I. 7. in lin. infr. mcd. tit., ed ll $. ult.
Istit. De actionibus.
— (5) Ondecbè eosl l'abbandono dci beni non estin-

gue l'obbligazione civile.
— (6) Ha adunque l‘eccezione della cessione dei beni

contro tutti; circa la quale, v. il $. ult. lstit. De replicationibus, ed Oldendorpio, cap. 2. e 5. De exceptionibus; e eosl nella cessione dei beni ta cosa trattata
fra altri, agli altri pregiudica; perciocchè non può es—
ser convenuto da alcun creditore; v. l‘interprete del
Compendio, lib. 7.
— (7) Anzi non è convcnulo; v. la l. 6. 5. ult. ln fin.
supr. De ofﬁcio Praesidis.

— (8) Per timore di alcuni creditori.
— (9) Perchè cosi? perchè la cessione è indivisibile.
Nessuno abbandona i beni in parte; e perciò l'etl'etto,
che per uno ha luogo, si estende a tutti; v. Zasio in
questo luogo, num. 4.; arrogi l‘Egloga, capit.

— (10) Poenilere potest, qui bonis cessit; t. 3. s. eod. —(10) Può pentirsi chi eedetle i beni; v. la l.3. supr.
—(1|). Adde t. 7. 'in ﬁn. j. eadem; lui-rpm umani;/.mac;

med. tit.
--(1I) Arrogi la i. 7. in lin. infr. med. tit.; possedendo

Fen.(a) L. 12. (j. 7. in ﬁn. supr. qui potior. in pigri. Fen.(c) L. 6. in./r. cod. 5. ult. Inst. de action.
l. 21. in fin. supr. de reb. auctor. judic. (. ult. C.de — (d) L. 3. supr. l|.t
privileg. fisci.
— (9) An,,5'. tat. 7. inﬁn. |||/|. eod.
-— tti) L. 5. ('n/|'. h. t.
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quid post (1) bona sua vendita adquisivit: iterum stt acquistò qualche modica cosa; i suoi beat non
si vendono di nuovo. Come dunque prenderemo
questa misura? Forse dalla quantità di ciò, che si
acquistò, ovvero dalla qualità? E crederei doversi
valutare sulla quantità di ciò che acquistò; purchè
sappiamo, che se qualche cosa gli fu lasciala per
cordiae (3) causa ei fuerit relictum, puta men- misericordia , per esempio mensuale, od annuale

bona ejus non veneunt. + Unde ergo modum hunc
aestimabimus? utrum ex quantitate ejus quod adquisitum est, an vero ex qualitate? Et putem, ex
quantitate (2) id aestimandum esse ejus, quod
quaesiiti dummodo illud sciamus, si quid miseristruum, vel annuum, alimentorum nomine, non

a titolo di alimenti, non si debbano perciò ven-

oportere propter hoc bona cjus iterato (4) venundari: nec enim t'raudandus est alimentis cottidianis. -[- Idem, et si usustructuslci sit concessus(5)
vel legatus, ex quo tantum percipitur, quantum ei
alimentorum nomine satis est.

dere la seconda volta i suoi beni; perchè non bisogna fraudarlo degli alimenti quotidiani. Vale lo
stesso, se gli sia stato coneedulo, o legato un uSu-

frutto dal quale tanto perccpisce, quanto gli basta
a titolo di alimenti.

7. Mouss-mus lib. 2 Pandectarurn.

7. lltoazsrnvo net libre 2 dette Pandette.

Si debitoris bona venierint, postulantibus cre-

Se si siano stati venduti i beni del debitore, sulla

ditoribus permittitur, rursuni (6) eiusdem debito- domanda dei creditori si permette distrarsi di nuoris bona (7) distrahi, donec suum consequantur: vo i beni del medesimo debitore, finchè ottenga-

si tales (8)(a) tamen facultates acquisitae sunt de- no il suo; se però siansi acquistati lati averi dal
debitore che possano far peso al Pretore.
bitori, quibus Praetor moveri possit.
De eo qui nec debere agnOvit, neque est condemnatus, Di colui, che non riconobbe i debiti, nè iu condannato,
ne confessò in giudizio.
.
neque in jure confessus.
8. Utruuas tib. 26.

8. Utrutto nei libro 26.

Qui ceditbonis, antequam (9) debitum agno- Chi cede i bent prima di riconoscere il debito,
scat (10), condemnetur, vel in ius confiteatur, au- sia condannato o confessi in giudizio, non deve
essere ascollato.
diri [non] debet.
De cessione in jure vel extra jus, de nuncio, de cpistola.

Della cessione in giudizio, o fuori, del nunzio,
della lettera.

9. MARCIANUS tib. 15 Institutionum.

9. Mtncuno nel libro l5 delle Istituzioni.

Bonis cedi non tantum in iure, sed eliam(1i)ex-

Si possono cedere i beni non solo in giudizio,

Eclog. cap. 5. Goth. Vide Brun. de bonor. cessione,

medioeremente; l'Egloga, cap. S.; Gotofredo. Vedi

quaest. 28. num. I. quaest. 29. et seq. Menoch. "de

Brun. De bonorum cessione, quest. 28. num.1. q. 29.

e seg., llleuochio, De arbitr. jud. lib. 2. cent. 2.
cas.1ti3. S. L.
Gor.(1) Nam antea, cum vendebantur bona ex Lege .Iu- Gor.(1) lmperocchè per lo innanzi, quan-lo i bcni si
vcndcvano in forza della legge Giulia,al debitore neplia, debitori ne ad victum quidem eteullum quicquam
arbitr. jud. tib. 2. cent. 2. cas. 183. S. L.

relinquebatur; vide llolom. 2l. lllustr.

pur per vitto o vestito alcun che si lasciava; v. Olomanno, 2t. Illustr.

_ (2) Bartolus et Zasius hoc accipit non de rei prelio, — (2) Bartolo e Zasio intendono ciò, non pel prezzo
sed proventu,hoc sensu: ln aliquo exigendo quatenus
facere potest, quantitas reditttum ejus inspieitur, non
quantitas rerum, quas habet. Bartolus addit hunc casum singularem esse, ac mirabilem.

della cosa, ma della rendita, in questo senso : Nell'esigere alcun che guardasi quel che e possibile, la
quantità delle rendite di lui, non la quantità delle cose che ha. Bartolo aggiunge esser questo un caso singolare e mirabile.
— (3) Misericordiae causa datum, eripi nisi immiseri- — (3) La cosa data per causa di misericordia non può
corditer non potest; addet. lit-.s. de re judicata, 20.
togliersi altrimenti,sc non senza miscricordia;arrogi la
Gell. !.
]. 3i. supr. De re iudicata., e Gellio, lib. 20. cap. 1.
— (4) Cioè di nuovo; v. la I. 7. infr. mcd. tit.
_- (4) Id est, rursum; I. 7. j. cod.
— (5) Inter vivus.
-— (5) Fra’ vivi.
— (6) xdi.ty-ivdf)ovrat; Eclog. c. 8.
— (6) Di nuovo singisce; l'Egloga, cap. 8.
'
— (7) Post cessionem adquisita.
— (7) Acquistati dopo l'abbandono.
— (8) V. la l. 4. e 6. supr. med. tit.
.— (B) Vide I. 4. |. 6. s. ead.
-— (9) Non possono abbandonarsi i beni, se non costi
_— (9) Cedi bonis non potest, nisi liqueat de debito.
del debito.
.-—(tü) Vel extrajudicium, vel in jure confitendo, vel —(10) 0 fuori giudizio, 0 consentendo in giudizio, o
con sentenza. '
,sententia.
- (11) Ciò non si osserva in Francia.
—-(l_1) Iloc non servatur in Gallia.

Fca.(u) "V. l. .’|. l. 6. supr. eod. '

lllit-
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tra ius (1) potest. El sufllclt (2), et per (3) nun- ma fuori ancora. E basta, che ciò si dichiari anche per messo 0 per lettera.
cium veI per epistolam (4) id declarari (u).
TITOLO

'l‘I'l‘. ll'.
QUIBUS (5) ex causrs nv rosssssxonen (6) amm.
Quibus ex causis in possessionem mittitur.

IW.

PER QUALI MOTIVI SI VADA AL POSSESSO.

Per quali motivi s'immette in possesso.
1. ULPIAND nel libro 12 sull'Editlo.

1. ULPIANUS lib. 12 ad Edictum.

Tres (7) (b) fere causae sunt, ex quibus in pos- D'ordinario lre sono le cause per le quali si
sessionem (8) mitti solet, ici (9) (e) servandae suole mandare al possesso, per conservare la cocausa, item legatorum (10)(d) servandorum gra- sa, per conseruare ancora _i legati, ed anome
tia, et uentris (11)(e) nomine: damni enim infe- del ventre; perchè a titolo di danno temuto, so
cti nomine, si non caveatur, non lin] universo- non si dia cauzione, non si fa la immissione unirum nomine fit missio: sed rei (12) (f) tantum, de versale; ma soltanto per quella cosa, onde si tcme
danno.
qua damnum tuelur (13).
Del presentarsi in giudizio.
Judicio sisti.
2. Lo stesso nel libro 5 sull'Editlo.
.
2. Iam lib. 5 ad Edictum.
Praetor ait (14), «In bona eius, q||i(15) iudicio II Pretore dice: ordinerò, che si uada nei beni
sistendi causa ﬁdeiussore-m dedit: si neque po- di colui, che per presentarsi in giudizio diede
testatem sui faciet, ncque defenderetur, iri iu- ﬁdeiussore, se non sarà comparso, ne si difen-

derà.

bebo'(16) (g

Gor.(1) Sola voluntate; l. 6. C. ead. statutis tamen qui- Gor.(1) Con la sola volontà; v. la |.6. C. med. tit.;suotc
nondimeno aver luogo con alcuni riti che si combusdam modo prorsus inhonesto fieri solet; de quo
piono in guisa disonesta di troppo; sul che, v. Albevide Albericum, lib.de statutis, in uerbo cessio. Quin
rico, lib. De statutis, nella parola, cessio. Che anzi
Accursius hunc tit. legendum eo modo in cathedra
Accursio dimostrava in questo modo doversi leggere
ostendebat teste Dyno et Bartolo hic.
il presente titolo nella cattedra, sulla testimonianza di

Dino e Bartolo in questo luogo.

—' (2) Non tamen confessus intelligitur, nisi scriptura
vel testibus convictus fuerit; Paul. 5. sent. 5. 5. 5.

_. (2) Nondimeno non s‘intende confesso, se non cl1i
fu convinto, mediante scrittura o testimoni; v. Paolo,

—- (4) Vel quoquo modo; Paul. ibid.

lib. 5. Sent. 5. 5. 5.
— (3) Questo neppure viene osservato in Francia; v.
Ia costituzione del re Luigi XII. art. 70.
— (4) 0|n qualunque modo; v. Paolo, ivi stesso.

— (5) Hoc etiam non est in nsu apud Gallos.
— (6) Tim: roo xpewa'au rrpaqpa'rmu scil. ’l. Eclog. 6.

— (5) Ciò cziandio non èin uso presso i Francesi.
—-— (6) Dei beni del debitore cioè; v. l'Egloga7. lib. 6.

_- (3) Iloc quoque non servatur in Gallia ; vide constitutionem regis Ludovici XII. art 70.

— (7) V. la I. 4. in fin. supr. De ofﬁcio eius, caimandata est, la I. 3. in [in.., la l.l0.5.1.snp1‘. Dc ac—
quirenda possessione.
— (8) Universam sc. .eod. hodie secundum mensu- — (8) Universale cioè; v. infr. med. tit.; attualmente

— (7) L.4.in ﬁn.s. de off. ejus, cui mandata esl, l.3.
in ﬁn. t.10. 5. I. 5. de adq. poss.

secondo Ia misura del debito; v. la Nov. 55. cap. 4.
in fin.

ram debiti; Novell. 53. c. 4. infin.

— (9) LG. l.7. j. eod. et j. de curatore bonis dando. — (9) V. la I. 5. e 7. infr. med. tit , ed infr. De cura-—(10) S. utin poss. legal.

—(I1) L. 24. j. de reb. auct. jud. l. 8. a. de curat.
furios. et. 5. de centre in poss.

——12) L. 4. 5. t. s.de damno.
—(13) Al. Timelur.

"1 "

’»

tore bonis dando.
—(l0) V. supr. Ut in possessione legata.
—(11) V. la l. 24. infr. De rebus auctoritate iudicis,
la I. 8. supr.De curator. furioso, e supr. De uentre in
possessione mittendo.

—(t2) V. la I. 4. 5. I. supr. De damno.
—-(13) Altri leggono, timetur.

—-(14) Hoc primum est caput possessionis bonorum ex —(14) Questo è il primo capo del possesso dei beni,
primo decreto, quo creditores in bona debitorum ire
jubentur: alterum, quo possidere et vendere eis licet;

in forza del primo decreto, col quale si ordina, che i
creditori vadano nei beni dei debitori; II secondo,

l. 7. 5. |. j. cod.

merce cui e lecito loro possederli c venderli; v. la
l. 7. 5. 1. infr. med. tit.

—(15) V. Cicer. pro Quintio.
—('lü) Contumacia haec est poena; l. 8. in ﬁn. 0. de

—(15) V. Cicerone pro Quintio.
—(16) E questa Ia pena del contumace; v. la I. 8. in

"an.(e) L. 24. in 'pr. infr. de reb. auctor.judic. I. 8.
Fan. (a) Agg. la i. 6. C. qui bonis cedere possunt.
supr. de curat. furios. et supr. de ventre in possess.
- (b) L. 4. in ﬁn. supr. de ofﬁc. ejus, cui mandata
estjurisd. l. 3. in ﬁn. l. 10. 5. 1. supr. de adquir. — (f) L. 4. 5. I. supr. de damno infect.
— (g) L. 3. infin. C. de procur. !. 15. 5. 3. C. de
vel am.… 11083.
— (c) L. 6. t. 7. infr. h. t. et infr. de curat. bonis judic. l. 2. in ﬁn. C. ubi in rem actio, l. 8. in fin. C.
dando.
quomodo et quando judex, Nov. 53. c. 4. in fin.

—- (d) Supr. 'ut in possess. legat.
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5. 1. Potestatem antem sui non facit (1). qui id
agit, ne adversarius eius copiam sui habeat. Ergo
latitantis bona iubet possideri.
5. 2. Quid, si non latitet, sed absens non defendatur? nonne videtur potestatem sui non facere?
5. 3. Defendi autem videtur, qui per absentiam
suam in nullo deteriorem causam adversarii fa—
ciat (2).
5. 4. Haec verba, defenderetur, naparattzi'aciä),
id est, fusius et cum eactensione, scripta sunt: ut

neque sulIiciat unquam defendissc,si(4)non duret
defensio; neque obsit, si nunc offeratur.
De pupillo et furioso.
3. Ioan lib. 59 ad Edictum.
Apud Julianum quaeritur, si communem rem
cum Titio pater pupilli habuerit, et communi di
vidundo iudicio pupillus non defendatur, nihilque

1165

5. 1. Non fa poi comparsa, chi procura, che il
suo avversario non possa averlo presente. Dunque
ordina'possedersi in beni di un latitante.
5. 2. E che se non Iatili, ma assente non sia difeso? Non sembra forse non presentarsi?

5. 3. Sembra poi difendersi, ehi perla sna assenza in nientc rcndc peggiore Ia cause del suo
avversario.
5. 4. Queste parole sarebbe difeso sono scritte.
napatatuxùg, cioè con effusione ed estensione:
tal che non basti essersi una volta difcso, sc la difesa non perduri: nè osti, se adesso si offre.
Del pupillo c del furioso.
3. Lo stesso nel libro 59 sull'Editlo.
Presso Giuliano si fa quistione, se il padre del
pupillo abbia avuto una cosa comune con Tizio, e
nella divisione della comunione il pupillo non sia

crit, cuius nomine propter personam patris eon- difeso, e nulla vi sia a titolo diche perla persona
demnatio fieri debeat: utrum venire bona patris del padre debba farsi una condanna, se debbansi
oporteat, an vero rei servandae causa possidean- vendere i beni del padre, ovvero si debbano postur? Et ail (5) Julianus: Si quidem pater aliquos sedere per conservare la cosa? E Giuliano dice:
fructus percepit, aut fcceritrem deteriorem, bona se mai it padre percepi taluni frutti, o reso la coeius venire possunt: si vero nihil sit, propter quod sa deteriore, i suoi hcni si possono vendere: sc
palrìs bona veneant, pupilli (6) (||) possideri (7). poi nulla vi sia, perchè i beni del padre si vendoMarcellus autem notat: Perquam iniquum esset, no. si possono possedere quelli del pupillo. lllareum qui nihil eum pupillo contraxit, exspectare cello poi nota: sarebbe più che iniqua cosa, che
eius pubertatem; quae sententia habet rationem; colui, il quale non ebbe alcun contratto col pupilideoque cnm contractus ex (8) persona patris de- lo. aspettasse la costui pubertà. Qual sentenza |“;
procurat. l. 13. 5. 5. G. de iudiciis, l. 2. in ﬁn. C.
ubi in rem actio, l. 8. C. quomodo et quando iudea);
vide lib. 2. tit. 10.11. s. Goth. Datur hic missio in
possessionem omnium bonorum..lure vero Novellarum

fin. C. De proeuratoribus, la l. 13. 5. 3. C. De iudictis, la [. 2. in fin. C. Ubi in rem actio, la I. 8. C.
Quomodo et quando index, it lib. 2. lit.10. 11. supr.

Gotofredo. Concedesi qui la immissione nel possesso

pro modo tantum debitae quantitatis; Novell. 53.

di tutti i beni. Pel diritto poi delle Novelle in proporzione soltanto della somma dovuta; v. la Nov. 53. c.4.
Anselmo.
Gor.(1) Aut ex proposito scil. aut ex occasione.
Gor.(1) O di proposito cioè, 0 per occasione.
— (2) Deteriorem causam adversarii facit, qui procu- — (2) [lende peggiore la causa dell'avversario chi manratorem ita imperitum mittit, 111 neque modum, neque
da un procuratore talmente ignorante che non serbi nò.
rationem vel formam defendendi alterius teneal : aut
modo, nè ragione o forma di difendere altri; o chi non
cap. 4. Ans.

qui ad finem usque litem non perducit, ideoque defendi non videtur; 5. 4. j. eod. l. 26. C. de procur.
l. 29. s. de procur. aut qui ad finem usque litem non
perducit; 5. 4. j. cod. Porro, defendere est eadem facere, quae faceret principalis, si adesset; 8. Ecl. tit.
rrspi dis-15113116311.
— (3) uariarum-eat;, fusius, cnm extensione, ut I, 1. s.
unde legitimi, t.14.j. dc except. rei iud. l. 49. 5. de

sembra difendersi; v. il 5. 4. infr. med. tit., Ia I. 26.
0. De procuratoribus, e la I. 29. supr. De procurato-

ribus; o chi non continua la lite sino al suo termine;
v. il 5. 4. infr. med. tit

Del resto difendere importa

fare le stesse cose che farebbe il principale se fosse
presente, v. I'Egloga 8. tit. zepi anno…—..ma.
— (3) Paratatticos,con effusione ed estensione, come

re iud. ut alibi, Ev ala-m, l. 28. s. de probat. l. 13.

nella l.1. supr. Undc legitimi, I.l4. infr. De exceptione reijudicatae, l. 49. supr. De rc iudicata, come al—

j. de sotutionib. l. I2. 5. 2. j. ratam rem. Itaberi.
Estque tractatus, figura quae non solum ad praesens,
sed etiam ad futurum tempus refertur.

la I. l3. infr. Dc solutionibus, e la I. 12.5. 2.|'nfr. I|||-

trovo, in esteso; v. la I. 28. supr. De probationibus.
tam rem haberi. Ed è trattato, figura che si riferisce

non solo al tempo presente, ma cziandio al futuro.
— (4) Durare debet defensio, ut defensio prosit; adde — (4) La difesa, perchè giovi, deve perdurare; arrogi
l. 10. 5. 6. 5. de in rem verso.
la I. IO. 5. 6. supr. Dein rem verso.
_ (5) Et male; uers. Marcellus, j. cod.
— (5) E male; v. il verso Marcellus, infr. mcd. tit.
— (6) L. 5. j. de verb. aut. iud.
-— (6) V. la I. 5. infr. De rebus authoritate iudicis.
— (7) Dic utj. ead. uers. Marcellus autem.
— (7) Di' come infr. med. tit. vers. Marcellus autem.
— (S) Contumacia patris pupillo nocet. Ex contractu — (8) La contumacia del padre nuoce al pupillo. I’ir
patris vel majoris potest in pupillum eorum heredem
contratto del padre o del maggiore può aver luogo la
Iicri missio.
immissionc contro il pupillo crede dei medesimi.
an.(a) L. 5. infr. de reb. attct.judic.
DIGES'I'D V.
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scendat, dicendum erit, non esse expectandam ragionevole; c perciò discendendo il contratto
idalla persona del padre, dovrà dirsi. che non si
pupilli pubertatem.
deve attendere la pubertà del pupillo.
5. 't. Contractum cum pupillo potest dici, et si
5. "l. rac dirsi, essersi contrattato col pupillo,
cum servo (1) (3) eius contractum sit: competit benchè ciò sia stato col servo di lui; perchè comenim adversus cum de peculio actio. + Unde pro-I pete contro di esso l'azione pel peculio. Onde debandum est, ex omnibus causis, ex-quibus adver- ve ammettersi. che questo osservar si deve per
sus pupillum actio datur, hoc idem servandum. ,tutte le cause., per le quali si dà azione contro del
Et facilius erit hoc probandum in servo, qui in' pupillo. E sarà più facile, che ciò si ammetta pel
rem (2) domini vertit, aut iussu eius (3) (b), aut serve, che fece tornare ad utile del padrone, o per
ordine di lui, o se agir si possa eon esso con la
si institoria (4) (c) cum eo agi possit.
istitoria.

5. 2. Ego puto: et si cum tutore eius contractum
5. 2. lo credo, anche se si contratto col tutore
est, ex qua causa actio in pupillum datur, magis di lui per una causa onde si dii l'azione contro del
est, ut Edicto locus sit, quasi (5) cum eo contra- pupillo, che piuttosto vi sia luogo all'Editto, quasi
ctum sit.
siasi con esso contrattato.
5. 3. Si pupillus heres extiterit (6) (d) alicui,
5. 3. Sc il pupillo sia divenuto erede ad alcuno
exque ca causa legata debeat: videndum est, an

huic Edicto iocus sit? magisque est, ut Marcellus
scribit, etiam pupilli possc bona possideri (7); es—
seque in arbitrio beredilariorum creditorum, quid
potius eligant: ctenim videturimpubes contrahere,

e per la] motivo debba legati, è da vedersi se siavi luogo a questo editto? Ed è più vero, come lllar-

cello scrive, che si possano possedere ancora i
beni del pupillo; ed essere in arbitrio dei creditori ereditarii qual cosa piuttosto scegliere; perchè
sembra contrattare l'impubere, quando adisce la
cum adiit (8) (e) hereditatem.
eredità.
lr. Paetus lib. 58 ad Edictum.
4. Paeto net libro 53 sull'Editlo.
Sed et is qui miscuit (9) se, contrahere (10) (I") Ed anche colui, che si mischiò, sembra convidetur.
trattare.
5. Utrua‘vs lib. 59 ad Edictum.
5. Uti-uso nel libro 59 sull'Editlo.
Queste cose poi hanno luogo quante volteil pullaec autem locum habent, quotiens pupillus non
defendatur a quocunque, sive a tutore, vel curatore: pillo non sia difeso da uno qualunque, sia dal tusive habeat tutorem pupillus, sive non habeat; cae- tore, o che non l'abbia; per altro, se esista chi sia
terum si(11)(g)existat aliquis qui defendere sitpa- pronto a difenderlo, cesserà il possesso'per eonservarc la cosa.
ratus, cessabit rei servandae causa possessio.
Gor.(1) L. 3. 5. 2. 5. de peculio.

Gor.(l) V. la I. 5. 5. 2. supr. De peculio.
— (2) Percioccbè allora il pupillo è più ricco; v; la
l. 5. in fin. supr. Dc in rem. uerso.
— (3) Anzi allora non è tenuto; v. la l. 1. 5. 7. supr.
Quod iussu.
— (tl) L. 10. s. de institoria.
— (4) V. la l. 10. supr. De institoria.
—- (3) Quicum tutore contrahit,cum pupillo contraherc — (5) Chi contratta col tutore sembra contrattarc col
videtur.
pupillo.
— (6) L. 11. 5. de institoria.
- (6) V. la !. 11. supr. Dc inst.
— ('I) Ita obligatur cx patientia.
— (7) Cosi e obbligato per la tolleranza.
— (8) Qui adit, aut qui cedit, ant cui ceditur heredi- — (8) Chi adisce, o chi cede, o quegli cui l‘eredità si
cede, sembra contrattare; v. la I. 5. 5. 2. infr. Dc
tas, contrahere videtur; 1. 5. 5. 2. ]. de oblig. et act.
obligationibus et actionibus, Ulpiano, tib. 19. 5. 14.,
Ulp. 19. 5. 14. 5. 5. Inst. de oblig. ea: quasi contractu. *
ed il 5. 5. lstit. De obligationibus ea: quasi contractu.
— (9) ïIinmiscetse hereditati filius: adit hereditatem -— (9) Il ligtiuolo s'immischia nella eredità; l'estraneo
l'adiscc; raccogli ta ragione della prima sentenza della
extraneus; rationem prioris sententiae collige ex I.".
5. de lib. et posl/1.
I. II. supr. De liberis et posthumis.
_,(10) Contrahere videtur, qui se immiscet; adde 1. 5. --(I0) Sembra contrattare chi s'immischia; arrogi ta
'5. heres, j. de obtig. 5. heres, 5. Inst. de obligat. ea: l. 5. 5.IIcres,in/'r. Dc obligationibus, ed il 5. Heres 5.
lstit. De obligationibus ea: quasi contractu.
quasi contractu.
—(1l) L. 22. 5. de in ius uoc. l. 33. 5. 2. 5. de procu- ——(II) V. la ]. 22. supr. De in ius uacando, la l. 33.
5. 2. supr. De procuratoribus, la t. b. in ﬁn. infr. tit.
rat. l. 4. in ﬁn. j. tit. prom. !. I. 5. l. l. 6. 5. ubi
pross., la i. 1. 5. 1., la l. 6. supr. Ubipupillus, e'la
pupitl. l. 26. G. de procur.
l. 26. C. De proeuratoribus.
Festo) 5. 5. Inst. de oblig. quae quasi ea: contract.
Fen.(a) L. 3. 5. 3. supr. de pecul.
— (h) Anzi vedi la t. 'I. 5. 'I- supr. quodjussu.
—— (f) D. 5. 5.
— (g) L.22. 5.I. supr. de injus uocanda, l. 33. 5.2.
— tc) L. 10. supr. de instit. act.
-— (d) L. 11. in pr. supr. d. t.
supr. de procurat. l. )t. in ﬁn. infr. tit. proae.
— (2) Tunc enim pupillus est locupletior ; l. 5. in ﬁn.
s. de in rem uerso.
-— (3) Imo, tunc non tenetur; l.1. 5.1. 5. quod iussu.
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5. 1. Deve constare, ed esser chiaro al Pretore,

querreque Praetori, ut sic permittat bonorum pos che il pupillo non sia difeso, perchè permetta il

sessionem. + Iloc autem constare debet sic (1): possesso dei beni. Questo pol deve constare così:
Evocandi suntad Praetorem tutores pupilli ut de- debbono chiamarsi innanzi al Pretore i tutori del
fendant: si autem non habet tutores, requirendi pupillo, onde it difendano; se poi non ha tutori,

cognati vel adfines (2) (a), et si qui alii forte sunt, debbonsi cliiamarsi i parenti o gli afﬁni, anche
quos verisimile (3) est defensioncm pupilli, pu— se percaso vi sono altri, i qualiò verisimile eho
pillae, non omissuros, \'el propter necessitudi- Inon abbandoneranno la difesa del pupillo, della

nem (4), vel propter caritatem (5) (b), vel qua atia‘DUDillﬂ. o per la parentela, o per l‘amorcvolezzu,
ratione. liberti etiam, si qui suntidonci, evocan--0 per qualche nllr'd ragione; i liberti ancor,a se
di, quuirendaque defensio. Si autem negent (6) mai ve ne sono idonei, si debbono chiamare cd in-

se defendere, aut non negent, sed taceant: tnncdagare la difesa. Se pOi Si negano a difendere, ()
Praetorpossessionemdabil: tamdiu scilicet, quoad;non negando si lacciano, allora il Pretore darà il
non defendatur; si defendi coeperit pupillus vcl Iposscsso; ci0è pol temp0|finchè non sia difeso; se

pupilla desinet possideii; idem est et in furioso |poi il pupillo o la pupilla, cominceranno ad essere
difesi, il possesso cessera; vale lo stesso pel fu-

5. 2. Ait Praetor: « Si ispupitlus insuam(7)(e)"

rioso ancora.
5. 2. II Prelore dice: Se quel pupillo perverrà

tutelam uerterit, caue pupilla viripotens (8) (d)Îatta propria tutela, o quella pupilla diverrà. da
fuerit, et recte defendetur: eos, qui bona possi- marito, e sarà ben difesa, a quelli, che possegdent, dc possessione decedere jubebo ».
igono i beni, ordinato di abbandonare it pos-

sesso.
5. 3. Ilectc (9) (e) defendi quid sit, videamus: ' 5.3 .Vediamo che cosa sia essere ben difesa;
utrum tantum copiam sui facere, et ad suscipien- se cioè presentarsi soltanto ad esser pronto ad
dum iudicium paratum esse, an vero ctsatisdarc(10) accettaie il giudizio, ovvero a dare ancora qualun—
omnimodo? Et quidem non solum ipsis se defen- ;'quc cauzione? Ed in questo editto fu scritto non
dere volentibus hoc Edictum scriptum est, sed|nsolo per coloro, che volessero sè stessi difendere,

re111;etrectc defendetur: hoc est, vela se, vel ab' ma è reale; e ben si difenderà, ciue o da sè stesalio qaocunque; sed si alius defendat, erit neces- ['50, o da un altro qualunque; ma se altri difenda

saria (11) (t') satisdatio: si ipse, non puto (12) nc-!sarà necessaria la cauzione; se difenda sè stesso,
ccssariam satisdationem: ergo oblata defensione-'non la credo necessaria; dunque, oﬁ‘erta la difesa,
dejici poterit lnterdicto reddito.

potrà essere respinto. emesso un interdetto.

Gor.(1) Contumacia pupilli citati quemadmodum judici GOT-(1) Come debba farsi conoscere algiudicc la contuinnotescere debeat.
macia del pupillo citato.
— (2) L. 6. 5. ubi pupill. t. 5. 5. 11. 5. de rebus cor. — (2) V- la l- 6. supr. Ubi pupillus, e la l. 5. 5. 11.
qui sub tutela.

supr. De rebus eorum qui sub tutela.

— (3) De bac praesumptione, vid. Alciat. I. prae-, —' (3) Circa questa presunzione, v. Alciato, lib. 1.
sumpt. 22.
— (4) Vide Cicer. pro Quintio.

; Praesumpt. 22.
' — (4) V. Cicerone pro Quintio.

— (5) Adde |. |. g. 7. s. desuspect. addc Cicer. pro - (5) Arrogi In I. 'l. s. 7. surf. De suspectis. 1: Cicc—
Quintio.
rone pro Quintio.
— (6) V. Cujac. 22. obs. 27.
— (6) V. Cuiacio, tib. 22. Osserv. 27,
- (7) Id est, pubertatem; l. 9. 5. 1. de admin. tut, — ('I) Cioè pubertà; v. la l.9. 5. 1. De administratiot. ult. 5. de iure delib. l. 50. 5. de teg. 3. Inst. de
ne tutor., la I.ult. supr. De iure deliberandi,la l.50.

pupill. subst. in princ.

supr. De legatis 3., cd lstit. De pupillari substitu-

—- (8) L. 51. 5. de leg. 3. id est, matura viro, nubilis;

t.'l3. j. de verb. sign. 1.101. s. de cond. et demonstr.
-

tione, in princ.
— (8) V. la I. 51. supr. De legatis 3., cioè donna ds

marito, nubite; V- la |- 15- inl'r. De verborum signi/tcat-ione, e la I. lOI.supr. De conditionibus et demon-

— (9) L. 63. 5. de iudiciis.

strationibus.
— (9) V. la I. 63. supr. De iudiciis.

-(10) Judicatum solvi.

—(10) Adempiere al giudicato.

-—(11) V. 1. 110. 5. 1.j. de rcg. iur.

—-(11) V. la l. “0. 5. 1. infr. De regulis iuris.

—(l2) Puto, dicitur hic s'iri aipquo'Ao-J, ut sit vopizw, —(12) Puto,dicesi quiper amﬁbotogiamﬂlncbè sia 'mio
:.11 uirumpati; non enim hoc quasi certus dicit, sed
quasi existimans hunc morem judiciorum sine fraude

auviso,non convincimento; perocche non quasi certo
dice ciò, ma quasi opinando potersi tenere in non cale

t-‘sn.(a) L. uit. sum. ubi pupilt i. 5. 5. 11. supr. dc.1-1.1i(d) L. 51. supr. d. t.
reb. eor. qui sub tut
" — (e) L. 63. supr. de iudic.

— (b) Agg. lat. t. 5. 7. supr. dc siispcct.
— (0) L. 50. sapr. de legat. 3.

} — (f) L. 110. 5. !. infr. de reg. iur.
|
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De creditore conditionali. 'I. De absente.
2. De capliro.

6. Paucas lib. 50‘1" ad Edictum.

Del creditore condizionale. 1. Dcll’asscntc.
2. Del prigioniero.
6. PAOLO nel libro 57 sull'Editlo.

Suole mandarsi al possesso il creditore,bencl|è
ln possessionem mitti solet (1)(a) creditor,ct(2)
si sub conditione ei pecunia promissa sit.
una somma gli sia stata promessa sotto condizione.
5. 1. Cum dicitur, Et ejus cujus bona possessa
5.1. Quando si dice,E si ucndano i beni di cosunt a creditoribus, veneant, praeterquam pu- lui, chc sono dai creditori posseduti , eccetto

pilli ct eius, qui (3) (b) Reipublicae causa sine quelli del pupillo, e di colui, che fu assente sendolo malo abfuit: intelligimus, eius qui dolo ma- za dolo per cattsa della Repubblica, intendiamo,
che si possano vendere i beni di colui che con
to abfuerit, posso venire.
dolo fu assente.
5. 2. Si ab hostibus quis (1) captus (5) (c) sit,
5. 2. Se uno sia stato preso dai nemici, i suoi
creditores eius in possessionem mittendi sunt: ut creditori si debbono mandare al possesso; in motamen non statim bonorum venditio pcrmittatur, do perö, che non all’istante si permetta la vendita
sed interim (6) bonis curator detur ('I) (d).
dei beni, ma nel frattcmpo si dia un curatore ai
beni.
De creditoribus non alendis. 1. De latitalione Edictum. Del non alimentare i creditori. 'l. Editto sulla latitazioue.
2. De fraudatione. 3. De non latitante. !1. Quid sit Iacuraturum ope iuvantur. 13. Quid sil latitare. De frau-

2. Della fraudazione. 3. Del non latitante. £.. Che cosa
sia latitare. 9 Del furioso. t2. Del prodigo e di altri,
che sono sostenuti per mezzo di curatori. 13. Che cosa

datione. 11. De obligatione in diem, vel conditionali,

sia latitare. Della fraudazione. 14. Dell'obbligazione a

vel cui obstat exceptio. 15. Ue peculio. 16. De actio-

tempo, o condizionale, e coi osta la eccezione 13. Del

titare. 9. De furioso. 12. De prodigo et caeteris, qui

neiu rem. 17. De absente, 18. De petitione heredi-

peculio.16.Dell'azionerea!c.17.Delt'assente.t8.Delta

tatis.

petizione di eredità.

7. U|.r|||vo lib. 59 ad Edictum.
Fulcinius existimat, creditores rei servandae

1. U|.|v|.|.vo nel libro 59 sull'Editlo.
Fulcinio stima,cl1e i creditori, mandati al pos-

causa missos in possessionem, ex his rebus ali sesso per conservare la cosa, non debbono essere
aiimcntali con le medesime cose.
non (8) (e) debere.
contemni posse: et omnino mens Ulpiani haec est:
liunc quidem esse morem, ut si post dies 30, quam

bona debitoris e.v edicto possessa sint, vel post pubertatem, si pupilli bona possessa fuerint, ita tamen ut

non minus 30 diebus possessa fuerint, ipse debitor
defensionem sui suscipiat, satisdct judicatum solvi
stipulationc, sed se putare ipso defendente, non esse
necessariam satisdationem: nec male eum, qui obtulil
defensionem, nec satisdedit, agere Interdicto, quo ju-

bentur ereditores disredere de possessione, licet in
ea re non observent judiciorum morem; vide Cuj. lO.
obs. 29.

senza fraudc questo procedimento giudiziario; ed il

pensiero di Ulpiano è questo, e non altro: Esser certa—
mente questo, che se dopo trenta giorni che i beni
del debitore per l‘editto sieno stati posseduti, o dopo
la pubertà, se i beni dcl pupillo furono posseduti, ma
in modo che non meno da trenta giorni furono posse-

duti, lo stesso debitore assuma ta difesa di se, dia
cauzione di adempicre al giudicato mediante slipulazione, ma difendendo se stesso, egli creda, non esser
necessaria la cauzione; nè malamente colui, che offrì

la difesa, nè dette cauzione, agire con l'interdelto, col

quale si ordina che i creditori abbandouiuo il possesso, sebbenc in tal negozio non osservino il rito giudiziario; v. Cuiacio. l|l|. 10. Osserv. 20.
Gor.(1) Imo, mitti non potest; l. [.1. in ﬁn j. ead.
Gor.(1) Anzi non può mandarsi; v. la I. I1. in fi11.'inf1'.
med. tit.
- (2) Conditionalis etiam creditor in possessionem — 12) Un creditore, cziandio condizionale, può manmitti potest.
darsi al possesso.
— (3) Vide l. 4. G. de restitut. mitit.
— (3) V. la i. 4. C. De restitui-ionibus militum.
— (1) Quis debitor.
-— (1) Quis debitor.

— (5) L. 22. in (in. l. ult. j. de 1'cb. auct.
—— (6) Vide Socin. reg. 50.
— (7) Ne pereant; l. 6. in ﬁn. s. de tutelis; vide l. 3.
G. de postliminio reuersis.
— (8) Missus ex primo decreto in bona, non percipit
fructus, ut hic; nisi adversarius sit nimium contumax;

5. ult. j. cod. nisi filia, neptis, vidua‘defuncti; l. pen.
s. ut in possess. legata; vel infans mittitur in posses-

sionem cx Carboniano; l. 5. 5. ö. s. de Carbon.

— (5) V. la l.22. in fin., c la I.ult. infr. De rcbus auctoritate iudicis.
- (6) V. Socino, Reg. 50.
— (7) Affinchè non pcriscano; v. la 1 6. supr. Dc tutelis, la l. 3. C. De postliminio reversis.
— (S) Chi fu immesso nei beni mercè il primo decreto,
non ne percepisce i frutli, come in questo luogo; salvo se l‘avversario sia eccessivamente contumace; v. ii
5. ult. med. tit.; salvo se sia la ligliuola, la nipote, la
vedova del defunto; v. ta t. pen. supr. Ut in posses-

Fea.(d) L. 6. infin. supr. de lutet. l. 3. C. de postlim.
Fen.(a) Osta Ia l. I1. infin. infr. h.. l.
-- (b) L. 4. C. de restit. mitit.
revers.
— (e) l.. 22. 5. 1. [. ultim. 5. 1. infr. de reb. auclor. — (e) Eccellua il 5. ultim. infr. hic, !. pen. supr. ut
in possess. tegat. !. 5. 5. 3. supr. de Carbon-.
iudic.
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5. 1. Praetor ait: qui (1) fraudationis (2) (a) 5. 1. II Prelore dice: colui. che a cattsa di frocausa latitauit, si boni viri (3) (b) arbitratu non de lat-ild. se non si difenderà a giudizio di uodefendetur (1), eius bona possideri uendique iu- mo dabbene, ordinerò che i suoi beni siano posseduti e vcnduli.
bebo (5).
5. 2. Avendo luogo questo editto, non basta la5. 2. Cum hoc Edictum locum habeat, non suflicit latitare: sed et necesse est (6) fraudationis (7) titare; ma e necessario, che ciò si faccia benanco
causa id fieri; neque quod fraudationis eausa sine per frodare; nè ciò,cbe si fa per frodare senza lalatitalione ﬁt, satis est ad possessionem et vendi- titazionc, i: bastevole al possesso, ed alla vendita;
tionem: sed oportet fraudationis causa latitare; et ma bisogna latitare per causa di frode; c questo moest frequentissima haec causa possessionis: nam tivo di possesso e frequentissimo; perchè nella pratica i beni de'latitanti si posseggono.
in usu latitantium bona possidentur.
5. 3. Si quis possederit bona alicuius quasi la5. 3. Se uno abbia posseduto i beni di un quasi
titantis, qui non lalitabat, et vendidcrit: conse— latitante, il quale non lalitava, e li abbia venduti,
quens erit dicere venditionem bonorum secutum sarà conseguenza il dire, che la seguita vendita
de'bcni è di nessun valore.
nullius momenti esse (8).
5. 1. Quid sit autem latitare, videamus? Latitu- 5. l. Vediamo poi, che cosa sia latitare? Latita1'e est (9), non (ut Cicero definit (10)) turpis oc re non è, come Cicerone deﬁnisce, una turpe oceultatio sui; potest enim quis latitare non turpi de cultazione di sè, perchè uno può latitare per causa
causa, veluti (11) qui tyranni crudelitalem timet, non turpe, come chi tcme la crudeltà di un tiranaut vim hostium, aut domesticas seditiones.
no, e la violenza dci nemici, o le domestiche sedizioni.

sione legata; o infante che mandasi al possesso in

forza del Carboniano; v. la l.5. 5. 3. supr. De Carboniano edicto.
Gor.(1) V. Cicerone netl‘orazionc pro Quintio.
Gor.(1) Vide Ciceronem oratione pro Quintio.
- (2) Alias non est vere contumax; 5. 2 j. cod. l.19. — (2) Altrimenti non è veramente contumace; v. il
s. de in ius vocanti. l. 9. G. de bon.. auctor. iud. l. 8. 5. 2. in/i'. med. tit., la I. 19. supr. De in ius uocanC. quomodo ct quando index.
da, la i. 9. C De bonis auctoritate iudicis, e la 1. 8.

— (3) ’Non judicis; l. 18. j. iudicatum solvi.
-- (.’|) Variis ex causis creditores crediti servandi causa 1nittu11tur in possessionem honorum omnium debitoris, puta si in jus voeatus non defenditur, ut ILIC, el
l. 2. s. eodem; postquam nullus mortuo heres extitit;
l. 6. C. de bon. auct. si debitor exilii causa solum
vertit; l. 13.]. cod. si jussus satisdare non salisdat,
scd latitat; l. 5. j. de reb. auct. iud.

C. Quomodo et quando iudex.
— (3) Non del giudice; v. la I. 18. infr. Judicali'tm
solui.
— (1) Per cause diverse i creditori per la conservazio-

ne del credito si mandano al possesso di tutt‘i beni
del debitore, per esempio, se chiamato in giudizio
non si difende, come in questo luogo, e nella l. 2.
supr. med.til.; posciachè nessun erede esiste del de—
funto; v. ta I. 6. C. Dc bonis auctoritate iudicis; se il
debitore per causa di esilio soltanto diloggia; v. la
I. 13. in/r. med. til.; se ebbe ordine di dar cauzione.

e non la dà, ma la tira; v. la l. 5. infr. Dc rebus auctoritate iudicis.

— (5) Aliter etiam puniri potest; l. un. in fin. s. si — (5) Del resto può cziandio punirsi; v. Ia 1. un. in
quis ius dicenti.
lin. supr. Si quis ius dicenti.
-— (6) llaec duo se. quae sequuntur, latitare scilicet, — (6) Queste due cose che seguono cioè, ossia latitaet fraudationis causa.
re, e per causa di fraudc.
— ('l) Latitare non videtur, qui praesentiam sui non — (11 Non sembra latitare rbi non si presenta temendo il tiranno, i nemici, le sedizioni domestiche; v. il
facit, tyrannum, hostes, vel seditiones domesticas metuens; 5. 1. j. ead.
5. 4. in/r. med. tit.
— (8) Atqui decretum judicis lusorium esse non opor- — (8) Eppure il decreto del giudice & d‘uopo che non
tet; l. 75. s. de iudic.
sia illusorio; v. la l. 75. supr. De iudiciis.
—- (9) Vide 5. 8. j. cod.
— 19) V. il 5. 8. infr. med. tit.
— (10) lu oratione pro Quintio.
—(10) Nell‘orazione pro Quintio.
—(II) Tyrannnm seu tyrannidem qui fugit, turpiter se -(II) Chi fugge il tiranno, ovvero la tirannide, non
turpcmenle si nasconde; così non è c5ule per Cicerone
non occultat; sic exsul nan est Ciceroni (oratione pro
(nell'orazionc per la sua casa), che quando i tribuni
domo sua) qui cum de co tribuni plebis promulgadella plebe proponevano mandarlo in bando, e gli torent, eique imperium abrogarent, adesse propter iniglievano il comando, non volle esservi presente per la
quitatem Cinnani temporis noluit.
iniquità de’ tempi di Cinna.
tinua) 5. 2. infr. hic, l. 19. sunt'. de in ius 't'-oc. l. 9. Fen.(b) L. 18. inﬂujudicul. solvi.

C. de bon. attctor. iud-. l. 8. (.‘. quomodo et quando
iudeae.
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5. 5. Sed is, qui fraudationis causa latitet: non 5. 5. Illa colui, che latita per eausa di fraudatamen propter (1) (a) creditores, et si haec latita- re, non però a riguardo dei creditori. e se questa
tio creditores fraudct, in ea tamen erit causa, ne latitazionc dcfraudi i creditori , pure sarà in causa
hinc possidere bona eius possint: quia non hoc tale, che perciò non possano possedere i suoi bcanimo latitet, ut l'raudentur creditores; animus(2) ni; perchè non latita con la intenzione, che venenim latitantis quaeritur, quo animo latitet: ul gano fraudati i creditori; perchè si richiede la i||fraudet creditores; an alia ex causa.
lenzioue del latitante quale sia; se per fraudare i
creditori. ovvero per allra causa.
5. 6. Che dunque, se mai ebbe due o più motivi
5. 6. Quid ergo, si duas causas latitandi habuit,
vel plures, inter quas etiam fraudandi creditores? di latitare, tra gli altri quello ancora di fraudare i
an venditio recte procedat? et puto probandum, creditori? Forse va bene la vendita? E credo, dosi plures causae sint latitationis, inter quas est et versi ammetterc, che se siano più le cause della
fraudationis causa, nocere deberc, posseque hinc latitazione, tra quali evvi quella della fraudc, dcbbona vendi.
ba, nuocere e quindi si possono vendere i beni.
5. 7. E che se evvi disegno di occultarsi a ri5. 7. Quid, si adversus quosdam occultare se
consilium non est, adversus quosdam est? quid guardo diltaluni, non così a riguardo di altri? Che
dicemus? et rectissime Pomponius scribit, non diremo? E benissimo Pomponio scrive, che non
adversus omnes latitationem exigendam, sed ad— contro di tutti deve chiedersi la latitazionc ma
versus eum (3) quem quis decipcre et fraudare contro colui, che uno divisa d'ingaunare, c fraulatitationc destinat. + Utrum ergo omnes bona dare colla latitazione. Dunque domandasi se tutti
eius vendere possunt, quia latitat; hoc est, etiam possono vendere i suoi beni perche latita; cioè
hi adversus quos non latitat; quia verum est eum anche quelli a riguardo dei quali non latita; perlatitare: an vero is solos, adversus quem latitat? ché è vero ch'egli latita, ovvero soltanto colui a
Et quidem verum est, eum latitare, et fraudationis riguardo del quale latita? Ed infatti è vero, ch'egli
causa latitare, et si non adversus me latitet. + Sed latita, e latita per fraudare, benché non latiti a ri—
illud tractandum (1) Pomponius putat. an advcr- guardo di tutti. tlIa Pomponio crede doversi tratsus me, eumque solum posse hinc venditionem tare se contro di me e colui soltanto si possa
impetrare adversus quem latitetur?
quindi impelrare la vendita a riguardo di colui del
quale si latita?
5. 8. Latitare autem est, eum tractu (5) aliquo 5. S. Latitare poi vale nascondersi a qualche
latere: quemadmodum factitare, frequenter facere. tratto; siceome i'actitarc vale sovente fare.
5. 9. Adeo autem latitatio animum et affectum 5. 9. Tanto poi e vero, che la latitazione richielatitantis (6) se desiderat, ut recte dictum sit, fu- de l'animo e l'aITctto del lalitante,cl1e ben si disse,
riosum (7) (b) hinc venditionem pati non posse: che perciò non può il furioso patire la vendita;perquia non se occultat, qui suos (8) non est.
chè non occulta sè, colui che non consta di mente.
5. 10. Bcnvero, se il furioso non venga difeso,
5. 10. Plane si non defendatur furiosus, curatorem ci dandum: aut bona eius ut possideantur, gli si deve dare un curatore: o espressamente denominatim (9) permittendum est. Labeo autem ve permettersi, che i suoi beni siano posseduti.
Gor.(1) Id enim requiritur 5. 13. j. cod. l. 36. ]. tituli Gor.(1) Percioccbè ciò richiedesi; v. il 5.13. infr. med.
tit., e la l. 36. infr. tit. seg.
seq.
— (2) Arrogi la l. 53. infr. De furtis.
— (2) Adde l. 53. j. de furi.
— (3) ldem est in viro respectu uxoris; t. 18. 5.1. s. -— (it) E lo stesso pcl maritoa rispetto della moglie; v.
soluto; et in socio respectu socii; 5. penult. Inst. de
societate.
— (1) At. spectandum.
— (5) Etiam non turpiter (utputa, metu seditionis, et
hostium; 5.1. s. cod.) vel quoquo modo vitato occur-

su creditorum; 5. 13. j. eod. l. 36. j. de reb. auct.

la l. 18. 5. 1. supr. Soluto matrimonio; e pet socio &

riguardo del socio; v. il 5. penult. lstit. De societate.
— (1) Altri leggono, spectandum.
— (5) Ancora non turpementc (cosi, per esempio, per
timore di sedizione e di nemici; v. il 5. 1. supr. med.
tit.), o in qualunque modo, schivaudosi l'incontro dei

creditori; v. il 5. 13. infr. med. tit., e la l. 56. infr.
De rebus auctoritate iudicis.
— (6) At. oecultantis.

— (6) Altri leggono, occultantis.

—— (7) L. 5. 5. 1. infin. s. eod. l. 2. 5. 3. s. de iure — (7) V. la I. 5. 5. 1. in lin. supr. med. tit., la l. 2.
5. 3. supr. De iure codicillorum, ela l. 121. in ﬁn.
codicitl. t. 124. in ﬁn. j. de reg. iur.
infr. De regulis iuris.
— (8) ll furioso non ha mente; circa le varie cause del
furore, v. le cose che osservai sul tit. del C. De curutore furiosi.
— (9) Id esl, tantummodo; nam et alii etiam venditio- — (9) Cioè soltanto; imperoechè e gli altri ancora sofnem patiuntur; Cujac. 10. obs. 31.
frono la vendita; 1'.- Cuiacio, lib. 10. Osserv. 31.
Fen.(b) L. 5. 5. 1. in. ﬁn. supr. hic, !. 2. 5. 3. supr. de
Fcu.(a) l'. 5. 13. infr. Itic, l. 36.1‘nfr. lil. prom.
— (8) Furiosus, suus non est; de variis causis furoris
vide quae notavi ad tit. G. de curat. furiosi.

iure codicill. l. I'll. in rin. infr. dc rcg. iur.
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scribit, Si non inveniatur curator vel defensor furiosi ; sed et si curator datus , eum non defendat:
tunc removendum eum et oportere Praetorem dare
curatorem aliquem ex creditoribus,ut non amplius
quam necesse est, ex bonis furiosi veneat, eaque
servanda Labeo ait, quae solenl servari, cum vcn-

ter in possessionem mittitur.

5.11. Plane interdum bona eius. causa cognita (1), vendendo erunt, si (2) urgeataes alienum.
et dilatio damnum sit allatura creditoribus. Ita autem vendendo, ut quod supersit, furioso detur:
quia hominis eius status et habitus a pupilli conditione non (3) multum abhorreret; quod quidem

non est sine ratione.
5. 12. Idemque (1) et in prodigo dicendum est,
caeterisque qui curatorum ope iuvantur: nec enim
quisquam proprie latitare eos dixerit.
5. 13.1llud sciendum (5) est. posse quem in
eadem civitate esse, et latitare: et in alia civitate
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Labeone poi scrive, che se non si rinvenga un
curatore o difensore del furioso, ed anche se il
curatore dato non lo difendo, allora lo si deve rimuovere ed il Pretore deve dare un curatore fra i
creditori, in modo che fra' beni del furioso non si
venda più di quanto è necessario; e dice Labeonc,
doversi osservare quelle cose, che osservare si
soglieno quando il ventre viene mandato al possesso.
5. 11. Benvero talvolta i beni di lui dovranno
vendersi con cognizione di causa, se vi sieno debiti urgenti, ed il differimento sia per recare danno al creditore. Debbono poi vendersi in modo,
che il superﬂuo si restituisca al furioso, perchè lo
stato e la condizione di tal uomo non molto dill'erirebbe da quella del pupillo; il che non è senza
ragione.
5. 12. Lo stesso deve dirsi pel prodigo ancora,
e per altri i quali sono aiutati mercè di curatori:
perchè alcuno con aggiustatezza non direbbe
ch'essi siano latitanti.
5. 13. E da sapersi poi, che può taluno essere
in una medesima città e latitare: ed essere in una

[esse], et non latitare. Etenim qui in alia civitate
sit, copiamque sui faciat in publico, ibique pareat,
an latitet videamus? et hodie hoc iure utimur, ut
sive quis eodem leci agat, sive alio; sive peregre
[agat], si tamen occursum (6) (a) creditoris evitet, latitare videatur. Dcniquc eum quoque qui in
foro eodem agat, si circa colun|||as(7) (b) aut

città diversa, e non latitare. E perciò vediamo se
latiti colui, che sia in una citta diversa, e si faccia

vedere in pubblico, ed ivi comparisca? E la giurisprudenza odierna è questa, o che uno dimori
nello stesso luogo, o in altro, ovvero lontano, sc
però evita l‘incontro del creditore, sembri lalitare. Da ultimo gli Antichi risposero, che sembrastationes (8) se occultet, videri latitare Veteres va latitare colui ancora, che dimora nel medesimo
Gor.(1) Causa cognita Judex furiosi bona patitur distra— Gor.(1) Il giudice, con cognizione di causa, permette
che i beni del furioso sieno venduti, se i debiti di lui
hi, si acs alienum ejus urgeat, vcl dilatio damnosa.

sieno urgenti, 0 se la dilazione gli torni dannosa.
_ (2) V. ta |. 9. 5. 6. infr. De rebus auclor-itate i||dicis possidendis.
— (a) V. Cuiacio, lib. 10. Osserv. 31. in fin.
— (4) ll prodigo, il furioso, e coloro che son soccorsi
merce de' curatori, van parificali.
— (5) V. Cuiacio, lib. 1. Osserv. c. 13., lib. 2. c.10.,
Bevard. hb. 4. Far. cap. 7., Brissonio, lib. 2. Select.
cap. 12. S. L.
— (6) V. il 5. 5. supr. med. tit.
— (7) V. Ia l. 36. infr. De rebus auctoritate iudicis,
e la i. 21. infr. De opcribus publicis. Del costume di
latitare tra lc colonne e le stazioni ne fa menzione
S. Ambrogio nel lib. De _Tobia, cap. 7. Egli, dice,

—- (2) L. 9. 5. 6. j. de reb. auct. iud. possid.
— (3) Vide Cujac. 10. observ. 31. in ﬁn.
— (1) Prodigus, furiosus, ct si qui curatorum ope juvantur, aeqniparantur.

— (5) Vid. Cujac. lib. 1. obs. c.13. ct lib. 2. c. 10.
IIevard. lib.1. var. cap. 'I. Brisson. lib. 2. select.
cap. 12. S. L.
— (6) V. 5. 5. s. cod.
— (7) L. 36. j. de reb. auct. iud. t. 2l. j. de oper.
public. De latitandi circa columnas et stationes more

D. Ambrosius meminit in lib. de Tobia, cap. 7. Ille,
inquit, gressus debitoris singulos numerat, aucupat

conta ciascun passo del debitore; ne cerca il volgere

deflexus. Iste continuo post columnas (fori scil. Ilomani, quibus fuit refertum forum Romanum) caput
obumbrat; vide Cujac. 1. obs. 13. de columnis in foro

positis hunc locum intelligit Alciatus, 1. Parerg. 27.
ad quas plerunque ohaerati incurrere solerent: unde
et hujusmodi homines ebaeratos columnarios a M.
Coelio apud Ciceronem dici idem censet.
.

— (8) Vel armaria quae bibliopolae vel artifices habebant in foro. Aeron ad illa verba Horatii, t. Serm. 1.
Nulla taberna meos habeat neque pila libellos. Sed
Fan.(a) L.36. infin. infr. tit. prox.

altrove. Questi continuamente occulta il capo dietro le
colonne, del foro romano cioè, delle quali questo in
pieno; v. Cuiacio. ltb. 1. Osserv. 13., Alciato, lib. 1.
Parerg.27., intende questo passo delle colonne poste
nel foro, alle quali per lo più i debitori oberati solcvano accorrere; ondechè il medesimo Alciato opina,
questa gente di uomini appellarsi,oberali columnarii
da Illarco Celio presso Cicerone.
- (8) 0 gli armadii che i librai o gli artefiri aveano
nel foro. Aeron su quelle parole di Orazio, lib. 1.
scrm. 4.; Nessuno bottega nè colonna abbia imici

an.(b) D. l. 36.
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responderunt: et posse quem adversus(a)alterum foro, se si vada occultando tra le colonne o le
latitare, adversus (1) alterum non; constat autem stazioni: e può una a riguardo di uno latitare, e
ut ipse ejus possit bona vendere, adversus quem non di un altro; e assodato poi, che quegli, a rilatitat.
guardo del quale, latita possa vendere i beni di

lui.

"

5. 11. Si in diem vel sub conditione debitor la-

5.11. Se il debitore latiti per tempo, o sotto
titet: antequam dies vel conditio veniat, non pos- condizionc, pria che il tempo ola condizione vensunt bona ejus veuire(2)(b):quid enim interest(3), ga, si possono vendere i suoi beni: perchè qual

debitor quis non sit, an nondum (1) (e) conveniri

diﬁ‘erenza cvvi, se uno non sia debitore, ovvero

possit? nam et si non sit debitor, idem dicemus. che non ancora possa essere convenuto? Perchè,
+ Idem erit dicendum, et si quis habeat quidem anche se debitore non sia, diremo lo stesso. Lo
actionem, sed tatcm (5) (d), quae per exceptio- stesso dovrà dirsi se uno abbia l'azione, ma tale,
nem repellitur.
che mercè di eccezione viene respinta.
5. 15. Si quis actione de peculio, filii vel servi
5. 15. Se uno possa essere convenuto coll‘azionomine, conveniri possit: si latitet, eojure utimur ne di peculio a nome del figlio o del servo, se laut possint bona ejus possideri et venire, tamet- tita, la giurisprudenza e che i suoi beni si possasi (6) (e) nihil fueritin peculio; quia esse potest; no vcndere e possedere, benchè nulla vi sia nel
ct reijudicatae tempus spectamus utrum sit, an peculio: perchè vi può essere; e se vi sia o non
non sit; et quod teneat actio, etiam si nihil in pc- vi sia, guardiamo al tempo della cosa giudicata; e
culio fuerit.
l‘azione sta, benchè nulla vi sia in peculio.
tamen Alciatns, 1. parerg. 27. et Cujacius legit, aut
statuas; et ita Sidonius Apollinaris, !. epist. ad Mon—
tium. Alii ne salutarent, fugere post statuas, occuli
post columnas; Lucianus in Anacli. apud Cujacium,
1. observ. 13. in ﬁn. quod etiam defendit, 2. obs.10.
adde Basilium in Psalm. 15. Brissonius, 1. selectar.
antiquitatum, t2. stationes legì posse existimat: ac
primum quidem propler consensum omnium codicum:

deinde quod in foro llomano stationes essent; Sveton.
Nero. 37. 7. Plin. 53. t. penult. G. de operibus publ.
Omnis conuictus, lltern1ae, stationes, omne thea-

trunt; de Itutilio Juvenalis, Satyra 1. Illos autem erat
(teste Cornuto in Persium, SalyraI.) ut tabernarii

cupientes, ne pueri impingerent per stationum suarum angulos, pingereut Supra duos angues, id est,
dracones. tta tabernae statio adnectitur; l. 15. 5. 7..
j. de iniur. et alioquin constat, Tabernas in foro fuisse ex 5. Vitruvii 1. l. 32. 5. de contr. empt. Livio 26.

6. Quint. 1. Ibidem etiam argentariorum mensae; 33.
Plin. 1. Plauto, Curculion. adde quae de tabernis
scripsi ad l. 15. 5. 7. j. de iniuriis.

Gor.(l) 5. 5. s. cod.
- (2) L. 9. infin. G. de bon. auctor. jud.

libri. Ma Alciato nondimeno, nel lib. 1. Parerg. 27.,
e Cuiacio, leggono, aut statuas; e cosi Sidonio Apollinare, lib. !. epist. a llIonzio. Altri, per non salutare,

fuggire dietro le statue. celarsi dietro le colonne; Lnciano in Anach. presso Cuiacio, lib. 1. Osserv. 13. in
fin.; il che ,aucora sostiene nel lib. 2. Osserv.10.;
arrogi S. Basilio nel salmo 11., Brissonio, lib. 2.
Selectar. antiquitatum,l2.,crede potersi leggere, stationes; e ciò primamenle al certo per la concordanza
di tutti i codici; in secondo luogo, perchè nel foro ro-

mano vi erano lc stazieni; Svetonio nel Nerone, c.37.,
Plinio, lib. 7. cap. 53. l. penult. C. Dc operibus publicis: Ogni conti-itto, terme, sta-zioni, ogni teatro,
di Rutilio Giovenale, satira t. Era poi costume (secondo la testimonianza di Cornuto in Persio, satira '1.)
che i botti-gai, volendo che i fanciulli non urtasscro
per gli angoli delle loro stazioni, vi dipingcvann su
due serpenti, ciue dragoni. Così la stazione si lega
alla bottega; v. la i. I5. 5. 7. infr. De iniuriis; e del
resto è chiaro esservi stato nel foro romano le botteghe, dal lib. 5. cap. 1. di Vitruvio, dalla I. 32. supr.
De contrahenda emptione, da Livio, lib. 26., e da
Quintiliano, hb. 6. cap. |. Ancora ivi erano i banchi
dei cambiatori; Plinio, liti. 33. cap. 1., c Plauto nel
Curctilione;aggiungi quel che delle botteghe io scrissi
su Ia l. 15 5. 7. infr. De iniuriis.
Gor.(1) V. it 5. 5. supr. med. lit.
— (2) V. la l. 9. in fin. C. Dc bonis auctoritate i||-

dicis.
— (3) Nota regulam.

— (1) L. 50. 5. de peculio, 5.1. in ﬁn. Inst. de verb.
oblig.
.
— (5) Id est, inanem; l. 7. 5. 8. s. de dolo, l. 1.5.10.
j. ad Turpitt. l. 112. j. de reg. iur.

- (ti) Imo, si nihil est in peculio servi ejus qui lalital, in bonorum possessionem mitti non possumus;

l. 50. 5. de peculio.
Fsa.(a) 5; 5. supr. II.. l.
— (b) L. 9. infin. C. de bon. auctor. iud.

'

— (3) Poni mcntc alla regola.
— (4) V. la I. 50. supr. De peculio, il .5. 1. in fin.
lstit. De uerborum. obligationibus.
— (5) Cioè inutile; v. la I. 7. 5. 8. supr. De dolo, la
l. 1. 5. IO. infr. Ad Turpillionum, e la l. II2.1'11/'r.
De regulis iuris;
— (6) Anzi, se niente vi è nel peculio del serve di eolui che latita, non possiamo essere immessi nel possesso dei beni; v. la I. 50. supr. De peculio.

Fen.(d| L. 7. 5. 8. supr. de, dolo, I.I.5.IU. vers. movit.
.

quod. infr. ad SC. Turpilt. t. l12. in./'r. dc reg. iuris.

-- (c) L. 50. in pr. supr. de peculio, 5. 1. in ﬁn. ; — (e) Osta la t. 50. in pr. supr. de peculio.
Inst. de verb. oblig.
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5. 16. Del pari vediamo, se uno latiti contro una
5. 16. Item (1) videamus, si quis adversus in
rem actionem latitet, an bona cjus possideri ve- azione reale, se i suoi beni si possano possedere
numque dari possint? Extat Neratii sententia ex- e vendere?Esiste la opinione di Nerazio,ehc stima
istimantis bona esse vendenda: " et "hoc rescripto che i beni si debbono vendere: e ciò si contiene
Hadriani continetur: quo jure utimur.
in un rescritto di Adriano; quale appunto èla giurisprudenza.
5.17. Celsus autem Sexto respondit, Si fundum, 5. 17. Celso poi rispose a Scsto, che sc Tizio
quem petere volo, 'I'itius possideat, neque absens possiede il fondo, che io voglio domandare, ni:
defendatur: commodius se existimare, in fun- assente sia difeso, egli meglio opinerebbe doverdum (2) possessione mittendum , quam bona ejus si mandare al possesso del fondo, che possedersi
possideri; hoc adnotandum est, Celsum consultum ibeni di lui; benvero e da notarsi, che Celso fu
non de latitante: sed de absente.
consultato non di un latitante, ma di un assente.
5. 18. Idem Celsus existimat, Si is. a quo here-

5. 18. Lo stesso Celso crede, se colui, del qua-

ditatem (3) petere velim, latitat: commodissime
fieri posse, utin possessionem mittar rerum, quas
pro herede. vel pro possessore possidet; sed si
dolo fecit quominus possideret, bona cjus possidenda et vendcnda sunt.

te volessi ripetere la eredita, latiti, può comodissimameule farsi, che sia io messo in possesso

delle cose, che egli possiede qual erede o qual

possessore; ma se delosamente procurò di non
possedere, i beni di lui si debbono possedere e
vendere.
5. 19. Divus quoque Pius in persona ejus, qui 5. 19. L'Imperatorc Pio rescrisse ancora in perhereditatem possidens copiam sui non faciebat, sona di colui che, pessedendo una credita, non turescripsit, in possessionem rerum hereditariarum cevasi vedere, doversi l'avversario immettere net
adversarium inducendum: in quo rescripto et possesso delle cose ereditarie; nel qual rescritto
fructum (1) perciperejussit eum, qui per nimiam ordinò ancora che percepisse i frutli colui, il quacontumaciam possessoris hereditatis. utluero ejus te, per la lunga contumacia del possessore delcedat, in possessionem inductus est rerum bere— l'eredità , onde ceda a suo vantaggio , fu immesso
dilariarum.
nel possesso delle cose ereditarie.

VARIANTI DELLA LEGGE
1. Latitare est. non. Nella Vulgata manca il non.
5. 7. Traclandum. Agostino, Emend. III-9, spectandum: cosi in Taureltio cd in Aloandro.
%. 13. Aut stationes. Cuiacio, Obs. I-13, statuas.

17. In fundum possessione. In Aloandro ed in II. Stefano. in fundi possessionem.
Si incertum sit an heres sit extaturus.
8. Inen lib. 60 ad Edictum.

Si diu(5)(a)incertum sit, heres extaturus. necne
Cor. (1) Vide interpretationem hujus 5. in 5. sequenli.
— (2) In fundi possessionem; Ilal. Porro is sensus est:
111 actione reali, si reus non latitat, in solam rem pe—
titam tit missio, ut hic; si latitat, in omnia bona;
5. 16. s. eod.
— (3) Quando petitur hereditas, et possessor latitat,
immissio fit in bona hereditaria; adde l. 20. 5. 1. 5.
de inter.
— (4) Contra possessorem hereditatis [it missio: et si
perseverat contumax esse, fructus etiam percipiet is,
qui missus erit; etita restringe l.5. 5.2. 5. ut in nos-

Se sia incerto se sia per esservi erede.
8. Lo stesso net libro 60 sull'Editlo.
Se sia incerto a lungo,se vi siaonon per essere

Gor.(1) V. l'interpretazione di questo 5. nell'altro che
segue.
-— (2) In fundi possessionem, legge Aloandro. Del rcsto il senso è questo: l\‘ell’azione reale, se il reo non

latita, Ia immissione ha luogo nella sola cosa dimandata, come in questo luogo; se latita in tutt'i beni ; v.
il 5. 16. supr. med. ttt.
- (3) Quando l‘eredità si dimanda, ed il possessore è

latitante, la immissione ha luogo ueibeni ereditarii;
arrogi la l. 20. 5. I. supr. De interroga-tionibus in
iure [actis.
— (1) La immissionc ha luogo contro il possessore
dell‘eredità; e se continua ad esser contumace, raccoglierà i frutli ancora colui che fu mandato al possesso;

sess. legat. vide Soc. reg. 265. 266. Gothof. Intelle-

e così limita la l. 5. 5. 2. supr. Ut 'in possessione le-

ctum hujus 5. vide apud Leonin. emendat. lib.1.
cap. Ln. 2.17.20. et 23. Ans.

gat.; v. Socino, [teg. 265. c 266. Gotofredo. Vedi
l'intelligenza di questo parografo presso Leonino ,
Emendat. lib. 1. cap. 1. num. 2. 17. 20. e 23. Anselmo.

— (5) L. 3. 5. de curat. furiosi, l. 22. 5. 1. j. de reb.

— (51 V. la I. 3. supr. De curatore furiosi, e la l. 22.

auctor. In defuncti bona fit missio ex primo decreto,

5.I.inl'r. De rebus auctoritate iudicis. La immissionc
nei beni del defunto ha luogo in forza del primo decreto, e si dà il curatore ai beni. Chi saranno allora citati?

' et datur bonis curator. Qui tunc cilandi suut? proxime
successori. Minus autem 100 diebus alicui non constiFttn.(11l L. 3. supr. de curat. furias. l. 22. 5. 1. infr.
lit. prore.
DIGESTO V.
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sit: causa cognita permitti oportebit, bona rei scr— eltedc con cognizione di causa si dovra permettere
vandac causa possideri; et si ita res urgeat (1)( a)| chei beni si posseggano per conservare ia cosa-, e
vel conditio (2), bonum etiam boe erit concedeu- se quest.: o in condizionc cosi sia urgente,dovr|'| condum, ut curator constituatur:
cedersi ancora il bene di costituirsi un curatore.
VARIANTE DELLA LEGGE
Vel conditio, bonum. In Il. Stefano. vet conditio bonorum.
Si ex heredibus unus deliberat, aller repudiat.
9. PAULUS lib. 57 ad Edictum.
Unus (3) (1)) ex creditoribus.

Se fra gli eredi uno delibera, ed un altro ripudia.
.9. |’.|c|.o net tibro 57 sull'Editlo.

Uno fra i creditori.

5. 1. Si alter ex heredibus intra tempora sibi

5. 1. Se uno l'ra gli eredi fra il tempo a sè pre-

praestituta (4) deliberet adire hereditatem, alter
vero neget se aditurum: videndum est quid crcditoribus agendum sit? Et placet, interim eos in possessionem mittendos custodiae causa, donec appareat, is qui deliberat, utrum adgnoscal partem
suam, an non agnoscat.

fisso deiiberi di adire l'eredità, e l'altro poi dica
dei creditori? E ei piace, che nel frattcmpo debbono essere mandati al possesso a causa di custodia, linche si chiarisca se quegli, che delibera
riconosca la parte sua o no.

De pupillo.

liel pupillo.

di nou volerla adire, è da vedersi, ehe deve farsi

IO. Utrum nel libro Sl sull'Editto.
Si pupillus (S) (e) praesens sit,-tutorem (G) au- Se il pupillo sia presente, non ha poi tutore;
tem non habeat: pro absente habendus est.
deve aversi per assente.
Dc eo, quod ﬁliofamilias sub condilione legatum est.
Di ciò che fu legato al figlio di famiglia
10. ULPIANUS lib. 81 ad Edictum.

sotto condizione.
“. P.|0|.o nel libro 8 a Plauzio.
11. Pinus lib. 8 ad Plauti-um.
Si filiofamilias legatum vel lideicommissum sub
Sc al figlio di famiglia siasi lasciato legato o
conditione relictum sit, dicendum est, tam ipsum fedecommesso sotto eonduzione. dere dirsi. che
quam patrem (7) in possessionem mittendos esse: tanto esso che il padre dcbbonsi mettere in posquia ambo spem (8) commodi habent.
sesso; pcrchc ambidue dànno “speranza del vantaggio.
Effectus missionis.
12. Ponpoa'las lib. 23 ad Quintum Mucium.

lalli-llo della missione.
12. I'oan-oxm net libro 23 a Quinto Mucio.
Quando per conservare i legali od il fedccom-

Cum legatorum vel tideicommissi servandi causa, vel quia damni infecti nobis non caveatur. bo- messo, o perchè non ci si dii cauzione per danno
na possidere Praetor permittit, vel ventris nomine temuto, il Prctore permette possedere i boni, o
in possessionem nos mittit: non possidemus;sed(9) nome de! ventre e'immelte nel possesso, non postuo:, ut deliberet, heres velit esse, necne; t. I. I. 2.s.
de jure delib.

Gor.(l) L. 23. 5. 2. in. [in. 5. de hered. instit.

l prossimi successori. Non sarà [issato poi un termine
minore di cento giorni ad alcuno, aIIinche deliberi se
voglia o no essere erede; v. la 1. I., la l. 2. supr. De

iure deliberandi.
Gor. (1) V. lal. 23.5. 2. in lin. supr. Dc heredibus in-

stituendis.
-— (2) Fingiamo in fatti, che alcune cose sieno dovute
sotto penale.
— (3) Quin et alius non creditor; l. 2. 5. 4. j. de — (3) Che anzi un estraneo ancora non creditore; v. ia
curat. bon.
!. 2. 5. 4. infr. De curatore bonis dando.

— (2) Fingamus enim quaedam deberi sub poena.

— (4) Vide j. de jure deliberandi.
— (5) L. 5. j. titul. prox.
— (6) Praesentem scit. et auctorem;
l. l7. s. dc auctor. tut.

- (|) V. infr. De iure deliberandi.
_ (5) V. lal. $.in/'r. tit. pross.

t. o. 5. 5.| 15.

— (6) Presente) cioè, ed inlerponente la sua autorità;

— (7) Ex causa sc. ususfructus, quem habet|n bonis

tutorum.
— (7) Per causa cioè dell'usufrutto ch'egli ha sui beni

advenlitiislilii; t. 8. 5. 3. (.'. de bonis quae libens,

avventizii del figliuolo; v Ia I. S. 5. 3. C. De bonis

5. 2. Inst. per quos personas cuiquc adquir.

— (8) Spei habenda est ratio; t. 8. 5. 1. 5. de contr.
empt. [. 7. S. da heredit. uend. l. spem 3. 0. de
donat.
.— (9) DiITerenliam observa possessionis et custodiae,
et sic possessoris ct custodis.

Fan.(a) L. 23. 5. 2. infin. supr. de hcrcd.. instit.
-— (b) L. 2. 5. 4. infr. de curat. bon.

v. la I. 9. 5. 5., e la I. l5. c17. supr. De auctoritate

quae liberis, ed il 5. 2. Istit. Per quas personas cuique adquiritur
— (8) L‘ da tenersi ragione della speranza; .la 1.8.
5.1.supr. De eontra/tenda. emptione, ia I. 7. supr. De

hereditate uendita,, e. la I. Spem 3. C. De donationibus.
— (9) Osserva ||| differenza tra il possesso e la custodia, e così tra possessore c custode.
Fea. (e) L.".infr. tit. 13701:
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magis custodiam (1) (a) rerum et observationem sediamo, ma piuttosto ci concede la custodia e la
nobis concedit.

vigilanza delle cose.
Del mandato dal preside all'lmperadorc.
Dcll'esule a tempo.
13. P|n|a|||vo nel libro || dei Responsi.

De remisso a Praeside ad Imperatorem. De exule
ad templis.
13. Pwnmaus lib. H Responsorznn.

Ad cognitionem Imperatorum || Praeside ProII rimesso dal preside della provincia alla covinciae remissus, et si (2) in caeteris litibus Bo- gnizione degt'lmpcradori, benchè perle altre liti
mae defendere se non cogitur: tamen in Provincia non ‘è tenuto difendersi in lioma, pure esser deve
defendendos est. Nam etexilio temporaria puniti, difeso in provincia; perchè, anche se non esiste
un difensore di uno colpilo di esilio temporaneo,
si difensor non existat, bona veneunt.
i beni si vendono.
Dc creditore prohibito ingredi. 1. De legato conditionali. Del creditore impedito di entrare. 1. Del legato coudi2. De creditore conditionali.
14. Paucas lib. 2 Quaeslienum.

zionale. 2. vel creditore condizionale.
14. PAOLO nel libro 2 delle Quistioni.

Se uno vietò al creditore di entrare ne'beni del
Si quis creditorem (3) prohibuerit bona debitoris-ingredi. datur (i) (b) in eum actio, quanti (5) debitore, si dà contro di lui l‘azione per i danni
ed interessi.
ea res sit (6).
5. 1. E se uno per conservare i legati mandato
5. 1. Sed et si quis legatorum servandorum causa missus in possessionem admissus non est,si(7)
legati conditio pendeat, licet possit deficere, aesli
metur tamen id quod legatum (8) est: quia interest ejus cantum habere.
5. 2. Creditor autem conditionalis (9) (c) in pos-

al possesso non venne ammesso, se la condizionc

qui potest bona cx Edicto vendere.

vendere i beni in forza dell'editto.

del legale sia in pendenza, benchè possa venir
meno, pure si valuti ciò che fu legato; perchè è
suo interesse avere cauzione.

5. 2. II creditore condizionale poi non e mansessionem non(10)(d)mittitur: quia is mittitur(11) dato al possesso; perchè vi viene mandato chi può
De permutatione, datione in solutum, litis aestimatione,
stipulatione, donatione.
15. Utrunrs tib. 6 Fideicommissorum.

Della pcrmuta. Della dazione in solutum, dell‘importo
della lite, della stipulazione, della donazione.

' 15. ULPIANO nel lib-ro 6 det Fedecommessi.
Is qui rem permulatam accepit, emptori simi—
Colui, che ricevette la cosa permutata, e simile
lis (l2)(e) est.Ilcm is qui rem in solutum accepit; al compratore. Come ancora colui, che la ricevet—
vel qui lite aestimata retinuit; vel ex causa stipu- te in pagamento, o che la ritenne, velut-alone l'imGor.(,l) L. 5. 5. ut in poss. legal. l. 3. in ﬁn. s. de Gor.(l) V. la l. 5. supr. Ut in possessione legata, e la
adq. poss.
I. 3. in fin. supr. De adquirenda possessione.
— (2) Appellans a Praeside ad Principem Romae exi- — (2) Chi appella dal preside al Principe residente in
stentem, non, ut Romae, ita suac provineiae jurisdillama, come in Roma, così nella propria provincia
ctionem declinare aliis iu causis poterit.
non potrà nel—le altre cause declinare la giurisdizione.
—- (3) Subaudi, mitti jussum in possessionem.
- (3) Sottintendi, ch'ebbe ordine maudarsi al pos-

sesso.
— (4) L. 1. j. ne 'vis ﬁat ei.
— (5) Id quod interest, aestimatio cst ejus , quod debelur: hoc si creditor consequulus sit,etiam ab extranco liberalur debitor; t.si quis, 13. S. da re iudicata.
— (5) Id est, quantum valet; Zas. arg. l. 123. j. de
verb. sign.
— (7) ld esl, quamuis; Alberic.
— (8) Ac si esset pure relictus. An totum, an dubius
tantum eventus aestimabitur? adversus eum, qui dolo
fecil, lotum aestimabitur; Bart. arg. l. 3. 5. l1. j. de
tab. emltib.

— (9) L. 7. 5. H. 5. eod.
—(lO) lmo mittitur; l. 6. s. cod. de quo vide Cuj.10.
obs. 32.
—--(1 I) Quia debitum non solvitur: aliud in conditionalibus legalariis; l. ult. s. utin possess.-legatorum.

-(12) Vide l. ult. 5. de rer. permet.
Fen.(a) L. 5. in. pr. supr. ut in possess. legat. l. 3.

5. fin.. supr. de adquir. vel omitt. poss.
- (b) L. I. inl'r. nc vis fiat ei.

— (4) V. la l. !. infr. Ne vis fiat et.
— (5) Idanni-interessi sono la stima di ciò che si dere: se il creditore abbia ciò conseguito anche da un
estraneo, il debitore e liberato; v. Ia I. Si quis l3.
supr. De re iudicata.
— (6) Cioè quanto vale; v. Zasio; arg. dalla l. I23.
infr. De uerborum significatione.
— (7) Cioè quamvis, legge Alberico.
-— (S) Come se si fosse puramcntc lasciato. Forse l‘intero o l’avveramento dubbio soltanto sarà stimato?
contro colui, che operò eon dolo, sarà valutato per
l'intero; v. Bartolo; arg. dalla !. 3. 5. 11. infr.De tabulis eæliibeudis.
— (9) V. la ]. 7. 5. H. supr. med. tit.
—(10) Anzi è mandato; v. la I. 6. supr. med. til.;circa
il quale, v. Cuiacio, lib. IO. Osserv. 32.
—('l1) Perchè il debito non si paga; diversamente nei
lcgatarii sotto condizione; v. la ]. ult. supr. Ut in pos-,
sessione legatorum.
—(l2) V. la i. ult. supr. De rerum permutatione.
Panic) L. 7. 5. 15. supr. h. l.
— (d) Osta la I. ti. in pr. supr. cod.
— (e) L. ult. supr. de rer. penu-ut.
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lationis, non (1) ob liberalitatem (2), est consecu- porto, o che l'ebbe per causa di stipulazione, e
non per libcralilà.
lus (3).
'l‘l'l‘. ‘l.
n: uanus (4) (a) .:ucrcnrrare ramus rossmenms
* seu vannuums “.
Ubi fit venditio bonorum.

1. G.:ms tib. 23 ad Edictum prouinciale.

'l‘l'l‘0L0 ".
DELLE COSE DA POSSEDEIlSI 0 \'ENDERSI l'Ell AUTOlll'l'A
DEI. GIUDICE.

Dore si fa la vendita dei beni.
1. Gue nel libre 23 sutt'Ectitto prouinciale.

Venire (5) bona ibi oportet, ubi quisque defen- Ibeni si debbono coli: vendere dove uno deve
essere difeso: cioè,
di debel: [id est],
2. Paetus lib. Si ad Edictum.

Ubi domicilium (6) habet (7);

2. PAOLO nel lib. 5.1 sull'Editlo.

Ove ha domicilio.

3. Gue nel libro 23 suit'Editto prouinciale.
3. Gatus tib. 23 ad Edictum prouinciale.
0 dove contralto. lntendesi poi contrattato non
At ubi quisque contraxerit. + Contractum autem non utique eo loco intelligitur, quo negotium in quel luogo dove l'affare seguì, ma dove deve
gestum sit: sed (8) (b) quo solvenda est pecunia. pagarsi il dauaro.
De servo instituto. ]. Si quis defunctum defendat.

4. Paucas lib. 57 ad Edictum.
Si servus sub conditione heres institutus sit,

Del servo istituito. 1. Sc uno difenda il defunto.
4. PAOLO net libro 56 sull'Editlo.

Se un servo sia stato istituito erede sotto eondi-

aut dubium sit, an is heres liberque futurus sit: zione, e si dubiti se sia per essere crede e Iibenon estiniquumpostulantibuscreditoribusita(9)(c) ro, non è ingiusta cosa a richiesta dei creditori
decerni, ut, si ante certum tempus is heres non decretarsi in modo, che se pria di un tempo de-

extiterit, proinde (10)(d)omnia observentur, ac si terminato egli non diverrà erede, si osservi il tutto
is heres ita institutus non esset; quod plerumque come se eosl non fosse stato egli istituito credei
::ccidere, si sub conditione dandae alicui pecuniae
heres institutus sit, nec dies adpositus sit. Sed
hoc, quantum ad bona, ita observandum. Caeterum libertas ei quandoque competet, eta Praetore conservando est, etiam si (11) (e) certum sit.
neque heredem, neque bonorum possessorem luturum.
5.1. Si quis tamen heredem se spondeudo (12),

il che d'ordinario suole accadere, se sia stato isti-

tuito crede sotto la condizione di dare una somma
a taluno, e non vi sia stato apposto tempo. Ma ciò
deve eosl osservarsi quanto ai beni. Per altro la

liberti: quando che si:: gli competere, e deve dal

Pretore conservarsi ancorchè sia certo che non
sarà per essere erede ne possessore dei beni.
5. 1. Se perö uno promettendosi erede, o sofvel actiones patiendo (13)(t), defunctum defendat, frendo azioni difende il defunto, i costui beni non
bona defuncti venire non poterunt.
si potranno vendere.
Gor.(1) Hic enim non est emptor, sed donatarius rem Gor.(l) Percioccbè questi non e compratore, ma il doex causa lucrativa habet.
natario ha la cosa per causa lucrativa.
—- (2) Ideoque is, qui dedit, evictionis nomine non te- _. (2) E perciò chi delle non è tenuto a titolo di evinetur; t. 62. s. de aedit.
zione; v. la l. 62. supr, De aedit-itia edicto.
— (3) L. 1. (.'. de iur. dot,
— (3) V. la I. 1. C. De iure dotium.
_- (4) Seu bonis; vu C. uxu.
— (L) Ossia de' beni; v. il lib. 7. tit, 72. C,
— (b') Id est, pati oportet vendi bona.
— (.'i) Cioè deve solTrirc che i beni si vendano.
— (ti) Civem facit origo, allectio, adoptio, manumis- —- (6) L'origine,la scelta, l'adozione, la manomissione
sio; vid. l. 7. C. dc incolis.
fanno il cittadino; v. la l. 7. C. De incolis.
.— (7) lmo, ubi bona sita sunt; l. l2. 5. pen. j. cod. — (7) Anzi dove son siti i beni; v. la !. l2. 5. pen.
infr. med. tit. Sciogli la dicholta: La vendita deve
solve: Distractio, ubi fundus situs est, fieri debet, ut
aver luogo ov’è situato il fondo, aiIinchè i beni sieno
tantum bona distrahantur; in loco domicilii debitoris
soltanto venduti; nel luogo del domicilio del debitore
peti potest.
può dimandarsi.
— (8) L. 3. in fin. s. de act. empt. l.23.j. de obliga- — (8) V. la l. 3. in fin. supr. Dc actionibus empti, e
tionib. et action-ib.
la I. 23. infr. De obligationibus et actionibus.
— (9) V. l. 23. 5. 2. s. de hcrcd. instit. l._ 1. j. de en- .—. (9) V. la l. 23. supr. De heredibus instituendis, e
ratore bonis dando.
la l. !. infr. De curatore bonis dando.
—.—(t0) Arrogi la l. 5. e 6. C. med. tit.
—(10) Adde l. 5. 6. (.'. cod.
—(1l) L. 14. j. de manum. testam.
-(11) V. la I. 14. inl'r. De manumissis testamento.

—(12) Rcspondcndo; Ilal. v. l. 10. j. de his quae in .—(12) R_espondendo, legge Aloandro; v. la I. IO. infr.
De his quae in fraudem.
fraud.
_.(ta) L. 5. s. tit. pro.:c.

—(13) V. Ia ]. 5. supr. tit. pross.

Fen.(d) Agg. la I. 6. C. h.. l.
Femta) Lib. 7. C. 72.
— (b) L. 3. in ﬁn. supr. de aet. empti, l. 2l. infr. de — (e) L. ||. supr. de manumiss. testam.
— (f) L. 5. in pr. supr. tit. prom.
oblig. et act.
-— (e) L. 23. 5. 2. supr. de ltered. instit. t. 1. 'in/r. dc
curat. bon. dando.
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VARIANTI DELLA LEGGE
Accidere. In R. Stefano, accidit, e nel testo Fiorentino, accideret.
Aut dubium sit. Cuiacio. Obs. XXIV-17, legge. ita ut dubium sit.

5. 3. Se spendendo. In Aloandro, in Il. Slel'ano ed in Taurellio al margine, respondendo.
De minore uv annis.
5. ULPIANUS tib. 60 ad Edictum.

Del minore di anni venticinque.
5. ULPIANO net libro 60 sull'Editlo.

Si minor viginliquinque annis, qui habet curatores, :: curatoribus non defendatur. nec alium
defensorem (1) inveniat: bonorun: venditionem
patìtur, etsi non latitet; [ licet] non fraudationis
causa latitare videtur, qui sui non (2) (a) est ido-

Se il minore di anni venticinque, che ha curatori, dai curatori non sia difeso, nè trovi altro difensore, soffre la vendita dei beni, sebbene non
latiti; benchè non sembra latitare per frodare, chi
non e idoneo difensore di se stesso.

neus defensor.

h,, :

VARIANTE DELLA LEGGE
Licet non fraudationis. In Aloandro, nec fraudationis: ne'Basilici, et non fraudationis.
Del pupillo.

De pupillo.

6. PAOLO nel libro 58 sutt'Editto.
(i. PAULUS lib. 58 ad Edictum.
So non sarà spcdicnte al pupillo ritenere l‘ereSi non expedierit pupillo hereditatem parentis
retinere: Praetor bona defuncti venire permittit, dità del genitore, il Pretore permette vendersi i
beni del defunto in modo, che ciò che supererà
ut quod superaverit (3) (b), pupillo restituatur.
si restituisca al pupillo.
5. 1. Si pupillus antequam (4) (c) abstineret,
5. 1. Se il pupillo pria che si astenesse, l'eee
aliquid gesserit, servandum (5) (d) est: utique si qualche cosa, deve osservarsi però, se lo fece in
buona fede.
bona fide gessit.
5. 2. Quid ergo, si quibusdam creditoribus sol- 5. 2. Che dunque, se paga ad alcuni creditori,
vit (6), deinde bona venierint? Si quaeratur an re- poscia i beni saranno venduti? Se si domandi se

petitio sit, ex causa (e) id statuendum Julianus
ait: ne alterius aut negligentia (7), aut cupiditas,
huic qui diligens fuit, noceat. Quod si utroque instante (8) tibi gratiticatus tutor solvit, aequum esse, aut prius eandem portionem mihi quaeri, aut
communicandum quod accepisti: et hoc Julianus

ait. + Apparet autem loqui cum, si ex bonis paternis solutum sit. + Quid ergo, si aliunde pupillus solverit? reddi ei debebit, necne? et utrum a
creditore, au ex hereditate? Scaevola noster ail,
si aliquid sit in bonis, deducendum ex hereditate
solidum, exemplo ejus qui gessit negotia. Sed si
nihil sit in bonis, non esse iniquum adversus crc-

siavi ripetizione, Giuliano dice doversi ciò decidere secondo le circostanze, onde o la negligen-

za o la cupidigia di un altro non debba nuocere a
colui ehe l'u diligente. Che se, sull'istanza di entrambi, il tutore per deferenza pagò a le, è giusto,
o che prima ame si dia la stessa porzione, o debbasi renclere comune eiò ehe ricevcsli;e cosi dice,
Giuliano. Si vede poi, che egli parla. se siasi pagato coi beni paterni.Cl:e dunque se il pupillo pagò
con altri mezzi? Gli si dovrà restituire o no? E dal
creditore, o dall‘ereditù? Il noslro Scevola dice
che. se vi sia qualche patrimonio, si deve dedurre
l'intero sulla eredità, ad esempio di colui che am-

dilorem dandam repelitionem, quasi indebiti so-

ministrò affari. Illa se nulla vi sia tra‘ beni. non

luti.

era cosa ingiusta il darsi la ripetizione centro del
creditore, come d‘indebito pagato.
De hcreditario aere alieno.
7. Guns lib. 23 ad Edictum provinciale.

llereditarium (9) (i) aes alienum intelligitur
Gor.(1) Atqui judex ei defensorem dare cogitur.
- (2) Adde l. to. in ﬁn. s. tit. prom.
- (3) L. 43. 5. 12. j. dejure lisci.
_ (4) L. 44. 5. de adquir. hcrcd.

.. (5) L. 24. j. quae in fraudem.
.. (6) Tutor scilic. idque. ex bonis paternis pupilli.
— (7) Aut potius diligentia nimia, seu gratiﬁcatio;
Goth. Vid. l. 24. j. quae in. fraud. creditorum; Ans.
.- (8) Alias non potest.
—- (9) L. 40. j. de oblig. et aet.

l-'r.::.(a) Agg. la t. 30. supr. tit. prose.

Dei (lebiti ereditarii.
7. G||o nel libre 23 sult'Editto provinciale.

Per debito ereditario s'intende ancora quello,
Gor.(l) Eppure il giudice e in obbligo di dargli un ditensore.

— (2) Arrogi la |. Io. in lin. supr. lit. pross.
— (3) V. la l. 45. 5. I2. infr. De iure ﬁsci.
—. (|. V. la l. 44. supr. De adquirenda hereditate.
— (5) V. la 1. 24. infr. Quae in fraudem creditorum.
— (6) II tutore cioè;e ciò dai beni paterni del pupillo.
— ('i) O piuttosto una diligenza eccessiva, ovvero rtefcrenza; Gotofredo; v. la I. 24. infr. Quae in fraudem
creditarum; Anselmo.

— (8) Diversamente non può.
_ (9) V. la LAO. infr.De obligationibus et actionibus.
Fan.(d) L. 24. infr. quae in fraud. cred.

— (b) L. 45. 5. l2. infr. de jure fisci.

_ (e) 1). |. 21.

— (c) L. Li. supr. de adquir. uct amill. hcrcd.

—- (f) L. 40. infr. de oblig. et act.
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etiam id, de quo cum defuncto agi non potnit: ve- (Ii (.be poteva col defunto agirsi. come quello cim
Iuli, quod is cum moreretur, datutum se promisis "egli avesse promesso di dare quando moriva. I).-l
set . + Item quod is qui pio defuncto tidejussit, pari ciò che colui che fu fideiussore pet defunto

post mortem ejus solvit.

[pagò dopo la morte ||| lui.

De usufructu. !. De fructibus. De locatione
vel venditione.
S. Utplnus lib. (il ad Edictum. ’

Dcll'usufrullo. 1. |||-i frutti, della locazione
() della vendita.
8. tiu-tno net tibro 6'1 sutt'Editto.

Nella vendita dei beni viene compreso l'usu-

In venditionem bonorum (|) (||) etiam ususfru-

ctus veniat, quia appellatione (2) domini fructua- frutlo ancora, perche nel voeabolo di padrone si
;coutiene auecta l|'|sulrutt||ario.
rins quoque continetur (3) (b).

5. 1. Siquis fructus ex praedio debitoris capi?

5. '|. Se qualche l'rutto potra ritrarsi dal fondo

poterit, hunc creditor, qui in possessionem prae-'dei debitore, quel creditore, ehe fu mandato al
dii missus est, vcndere(1) rel locare (.|) (c) de- possesso del fondo, lo deve tendere o locare. Ilia

bet (6). Sed hoc ita demum, si ante neque venie- !allora quando non se… stato locato prima di veni|||, neque (7) locatus erit; nam si iam || debitore re venduto; perche se, gia dal debitore era stato
vel locatus erat, vel veuierat, servabit (8) Praetorilocato o venduto, il pretore conserverà la vendita e
venditionem et locationem :: debitore lactant, et siila loraziOne l'alta dal debitore, benchè sia stato venminoris distractum est, vel locatum: nisi (9) si infduto || minor prezzo,o locato: || meno che ciò non

fraudem eredilorum hoc tial: tunc enim Praetor,si faccia in frode dei creditorizpoichè allora ill’rearbitrium dal creditoribus, ||| cx integro levano-:love dà ||| facoltà a' creditori, onde da capo facciano la locazione e ta vendita.
neiu vel venditionem faciant.
5. 2. Dc caeterarum quoque rerum fructibusl 5. 2. Lo stesso dovrà dirsi ancora dei frutti di
idem erit dicendum: ut si qui locari possint, lo-j tutte le altre cose: onde, se alcuni possono locarcentur: puta mercedes servorum vcl iumentorum,’ si, si lochino. per esempio le mercedi dei servi
caeterorumque quae possunt locari.
o dei ginmenti c di tutte le altre cose che possono tocarsi.
5. 3. De tempore locationis nihil Praetor locu5. 3. Del tempo della locazione niente nc ha
tus est: et ideo liberum arbitrium creditoribus da-- detto il Prctore: e per ciò sembra dato libero artum videtur, quanto tempore locent: quemadmo- bitrio ai credilori per quanto tempo possono loeadum illud est in arbitrio eorum, vendant vel lo-, re; come egli e in arbitrio di essi, vendano o lo—

cent: scilicet sine dolo malo; ex culpa (IO) autem' chino; però senza dolo, per colpa poi non divengono rei.
5. 4. Si unus sit qui possideat bona, expeditum 5. ’|. Se sia un solo, che possegga i beni, sarà

mi non tiunt.

Gor.(1) l.. 49. j. de verb. sign.
Gor.(1) V. la I. 49. infr. De uerborum. significatione.
— (2) Fructnarius domini appellatione conlinetur,hoc - (2) Nel vocabolo di padrone si contiene l'usufrutcsl, ||| plerisque causis fructuarius pro domino habetuario, cioe sono molti riguardi l’usufruttuario si ha
tur, ut hic; ut in Edicto de possessionibus dandis, his
qual proprietario, come in questo luogo e netl'cdttto
De possessionibus dandis, nelle seguenti parole: non
verbis, Dominum dclrudere non placet; Cicer. pro
Quinctio.
piace scacciarne itpadrone; v.Ciceroue pro Quinctio.
— (3) L. 4. s. de usufruet. Imo non continetur; |. 43. — (3) V. la I. 4. supr. De usufructu. Anzi non vi si
comprendc; v. la I. 43. in fin. infr. De furtis.
in ﬁn. j. de furtis.
— (4) V. la I. 5. 5. 22. supr. Ut in possessione lega-— (4) V. |. 5. 5. 22. s. ut in possess. tegat.
torum.
_. (5) V. la !. 9. 5. (i. inl'r. med. tit.
— (ti) Quantunque al creditore nulla appartenga. sul

— (5) L. 9. 5. 6. j. eod.
-— (6) Quamvis ad creditorem nihil pertineat in fundo
immisso: non debet tamen fundum ucgligere;Zas.l|ic,
num. 3.

fondo, nel quale venne immesso, ciò non pertanto,

nou deve lasciarlo in abbandono; v. Zasio in questo
luogo, num. 3.
— (7) Chi fu mandato al possesso, ha l'obbligo di rispettare la locazione fatta dal debitore.
-— (8) Il creditore è tenuto rispettare il colono; anzi
non ne ha il dovere; v. la l.9. C. De locato conducto;
risolvi il dubbio: Chi è mandato al possesso ha minor
diritto cheil compratore.
— (9) La locazione, fatta in fraude dci creditori, può
rcscindcrsi.

— (7) Missus in possessionem, locationi a debitore factae stare cogitur.
— (8) Creditor tenetur stare colono , imo non eogitur,
|. 9. G. de loc. solve: Qui mittitur, miuusjuris habetquam emptor.

- (9) Locatio in fraudem creditorum facta rescindi
potest.

-—(|0) L. 9. 5. 2. j. eodem; v. IIIoIiuacum, 1. consuet.

—(10) V. la I. 9. 5. 2. infr. med. til., lllolineo, lib. |.

5. 6. gt. 7. n. 12.

Consuel., 5. ti., Glos. 7. uum. I2.

an.(c) L. 9, 5. 6. infr. It. t.

Funde) L. 49. infr. de verb. sign.

-— (b) L. 4. supr. de usuf. Osta Ia |. 43. in fin. infr.E

de {|||-|.

-
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erit de locatione. Quod si non unus, sed plnres
sint, quis eorum debeat locare vet vendere, quaeritur? Et si quidem convenit inter eos, expeditissimum esl: nam et omnes possunt locare, et uni
hoc negotium dare; si vero non convenit, lunedi—

facile cosa per ||| locazione. Che se non uno, ma

bere, qui locet vel vendat.

con cognizione di causa deve sccglierc chi possa
vendere 0 locare.

più siano, domandasi, chi ||| essi deve locarc ||

vendere? E se mai vi è accordo tra loro, la cosa i:
senza intoppo; perchè possono locarc ancora tut-

ti, e dare tale incumbenza ad un solo; se poi non
cendum est, Praetorem causa cognita eligere de- sono di accordo, allora è da dirsi, che il pretore

VARIANTI DELLA LEGGE
Veniat. In fl. Sletano, in Aloandro e nella Vulgata, 'venit.
Domini. ne'Basilici, dominii.
Edictum de fructibus, et impensis, et deterioratione.
1. Et eius interpretatione.
9. loan tib. 62 ad Edictum.

Praetor ail: || Si quis cura in possessione bonorum esset, quod eo nomine [ructus ceperit, ci ad
quem cares pertinet, nonrcstituat: sive quod

impensae (1) (a) sine dolo malo fecerit. ei non
praestabitur: sive dolo malo eius deterior causa

Editto dei frutti e delle spese, e della dcleriorazionc.
|. San iulerpelrazionc.
9. Lo stesso nel libro 62 sult‘Editto.

II pretore dice: Se uno, essendo in possesso dei
beni, a colui al quale tat cosa si appartiene non
restituisca i frutli. che a tal litoto abbia percepito; o se non gli sarà rifatta qualche spesa, che
senza dato ai fece. o se con dolo suo si dirà. es—
sersi falla deteriore ta causa det possesso, per

possessionis facta esse dicetur: de ea re iudicium
in factum (2) (b) dabo ».
tate cosa darà un giudizio di fatto.

5. 1. Quod de fructibus ait, etiam de caeteris,
5. 1. Quello che dice dei frutti deve intendersi
quaccunquc ex re debitoris perveneranl, intelli- ancora di tutto ciö che pervenne dalla roba del

gendum est: el sane debuit hoc ita esse; quid debitore; ed invero ciò cosi esser doveva; e che
enim,si cxcomprom-isso. vel alio casu poenam (3 se per compromesso e per altro caso introitò una
consecutus esl? nam eam poenam, quam conse- penale? perchè deve restituire quella penale che
eutus est, praestare debet.
tntroitö.
5. 2. Quad ait (4) (c) Praetor: || Sive quod im5. 2. Quel che dice il Pretore: O che non gti
pensae (3) (||) [nomine] sine dolo [malo] fecit. sarà rimborsato quct tanto di spese che fece senei non praestabitur" » hoc eo spectat, ut si quid za dolo. ciò mira allo scopo, che se qualche speipse erogavit creditor, si modo sine dolo malo ero- sa erogö lo stesso creditore, perciti: senza dolo il
gavit, hoc ei praestetur: sullieit igitur sine dolo fece, gli venga rimborsata; basta dunque averla
erogasse, etiam (6) si nihil proluil erogatio eius erogata senza dolo, benchè niun giovamento ne
rei debitori.
sia venuto al debitore.
5. 3.llis verbis, || ad quem cares perl-iuctam
5. 3. In queste parole, Cui tal cosa si apparetiam curator (8) bonis dislrahcndis datus conti- tiene, si conterrà ancora il curatore dato per dis-

nebitur (0), et ipse debilor, si eontigeril nc bona

trarre i beni edit debitore stesso. se avverrà, che

Gor.(1) L. 15.5. lib. 5. de damno.
— (2) L. 14. in. fin. ]. cort.
-- (3) V. quae scripsi ad t. t t. C. de uectigal.

Gor.(1) V. la I. 15. 5. 34. supr. De damno.

— (4) ln. pr. s. ecd.

— (5) Er||gando, litigando, negotium gerendo; 5. 4.
j. ead.
— (6) linpensae sine dolo factae, etiam si non sint u-

tiles, repeti possunl. Fallit hocin ce, qui pignus habet ex conventione; t.s. s.de pign. vel rem pupilli;t.6.
l. 37. 5. de negot. civitatis; !. 27. 5. de reb. cred. et

Ecclesiae; Nou. 'I. c. 1. Nou. 120. c. 6. 7.

— (7) De bac formula vide l. 19 s. de adopt. |. 53. j.

de obt. l. 70. in fin. t. ISI. ]. de verb. sign.

— (8) Res ad nos pertinent, non tantum dominii sed
curac ratione.
-— (9) Creditor missus in possessionem fundi, soluto
|"nn.(a) L. 15 5. 35. supr. |1c|'l|||n||o infect.
— (b) I.. 14. in [in. infr, ||. |.

_ (2) V. ||| l. I4. iu fin.-infr. med. lit.
— (3) V. quel che scrissi su la I. II. C. De uectigalibus ct commissis.
— (|) V. in pr. supr. med. til.
— (.'|) Spt-ndendo, litigando, amministrando il negazio; v. il 5. 4. in]-'r. (ned. til.

-— (ti) Le spese fatte senza dolo, anche quando non
si.-no utili, possono ripetersi. Ciò vien meno ||| chi ha
un pegno per convenzione; v. la |. 8. supr. Depignuribus; e la cosa pupillare; v. la I. (i. e 37. supr. De
negotiis gestis; della città; v. la I. 27. supr. De rebus
creditis; c della Chiesa; v. la Nov. 7. cap. t., e la
Nov. |2U. cap. 6. e 7.
— (7) Circa questa formola, v. la !. 19. supr. De adoptionibus. la I. 53. inl’r. De obligationibus et actionibus, la i. 70. in ﬁn., e la |. 131. infr. De verborum
significatione.
— (8) Le cose ci appartengono, non solamente per ragion di dominio, ma (li cura cziandio.
— (9) II creditore mandato al posscSSo del fondo, pel"|.n.(c| In pr. supr. Il. I.
— ((I) 5. &. ‘in/'r. ||. |.
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eius veneant. Et ipsi itaque (I) creditori adversus
hos dabitur actio, quos enumeravimus, sive quid
in fructibus percipiendis erogavit, sive in familia
alenda curandave, praediis fulciendis vel reiiciendis, vel damno infecto promittendo, vel servo noxali iudicio defenso: si modo (2) non magis cum
expedit dedere, quam retinere; quod si dedere
expedit, consequens crit repetere cum [non] de-

bere.
5. 4. Generaliter etiam dicendum est, quicquid

i suoi beni non siano venduti. Sicchè al creditore
stesso si darà azione contro costoro, che abbiamo

noverati, o che fece qualche spesa nel percepire
i frutli, 0 nell'alimentarc, o curare la famiglia, nel
rifare o puntellare i fondi. o promettendo per danno temuto, o difendendo il servo in giudizio nossale; se pure non tu più espediente abbandonarlo
alla riparazione, che ritenerlo; che se era espediente quelt'abbandono, sarii conseguenza il dire,
ch‘egli non deve ripetere.

5. 4. In generale ancora è da dirsi, che qualun—

impendit in rem, si modo sine dolo malo impen- que Spesa fece per la cosa, se pure senza dolo ta
dit, rcpetere eumposse: nam negotiorum gesto- fece, ta può ripetere; perché può agire per negorum agere non magis potest, quam si socius com- zii amministrali, non altrimenti che se un socio

mune aedificium I'utsit (3): quia hic quoque cre- puntetti un ediﬁcio comune; perchè qui ancora il
ditor commune non (4) (a) alienum negotium ges- creditore sembra avere fallo un negozio comune
e non altrui.
sisse videtur.
5. 5. Est praeterea quaesitum, si deteriora prae5. 5. Ed inoltre si domandò, Sei tondi furono
dia l'acta fuerint sine dolo malo creditoris, vel iura deteriorati senza dolo del creditore, o perduti dieorum amissa vel aedificia diruta, vel exusta (5); ritti su di essi, 0 diroccati edilicii, o bruciati, coitem familiae pecorumque acta cura non sit, aut

me ancora se non si ebbe cura della famiglia. o

possessio alii tradita, sine dolo tamen malo: an
leneatur? Et apparel eum non teneri: quia dolo
malo caret; eritque melior eius (6) conditio, quam
in pignore creditoris, qui non tantum dolum matum, verum culpam quoque debet. + Eadem causa est euratoris bonorum: nam et is tenetur, ut
creditores.

del bcstiame, o siasi dato possesso ad un altro,
ma perö senza dolo, se sia tenuto? Ed è chiaro.
cb'egli non è tenuto perchè non è in dolo; e sarà
migliorela condizione di lui, che quella del creditore pel pegno , il quale è tenuto non solo pel
dolo, ma benanche per la colpa.

5.6.In eum quoque,qui neque locavit(7)(b) fru-

5. 6. Conlro colui ancora, che non locò nè ven-

ctum praedii, neque vendidit, in factum actionem dette i frutti del fondo, it pretore dà l'azione di

datPraetor: et in hoc condemnabitur,quanto minus tatto; e sarà condannato per quanto di meno per
propter hoc perceptum est, quia neque vendidit,ne- ciò fu pereepito, perchè non vendette, nè locò. Per
que loeavil. -|- Caeterum(8)si tantutn perceptum est; altro se si percepi lanto, quanto percepirebbcsi,
quantum perciperetur, si locatus vel distractus se fossero stati .locati o distratli i frutli, nienle a
fructus esset: nihil ci imputabitur. + Praestat au- lui s‘imputerà. E tenuto poi soltanto per quel temtem per id tantum temporis, quo in possessionem po, quando fu in possesso. od egli, od altri per
debito, ipsi debitori petenti, vel curatori hortorum,
fructus ex fundo perceptos restituere debet.

gaudosi il debito, deve restituire i l'ondi percepiti dal
fondo allo stesso debitore, che ne faccia istanza, 0 at
curatore dei beni.
Gor.(l) Correlativorum ex uno alterius aequitas relucet; Gor.(1) Da uno dei eorrelalivi riluee la giustizia dell'aladde I. 2. in fin. 5. de neget.
tro; arrogi la I. 2. in lin. supr. De negotiis gestis.
— ('!) Utililer curator non gerit, qui mavult damni ae- — (2) l‘ron utilmente amministra quel curatore che
stimationem praestare, quam animal, lortassis vile,
vuol piuttosto pagare la stima del danno, che dare iu
quod alteri nuruit, dedere.
riparazione (tello stesso la bestia, forse di poco prezzo, la quale nocque aut altrui.
— (il) Qua igitur actione aget? in factum.
— (3) Con quale azione adunque agirà? con l'azione in
fatto.
- (4) Commune quod est, dicitur aliqua parte meum; — (4) Ciò ch‘è comune è detto per qualche parte mio;
adde 5. 6. j. ead.
arrogi il 5. 6. infr. med. tit.
— (5) Nota casum, in quo quis non tenetur dc incen- — (5) Osserva il caso, in cui alcuno non è tenuto deldio et: culpa levi dato.
l’incendio cagionato da colpa lieve.
— (6) Creditor pignoratitius dolum et culpam levem — (6) II creditore pegnoratizio è tenuto (let dolo e
praestat. Curator vero immissus in bona, de dolo et
della colpa lieve. Il curatore poi mandalo ai beni, rilata culpa tautum tenetur.
sponde del dolo e della colpa grave soltanto.
— (7) L. 8. 5. 1. 2. s. cud.
— (7) V. lal. 8.5. 1. e 2. supr. med. lit.
— (8) Interesse ubi cessat, ibi non datur actio. Haec — (8) Quando cessa l'interesse non si (lii azione.Queexceptio, tua non interest, excludit actionem, cl imsta eccezione, tu non hai interesse, esclude l'azione,
pedit litis ingressum; (. 47. 5. de neget. l. 8. 5. G. s.
ed impedisce l‘ingresso della lite; v. la I. 4'1. supr.De
mandati, t. 32. s. locat.
negotiis, Ia l. 8. 5. 6. supr. Mandati, e la l. 52.supr.
Locati.

F.... (a) g. |. in ﬁn. infr. a. |.

Fra.…) L. S. 5. ‘I. et t. 1. supr. tt. t.

DIGESTO - LIB. XLII. — 'I'I'I'. V.

'! IBI-

fuit.ch ipse, veljossu ejus alius, quoad inde de' ordine suo, ﬁnchè il possesso f:: abbandonato;
possessione discessum est; nam neque hoclmpu- Ipoiche non s'imputa al creditore, perche non ventatur creditori, cur in possessionem non venerit. |nc in possesso, ue perchè lo abbandonò; mentre

neque illud, cur de possessione dccesserit (I):il creditore fa piuttosto un velentatio e suo negecum voluntariun: ct suum (2) (a) potius negotium, zio. La stima poi si la per quanto appartiene acht
creditor gerat. + Aestimatio autem fit, quantum| sperimenta.
interest ejus qui experitur.
5. 'i. llae actiones neque temporariae sunt: et,' 5. 1. Queste azioni non sono temporanee, e si
tam heredibus, quam in heredes dabuntur, caete- daranno tanto agli eredi, che contro gli credi, e
contro tutti gli altri successori.
rosque successores.

5. 8. Si possessionis causa deterior facta esse

5. 8. Sc si dica la causa del possesso esser di-

dicetur dolo (3) ejus, qui in possessionem missus venuta peggiore per dolo di chi sia stato messo
sit: actio in eum ex dolo datur; quae neque post nel possesso, l'azione per dolo si dà contro di lui,
annum, neque in heredes caeterosquc successo- la quale non si dava dopo l'anno, ne contro gli
res dabitur: cum(4) ex delicto oriatur, poenaeque eredi e qualunque altro successore; avendo oriigine da delitto, e vienc formolato a titolo di pena:
nomine concipiatur:
10. ["tom net libro SQ sult'Editto.
10. Paetus tib. 59 ad Edictum.
Se non per quanto alui pervenne.
Nisi quatenus ad eum pervenit.
'tl. Uzrlaats lib. 62 ad Edictum.

tl. Uzpuao uet libre 62 sull'Editlo.

Si darà poi all'erede, perchè contiene anche
lleredi autem dabitur: quia et rei (3) (b) conli'l‘azione reale.
net persecutionem.
Se ta domanda (li un solo giovi agli altri 1. Det luogo.
An postulatio unius aliis prosit. 1. De loco. 2. Si
possideri'nou possit.
12. PAULUS tib. 59 ad Edictum.

2. Sc non si possa possedem.
'I'I. Panio net libro 59 sull'Editlo.
Quando uno fra' creditori domanda di essere

Cum unus ex creditoribus postulat in bona de-l
hitoris se mitti: quaeritur, utrum solus is qui pe? mandato nei beni dcl debitore, domandasi se solo
tit, possidere potest? a:: cum unus petit. et prac- colui, che domanda può possedere? se quando un

tor permisit , omnibus creditoribus aditus sit?.SOlO domanda ed “ pretore permise, vi sia adito
et commodius dicitur, cum Praeter permiseritjpcr tutt'i creditori? E meglio si dice, che quando
non (6) tam personac solius petentis, quam (7)jilprclorc abbia permesso,sembra ciò fatto non ta::creditoribus, et in (8) rem permissum videri: quod,:o alla persona del solo chiedente ,quanto dei cre-

etLabeo putat. Nec videtur libera persona adqui-, ditori e parla cosa; del che Labeone si avvisa anrere alii: quia nec sibi quicquam adquirit, cui, cora. Nè una persona libera sembra acquistare

Praetor permittit. sed (9) aliquid ex ordine facit: ,per un altr0'perche quegl: cui il pretore permette,
Gor.(l) Animo etiam ,non tantum corpore: et sic animol Gor.(1) Ancora con l'animo, non col corpo solamente;
e così con l'animo si ritiene ancora la detenzione.
retinetur etiam deteulio.
— (2) V. il 5. 4. supr. med. lit. '
— (2) 5. 4. s. cod.
— (3) Dolus, delicti species est, ut hic, etj. eodem, — (3) II dolo è una specie di delitto, come in questo
in [in.
luogo, ed infr. med. lit. in fin.
— (4) Actiones ex delictis in heredes et cacteros suc- — (4) Le azioni nascenti da delitti nen si dànno contro
gli eredi ei suoi successori, se non per quel tanto che
cessores non dantur, nisi quatenus ad eos pervenit.
loro pervenne.
— ('.5) Quae rei persecutionem continent, actiones he-| — (b') Le azioni reali vengon date all‘erede; v. I:: l. .l..
redi dantur; t. 4. in fin. s. de damno, t. 84. s. ad i:: fio. supr. De damno, e la I. 84. supr. Ad tegen:
leg. Falcid.
Falcidiam.
— (ti) Quod ob rem conceditur, ::on dicitur ab perso- - (tì) Quel, che concedesi per occasione della cosa,
nam concedi.
non si dice concedersi per riguardo della persona.
— (7) Pignus praetorium in rem est: ex causa judicali — (7) Itpegno pretorio è reale; quello per causa di
giudicato è personale; v. la I. 6. 5. 7. infr. Quae in
iu personam; t.6. 5. 'I. j. quae in fraudem cred. t. 10.
C. de bon. auct. jud. t. 15. 5. 15. 5. de damno, I. 5. fraudem creditorum, la i. 10. C. De bonis auctoritate
5. 3. s. uti:: poss. tegat.
judicis, la l. 15.5.15. supr. De damno, e l:: l. 5.
5. 3. supr. Ut in. possession legatorum.
— (8) Uno creditorum misso,-omnes alii ereditorcsim- — (S) lllaudandosi al possesso une dei creditori, tutti
gli altri s'intcndono mandati at possesso; della qual
missi :ntelliguntur ; cujus rcgulae vide octo limitatioregola vedioe otto eccezioni presso Zasio in questo
nes apud Zas. hic.
luogo.
— (9) Qui per occasionem alteri commodum parat, — (9) Chi per occasione otIra altrui un vantaggio, non
si (lice acquistare :: lui alcuna cosa. ,.
non dicitur quidquam ei adquirere.
Fea. (a) 5. 4. supr. h. l-.
, F::n.(b) I,. 4. in fin. supr. de (ta-nino infect. l.84.supr.
! ad leg. Falcid.
1.18
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et ideo caeteris‘quoquc prodest (I) (1)“ + Plane non acquista nemmeno per se;..m fa qualche cosa
si is postulaverit, qui creditor non est: minime di per ordine; e perciò giova agli altri ancora. Ilen-

eendum esl, vel eum qui creditor est, possi|le|e
posse: quia nihil egit talis postulatio. + Aliter atque si creditor, cui permissum est possidere, postea recepit debitum suum: caeteri enim poterunt
peragere bonorum venditionem.

vero; se domandö colui, ehe creditore non è, non
deve dirsi, che possa possedere anche colui che
sia creditore; perche tale domanda I'u nulla. Allo
opposto, se il creditore, cui fu permesso possedere, poscia ricevette il suo debito; perchè gli altri

potranno ultimare la vendita de": beni.
5. 1.15 qui possidere iubetur, eo (2) loco ius- 5.1.Quegli. che ha l‘ordine di possedere, sembra averlo per quel luogo la cui cura appartiene a
sus vidctur, cuius cura ad iubentem pertinet.
chi ordina.

5. 2. Sc per la natura della cosa, come se il fon—

5.2. Si propter (3) naturam (I:) rei, veluti si

praedium inundatum sit, aut propterlatronum po- do sia stato inondato, o per prepotenza dei ladri,

tentiam, non potest possideri: recte (5)(a) dicitur
non esse quod possideatur.
13. Gates lib. 23 ad Edictum Provinciale.
Quamvis possessa norrsint bona, quia forte nihil
fuerit quod possideatur (6), aut sine controversia
non possideatur; creditor qui in possessionem
missus est, perinde habetur, ac si etiam possessa

non si possa possedere , ben si dice non esservi

cosa da possedersi.
13. C::o net libro 23 sull’Editto provinciale.

Quantunque i heni non si siano posseduti, perché forse nella vi fu da possedere, o senza controversianon si possegga, il creditore che l'u mandato aI possesso si reputa non altrimenti, che se
bona fuissenl (7).
i beni fossero stati posseduti ancora.
Se le azioni siano per perire,. 1. Di ciò che devesi
Si actiones periturae sunt. 1. De eo quod restituendum
dal creditore restituire.
,
esta creditore.

11. Paetus tib. 59 ad Edictum.
Creditore in possessionem rerum debitoris misso, curator constitui debet, si (8) quaedam'acliones (9) periturae sunt (10).
5. 1. Datur in creditorem actio, qui in possessionem missus est, de eo quod ex bonis debitoris
ad cum pervenit: si nondum sit aliquid consecutus, actiones suas praestabit; datur autem in factum actio adversus eum: et omne (“)tb) quod in
actionem negotiorum gestorum veniret, si posset
agi, restituendum a creditore.

17.-. PAOLO nel libro 59 sutt'Editto.

Mandato il creditore al possesso delle cose del
debitore, si deve costituire un curatore, se talune
azioni siano per estinguersi.

5. 1. Si dà l‘azione contro del creditore," quale
tu mandato al possesso, per quello che a lui perven—
ne su i beni del debitore; se non ancora abbia conseguita qualche cosa, cederà le sue azioni;l’azione
poi contro di lui si da pel fatto; e deve restituirsi
da creditore tutto ciò,che si comprenderebbe nell'azione di aiTari amministrati, se si potesse-agirc.

Gor.(1) L. utt. C. cod. l. 5. 5. 2. s. ut iu poss. t. 15. 5. Gor.(1) V.—la I. ult. C. med. tit., la I. 5. 5. 2. supr.
Ut in possession. legatorum, e la I. 15. supr. De
de damno.
damno.
— (2) L. 2. s. ead. vide quae notavi ad t. 15. 5. 1. 5. -— (2) V. la l.2. supr.med. tit., e le case che osservai
de re jud. Decretum dé immittendo non extenditur ad su la l. l!i.5. 1. supr. De rejudicata. Il decreto d‘immissione non si estende ai beni del debitore, posti
bona debitoris extra territorium; nec enim jurisdictiofuori il territorio; perciocchè le giurisdizioni non son
nes sunt turbandae.

da turbarsi.
— (3) Non possono possedersi le cose che non esistasunt, rem non posso reperiri, et non posse possnteri. no. Vuol dir lo stesso non potersi ritrovare la cosa, e
non potersi possedere.
— (1) Cioè il caso che colpisca la cosa.
— (l:) Id est, eventum qui rei accedat.
— (5) Imo male : id enim possidemus; :. ao. 5. 3. s. — (5) Anzi non bene; imperoechè questo lo possediamo; v. Ia l.30. 5.3.supr. De adquirenda possessione.
de adq. poSS.
— (6) Chi iu impedito immettersi in possesso, si ha
— (6) lmpeditus immitti, pro immisso habetur.
come immesso.
— (7) Cessante ideoque impedimento potest ea bona — (7) E perciò, cessando l'ostacolo, può entrare nel
possesso di quei beni.
ingredi.
— (8) Diversamente il curatore non verrebbe dato.
— (S) Alias curator non daret::r.
— (9) II curatore dei beni può promuovere le azioni.
- (9) Curator bonorum actiones movere potest.
—(10) Come quelle che consistono in crediti.
—(10) Ut ea sunt, quae in nominibus consistunt.
-(l1) Excepta culpa levi, quae venit in actionem ne- —(11) Eccetlo'la colpa lieve; la quale si comprende
nell’azione dei negozii amministrati; v. la I. “. supr.
gotiorum gestorum; l. Il. 5. de negat. bic non venit;
De negotiis; qui non si comprende; v. la I. 9. 5. 5.
l. 9. 5. 5. s. cod.
supr. med. tit.
Fsa.(a) L. ult. (.‘. I:. t. I. 5. 5. 2.sup:'. ut in poss. legal. F'En.(c) Vedi nondimeno la l. 11. supr. de negat. Agg.
— (3) Possideri non possunt, quae non extant. Paria

— (b) L. 30. 5.3. supr. de adquir. vel a-mitt. possess.

Ia l. 9. 5; ('i. supr. I:. t.
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De instrumentorum descriptione, recognitione,
dispunctionc.

15. Uzruaus [lib. 62 ad Edictum].
Cum plures creditores i:: possessionen: rerum
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Della descrizione, ricognizione e notamento
degl‘istromcnti.

'

l5. Uzpuao nel libro 62 sull'Editlo.
Quando pii: creditori sono mandati nel possesso

debitoris mittantur, nec (1) corrumpantur ratio- delle cose del debitore, affinche i conti non siano
nes, u::i (2) hoc negotium :: creditoribus esse alterati, dai creditori si deve affidare ad un solo

dandum, quem maior pars creditorum elegerit (3). questo aiTare, cui la parte maggiore di essi sce—
[Ego] puto creditoribus instrumentorum etiam glierà. Io credo, che si debba permettere ai creavwfpoupw. id est, descriptionem, tacere (i). non ditori di tare ancora l'anagra/i, ossia descriziout describant ipsa (5) corpora instrumentorum, ne, non perchè abbiano a copiare gli stessi corpi
sed quot sint, de qua re sint, subnotent sibi, et degliistrumenti, ma quali siano, su di che versiquasi inventarium Iaciantrquod etiam universo- no, lo notino a sè e ne facciano quasi un inventarum (6) facere eis erit permittendum. + Praete- rio: il che si deve permettere loro di far anche
rea nonnunquam Praetor(7)causa cognita, etiam(8) delle altre cose. Inoltre il pretore talvolta con codescribere aliquid ex instrumentis creditoribus gnizione di causa deve permettere talvolta ai credebebitpermittere, si qua idonea eausa interre- ditori anche di trascrivere qualche cosa su gli
niat.
'
strumenti, se vi intervenga qualche ragionevole
motivo.
"
5. 1. Utrum semel, an etiam saepius recogni5. 1. Vediamo, se una sola o più volte ancora si
lio, dispunctio concedenda sit creditoribus, videa- deve concedere ai creditori Ia ricognizione ed il
mus? Et aitLabeo, amplius quam (9) (a) semel notamenlo? E’Labeone dice, non doversi coneenon esse'“ concedenda:n*: si quis tamen (inquit) dere più di una volta;se pero taluno,ei dice,avrà
iuraveritnon calumniae causa se postulare, ne- giurato di non domandarla per causa di calunnia,
que habere quae dispunxerit, iterum ei faciendam nèavere quelle cose che sl notò.ei dice doverglisi
potestatem ait, nec amplius (10) (b) quam bis.
concedere allra facoltà, ne pii: di una volta.

VARIANTI DELLA LEGGE
Nec corrumpantur. In Aloandro, in Il. Stefano e nella Vulgata, ne corrumpantur.
Elegerit. Puto, cle. ln Aloandro e ne'Basilici, etegerat: puto.
5. 1. Dispunclio. Nel testo Fiorentino, defunctio: in lì. Stefano, etdispunclio.
Qui praeferatur in emptione bonorum debitoris eiusve
Chi è preferito nella compra dei beni del debitore,
e del comprare i beni di Iui.
bonis emendis.
16. Guus lib. 21 ad Edictum prouinciale.

16. GAIO nel libro 24 sutl'Edilto provinciale.

Quando i beni del debitore si vendono, in eo::Cum(-l I) bona veneunt debitoris, in comparatio
::em extranei, et eius(12) qui creditor cognatusve corso dcll'estraneo e di colui. che e parente e
sit, polior('13)habetur creditor cognatusve te): ma- creditore,epreteribile il creditore 0 il parente;peGor.(1) lllittuntur, ::e corrumpantur; ltal. adde I.ult. 5. Gor.(1) Mittuntur, ne corrumpantur, legge Aloandro;
de fide instrum.
— (2) L. 9. 5. quibus ex caus. in poss.

— (3) Elegerat puto: et duagpm-ip se facere instru-

arrogi Ia l. ult. supr. De ﬁde instrumentorum.
— (2) V. la l. 9. supr. Quibus ea; causis in possess.
- (3) Elogerat puta; et onagro/'en se facere instrumentorum, non 'ut dcscribantur,ctc.,legge Aloandro.
— (li) lo leggo, permitti facere.

mentorum, non ut describantur, etc. ltal.
—- (4) Lego, permitti facere.
— (5) Cioè gl'interi istrumenti.
— (5) Tota instrumenta.
-— (ti) ld est, non tantun: instrumentorum, sed etiam' — (ti) Cioè non solamente degl‘istrumenli, ma delle
— (7) Vide quae notavi ad l. pen. s. de interrog.

cose ancora.
— (7) V. le cesc che osservai su la l. penult. supr.De

— (B) L. 5. s. famil. l. 48. s. de act. empt.

—- (8) V. ta l. 5. supr. Familiae erciscundae, e la

rerum.

interrogationibus.

— (9) Adde l. ultim. 5. 13. in ﬁn. C. de jur. delib.
-(l0) lmo semper; l. 7. infin. 5. de edcnd.
—(l I) In vulgata et IIaloandri lectione hic incipit Tilulus de priuilegiis creditorum; vide Fabr. 5. conject. 15. Goth. Vid. tamen Anton. Augustin. tib. 3.
emendat. cap. 1. Ans.
- (12) In lieitationc possunt etiam concurrere creditores, ut hic, et l. 2. 0. si in causa judicali.
—‘(l3) Jus aporia-iosa); propinquis et sociis non com-

|. 18. supr. De actionibus empti.
— (9) Arrogila l.ult.,5.t3.i:: 1i||.C.Dejure deliberandi.
—(10) Anzi sempre; y. la I. 7. i:: ﬁn. supr. De edendo.
—(Il) Nell’edizione volgare ed in quella di Aloandro
qni comincia il titolo, De priuilegiis creditorum; v.
Fabro, lib. 5. Conject. 15. Gotofredo; v. nondimeno
Antonio Agostino, lib. 3. Emendal. cap. l. Anselmo.
—(l2) Nella licitazione possono cziandio concorrere i
creditori, come in questo luogo, e nella l. 2. C. Si in
cattsajudicali.
-(13) Il diritto di preferenza non compete ai parenti

Fcn.(a) Aggiungi la t.1|lt.5.l3. iii-ﬁn. G. de jure delib. t‘an.(c) L. 60. supr. de poet.

— (b) Anzi vedi la I. :. infin. supr. de dando.
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gis (1) tamen creditor, quam eog-nalus (2): et in- rò p‘ù il creditore, chc il parente; e lra'creditori
ter creditores potior is, cui maior (3) (a) pecunia è preferito colui , cui sara riservata maggiore
somma.

cclebitur.

VARIANTI DELLA LEGGE
Celabitur. In Il. Stefano, in Aloandro, nella Vulgata c ne‘Basilici, debetur, nel testo Fiorentino

debebitur.
Del privilegio della funeraria e della date.
17. Utrum nel libre 53 sull'Editlo.
Fu
domandato
da ultimo, se la l'uneraria allora
Quaesitum est, utrum ita demum privilegium
habet tuneraria ('i), si is, cuius bona veneunt, abbia privilegio, se sia stato il funerale per colui,
t'nneratus sit: an etiam si proponas aliam esse f::- i cui beni si vendono; ovvero nel caso, se per un
neralum? et hociure utimur (5), ut quicunque altro siasi fatto il funerale? Ed è questa la giurissit funeratus, (id est, sive is cuius de bonis agi- prudenza, che siavi luogoalpricilegio per chiunDe privilegio funerariae et dolis.

I7. Utrutxus lib. 63 ad Edictum.

tur, sive quid is (6)(b) debuit, quod reddere eum, que sia stato il funerale (cioè 0 che colui dei cui
si viveret, funeraria actione cogi oporteret) privi- beni trattasi, o ch'egli dovette qualche cosa,che falegio (7) (e) locus sit. + Parvique referre dica- cesse d'uopo esser costretto coll'azione f::neraria
mus, qua actionc hic sumptus repetatur, funera- a rendere, se vivesse). E diciamo poco importare
ria, an familiae herciscundae (8), an qua alia? con quale azione questa spesa sia demandata, se
dummodo sumptus funeris eausa tactus sil. + colla funeraria, o colla divisione di famiglia, 0 alQuacunque igitur actione ob funeris sumptum trimenti; purchc tale spesa siasi fatta a causa di
utatur: etiam funerariam ei competere. + 'Quare funerale. Dunque di qualunque azione usi per le
si in stipulatum (9) funeris impensa deducta est, spese di un funerale, gli compete ancora la funedicendum est, locum esse privilegio, si modo raria. Laonde, se la spesa del funerale fu dedotta
quis non abiiciendi (10) privilegii causa stipulatus in stipulato, è da dirsi, che vi è luogo pel privileest.
gio, se pure taluno non abbia stipulato con animo
di abbandonare il privilegio.
_5. 1. Si sponsa dedit dotem, et nuptiis (11) re- 5.1.Se una sposa diede la dote, e siasi rinunpetit; t. dudum, 14. C. de centrali. empt. nisi in actionc bonorum, ut hic; vel ex conventione; t. qui Ilo-

niae, 122. 5. coheredes, 3. j. de uerborum obligat.
Gor.(l) Cognatus creditor ut extraneo,ita ctcognato,

non creditori, in bonis debitoris emendispracfertur.
Eadem ratione creditori extraneo cognatus creditor

praefertur: et ex cognatis aeque creditoribus is cui
major pecunia debetur,ut hic; addc t. (JO. 5. de paci.
de jure warm-ipeo»; dixi ad Novell. Frederici, de jure
protimiseos.
-— (2) Vide l. 4. C. de cont-rali. empt.
— (3) L. 8. s. de poet. i. H:. s. deposit.

ed ai socii; v. la !. Dudum, 11. C. De contra/tenda
emptionc; se ::on nell‘azione dei beni, come in questo luogo; o per convenzione; v. Ia I.Quillo:::ac,12!.
5. Colieredes, 3. infr. De uerborum obligationibus.
Gor.(1) Come il parente creditore vien preferito all'estraneo, cosi ancora al parente non creditore. Perla
medesima ragione il parente creditore ?; preferito al
creditore cstraneo;c fra parenti egualmente creditori,
quegli cui è dovuta nna somma maggiore, come in
questo luogo; arrogi la l. GO. supr. De pactis; (l:-I diritto (li preferenza ne ho detto su la Novella di Fede-

rico, Dejure protizniseos.
-— (2) V. la l. 4. C. De contrahenda emptione.
— (5) V. la l. 8. supr. De pactis, e la l. 14. supr. Dc-

positi.
— (4) L'azione cioè; merce cui si ripetono i frutti det
funerale; v. la l.12. 5.2., e la |.'1.1.5.6. supr.De rctig.
-— (5) Di qui argomentano.cl|ei privilegi dall'uso comune, dalla consuetudine e dalla pratica,ricevauo
gunt.
- una interpretazione estensiva.
— (6) Pata pater pro litio; l. 21. 5. de relig. dominus -— (6) Cioè il padre pel Iigliuoln; v. la l. 21. supr De
pro servo; l. 31. 5.1. 5. de rclig.
religiosis; il padrone pel servo; v. la ]. “dl. 5.1.supr.
Dc religiosis.
— (7) Ut praeponatur omnibus personalibus actionibus — ('I) Allinebò sia prelerita a tutte le azioni personali

- (l:)
5. 2.
__ (5)
muni

Actio sc. qua repetuntur fructus funeris; i. 12.
i. 11. 5. 6. s. de rei.
Privilegia interpretationem extensivam :: 'comusu, consuetudine et praxi recipere, hinc colli-

anterioribus; l. 45. s. de zelig. A:: et expressis? an

anteriori; v. la l. 45. supr. Dereligiosis. Forse ancora

doti? sic existimo; d. t.1.5.
—- (8: Ut eo casu, qui expensas fecit, praeferatur coheredibus.
.
-— (9) Stipulatio naturam contractus, cui inscritur, assumit; I. 15. s. de retig.
—(10) Amittendi.

alle espresse?forse alla dote?cosi la penso; v.Ia dd.-1.5.
— (S) araneae, in tal caso, ehi fece Ie spese, venga
preferito ai coercdi.
— (9) La stipulazione assume la natura del contratto,

cui viene inserita; v. la I. 15. supr. De religiosis.
—(IO) Amittendi invece.

—(lt) Sponsalia extensive dici nuptias, hinc colligunt. -—(1 ]) Di qui conchiudono gli sponsali estensivamente
l-‘aa. in) I.. 8. supr. d. L I. 11… in pr. supr. depositi.
— tb) L. 21. l. 3I. 5. 'l. supr. f.le retigios.

appellarsi nozze.
I“En.(c) L. 45. supr. d. t.
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nunciatum (1) est: lametsi ipsa dotem condicit, ciato alle nozze; bem-hè dessa domandi la dote,
tamen aequum est hanc (2) (a) ad privilegium ad- pure .: giusto, che costei ammessa sia al privilemitti, Iicet nullum matrimonium contractum est. gia, benchè non fu contralto alcun matrimonio.
+ Idem puto dicendum, etiamsi minor duodecim Credo doversi dire Io stesso, anche se una minaannis i:: domum quasi uxor deducta (3) sit, licet re dianni dodici sia stata da quasi moglie con—
(Iolla in casa, benchè non ancora sia moglie.
nondum (1) (b) uxor sit.
'
18. P.:oso nel libro 60 sull'Editlo.
18. Paucas tib. 60 ad Edictum.
Perchè è interesse pubblico. che anche costei
Interest (5) (c) enim Reipublicae et hanc solidum (6) consequi, ut aetate permittente nubere si abbia l’intero, onde permettendole la eta possa
maritarsi.

possit.

VARIANTE DELLA LEGGE
Solidum. Cuiacio legge, suam dotem.
1. De tutore vel curatore, et de privilegiis pupillorum Del latore o curatore, e dei privilegii dei pupilli adulti,
adultorum et similium successorun: adversus tutores, e di simili successori contro i tutori. curatori e simili.
curatores et similes.

19. Utrunos lib. 63 ad Edictum.

Dabimusque ex his causis ipsi mulieri privile-

l9. Utruno nel libro 63 sull'Editlo.

Daremo ancora per queste cause il privilegio

gtum.

alla donna stessa.
5. 1. Se uno, che non essendo tutore, qual tupro tutore negotia gessit: privilegio locum esse torc amministrò aITari, è chiaro esservi luogoa
manifestum est; nec interest. ipse debeat, qui ges- privilegio; ne importa, che debba colui, che amsit, sive heres ejus. caeterique successores (9); ministro, odit suo "crede, e gli altri successori;
ipse autem pupillus habet privilegium, sed ejus lo stesso pupillo poi ha il privilegio, ma non l'hansuccessores (10)(c) non (11) (f) habent.+Sed ae- no i suoi successori. Benvero sarii giustissimo,
quissimum erit, cacteros quoque, quibus curato- che anche agli altri, cui si dànno i curatori, come
res quasi debilibus (12) vol prodigis dantur,
ad imbecilli o prodighi,
VARIANTE DELLA LEGGE
5. 1. Caeteros. Nella Vulgata, caeteris; in Aloandro, ad caeteros.

5. 1. Si (7) quis, cum (8) (d) tutor non esset,

Gor.(l)
— (2)
-— (3)
l. l5.

Ut l. 10. 5. de sponsalibus.
Gor.(1) Come nella l. IO. supr. De sponsalibus.
L. 74. 5. de jure dot.
_
—- (2) V. la ]. M.'supr. De jure dotium.
Vide quae de in domum deductione scripsi ad — (3) V. quel che scrissi su la |.1‘a‘.supr.De condictios. de condit. ct demonstr.
_
nibus et demonstrationibus, circa la condotta in casa.
— (4) Ilaec verba ne intelligas, quasi uxor non sit nisi — (&) Afﬁnchè tu ::on abbia ad intendere queste parodeducta:sed ita,uxorem non dici,quae 12 annis minor
le, ehe quasi moglie non sia se non la condotla in casa;
sit; t. 9. s. de sponsalibus; v. quae notavi ad l. 15. s.
ma invece, che non si appelli moglie colei, che sia
de cond. et dem.
minore (li anni dedi:-i; v.Ia l.9.supr. De sponsalibus,
e le cose che osservai su la I. 15. supr. De conditio-

nibus et demonstrationibus.
— (5) V. i. 2. s. de jure dot. el sic (los opinata privi- — (5) V. la l. 2. supr. Dejure dolium; e cosi la dote
legiuu: habet; l. 6. in ﬁ-n. s. de condici. causa, l. 22.
in ﬁn. s. salut.
— (6) Suam dotem; ita legit Cujac. ad tit. C. dejure

dat. Errorem creatum putat ex literis S. D. M. quae
utrumque signiﬁcant.
— (7) Pupillus et caeteri quibus (non hi quorum bonis) dantur curatores, i:: bonis protuleris et curatoris

habent personale praestationis privilegium.

opinata ha il privilegio; v. la I. 6. in [in. supr. De

condictione causa data, e la 1.22. in lin. supr. Saluto
matrimonio.
_
— (6) Suain dotem; cosi legge Cuiacio sul lit. del C.
De jure dotium. Errore, crede egli, originato dalle lettere S. D. Ill.. le quali l'una .e l’altra cosa signilicano.
— (7) ll pupillo e gli altri,ai quali (non coloro.ai beni

dei quali) vengon dati i curatori, hanno un privilegio
personale di pagamento su i beni dcl protulorc e del
curatore.

— (8) L. ultim. s. de tutelae et rationib.
— (9) Universales scil. vid. llic Ilipens. n. 12.
—(10) L. 12. s. de admin. tutor.
-(l1) Imo habent; l. 8. in ﬁn. !. 19. 5. de minor.'

_

— (8) V. la l. ulltm. supr De tutelae et ralionibus.
— (9) Universali cioè; v. llipcnse in questo luogo,
num. l2.

—('10) V. la ]. 12. supr. De administratione tutor.
—,11) Anzi lo hanno; v. la l. 18. in tia., c la ]. 19.
supr. De minoribus.
_

—(12) Debilium appellatione prodigos, mulos, vel sur- —(12) Ripense in questo luogo, num. 7., da questa aldos, non comprehendi ex hac allernativa colligit Rilernativa eonchiudc, sotto il nome d'imbclli non compensis, iiic, num. 7.
prendersi i prodighi. i moti, i sordi.
Fe::.(a) L. 71. supr. de jure dot.
Fan./dl L. ult. supr. de lutet. et rationib.
— (b) L. 9. supr. de sponsal. t. &. supr. de ritu nup. — (e) L. 42. supr. de admin. et peric. tut.
t. 32. 5. 27. supr. de donat. inter vir. et uxor.
— (l) Anzi vedi la l. 18. in [in. Mi). supr. de minor.

— (e) L. 2. supr. de jure (tot.
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20. P.iozo nel libro co sull'Editlo.

20. P.:urs lib. 60 ad Edictum.

Vel surdo, muto,
2l. Guus lib. 14 ad Edictun: provinciale.
Vcl fatuo (1) (a),
De curatore bonis dato.
22. Utruaus lib. 63 ad Edictum.

ldem privilegium competere.
5. 1. Sed si bonis (2) (b) curator datus sit, vel
absentis, vel ab hostibus (3) (c) capti, vel dum(1-)
deliberant scripti heredes dc adeunda hereditate,
non (5) oportebit privilegium dari: non enim in
eadem causa est (6).
De eo, qui negotium impuberis gessit.
33. Prunus lib. 60 ad Edictum.

0 ad un sordo, a un moto,
21. CAlO nei libro 1t- sutt'Editto provinciale.

0 al fatuo,
Del curatore dato ai beni.
22. Uti-uae nel libro 65 sull'Editlo.

Compete lo stesso privilegio.
5.1.lila se siasi dato un curatore ai beni o di
un assente, o di uno preso dai nemici, o mentre

gli eredi scritti deliberano sull'adire l‘eredità, non
si dovra dare il privilegio;perchè non è nella mcdesima causa.
Di colui che amministrò un all'are d‘impubere.
23. PAOLO nel libra (iO sult'E'ditto.

Si negotium impuberis aliquis ex ('l) oflicio Se taluno, per dovere di amicizia amministrò afamicitiae gesserit, debet bonis ejus venditis privi- fari d'un impubere, venduti i suoi beni dove conlegium pupillo conservari; et ita accepi.
servarsi il privilegio al pupillo-,e cosi ho imparato.
De curatore ventri dato. 1. De credito ob restitutionem Del curatore (lato al ventre. 1. Del credito per la rifazioaedificiorum, et de privilegio creditoris, qui ad rem
ne degli edilicii, c pcl privilegio del creditore, che
restituendam, aut redemptori domino mandante crcsomministrb dannro per rifare la cosa, od all’appaltadidit. 2. De mensulariis. 5. De his, quorum pecunia

tore per mandato del padrone. 2. Dci banchieri. 5. bi

ad creditores privilegiarios pervenit.
21. Uti-uxus lib. 63 ad Edictum.

coloro, il cui dannro pervenne ai creditori privilegiati.
25. Utrum nel libro 63 sull'Editlo.
Se sia stato dato un curatore al ventre, se il par-

Si ventri (8) curator datus sit, nee partus editus. privilegium cessabit.

to non viene alla luee, cesserà il privilegio.

5. 1. Divus Marcus (9) (d) ita edixit: Creditor 5. 1. L'Imperadore Marco così dettò: lt crediqui ob,restitutionem (10) (e) aedificiorum credi-j tore, che per la rifazione degli edificii prestò,
(terit, in(-l1)pecunia. quae eredita erit. priuile avrà it diritto di csigere per quella somma che
gium eæigcndi habebit: quod ad eun|(12)(f) quo- si prestò; il che si estende ancora a colui il quaque pertinet, qui redemptori domino mandante, le all‘appaltatore per mandato del padrone son:pecuniam subministravit.
ministrò danaro.
5. 2. In bonis mensularii (13) (g) vendendis,
5. 2. Nel vendersi i beni di un banchiere, dopo
Gor.(1) L. 15. 5. 1. 5. de curatore furiosi.
— (2) L. 8. 5. quibus ea: caus. in possess.

-— (3) L. 6. in ﬁn. s. quib. ea.- cous. in poss.

Gor.(1) V. la l. 15. 5. l. supr. Dc curatore furiosi.

—- (2) V. la !. S. supr. Quibus ea: causis i:: possess.
— (3) V. Ia ]. 6. in [in. supr. Quibus ea: causis i::
possess.
— (1) Deliberando gli eredi sull'adire l'eredita, possono i creditori dimandare che venga dato ai beni un

— (L) Dcliberantibus heredibus de adeunda hereditate possunt credilorcs postdlare curatorem bonis dari, quem solutionis gratia conveniant.
curatore. cui convengono per i pagamenti.
—- (5) Contra curatorem bonorum vel hereditatis ja- — (5) Contro il curatore dei beni, o della eredità giacentis nulla datur praelatio.
cente, non si di.: alcuna prelazione.
— (6) Cnr? datur bonis, non personae.
— (6) Perchè? si dà ai heni, non alla persona.
— ('l) I pupilli hanno il privilegio (Ii esigere su i beni
- (7) Pupilli in bunis negotiorum gestoris habent exi
gr-ndi privilegium, ut hic. Au et tacitae hypotheeae?
del gestore dei negozii, come in questo luogo. Forse
. ancora di una ipoteca tacita? Accursio il nega.
negat A'eeursius.
_— (S) Venter jus privilegiumque habetin bonis cura- — (8) II ventre ha diritto e privilegio sui beni (lel suo
curatore.
toris sui.

— (9) V. i. 1. s. in quib. caus. pigri.
—(I0) L. 25. 5. de reb. cred. l. 5. 6. 5. qui potiores,
l. l. 5. de cessione.
—(t t) V. i. 25. s. de reb. cred.

-(l2) V. d. i. 1.
-—(13) L. 7. 5. quotiens, 2. l. 8. s. depos. Mensarius,
rpaxsZim; Glossis; adde Festum. lllensarios ab argen-

tariis distinguit Sigon. 2. de jure civium, I. quod illi
publicas, hi privatas rationes centiciant.
Fer: (a) L. l5. 5. !. supr. de curat. furios.
— (D) L. 8. supr. tit. prox.
— (e) L. 9. 5. [in. supr. d. t.

— (d) L. ]. supr. in quib. cous. pign.

— (9) V. la l. 'l. supr. In quibus causis pignus.
—(1(l)
supr.
-(| |)
—(12)

V. la l. 25. supr. De rebus creditis, ta l. 5. 6.
Qui potiores, e la l. 1. supr. De cessione.
V. la l. 23. supr. De rebus creditis.
V. la d. 1. l.

—(13) V. la I. 7. 5. Quotiens, 2., e Ia l. 8. supr. Dcppsili. lllensarius, il banchiere; nelle glOSSe detto
lrapeziles; arrogi Festo; Sigonio, lib. 2. De jure ciuium, cap. l., distingue i banchieri dai cambiatori,

fermando quelli i conti pubblici, questi i privati.
Fante) L. 25. supr. de reb. cred. i. 5. l. l3. supr. qui
potior. in. pign. l. 1. supr. de cessione.
— (I) L. |.'supr. in quib. caus. pign.

' (E) L. 7- 5. 2. l. S. supr. depositi.
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post (t) (a) privilegia (2) potinrcm eorum causam i privilegi, piacque essere preferibile la condizioessc placuit, qui pecunias apud mensam, fidem ac di coloro, che depositarono somme presso la
publicam secuti. deposuerunt (3). Sed enim qui mensa, ﬁdandosi alla pubblica fede. Benvero codepositis nummis usuras a mensulariis accepe-I loro, che depositando danaro ricevettero interessi
runt, acacteris creditoribus non separantur (1)(b): dai banchieri, non sono separati dagli altri credict merito: aliud estenim credere (5), aliud depo-ltori; e con ragione; perchèc'altio è prestare, altro
ncre.+Sitamen nummi cxtcnt,vindicarieosposse'dcpositarc. Se però esistano-le monete. credo,
puto a depositariis: elfuturum eum (6) qui vindi-|'he si possono rivendicarc dai depositarii; e cocat. ante privilegia.
lui. che le rivendica sara innanzi al privilegi.
5. 3. Eorum ratio prior est creditorum, quorum, 5 3. È preferita la ragione di quei creditori. il
pecunia ad (1) (c), creditores privilegiarios pene-,cui danaro pervenne ai creditori privilegiati. Ma
nit (8). I’eruenisse autem quemadmodum accipi- come intendiamo l‘essere pervenuto? se tosto partl
mus? utrum si statim profecta est ab inferioribus dagl' inferiori ai privilegiati? Ovvero anche se me-

ad privilegiarios? an vero etsi per debitoris per-:diante la persona del debitore: cioè se sia siata
sonam, hoc est, si ante ei numerata sit, et sic de- sborsata a lui prima, e cosi divenuta del debitore

bitoris facta, creditori privilegiario numerata [est], sia stato numerato al creditore privilegiato? ll che
Quod quidem potest benigne dici. si modo non può con benignità affermarsi. se pure ciò non
'siasi fatto dopo qualche intervallo.
post aliquod intervallum (9) id factum sit.
De contractu in fraudem creditorum.
23. [neu lib. 61 ad Edictum.

Del contratto in frode dci creditori.
25; Lo stesso nel libro di sull'Editlo.

Ail Praetor: || Quod (10) postea contractum Il pretore dice: Ciò clic si sarà controllato dopo
erit. quam is, cuius bona venierint, consilium‘ che colui, i beni det quale siansi venduti, abbia
receperit fraudare(11), sciente eo qui contradic- , fatto it diuisa-mento di frodare,colla saputa di co-lui. che contratto, non si dia azione a tal titolo.
rit, nc actio eo nomine detur.
De credito in navem exlrucndam, vel instruendam, -Del credito per costruire o fornire o comprare una nave.
vel emendam.
26. PAULUS tib. 16 breuis Edicti.

26. Paeto nel libro 56 dell‘Editlo breve.
Qui in navcm(l2)(d)cx_truendam,vcl inslruendam
Chi prestò per costruire, o equipaggiare, o ancrcdidit, vel etiam emendam: privilegium habet. cora per comprare una nave, ha privilegio.
Gor.(1) lmo ante; [. 7. 5. 2. s. depositi.
Gor.(1) Anzi prima; v. Ia l. 7. 5. 2. supr. Depositi.
-— (2) Id est, post privilegiatos.
— (3) V. i. 7. in ﬁn.. s. depositi.
-— (zi) Nisi sint minores; l. 44. 5. l. 5. de adminislr.

tutor. alias eapiens pro pecunia deposita usuras, privilegium praelalionis amittit.
—'(El) Id est,!unc depositum transit in mutuum, ideoque receditur a depositi privilegio. Proinde qui gratis
crediderunt, praeferendi foeneratoribus eruat; vide
Ilipens. hic, num. 8. 9.
— (6) Dominus rei praefertur omnibus creditoribus
quantumcunque privilegiatis: et sic rei vindicatio umnes actiones personales et hypothecarias superat;
l. 5. 5. 18. in fin. 5. de tribui. l. 38. s. de peculia.

— (2) Cioè dopo i privilegiati.
— (3) V. la I. 7. in lin. supr. Depositi.
— (t) Salvo se sieno minori; v. lal. Hi. 5 '. supr. ne
administratione tutor:
., altiimenti, chi pel denaro depositato riceve interessi, perde il privilegio della prelazione.
—(5) Cioè il deposito allora si tramuta in mutuo. e
perciò recedesi dal privilegio del deposito. Laonde
chi gratuitamente prestarono, son da preferirsi agli usurai; v. llipcnse in questo luogo, num. 8. 9.
— (6) Il proprietario della cosa è preferito a tutti i
creditori, quantunque privilegiati; e eosl la rivendicazione della cosa vince tutte le azioni personali e le
ipotecarie; v. la l.5. 5. 18. in [in. supr. De tributaria

actionc, e la l. 38. supr. De peculia.
_ ('l) I 2. s. de cess. bon.
— (7) V. la i. 2. supr. De cessione bonorum.
_- (B) Destinatione creditoris seil. Quid, si de pecuniae — (8) Per destinazione del creditore cioè. Che mai,se
destinatione non constet? Si statim numerata fuit pc- non consti della destinazione della moneta? Se questa
cunia primo creditori, secundus praesumetur ea rofu immantinenti pagata al primo creditore, il secondo
luntate credidisse, ut ad eum perveniret; j. cod.
si presumerà averla prestata con la volontà che a lui

pervenisse; v. infr. med. tit.
— (9) Vide quae scripsi ad t. 1. C. da rcpud. hered.

— (9) V. le cose che scrissi su la i. 1. C. De repudianda hereditate.
-(10) L. 98. g. |. j. de solul.
—(10) V. la I. 98. 5. 1. infr. De solutionibus.
—(1l) Scientes qui contrahunt cum eo qui fraudis fu- -(11) Coloro che scientemente eontratlano con chi fegaeque consilium cepit, privilegium non habent.
ce il divisamcnto di fraudare e di fuggire, non han
privilegio.
-(12) L. 31. j. cod. l. 25, S. da reb. cred.
— (12) V. la l. 31. infr. med. tit., e la !. 25. supr. De
rebus creditis.
Fanta) Osta la d. t.. 7. 5. 2.
Fea.(e) L. 2. supr. de cessione bon.

— (b) Eacettua la l. 41. 5. 1. supr. de admin. el — (d) L. “.in/r. h. t. t. 6. supr. qui potior. in pign.
perie. tut.
Nov. 97. c. 3.
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De eo, qui fideicommissi ser.1'n11di causa in
possessionem missus est.

Di colui, eho tu mandato al possesso per conservare
un fedecommesso.

21. ULPIANUS tib. 1 de Officio Consulis.

27. Umano nel libro 1 dell'H/ﬁcio det Console.

Se i magistrati avranno mandato al possesso per
Si magistratus (1) fideicommissi servandi causa
in possessionem miserint, dare arbitrum possunt conseruare ilfedecommesso. possono dare nn arad (2) (a) ea distrahenda, quae mora deteriora bilro per distrarre quelle cose, che pel tempo
futura sunt: ita ut prelium ex his redactum apud possono deteriorarsi; in guisa che il prezzo da
fidcieommissariam in causa depositi sit, donec de esse ritratto rimanga come deposito presso del
commissario, ﬁnchè consti del fedecommesso clic

fideicommisso quod ci debetur, constet.

a lui è dovuto.
Della sostituzione pupillare.

De pupillari substitutione.
28. Javouauus lib. 1 Epistolarum.

28. Guvouzuo net libro & delle Letterc.

Paterfamilias (3) impuberi ﬁlio, si ante puber-

ll padre di famiglia sostitui un crede al figlio

tatem decessisset, substituit heredem: is filius paterna hereditate se abstinuit, ideoque bona palris
venierunt: postea filio hereditas obvenit, qua adita
decessit.Quaero, cum Praetor in ipsum pupillum,

impubere, se morto fosse prima della puberta:
quel figlio si astenne dalla eredità paterna, e perciò i beni del padre furono venduti: poscia al Iiglio toccò una eredità, adita la quale mori.Domanda, sc il prelorc contro di esso pupillo, benchè la
eredità gli fosse toccata dappoi, non desseazione ai creditori del padre, se contro del sostituito
si debba dare l'azione ai creditori delpadre, mentre su i bcni paterni, cioè su quelli c'ho appartengono ai creditori mandati al possesso, niente

quamvis postea hereditas obvenisset, creditoribus

tamen patris actionem non (4) daret (5) (b): an in
substitutum creditoribus patris danda sit actio,

cum (6) ex bonis paternis, quae se. ad creditores (7) missos ad bona pertinent, nihil adquirat:

et cum creditores (8) nihil juris in bonis pupilli
habuerint, eorumque nihil interfuerit, adiretur
necne pupilli hereditas, cum ea bona admissa (9)
a substituto hereditate ad creditores non pertinebant? illc illud maxime movel (10), quod praece-

acquista; e mentre i creditori nessun diritto ebbero su i beni del pupillo, e niente ad essi importò, se fosse o no adita l'eredita del pupillo,

mentre tali beni accettata l‘eredilà dal sostituito
ptoribus luis placet, unum (11)(e) esse testamcn- non appartenevano ai creditori? A me fa peso so
tum. Respondit, quod Praetor filio, qui a paterna pralutto quello, che a tuoi maestri piace, uno
hereditate se abstinet, praestat, ne bonis patris cioè essere il testamento. Rispose, cheil pretore
ejus venditis in eum actio detur,,lametsi postea ei al figlio; il quale si astiene dalla eredità paterna,
hereditas obvenit, creditoribus non reddat: idem appresta, che vendendosi i bcui di s'uo padre non

Gor.(1) Id est, consul, ut docet inscriptio.
— (2) L. 5. 5. 2l. uers. quinimo, s. ut in poss.tegat.
— (3) Vide Antonium Fabr. 1.' conject. 2.
— (1) Si pupillus superstes, dum vivit, creditoribus
paternis bonorum maternorum causa non tenetur, nec

ipsius pupilli heres eorundem bonorum ratione lenebitur. Paternis bonis abstinui quoquo modo? creditoribus ejus non teneor: sed nec his,quem mihi pater

pupillariter substituit.

Gor.(1) Cioè il console, come dimostra l‘ epigrafe di
questa legge.

— (2) V. la I. 5. 5. 2l. vers. Quinimo, supr. Ut in
possessionem legatorum.
— (3) V. Antonio Fabro, lib. 1. Conjecl. 2.
— (4) Sc il pupillo superstite. mentre è in vita, non è
tenuto verso i creditori del padre per causa dei beni
materni, neppure l'erede dello stesso pupillo sai-ii tenuto per ragione di tati beni. Mi astenni in qualunque
modo dai beni paterni? non son tenuto ai credituri di
lui; ma neanche colui, che il padre pupillarmente a

me sostitui.
— (5) I,. 4. C. arbit. lul.
— (5) V. la l. 4. C. Arbitrium tutelae.
— (6) Sola bona paterna respiciunt creditores pate r - — (6) lsoli beni paterni risguarrlano i creditori de
nos: sed substitutus ﬁlii nihil hic de paternis attigit, padre, ma il sostituito del figlio niente qui prende dai
beni paterni; dunque, ecc.
igitur etc.
— (7) La terza ragione di decidere.
— (7) Tertia ratio decidendi. -

—- (8) Prima ratio dubitandi.

— (8) La prima ragione di dubitare.

— (9) At. omissa.
—(f0) Quia ab una una et eadem charta et iisdem te-

— (9) Altri lcggouo, omissa,.
—(10) Perciò fu fatto da un solo, ed in una sola e me-

stibus praesentibus factura ; l. 20. 5. de pupillari.

dcsima carta, e presenti i medcsimi testimoni; v. la
l. 20. supr. De'pupillari substitutione.
—(1l) Ergo et una hereditas; qu-am substitutus indivi- —(1t) Dunque cziandio una sola eredità, che il sostituito indirisibilmenle 'dere avere.
due habere debet.
‘
f-‘an.(a) L.5.5. 22. uers. quinimo, supr. ut in possess. Fcu.(b) L. L. C. arbitr. lutet.
— (c) L. 20. in pr. supr. de uuig. et pupill. substitlegal.
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in substituto lllio herede servandum non (1) (a) si dia azione contro di lni, e quantunque dopo gli
est: quoniam filii pudori (2) (b) parcilnr, ut po- tocchi una eredità, non la rcstituisce ai creditotius palris quam ejus bona veneant. Itaque in id ri; Io stesso si deve osservarc pel figlio sostituito
quod postea ei obvenit, actio creditoribus denega- erede; poiche si perdona al pudore del Iiglio. pertur: quia id ex adventitio adquisitum est, non per che si vendano piuttosto i beni del padre, che di
patrem ad eum pervenit. + At cum substitutus filio lui. E cesi per quello, che poscia gli spettò, si
hereditatem adiit, [postquam (3) pupillus se pa- nega l’azione ai creditori; perchè ciò si acquistò
ternae miscuerit hereditati], tunc hereditas et pa- avventiziamente, ed a lui non pervenne per mezzo
tris et filii una est, et in omni aere alieno, quod del padre. Ma quando il sostituito al figlio adl la
aut patris aut filii fuerit, etiam invitus-heres obli- credita paterna, allora l'eredita del padre e del
gatur; et quemadmodum liberum ei non est post figlio e una sola, 0 per tutt'i debiti, che furono o
obligationem, ut non omnimodo, si non defendi- d'cl padre o del figlio, l'erede viene obbligato antur, ipsius bona veneant: ita ne separare quidem che suo malgrado; e siccome dopo la obbligazioaesalienum palris et ﬁlii poterit: quo casu efficie- ne non e in sua libertii, che non si vendano iri
tur, ut creditoribus in eum actio dari debeat. + ogni conto i suoi beni, se non viene difese, cesi
Quod si substitutus heres hereditatem non adic- nemmeno potrà separarsi il debito del padre edel
rit, creditoribus patris in id quod pupillus reli- figlio; nel qual caso avverrà, che debba darsi ui
quit, actio dari non debet: quoniam neque pupilli creditori l'azione contro di lui. Che se l'erede sobona venire debent propter aes alienum patris, stituito non adirà l‘eredità , ai creditori del padre
neque in bonis patris est quod pupillus adquisiit. non deve darsi azione per quello. che il pupillo
lasciò; poichè nè i beni del pupillo debbono veiidersi peri debiti del padre, ne quello, cheil pupillo acquistò, sta nel patrimonio paterno.
VARIANTI D ELLA LEGGE
Admissa. In R. Stefano, in Aloandro ed in T aurellio al margine, omissa.
Postquam pupillus se paternae miscuerit hereditati. Fabro attribuisce a qualche interprete
queste parole.
De statutis in publico positis.
29. pAULUS lib. 5 ad Legem Jutiam et Papiam.

FuIidius (t) refert, statuas in publico positas,

Delle statue poste in pubblico.
29 Panza nel libro 5 sulla legge Giulia e Papia.
Fufidio riferisce, ehe te statue poste in pubhlia

bonis dislractis 'ejus, cujus in honorem positae co, distratti i beni di colui, in onore del quale fii-

sunt, non esse emptoris bonorum ejus: sed aut rono poste, non sono del compratore dei costui
publicas (5)(c), si ornandi municipii causa positae beni; ma o sono pubbliche, se l'urono poste per
sint; aut ejus, cujus in honorem positae sint; et ornamento del municipio-, o sono di colui in ononullo modo eas detrahi posse.
re del quale furono poste, e non possono venir
detratte in verun modo.
Gor.(1) Haec negatio videtur expungenda propter Le- Gor.(1) Questa negativa sembra che sia da nannellarsi
gem 42. de adquir. hcrcd. idque innuunt etiam verper la l.li'l. De adquirenda hereditate; ed a ciò etianba quae sequuntur, ibi actio creditoribus denegatur:
dio accennano le parole seguenti, ibi actio creditoriquod Antonius Faber illo loco non admittit.
bus denegatur; il che Antonio Fabro in quel passo non

ammette.
_: (2) Nam species erat infamiae,pati honorum renditionem; 5. l. Inst. quib. ea; caus. man-. non licet.

— (3) llaec verba, postquam pupillus se paternae
miscuerit hereditati, ab imperito interprete addita
putat Anton. Faber 2. conject. 2.
— (1) Fulcinus; Ilal. Aufidius; uulg. Fufidius is est
forte, quein Cicero inter Advocatos refert, et ad quem
Scaurus tres libros scripsit; 33". Plin. 1. vide Cujac.1.
obs. 9. adde l. 5. s. de auro.

— (b') L. 41. s. de adquir. rer. l. 11. 5. 1. ]. quod ei
aut clam, l. 23. j. dc except.

— (2) Perciocehe era una specie iliinfamia sollrire la
espropriazione dei heiii; v. il 5.l.lstit. Quibus ea: caiisis manumittere non licet.
.- (3) Queste parole, postquam pupillus se paternae

miscuerit hereditati; Antonio Fabro, lib. 2. Conject.
cap. 2., le crede aggiunte da un ignorante interprete.

— (£) Futcinus, legge Aloandro; Aufidius-Ja Volgare.
Forse questo è quel Fufidio, che Cicerone annovera
fra gli avvocati, ed a cui Scauro scrisse tre libri; r.
Plinio, lih..33. cap. 1., e Cuiacio, lib. !. Osserv. 9.;
arrogi la !. 5. supr. Dc auro.
— (51 V. la !. U. supr. De adquirenda rerum dominio, t;. |_ 11. 5. I. infr. Quod ut aut ctani, e la l. 23.

infr. De exceptionibus.
an.(a) Vedi nondimeno la l. 42. in pr. supr. de adq. Funde) L. ztt. supr. de adquir. rer. domin. l. 11. 5.1.
uet omitt. hercd.
infr. quod vi aitt ctum, [. 23. inl'r. de except.

— (b) Fa a proposito il 5. 1. in fin. Inst. quib. ea:
caus. rn anumitt.
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‘ Sè si nieghi, chei beni furono venduti legalmente.
Si bona negentur iure venisse.
30. PAPImO Giusro nel libro 1 delle Costituzioni.
30. Pipnnus Jasras lib. 1 de Constitutionibus.
Gl‘Imperadori Antonino e Vero angusti rescrisImperatores Antoninus ct Verus Augusti rescripserunt, eos qui bona sua negant jure venisse, sero, che coloroi quali negano essere stati iloro

praejudieio experiri debere, et frustra (1)(a) Prin- beni legalmenle venduti, le debbono sperimentacipcm desiderare rescindi venditionem.

re cen un pregiudizio, ed invano chiedere, che
il Principe rescinda la vendita.

VARIANTE DELLA LEGGE
Praejnd'icio. Cuiacio, Ad. 5. 13 Inst., de action., legge, per-judicem.
Si heres suspectus esse dicatur.
31. Uzrianus lib. 2 de omnibus Tr-ibiinalibus.

Si creditores heredem suspectum (2) putent,
satisdationem exigere possunt pro suo debito reddendo (3); cujus rei (4) gratia cognoscere Praetorem oportet: necstatim eum satisdationis necessitati subjicere debet: nisi (b') causa (6) cognita
constiterit (7) prospici debere his qui suspectum
eum postulaverunt.

5. 1. Sed suspectus heres non(S)(b)iisdem mo—
dis, quibus suspectus tutor aestimatur: si quidem
tutorem non (9) facultates, sed fraudulenta in rebus pnpillaribus. sed callida conversatio suspectum commendet; heredem vero sotae faculta—

Se si dica, che l’erede è sospetto.
31 . Uu-mvo net libre 2 su tutt'i Tribunali.

Se i creditori credono sespetto l'erede, possono domandare una malleveria per la restituzione
del suo debito; per la qual cosa il pretore deve
conoscere; ne lo deve subito sottoporre all'obbligo della malleveria; se non quando con cognizione di causa sia constato doversi provvedere a celoro che lo accusarono come sespetto.
5. 1. Illa un erede sospetto non viene valutato
alla stessa maniera, come un sospetto tutore; poichè non il patrimonio,ma un fraudolento.uno scattro maneggiarsi nelle cesc pupillari rende sospetto
il tutore; ma il patrimonio rende sospctlo l'erede.

tes (10).
5. 2. Plane in(t'l) recenti aditae hereditatis au-

5. 2. Benvero dovranno essere uditi, aditasi di
diendi ernnt, qui suspectum postulant: caeterum recente l'eredità, coloro, che lo accusano come
si probentur passi(12) eum in hereditate morari, sospetto; però. se si provi di aver permesso di
nec quicquam possint objicere criminis, quasi de- stare nella ereditir, nè gli possano addebitare ve—
losc versato eo, non debebit(13)posl multum tcm- run delitto, come per doloso versamento, non doporis ad hanc necessitatem compelli.
vrà dopo molto tempo venire astretto a quest'obbligo.

5. 3. Quod si * quasi * suspectus satisdare jus- 5. 3. Che se per quasi sospetto, avendo avuto
sus, decreto Praetoris non obtemperaverit, hunc ordine di dare malleveria, non abbia ubbidito al
bona hereditatis possidere, venumquc dari ex Edi- decreto del prelorc, si ordinerà, che costui poscto suo permittere jubebil.

segga i beni ereditarii, c cen suo editto permetterà di vendersi.

Gor.(1) Frustra petitur ab Imperatore, quod jure com- Gor.(1) Invano si chiedc dell'lmperatore ciò che per dimuni obtineri potest; t. unic. uers. nam in suis, C. de
Tliesaur.
— (2) Velut peregrinum, vel extraneum, non idoneum
denique; t. 7. 5. 5. 5. pro emptore.
— (3) ld est, solvendo, solutione facienda.
— (t) Id esl, satisdationis interponendae.,vel non interpenendae.
.
'ni'.= --.
— (5) Satisdatienis onus non evitat;qu i medica iinmehilia possidet.
— (6) L. 2t. 5. 4. s. soluto.
— (7) Sub. Praetori.
— (8) [tationem diversitatis vide apud Cujac. 18. observ. 89.
— (9) Adde [. 8. 5. de suspect.
—(10) Id est, si facultatibus defectus sit.
—(11) In recenti aditae hereditatis est, cum primum

aut quasi eo momenta,quo adita est hereditas.

ritto comune pub attenersi; v. Ia !. unic. vers. Nam in.
suis, C. Dc thesauro.
— (2) Come un forestiero o estraneo, an non idoneo

infine; v. la l.7. 5. 5. supr. Pro emptore.
— (3) Cioè per pagare. per fare il pagamento.
— (tt) Cioè per interporre o 110 la malleveria.
- -— (5) Non evita l‘obbligo della malleveria chi possiede
immobile di poco valore
— (6) V. la I. 24. 5. 4. supr. Soluta matrimonio.
— (7) Sottintendi, al prelore.
— (8) Vedi la ragione della diversità presso Cuiacio,
lib. 18. Osserv. 39.
— (9) Arrogi la l. S. supr. De suspectis tutoribus.
—(10) Cioè se mancò di patrimonio.

—(1l) Di recente aditasi l'eredità, significa immantinenti 0 quasi in qucll'istante, in cui l‘eredità venne
adita.
'

—(12) Qui cum inope sciens contrahit, de suspecto eo —(12) Chi scientemenle contratto con un povero, inpostea frustra conquerilur; dixi ad 1. .'-i'. C. de sportvono poscia reclama contro di lui, come sospetto; ne
satib.
ho detto sulla l. 5. C. De sponsalibus.
—(13) Sub. heres.
—(13) Sottintendi, erede.
Fi:ii.(a) L. un. uers. namin suis, C. de thesaur.
Pauli) L. 8. supr. de suspect.

…,
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5. ’|. Plane si doceatur nihil ex bonis (1) alie-

5. 4. Però, se si dimostra di non avere alienata

nosse, nec sitquod cijuste praeter paupertatem(2)-alcuna cosa del patrimonio, ne altro legalmente
objiciatur (3): contentus esse Praetor debel, ulju- gli si opponga che la povertà, il pretore deve conbeat eum nihil minuere.
tentarsi di ordinare che nulla tocchi.

5. 5. Quod si nec inopia laborantem eum credi- 5. 5. Che se i creditori non potranno dimotores ostendere poterint, injuriarum (It-) (a) aelio- strarlo nemmeno oppresso da inopia, saranno leue ei tenebunlur.
inuti verso di lui per azione d‘ingiuric.
VARIANTI DELLA LEGGE

Commendet. Ubero. Digress. III-26, condemnet.
5. 2. In recenti aditae hereditatis. In Aloandro, in recenti udita hereditate.
5. 3. Hunc. Nel testo Fiorentino, tune.
De privilegiis creditorum.
32. PAULUS (5) tib. sing. Regularunt.

Dei privilegi dei creditori.
32. PAOLO nel libro unico dette Regole.

Privilegia (6) non (7) ex tempore (8) aestiman- I privilegi si valutano non pel tempo, ma per la
tur, sed ex causa; etsi ejusdem tituli (9) fuerunt, qualità; 0 se furono di un medesimo titolo, conconcurrunt, licetdiversitates temporis in his fue- eorrono, benche in essi vi siano state diversità di
rint.
tempo.
De alendo debitore. 1. Si debitor
defendatur aut satisdat.
83. Utrtaaus tib. 3 Regularum.

Dell’alimentare il debitore.1.Se il debitore venga difeso,
o dà malleveria
33. U|.r|.t|\'o nel libro 3 delle negate.

Si pupillus ex contractu suo non defendatur,
Sc il pupillo per un suo contratto non sia difeideoque bona ejus creditores possidere coeperint: so, e perciò i creditori abbiano cominciato a posdiminutio ex his bonis ﬁeri debet, vescendi(10)(b) sedere i suoi beni, deve farsi una diminuzione su
pupilli causa.
di questi per alimentare il pupillo.
5. 1. Defendere debitorem sicut antequam bona
5. 1. Siccome è permesso difendere il debitore
ejus possidcrentur, licet, ita post bonorum quoque pria chei suoi beni fossero posseduti, così dopo
possessionem ejus, sive ipse sui (11)(e), sive alins il possesso ancora dei suoi beni deve dare cauziodefensionem ejus suscipiat, debet satisdare: utsati- ne, sia che egli stesso od altri per lui prenda la
sdatione inlerposita judicium aecipiatur, et a pos- sua difesa; afﬁnche interposta Ia malleveria si acsessione diseedatur.
cetti it giudizio e si abbandoni il possesso.
De co, qui in navem fabricandam, vel emendam, voi in- Di colui che fe’ credito per costruire, o pcr comprare, o
struendam, vel quoquo modo credidit ; et de ce qui
per fornire o in altro modo qualunque una nave; e di
navem vendidit.
colui che vendette la nave.
31. Mancuso nel libro 5 delle Regole.
34. lllancmvns lib. 5 Regulurum.

IIa il privilegio dopo del fisco per ciò che uno
Quod quis navis (12)(d) fabricandae, [vel armandae]. vel instruendae causa. vel quoquo(13)modo prestò per costruire o comprare, o armare, o forcrediderit, vel ab nocent uend-itam petat. habet nire o in qualunque altro modo una nave, o se
privilegium post fiscum (H) (e).
faccia domanda per la nave venduta.
Gor.(1) Sub. bereditariis.
Gor.(1) Sottintendi, ereditarii.
— (2) Pauperi etiam bona alterius administranda com- — (2) Possono i beni altrui 'aﬂidarsi anche al povero
mitti possunl.
per amministrarsi.
— (3) Chi debba provarla,v.Alberico in questo luogo.
— (3) Quis eam probare debeat, v. Alberic. hic.
— (L) L. 5. in (in. 5. qui salisdare, t. 19. j. de injur. — (i) V. la l.5.in tin. supr. Qui salisdare, e la I. 19.
infr. De injuriis.
— (5) Vid. ad liane legem Ripens.
— (5) V. su q. l. Ripense.
— (6) Personalia, ut mulieris in dote; cujuscunqne in —- (6) Personali,come quello della moglie perla dote;
di chiunque pel deposito; v. Alberico in questo luogo.
deposito; v. hic Alberic.
— ('i) lmo ex tempore aestimantur; I. 11. s. til. qui - (7) Anzi si valutano pel tempo, v. la I. 11. supr.
potiores.
tit. Qui potiores.
—— (8) I\‘on ex sola ratione temporis.
—(8) Non per la sola ragione del tempo.
— (9) Id est, causae.
—- |9) Cioè per ragion della causa.
—(t0) L. ultim. j. cod.
—(10) V. la l. ult. 'in/r. med. tit.
—(1t) L. 63. s. de judici-is.
—(11) V. la I. 63. supr. De judici-is.
—(l2) L. 26. s. cod.
—(12) V. lal. 26. supr. med. tit.
—(13) Flor. at. quoque.
—(ta) Cosi legge l'edizione Fiorentina; altri, quoque.
—(1i) Cur? Fisci privilegium est, inter omnes credito- —(1t) Pmchè? È pritilegir del fisco ottenere il primo

l"|:n.(a) L..“; . in fit:.supr. qui satisd. cog. t. 10. itt/'r. de. Fea.(e) L. 63. supr. dejud
injur.

-— (b) I.. ult. in pr. infr. lt. t.

_ (|!) L. 26. supr. h. t.
_ (c) Eccellua la t. |7. i-

|.dcjurc fisci,.
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VARIANTI DELLA LEGGE
Vet In Il. Stefano e nella edizione del 1349 manca.
Quoque. Nel testo Fiorentino quoque.
De absente Reipubl. causa.
85. IDEM libro singul. Ad formulam hypothecariam.

Eum qui in possessionem missus sit ejus, qui

llcll'asscntc a causa della repubblica.
35. Lo stesso nel libro 5 alla. Formola ipotecaria.

Colui, che fu mandato al possesso dei beni di

Reipublicae causa abfuit, si apparuerit cum dolo colui che l'n assente per causa della repubblica,
malo Reipublicae causa abesse: jure in possessio- se apparirà di avere ciò fatto dolosamente, si è di
ne esse placet (I), donec (2) (a) solidum solvatur. avviso stare in legale possesso finchè si paghi lo
-l-Eum autem qui rerum ejus qui sine dolo malo intero. Colui poi, che fu messo in possesso dei

Reipublicae causa abfuit, in possessionem missus beni di quello che senza. dolo iu assente per causa
sit, pignus non contrahere, et ideo discedere opor- della repubblica, non contrae pegno, e però devo
sloggiare dal possesso.
tere de possessione.
Del latitante.
De latitalione.
36. Utrum nel libro 45 a Sabino.
36. ULPIANUS lib. 45 ad Sabinum.

Eum qui circa columnas (3) (b) se occultet, ut

Si è di avviso, che sia latitante colui, che per

creditorem evitet, latitare placet. Nam et cum qui te colonne si occulta per evitare un creditore; perecedit, hoc est (i), [ut] sublerfugit, ne secum rocche si avvisa latitare anche quegli, che si ap-

aliqua actio moveatur, latitare placct. + Tam (5) parta, cioè allora quando sfuggì onde non si moet qui urbe profugit, utique fraudandi causa: nec vesse un'azione contro di lui. Come ancora colui,
[enim] interest, quod attinet ad latitandum, u- che di città fuggi per fraudare, cioe perchè non
lrum (6)(c) quis profugeril, an vero Romae agens importa, per quanto si attiene al latitare, se uno

copiam sai non facit.

si sia solli-alto, ovvero dimorando in Roma non si
faccia vedere.

VARIANTE DELLA LEGGE
Hoc est ut subtcrfugit. In Aloandro ed in Il. Stefano, Itoc est qui subter-fugit.
Dc Lege Antiocltena.
37. Par-tarmes lib. lOIlesponsoTum.

Dclla legge Antiochena.
37. Par-latino nel libro 10 dei Responsi.

Antiochensium (7) Coele-Syriae civitati, quod Per città gli Antiocheni della Celesiria fu asso—
Lege sua (8) privilegium (9) in bonis defuncti de- dato durarc il diritto di pegno, onde per sua legres primum locum tenere; Pant. 2. sente-nt.12. 5. IO.
Praefertur antiquioribus etiam privilegiatis in rei persecutoriis, ut ltie. In paenalibus autem; !. 17. j. de
jure fisci,-et hypothecis antiquioribus, non praefertur;

]. 8. s. qui potiores.

grado ira tutt'i creditori; v. Paolo, lib, 2. Sent. 12.
5.10. E preferito ai più antichi, anche privilegiati,
nelle azioni di rivendicazione, come, in questo luogo.
Nelle penati poi, v. la l.17.in./r. Dc inre ﬁsci, e nello
ipoteche, non è preferito ai più grandi credituri; v. la
I. S. supr. Qui potiores.

Gor.(1) Absens dolo non auditur, satisdationem ut bona Gor.(1) l.'assente per dolo non merita ascolto, offrendo
sua recipiat oll'erens.
malleveria affinchè ricuperi i suoi beni.
-- (2) V. la I. 11. 5. t. supr. De pignoribus, e la
.— (2) L. “. 5. 1. 5. de pignoribus, !. 38. s. famil.
I. 38. supr. Familiae erciscundac.
-.— (3) V. l. 7. 5. 13. s. quibus ea: causis in possess.
_ (3) V. la I. 7.5.13.supr.Quibus eæ causis in possess.
— (4) [loc est, qui subterfugit; Ilal.
— (5) Iloc est, qui subter/tigit. legge Aloandro.
-.—.- (5) Tum et qui; Hal.
-— (5) Tum et qui, legge Aloandro.
-— (6) Evituns occursum creditoris latitare dieilur,sive — (6) Chi evita l‘incontro dcl creditore,dicesi latitare,
in eodem loco sit, sive in alio.

-— (7) Antiochia Coele-Syriae privilegium habet, ut si
debitor ejus vita decesserit, pignora capiat e.\; bonis
ejus, debiti servandi causa; Basil. licct de pignore
nihil convenerit; Goth. Vid. Leonin. emendet. lib. 6.
c. 13. n. 1. Joann. a Sonde, decis. Fris. tib.3.tit.12.
defin. 1. Ans.

.— (8) Non benelieio Imperatorio; hinc ratio dubitandi
sumitur; atque ita delenda sunt ea quae veleres ad
hanc legem adnolarunl: civitate scilicet impetranle
jus praelalionis a Principe, jus pignoris privatis tolli.

lIis adde quae scripsi ad t. 1. 5. 3. j. |le censibus.
Fen.(a) L. Il. 5. 1. supr. dc pignorib.

— (b) L. 15.-13.supr.quib..ea;cctus. in. poss.

o che sia nell'istesso luogo, o in un altro.

— (7) Antiochia, città della Celesiria, ha il privilegio,
che se il debitore di essa sia trapassato, prenda i pegni
su i beni di lui, per la conservazione del debito; così i
Basilicigquantunque nulla abbia convenuto del pegno;
Golofredo.V.Lconino, Emendal. lib.6. cap. 13. ||. 1.;
Giovanni da Sande, Deeis.Fris. lib.3. lil.12. delin.1.
Anselmo.
— (8) Non per benelìzio imperiale; di qui prendesi
argomento a dubitare, ondechè cosi son da scartare
tutte le annotazioni fatte su questa legge dagli antichi; che dalla città cioe, impetrando dal Principe un

diritto di prelazione, venga tello ai privati il diritto di

Fan.(c) 1). |. 7. g. ts.
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hiloris aceepil,jus persequendi pignoris durare(1) ge ebbe un privilegio su ibeni del defunto debitore.

constitit.
De concubina, et liberis naturalibus. .
1. De Republica.
38. Paucas lib. ! Sententiarum.

Della concubina e dei ﬁgli naturali. 1. Dello stato.
38. PAOLO nel libro 1 delle Sentenze.

Bonis venditis excipiuntur concubina et liberi

Venduti i beni si eccettuano la concubina ed i
ﬁgli naturali.
naturales (2)(a).
5. 1. Respublica (3) creditrix omnibus (4) cbi5. 1. Lo stato creditore e preferito a tutt'i creditori cbirografarii.
rograpbariis creditoribus praefertur.
Dcll'alimcntare il debitore. 1. Del prigioniero.
De alendo debitore. I. De captivo.
39. Ioan lib. 5 Sententiarum.

39. La stesso nel libro 5 delle Sentenze.

Pupillus si non defendatur, in possessione crc-

Il pupillo, se non viene difcso, messi i crediditoribus constitutis: minoribus (5) ex his (6) us- | tori in possesso. essendo minori su quei beni, si
que ad pubertatem alimenta (7) (b) praestanda debbono loro apprestarc gli alimenti fino alla pusunt.
berlà.
5. 1. Ejus qui ab ostibus (8) (c) captus est, bo- 5.1. I beni di colui che fu preso dai nemici non
na venire non possunt, quamdiu revertatur.
si possono vendere, finchè non ritorni.

VARIANTE DELLA LEGGE
Minoribus. In Aloandro, ne'Basilici, in 11. Ste fano , minori.
'l‘I'l‘. "I.
'l‘l'l‘0l0 lil.
ne (9) sarana'nomnus (10) (d).
DELLE SEPARAZIONI.
De decreto. 1. De creditoribus hereditariis vel heredis. Del decreto. I. Dei creditori ereditarii o dell'erede.
3. De re obligata. 4. De fisco. De municipibus. 5. Ue
3. bella cosa obbligata. A. Del fisco. I)ei municipi. 5.
creditoribus heredis. 6. De hereditate fideicommissa.
Dei creditori dell'erede. (i. Dell'eredità fedecommesso.
7. De pupillari substitutione 8. de creditoribus defun7. Della sostituzione pupillare. 8. Dei creditori del decti heredis proximi, et ejus qui heredi successit. 9.Dc funto prossimo crede, e di colui che all'credcsucecscreditoribus castrensibus et paganis. 10. De his qui
se. 9. Dei creditori castrensi e dei pagani. 10. Di co—
nomen heredis secuti sunt.12. De commixtione bonoloro che seguirono il nome dell’erede. 12. Della comrum hereditariorumetheretlis.13.lntra qnod tempus
missione de‘bcni ereditarii e dell'erede.13.l'intro qual
postulatur separatio. li. Cujus sit haec notio 15. De
tetnpo si domanda Ia separazione.“. Di chi sia quepegno. Alle cose dette arrogi quel che scrissi su la
l. 1. 5. 3. infr. De censibus.
— (9) Vide quae scripsi ad 1. 2. C. dejure reipubl. et

— (9) V. le cose che scrissi su la I. 2. C. De jure rei-

t. ti. G. de jure ct ﬁde hastae liscalis.

publicae, e nella LLC De. jure'et ﬁde hastae ﬁscalis.
Gor.(1) [latio dubitandi in eo consistit, quod supra di- G0'r.(1) La ragion del dubbio stain ciò, che sapra disse
gli Antiochieni avere avuto su i beni dei defunti un
xit, Antiochenses non a Principibus, sed a Lege sua
privilegio d‘ipoteca tacita, non dei Principi, ma per
privilegium tacitae hypolheeae in bonis defunctorum
legge propria; v. Cuiacio, lib. IO. Osserv. 35.; arrogi
habuisse; vide Cujae.10. observ. 35. adde Alciat. I.
Alciato, lib. 1. Dispunct. 11.
dispunct. 11.
... (2) V. la l. S. supr. De pignoribus.
— (2) Vide l. 8. s. de pignorib.
— (3) V. Cuiacio, lib. 3. Osserv. 24. Anselmo.
-— (3) Vid. Cujac. lib. “.’|. abs. 21. Ans.
— (!l) Etiam lisco; vide I. 8. qui potiores; tempore — (1) Anche al fisco; v. la l. 8. Quipotiores; posteriore di tempo; it fisco, per altro, non è mai un credipusteriori : liscns alioquin nunquam est chirographatore chirografario; v. la l.16. 5. 3. infr. De jure fisci.
vins; l. 46. 5. 3. j. de jure lisci.
— (5) Cioè a lui minore.
—- (5) Id est, minori ei.
— (6) Bonis videlieet, ut l. 33. s. cod.
—- |G) Dai beni cioè, come nella l. 33. supr. med. tit.
— (7) V. la l. 33. supr. med. tit.
— (7) L. 33. s. cod.

-— (8) L. (i. 5. 1. s. quib. eæ eaus. in possess.

—- (8) V. la l. 6. 5. 1. supr. Quibus ea: causis in
possess.

— (9) Separatio bonorum octo ex causis impetratur,
de quibus vide hic Accurs. impeditur autem ex se—
ptem, de quibus v. Albericum liic.

—- (9) La separazione dei beni suole impelrarsi per
otto cause; circa le quali,v.Accursio in questo luogo;
è avv'ersata poi da altre selte; intorno alle quali, v.Albcrico in questo luogo.
—(l0) Dei beni cioè; v. il tit. 72. lib. 7. C., dell'erede
e del defunto; separazione chei creditori del defunto

—(lO) Bonorum scil. vn. C. mu. heredis cl defuneti,

quatn creditores defuneti adversus creditores heredis
postulant. Est alia quae competit heredi: cst et tertia,
quae patrono: estet quarta, de qua leæ 2. C. eodem.;
et quinta, in I. 3. 5. 4. uers. proinde, 5. de minorib.

dimandano contro quelli dell‘erede. Evvene un'altra.

che compete all‘ere|le;ancora una terza che concedesi
al patrono; anche una quarta; circa la quale, v. la

I. 2. C. med. tit.; ed infine una quinta; di cui traltasi
nella l. 3. 5. &. vers. Proinde, supr. De minoribus.
Fcn.(a) Fa a proposito la I. S. supr. de pignorib.
— (b) L. 33. 'in pr. supr. lt. t.

l"t-:n.(o) L. (i. 5. all. supr. quib. ea: ecus. in poss.

— (a) Lib. |. e. 72.

'I liti.
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his qui nomen heredis secuti sunt. 17. De cllcctu sc-

sta nozione. 15. Di coloro che seguirono il nome |ch-

parationis. 18. De herede necessario.

l‘erede. 17. ttell‘eﬁ'ctto della separazione. 18. Dell’erede necessarie.

1. Uu-txtvo nel libro M sull'Editto.
È da sapersi, che la separazione suole impe—
trarsi per dccrcto del pretore.
decreto (1) Praetoris (2) (a).
5.1. Suole poi la separazione pcrtneltcrsi ai
5.1. Solet autem separatio permitti creditoribus
ex his (3) (b) causis; utputa debitorem quis Seium creditori pcr questi motivi; per esempio uno ebbe
habuit, hie decessit, heres ci extitit Titius; hic per debitore Seio, questi trapassö; Tizio gli dinon est (1) (c) solvendo. patitur bonorum vendi- venne crede; questi non è solvibile, c soll're una
tionem: creditores Seii dicunt bona Seii sufﬁcerc vendita di beni; iercditori di Seio dicono bastare
sibi, creditores ’l‘itii contentos esse debere bonis ad essi i beni di Selo, edi creditori di Tizio doTilii, et sic quasi duorum fieri bonorum vendilio- ver essere contenli dei beni di Tizio, e cosi farsi
nem; ﬁeri enim potest. ut Seius quidem solvendo .qnasi la vendita di dne patrimonii; perchè può avfuerit, potueritquc [satis] creditoribus suis, vel ita venirc, che Seio sia solvibile, c pctra soddisfare i
semel (5) et si non in assem, in aliquid tamen sa- suoi creditori, ed in ﬁne anche in tale qual modo,
tisfacere, admissis autem commixtisque creditori- benchè non per l'intero, soddisiarli perö ﬁno ad
bus 'l‘ilii, minus sint consecuturi, quia ille non est nn certo punto; ma ammessi ed uniti i creditori di
solvendo, aut minus consequantur. quia plures 'I‘iz|o, sarebbero per avere meno, perchè quegli
sunt: hic est igitur aequissimum, creditores Seii non e solvibile, o meno conseguirebbero perchè
desiderantes separationem audiri, impetrareque a sono più; in questo caso dunque è giustissimo,
Praetore, ut separatim quantum (6) cujusque cre- che i creditori di Seio, bramando Ia separazione,
siano ascoltati, ed ottenere dal pretore, che sepaditoribus praestetur.
5. 2. Ex contrario autcm creditores Titii non ratamenle si paghi ai creditori di ciascuno.
5. 2. Per l'opposto poi i creditori di Tizio non
impetrabunt separationem; nam licet (7) (d) alicui adjiciendo (8) sibi creditorem (9), creditoris olterranno la separazione, perchè è permesso a
sui facere (10) deteriorem conditionem-[- At qui |ciascuno. facendosi un creditore, rendere deterio[igitur] adiit hereditatem debitoris mei. non faciet 1re la condizionc del suo crcdilore.l\la pure, menmeam deteriorem condictionem adeundo: qua(11) 1tre adi l'eredità delmio debitore, non farà detelicet mihi separationem impetrare; suos vero cre- riore la condizione mia con adirla; nella quale a
ditores oneravit, dum adiit hereditatem quae sol- permesso :] me impetrare Ia separazione; ma sovendo non est: nec potuerunt creditores cjus se- praccaricò i suoi creditori, quando adi l'eredità che
non è solvibile; nè poterono i suoi creditori imparationem impetrare.
petrare la separatione.
5. 3. È da sapersi poi, che quantunque la cosa
5. 3. Sciendum est autem, etiamsi obligata(12)
res esse proponatur ab herede jure pignoris act si proponga come obbligata dall‘erede con legge
hypolheeae, attamen si Itereditart'a fuit, jure se- di pegno od ipoteca, pure, se fu ereditaria, pel
1. U….taus lib. 64 ad Edictum.
Sciendum est, separationem solere impetrari

GOT- ('l) Separatio petitur ollicio judicis.

Gor.(1) La separazione dimandasi per ullizio del giu-

dice.
— (2) Vel Praesidis; 5. 11. ]. cod.

— (2) 0 del preside; v. il 5. M. infr. med. tit.

— (5) Exceptioncsvidc in 5. 10.5. 1l.5. l2.5.13.

- (3) V.le eccezioni nel 5. 10. 11. 12. c 13., e nella

cl t. 2. j. cod.
l. 2. infr. med. til.
—- (b) V. la l. 7. in ﬁn. C. Dc bonis auetoritatejudie.
— (4) L. 7. in. fin. C. de bon.. auct. jud.
-— (5) Id est, ita tandetn; ita certe; Zas. 2. i-nlell. 23. — (5) Cioè, eosl ﬁnalmente; cesl al certo; v. Zasio,
lib. 2. Intellect. 23. l\‘on pcl solido, come alIcrma
non in solidum, ut ait Accursius.
Accursio.
— (6) Debitum scil.vcl quantum cuique debetur, prae- — (6) Debitum scilicet, vel quantum cuiquc debet-ur,
praestetur, ovvero è da leggersi, ut separetur quanstetur; vel legendum est, ut separetur quantum, etc.
tum, etc.

—— (7) Imo non licet; l. 71. j. de regul.jur.

— (7) Anzi non è permesso; v. la |. 'IL. infr. De regu-

— (8) At. adeundo, ut j. cod.
— (9) Sub. nomen.
—-(10)Adjeclio plurium creditorum parit incommodum.
—(11) At qui; al. quia.
——-(12) Hereditaria scil.

— (8) Altri leggono, adeunda, come infr. med. lit.

lis juris.
— (t)) Sottintendi, nome.
—(10) L‘ indicazione di più creditori produce incomodo.
—(11) Altri leggono qui', altri quia.
-— (12) Ereditaria eine.
I-‘ea.(a) 5.11. infr. h. l.
'.I‘cn.(c) L. 7. infin. C. de bon. auctor.judic.
—(b) Eccellua il 5.10. 5.1]. 5.12. 5.13. h.. I. et — (d) Anzi vedi la I. i-i. infr. clejttr.

t 2. iii/'r. lt. [.
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partitionis hypothecaria (l) creditori (2) potia- dir-illo di separ zione al creditore ipotecario è
t'em esse eum, qui separationem impetrauit : et preferito colui, cite impelrd la separazione; e
così rescrissero Severo ed Antonino.
ita Severus et Antoninus rescripserunt.
5.4. Sed etiam adversus fiscum et municipes (3) 5. li. Illa la separazione si olterrcbbc ancora contro del ﬁsco c dci municipi.
impetraretur (1) separatio.
5. 5. Fu domandato, se delle volte anche i cre5 5. Quaesitum est un interdum etiam heredis
creditores possunt separationem impetrare, si for- ditori dell'erede possano impelrare la separaziote ille in fraudem ipsorum adierit hereditatem? ne, se forse quegli in trade di essi abbia adito la
Sed nullum remedium est proditum: sibi cnim im- eredità? Illa niun rimedio si è dato; poichè impnputent. (ii) qui cum tali contraxerant: nisi si extra tino a se stessi chi con tale conti-assero; se non
ordinem (6) putamus Praetorem adversus callidi- stimiamo che il prelorc straordinariamente voglia

tatem cjus subvenire, qui talem fraudem commen- porrc argine all'astuzia di colui, che tal frode
commise; lo che non facilmente fu ammesso.
tus est; .quod non facile admissum est.
5. 6. Ma se alcuno dicendo sospetta l'eredita,
5. 6. Sed si quis (7) suspectam hereditatem dicens, compulsus tuerit adire et restituere heredi- fosse stato obbligato adire c restituire l'eredita,
tatem, deinde non sit (8) cui restituat, ex quibus dappoi non vi sia a chi la rcstituiva, per quelle
causis solet hoc evenire: et ipsi quidem deside- cause onde suol ciò venire, soecorreremo ancora
ranti succurri sibi adversus creditoreshereditarios, a quello stesso , che desidera esser soccorso consubvenicmus: hoc et D. Pius rescripsit, ut perinde tro i creditori ereditarii; ancora fu rescritto daltestatoris bona venirent. atque si adita hereditas l'Imperadore Pio, che i beni del testatore fossero
non fuisset. -|- Creditorihus quoque hujusmodi vcnduli, come se non fosse stata adita l'eredita.
heredis desiderantibus, hoc idem praestandum Alla domanda poi dci creditori di cosilTalto crede
puto, licet ipse non desideravit: ut; quasi separatio credo doversi accordare lo stesso, quantunque
quaedam praestetur.
egli nol domandò;cosìcchè si faccia una quasi separaztone.
5 7. Item videamus, si quis heres parenti exti5. 7. Del pari vediamo, se uno, essendo stato
terit, cum esset impubes, deinde intra pubertatem erede al genitore mentre era impubere, poscia fra
decesserit, ct substituti bona veneant, qui impu- la puberta sia trapassato, cd i beni dcl sostituito,
beris hercditatem adiit: an patris creditores pos- che adi l'eredita dell'itnpubcrc, siano venduti; i
sint separationctn impetrare? Et puto posse: hoc creditori del padre possono impelrare la separaamplius puto, etiam impuberis (t)) creditores pos- zione? E credo l'atTertnativa; credo dippiù, che
se separationem adversus creditores [heredis] ejus anche i creditori dell‘impobcre possano impetrare
impetrare.
la separazione contro icreditori del suo erede.
58. Secundum haec videamus, si Primus Se5. 8. Secondo ciò vediamo, sc Primo abbia
cundum heredem srripserit, Secundus Tertium, scritto erede Secondo, e Secondo abbia scritto
et Tertii bona veneant: qui creditores possint se- Terzo, ed ibeni di terzo si vendono; quali crediparationom impetrare? Et putem, siquidem Pri- tori possano impetrare la separazione? E crederci.
mi creditores petant, utique audiendos, et adver- che se mai i creditori di Primo domandano, dehsus Sccundi(10), et adversus Tertii creditores: si bano essere sentiti anche contro icreditori di SeGor.(1) Cui res aliqua hereditaria obligata est per here- Gor.(l) A chi qualche cosa ereditaria fu obbligata, me—
dem defuncti.
diante l’erede del defunto.
.— (2) Det'uncti se.
—- (2) Del defunto cioe.
— (3) Etiam adversus municipes separatio impetrari — (3) Ancora controi Principi la separazione può otpotest.
tenersi.
- (Il) Al. impetrabitur.
— (b) Altri leggono, impetrabitur.
— (5) Qui cum alio contrahit, intelligitur ejus condi- - (5) Chi contratta con altri, si presume cssergli stata
tionem nolam habuisse; vid. l. 19. j. de regul.jur.
nota la condizione di lui; v. la l.1ti.in/'r.Du rcgg'uris.
—- (6) Mera aequitate.
—- (G) Per mera equità.
— (T) Quamvis heres uon petat separationem, et nolit — (7) Quantuuque l’erede non dimandi la separazione,
separare bona: tamen creditores ca separabunt eo ine non voglia separare i beni, nondimeno i creditori si
vito ct prohibente.
separeranno sua malgrado, e lui praibeutc.
— (8) Et sic potest quis jure tertii uti,si tertius eo non — (8) Ecosi può alcuno avvalersi del diritto del terzo,
utatur.
se costui non se ne serva.
—- (t)) lmpuberem contrahere debitum posse,hinc col- — (9) Di qui argomenta potere l’impubere contrarre
lige; adde tamen auctore tutore, et necessaria ex
debiti; aggiungi,nondimeno, can l'autorità del tutore,
causa.
e per causa necessaria.
—(ltt) Sensus est: Si bona diversi generis eoncurrunl, —(10) E il senso: Sc concorrono beni di diverso genecreditores primi adversus secundi: Secundi creditores
re, i creditori del primo, possono ottenere la separa-'
zione contro i creditori del secondo; c casi i creditori
adversus tertii creditores separationem impetrare possunt.
del secondo, contro quelli del terzo.
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vero Secundi creditores petant, adversus Tertii condo, e quelli di Terzo; se poi i creditori di Seulique eos impetrare posse, adversus Primi autem condo domandauo, possono impetrarla contro i
non posse. la summa, Primi quidem creditores creditori di Terzo, non cosi contro di quelli di
adversus omnes impetrare possunt separationem, Primo. Insomma icreditori di Primo possono
Secundi creditores adversus Primi non possunt, impetrare Ia separazione contro tutti, i creditori
di Secondo non la possono contro quelli di Primo,
adversus Tertii possunt.
la possono ottenere contro quelli di Terzo.

5. 9. Si filiifamilias bona (‘l) veneant, qui ca-

5. 9. Se si vendono i beni di un figlio di fami-

strense peculium habct: an separatio [iat inter ea- glia, che Ita peculio castrense, se si faccia la sestrenses (2) creditores caeterasque videamus? Si- parazione fra castrensi creditori c gli altri? Dunmul ergo admittentur, dummodo si qui cum eo que saranno ammessi insieme; se pure coloro,
eontraxerunt, ante quam militaret, fortasse de- che eon lui controllarono pria che militasse, non
beant separari ; quod puto probandum : ergo (3) si debbono forse separare, il che credo doversi
qui ante eontraxerunt, si bona eastrensia distra- ammettere; dunque quelli, che pria conlraltarono,
hantur, non possunt venire cum castrensibus cre- se i beni castrensi si distraggono. non possono
ditoribus. + Item si quid in rem palrìs versum venire coi creditori castrensi. Del pari, se qualest, torte poterit et creditori contradici, ne castren- che cosa tornò inutile del padre, forse si potrà
se peeulium inquietet, cum possitpotius cum pa- anche opporre al creditore di non inquietare il
tre experiri (i).
peculio castrense, polendo piuttosto sperimentare col padre.
5. IO. illud (5) sciendum est, eos demum cre- 5. 10. Da ultimo è da sapersi, che possono imditores posse impelrare separationem, qui non ne- petrare la separazione quei creditori, che non con
vandi (tì) animo ab herede stipulati sunt; caeterum animo di novare hanno stipulato dall‘erede; per
si eum hoc animo secuti sunt, amiserunt separa- altro sea lui si attennero' eon tale intenzione,
tionis commodum: quippc cum secuti sunt nomen pcrderono il vantaggio della separazione; cioè
heredis, nec possunt jam se ab eo separare, qui avendo seguito il nome dell’erede, non si possono
quodammodo eum elegerunt (7) (a). + Sed et si più da lui separare coloro, che in certo modo lo
usuras ab eo ea (8) mente, quasi cum eligendo prcscelsero. E dovra ammettersi lo stesso anche
se riscossero da lui gl'intcressi colla intenzione
exegerunt: idem erit probandum.

quasi di preferirlo.
5. II. Del pari domandasi. se, ricevendo da lui
5.11. Item quaeritur, si satis aceeperunt ab eo,
an impetrent separationem? Et non puto; hi enim cauzione, possono impetrare la separazione? E
secuti snnt cum (9) torte quem movebit. -|- Quid nel credo; a talune forse tara peso di avere seergo, si satis non idoneum aceeperunt? Et sibi guito costui. Che diremo dunque, se ebbero un
imputent (10) (b) cur minus idoneos ﬁdejussores [ideiussore non idoneo? Piuttosto imputino a sè
accipiebant.
stessi di avere ricevuti meno idonei fideiussori.
Gor.(1) Peculiaria scilieet.
.— (2) Vide t. 8. in fin. j. de castrens.
-— (5) Contrarii ab unius decisione, alterius. decisio
recte sumitur.

— (i) Actione ordinaria de in rem verso.
— (5) Exeeptiones observa, quibus bonorum separatio
non petitur.

— (6) Creditores qui [idem heredis sunt secuti, vel
quia novarunt, vel satis acceperunt, separationem impetrare non possunt. Cessat separatio ob stipulationem
animo novandi factam.

— (7) L. 21. in. ﬁn.. 5. quod met. cous.
— (8) Cessat separatio ob usuras acceptas ab herede
debitoris. Novare tamen obligationem defuncti eredi-

tor non continuo intelligitur, qui usuras ab eo accepit, nisi ea mente usuras accepit, ut novaret.

— (9) Al. cum fere qucm noverunt.]linc colligecseparationem honorum non peli, ob tidejussorem, vel pignus ab herede acceptum; adde 5. 15. j. cod.

—(10) L. 10. 5. qui satisdare, t. 26. 5. 2. s. mandati,
l. 2. j. de ﬁdejussoria.
FEB. (a) L. 21. in [in. supr. quod met. caus.

— (2) V. Ia I. 8. in [in. infr. De castrensi peculio.
— (3) Dalla decisione di un contrario,opportuncmenle
ricavasi la decisione dell‘altro.
— (4) Con l'azione ordinaria dell’utile versione.
— (5) Osserva le eccezioni , mercè le quali la separazione dei beni non si chiede.
— (6) l creditori, che tìdarono alla fede dell'erede, o
perchè novarono od ottennero malleveria , non possono impetrare la separazione… Cesso la separazione per
stipulazione fatta con anime di novare. ,
— (7) V. la l. 21. in tin. supr. Quod metus cattsa.
— (8) Cessa la separazione per gl'interessi riccvuti dall'erede del debitore. Illa il creditore non sempre si
presume che rechi novazionc all’obbligazione del dcfunto,sol pcrchc ricevè gl‘interessi dall‘erede; salvo se
ciò non fece con l‘intenzione di novare l‘obbligazione.
— (9) Altri leggono, eum fore quem nouerunt. Di qui
argomenta, la separazione dei beni non dimandarsi,
per un ﬁdeiussore, o per un pegno ricevuto dall‘err—
de; arrogi il 5. 15. infr. med. lil.
—(10) V. la I. lms—apr. Qui satisdare, Ia I. 26. 5. 2.
sup-r. ltlandati, e la I. 2. infr. De fidejussoribits.

F'ea.(b) L. lU. 5. 'I. supr. qui satisd. cog. t. 26. 5. 2.
supr. mandati, t. 3. infin. inl'r. de Iidejnss.
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5.12. Praeterea sciendum est, posteaquatn bona
hereditaria bonis heredis mixta(t)sunt, non posse
Impetrari separationem: confusis enim bonis clunitis, separatio impetrari non poterit. -|- Quid ergo, si
praedia extent,ch mancipia, pel pecora, vel aliud
quod separari potest? llic ulique poterit impetrari
separatio; nec ferendus est qui causatur bona contributa, cum praedia contribui non possint:nisi ita
conjunctae (2) possessiones [sint] et permixtae
propriis, ut impassibilem separationem effecerint;
quod quidem perraro contingere potest.
'

5. l3. Quod (3) dicitur, post multum (A) lemporis (5) separationem impetrari non posse, ita erit
accipiendum, ut ultra .quinquennium post aditionem numerandum separatio non postuletur.
5. M. De his autem omnibus an admittenda separatio sit, necne: Praetoris (6) (a) erit vel Prac
sidis notio, nullius alterius; hoc est, ejus, qui separationem indulturus est.
5. 13. Si quis pignus (7) ab herede acceperit,
non est ei concedenda separatio, quasi cum secu-

tus sit: neque enim ferendus est qui qualiter qua-

liter (8) (b), eligentis tamen mente (9) (e), here-
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5. 12. Inoltre è da sapersi, che,dopo di essersi
confusi i beni ereditarii a quelli dell'erede, non si
può impelrare la separazione; perchè confusi ed
uniti i beni non si potrà questa oltenere.Che dunque, se esistono i tondi, o gli schiavi," o i bcstiami, od altra cosa, che può separarsi? In tal caso
petra otteacrsi Ia separazione; ne deve tollcrarsi
chi allega essersi fatto contributa dei beni, men-

tro i fondi non possono venire in contributo; sal—
vo se le possessioni siano così unite c miste alle
proprie da rendere impossibile la separazione; il
che perö ben di rado può avvenire.
5. 13. Quel che dicesi, che dopo molto tempo
non si può ottenere Ia separazione, dovrà intendersi eosl, che questa nonsi domandi al di là del
quinquennio da contarsi dopo dell'adizione.
5. M. Per queste cose tutte se debba cioè ammettersi o no la separazione, la nozione sarà del
preside e del pretore, e non di altri; cioè di colui che sarà per concederla.
5. 135. Sc uno abbia ricevuto un pegno dall'erede,non gli si deve concederela separazione, come
per essersi a lui attenuto; perche non deve lollerarsi colui, che comunque abbia seguito la persona
dell'erede, fu colla intenzione perö di volerlo.
5.16. Fu domandato, se mai siano più creditori,
c taluni all'eredesi atlennero ed altri no,e questi
che all'erede non si atlennero avranno impetrata

dis personam secutus est.
5. 46. Quaesitum est, si forte sint ptures creditorcs, quidam secuti heredem, quidam non secuti;
et hi qui heredem secuti non sunt. impelraverint
separationem: an eos secnm admittant, qui secuti la separazione, ammettono forse seco coloro, che
sunt? Et putem, nihil eis prodesse: hos enim cum all'erede si atlennero? E crederei nulla loro giovare; perchè costoro debbono concorrere coi crecreditoribus heredis numerandos.
ditori dell'erede.
5. t'I. Dcl pari e da sapersi. essere avviso co5. 17. Item sciendum est vulgo placere, creditores qttidem heredis, si quid sttperfuerit(10)(d), mune, che i creditori dett'ercdc, sc qualche cosa
ea: bonis testatoris. posse habere in suum debt-i aeanzerà eu’benz' del testatore. la possano aue-re
tum: creditores uero testatoris eae bonis heredis per loro debito; i creditori poi det testatore nien—
nihil (c).Cujus rei ratio illa est: quod qui impetra- te aver possono su i berti dell'erede. Della qual
vit separationem, sibi debet imputare (11)(f) suam cosa Ia ragione è questa; perchè chi ottenne la
uilitatem, si cum essent bona idonea heredis,illi separazione deve a sè imputare la sua facititt'i, se
Gor.(l) Cessat separatio ob immixta bona defuncti cum Gor.(l) La separazione non ha luogo, avvenuta la conbonis heredis.
tusione dei beni del defunto con quelli dell'erede.
— (2) Conjunctionis nimiae ratione etiam immobilia — (2) Per ragion di unione grandissima dei beni, unquodammodo permiscentur.
cora gt'immohili in un certo modo si confondono.
— (3) Cessat separatio ob quinquennii lapsum.
— (5) Cessa Ia separazione pet decorrimento del quinqnennto.
_
—- (£) Quinquennium dicitur hic multum tempus.
— (a) Un quinquennio qui è detto molto tempo.
— (5) Post quinquennium separatio non indulgetur.
— (5) Dopo il quinquennio la separazione non per_mettesi.
— (6) In pr. s. eod. t. 2. C. de bonis auct. iud.
— (6) V. in pr. supr. med. tit., e la I. 2. C. De bon-is
aucto-ritate judicis.
— (1) Cessat separatio, si creditor pignus ab herede — (7) Cessa ta separazione, sc il creditore accettò un
debitoris accepit. Cur? pignus ab eo accipiendo, eum
pegno dall'erede del debitore. Perchè? ricevendo un
secutus videtur.
pegno da lui, sembra essersi rimesso alla sua fede.
_ (8) Qualis qualis electio nocet.
— (8) La scelto, comunque fatta,nuoce.
— (9) L. ult. j. ead. et d. t. 2.
— (9) V. la I. ult. infr. med. til., c Ia d. I. 2.
—(10) L. 3. j. cod.
—(l0) V. Ia I. 3. infr. mcd. til.
—(I I) Adde 5. 3. Instit. quib. mod. re.
—(H) Arrogi il 5. 3.Istil.Quibus modis re contrahitur
obligatio.
Fen.(a) In pr. supr. hic, t.2. (.'. de bon. attctoi'.judic. FER.…) 0. l. 5. Anzi vedi la d. l. M. 5. {in.
— (b) L. ult. infr. It. t. a!. t. 2.
— (e) Aggiungi il 5.3.iit ﬁn.Inst.quib.mod.1‘e contr.
_. (e) L. 3 in ﬁn. I. 5. infr. It. |.
— (t‘) Osta la [. I. 5. ". supr. l. 5. iri/"r. lt. f.
Dicesro V.
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maluerint bona polius defuncti sibi separari: bc- essendo sufficienti i beni dell'erede, abbian voluredis autem creditoribushocimputari non possit.-I—
At si creditores defuncti desiderent, ut etiam in bonis heredis substituantur, non sunt audiendi: separatio enim quam ipsi petierunt, eos al) istis bo-

to piuttosto separarsi ibeni del defunto; questo

poi non può imputarsi ai creditori dell'erede. Ma,

sc icreditori del defunto bramano di essere sostituiti anche nei beni dell‘erede, non debbono esnis separavit. Si tamen temere separationem pe- sere ascoltati; perchè la separazione ch‘essi dotierunt creditores defuncti, impetrare veniam pos- mandarono li separò da questi beni. Però, se a

sunt, justissima (1) scilicet ignorantiae causa alle- caso i creditori del defunto dimandarono la sepa—
razione, possono impetrare la venia, allegando
cioè una giustissimo causa (l’ignoranza.

gata.

5. IS. Così eda sapersi, che il servo crede ne5. 18. Ita (2) sciendum est, necessarium hercdem servum cum libertate institutum impetrare cessario istituito con libertà può impetrare la seposse separationem: scilieet ut si non attigerit parazione, cioe, clic, se non avrà toccati i beni del
bona patroni, in ea causa sit, ut ei, quidquid po- patrono, sia in tale condizione, che venga per lui
stea adquisieril, separetur, sed et si quid ei a te- separato tutto ciò, ehe avrà acquistalo dappoi, ed
anche,se qualche cosa gli sia dovuta dal testatore.
statore debetur.
VARIANTI DELLA LEGGE
Sat-is. Manca in Aloandro: nel testo Fiorentino si legge tra parentisi (facere): in Il. Stefano satisfacere. ed invece di semet, si legge, solvendo.

let tta scatet. Pothier legge, uel in solidum: Herald, Obs.. cap. 9. '|.-el in assem.
Consequanlur. In "lt. Stefano, in Aloandro, e nella Vulgata. consequentur.

Ut separat-im quantum cujusque etc. Salmasio, ad jus Auto., Cﬂp- 18, W separetur in quan—
tum cujusque etc.
5. li. lmpet-roretur. In R. Stefano, in Aloandro e nella Vulgata, impelrala.

5. 18.1to.lnR. Stefano ed in Aloandro, item.

'

Della vendita dell'eredità, e di altre cose dall’erede fatto
nel tempo intermedio.
2. P.imuivo nel libro 25 dette. Quistioni.
Venduta l'eredità dall'erede, in vano si chiederà
Ab herede vendita hereditate. separatio frustra
desiderabitur: utique si nulla (3) fraudis incurrat la separazione; cioe se niun sospetto di frode vi
suspicio. Nam quae bona fide medio (t.) tempore sia frammisto; perchè quelle cose, che in buona.
per heredem gesta sunt, rata conservari solenl. fede nel tempo intermedio dall'erede si fecero, si
sogliono conservare ferme.
Se il debitore sia succeduto al ﬁdeiussore.
Si debitor fideiussori successerit. !. De
De venditione hereditatis, caeterisque per
heredem medio tempore gestis.
2. Par-txttxtrs lib. 23 Quaestionum.

effectu separationis.
3. Iona tib. 2'I Quaestionum.

1. Delt‘ettctto della separazione.
3. Lo stesso nel libro 27 dette Quistioni.

Il debitore divenne crede al ﬁdeiussore, ed i
suoi bcni furono venduti; benchè l'obbligazione
della fideiussionc siasi estinta, nondimeno la separazione si otterrà sulla domanda di cotui, verso
del quale il ﬁdeiussore erasi obbligato, o che un
solo sia il creditore ereditario, o più; perchè nemmeno la ragione di diritto escluso la causa della
sit, damno debet adticcrc creditorem, qui sibi di- fideiussionc, per la principale obbligazione, la qualigenter prospexerat.
lc fu maggiore, ne deve danneggiare il creditore,
che con diligenza aveva badato a Suoi interessi.

Debilor fidejussori heres extitit, eiusque bona
venierunt: quamvis obligatio fidciussionis extincta
sit, nihilhominus separatio impetrabitur, petente
eo, cui fideiussor fuerat obligatus : sive solus sit
hereditarias creditor, sive plures; neque enim retio juris [quae] causam üdciussionis propler prin—
cipalcm obligationem, quae maior fuit (5), exclu-

Gor.(1) Errans in jure, non potest impetrare restitutio- Gor.(1) Chi erra neI diritto, non può ottenere Ia restituzione in intero, se non per causa giustissimo.
nem, nisi justissima causa.
— (2) At. item.
— (2) Altri Ieggono, item..
— (‘.$) Cessat separatio,si defuncti heres hona ﬁde he- — (3) Gessa la separazione, se l'erede del defunto
reditatem ejus vendidit: denique ob venditionem revende in buona fede l‘eredità di lui;in fine per la venrum hereditariarum factam ab herede sine fraude.
dita delle cose ereditarie fatta dall'erede senza fraudc.
— (4) Post aditionem hereditatis, et ante separationem — (4) Dopo l’edizione dell‘eredità, e pria della dibonorum petitam; t. (i. 5. 1. 5. de reb. auct.
mandata separazione de'beni; v. la |. 6. 5.1. supr. De
rebus auctoritate judicis.
—-' (ii) Accessorio cum principali'confuso aecessorium — (5) Confondendosi l'accessorio col principale,quelextmguitur; vid. t. 5. j. de lidejtiss. Fidejussore evaIo si estingue; v. Ia l. $. infr. De fidejussoribus; divedente principali, ﬁdejussoria obligatio extinguitur, si
nendo principale il [ideiussore, l'obbligazione fldeiuscreditori non fit id incommodum: alias non extinsoria si estingue, se ciò non torni al creditore d‘incoguitar.
modo; diversamente, non si estingue.
.L,
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5. I. Quid ergo, si bonis ﬁdeiussoris separatis
5. 1. Che dunque, sc separati i beni del ﬁ—
solidum exhereditalc stipulator consequi non pos- deiussore lo stipulante non possa conseguire l'in—
sit? utrum portio cum caeteris heredis creditori- tero sulla eredità? Forse una porzione gli si dovrà
bus et' quaerenda erit ? an contentus esse debebit cercare con gli altri creditori dell'erede ? O dovrà
bonis, quae separari maluit? sed cum stipulator essere contento dei beni che preferì di separarsi?
iste, non (1) adita tìdeiussoris a reo hereditate, Ma quando questo stipulante, non adendosi l'erebonis tìdeiussoris vcnditis,in residuum promisceri dità del ﬁdeiussore dal convenuto, e vendutisi i
debitoris creditoribus poluerit: ratio non patitur beni del ﬁdeiussore, pet resto potrà mischiarsi ai
eum in proposito summoveri.
creditori del debitore, la ragione non permette,
5. 2. Sed in quolibet (2) alio creditore, qui se- ch'egli nel proposito sia respinto.
5. 2. illa per qualunque altro creditore, il quale
parationcm impelravit, probari commodius est, ut
si solidum ex hereditate servari non possit, ita ini-potrò la separazione, e meglio approvarsi, che
demum aliquid ex bonis heredis ferat, si proprii se lo intero non possa rieavarsi dalla eredità, alcreditores heredis fuerint dimissi : quod sine du- lora in line si abbia qualche cosa su i beni detto
bio admittendum est circa creditores, heredis di-. credo, se i creditori proprii di costui siano stati
soddisfatti; il che senza dubbio si deve annnettere
missis hereditariis.
per i creditori dell‘erede, dismessi gli ereditarii.

VARIANTE DELLA LEGGE
5. 1. Ei quacrcnda: In Ii. Stefano, eccacquand-o; in Aloandro, eaeequenda.
De creditoribus in diem, vet sub conditione.
1. tie legatariis.
I. Inca lib. 12 Rcsponsorum.

Dei creditori a tempo o sotio condizione.
1. Dci lcgatarii.
L. Lo stesso nel libro 12 dei. Responsi.

Creditoribus, quibus (3) ex die (li-) vcl sub eonAi creditori, cui non si deve a tempo o'sotto
ditionc debetur (5), ctpropter hoc nondum pecu- condizionc, e perciò non ancora possono domanniam petere possunt, aeque separatio dabitur, dare la somma, del pari si darà la separazione,
quoniam et ipsis cautione communi (6) consu- poichè anche per essi si provvederà colla cauzio]etut‘.
ne comune-.
5. I. Legatarios (7) (a) autem in ea tantum par5. I. Si convenne poi, che hanno la causa di
te, quae dc bonis servari potuit, habere "(8) (b) pegno i legatarii per quella parte soltanto, che si
pignoris causam convenit.
potette ricavare su i bcni.

VARlAh‘TE DELLA LEGGE
Cred-llorz‘bus quibus. Nel testo Fiorentino, qui.
Dcll'effelto della separazione.

De eli'eetu separationis.
5. Paucas lib. l3. Quaeslienum.

5. PAOLO nel libro IB delle Quistioni.

Si creditores hereditarii (t)) separationem bonorum impetraverunt, et inveniatur non idonea hereditas, heres autem idoneus: non (e) poterunt reverti ad heredem, scd(10)eo quod semel postulaverunt, stare debent. Sed si post impetratam separationem aliquid heres adquisierit, si quidem ex

Se i creditori ereditarii impetrarono la separazione dei beni, e si ritrovi non idonea l'eredità,
ma l’erede idoneo, non potranno ritornare all'eredità, ma debbono stare a quello, che una volta
domandarono. lila se dopo impetrata la separazio—
ne, l'erede acquistö qualche cosa, sc mai dall’ere-

hereditate, admitti debebunt ad id, quod adquisi- dità, dovranno. ammettersi a ciò, che in acquistato
Gor.(1) Quamvis dicatur obligatio ﬁdejussoris extincta Gor.(l) Quantunque l‘obbligazione del ﬁdeiussore si dipost aditionem, potest tamen impetrari separatio.
ca estinta. dopo l'adizionc, può,nondimeno, la separazione ottenersi.
-— (2) Quilibet creditor etiam stricti juris cautionem, _ (2) Qualunque creditore può dimandare la cauzioseu caveri sibi postulare potest; Bertot. l. Lj _eod.
ne ancora di stretto dritto, ossia che gli venga data
cauzione; v. Bartolo, e la l. Il. infr. med. tit.
_— (3) Flor. Qui.
— (3) La Fiorentina legge, qui.
._- (4) Credttores eonditionalcs et in diem, cum lcga- — (’t) lcreditori condizionali ed a termine ottengono,
tariis separationom impetrant.
con i legatarii, la separazione.
_- (5) Flor. debentur.
—- (ii) La Fiorentina legge, dcbentur.
.. '(6) Legaturii separationem petere possunt.
— (6) l lcgatarii possono dimandare la separazione.
.. (7) L. 6. j. eod.
— (7) V. la ]. 6. infr. med. lit.

.. (8) L. I. 2. C. comm. de tegat. 5. 2. uers. nostro,
Inst. de leg.

__ (tl) ld esl, defuneti.
—-(lO) Sed ei; IIal.
Fanta) L. 6. in. pr. in./r. cod.

-— (h) L. 1. t. 2. C. commun. de legal. 5.2. uers. ua.stro, Inst. dc legat.

— (8) V. la |. t. 2. C. Communia de legatis, 5. 2.
vers. Nostro, lstit. De legalis.
— (9) Cioè det defunto..
—(tO) Sed ei, legge Aloandro…
I-‘r:n.(c) L. I. 5. I7. supr./L.1.
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turn est illis. qui scpnrationem impetraverunt. Sed a quelli che impetrarono la separazione. Ilia se
si illis salisfaelum fuerit, quod supercsl(a), tribue- fossero stati soddisfatti quelli, ciò che avvanza si
tur propriis heredis creditoribus. + Al si cx alia distribuirà ai proprii creditori dell'erede.Ma se per
causa heres adquisierit,non admittenlur heredita- altra causa l‘erede acquistò, non saranno ammessi
rii creditores. Quod si proprii ad solidum perve- i creditori creditarii.Che se i creditori proprii pernerunt,id quod supererit, tribuendum hereditariis vennero all'intcro, ciò, che avanzerà, alcuni crequidam (b) putant, mihi autem id non videtur: dono doversi dividere agli ereditarii, a me poi non
cum enim separationem petierunt, recesserunt a sembra cosi; poiche, quando dimandarono la sepa-

persona heredis. et bona secuti sunt, et quasi (I) razione, si allontanarono dalla persona dell'erede,
defuncti bona (2) vendiderunt: qnae augmenta non pcrscguitarono i beni, e quasi venderono i beni
possunt recipere. + ldemque existimo dicendum,
etiamsi circa separationem honorum decepti, minus consecuti sunt, quam proprii heredis creditores. Proprii autem heredis creditores habent propria ejus hona, et personam, quae potest, donec

vivit, adquirere (3).

del defunto; quali beni non possono ricevere aumento. E stimo doversi dire Io stesso, anche se

ingannati circa la separazione dei beni, ottennero
meno di quello che ebbero i proprii creditori dell’erede. I creditori proprii poi dell'erede hanno

beni proprii di lui e la persona che può acquistai
re finchè vive.

VARIANTE DELLA LEGGE
litis. Pothier legge, itti, come in Aloandro e nella Vulgata.
Dei creditori del testatore, e dei lcgatarii.
1. Del patrono.

De creditoribus testatoris, et legalariis. !. De patrono.

6. GIULIANO nel libro 46 dei Digesti.
6. Iamnes tib. 46 Digestorum.
Quante volte i beni dell'erede non bastano aQuotiens heredis bona solvendo non sunt. non
solum creditores testatoris, sed etiam cos (4) (e) pagare, e giusto che impelrino la separazione di

quibus legatum fuerit (3), impelrare bonorum sc- beni non solo i creditori del testatore, ma quelli
parationem aequum est(6):ita utcum creditoribus ancora cui siasi legato; cosicchè. quando si sarà
solidum adquisitum fuerit, legatariis (7) vel soli- acquistalo l'intero ai creditori,ai legatarii si aequisti o l‘intero o una porzione.
dum vel portio quaeratur.

5. I. Si liberta heres instituta (8) bonorum pos-

5. 1. Se una liberta istituita erede avesse do-

sessionem secundum tabulas peliissetejus quisol. mandato secondo le tavole il possesso dei beni di
vendo non erat: quaesilum est an bona(9)ejus(10)l colui, che non era solvibile, si domandò, se i suoi

separari ab hereditariis debent? Respondit:non(1 I), beni

debbano separarsi dagli ereditarii? Rispose,

est iniquum succurri patrono, ne onerarctur (12) non e iniquità soccorrersi il patrono, onde non sia
acre alieno, quod liberta retinendo (13) bonorum sopraccaricato del debito, che la liberta avrà conGor.(1) ld est, quondam defuneti; bona dotati im- Gor.(1) Cioè i beni una volta del defunto, impropria—
proprie dicuntur defuncti, quia defunctus habere bo- mente si dicono del defunto; perchè questi non può
na non potest.
averi beni.
— (2) Adventitia scilicet et extrinseca: nam homoge- — (2) Avvenlizîi cioè, ed estrinsechpercioechò ricevonea augmenta recipiunt, puta fructus.
no gli aumenti omogenei, ciue i frutti.
-— (3) Id est, in vivente spes esse potest adquirendi: — (3) Cioè in chi vive può esservi la speranza di acquistare; perciò è una specie d‘ingiuria appellare poproplerea injuriae species est pauperem aliqucm dicere, vel nominare, cum in eo spes sit ut eﬁiciatur avero alcuno, avendo egli la speranza di divenire ricco
un giorno; v. Zasio.
liquando divcs; Zas.
— (I) D. l. lt. in ﬁn. s. eodem, (. 23. in ﬁn. j. quae — (1) V. in d. I. 4. in ﬁn. supr. med. tit., la l. 23 in
ﬁn. infr. Quae in. fraudem creditorum, la [. 5. 5. 4.
in. fraud. creditor. ”5.5.4. 5. 'al in poss. l. 22. 5.s.
supr. Ul in possessionem legatorum, e la l. 22. 5. 5.
G. de jure deliberandi.
C. Dc jure deliberandi.

—- (5) Ah auctore defuneti seit. quibus dcfunctus tc- —- (5) Dall’autore del defunto cioè; ai quali costui era
tenuto quasi per debiti.
nebatur, quasi ex aere alieno.
— (6) V.Paolo, lib.4. Sent. 1. 5. pen., ed ivi Cuiacio.
— (G) Vide Paul. &. sent. I. 5. pen. et ibi Cujac.
— (7) L. 40. j. de oblig.
— (8) Ab alio quam patrono.

—- (7) V. la !. 40. infr. Dc obligationibus.

— (8) Da altri che dal patrono..
—- (9) Adquisita scil. post mortem defuncti ab ipsa li- — (9) Acquistati, cioè dopo la morte del defunto,dalla

berta.
—(10) Dclata patrono.
——.(I‘I) Ex contractu nulla laudimìa patrono sive domino non deberi, hinc colligunt; tide Fabr. l. I. C.

quando liceat ab emptione.
—(12) Oncrelur; Hai.
—(13) Al. petendo.

' Petula) D. l. I. 5. |7.
" — (b) L. 3. 5. ult. supr. cod.

stessa liberta.
—(10) Devoluti dal patrono.
—(1t) Di qui argomentano, per contratto, non esser
dovuti Iaudemii di sorta al patrono,evvero al padrone;
v. Fabro, e la I. 1. C. Quando liceat ab emptione.
—(I2) Onerelur, legge Aloandro.
-(13) Altri leggono, petendo.
Fea.(c) L. a. 5. !. supr. cod.
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possessionem secundum tabulas contraxerit (I). tratto,ritcnendo il possesso di beni controle tavole.
De his qui judicium dictarerunt heredi.
7. Illtncun'os lib. 2 Regularum.

Di coloro che dettarono il giudizio all’erede.
7. Ithacutvo nel libro 2 delle Regole.

Qni judicium (2) (a) diclaverunt (3) heredi. se- Coloro, che dettarono il giudizio all'erede, posparationem quasi hereditarii possunt impelrare: sono impetrare ta separazione come ereditarii ;
quia ex necessitate hoc fecerunt.
pcrchc ciò fecero per obbligo.
TIT. "Il.
DE CURATORE BONIS (4) DANDO.
De conditione potestativa. 1. Vel casuali. 2. De aere
alieno quod ex poena crescit.
1. PAULUS tib. 57 ad. Edictum.

'l‘l'l‘0l.0 "Il.
DEI. CURATO]!!! DA

DARSI Al BENI.

Della condizionc potestativa. 1. O casuale.
2. Del debito che cresce pcr penale.
I. PAOLO nel libro 57 sull'Editlo.

Se uno fu istituito erede sotto condizione, la si
Si quis sub conditione heres institutus est, eogendus est conditioni parere, si potest (5) : aut deve astringere all'adempimento. se può; 0 so
si responderit se non aditurum , etiamsi conditio risponderà di non volere adire, ancorchè la rondizionc siasi avverata, dovranno vendersi i beni
extiterit, vendenda erunt boaa defuncti.
del defunto.
5. I. Quod si nihil tacere potest, curator (6) bo- 5. I. Che se trulla può fare, si dovrà costituire
nis constituendus erit, aut bona vendcnda.
un curatore ai beni, o vendersi questi.
5. 2. Che se vi siano molti debiti, che crescono
2. Sed si grave aes alienum sit quod ex poena
crescat, per curatorem solvendum aes alienum: per penale, si dovranno soddisfare mediante curasicuti cum venter (7) (b) in possessione, sit, aut tore; siccome suol decretarsi quando il ventre sia
pupillus heres tutorem non habeat, decerni solct. in possesso, o il pupillo credo non abbia tutore.
lle curatore constituendo. I. De auctoritate curatoris. 2. Del costituire il curatore. 1. Dell'autorità del curatore.
2. Di più curatori. 3. Di uno involontario. 4. Dei non
Dc pluribus curatoribus.3. De invito. ll. Dc non creditore. 5. De tribus curatoribus.
creditore. 5. Di lre curatori.
Gor.(1) Ileres adeundo contraherc videtur; l. 3. in, ﬁn.. Gor.(1) L’erede, con l’adire, sembra contrattare; v. la

s. quibus ea; causis in possess. 5. 5. Inst. de oblig.

I. 3. in fin. supr. Quibus ecc causis in possess.. ed il

quae ea; quasi contr.
—- (2) L. 1.5. 15.5. cod.
— (3) Dictatum judicium intelligitur, cum Iis es't contestata; l.23. s. dc judic. l. 15. j. ratam rem habere.

5. 5. lstit. De obligationibus quae ea: quasi contractu.
— (2) V. la I. 1. 5. 15. supr. med. tit.
— (3) S’intende intentato il giudizio,quando fu contestata Ia lite; v. la I. 23. supr. chudiciis, e la !. I5.
infr. Ratam rem habere.

-— (L) Curatorem hic accipe, curatorem bonorum, defuneti sc. l. 22. 5. 10. s. mandati; nam de curatore
dato bonis furiosi, prodigi, et adotesccntis,dictum est
s. lit. de curatore furiosi; de curatore dato bonis absentis, vel captivi , l. I5. s. ea: quibus "caus. major.
I. 6. in ﬁn. 5. de tut. bonis- latitantis; l. ultim. ]. ead.
ventri dato, 5. de uentre in. possess. vel ex Carboniano, l. 1. infin. j. de mun. filiofamilias hereditatem
adquirenti, sine consensu patris,. I.ult. 5. |. in [in. C.
dc bon.. quac liber. ad exhibendum cibum, potum,
similiave, d. l. 1. in fin. dotem dandam, augendam,
mutandam , l. 7. 5. de lutor. dal. Alii sunt curatores
ad lites: alii ad negotia absentis administranda: alii
etiam ad interpellandam usucapionem; l. 1. in ﬁn. ].

— (il Intendi qui per curatore, il curatore dei beni

de munerib.

del defunto cioè; v. la I. 22. 5. IO. supr.,Mundali;
imperoechè del curatore dato ai beni del furioso, del
prodigo edel giovinetto, ne fa della supr. til. De cu-

ratore furiosi; del curatore dato ai beni dcll'asscnte
o del prigioniero, ne fu della nella |. 13. supr. Ea:
quibus causis majorcs, e nella I. 6. in fin. supr. De
tutoribus et curatoribus datis; del curatore ai beni
del latitante, nella I. ult.i-nfr.med. tit.; di quello dato
al ventre, supr. Dc uenire in possess.; o di quello
dato in virtù dell’Editlo Carboniano, nella l. 1. in ﬁn.
in/"r. De muneribus et honoribus; dell’altro dato al fi-

gliuolo di lamiglia,che acquista l‘eredilà senza il consenso det padre, nella l. ult. 5. 1. in ﬁn. C. De bonis
quae liber-is; di quello per la prestazione degli ali-

menti e simiglianti, nella d. I. 1. in ﬁn.; del curatore
per dare, aumentare e permutare la dote, nella I. 7.
supr. Dc tutoribus datis. Sonovi altri curatori dati

alle liti; altri per amministrare i negozii dell‘assentc;
ancora altri per interrompere l'usucapione; v. la I. 1.
in fin. infr. Dc muneribus et honoribus.

— (5) L. 1. in fin. 5. de reb. auct. jud.
— (6) Curator bonis vacantibus datur; l. 1. 5. l3. s.de
coll. l. 8. 5. ea: quibus causis in possessionem eat-ur,
l. 1. in ﬁn. j. de ntuncr. l. 4. 5. 6. 5. de damno infecto; vide Gail. 2. obs. 130.

— (7) L. 1. s. de venire in possess.
Fen. (a) L. I. 5. I5. supr. ead.

— (5) V. la I. 4. in ﬁn. supr. De rebus auctoritate judicis.
— (6) Il curatore vien dato ai beni vacanti; v. Ia |. l.
5. 13. supr. De collatione, Ia I. 8. supr. Ea: quibus

causis in possessionem catur, la I. I. in [in. infr. De
muneribus et honoribus, la l.!r. 5. 6. supr. Dc damno
infecto, e Gailio, lib. 2. Osserv. 130.
— (7) V. la I. I. supr. Dclaentrc in "possess. mittendo.

an.(b) L. 1. supr. de uentre in poss.
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2. I'm-uxus lib. 65 ad Edictum.

Dc curatore constituendo .hoc jure utimur, ut

2. Uirrno lib. 63 sull'Editlo.

Per costituire nn curatore e questa la giurispru—

Praetor adeatnr, isque curatorem curatoresque denza, che si adisca il pretore, ed egli costituisca

constituat ex consensu majoris (l) (a) partis crc- uno o più curatori col consenso della maggior-andjitornm : vel Praeses Provinciae, si bona distra- za dei creditori; 0 si adisca il preside della provincia, se i bcni da vendcrsi sono in provincia.
honda in Provincia sunt.
5. 1. Quaequc per cum eosve qui ita creatus
5.1. E quelle cose, le quali per mezzo di coloro,
creative essent, acta, facta, gestaqne sunt, rata

che così fossero stati nominati,si fossero agite, fatte

habebuntur. Eisque actiones (2)(b), et in eos, nti- ed cscguite, si avranno per ferme.E ad essi e conles competunt. Et si quem curatores milterent(3) tro di essi competano lc azioni utili.E sei curatori
ad agendum vel defendendum uti jus esset, nec mandasscro alcuno ad agire, e difendere, come
ab eo satis, neque de rato, nequejudicatum solvi, sarebbe di diritto, non si riscuoterà da costui cau-

nomine ejus, cujus bona veneant, exigctur, sed zione, nè per la ratifica, nè per l’esecuzione del
nomine ipsius curatoris qui eum misit.
5. 2. Si plures autem constituantur curatores,

Celsus ait in solidum eos el agere.(!i) (c) et conveniri, non .pro portionibus. + Quod si per regiones fuerint constituti curatores, unus forte rei

Italicae, alius in Provincia, puto regiones cos suas
conservare (5) (d) debere.
5. 3. Quaeritur, an invitus curator fieri potest?
Et Cassius scribit, neminem invitant (6) (e) cogendum fieri bonorum curatorem: quod verius
est; voluntarius itaque quaerendus est: nisict magna necessitate et Imperatoris arbitrio hoc procedat, ut et invitus crearetur.

5 L. I\'ec ('t) ('t) omnimodo creditorem esse
oportet eum qui curator constituitur: sed possunt
et non creditores.
5. 5. Si tres curatores fuerint, ct unus ex his
nihil attigerit. an in eum qui nihil tetigit, actio
danda est? Et Cassius existimat modum actori
non debere constitui, posseque eum cum quo vult
experiri : puto Cassii sententiam veriorem; spcctandum enim quid redactum est, non quid ad

giudicato a nome di colui, i beni del quale si vcndono, ma a nome del curatore stesso che Io mandò.
5. 2. Se poi si costituiscano più curatori, Celso
dice, che dessi possono agirc ed essere convenuti
per l'intero non per le porzioni. Che se i curatori
siano stati costituiti per contrarie, come nno per
le cosc d'italia, un altro in provincia, credo, che
ciascuno debba stare per la sua ragione.
5. 3. Domandosi, se uno possa essere fatto eu-

ratore suo malgrado? E Cassio scrive, clicncssuno
suo malgrado deve essere fallo curatore dei- bcnz"; il che è più vero; e cosi se ne deve cercare
uno volontarie; salvo se per grande necessità e
per arbitrio dell‘imperadore avvenga, che uno
fosse creato anche suo malgrado.
5. I. ne è di assoluta necessità, che sia creditore chi viene costitnito curatore; ma lo possono
anche i non creditori.
5. 5. Sc siano stati trei curatori, ed un solo di
essi nienle abbia toccato, domandasi sc dar si de-

ve azione contro colui che nulla toccò? E Cassio

crede, non doversi prctiggerc misura all’attore, c
che possa agire con chi vnole ; credo piü vero Ia
sentenza di Cassio; perchè deve guardarsi quel
curatorem unum pervenerit; et ita utimur, nisi in- che si ricavò, non quello che pervennc ad nn sol
vitus factus est (8): nam si ita est, dicendum, non curatore; ccosi facciamo. salvo se fu fatto suo
cum conveniendum.
malgrado; perchè, se cosi va, deve dirsi, ch‘egli
non deve essere COIIVCIIUIO.

Gor.(l) V. Ia Nov. 120. cap. 6. 5. l.
Gor.(l) Non. I20. c. 6. 5.1.
— (2) V. Ia !. 3. infr. med. tit.
— (2) L. 3. j. eod.
(3) Mittent, invece.
—— (il) Mittcnt.
(4) Contro i debitori dei hcni.
— (!.) Contra debitores bonorum.
(6) Sembra, nondimeno, potersi convenire fuori
— (ti) Posse tamen conveniri extra provinciam videnprovincia; v. la I. 47. in fin. supr. Dc admin.. tttter.
tur; l. la? infin. 5. de admin. tut.

— (6) L". L. C. de bon. auct. jud. adde l. 8. 5.1. s.de — (6) V. la I. la. C. De bonis auclorilatejudicis; orprocurat.

— (7) L. 9. 5. l. s. ea: quib. caus. in poss.
— (8) Et nisi ab initio commissio fuit divisa, alias bcncficium ordinis aut discussionis non opponitur; v.

l\lolinaeum in consuetud. parte 1. 5. 6. gl. 6. n. 6.
Penda) Non. 120. c. 6. 5. 1.

.- (1)) L. &. in]-'r. a. t.
-— (c) L. 3.

-— (d) Vedi nondimeno la l. 47. in ﬁn. supr. de adutin. et pcric. tut.

rogi la I. 8. 5. l. supr Dc procuratoribus.
— (7) V. Ia I. 9. 5. I. supr. Ea; quibus causis in possessionem catur.
— (S) E se da principio non in diviso l'incarico, altrimenti iI benelizio dell'ordme o della discussione non
vierte opposta; v. Molineo in Cous-uelud. part. 1. 5. 6.

gl. 6. num. 6.
'
.
Fea.(e) L. 4. G. de bon. auctor. judic. l. 8.5. i. supr.
de procurat.
—- (f) L. tl. in pr. supr. quib. eæ auus. in poss.

DIGESTO — LIB. XI.Il.- TIT. VIII.
3. Ct:tst:s lib. 24 Digestorum.

3. CELSO net libro M dei Digesti.

Si plures ejusdem bonorutn curatores (I) facti
Se più siano stati fatti curatori dei beni di una
sunt, in quemeorum vult actor, in solidum ei da- medesima persona, contro chi di essi vuole l'attotur actio (2) (a), tanquamquivis eorum in solidum re gli si dà l'azione per l'intero, siccome chiunque

di essi per l’intero agirà.

agct.

VARIANTE DELLA LEGGE.
Agel. In R. Stefano, in Aloandro, e nella \'ul gata , ageret.
Dc bonis dislractis.

4. P.trtntt's .lusrcs tib. I. de Constitutionibus.
imperatores Antoninus et Verus Augusti rcscri-

Dei beni distratli.
li. PANNO Gtesro nel libro I della Costituzioni.

Gl’tmpcradori Antonino e Vero angusti rescris-

pserunt: bon-is, (3). per curatorem (li-) (b) etc Se- sero: distratli i beni, merce curatore in forza del
natusconsutto dislractis, nullam actionem (5)(c) Senatoconsullo, per le cose dianzi [alle non cont—
pctc azione alcuna al fraudatore.
ea: ante gesto fraudatori (6) competere.
Si post curatorem electurn alius creditor extiterit.
Se, dopo eletto un curatore, altri sia divenuto creditore.
ii. .luuttvcs tib. 47 Digestorum.
5. Gieuaa'o nel libro 47 dei Digesti.
Si debitor foro cesserit ('I), ct creditores privaSe il debitore abbia fatto bancarotta,ed i eredito consilio coierint, ct clegerint uuum per quem tori abbiano tcnuta assemblea privata, ed abbiano
bona distrahantur, et portio ipsis,.quae ex reda- scelto uno, pel cui mezzo i beni si vendano, e si
cto licret, solveretur, mox (8) (d) exstiterit alius pagasse ad essi la porzione che se ne cavasse. e
qui se creditorem dicat: nullam quidem actionem poscia sia comparso un altro dicendosi creditore,
adversus curatorem habebit, sed bona debitoris non avrà vcrun‘azione contro del curatore, ma
una cum curatore vendere poterit, ita utquac a unito al curatore potrà rendere i heni del debitocuratore et a creditore ex bonis contrahuntur, o- re, in modo, che quelle eose, che dal curatore e
mnibus pro portione praestarentur.
dal creditore su i beni si ricavassero, si distribui-

lscano a tutti in proporzione.
'l‘I’l‘. "li!.
non: (9) iN rnttuonn cncorronon (IO) men (l'I)

TITOLO "I".
CIIE SIANO l\ll'ltlS’l'lNA'l‘E QUELLE COSI'-:.

saar, ET nns'rr'rcaxrcn (12) (e).

CIIE FL'IIDISO FATTE

IN FRODE DEI CREDlTOll-t.

Edictum de aclionePautiananl .SummasuprascripIiE-licli. Editto sull'azione l’anliana. |. Sommario del soprascritto
2. lie quocunque fraudis causa facto rel omis-so.
Editto. 2. Di qualunque cosa falla od omessa per causa di frode.

Gor.(1) lit cotntnissarii; Molin. ibid.
--— (2) L. 2. 5.1. 5. cod.

— (il) Dehitoris.
-— (a) l.. 5. s. (.'c curat. fur.
_ (5) L. 40. 5. de aper. libert.

_

- (G) Pone exemplum in patrono ex t. 40. 5. de oper.
.
. .
libert. quae huic jungettdtl esl.
—- (7) I..7. 5, !. uers. quoties, s. deposrtt. Foro cedit
mensularius,quoties actum suum deserit et tabernam;
hinc Senec. Ii. de bene/'. 39. Pccuniae malae creditac
exactio est, et appellare debitorem ad diem possum:
et si foro cesserit, portionem fcram. Foro cedere,
faire banqucroutc.
_- (8) L. 22. 5. 10. s. mandati.
-— (9) Id est, rein principali vel fructibus; i. 38. 5. 4.
5. de usuris.
—(l0) Nam in fraudem patronorum alienata revocantur
actione Fabiana ; t. 1. 5. 6. 5. si quid in fraud. pair.
—(1t) Alienala; l. 1. C. cod. d. 5. 4. coutracta; 5. 2.
j. ead. tradita; 5. G. Inst. de actionib.

—(l2) Ut rcrocenlnr; vn. C. utt. 5. 6. Inst. de action.

Geral; Ed incaricati; v. Illolineo, ivi stesso.
_- (2) V. la !. 2. 5. 1. supr. med. tit.
— (3) Del debitore.
— (t) V. la l. 5. supr. De curatore furiosi.
-— (5) V. la I. 40. supr. [)e operis libertorum.
— (6) Poni l'esempio nel patrono, per la I. 40. supr.
De operis libertorum, la quale dovrà a questa unirsi.
— (7) V. Ia !. 7.5.1. vers. Quoties, supr. Depositi.
Fa bancarotta il banchiere, quante volte abbandona Ia
sua amministrazione e la l)ollega;di quiSeneca,lib.4.
De beneficiis, cap. 39. E l'esazione della moneta mal
mutuata; e posso citare a breve termine il debitore; e
se tutti prenderò la mia porzione. Foro cedere signi—
tica far bancarotta.
— (8) V. la I. 22. 5. 10. supr. Mandati.

— (9) Cioè sulla cosa principale, o sui frutli; v. Ia
l. 38. 5. L. supr. Dc usuris.
—(l0) lmperocchè te cose, alienate in fraude dei patroni, vengon rivocate mercè l‘azione Fabiana ;
l. 1. 5. 6. supr. si Quid in fraudem patroni.
—(l1) Alienale; v. la !. l. G. med. til., d. 5. i.;
traltc; v. il 5. 2. infr. med. tit.; consegnale; v. il
lstit. De actionibus.
—(12) Atlinchè si rirochino; v. C. lib. 7. til. ult.,

v. Ia
con5. 6.
ed il

revocantur autem actione Pauliana; L. 38. 5. i. 5. de
usuris; quae et in factum actio datur; t. IL j. eodem;

5. 6. Istit. De actionibus; si rivoeano poi mercè l‘a-

cui afline est interdictum fraudaturium; l. 67. 5. I. 5.
ad Treb. t. 10. j. cod. Praxim hujus tituli v. apud Ol-

quale azione in't‘atto anche si dà; v. Ia !. It.. infr.
med. tit.; cui tiene attinità l'interdelto fraudatorio; v.'

Fr.-Ma) L. 2. 5. 2. supr. It. t.
— (b) I,. 5. sttpr. de curat. furios.
— e) L. 10 su P r. de aper. liberi.

zione Paoliana; v. Ia l.38. 5. 4. supr. De usuris; la

Fcn.(d) L. 22. 5. 10. supr. mandati.

.- (e.) Lib. 1. C. utt. 5. 6. Inst. de action. L. 33. 5. 9.
supr. de usur.
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1. Utri/tao uel libro 66 sull'Editlo.

I. Utpntvus tib. GG ad Edictum.

Ait Praetor, Quae fraudationis (1) (a) cattsa

gesta(2) (b) erunt, cumeo qui fraudem non (3)(c)
ignorauerit, de his curatori bonorum.. vet et cui
de ea. re actionem dare oportebit, intra (ll-) annum. (d), quo eæperiundi potestas fuerit. actio-

nem dabo : idque etiam adversus (5) (e) ipsum,
qui fraudem fecit, seruabo.

Il pretore dice, per quette cose, che si saranno
fatte per frodare , cont-ro colui. che non ignorò la frode, at curatore dei beni, 0 a cotui at
quate si dovra dare azione per celate cosa, in
darò l‘azione entro t'anno, nel quale ui fu facoltà.
per agire; e ciò osserverà ancora contro quelto
stesso, che commise la frode.
5.1. Per necessità il pretore propose questo editto, col quale provvidc ai creditori, rivocando tutte

5. '|_. Necessario Praetor hoc Edictum proposuit:
quo Edicto consuluitcreditoribus(6),revocando(7)
ea quaecunque, in fraudem eorum alienata sunt. quelle cose che furono alienate in frode di essi.
5. 2. Dunque il pretore dice, le cose, che si sa5. 2. Ail ergo Praetor, Quae fraudationis causa
gesta erunt: haec verba generalia sunt, et conli- ranno fatte per frodare ; queste parole sono
nent in se omnem (8) omnino in fraudem factam generali, e contengono in se in modo assoluto
vel alienationem, vel quemcunque contractum (9). ogni frode od alienazione latta, o qualunque con+ Quodcunque-(10) igitur fraudis causa fat-turn tratto. Qualunque cosa dunque siasi l‘alta per lroest, videtur his verbis revocari, qualecnnque fue- dc sembra rivocala con queste parole, di qualunrit: nam late ista verba patent. Sive ergo rem alie-' que nalura sia; poichè questo dire è estensivo.
navit, sive acceptilatione (11) (f) vel pacto (12) (g) Dunque, o che alienò una cosa, o che liberò lalualiquem liberavit:
no con quietanza, 0 pallo,
2. laeta tib. 73 ad Edictum.
2. Lo stesso nel libro 73 sult’Editto.
pignora(13)(h)lisi
Et
+
Si
dovrà
ammettere Io stesso. E se liberi pegni,
probandum.
erit
Idem
beret, vel quem (Ilt) alium in fraudem creditorum o preponga alcun altro in frode dei creditori,
praeponat (15) (i);
dend. 6. class. 1. Interim observa, ltoc titolo improbari gesta a fraudatore: supcriori vero probari acta a
curatore bonorum.

la I. 67. 5. l. supr. Ad Trebellianum, e la l. l0. infr.
med. tit. Vedi presso Oldendorpio, lib. 6. cap. I., Ia

pratica di questo titolo. Frattanto osserva che, me—
diante questo titolo, sieno annullate le cose fatte dal
trodatore; mercè il titolo superiore poi sieno appro-

vale le cose trattate dal curatore dei beni.
Gor.(1) V. 5. I. j. ead.
Gor.(1) V. ii 5. 1. infr. med. tit.
— (2) Quoquomodo; v. i. 2. l. 3. et dcinceps,j. cod. — (2) ln qualunque modo; v. la I. 2 , e la l. 3., ed
— (3) V. t. 6. 5. 8. l. ‘IO. j. eod. I. 6. C. cod.
— (L) L. 10. j. cod. (. ult. C. ead.— (3) L. all. in. ﬁn. j. cod.
— (6; Datur enim haec actio creditoribus quibuseunque. Porro crediti latissima est appellatio; t. 1. s. de
reb. cred.
— (7) Is est effectus Paulianae, ut scil. revocet alie-

nata, perinde ac si nunquam fuissettl alienata."
-— (8) Cum eventu; l. 10. 5. 1. j. eod.
— (9) Qualiscunque is luerit, ut l. 12. j. cod. etiam
locatio; t. 1. 5. 12. 5. si quid in fraudem patron.
-—(10) Vid. quae notavi ad tit. s. eod. adde-uers. sive
erqoleadt2ötäbjeodtl515th

si quid in fraud. patron.

—(H) v. t.10. 5. M.]. ead.
—(I2) L. 17. j. ead.
—(13) L. 18. j. cod.
._(IL) Dotare ﬁliam in frattdcm creditorum neminem
posse hinc colligitur; vide Campegium, tr. de dote,
portet. q. H.
—(15) L. 10 5 12. t. |7. infin. j. eod.
Fen. (a) 5. 1. infr.- h.. i.
— (b) 5. 2. infr. hic, t. 2. t. 3. et seq. infr. h.. l.
- (e) L. 6. 5. S. t. 10. infr. eodem, l.5. 0. de rcuoc.
his, quae in fraud. cred.
— (d) D. t l0. t. ult G. de revoc. Itis, quae infranti.

un'altra volta il 5. 1. infr. med. lit.
-— (3) V. la I. 6. 5. S., Ia l. IO. infr. med. tit., e la

I. 6. C. med. lit.
— (t) V. la l.10.infr.med. tit., e Ia !. ult. C. med.tit.
-— (5) V. la I. ult. in lin. infr. med. lit.
— (6) lmperocchè quest'azione si dà indistintamente n
tutt‘i creditori. Del resto la parola crediti si usurpa in
senso larghissima; v. Ia l. I. supr. Dc rebus creditis.

— (7) È questo l'eII‘ello dell‘azione Paoliana, che rivo—
chi cioè le cose alienate, come se non fossero state
mai alienate.
— (8) Con evento; v. la I. lO. 5. I. infr. med. tit.
— (9) Qualunque questo fosse stato, come nella l.12.
infr. med. tit.; anche una locazione; v. la I. 1. 5. 12.
supr. Si quid in. fraudem patroni.

—(10) V. le cose che osservai supr. med. tit.; arrogi il
vers.Siue ergo, infr. med.tit., la I.2.3.4.5.6.infr.rned.
tit., la L’I. 5. 3., e la l.4. supr.Si quid infraud. patr.
— (1 I) V. la I. 10. 5. ”.in/'r. med. til.
-(12) V. la l. 17. infr. med. til.
—t|3) V. la I. 18. inl'r. med. tit.
—(IL) Di qui conchiudono, nessuno poter dolare la ligliuola in frode del creditore; v. Catnpegio, trall. De
dote, parl.1. q. I4.

—(15) V. la l.10. 5.12., eIaI.17. in I'tn.infr. med. lit.
Fante)
— (f)
— (g)
— th)

L. utt. in [in. inl'r. h.. t.
L. 10.5. 14. infr. cod.
L. 17. infr. cod.
L. 18. inl'r. cod.

— (i) L. 10. 5. 12. I. 17. in ﬁn. inl'r. cod.
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3. luni lib. 66 ad Edictum.

Vel ei praebuit exceptionem, sive se (I) (a) obli-
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3. Lo stesso net libro 66 sutt'Editto.

0 gli apprestò una eccezione, 0 si obbligò per

gavit fraudandorutn creditorum causa , sive nn- frodare i creditori, o diede dauaro contante, o fe_meravit (2) (b) peeuniam, vel quodcunque aliud ce allra cosa qualunque in frode dei creditori, è

t‘eeit in fraudem creditorum: palam est Edictom’chiaro, che questo Editto ha luogo.
locum habere.
5. I. Gesta fraudationis causa acciperedebemus, 5. 1. Fatte per causa di trodazione dobbiamo
non solum ea quae contrahens gesserit aliquis, intendere non solo quelle cose, che uno contratverum etiam si forte data opera ad judicium non lando fece, ma benanche se a bella posta non si
adfuit(3), vel litem (4) (e) mori patiatur, vel a presentò in giudizio 0 lasciò perimere una lite, 0
debitore non petit (5) ut tempore (6) (d) liberetur,! non chieda dal debitore di essere liberato pel
aut usumfruclum, vel servitutem (7) (e) amittit. tempo. o perda un usufrutto, ovvero una servitù.
5. 2. Et qui aliquid fecit, ut desinathubere quod
5. 2. Ed anche chi qualche cosa fece, onde ccshabet, ad hoc Edictum pertinet.
sare di avere quello eho ha, appartiene a questo
Editto.
4. PAOLO net libro 18 sull'Editto.
4. PAULUS lib. 68 (8) ad Edictum.
In fraudem facere videri etiam eum , qui (9) (f)' È da intendersi, che setnbra operare per frode
non facit quod debet facere, intelligendum est: id anche colui che non fa ciò che deve: cioè se non
est, non utatur servitutibus (10) (g).
fa uso delle servitù.
[)e re habita pro derelieto.
5. Gtttus tib. 23 ad Edictum provinciale.

Sed etsi rem suam pro derelicto (II)(h) habuerit, ut quis eam suam faciat.

Della cosa avuta per derelitta.
5. Gue net libro 23 sull‘Editto provinciale.

Ed anche se abbia avulo per derelilta una cosa
sua, onde sua la taccia un altro.

De lucro amisso. 5. De alienatione servi instituti. 6. De Del lucro perduto. ."i. Dell'alienaziono del servo istituito.
ce, qui suum recipit 8. De scientia vel ignorantia reci- 6. Di colui che riceve il suo. 8. Della scienza od
pientis. 9. De consensu creditorum.10. De pupillo. II.
Dedonatione. 12. De servo. 13. De legatis. I4. lle anno

utili.
6. Ucmuus lib. 66 ad Edictum.

ignoranza di chi riceve. 9. Del consenso dei creditori.
IO. Del pupillo. II. Della donazionc. 12. Del servo.
13. Dei legati. II. Dall’anno utile.

6. ULPIAND nei libre 66 sull'Editlo.

Quod (12) antem,cnm possit aliquid quaerere, A queste Editto non si riferisce poi quello, che
non (13) id agit, nt‘ adquiral, ad [hoc] Edictum uno polendo acquistare, non procura di acqui-

L. I. 5. 18. 5. 19. 5. si quid in fraud.
| Go-r.(I) V. la I.I.5.l8.e I9.supr.$i quid in fraud. pair.
D.l.1.5. I7.
| _— (2) V. la (I. l. 1. 5 I7.
Non adsit; Haloand.
— (3) Non ads-it, legge Aloandro. .
D.t. 1.5.7.
— (t) V. la d. l. 1. 5. 7.
Non petat; flat.
- (5) Non petal, legge Aloandro.
Alienationis verbum etiam usucapionem conli- - (6) I.a parola alienazione comprende ancora I‘ unet; (. 44. 5. 9. 5. de condit. et demonstr. t 28. j. de sucapione; v. la I.ii-I. 5. 9. supr. De conditionibus et
verb. sign.
demnnstrationibus, e la l. 28. infr. De uerborum si.
gnificatione.
— (7) D. i. 1. 5. 21. in {in. I. 2. ]. cod.
— (7) V. la d. I.1.5.'l1. in fin., e la l. 2.infr. med.til.
— (S) Junge t. 13. j. cod. ut quae sit ejusdem libri.
— (S) Conginngi la ]. l3. infr. med. tit., come che sta
del medesime libro.

Gor.(1)
— (2)
— (3)
— (t)
— (5)
- (6)

— (9) L. I2l. j. de reg. jur. t. 17. 5. 7. 5 de acditit. — (9) V. la l.I2I.infr. De regulis juris, la l. l7.5.7.
t. b'. 5. penult. j. de re tnit-it.
supr. De aedititio edicto, c la l. ti. 5. pen. infr. De
re militari.
—('10) V. la I. 3. 5. I. supr. med. tit., c la l. 28.infr.
De uerborum significatione.
—(11) L. 5. s. pro derelicto.
-(II) V. la l. 5. sttpr. Pro derelicto.
. .
-—(I2) Ai. Qui autem.
.
--(I2) Altri leggono, qui autem.
—(lil) ln fraudem creditorum nihil agere videtur, quì. —{15) Nulla sembra che faccia in fraude det .CI'edllClI'I
adquirendi occasionem amittit, ut Itic.Qnid,si lncrum
chi trascura l‘occasione di acquistare, come in questo
dolis adquirere negligat? vide Cagnolum, ad t. non
luogo. Che mai se non curi acquistare il lucro della
fraudantur, 131. j. de reg. jur. Decinm, cons. 260.
dote? v. Cagnola su la l. Non fraudantur, 134. 'in/'r.
Dc regulis juris, e Decio, Cons. 260.
—(10) L. 3. 5. 1. 5. cod. t. 28. j. dc uei-bar. sign.

Fan.(a) L. l. 5. 18. 5.19. supr. si quid in fraud. patr. Pan.-(e) D. i. 1. 5. 2l. in fin.. L 4. infr. lt. t.

— (b) D. t. 1. 5. 17.

— te) n. t. 1. 5. 7.

_

— (d) Argom. dalla t. 28. in pr. infr. de verb. sign.
DIGESTO V.

— (f) L. 121. infr. de reg. jur.
— (3) L. 5.5 1.supr.lt. t.t. 28.in pr.infr.dc uerb.sign.

— (lt) L. 5. 5". I. supr. pro dereticto.

'
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non (1) (a) pertinet (2) (b): pertinet [enim] Edi- 'starlo; perchè questo Editto riguarda coloro ehe
ctum ad deminuenles(3)palrimonium suum,non(-I) seemano il patrimonio, e nett coloro, che non
ad eos, qui id agunt, tte locupletentur.

procurano di arricchirsi.
5.1. Onde se uno intanto non adempie alla
ne committatur stipulatio, in ea conditione est, ne condizione, affinchè non s'incorra in una stipulazione, trovasi nello stato di non far luogo a quefaciat ltuic Edictio locum.
'
5. 2. Proinde, et qui repudiavit (6) (c) heredi- sto Editto.
5. 2. Quindi anche chi ripudiò una eredità o
tatem, vcl legitimam, vel testamentariam, non est
in ea causa , ut huic Edicto locum faciat : noluit legittima o testamentaria non e nella causa di faenim adquirere, non (7) suum [proprium] patri- re luogo a questo Editto; pcrchc nott volle l'are
monium deminuit.
acquisto,manon scentò ilsuo proprio patritnonio.
5 3. Simili modo dicendum est, et sifilium suum
5. 3. In simile modo deve dirsi, che anche se
emancipavit(8), ut suo arbitrio adeat ltcreditatem, emancipò un suo figlio, atTincbè a suo arbitrio
adisca una eredità, questo Editto cessa.
cessare hoc Edictum.
5. 4. Sed et illud probandum, si legatum repu5. Lilla deve ammettersi ancora, che se ripu-

5. I. Unde si quis ideo conditioni non (5) paret,

diavit (9) (d), cessare Edictum: quod Julianus quo- dib un legato, l'Editto cessa; il che Giuliano ancora scrive.
que scribit.
55. Si servum suum heredem institutum alie5. 5. Sc alieno un suo servo istiluito crede aflinnavit (IO), ut jussu emptoris adeal(II); si quidem cbè per ordine del compratore adisca, se mai nella
in venditione (I2) nulla fraus est,sed in heredita-- vendita non vi è alcuna frode, rna vi sia nell'ercle(13) sit,’ cessat Edictum: quia Iicnil ci etiam rc- dita, l‘Editto cessa; perchè a tui fu lecito anche
pudiare hereditatem; at si in ipsa servi alienatio-I ripudiarc l'eredita; ma se nella stessa alienazione
ne fraus est, revocabitur: quemadmodum si eum "Pel servo vi è frode, si rivochcrù; siccome se per
in fraudem manumisisset.
rode lo avessc manomesso.
Gor.(l) Imo videtur Edicto lettori; t. 1. 5. pen.. 5. si |Gor.(1) Anzi sembra esser tenuto per questo editto; v.
quis omtss. caus.
la I. J. 5. pen. supr. Si quis omissa causa.
— (2) L. 28. j. de cerbor. sign. l. IM. j. dc reg. iur. __ ';!) V. la l. 28. inl'r. De uerborum significatione,la
l.1. 5. 6. 5. si quid in fraud. patron. Goth. llinc coll. IM. infr. De rogatis juris, la !. 1. 5. ti. supr. Si
Iigunt, Iiiium palernant hereditatem et legitimam in
quid in fraudem patroni; Gotofredo. Di qui conchiupraejudicium creditorum repudiare posse; v. Fachin.
dono,cbe il ligtiuolo possa ripudiarc l'eredità paterna,

tib. 3. contrae. cap.!tli. Ann. ltobert. rer.jud. tib.3.
c. 12. Molin. ad consuctnd. Paris. 5. 1. gt. 3. n. II.
t2. et set/._Dec. cousit. 260. S. L.
— (3) Deminuere non licet: licet tamen non adquirere. Si ila est, non demittuit, nec fraudut creditores,
qui non adquirit: fraudal, qui deminuit. Detninnendo,
fraudator creditor directo ; non a-dquircndo, per indirectum. Minus itaque hoc erit, quam illud.

— (4) Differunt ltaee duo, deminucre jatn tibi quaesiturn, et non adquirere quod acquirere possis.
— (5) Vide 5. 4. j.eod.

.- (a) Vide a. 5. ;..

.

— (7) In deminutione qualitas rei jam eitis-tentis, non
futurae spectatur.
-— (8) V. 5. 4. j. cod.
— (9) Qui repudiat legatum, ut hic, hcreditatetn,5. 2.
s eodem, qui emancipat lilium, ut suo arbitrio adeat

hereditatem; qui servum heredem institutum alienat,
ntjussn emptoris adeat, 5. 5. j. eod. qui conditioni
nutt parel, ne committatur stipulatio, 5. 1. s. eodem,
non traudat creditores.

-('IO) Debilor seil. v. 5. L. s. eod.
—(II) Et non adicrit.

e la legittima iu pregiudizio dei creditori;v.Fachineo,
lib. 3. Controv. eap. Mi., Ann. Iloberto, Rer.,iud.
lib. 3. cap. 12., lllolineo, Ad consuetud. Paris. 5. l.
gl. 3. n. Il. I2. e seg., Uccio, Consil. 260. S. L.
- (3) Non è lecito scemare, ma è lecito non acquistare.
Se così è, non scema nè froda i creditori chi non nequisla ; li froda colui clte scema. Scemando, il creditore è direttamente frodalo; non acquistando, lo è in-

d rellamenle. Onde ciò sarà meno che quello.
— (!.) Son dill‘crenti queste due cose:scemare ciò che
già fu a te acquistalo, e non acquislare ciò che puoi
acquistare.
— (5) V. il 5. a. infr. med. tit.
- (6) V.ild.5.4.-.-'
'
.
— (7) Nelle scemare iI proprio patrimonio risguardasi

la qualita della cosa già esistente, non della futura.
——- (8) V. il 5. L. infr. ttted. lit.
,
-— (9) Chi ripudia il legato, come in questo Inogo,l'eredità, 5. 2. supr. med. tit., chi emancipa il ligtiuolo,
allinche di suo arbitrio l'eredita adisca, chi il servo
istituito crede alieni, perchè adisca per ordine del
compratore, 5 5. infr. nted. tit., chi non adempie alla
condizione, atiiuchè non ittcorra nella pena della stipulazioue,5.1. supr. med. tit., non froda i creditori.

-(Io) ll debitore cioè; v. il 5. 4. supr. med. tit.

—(ll)
-—(l2) Pretio venditionis.
-('l2)
—(I3) Amissiune hereditatis.
—(15)
Fanta) Vedi nondimeno la t. I. 5. pen. supr. si quis Fcn.(c)
omissa cous. testam.
-— (d)
-—_ (b) L. 28. in pr. infr. de verb. sign. t. 134. in pr.

infr. de reg. jur. t. l.5.6.supr. siquid infraud. patr.

E non adi.
Nel prezzo della vendita.
Nella perdita dell'eredità.
5. A. infr. It. l.
5. 3. supr. It. t.
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5. 6. Apud Labeonem scriptum est, eum. qui

5. 6. Presso Labeone fu scritto, che colui il

suum (I) (a) recipiat, nullam videri fraudem facere, hoc est, eum, qui quod sibi debetur. receperat; curn enim, quein Praeses invitum (2) solvere
cogat, impune non solvere. iniquum esse: lotum

quale riceve il suo, non sembra I'arc alcuna frode,
cioè colui, che aveva ricevuto ciò che gli si deve;

Qui vero post bona possessa debitum suum rcce-

vigilù per sè. Chi poi dopo posseduti i beni rice-

perchè è cosa iniqua, che non paghi senza peri-

colo quegli cui il preside obbliga a pagare sno
enim hoc Edictum ad contractus perlinere,iu qui- malgrado ; perchè tutto questo Editto riguarda
bus se Praetor non interponit; utputa (3) (b) pi- quei contratti, nei quali il prelorc non s'ittterpoue;
gnora, venditionesque.
come per esempio pegni e vendite.
5. 7. Sciendum, Julianum scribere, eoque jure
5. 7. È da sapersi che Giuliano scrive, e tal e la
nos uti, utqui debitam (4) (c) pecuniam recepit, giurisprudenza, che colui, il quale ricevette una
antequam bona debitoris possideantur, (5), quam- somma dovuta, pria che i beni del debitore siano
vis sciens prudensque solvendo non esse recipiat, posseduti, quantunque volente e sciente riceva
non timerc ltoc Edictum: sibi enim vigilavit (6) (d) un iusolvibile, non teme di questo Editto; pcrchc

pit, ltunc in portionem vocandum, exacqnandnm- vette il suo debito, dev'essere chiamato alia perque caeteris creditoribus: neque enim debuit zionc cd eguagliato agli altri creditori; pcrchc non
praeripere caeteris post bona possessa, cum (7) doveva attlicipalamente prendere dopo posseduto
jam par (8) conditio omttium creditorum facta i beni, mentre la condizione di tutt‘i creditori
esset.
erasi gia fatta eguale.
5. 8. Iloc Edictum eum eo'e'rcct, qui sciens (.O)(e)
5. 8. Questo Editto frena colui che, sapendo
eum in fraudem creditorum hoc facere, suscepit ch'egli ciò fa in frode dei creditori, accettò quelquod in fraudem creditorum fiebat: quare si quid lo che in frode dei creditori si faceva; laonde, se
in fraudem creditorum factum sit, si (IO)(f) tamcn qualche cosa siasi fatta in frode dei creditori, so

Gor.(1) Qui suum recipit, neminem irandat; t. 26. 5. de Gor.(1) Cbi riceve il suo, nou-freda alcuno; v. la l. 26.
damno.

supr. De damno.

_ (2) Qui facit, quod facere cogitur, fraude caret.

— (2) Chi fa quel ch’è obbligato di fare, non e in

— (3) L. 10. 5. l3. j. eod.

frode.
— (3) V. la I. 10. 5. 15. infr. med. tit.

.— (4) 5. 6. s. cod. (. IO. 5. I6. j. ced. t. 23. 5. 1. in
ﬁn. j. cod.
- (5) Nota hoc Edictum pertinere ad ea quae post
missionem in posschionem, non ad-ea-quae ante facta
fuerint; S. L.
— (6) Vigilanli succurritur; t. 24. in ﬁn…]. Goth. Vide
Less. de just-it. etjure, lib. 2. c. I5. dabit. 5. n. 40
lllolin. disp. 536. Ans. Quod tamen restringendo… ad
pecuniam numeratam vel aliam rem mobilem in solatum datam. Caeterum si capto pignore vel alia bottorum cessione facta sibi consuluerit creditor, reliquis
creditoribus actione Pauliana tenetur, de restituendo

eo, quod in eorutn fraudem gestum est ; i. 10. 5. l3.
et i. 22. j. cod.. S. L.
— (7) Regula, qui prior tempore, prior jure, locum
non habetin pignore Praelorio: nullus enim in eo
prior est; nam uno immisso, caeteri immissi intelliguntur, ut hic, et t. cum unus,12. 5. de rebus auctor.
jud. possid.

— (4) V,. il 5. 6. supr. med. tit., la !. IO. 5. I6. infr.
nted. til., la l. 25.5. 1. in fin. inl'r. med. tit.

— (5) Osserva questo titolo appartenere alle eose che
furon trattate dopo la immissionc in possesso, non già
a quelle che furono prima trattate; S. I..
-— (6) Soccorresi al vigilante; v. la i. 24. in fin. infr.

Gotol'redo. V.Less. De justitia et jure, lib. 2. cap.
15. dubii. 5. num. 40., Molineo, Disp. 536. Anselmo.
ll elle, nondimeno, è da limitarsi alla moneta pagata o
ad allra cosa mobile data in pagamento. Del resto, se
il creditore provvide a sè stesso con la presa del pe—
gno, 0 con altra cessione a lui fatta, è tenuto verso gli
altri creditori con l'azione l'auliana, per restituire ciò
che in [rode t'u t'atto;v. la l.IO. 5. 13., e la l.22. infr.
med. tit. S. L.
— (7) La regola, che il primo nel tetnpo è preferibile
nel diritto, non ha luogo nel pegno pretorio; percioc—
chè nessuno è preferibile sullo stesso; perchè, mattdandosi uno in possesso,s'intendono gli altri mandati,
come in questo luogo, e nella I. Cum unus, 12. supr.

De rebus auctoritatejudieis possidendis.
-— (8) Cacteris paribns, reliquerum jura paria sunt:
sed vide I. I2. 5. de reb. auctoritate judic. possid.

- (8,- illessc le altre cose eguali, eguali sono i diritti
degli altri;,ma vedi la [. I2. supr. De rebus auctoritate judicis possidendis.
— (9) L. 1. 5. cod.
— (9) V. la i. 1. supr. med. tit.
—(10) Qui a creditorum fruudalore ignorans emit, aut —-.(IU).Chi nell'ignoranza compera da un cite frodò i
rem ab eo titulo oneroso ltabel, hoc Edicto non tent:creditori, o ha la cosa da lui a titolo oneroso, non è
tur; t. 23. 5. 1. j. ead.
tenuto merce questo editto; v. la l. 25. 5. 'I. infr.
tned. til.
Fanta) L. 26. supr. de damno infect.
[fert.(d) L. 2t. in ﬁn. infr. cart.
—- (e) L. 1. in pr. supr. enti.
— (b) L. IO. 5. I3. infr. lt. t.
— (et 5. 6. supr. itic, t. 10. 5.16. _l. 25. 5. I. in ﬁn. — (f) L. 25. 5. 1. circa ﬁn. infr. cod
infr. cod.
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is, qui cepit, ignoravit, cessare videntur (I) ver- però colui, che la prese, lo ignorò, sembrano cesba Edicti.
5. 9. Praeterea illud sciendum est, eum, qttt

consentientibus creditoribus aliquid a fraudatore
vel emit, vel stipulatus est, vel quid aliud contraxit, non videri in fraudem creditorum fecisse: nemo cnim videtur fraudare (2) (b) eos, qui sciunt
et consentiunt.
5. 10. Si quid (3) cum pupillo gestum sit in

sare le parole dell'Editlo.
5. 9. Inoltre è da sapersi, ehe colui il quale col
consenso dei creditori qualche cosa dal frodalore
() comprò o stipulò od altro eetttratlo fece, non
sembra avere agito in frode dei creditori; percito
nessuno sembra frodare coloro che sanno e consentono.

5. 10. Se qualche cosa siasi tatta cel pupillo in
fraudem creditorum: Labeo, all, omnimodo (lt) frode dei creditori, Labeone dice, doversi in ogni

revocandum, si fraudati sint creditores; quia pn- modo rivocare, se frodati siano i creditori; perchè
pilli ignorantia, quae per aetatem contingit, non la ignoranza del pupillo, la quale nasce per la eta,
debet esse eaptiosa creditoribus, et ipsi lucrosa; non dev'essere capziosa ai creditori, e per esso
eoque jure utimur.
lucrosa; e questa è la giurisprudenza.
5. II. Simili modo dicimus, et si cui (5) dona- 5. II. Alio stesso modo diciamo anche se in dotum est, non esse quacrcndum, an sciente eo, cui nato ad alcuno, non esservi quistione, se sia stato

donatum, gestum sit: sed hoc tantum (6). an frau-

l'atto colla scienza di colui, a cni fu donato; ma

dentur creditores? nec videtur injuria allici is, qui settanta si ricerchi se icreditori sono I‘redati?
ignoravit: eum iuerunt extorquealur, non (7) dam— +Nè sembra soffrire torto colui cite ignorò; mentre
num inﬂigatur. + In ltos tamen, qui ignorantes togliendosi nn lucro, non si reca un danno. Però
ab eo, qui solvendo non sit, liberalitatem(8)aece- contro costoro, che non sapendolo, da colui che non
pernnt,bactcnus actio erit danda, quatenus (9) (a) sia solvibile ricevettero una liberalità, dovrà darsi
locupletiores facti sunt: ultra non.
l'azionetino al punto onde ne divennero più ricelti,
non al di Ià.
5. I2. Simili modo quaeritur, si servus ab eo,
5.12. In simile modo si fa quistione, se il servo
quisolvendo non sit, ignorante domino ipse sciens da colui, che non sia solvibile, nella ignoranza dcl
rem acceperit: an dominus teneretur? Et ait La- padrone, egli scientemenle ricevette una cosa , se
beo, hactcnus cum teneri, ut restituat, quod ad se 'sarcbbe tenuto il padrone? E Labeone, dice essere
pervenit: aut duntaxat (IO) (c.) de peculio damne- tenuto fine et punto di restituire cio cite a lui
tur, vel si quid in rem ejus versum est. Eadetn in pervenne; ovvero sia condannato sollanlo pei petiliofamilias probanda sunt.' + Sed si dominus culio, o se qualche cosa tornò in suo vantaggio.
seil, suo nomine couvenielur.
ILo stesso deve ammettersi pcl ﬁglio di famiglia.
Ma se il padrone lo sa, sarà convenuto in suo

nome.
Gar. (1) Quid? num vox, uidentur, dubitationem; vox 'Gor.(1) Che mai? forse la voce uidentur arguisce dnbverba, aliud esse arguit si Legis sententiam specte-

mus? Sic setttio, ltoc Edictum speciale ettempora-

rium actionem ltypothecariam perpetuam creditorum
non escludere.
— (2) Fraus non fit scienti et consentienti.
— (3) Ex titulo lucrativo scilicet; et ita assentior Azo—
ni; movent me etiam verba, quae leguntur, et ipsi

lucroso; movet me etiam 5. 1l.j. eod. vicinitas, in
quo agitur de donatione facta reliquis non minoribus;
movet me praeterea rei iniquitas manifesta. Cur enint

dicas creditores revocare res per minorem vendilas
ignoranti, non autem revocare per majorent ignoranti
vendilas?

— (4) Id est, in omnem partem.
— (5) Etiam minori.
—- (6) In titulo lucrativo ignorantia non excusat donatarium.
— (7) Diversa sunt autem, lncrum cessare, et damno
aflligi.
-— (3) Nun meram, sed ratione meriti, et tamen supra
merîlum.

— (9) L. 5. C. cod.
—(l0) L. 12. in ﬁn j eod.

Fnt. (a) L. 11.supr. si quid in fraud. patron.
— (b) L.

..0 h. t.

bio? la voce nerbo arguisce esser tutt’altro se risguardianto lo spirito della legge? Cosi la penso: questo
editto speciale e temporaneo non escludere l‘azione
ipotecaria, perpetua dei creditori.
— t2) Non si fa frode a chi sa e consente.
— (3) Per titolo lucrativo cioè; e cosi mi uniforme all'opinione di Azone; ancora mi persuadono lc parole
che si leggono, et ipsi lucrosa; mi muove ancora In
prossimità del 5. 11. infr. med. tit; in cui trattasi
della donazione fatta agli altri non minori; mi muove
inoltre l'ingiustizia manifesta della cosa. Perchè in
falli tu dica i creditori rivocare le cose, vendute pel
minore apersona ignorante, non rivocarc poi quelle
vendute pei maggiore all'ignoranle?
— (4) Cioè in ogni parle.
— (5) Anche minore.
(—6) Nel titolo lucrativo l'ignoranza non iscusa il denatario.
— (7) Son poi cesc diverse cessare un lucro ed arrecarsi un danno.
— (8) Non mera, ma pcr ragion del merite; e, nondimene, superiore al merito.
— (9) V. la l. 5. C. med. lil.

—(10) V. in I. 12. in litt. infr. med. lil.

tin.(c) L. 12. in ﬁn. infr. cod.
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5.13. Del pari, se un erede necessario abbia

lerit, deinde ejus bona venierint: Proculus ait, adetnpito ai legati, e poscia i suoi beni furono.
etiatn si ignoraverint legatarii,tameu utilcm aclio- vcnduli, Procolo dice, ehe l’azione utile devesi
dare ancorehèi legatarii lo abbiano ignorato; il che
nem dandam: quod nequaquam dubium esl.

non è dubbio affatto.
5.11.Huius actionis annum (I) computamus uti5. 14. Per quest'azione contiamo l'anno utile da
lem, quo experiundi (2) potestas fuit, ex die (3) (a) quattdo si ebbe agio di agire dal giorno della falta
factae venditionis. '

vettdita.

VARIANTE DELLA LEGGE
Quod autem. In R. Stefano, qui autetn.
De venditione.
7. Paetus tib. 6! ad Edictum.

Si debitor in fraudem creditorum minore prctîo
fundum scienti emptori vendiderit; deinde hi. quibus de revocando eo actio datur. eum petanl: quaesitum est, an pretium restituere debent ? Procutus existimat, omnimodo restituendum esse fundum, etiatn(4)(b)si prelium non solvatur: et. rescriptutn est secundum Proculi sententiam.
8. VEtvULEtns SA'IUIlNlNIJS tib. 6 Inter-dictorum.

Ex his colligi potest, ne quidem portionem emptori reddendam ex pretio; posse tamen dici, eam
rem apud arbitrum ex causa anitnadverlendam:
ut (5) si nummi soluti in bonis exstent,jubeat eos
reddi: quia ea ratione netno fraudelur.

Della vendita.
7. P.tozo nel libro 62 sull'Editlo.

Se il debitore in frode dei creditori abbia venduto a minor prezzo il fondo ad un compratore che
il sapeva,e poscia coloro, cui si dà l'azione per rieltiamarlo, lo dimandino, fu domandato, se debbano restituire il prezzo? Procolo crede, doversi
assolutamente restituire il fondo, ancorchè il prezzo non se ne paghi; e fu rescritto secondo la sentenza di Procolo.
S. \’EtvutEto SATI‘IÌNINO net libro 6 degt'lntcrdclti.
Da ciò può dedursi, che al compratore non si
deve restituire nemmcno la porzione sul prezzo;
può però atl'crmarsi, che tal cosa per lal causa deve
osservarsi presso dell'arbilro; in modo che, se il
danaro sborsato esiste tra i beni, ordini di resti-

tuirsi;perehè in tal maniera nessuno venga frodalo.
9. P.tozo net libro 62 sutt'Editto.
Quegli, che dal debitore i cui beni furono possunt, sciens rem (7) emit, iterum alii bona fide seduti, scientemente comprò una cosa e di nuovo
ementi vendidit; quaesitum est, an secundus ent- la vendette ad un compratore di buona fede, fu
ptor conveniri potest (8)? Sed verior est Sabini chiesto se il secondo compratore puö essere consententia, bona tide emptorem non teneri: quia venuto? illa è più vera Ia sentenza di Sabino, che
dolus(9)ei duntaxat nocere (IO)(c)debeat, qui eum il compratore di buona fede non e tenuto; perchè
admisit; quemadmodum diximus non teneri eum, il dolo deve nuocere soltanto a colui che lo coutsi ab ipso debitore ignorans emerit; is autem, qui mise; siccotnc dicemmo, non essere lui tenuto, so
9. PAULUS lib. 62 ad Edictum.

[Is (6)], qui a debitore,'cujus bona possessa

dolo malo emit, bona fide autem ementi vendidit,

nell‘ignoranza comprò dallo stesso debitore; que-.

Gor.(1) V. I. IO. 5. 18. j. eod.
Gor.(1) V. la t.10. 5.18.in[r. med. tit.
— (2) Agcndi; adde t. 2. 5. dies, s. quis ordo in bo- — (?) Di agire; arrogi la l. 2. 5. Dies, supr. Quis ordo
nor. poss. servetur.
in bonorum possessione servetur.
_. (3) z. lO. (5.18.j. eod.
- (3) V. la l. 10.5.18.in[r. med. tit.
—- (I) Adde t. 52. 5. 4. 5. de admin. lat. die tamen ut - (J.) Arrogi la l. 32. 5. Is. supr. De administratione
I. a. j. cod.
tutor.; di’ nondimeno come nella |. 8. infr. rned. tit.
-— (5) Exceptio legis superioris: adde et alias duas ex— — (5) Eccezione della legge preeedente;arrogi ancora
reptiones, ex 1.635. 5. de rci vind. t. 1. 5. t2. 5. si
le altre due eccezioni per Ia l. 65.s1tpr. De rci nimii-,
quid in fraud.
catione, e per la I. I. 5. 12.supr.Si quid in fraudem
patroni.
— (6) Vide Boör. decis. 182.
— (6) V. Boerio, Decis. 182.
-- (7) Aliquam aliam tamen ab eis, in quarum posses- —- (7) Qualche altra però diversa da quelle, nel possionem missi sunt creditores. Nec enim puto debitosesso delle quali furon mandati i creditori. Imperi-erem utiliter alienare possc eas res. in quarum posseschè non credo che il debitore possa utilmente alienare
siottem missi sunt creditores, alioquin lusoria esscl' quelle cose, nel possesso delle quali turon mandati i
mtssto.
creditori; altrimenti una tale immissionc illusol'ia sa—
rebbe.
— (8) Non tenetur.
— (8) Non è tenuto.
— (9) Edictum fraudatorium esse personale, non in — (9) Di qui conchiude l'editto fraudatorio esser per—
rem scriptum, liinc Zasius colligit.
sonale, non reale scritto.
—(10) V. I. l55. j. de regutisjurt's.
—(10) V. la !. 155. infr. De regulis-juris.
Fer. (a) L. 10. 5. 18. infr. cod.
,
Fen.(c) L. 155. in. pr. infr. de reg/Jar.
— (b) Aggiungi lat. 112. 5. 4. supr. de admitt. et per;

tttt. V. nondimeno la t. 8. infr. h. !.
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in (i) solidum pretium rei, quod accepit (2) , te- gli poi, clte comprò con dolo, ma vendette ad un
compratore di buona fede, sarà tenuto per l'intero

ncbitur.

prezzo della cosa che ricevette.

VARIANTI DELLA LEGGE
Possessa sunt. Nella Vulgata non sunt.
Quod accepit. Fabro, Conject.XV-1-I, quod non

accepit.

Verba l’taetovis. Interdictum fraudatorium. Residuum de Parole del pretore. interdetto h-odatorio. ltcsto dcl
actione Panliana.1. De eventu. 2. De scientia et frattl'azione I'auliana. 1. Delt'evettto. 2. Della scienza e
de recipientis. 9. Si ejus qui l'raudatovi sucessit, bona della frode dichi riceve. 9. Se si vendettero i heni di
venierint.10.De initttcgrum restitutione. t1.Si impube- colui che succedette at frodatorc. to. Della restituzioris, qui patri succsserat, bona veneant. I2. De solutione in intero. 11. Se si vendano ibeni dett’tmpuberc
ne rr-praesentata.13.l)c pignore. 11.1)0. dote. 15. lle
che era succeduto al padre. I2. Del pagamento attuausufruetu. Dc anttua stipulatione. 16. De co. quì pele. tti. Del pegno. 1.1-. Della dote. t5. Delt‘usut‘rutto.
cuniam fugienti debitori abstulit. 17. De addictione
Della stipulazione annuale. 16. Di colui che tolse una
bonorttttt liberlalurn conservandarum cattsa. 18. De
somma aldebitore che fuggiva. I7. Dcll'aggiudicazio—
anno utili. l9. De ipsa re et aeeessionibus. 23. Dc obli- ne dei beni per censet-vare lc lit-evlìi. 18. Dclt‘auno
gntionceomtitiouali,veliu diem.21. De anno etapso.
utile. 19. Della cosa stessa, e delle sue accessioni.
25. De successoribus.
23. liell‘obbligazione condizionale o atempo. 2t. Dcll'auuo scorso. 25. Dei successori.

10. Uni-unus lib. 73 ad Edictum-.

10. Utrum nel libro 73 sull'Editlo.

AitPraetor (3): « Quae Luciu's (t) Titius (5)

lt pretore dice: quelle cose che Lucio Tizio
fraudandi causa, sciente te in bonis, quibus de per frodare, cotta lua scienza fece sui bcui, dei
[ea re (6)] agitur, fecit: ea illis, si eo nomine, quali all‘uopo trattasi, per esse, se a tal titolo
quo de agitur, actio (7) ei ea: edicto meo compe— onde si agisce, se gli compete o 'ei deve essere

tere, csseve oportet, et si (8) non plusquam an- azione in forza dcll'Ed-itto mio, e se non è più.
nus est, cum de ea re, qua de agitur, eaeperiun- che un anno, cta che vi è facoltà di sperimentadi potestas _est: restituas; interdum (t)) cattsa re per tale cosa, della quale si tratta, restituicognita, etsi scientia non sit, in factum actionem sci. Talvolta con cognizione di causa, ancorchè
permittant.
scienza non et sie, permetterò l'azione sut
fatto.
5. 1. Ita demum revocatur, quod fraudanrlorum

5. 1. Da ultimo quello, che fu fatto pcr frodare

creditorum cattsa factum est, si eventum(10)fraus
habuit, scilicet si hi creditores, quorum fraudandorum causa fecit, bona ipsius vendiderunt -|- Caeterum si illos dimisit, quorum fraudandorunt causa fccit,etalios(11)sorlitus est: si quidem simplici-

i creditori, viene rivocato allora quando la frode
ebbe effetto, cioè se quei creditori, per frodare i
quali si fece, vendettero i beni di esso. Per altro,
se soddisl‘ece coloro, per frodare i quali la fece e
n'cbbe in sorte altri, se tnai smessi semplicemen-

Gor.(l) Pretium ita succedit in locum rei in universali- Gor. (1) Il prezzo cosi succede in luogo della cosa nei
lius judiciis: quotiens sc.quis doli ratione convenitur, giudizii universali, quante volte cioè alcuno è eonvc'ut hic; secus si ex contractu; l.acnditor, 2l. 5. de ltenuto pet ragion di dolo, come in questo luogo; diverrcditale uel actione vendita, l. si et rem et, 5. de
samente se per contratto; v. la I. Venditor, 2l. supr.
petit. ltered. t. Imperator, 70.s .de legal. 2. l. tnaDe hereditate vel. actione uendita, lal. Si et rttn et,
ter, 3. (.‘. de rci uittd. l. si eum, 23. s. si certum.
supr. De petitione hereditatis, la l. ]mper'ator, 70.
supr. De legalis, 2. la l.lllalcr, 3. C. l)e rei uindicatione, e la !. Si eum, 23. supr. Si cerlum petatur.

— ('!) .\ secundo emptore scilieet.
— (:i ln ho.: Interdicto fraudatorio.
-- (b) Hic agitur de lnterdicto fraudatorio; de quo et

in i. (17. 5. t. 5. ad Tr'ebelt.
—- (:i) Dt'bilor.
— (ti) ltluibus de agitur; Ilal. qua de re agitur; Petr.
l".ab .scnt. 12.
— (7) At. Actionem.

— (8) Intra attttum a die possessionis ct venditionis
bonorum datur actio Pauliana, et Interdictum fraudatorium, ad revocanda ea, quae in fvaudertt creditorum
sunt alienata; v. 5. 18. j.

- (9) llaec verba, quae sequuntur, sunt de actione
I'aulintta; Cujac. liic.
-—(IO) Eventos colligitur e.v persona alicnantis, ementis ('I re ipsa.

——(ll) Facultas rcvocandi iis solis creditoribus datur,

.- (2) Dal secondo compratore cioè.
— (3) lo questo interdetto t'raudalorio.
_ (4) Qui traltasi dell'interdetlo fraudatorio, di cui
ancora ragiottasi nella 1.67. 5. I. supr. Ad Trebellianum.
— (5) I)ebitore.
— (6) Quibus dc agitur, leggo Aloandro; qua de re
(tg-itur, Pietro Fabro, lib. l. Sem. I2.
— ('l) Altri leggono, actionem.
— (8) L'azione Paoliana e l'interdelto fraudatorio vengen dati entro lfanno dal giorno del possesso e della
vendita dei beni, per rivocare quelle cose che. furono
alienate iu frode dei creditori; v. il 5. 18. infr.
— (tl) Queste parole clte seguono appartengono all'azione Paoliana; v. Cuiacio in questo luogo.
—(tt)) L’effetto o evento argomentasi dalla persona di
chi aliena, di chi compera, e dalla stessa cosa.

—(l1) La facoltà di rivocare concedesi a quei soli cre-
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tcr dimissis prioribus, quos fraudare veluit,alios(a) te i primi, che voleva frodare, ebbe poscia ad averposlea sortitus est, cessat revocatio; si (1) (b) au- ne altri, la rivocazione cessa; se pei col danaro di
tem herum pecunia, quos fraudare noluit, priores costoro, che non velle frodare, soddisfece quei pri—
dimisit, quos fraudare voluit: Marcellus dicit, re- mi che frodare volle, Marcello dice, che vi sarà luovecatietti locum fere; secundum hanc distinctio- go alla rivocazione.Secondo questa distinzione. fu
nem, et ab Imperatore Severo etAntonino rescri- rescritto ancora dell'lmperadorc Severo cd Antonino; c tal e la giurisprudenza.
ptum est: eoque jure utimur.
5. 2. Quod ait Praetor Sciente, sic accipimus. 5.2. Ciò, che il pretore dice,sciente lointcndiale conscio et fraudem (2) participante: non (3) me cesi, essendo tu conscio e partecipe della froenim, si (e) simpliciter scio, illum creditores ha- de; perche se semplicemente se ch'egli ha credito_bere, hoc sulT‘tcit ad contendendum, teneri eum in ri, eiò non basta per sostenere ch'egli è tenuto per
factum actione: sed si particeps fraudis est.
l’azione sul fatto; ma se sia partecipe della frode.
5. 3. Si quis particeps quidem fraudis non fuit,
5. 3. Se uno poi parlccipe non fu della frode,
verumtamen vendente debitore, testato (lt-) con- benvero però, vendendo il debitore, fu eonvenuto
ventus esta creditoribus, ne emeret: an in factum con testimoni dai creditori, onde nen eomprasse,
actione teneatur, si comparaverit? Et magis est, ut detnandasi se sia tenuto per l'azione sul fatto, se
teneri debeat: non enim caret (d) fraude, qui con- mai acquistò? Ed è piuttosto vero, che debba essere tenulo; perche non e senza frode chi convenuto con testimoni prosieguo.
5.I-.Alias(5)(e)autcm qui scit aliquem creditores
5. 4. Per altro pei chi sa, che une Ita creditori,
habere, si cum eo contrahat simpliciter sine frau- se con esso contratta semplicemente senza codis conscientia: non videlur hac actione teneri. scienza di frede, non sembra essere tenuto da
quest‘azione.
5. 5. Ait Praetor Sciente, id est, eo, qui conve- 5. 5.11 pretore dice sciente. cioè colui che sarà
nietur hac actione. Quid ergo, si fovtetutov pupilli convenuto con quest'azione. Che diremo dunque,
scit, ipse pupillus ignoravit? videamus, an actioni se forse it tutore del pupillo le sa, il pupillo stesso
locus sit, ut scientia tutoris noceat: idem etin lo ignorò? Vediamo, se vi sia luogo all'azione, cesi
curatore furiosi et adolescentis? Et putem hactenus che la scienza del tutore nuoccia; e lo stesso sia
istis (6) nocere conscientiam tutorum sive curato- poi curatore del furioso c dell'adolescente? E
credo, che a costoro la coscienza dei tutori o dei
rum, quatenus quid ad eos pervenit.
curatori nuoce per quanto ad essi pervenne.
5.6. Praetorea sciendum est, posse quaeri, quod
5. G. Inoltre e da sapersi potersi fare la quistiodicitur, in fraudem creditorum alienatum revocari ne, se possa rivocarsi ciò che dicesi alienato in
posse: si iidem sint creditores; etsi unus ('t) cre- frode dei creditori, essendo i creditori stessi; beaventus testato perseverat.

ditori, clte eran tali al tempo dell'alienazione stata
fatta dal debitore, non a colore che divennero post-ia
creditori, come in questo luogo, e nella 1. 1. G. De
bent rovecateriam, nisi posteriores in locum priorum jure ﬁsci; cioè gli anteriori e non i posteriori hanno
l'azione rivecaloria; salvo se i secondi non successere
successerint.
in luogo dei primi.
Gor.(1) V. la i. IG. infr. med. tit.
Gor.(1) L. 16. j. cod.
— (2) Fraudis est particeps, qui co consilio emit, ut — (2) E partecipe della fraude chi compera con tale
aliquem defraudet.
intenzione da frodare alcuno.
— (3) Possum ab eo emere, quem scio creditoribus — (3) Posso comperare. da chi so essere obbligato ai
obligatum; 5. 4. j. eod.
creditori; v. il 5. 4. infr. med. lit.
— (t) Deuunciatio emptori,ne emat,facta ab eo, cujus — (i) L’intitnazione al compratore, perchè non comrevera intererat rem non rendi (et ita satisfit; 1. l. 2.
peri, l'altagli da colui clte realmente avea interesse a
s. quod falso tutare) emptorem in mala tide constituit;
non vendersi la cosa (e così adempie alla l.1.2.supr.
1. 17. C. de rei uindic. l. 9. 5. 1. vers. sed si ei, 5. de
Quod falso tutore), costituisce il compratore in mala
edendo, l. 1. 5. 2. s. de tributoria.
fede; v. la l. 17. C. De rei uindicatione, la l. 9. 5. I.
vers. Sed si ei,supr. De edendo, e la t. 7. 5. 2.supr.
De tributoria actione.
— (5) V. il 5. !. supr. med. tit.
-— (5) 5.1. s. cod.
—- (6) Tutoris scientia pupille (quatenus csllocuple- — (6) La scienza del tutore nuoce al pupillo, per quel
tior) nocet.
tanto per cui si arricchì.
— (7) Unus creditorum, quos debitor fraudare voluit, — ('l) Finchè invita un dei creditori, che il debitore
qui creditores erant tempore alienationis factae a debitore, non qui postea credideruut, ut hic, et t. 1. C.
de jure ﬁsci; id est, Priores, et non posteriores, lta-

Flauto) L. 1. C. dejure fisci.
-— (b) L. 16. infr. lt. l.
— (e) 5. I. infr. lt. l.

Fnu.(d) L. 16. C. de rei eind.l. 9. 5. t. uers. sed si ei,
supr. de edendo, l. 7. 5. 2. 'in [in. supr. de tribui.
act. Eccellua la l. 2. supr. quod [also tutore.
— (e) 5. ?. supr. It. l,
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ditor sit ex illis, qui fraudati sunt (sive solus tunc chè un solo sia il creditore fra quelli che furono
fuit, sive, cum caeteris satisfactum est. hic solus fredali (o che solo fu allora, 0 che fu soddisfatto

remansit), probandum esse, adhue actioni fore
locum.
5. 7. Illud certe sufficit, etsi ununt scit crcditorem fraudari, caeteros ignoravit: fore locum
actioni.
58. Quid ergo, si (1) ei, quem quis seit, salisfactum est: nunquid deficiat actio: quia, qui su-

cen altri, ed egli solo restò ), dcve atnntettersi,
che vi sarebbe luogo all'azione.
5. 7. Al certo basta, che quantunque sa che un
solo creditore è frodato, ed abbia ignorato gli altri, vi sarà luogo all'azione.

5. 8. Che diremo dunque, se fu soddisfatto colui
che uno sa, forse viene a mancare l'azione,perchò

pcrsunt, non sunt fraudati ? Et hoc puto proban- quelli che restano non sono stati fredali? E credo

dum. Non tamen, si dicat aliquis, Olfero. quod doversi ciò ammettere. Non però, se uno dica, elledebetur ei, quem scio creditorem, audiendus risco ciò che si deve a colui che so di essere
erit, ut actionem eludat.
creditore, dovrà essere ascoltato per eludere t’a-

zione.
5. 9. Si fraudator heredem habuit, et heredis
5. 9. Se it frodatore ebbe un erede, ed ibeni
bona venierint: non est in bonis, quibus de agì- di costui furono venduti non si operò su i beni
tur, factum: et ideo cessat haec actio.
dei quali trattasi; e perciò quest‘azione cessa.
5. 10. Si quid in fraudem creditorum fecerit tì- 5. 10. Sc qualche cosa in frode dei creditori felius, qui se poterat abstinere, et in integrum sit ce quel Iiglio. clte si poteva astenere, e sia stato
restitutus, quod se miscuerat; vel si quis fecit restituito in intero, perchè si era mischiato, o nn[heres] voluntarius(2) etiam,ch per aetatem, vel cora se qualche cosa fece l'erede volontario, o

quam [aliam] causam justatn in integrum meruit per età, o per altra qualunque giusta causa merito
restitutionem : dicendum erit utilem actionem la restituzione in inlero, deve dirsi, che compete
competere + ldem et in servo necessario. Sane l'azione utile. Vale lo stesso pet serve necessario.
cum illa distinctione hoc admittendum esse Labeo Benvero Labeone dice doversi ciò ammettere con
scribit, ut siquidem protinus bona vendiderunt questa distinzione, che se mai i creditori testo
creditores; [vel] absentibus, [vel] paciscentibus vendettero i beni, o sc nell‘assenza o con patti
creditoribus se necessarius (3) miscuit: utriusque dei creditori l'erede necessario si miscltiò, debba
fraus revocetur, id est, testatoris, et ipsius; si ve- rivocarsi la frode di entrambi, di esse cioè e del
ro passi sunt necessarium creditores, ct quasi in testatore; se poi i creditori lellerarono l'erede
creditum (4) habuerunt nomen ejus, vel duleitu- necessario, e quasi ebbero in credito il nome-di
dine (5) usurarum (6), vel .qua alia ratione secuti lui, o pel piacere degl‘intcvessi o per altra ragio[sunt]: dicendum esl, nihil revocati ex his, quae ne lo seguirono, è da dirsi, che nessuna di quelle
testator alienavit.
cose, che il testatore alieno, viene rivocata.
5. 11. Si impubes patri heres extiterit, eiusque
5. 11. So l'impuberc divenne crede al padre,
mortui bona veneant: separationeimpetrata, utriu- ed i beni di esse tosto si vendano, impetrata la
sque fraus eritrevoeanda, pupilli, vel etiam tuto- separazione, dovrà rivocarsi la frode di entrambi,
ris, itetn curatoris.
cioè del pupillo, o ancora del tutore e del curatore. '
5. 12. Si cum (7) in diem * mihi * deberetur, .5. 12. Sc mentre mi si doveva a termine, il lrevelle frodare, può esservi luogo alla rivocazioue; e
quamdiu superest, tamdiu locus revocationi esse potest, et propter eum caeteri creditores revocatoriam
per occasione di lui gli altri creditori ltanno la rivocahabent, quorum itttuitu debitor non alicnavit in frautoria; a riguardo dei quali il debitore non allenò in
dem.
.
frode.
Gor.(1) Id est, an : ut in l. 3. 5. 1. 5. de coltat. bonor. Gor.(1) Cioè an, come nella l. 3. 5. I. supr. De collaQuidam ltattc particulam ita exponunt.
tione bonorum; alcuni eosl dichiarano questa particella.
— (2) In Florent. et aliis est, Si quis fecit cotanta- — (2) Nell'edizione Fiorentina e ttelle altre troviamo,
rius; S. L.
si quis fecil uoluntarius; S. L.
-- (3) At. necessariis se immiscuit.
— (5) Altri leggono, necessariis se immiscuit.
— (4) Creditores dicuntur sequi lidem heredis, cum — (II-) lcreditori diconsi seguire la fede dell’erede,
separationem non impetrant.
quando non impetrano la separazione.
—- (ii) Dulcitudo antique, ut ista Accii, acritudo, gra- — (5) Dulcitudo qui dicesi all‘antica, come tutte quecilitudo, traditudo, laetitudo, noxitudo, anxitudo, mi
ste parole_(li Accio: acritudo, gracililudo, traditudo,
seritudo, vastitudo, tetritudo, maestitudo, sanctitudo,
laetitudo, noæilttdo, anæiludo,miseriludo, vastitudo,
poenitudo.
tetritudo, maestitudo, sanctitudo, poenitudo.
— (6) Sic usuras dulces dixit lllanilius &. Dulcibus u- — ((i) Cosi Manilio, lib. 4., appello piacevoli gl‘interessi: Con dolci interessi vende it tempo anchc al
suris, aequo quoque tempora vendit.
giusto.

-— (7) Fraus fit etiam, sed fraudem facit creditori de-

— (7) La frode ancora ha luogo, ovvero il debitore I'a

""

DIGESTO — LIB. XLII. — TIT. l'….

1213

fraudator praesens (1) (a) solverit, dicendum erit, datore mi pagherà adesso, dovrà dirsi che vi sarà
[quod] in eo quod sensi commodum in repraesen- luogo all'azione sul fatto per quello utile che io
tatione, in factum actioni locum fore: nam Praetor ebbi nel pagamento attuale; perchè il pretore intende, che la frode si fa anche pet tempo.
fraudem intelligit etiam in tempore ﬁeri.
5. 13. Si cui solutum quidem non fuerit, sed 5. 13. Sc ad alcuno non si fece pagamento, ma
in (2) (b) velus creditum pignus acceperit: hac a- ricevette un pegno per antico credito, egli sarà
ctione tenebitur (3), utest saepissime constitutum. tenuto con quest'azione come spessissimo fu ordinato.

5. 11. Si cum mulier fraudandorum creditorum

5. M. Sela donna, avendo fatto divisamento di

consiliuminisset,marito suo,eidemque debitori in
fraudem creditorum acceptum (4)(c) debitum feeerit, dotis constituendae causa: locum habet haec
actio; et per hanc omnis peeunia(5),quam maritus
debuerat, exigitur: nec mulier de dote habet actionem;neque enim dos(6)in fraudem creditorum constituenda est:et hoc certo certius est,et saepissime
constitutum.Exitus autem actionis erit.utslipulatio,
quae accepta facta fuerat, ex integro interponatur.
5. 15. Per hanc actionem etususfructus, et hujusmodi stipulatio, ln annos singulos dona. dore
spondes? exigi potest.
5. 16. Si debitorem meum, et complurium cre-

frodare i creditori, a suo marito c debitore'ad un
tempo abbia fatta sicurezza in frode dci creditori,
per costituire una dote, quest'azione ha luogo. E

con essa ogni somma,di cui era debitore il marito,
si riscuote; nè la donna ha l'azione per dote; perchè questa non deve costituirsi in frode dei credi—
tori; e ciò è più che certo, e più fìate fu prescritto. L'esito dell'azione poi sarà che la stipulazione, ond‘cra stata assicurata, s'interponga da capo.

5. 13. Merce di quest'azione anche t'usufrutto,

e una cotale stipulazione,p1‘ontctti dare dieci per
ciascun anno? Può csigersi.
5. 16. Se nella fuga io avessi raggiunto un deditorum (7) consecutus (S) essem fugientem (9), bitore mio e di più creditori, portando seco una
secum ferentetn pecuniam, et abstulissem (tO)'ei somma, e gli avessi tolto ciò che mi deve, piace
bitor, quoties id, quod in diem uni creditori debet, id
ei praesens solvit. Ita revocare possumus, quae pracseutia numeravit debitor, cum ea nonnisi in diem de—

beret creditori; addc t. 17. in ﬁn. ]. cad.
Gor.(1) L. 2. in ﬁn. :. cod-. t. 17. in fin.]. cod.
— (2) L. 6.5.6. s. eod. !. 22. ]. cod.

frode al creditore, quante volte ciò ch‘egli deve a
termine ad un creditore, glielo paga presentemente.
Cost possiamo rivocare le cose, che il debitore pagò
all'istante, quando non le dovesse al creditore altrimenti che a termine; v. la I. 17. in [in. infr. med. tit.
G0'r.(1) V. la 1. 2. in fin. supr. med. tit., e la 1.17. in
fin. infr. med. tit.

— (2) V. la I. 6. 5. (i. supr. med. tit., e la I. 22. infr.
med. tit.

— (8) lmo teneri non videtur; t. 15. ]. cod. ubi dimi. — (3) Anzi non sembra esser tenuto; v.lal.13. infr.
med. tit., ove ne ho detto.
— (A) L. 1. in ﬁn. 5. cod.
— (L) V. la l. 1. in fin. supr. med. tit.
— (5) L. 17. in ﬁn. j. cod.
— (5) V. la 1. 17. in [in. infr. med. tit.
— (6) Dos in fraudem creditorum non est consti- -— (6) La dote non dovrà costituirsi in frode dei credituenda.
tori.
— ('l) Similis casus est in 1. 56. 5.1. [T. de furt. Ans. — (7) Simigliantc caso rinviensi nella 1. 56. 5.1. II.

De furtis. Anselmo.
' — (8) Vide quite notavi ad l. 51. 0. de decurion. Por- — (8) V. le cose che osservai su la l. 51. C. De decu—
ro, quod hic legimus, originem habet ex lege Xn Tarionibus. Del resto quel che qui leggiamo prende obular. Si calvitur, pedemve struit, manumittendo jacirigine dalle leggi delle dodici Tavole: Se frodo o into; Cujac. ad t. 13. 5. quad met. cous. et 16. abs. l9.
tratcia, buttateto nella manomissione; v. Cuiacio su la
1. 13. supr. Quod metus causa, e lib.16. Oss.,cap.19.
— (9) Alias non licet sibi ipsi jus dicere; t. 18. s. quod — (9) Altrimenti non è lecito giudicare a favor 'di se
met. cous. Quid, si ttondum sit in fuga, sed indiciis
stesso; v. la l. 13. supr. Quod metus causa. Che mai
certis colligitur eum fugere velle?]dem; hoc est, licet
se non ancora è in fuga._ma da ittdizii certi argomeneum capere ; Angelus, per GI. in t. pign. causa, tt.
iasi che voglia fuggire? E lo stesso; cioè è lecito arre0. de pign. oct. Gloss. in 1. quis sit fugitivus, 17.
starl'o; Angelo per Gl. nella I. Pign. causa, 11. C. De
5. idem Coetius, 8. 5. de ocdititio, Hippolyt. Marsil.
pignoralitio actione, Gloss. nella ]. Si quis sit fugitisingulari 43. An et die etiam fcriata id facere licet?
vus, 17. 5. Idem Coelius, 8. supr. De oedititio edicto.
sic sane: non ttt litigetur, sed ut ducatur ad judicem
E lppolito de llIarsiliis,Singuta-ri 43.Forse ancora gli è
cogniturum, utrum reus judicio sisti cavere debeat;
permesso ciò fare in giorno festivo? Certamente che
Bart. hic.
sl: non per litigare, ma per tradurlo dinanzi al giudice, che dovrà conoscere se il reo debba dar cauzio-

ne per esser presente in giudizio; v. Bartolo in questo
—(10) Adde, et retinuissem; t. 25. j. de adulteriis.

Festa) L. 2. in ﬂn. supr. t. 17. infin. infr. lt. t.
— (b) I.. 6. 5. 6. supr. t. 22. infr. eod.
DIGESTO V.

luogo.
‘
-(10) Arrogi, et retinuissem; v. la l.25._infr.Dc odutt.
Faa.(c) L. 1. in ﬁn. supr. ead.
152
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id, quod mihi debeatur: placct Juliani sententia
dicentis, multum interesse, antequam in possessionem bonorum ejus creditores miltanlur, hoc
factum sit, an postea : si ante, cessare in factum
actionem; si postea, huic locum fore.

5. 1’1. Si ex constitutione Divi Marci bona sint

ta’sentenza di Giuliano che stima, molto importare, sc ciò siasi fatto prima o dopo, che i creditori
siano mandati al possesso det beni di lui; se prlma, l'azione in fatto cessa; se dopo, vi sarà luogo

per essa.
5. 11. Se in forza della costituzione dell‘Impe-

addicta alicui, libertatium conservandarum causa: radore Marco, i beni siano stati aggiudicati a taludicendum erit, actionem cessare; ita enim suece- no per conservare le libertà, dovrà dirsi, che l’adunt (1), ut rata sint,quae paterfamilias gesserat. zione cessa ; perchè succedono in modo, da restare ferme quelle cosc che il padre di famiglia
aveva fatte.
5. IS. Annus (2) (a) hujus in factum actionis 5.18. L'anno di quest'azione in factum si comcompulabitur ex die venditionis bonorum.
putera dal giorno della vendita dei beni.
5. 19. Per hanc actionem * res * restitui debet
5. 19. Mediante quest'azione, la cosa deve certo
restituirsi coi suoi acccssorii.
cum sua scilicet causa.
5. 20. Et fructus (3) (b), non tantum qui perce- 5.20. E vi si comprendono non solo i frutli,
pti sunt, verumetiam hi, qui percipi potuerunt a che furono percepiti, ma benanche quelli, che si
fraudatore, veniunt: sed cum aliquo modo (4); potevano percepire dal frodatore; ma con qualche
scil.; ut sumptus facti deducantur; nam arbitrio moderazione, cioè, ehe siano dedotte le spese fatjudicis non prius cogendus est rem restituere,

tevi; perchè coll'arbitrio del giudice non dev'es-

quam si impensas necessarias consequatur; idem- sere astretto a restituire le cose pria che non etque erit probandum, et si quis alius sumptus ex tenga le spese necessarie; e lo stesso ammettersi
dovra, se un altro per volontà dei ﬁdeiussori e dei
voluntate ﬁdeiussorum creditorumque fecerit.
creditori vi abbia fatte spese.
5.21. Partum quoque in hanc actionem venire, 5. 21. Crcdo essere più vero, che anche il parto
in tale azione si comprende.
puto verius esse.
5'. 22. Inoltre è da sapersi in generale, che in
5.22. Praeterea generaliter sciendum est, ex
hac actione restitutioncm(5)ﬁeri oporterein pristi- forza di quest'azione si deve fare la restituzione
num(6)(c)statum; sive res fuerunt(7)(d), sive obli- nel pristino stato; o che siano state cose, ovvero
gationes; ut perinde omnia rcvocentur, ac si libe— obbligazioni ; cosi che il tutto si rivochi, come se
ratio facta non esset; propter quod etiam medii la liberazione non fosse avvenuta; laonde uno satemporis commodum, quod quis consequeretur li- rà tenuto anche per l'utile del tempo intermedio,
beratione non facta, praestandum erit: dum usu- che taluno conscguirebbe non facendosi la liberae non praestentur, si in stipulatum deductae non razione; mentre gl'intcressi non si dànno, se non
fuerunt; aut si talis contractus fuit, in quo usurae furono stipulati; o se tale fu il contratto, pel quale
potranno essere dovuti gl'interessi anche non stideberi poterunt etiam non deductae (8).
palati.

5. 23. Si conditionalis fuit obligatio, cum (9)(e)

5. 23. Se la obbligazione fu condizionale, deve

sua conditione:si in diem,cum sua die restauranda est. Si tamen ea erat, cujus dies ﬁnitur: potest
dici restitutionem intra id tempus posse postulari,
[quod tempus] supererat obligationi: non utique in-

ristaurarsi colla sua condizione; se a tempo, col
suo tempo. Se però era tale il cui termine spira-

tra annum.

va , può dirsi che la restituzione può domandarsi
entro quel tempo che vi restava per la obbligazione; non perö entro l’anno.

5. 21. Haec actio post annum de eo, quod ad
5. %. Quest’azione compete dopo l'anno per
eum pervenit,adversus quem actio movelur, eom- ciò che pervennc a colui, contro del quale l'azioGor.(1) L. 1. 0. cod. t. lil-3.j. de reg. jur.
— (2) L. 6. in ﬁn. s. ead. t. utt. C. cod.

-— (3) L. 25. 5. 4. j. eod.
— (i) Temperamento.

— (5) Adde l. H. ]. cod.
—— (6) L. 2. 5. 53. j. ne quid in loco public.
— (7) Id est, dominia et actiones; !. 14. j. cod.

—- (8) In stipulationem: id ftt in contractibus bonae fidei; 1. 32. 5. 2 5. de usuris, t. 3. G. de usuris.
_- (9) L. 43. in ﬁn. s. dejure dot.
Feu.(a) L. 6. in ﬁn. supr. !. utt. C. cod.

_ (h) L. 25. 5. 4. infr. eod.
— (c) L. 2. 5. M. infr. ne quid in loco publ.

Gor.(1) V. la l. 1. C. med. tit., e lol.t:1.5.infr. Dc regutis juris.
_- (2) V.la l.6.in fin.supr.med.tit.,elal.ult.C.med.tit
(3) V. la l. 25. 5. 4. infr. med. tit.
(i) Temperamento.
(5) Arrogi la 1. lb. infr. med. tit.

(6) V. la l. 2. 5. 43. infr. Ne quid in loco publico.
-— ('t) Cioè i dominii e le azioni; v.la I. lli. infr. med.til.

-— (8) Nella stipulazione; ciò ha luogo nei contratti d
buona fede; il. la l. 32. 5. 2. supr. De usuris, la ]. .'1
C. De usuris.

- (9) V. la l. 113. in ﬁn. supr. De jure dotium.
l*'en.(d) L. 14. infr. h. t.

— (e) L. 43. in ﬁn. supr. dc jure dot.
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petit: iniquum enim Praetor putavit, in lucro mo- ne si-muove; perchè il pretore credette iniquità,
rari cum (1),qui lucrum sensit ex fraude: idcirco che stesse in guadagno colui che lucro si ebbe

lucrum ci extorquendum putavit. Sive igitur ipse dalla frode; e perciò credette doverglisi estorcefraudator sit, ad quem pervenit, sive alius quiris: re quel lucro. O dunque è lo stesso frodatore, ovcompetit actio in id, quod ad eum pervenit, dolo- vero chicchessia colui al quale pervennc; compete
t‘azione per ciò che a lui pervenne, o se per suo
ve malo ejus factum est, quominus perveniret.
dolo si procurò che non pervenisse.
5. 25. Haec actio lleredi caeterisque successo- 5. 25. Quest‘azione compete all'erede, cd agli
ribus competit: sed et in heredes similesque pcr- altri successori; e si dà benanche contro gli eradie simili persone.
sonas datur.
VARlANTl DELLA LEGGE
Quibus de ea re agitur. ln Aloandro e nella Vulgata, quibus de agitur.
Eo illis. tu Il. Stefano, illi.
5. 6. Etsi unus. In B. Stefano. et si unus.
5. 10.1dem et in seruo necessario. Fabro, Conject. XV 8 , attribuisce queste parole a qualche
chiosatore.

5. 12. Quodin eo. Best., De ration. emerui. leg.. cap. 25 legge. quoque.
5. 20. Alius sumptus. Best., ibid. cap. 13, alios sumptus: nella Vulgata, quos alios sumptus.
5. 22. Aut si talis. Cuiacio, aut nisi tatis.

5. 23. Quod tempus. In Aloandro manca, tempus.
tt. VEM‘LEIO Struatvttto net libro 6 dein Inter-detti.
11. Venctt-ztns [Ss'runamus] lib. 6. Interdictorum.
Cassio introdusse un'azione per ciò che all'ereCassius actionem introduxit (2) in id quod ad
de perviene.
heredem pervenit.
De peculio.

Del peculio.

12. Illancaztus lib. 18 Digestorum.
Si pater filiofamilias liberam (3) peculii administrationem dederit, non (1) videtur ei et hoc concessisse, utin fraudem creditorum atienaret : talem enim alienationem non habet. At si hoc quoque concessit ﬁlio pater, ut vel in fraudem credi-

l2. MARCELLO nel libro 18 dei Digesti.
amministrazione del peculio, non sembra di avergli conceduto, ancora che alienasse in frode dei

De pignore.
15. PAULUS lib. 68 ad Edictum.

Del pegno.
13. PAOLO nel tib. 68 sull'Editlo.

Se il padre diede al figlio di famiglia la libera

creditori; perchè non ha tale alienazione. Ma se il

padre concesse ancora al figlio di potere alienare
torum facere possit : videbitur (5) ipse (6) (a) fe- anche in frode dei creditori, parrà di averlo fatto
cisse, et sutlìcient com-petentes adversus eum a- egli stesso, e basteranno le competenti azioni conctiones; etenim ﬁlii creditores, etiam patris sunt tro di lui; perchè i creditori del figlio sono credicreditores (7): cum ejus generis (8) videlieet ha- tori del padre ancora; quando cioè avranno azioni
bebunt actionem, ut his de peculio praestari nc- di tal natura, che sia necessità essere tenuto verso
di essi pel peculio.
cesse sit.

Illud constat, eum, qui pignus (9) tenet, hac a-

È assodato che colui il quale tiene il pegno,

Gor.(1) Nessuno deve far guadagno mediante il proprio
dolo.
— (2) Introducendi verbi quid significetur, dixi ad — (2) Che vogliasi significare con la parola introdurre,
ne ho detto su la l. 43. supr. Ex quibus causis mol. 43. 5. cm quibus causis mojores.

Gor.(I) Nemo lucrum ex suo dolo facere debet.

tores.
— (3) Adde l. 6. 5. 5. s. eod.
— (&) Libera administratio alicui concessa non permittit ei fraudis et imposturae licentiam ; l. 46. 5. de peculia, t.'1.s. de donat. Generali concessione fraus seu
fraudandi potestas non continetur. Nec enim intelligi-

— (3) Arrogi la 1. 6. 5. 3. supr. med. tit.

— (4) La libera amministrazione concessa ad alcuno,
non gli dà licenza di frodare e mentire; v. la I. 46.

supr. De peculia, e Ia l.7. supr. De donationibus.tn
una concessione generale non vi si comprende la frautur id filio concessum a patre, ut in fraudem credito- dc, ovvero la facoltà di frodare. lmperocchè ciò non
s'intende conceduta al ﬁgliuolo dal padre, che alienasrum alienaret.
se in frode dei creditori.
-- (5) Rite facit, qui per alium facit.
— (5) Legalmente l‘a, chi fa per mezzo altrui.
-_— (6) Qui fraudem mandal,tenetur ac si ipse fraudem — (6) Chi dà mandato a frodarc,è tenuto come se egli
stesso avesse fatto la frode; v. lal. 1. 5. 12. infr. De
fecisset; t. 1. 5. 12. j. de ci cl ci.
ui et ui armata.
— (’1) E ciò per ragione di peculio.
— (7) quue propter peculium.
— (8) Id est, eodem genere agent etcontra patrem, ct — (8) Cioè nella guisa medesima agiranno tanto contro il padre, quanto contro il figliuolo.
cotttra ﬁlium.
— (9) V. lal. 22. infr. med. tit.
-— (9) L. 22. j. cod.

Fanta) L. 1. 5. 12. infr. de vi et ci armat.
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ctione non teneri: suo enim juve, et al pignus“), non e tenuto da quest' azione; perchè possiede
per proprio diritto e come pegno, non per connon rei servandae causa, possidet.
servare la cosa,
Del restituire il dominio._De| cedere l'azione.
Dc:dominio restituendo. De actione cedendo.
ttt. ULPIANO nel libro 6 delleïDisputc.
14. ULPlAtttlS lib. 6 Disputationum.

Hac in faetum (2) actione non solum dominia (3) (a) revocantur, verumetiam actiones (4)
restaurantur. JrEa propter competit haec actio et
adversus eos, qui res non possident, ut (5) resti—
tuant: et adversus eos, quibus actio competit, ut
actione cedant.-l—Proinde si interposuerit (6) quis
personam Titii, ut ei fraudator res tradat: actione
mandati (7) (b) cedere debet. +Erga etsi frauda-

Con quest'azione in factum venganorivocati non
solo i dominii, ma sono ancora restaurate le azio-

ni. E perciò quest'azione compete anche contro
coloro, che non posseggono le cose onde le rcstituiscano; e contro coloro, cui compete l‘azione
onde la cedano. Quindi, se uno interpose la per-

sona di Tizio onde il frodatore gli conseguì la cosa, deve cedere l'azione di mandato. Dunque an-

tor pro filia sua dotem dedisset scienti (8) (e) frau- che se il frodatore avesse dato la dote per la ﬁglia
dari creditores : ﬁlia tenetur, ut cedat actione de ad uno sciente di venire fraudati i creditori, la tldote adversus maritum,
glia è tenuta di cedere l'azione per la dote contro
del marito.

VARIANTE DELLA LEGGE
Non possident. Fabro, Dc error. Progmat. dcc. 93, Error. 5, e Giachio, Dc negat., cassano il
11011.
De libertatibus.
15. Juttanus lib. 49 Digestorum.

Si quis, cum haberet Titium creditorem, et(9)(d)

Delle libertà.
15. Giau/avo nel libro 19 dei Digesti-.

Se uno, avendo Tizio per creditore e conoscen-

sciret se solvendo non esse, libertates dederit te- dosi di non essere solvibile, abbia dato libertà

stamento; deindc dimisso Titio, postea Sempronium creditorem habere coeperit, et eodem testamento manente decesserit: libertates datae ratae
esse debent (10) (e), elsi hereditas solvendo non
sit; quia, libertates ut rescindantur, utrumque in
eorundem personam exigimus, et consilium, et e-

con testamento;poseia, smesso Tizio, cominciò ad
avere Sempronio per creditore, e restando fermo
to stesso testamento si mori, le datelibertà debbono stare sulde, benche l'eredita non sia solvibile; perchè per rcscindcrsi le libertà richiediamo

l'una e l'altra cosa nella persona dei medcsimi,

ventum : et si quidem creditor, cujus fraudandi cioè la trama e.t'etTetto; e se mai il creditore, per

consilium initum erat, non fraudatur, adversus frodare il quale erasi fatta la tratna, non venga froeum, qui fraudator, consilium initum non est, li- dato, contro colui, che viene frodato, non si fece
bertates itaque ratae sunt:
trama; sicchè le libertà stanno ferme:
16. PAULUS lib. 5 ltesponsorum Papiniani.
16. Paozo nel tibro 5 dei Responsi di Papiniano.
Nisi priores pecunia posteriorum dimissi (11)(f)
Salvo, se si provi, che. i primi furono soddisfatti
con danaro dei secondi.
probentur.
Gor.(1) Conventionale, non Praetorium.
— (2) Quae eadem est cum Paoliana.

-— (3) L. 10. 5.22. s. cod. I. 22. j. eod.
— (1) El obligationes; t. 10. 5. 22. s. ead.
_.- (5) In his revocatoriis actionibus agitur, ut qui res
alienaverint, eas alienatas restituant, vel ut actionem
cedant.
— (6) Fraus fit de persona ad personam.
— (7) L. 12. 5 si quid in fraudem patron.
— (8) L. 25.5.1.j. cod.

— (9) L. 23. 5. qui et a quib. manumiss.
.—(10) Imo debent esse irritae; t. 25. s. quieta quib.
manum. Solve, hic satisfactum est omnibus, qui erant creditores tempore libertatis datae.

Gor.(1) Il convenzionale, non il pretorio.
,
— (2) La quale azione èla stessa che la Paoliana.
— (3) V. tat.10. 5.22. supr. med. tit., e la 1.22.
infr. med. tit.
— (4) E le obbligazioni; v. la I. 10. 5. 22. supr.
med. tit.
-— (5) Merce queste azioni rivocatorie si agisce, aflinchè coloro, che alienarouo le cose, le restituiscano, 0
alllnchè ne cedano l’azione.
— (6) La fraude ha luogo da. persona a, persona.
— (’t) V. la 1. 12. supr. Si quid in fraudem patroni.

— (8) V. la l. 25. 5. I. infr. med. til.
— (9) V. la I. 23. supr. Qui et a quibus manumissi
“liberi.
-—(10) Anzi debbono essere annullati; v.la l. 25. supr.
Qui et a quibus manumissi liberi. ltisolvi l'obbiezio-

ne : Qui furon soddisfatti tutti coloro ch'eran creditori
al tempo in cui fu data la libertà.

—(11)
Fan.(a)
— (D)
.F (e)

L. 10.5. 1. s. cod.
L. 10. 5. 22. supr. h.. t.
L. l2. sup-r. si quid in fraud. patroni.
L. 25. 5. 1. infr. lt. (.

—',11) V. la l. 10. 5. 1. supr. med. tit.
t‘an.(d. L. 23. supr. quieta quib. manumiss.
— (e) Osta la 1. 25. supr. d. 1.

! — (f) L. 10. 5. 2. supr. lt. t.
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De liberatione. 1. De alienatione omnium bonorum.

Della liberazione. 1. Dell'alienazione di tutt’i beni.

2. De dotis restitutione repraesentata.
17. JULIANUS tib. 19 Digestorum.

2. Dell'attnale restituzione della dote.
17. GIULIANO nel libro w dei Digesti.

Omnes (1) (a) debitores qui in fraudem credito- Tutt‘i debitori,che vengono liberati in frode dei
rum liberantur, per hanc actionem revocantur in creditori, mediante quest’azione sono richiamati
all'obbligazione primicra.
pristinam obligationem.
5.1. Lucius Titius, cum haberet creditores, li5. 1. Lucio Tizio, mentre aveva creditori diede
bertis suis, hisdemque filiis naturalibus univer— a suoi liberti, e ﬁgli naturali, ad un tempo tutte
sas (2) rcs suas tradidit. Respondit, Quamvis (3) le sue cose. Rispose, che quantunque non si pronon proponatur consilium fraudandi habuisse, ta- ponga il caso di avere avuto il divisamento di fromen qui creditores habere se seit, et universa bo- dare, pure, chi sa di avere creditori alieno la tona sua alienavit (.i), intelligendus (5) est fraudan- talità dei suoi beni, si deve intendere di avere
dorum creditorum consilium habuisse (6); ideo- avulo il divisamcnto di frodare i creditori; e perque etsi filii ejus ignoraverunt hanc mentem pa- ciö, quantunque i suoi ﬁgli hanno ignorato essere
stata questa la intenzione di loro padre, son tenuti
tris sui fuisse, hac actione tenentur.
,
cen quest'azione.
5. 2. Sc il marito volendo frodare i suoi creditori, sciolto il matrimonio, avesse restituito alla
moglie al presente quella dote che doveva restituire in un tempo stabilito, con quest'azione la
donna sarà tenuto a tanto, quanto era interesse
nam Praetor (8) (c) fraudem etiam in tempore ﬁeri dei creditori che la dote fosse restituita a suo
intelligit.
tetnpo; perchè il prelorc intende che la frode si
commetta anche pel tempo.

5. 2. Si vir uxOri, cum creditores suosfraudare
vellet, soluto matrimonio praesentem (7) (b) dotem reddidisset, quam statuto tempore reddere
debuit: hac actione mulierlantum praestabit,quanti creditorum intererat, dotem suo tempore reddi;

VARIANTE DELLA LEGGE
5. 2. Statuto tempore. E mano di Triboniano così Scultingio.
De remissione pignoris.
18. PAPINIANUS tib. 26 Quaestionum.

Della remissione del pegno.
18. PAPINIANO nel libro 26 delle Quistioni.

[Et] si (9) pignus (10)(d) vir uxori vel uxor viro.

Benché il marito alla moglie, ola moglie al ma-

remìserit(11): verior sententia est nullam ﬁeri do-I rito abbia rimesso il pegno, è più vero te sentenGor.(1) L. 10. 5. 23. s. cod.

Gor.(1) V. la 1. 10. 5. 23. supr. med. til.

— (2) Ex donatione omnium bonorum praesumitur
frauszideoque donata revocantur;vidc hic Albericum,
et Caepolam, tract. de simulatis contractibus.

— (2) Dalla donazione di tutt‘i beni si presume la frau-

—-(10) L.2. s. cod. t. 1. 5. |. s. quibus ntodis pignus.

—(tO) V. la 1. 2. supr. med. tit., e la l. 1. 5. 1. supr.
Quibus ntodis pignus.
—(11) La remissione del pegno non induce la donazio-

de; e perciò le cose donate si rivocano; v. Alberico in
questo luogo, e Cepolla, tratt. De simulatis contraclibus.
— (5) Libellum etiam praesumptive concludere satis — (3) Di qui argomentano. esser bastevole che il liesse, hinc colligitur: de quo vide hic Bartolum, et
bello contenga una prcsuntiva couchiusione ; sul che,
quae ad eum relata, additaque.
v. Bartolo in questo luogo, e le cose a lui riferite cd
aggiunte.
- (t) Omnia bona sua qui debitor vendidit,credilores -— (L) il debitore, che vende tutt‘i suoi beni, s’intende
avere avuto l‘intenzione di frodare i suoi creditori,c0suos fraudandi animum habuisse intelligitur, ut hic;
et ita post Accursium et Cynum notat Bart.
me in questo luogo; e così osserva Bartolo dopo Accursio e Cino.
— (5) Juris haec est praesumptio, cui statur, donec — (5) È questa una presunzione di dritto, cui e forza
contrarium probetur.
acquietarsi, ﬁnche non si provi il contrario.
—- (6) Et merito. Quibus enim ex bonis se satisfactu- — (6) E ragionevolmente. lmperocchè con quali beni
rum creditoribus putal,qui nihil sibi ex bonis retinuil,
crede che sarà per soddisfare i creditori chi niente si
qui omnia donavit?
riserbò dei beni, chi tutto donò?
— (7) ld est, ante diem; t. 10.5.12. s. cad.
— (7) Cioè pria della scadenza; v.la 1.10. 5.12. supr.
med. tit.
'
— (8) In tempore fraus etiam committitur; adde l. 10. — (8) Ancora nel tempo commettesi la fraude; arrogi
5. 12. s. cod.
lal. 10. 5. 12. supr. med. tit.
— (9) Dixi l. 5. C. de remissione pignoris.
— (9) Ne ho detto su la 1. 5. C. De remissione pi-

gnoris.

—(11) Remissio pignoris non est donatio sortis, ut hic;
Fcn.(a) D. I. 10. 5. 23.

— (b) 1). t. 10. 5. 2.
_ (c) D. t. 10.5. I2. in ﬁn.

l Fan.(d) L. 2. supr. eodem, l. 1. 5. ]. supr. quib. med.
, piyn.

.
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nationem existimantium. Quod sine dubio, si in za di coloro che stimano farsi una donazionc nulla.
fraudem creditorum flat, actione utili revocabitur. ll che senza dubbi0,se si faccia in frode dei credi+ ldemque [est], et si quivis debitorum in frau- tori,sarà rivocato con azione utilc.E valeto stesso,
dem creditorum pignus omiserit.
se chiunque dei debitori abbia dismesso il pegno,
in frode dei creditori.
VARIANTE DELLA LEGGE
Debitor-um. In It. Stefano, debitor, in Aloandro e nella Vulgata, idemque et si quis debitor.
De restitutione fideicommissi.
Della restituzionc del fedecommesso.
19. IDEM tib. ll Responsorum.

19. Lo stesso nel libre 11 dei Responsi.

Patrem, qui non expectata morte sua, fideicommissum hereditatis maternae ﬁlio soluto potestate
restituil, omissa ratione Falcidiae, plenam ('I) (a)
fidem ac debitatn pietatem 'secutus exhibitionis,
respondi, non creditores fraudasse.

Risposi che non aveva frodato i creditori quel
padre che, non aspettata la sua morte, restituì il

20. CALLISTIIA'I'L'S lib. 2 Quaestionum.

fedecommesso dell’eredità materna al figlio dimesso dalla potestà, ma tralasciando il conto della
Falcidia osservò pienamente la fede e la debita
all'ezionc ad esibirlo.
20. CALLISTRATO nel libro 2 delte Quistioni.

Il debitore, il quale in forza del Senatoconsullo
Debitorem, qui ex Senatusconsulto Trebelliano
totam hereditatem restituit, placet non videri in Trebelliano rcstituisce tutta l'eredita, si è di avvifraudem creditorum alienasse portionem, quam so sembrare non di avere alienato in frode dei
retinere potuissetgsed magis fideliter (2) (b) face- creditori quella porzione che avrebbe potuto ri-

re (3).

tenerc, ma di agire piuttosto con ledellà.
Pactum de finibus praedii pignorati.
2t. Samon lib. [ Responsorum.

Debitor (i) in fraudem creditoris cum vicino de
ﬁnibus pignori dati fundi pactus est. Quaesitum.
an is. qui a creditore emit, de tinibus(5)agere possit? Bespondit, secundum ea, quae proponeren-

Patto dei conﬁni del fondo pegnorato.

2t. Scavo“ net libro ! dei Responsi.
Il debitore in frode del creditore fece patti col
vicino su i conﬁni del fondo dato a pegno. Fu domandato, se quegli, che comprò dal creditore,
agir possa per confini? Rispose, che, secondo le
cose che si proponevano, non poteva per ciò meno

tur, non idcirco minus agere posse, quod debitor
agirc, perchè it debitore nella ignoranza det crediignorante creditore pactus esset.
tore aveva pattuito.
'
Del pegno.
22. Lo stesso nel libro 5 dci Responsi.
Cum in vetus (6) (c) creditum unus creditor pi- Un solo creditore, avendo ricevuti pegni per un
De pignore.
22. Innu lib. 5 Responsorum.

non est intercessio; l. 8. 5. ad I’eltetanum; diiTcrt in
in eo a chirographi redditione, ut quo reddito, sortis
obligatio maneat inutilis, atque inelIicax: reddito vero
pignore non manet inutilis obligatio sortis; l. 2. l. 3.
5. de pactis, Martial. ,8. epigr. 37. quod Caietano
reddis, Polycharme, tabellas, Millia te centum non
tribuisse putas? et alio loco, 9. epigr. l05. Quadringentorum reddis mihi, Pltaebe, tabellas, etc. et hoc
discrimen est ehirographi, et pignoris redditi.

ne della sorte, come in questo luogo; non è intercessione; v. la l. 8. supr. Ad Velleianum; dill'erisce dalla
restituzionc del chirografo in ciò, che questo restitui—

to resti inutile ed inelIicacc all'obbligazione della sor-

te; non così rcstituendosi il pegno; v. la l. 2. e la
l. 3. supr. De pactis, llIarziale, lib. 8. epigr. 37.:
Perchè, o Poticarme, restituisci a Gactano i titoli,
credi tu. non avergli dato i centomila? ed in altro
luogo, epigr. MS.: Ifestituiscimi, o Febo, i titoli dei
quattrocento, etc.; e questa è la dilTercnza fra la restituzione del chirografo, c l'altra del pegno.
Gor.(1) V. Ia l. 20. infr. med. tit.
Gor.(1) L. 20. j. ead.
— (2) L. 19. s. cod. adde l. 6. s. ead. l. l. C. ad t. — (2) V. la l. 19. supr. med. tit.; arrogi la l. 6. supr.
med. til., e la !. ’I. C. Ad legem Falcidiam.
Falcid.

— (3) Et ita ﬁdei splendor excludit umbram fraudis.

-— (3) E eosl la splendidezza della buona fede esclude

il sospetto della fraude.
— (lr) ll debitore non pub patteggiare sul fondo pegnorato in frode del suo creditore, o di chi comperò
da lui.
— (5) Emens n creditore fundum pignoralum, potest — (5) Chi compera dal creditore il fondo pegnorato,
può agire per" ciò che manca nel fondo per fraude del
agere in id, quod abest fundo fraude debitoris.
debitore.
— (L) Debitor non potest de fundo pignorato pacisci
in fraudem creditoris sui, ejusvc, qui ab eo emit.

.- (a) L. 10. 5. 13. s. eod.

-— (6) V. lal.10.5.13. supr. med. tit.

Fcn.(c) L. 10. 5. 13. supr. h. l.
Ferma) L. 20. infr. h. t.
— (n) L. t9.supr. cod. Aggiungi la l. 6. supr. eodem.,

Ll C. ad leg. Falcid.
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gnara accepisset, Quaero, an in fraudem caetero- antico credito, domando, se in frode degli altri
rum creditorum faetum nullius momenti esset? creditori, il fatto non fosse di alcun peso? Rispose
Respondit, creditorem non idcirco prohibendum non perciö deve vietarsi al creditore l‘azione dei

a persecutione pignorum, quod in vetus creditum pegni, perchè aveva pattuito per un antico crediut obligaretur, pactus esset: nisi id in fraudem to, onde vi fosse obbligazione;eccctto se ciö siasi
caeterorum creditorum factum sit, et ea via juris fatto in frode degli altri creditori, e vi venga avoccurratur, qua creditorum fraudes rescindi so- viato con quel mezzo di diritto, onde si sogliono
rescindere le frodi dei creditori.

lent.

VARIANTE DELLA LEGGE
Id in fraudem. In Aloandro, nella Vulgata e nel testo Fiorentino, id etin fraudem.
De pacto heredum futurorum et creditorum
hereditariarum.
23. laan lib. 32 Digestorum.

Del patto degli eredi futuri e dei creditori ereditarii.

23. La stesso net libro 32 dei Digesti.
Gli eredi scritti in primo grado, osservando
verterent, bona defuncti vix ad quartam partem che i beni del defunto appena bastavano alla quaraeris alieni suiIicere, famae (2) defuncti conser- ta parte de'debiti, a motivo di conservare la fama
vandae gratia, ex consensu creditorum, auctori- del defunto, col consenso dei creditori, col contate Praesidis Provinciae, secundum constitutio- senso del preside della provincia, e secondo la
nem ea conditione adierunt hereditatem, ut crc- costituzione adirono l'eredita a condizione di dare
ditoribus duntaxat (3) partem praestarent. Quaesi- ai creditori soltanto la parte loro. Fu domandato
tum est, an (’r-) manumissi testamento et liberta- se i manomessi per testamento ottener possano c
tes et alimenta eonsequi possint? Respondit, li- le libertà ed i legati? Rispose, che competevano
bertates quidem, si in fraudem creditorum datae lc libertà. se non si fossero date in frode dei crenon essent, competere: legata vero, si solvendo ditori; i legati poi non erano dovuti, se l’eredità
hereditas non esset, non deberi.
non fosse solvibile.

Primo gradu scripti (1) heredes, eum animad-

si unì creditorum solutum fuerit.

Se fu pagate un solo dei creditori.

24. Inen tib. sing. Quaestionum publice tractaturum.

24. Lo stesso nel libro unico dette Quistioni
in pubblico trattate.

Pupillus patri heres extitit. et uni creditorum
Il pupillo divenne erede al padre, e pagò ad un
solvit; mox abstinuit (5) hereditate paterna; bona solo dei creditori; poscia si astenne dall'eredilà
patris veneunt: an id, quod accepit creditor, re paterna; i beni (IL] padre sotto venduti; domanvocandum sit, ne melioris conditionis sit, quam dasi, se ciò che il creditore ricevette, debba rivocaeteri creditores? an distinguimus, per gratifica- carsi, onde non sia in miglior condizione degli altionem (6) acceperit, an non? ut si per gratifica- tri creditori? Ovvero facciamo la distinzione, sc

tionem, (7) (a) tutorum, revocetur ad eandem por- abbia ricevuto, o no per deferenza? Cosi che se
tionem, quam caeteri creditores fuerint laturi; sin abbia ricevuto per deferenza dei tutori, sia ridotto
vero juste exegerit, caeteri creditores neglexerint alla stessa porzionc, che gli altri creditori saranno
exactionem. interea res deterior facta sit, vel mor- per avere ; se poi abbia legalmenle esatto, e gli

talitate (8). vel subductis rebus mobilibus, vel re-

altri creditori abbiano trascurata l'esazione, e nel

bus soli ad irritum perductis: id, quod acceperit frattempo la cosa sia divenuta deteriore, o per
creditor, rcvocari nullo pacto potest: quoniam alii mortalità o per sottrazione di cose mobili, o diGor.(1) ld est, instituti.
Gor.(1) Cioè gl‘istituiti.
— (2) Famae defuncti parcitur,si ejus hereditas adea- — (2) Scrbasi intatta la fama del defunto, se la eredità
tur: nam ex contrario defunctus injuriae infamiaeque
di lui venga adita; perciocchè, al contrario,“ defunto
speciem sustinet, si nullum habeat heredem.
soII're una specie d'ingiuria e d‘infamia se non abbia
alcuno crede.
- (3) Pactum inter creditores et heredes factum non - (3) Il patto formato fra creditori ed eredi, non nuonocet libertatibus et legatis.
cc alle libertà ed ai legati.
— (L) An gratiﬁcationi locus sit, vide l. 8. l. Io. 5. de — (i) Se siavi luogo a deferenza, v. lal. S., la t.10.
pucl. l. 6. 5. 2. s. de reb. auct.jud.
supr. De pactis, e la I. 6. 5. 2. supr. De rebus auctoritate iudicis.
— (5) L. 10. 5.10. 5. eod.
— (5) V. la I. 10. 5 10. supr. med. tit.
— (6) Quod uni creditorum per gratiam seu gratiﬁca- — (6) Quel, che dall'erede det debitore fu pagato ad
tionem a debitoris herede solutum est, caeteris eomun solo dci creditori per grazia o deferenza, dovra
municandum est.
'
parteciparsi agli altri.
— (7) L. 6.5. 1.1. 10. 5. 11. s. eod.
_. (7) V. la I. 7. 5.7., e la t.10. 5. II. supr.med.tit.
— (8) His tribus diminuitur patrimonium, mortalitate — (8) In queste tre guise si diminuisce il patrimonio:
animalium, furto rerum mobilium, casu immobilium.
per mortalita degli animali, per furto delle cose mobili, per deperimento degl'immobili.
Fcn.(a) L. 6. 5.2. supr. de reb. auctor. judic.
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creditores suae negligentiae expensum ferre debeant. + Quid ergo, si cum in eo essent, ut bona debitoris mei venirent, solveritmihi pecuniam:
an actione revocari ea possit a me? an distinguendum est, is obtulerit mihi, an ego illi extorscrim
invito? et (1) si extorscrim invito, revocetur? si

venute inutili le cose immobili, ciò, che il creditore avrà ricevuto, in niun conto può rivocarsi; per-

chè gli altri creditori debbono portare il peso della

loro negligenza. Che diremo dunque, se essendo
nel caso, che i beni del mio debitore si vendevano, sborsò a me la somma; ovvero la stessa con
non extorscrim. non revocetur? Sed vigilavi, me- azione possa essere da me richiamata? Ovvero deliorem meam conditionem feci; Jus ciuile uigilan- ve distinguersi, se egli a me l'abbia oiferta, ovvetibus (2) (a) scriptum est' ideo (3) [quoque] non ro io glielabbia estorta per forza? Ed in quest’ulrevocatur id, quod percepi.
timo caso, se vien rivocata? 0 se non la eslorsi,

non vien rivocata ? Ma io fui attento. feci migliore
la mia condizione; it diritto eicite fu. scritto peri
uigilanti: perciò non viene ancora rivocalo ciò
che ho percepito. .

VARIANTI DELLA LEGGE
An distinguimus, per grati/icationem acceperit. Fabro, Conject. XX-Ii, vi riconosce la mano
di Triboniano.

Et si eætorscrim. In R. Stefano ed in Taurellio al margine, ut si eætorserim.
Cum in eo essent; In Aloandro. esset.

Ideo quoque. In Aloandro, in R. Stefano ed in Taurellio al margine, ideoque.
De acceptilatione. 1. De dote. 3. De procuratore. 4. De Dell'acceltilazione. 1. Della dote. 3. Del procuratore.
&. Della cosa stessa e dei frutti, e del parto dell'anipsa re, ct fructibus, et partu ancillae. 7. De ipso fraudatore conveniendo.
25. VENULEIUS lib. 6. Interdictorum.

"cclla. 7. Del convenire il frodatore medesimo.

25. Venuuto net libro 6 degl'Interdetti.
Se il frodatore abbia rilasciata quietanza al suo
Si fraudator (t) lidejussori suo scienti acceptum
tulerit, si [et] reus non ignoraverit, uterque tene- ﬁdeiussore sciente, e se il debitore stesso non l'abbitur: si minus, is, qui scierit. Si tamen ille, cui bia ignorato,saranno tenuti entrambi; in contrario,
acceptum factum est, solvendo non sit: videndum colui che lo seppe.Se però quegli, cui fu rilasciata
est, an in reum, etiam si ignoraverit, actio danda la quietanza non sia solvibile,è da vcdersi,se si deve
sit? quia ex donatione (5) capit. Contra si rco dare azione contro del debitore, ancor che l'abbia
sciente acceptum latum sit, ﬁdejussor quoque, si ignorato? Perchè prende per donazione. All‘oppoet ipse scierit, tenebitur: si vero ignoraverit, nuti- sto, se la quietanza fu fatta colla scienza del debiquid non aeque actio in eum dari debeat, quo- tore, sarà tenuto il fideiussore ancora, se anche
niam (6) magis detrimentum non patitur, quam esso il seppe; se poi l'ignorò, forse non del pari
lucrum faciat? In duobus autem reis par utriusque deve darsi azione contro di lui, poichè piuttosto
non sotfre danno, che faccia lucro? Ne'due debicausa est.
tori poi è pari la causa di entrambi.
5. 1. Si a socero fraudatore (7) (b) sciens gener 5. 1. Se dalsuocero frodatore, il genero sciente
accepit dotem, tenebitur hac actione : et si resti- ricevette la dote, sarà tenuto con quest'azione; a
tuerit eam, desinit dotem habere: nec quicquam se restituirà la dote, cessa di averla, e Labeone
emancipatae, divortio facto, restituturum Labeo dice, che fattosi il divorzio nulla restiluirebbe alla

ait ; quia haec actio rei restituendae gratia, non
poenae nomine daretur; ideoque absolvi solet
reus, si restituerit. Sed si prius quam creditores
cum eo experirentur, reddiderit tiliae dotem, juGow.(t) At. ut.

emancipata; perchè quest'azione si darebbe per
restituire la cosa, non a titolo di penale; e perciò

si suole assolvere il debitore se restituirà. Ma se
pria cheicreditori agissero contro di lui eonvenuto

Gor.(1) Altri lcggono, ut.
— (2) Il diritto civile l'u scritto per i vigilanti; v. la
s. cod. I. 16. s. ea: quib. cous. maior. l. 21. 5. de pe- I. 6. 5. 7. supr. med. tit., lal. 16. supr. Ea: quibus
causis maiores, la I. 2l. supr. De peculio, e la I. 2.
culio, l. 2. 0. de annali except.
C. De annali emceptione.
— (3) Altri leggono,ideoque.
-- (3) Al. ideoque.
— ('I) Vide Joann. Zanger. de except. part. 8. c. 7. -— (A) V. Giovanni Zanger, De except. part. 3. cap.7.
num. 53. Anselmo.
n. 55. Ans.
— (5) V. la I. 49. supr. Soluta matrimonio.
— (5) L. 49. s. salut.
—i(6) Lucrum facere non videtur, qui fraudem vel — (6) Non sembra far lucro chi schiva la fraude oil
danno.
damnum fugit.
— (7) L. 14. in fin. s. eod.
— ('t) V. la I. 14. in ﬁn. supr. med. tit.
Fan.(a) L. G. 5. 7. supr. h. t. l. 6. supr. em quib. caus. Fna.(b) L. 14. in ﬁn. supr. h. 1.
— (2) Vigilantibus Jus civile scriptum est; l. 6. 5. 7.

major. l. 21. in pr. supr. de pecul. t. 2. in pr. 0. de
annali except.
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dicio dotis norainc conventus: nihilominus eum in giudizio a titolo di dote, abbia restituita questa
hac actionc teneri, Labeo ait: nec ullum regres- alla tIglia, Labeone dice, che pur nondimeno egli

sum (t) habiturum ad mulieretn. Sin vero sine è tenuto con quest'azione; nè avrà alcun regresso
judice, videndum, an ulla repetitio competat ei? verso la donna. Se poi il fece stragiudizialmente,
è da vedere se compete ripetizione alcuna? Che se
egli l'ignorò, ma la ﬁglia il seppe, costei sarà tcnuta. Se poi il seppero entrambi, saranno entrambi tcnuti. lIIa se nessuno di essi il seppe, alcuni

+ Quod si is ignoraverit, ﬁlia autem scierit : tenebitur tilia. Si vero uterque scierit, uterque tenebitur. Al si neuter scierit, quidam existimant,
nihilominus in liliam dandam actionem; quia (2)
intelligitur quasi ex donatione aliquid ad eam pervenisse: aut certe cavere cam debere, quod consecuta fuerit, se restituturum. + In marilum autem, qui (3) (a) ignoraverit, non dandamactionem;
non magis quatn in creditorem, quia a fraudatore,
quod(i)(b)ei debetur, acceperitccum is indotatam

tro della ﬁglia; perchè s'intende, che a lei qualche cosa sia pervenuta per quasi donazionc; o al
certo ella deve dare cauzione di restituire ciò clte
ottenne. Contro del marito poi, che ignorò, non
deve darsi azione; non altrimenti, che contro del

uxorem dicturus non fuerit.

creditore che ricevette dal frodatore ciò che gli

credono, ehe nondimeno debba darsi l'azione con -

si doveva; mentre egli non avrebbe sposata una
moglie senza dote.
5. 2. Del pari, se un estraneo a nome diuna ﬁ5. 2. Item si extraneus flliuefamitias nominc
fraudandi causa dolem dederit, tencbitur maritus, glia di famiglia per frodare diedela dote, ilmarito
si scierit: aeque mulier: nec minus et pater, si sarà tenuto, se lo seppe; del pari la donna; sicconon ignoraverit; ita ut caveat, si ad se dos per- me ancora il padre, se non l'ignorb; in modo, che
dia cauzione, ehe sarà restituita la dote, se ad esso
venerit, restitui eam.

perverrà.
5. 3. Si procurator ignorante domino, cum sci-

5. 3. Se il procuratore nella ignoranza del pa-

ret debitorem ejus fraudandi cepisse consilium, drone, sapendo che il costui debitore aveva preso
jussit servo ab eo accipere: hac actione ipse lene divisamento di frodarlo, ordinò al servo di riceverc
bitur, non dominus.
da tui; con quest'azione sarà tenuto egli non it
mandante.
5. 11. Non solum autem ipsam rem alienatam
5. t. Non solo poi convien restituirsi la stessa
restitui oportet, sed et frm-tus (5) (e), qui (6) alie- cosa alienata, ma ancora i frutli, i quali al tempo
nationis temporc terrae cohaerent: quia in bonis dell'alienazione sono al suolo attaccati; poit-he fnfraudatoris fuerunt. Item eos, qui post inchoatum rono tra i beni frodatore. Similmente quelli, che
judicium recepti sint. + Medio (7) autetn tempo- fossero stati percepiti dopo incoato il giudizio. [
Gor.(1) L. 98. in. pr. j. de solui.
Gor.(l) V. la ]. 98. in pr. infr. De solutionibus.
— (2) Dotis titulus tnulieris intuitu, seu qua mulierem — (2) 11 titolo della dote a riguardo della moglie, osipsam intuemur, Iucrativus est: qua maritum, onero
'sia iu quanto che ci facciamo a considerare la mosus. Quid, si spurium filiam dotavit pater putris? hereglie,è Iucrativn; in quanto che risguarda il marito,
des mulieris marito eum dolem auferre noti poterunt,
costituisce un titolo oneroso. Che mai, se il padre ttt-l
quod illam dolem oneroso titulo possideat Quid, si
padre dotò una tigliuoIa spuria? gli ert-di della modos, pone divortio vel tnariti morte, ad mulierem re—
glie non potranno togliere al marito quella dele, posdiit? heredes donantis spuriae ejus dotem illam aufersedendola egli a titolo oneroso Che mai, se la dote
re poterttnt, ut quam lucrativo titulo donationis ha
ritornò alla moglie, per esempio, a causa di divorzio,
beat : pater auteni spurin donare non potest ; l. 1. C.
o per morte del marito? Gli eredi di colui che donò alla
de natur. liberis; nisi Canonico jure ad alimenta ussua spuria,potrunn0 riprendere quella dote, avendo I.i
qne; c. cum haberet, c.ctr. de eo, qui duæit eam,
sua per titolo lucrativo di donazionc; iI padre poi non
quam per adulterium polluit.
può donare al ligtiuolo spuria; v. la l. I. C. De naturalibus liberis; salvo per diritto canonico, ﬁno apti
alimenti soltanto; v. il cap. Cum haberet, Estrav. De
eo qui damit eam, quam per adulterium polluit.
— (3) L 6.5 8. s. eod.
— (3) V. la l. 6.5.8. supr. med. tit.
-— (.i-) L. 6.5.7. s. cod.
'
—- (5) V. la l. 6. 5. 7. sttpr. mcd. tit.
— (5) L. 10. 5. 19. 20. s. cod. l. 38. 5. 4. s. de usur. — (5) V. ta !. 10. 5. 19, 20. supr. med. tit., e la 1.38.
5. 4. supr. De usuris.
— (6) Fructus fundo cohaerentes futtdo ipso vendito
— (6) Di qui argomentano, che i frutli attaccati at
deberi, hinc colligunt: sunt enim pars rei; adde t. 17.
fondo, questo vendendosi, sieno dovuti; perciocchè

5.1. l. 23. 5. de rei vind. !. Julian. 13. 5. 10. 3. de
aet. empti.
— (7) L. 10. 5. 22. s. ead.
Fan.… L. 6. 5. 8. supr. cod.

— (b) D. t. e. 5. 7.
Dtucsro V.

Ian parte della cosa; arrogi la l. 17. 5. 1., la l. 23.
supr. De rei vindicatione. Ia l. Julian, 13. 5. tu.
supr. De actionibus empti.
- (7) V. la l. 10. 5. 22. supr. med. til.

lin./cl L. 10. 5.19. 5. 20. supr. cod. I. 38. 5. &. supr.
de usur.
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re perceptos in restitutionem non venire + Item frutti poi percepiti nel tempo intermedio non son
partum ancillae per fraudem alienatae medio tem- compresi nella restituzionc. Del pari il parto dclpore editum, in restitutionem non venire: quia in l'ancella per frode alienata, venuto alla luce nel
tempo intermedio, non si comprende nella restitubonis non fuerit.
zione; perchè non fu tra'heni.

5. 5. Proculus ait, si mulier post (1) (a) aliena-

5. 5. Procolo dice, che se la donna dopo l'alic-

tionem conceperit,etantequam ageretur pepererit"; nazione concepì, e pria che si agisse, partorirà,

nullam esse dubitationem, quin partus rcstitui non eravi alcun dubbio, che il parto non debba
non debeat; si vero cum atienaretur, praegnans essere restituilo; ma se quando veniva alienata,
"fuerit, posse dici, partum quoque restituì opor- sia stata incinta, poteva dirsi, chc si doveva restituire il parte ancora.
tere. '

5. 6. Fructus autem fundo cohaesisse (2) non

5. 6. Labeone poi dice, di non comprendere ab-

satis intelligere se, Labeo ait, utrum duntaxat, bastanza comeil‘rutti erano attaccati al suolo, e
qui maturi, an etiam, qui immaturi fuerint, Prae se il pretore intenda soltanto di quelli maturi, ed

tor signiﬁcel? caeterum etiam si de itis senserit, ancora di quelli che immaturi fossero? Per altro
qui maturi fuerint, nihilo magis possessionem re- anche se intesc di quelli, che fossero maturi, nonstitui oportere; nam cum fundus alienaretur, quod dimeno il possesso si deve restituire;perche quanad eum fructusque ejus attineret, unam quandam do it fondo veniva alienato per quanto ad esso e
rcm fuisse, id est, fundum, cujus omnis generis suoiit'utli si apparteneva,s'intendeva una certa cosa
alienationem fructus sequi; nec eum, qui hyberna sola, cioè un fondo, i cui frutti seguivano l'alic[tempore] habuerit fundum centum,si sub tempus nazione di ogni genere; nè si deve intendere, che
messis, vindemiaeve, fructus ejus vendere possit colui il quale nel tempo d’inverno ebbe un fondo
decern, idcirco duas res, id est, fundum centum, del valore di cento, se al tempo della messe o
et fructus decem, eum habere intelligendum: sed della vendemmia possa vendere i fruiti di esso per
unam, id est, fundum centnm : sicut is quoque dieci, perciò egli abbia due cose, cioè un fondo
unam rem haberet, qui separatim solum aedium di conto, ed i frutti di dieci; ma una sola, cioè un
fondo di cento; siccome ancora una sola cosa
vendere possit.
avrebbe chi possa vendere separatamenle il suolo

delle case.
5. 7. Haec (3) actio etiam in (4) (b) ipsum frau-

_

5. 7. Quest‘aziane si dà ancora controlo stesso
frodatore; benchè Mela non stimasse doversi dare
contro il frodatore; perchè nìun'azione contro di
lui si darebbe dopo la vendita dei beni per avvenimento anteriore; e sarebbe iniquità darsi azione
contro colui, al quale si fossero tolti i'beni. Se

datorem datur; licet Mela non putabat, in fraudatorem eam dandam : quia nulla actio in eum ex
ante (5) gesto post bonorum venditionem daretur;
et iniquum esset, actionem dari in eum (6), cui
bona ablata essent. Si vero (7) quaedam disperdidisset, si (8) nulla restitutione (9) recuperari pos- veramente avesse dilapidate talune cose, se non
sent, nìhilominus actio in eum dabitur: et Prae- si potessero ricuperare con restituzione alcuna.
tor non tantum(10) emolumentum actionis intueri pure si darà azione contro di lui; ed il pretore in

Gor.(1) Adde 5. 4. s. ead.

Gor.(1) Arrogi il 5. &. supr. med. tit.

—- (2) Parius ancillae in fraudem creditorum alienatae
conceptus post alienationem matris; editus vero, antequam ejus ttomine ageretur, Pauliana actione non re-

— (2) II parto della schiava alienata in frode dei cre-

vocatur: vel ita, Fructus, qui tempore tantum vendi-

rivocasi merce l'azione Pauliana: ovvero cosi, si rivo—
cano i frutti esistenti nel tempo soltanto della vendita
fatta in frode dei creditori.
— (3) La Paoliana cioè.
— tt) V. ta l. 1. supr. med.tit., e la l.ult. C.med.til.
--. (5) Pria della vendita dei beni.
— (6) Frodatore spogiiaio dei beni.
_ (7) Vero, invece.
— (8) Ricuperarsi, cioe non possono rinvenirsi le cose
che tu alieuasti in frode de' tuoi creditori ; _puoi esser
chiuso in carcere; nè puoi vantaggiarti della cessione
dei beni. Ovvero cosi: Alienasti le tue cose per froda—
rei tuoi creditori? non hai il benelìzio della cessione
dei beni; v. Bartolo.
— (9) Altri leggono, ratione.
—(10) Altri leggono, tam.
Fan.…) L. 1. in pr. supr. l. ult. C. lt. t.

tionis in fraudem creditorum faciae fuerunt, revocantur.
— (3) Pauliana.
— (4) L. 1. s. eod. l. utt. C. ead.
— (5) Ante venditionem bonorum.
— (6) Fraudatorem bonis exutum.
— (7) Vero.
- (8) Recuperari, id est, inveniri non possuat, quae
tu creditorum tuorum in fraudem alieuasii: in carce—
rem potes conjìci; nec potes bonis cedere; vel ita:
Alienasti res tuas in creditorum tuorum fraudem? ce- dere bonis non potes; Bart.
— (9) Al. ratione.
—(10) A1. tam.

Fl:n.(a) 5. 4. supr. h. t.

ditori, concepito -dopo l‘alienazione della madre venuto alla luce'però pria che si agisse a tal titolo, non
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videtur in ce, qui exutus est bonis, quam poc- colui il quale fu spogliato dci beni sembra guar—
naui.

dare non tanto all'utile dell'azione, quanto alla

pena.
VARIANTI DELLA LEGGE
5. 1. An ulta. Giachio, De negat. parui., ieggc, an nulla.
5. 6. Etiam si. Best., Dc 'ration. cmend. leg., cap. 13, etiamsi.
Maturi. Lo stesso Best. ivi, immaturi.

Nihilo magis. ln R. Stefano ed in Aloandro, nihilo minus.
Qui hyberna tempore. Nel tcsto Fiorentino manca, tempore.
5. 7. Si aere. In 11. Stefano, si 'vero.
Si nul-ta etc. In R. Stefano, etsi nulla in Aloandro, sic ut nulla, etc.
Dabitur. Fabro, Conject. XX-IS, daretur.

Et Praetor. Fabro nel luogo citato, at Praetor.
Non tantum. In R. Stefano, in Aloandro, ed in Taurellio al margine, non. tam.

LIBER QUADRAGESIMUSTEB'I‘IUS

LIBRO QUARANTESIMOTEBZÙ

W

mooo-

'l‘l'l‘. l.
_
'l‘l'l‘0].0 ].
ps (1) lnrsaoicris (2) (et (sm: (3) (b) svrnionnnunus
nccz‘mrcaoem (ossu acu.: mom srnioaomimz,
acrioxmus (4) non: rna ms contre-rear (5) ).
cus ran csst cournrono ).
Dirisio prima a materia. 1. Secunda, ab elit-cin. Tertia, Divisione prima per materia. 1. Seconda pt-r effetto, terza
a tempore, ad quod referuntur. 3. Utrum Interdicto“ pel tempo, al quale si riferiscono. 31. Sc gl'inierdetti
sint in rem, an in personam. 4. Dirisio quartu a tempo— siano reali o personali. &. Divisione quarta pel tempo
re, quo competunt.
nel quale cotnpeiona.
1. ULI‘IANUS lib. 67 ad Edictum.
!. ULPIANO nel libra 67 sull'Editlo.

Videamus, de quibus rebus Interdicto compe-

Vediamo per quali cose competono gl’intcrdclll.

GOT-(|) llic titulus est generalis; Cujac. ad tit. C. quo-[Gor.(1) È questo un titolo generale; v. Cuiacio sul tit.
del 11. Quorum bonorum.
rum bonorum.
-— (2) vut. C. !. 4. Inst. 15. Paul. 1. sent. 6. vrspt rra- — (2) V. ii lib. 8. iii. 1. C., lib. 4. tit.15. lstit.,Paolo,
pagpslaöa; 58. Eelog. 1. lntevtlicta dicuutur. etiam
lib. 1. Sent. (i. Dei divieti, l‘Egloga 1. lib. 58. Gl'inEdicta; t. 81. j. de verb. signif. l. ult. in ﬁn. j. de
precario, l.38. 5.5. s. de usuris, Cujac. hic; decreta
et actiones; Cujac. 5. obs. 17. Est autem Interdictum

£um-ia, id esl, clTatnm Praetoris judicantis de sola
possessione vel quasi. Hujusmodi 51.10.10: au riusci-rip:
îméSea-m. id est, non. decidit causam proprietatis;
sed poSpi-zu ? Jing-ìa, id est, informal judicem, ad
quem litigatores remittuntur, quis lìtigantium futurus
sit actor,quis reus: non est eﬁ‘atum Praetoris iudicem
instrucntis, quemadmodum in causa possessionis sil

judicandum, quod male existimat Duaren.1. disp. 20.
Et ita intellige Theoph. Inst. de Inlerdicl. ldeoque
Interdictum cst ordinatio sive rylhmus futuri de proprietale judicii; Cujac. C. ead. Ilinc constal lnterdicto
non ideo dici,quod inter duos dicantur;5.l.in ﬁn.Inst.
sed quod interim, dum de proprietale litigatur, reddantur; t. 3. in ﬁn. j. de homine libero exhibenda; ut
Inierdicla sint interlocutiones, et sententiae Praetoris

latae in causa possessionis. Holomanus putal,lnlerdicia a vetando dici: verum non omnia Interdicto negative sunt concepta. Notandum est interim nulla lnterdicltt de proprietate sola, plura de possessione sola,
quaedam partim de possessione et proprietate reddi;
vid. Cujac. 0. cod Formula lnterdicti haec erat : Unde lu illum vi dejecisti, eo restituas : actionis haec, si
paret illum dare oportere; vide Cujac. 5. observ. 7.

lerdclli si appellano anche editti; v. la |. St. infr. Da

verborum significatione, la I. ult. in ﬁn. infr. De
precario, Ia l. 38. 5. 5. 5. De usuris; Cuiacio in quosto lungo‘gli appella decreti ed azioni, lib. 5. Osserv.
eap.17. E poi l‘interdelto un pronunziato del prelorc,
che giudica del solo possesso, o del r|uasi.Con siiTatio
pronunziato, non decide la. causa della proprietà., ma
informe il giudice, cui son rinviati i litiganti. chi di
eSsi sarà l'attorc,chi il eonvcnuto;non e già ii prelorc
cite istruisce il giudice, come dovrà giudicare nella
causa del possesso, come malc avvisò Duareno, lib. 1.

Disp. 20. E casi intendi Teolilo, lstit. De interdictis;
e perciò l'interdelto è un'ordinanza, ossia organamento del giudizio futuro circa la proprietà; Cuiacio,
C.med. til. Di qui è chiaro non dirsi interdetti peri-bc

si pronunzino fra due, 5. I. in ﬁn. lstit., ma perchè
si rilasciano mentre che si disputa della proprietà; v.
la I. 3. in ﬁn. infr. De homine libero exhibendo; per
forma che gl'intcrdelti sieno intcrlocuzioni e sentenze
del pretore, proﬂ'erite nella causa del possesso. Otomanno e di avviso appellarsi interdetto da picture (interdicere);del resto nati tutti gl'interdclti son negativamente formulati. Frattanto è da osservarsi niuno interdetto rilasciarsi per la sola proprietà, molti pcl passesso, alcuni in parte pcl possesso e per la proprietà;
v. Cuiacio, C. med. tit. La formula dell'interdetlo era
questazl‘erchè tu 10 scacciasti con violenza, restituis-ci
o lui il possesso; la formola poi dell‘azione era que—
sta: So apparisce ch'egli debba dare; v.Cuiacio,lib.5.

Osserv. 7.
-— (5) last. eod in princ.
— (3) V. lstit. med. tit. in princ.
— (1) Deest haec vox in indice Pandectis praeﬁxo; vi- — (t) Manca questa voce nell'indice messo innanzi
de Cujac. 5. cbs. 17. in ﬁn.
alle Pandette; v. Cuiacio, lib. 5. Osserv. 17. in lin.
-— (5) Ilodie scilicet. lgitur lnterdicta hodie sublata — (5) Attualmente cioè. Gl‘iulerdetli adunque sono o—
sunt? Minime: sed tantum vetus et curiosa verborum
ra aboliti? Non già; ma soltanto l'antica ed imbarazzante solennità delle parole. lmperocchè di presente
solcnnitas. Nam hodie actori sullicit, antiqua ct ordinaria solennitate omissa (ideoque extraordinariae aè bastevole all'attore, omettendo l’antica ed ordinaria
ctiones vocantur), factum narrare simpliciter. ct lntersolennità (e perciò si appellano, azioni straordinarie),
dicti cttentpla oti ; l. 2. 4. C. unde ei; vel experiri ad narrare con semplicità illatio, e nd esempio dell‘in—
terdetto avvalersi; v. la l. 2. L. C. Unde ci; 0 instare
instar intet-dicti; l. ultim. C. de liberis exliibendis;
a similitudine dell'interdelto; v. la I. ult. C. De tibeutili actione; 5. ultim. Instit. cod.

ri's exhibendis; con l'azione utile; v. il 5. ult. lstit.
l"i;u.(a) Lib. 8. C. 1. Lib. 4. Inst. 15.

med. tit.
Fendi) Inst. lt. t. in pr.
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tunl. + Et sciendum est, Interdicta aut de (1) (a)'. Ed e da sapersi, che gl'interdclti competono per
divinis rebus aut de humanis competere. Divinis cose o divine od umane. Divine, come per luoghi
ut de locis (2) (b) sacris, vel de locis religiosis. sacri o per luoghi religiosi. Per cose umane si
+ lle rebus hominnm Interdicta redduntur, aut dànno gl‘intcrdetli o quelle cose che sono di alcuna,aper quelle che non sono di nessuno.Le cose
lius sunt. + Quae sunt nullius, haec sunt: libe- che non sono di ncssuno,sono le seguenti; te perrae personae. de quibus exhìbendis (3) (c), du- sone libere per la esibizione e ritiro delle quali
cendis (4)(d).1nterdicta competunt. + Quae sunt competono gl‘intcrdctti. Quelle case, che sono di
de his, quae sunt alicujus, aut de his. quae nul

alicujus. hace sunt aut publica, aut singulorum. alcuno, sono o pubbliche o private. Le pubbliche
+ Publica, delocis publicis (5) (0), de viis (6)(1). sono le riguardanti i luoghi, le vie pubbliche edi

deque lluminibus (7) (g) publicis. + Quae autem ﬁumi pubblici. Quelle poi, che sono dei privati,
singulorum sunt, aut ad universitatem pertinent, o riguardano la universalità, came l'interdetto quo-

ut Interdictum Quorum (8) (h) bonorum : aut ad rum bonorum; o te cose singol-e. come è l'intersingulares rcs, ut cst Interdictum-Uti (9) (i) pos- dctto 'uti possidetis, e quello pel passaggio e tras-

strictis, De itinere actuque (10) (lt).

porto.

5. 1. Tre pai sono le specie dcgl'ìnterdelti.cioè
5.1. Interdictorum autem tres (1 t )species sunt,
exhibitoria, prohibitoria, restitutoria: sunt tamen esibitorii, proibitorii, restitutorii: vi sono però taquaedam Interdicta et mixta, quae et prohibitoria luni interdetti, anche misti, i quali sono e proibitorii ed csibilorii.
sunt et exhibitoria.
5. 2. Interdictorum quaedam(12)(l)in praesens,

5. 2. chl'interdelti, taluni si riferiscono al pre-

quaedam ìn praeteritum referuntur (13): in prae- sente, e tali altri al passato; al presente come quelsens, ut uti possidetis: in praeteritum, ut de ili- lo uli possidetis: al passato come quello pcl pasnere, actuque, de aqua aestiva.
saggio e trasporto, quello sull'acqua estiva.
5.3. Interdicta omnia, licet in rem videantur(1i) 5. 3. Gl‘interdelti tutti. benchè sembrino reali,
concepta, vì tamen ipsa personalia (15) sunt.
pure per loro natura sono personali.
5. l.1nterdictorum quaedam annalia sunt, quae5. l. Degl'iuterdctti, taluni sono annali ed altri
dam perpetua.
perpetui.
VARIANTI DELLA LEGGE
Divinis. In Aloandro e nella Vulgata. de divinis.

5. 2. Ite/eruatur. Nel testo Fiorentino, regeruntur.
Divisio quinta ab actore,et rco.1. Scxta.2. Septima. 3. Et Divisione quinta per l‘attore e pcl eonvenuto. 1. Sesta.
octava (quae est subdìvisio membri posili in serta di2. Settima. 3. Ed in ﬁne l'ottava, la quale è una sudvisione) a ﬁne.
divisione del capitolo posto nella sesta divisione.
Gor.(1) Prima divisio Inierdictorum sumpta a materia Gor.(1) La prima divisione degl‘interdetli è tolta dalla
ct subjecto, seu rebus, de quibus interdicitur; l. 2.
materia c dal soggetto, ovvero dalle cose, per le quali
5. 1. j. ead.
si rilascia l'interdelto; v. la l. 2. 5. 1. infr. med. tit.

— (2) Tit. 6. j. eod.

— (2) V. ii tit. 6. infr. med. tit.

-- (3) Tit. 29. j. cod.
- (4) Til. 210. ]. ead.

— (3) V. il tit. 29. infr. med. tit.

— (A) V. il tit. 30. infr. med. tit.

— (5) Tit. 7. B. 9. ]. cod.

_- (5) V. il tit. 7. 8. 9. infr. med. tit.

— (o) ru. 10. 11.j.eod.

— (6) V. il tit. 10. 11. infr. med. tit.
—- (7) V. il tit. 12. 13. M. 15. infr. med. tit.

— (7) Tit. 12. 13. li. 15. j. ead.
— (8) Tit.. 2. j. eod.
-— (9) Tit. 17. ]. ead.

--(t0) Privata; til. 19. j. ead.

— (8) V. il tit. 2. infr. med. til.

_. (9) V. il tit. 17. infr. med. lit.

—('lO) Privata; v. il tit. 19. infr. meti. tit.
—ttl) Secunda Inierdictorum divisio, sumpta a causa - (t 1) La seconda divisione degl'intcrdetti rieavasi daleilirziente, id esl, jussu Praetoris; vide 5. I. Inst. de
la causa ciIiciente, cioè dall'ordinanza del pretore; v.
lnterdict.
il 5 1. lstit., De interdictis.
-—(1'!) Terlia divisio Inierdictorum, sumpta a tempore; -+(12) La terza divisione degl'interdetti è tolta dal temadde 5. 4.j. cod.
po; v il 5. &. infr. med. tit.
—-(t:$) Flor. regeruntur.
rV.-le , regeruntur.
--(13) L'edizione Fiorentina le ,,,,
—(H) Scripta se.
—(H) Scritte cioè.
-—(15) Quarta dìvisiolnterdictorom, sumpta ab cil'c- —(15) La quarta divisione dcgl'inlcrdetti rieavasi dalctu; parìunt enim actionem personalem; l. 16. in ﬁn.
l'effetto; perciocchè partoriscono azione personale; v.
j. quod ei.
la I. 16. iu ﬁn. infr. Quod vi.
Faa.(a) L. 2. 5. !. iit/"r. h. t.
F'tta.(g) Tit. 12. 13. 15. 25. infr. h.. l.
—— (b) Tit. 6. infr. h. 1.
— (h) Tit 2. infr. h. l.
— (c) Til. 29. infr. h.. l.
— (i) Tit. |7. inl'r. It. L
— (d) Tit. 30. infr. h.. l.
-— (lt) Tit. 19. infr. h. l.
—- (e) Tit. 7. 8. 9. infr. h. !.
__ (t) 5.1.Inst.h.t.

.- (f) ru. 10. tt. iin/r. h. l.
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2. PAOLO nel libro 63 sull'Editlo.
Degl'intcrdctti altri sono doppii. altri semplici.

2. l‘u'u's lib. (ift ad Edictum.

Interdictorum quaedam (l)(a) duplicia(2) sunt,

quaedam simplicia. Duplicia (3) dicuutur, ut Doppii sono, come quello uti possidetis. Semplici
Uli (i) possidetis. Simplicio. (5) sunt ea, veluti sono quelli, come gli esibitorii, i vestitutorii ed i
exhibitoria, et restitutoria, itcm prohibitoria (6) proibitorii ancora,_Del taglio degli alberi, e del
Dc (7)arboribus caedendis. ct Dc itinere actuque. passaggio e del trasporto.
5. I. Interdicta autem competunt, vel hominum
5. I. Gl'interdctii pai competano per riguardo,
causa (8), vel divini juris, aut de religione: sicut () degli uomini, o del diritto divino, o per religioest, Ne quid in loco sacro liat; vel Quod factum ne; siccome è quello, che non si faccia cosa. atest. restituatur; et Dc morluo inferendo, vcl se- cuna in luogo sacro, 0 si ripristini quella. che
putchro deposito. + [lominum causa competunt, fu fatta; e dell'interrare il morto, o del sepolcro
vel ad publicam utilitatem pertinentia; vel sui ju- smantellato. Competono per causa umana o quelli
ris tucndi causa, vcl officii luendi causa, vel rei pertinenti a pubblica utilità. o per sostenere il suo
familiaris. + Publicae utilitatis causa competit diritto, o per fare il suo dovere, o per conservarsi
Interdictum, Ulpia publica uti liccat, ct {lumino la roba propria. Per pubblica utilità compete l'inpublico: et Ne quid fiat in via publica. + Joris terdetto, che sia permesso usare della oia pubsui tuendi causa, Dc liberis ewlt-ibendis, item Dc blico e del [i.-ume pubblico, e che non si faccia
liberto eæhibcndo. Ollicii cattsa, De homine libero alcuna casa sulla. via pubblica. l'cr sostenere il
cachibendo. Reliqua interdicta rei familiaris causa suo diritto cvvi l‘interdelto per la esibizione degli
dantur.
uomini liberi, come quello.per la esibizione del

liberto. Pel dovere quella pcr la esibizione delt'uomo libero. Gli altri interdetti si dànno per la
roba di famiglia.

5. 2. Quaedam interdicta rei (9) persecutionem

5. 2. Taluni interdetti contengono azione reale

Gor.(l) Quinta divisio Inierdictorum, sumpta a personis Gor.(l) La quinta divisione degl'interdclti è tolta dalle

litigantium cl earum statu; 5. 7. last. eod.
— (2) Interdicta sintplicia ea dicuntur. in quibus a—
ctor palam a reo distinguitur: duplicia, in quibus

quis actor, quis reus discerni ita bene aut commo-lc

persone de‘ litiganti, e dallo stato diesse; .v. il 5. 7.
lstit. med. tit.
— (2) Interdelti semplici diconsi quelli, nei quali l'attore apertamenle si distingue dal eonvenuto; doppii

non potest; ut quia par hoc casu utriusque litigatoris

gli altri , nei quali non così facilmente o comodamente può distinguersi chi sia l‘attore, chi il convenu-

conditio est; 5. 7. lust. cod.

ta; appuulo perchè in questo caso pari èla condizionc

di entrambi i litiganti; v. il 5. 7. lstit. med. iit.
— (ll) Duplicia sunt Interdicta, in quibus actor a reo
non ita commode potest discerni.

— (3) Gl’inlcrdetti doppii son quelli, nci quali l'attore

nendae possessionis, quae prohibitoria sunt, magis
proprie duplicia dìci possunt, quod simplicia esse ne)queant; vix simplicia esse possunt, natura sua ct origine duplicia; vide Anton. Fabr. 2. conject. 18.]

detti doppii? Gl'interdctii pcr ritenere il possesso,i
quali son proibitorii, possono con maggior proprieta
dirsi doppii, non potendo esser semplici; appena possono esser tali, per loro natura ed origine son doppii;
v. Antonio Fabro, lib. 2. Conject. 18.
- (5) Gl'interdctii semplici son quelli, nei quali l’attore chiaramente può distinguersi dal convenuto.
— (G) Di tal genere è l’interdelto Uti possidetis, e
l‘altro Utrubi, cioè interdetto possessorio; perciocchè
proibitorio è l'una e l‘altro; v. la i. 1. 5. 1. infr. Uli
possidetis. Dalle cose dctte argamcntiamo pochissimi
esser gl’intcrdetti proibitorii; i semplici poi son molto
più,c quasi tutti. Forse sanavi ancora alcuni interdetti
doppii, tanto per ricuperare, quanto per acquistare il
possesso? Certo che si; v. il 5.ult. in fin. infr.med.tit.

non co.—i facilmente può distinguersi dal convenuto.
—- (4) Al. Ulrubi. Quid? cur exempla e.\ his lttterdiclis — (ti) Altri leggono, utrubi. Che mai? perchè da queretinendae possessionis ltic petttntur, in hac sc. du- sti interdetti, rctincndae possessionis, qui ccrcausi
pliciutn Inierdictorum enumeratione? Interdicta reti- gli esempi, cioè in questa enumerazione degl‘intcr-

— tS) Simplicio Interdicta, in quibus actor a reo pcrspicuc secerni potest.
—- tti) llujus generis est Interdictum Uti possidetis, et

Utrubi, nimirum possessionis: Prohibitorium namque
rst utrumque; l. 1.5. 1. j. uti possidetis. Ex his iutelligimus paucissima esse Interdicta prohibitoria:

simplicia vero longe plura, ac fere omnia. An sunt
etiam quaedam Interdicta duplicia, tam recuperandac
quam adipiscendae possessionis? utique sunt; 5. utt.
in ﬁn. j. cocl.

— (7) V. 5. 7. Inst. de Interdiclis.
— (8) Sexta divisio Inierdictorum sumpta a line.Quic—
quid enim inter homines lit, aut ad Deum ejusque

- (7) V. ii 5. 7. Istit. De interdictis.
— (8) La sesta divisione dcgl‘interdetti rampolla dal

Interdicta reddi aut de rebus divinis, authumanis:sc-

line. lmperocchè tutto ciò che tra gli uomini va fatto,
o indirizzasi a Dio ed alla gloria di lui, o al vantaggio
degli stessi uomini.
— (9) Suddivisione della prima divisione. La prima

quitursubdivisio, Interdicta, quae de rebus divinis

divisione fu questa: gl’interdctti rilasciarsi o per le

gloriam refertur, ant ad ipsorum hominum utilitatem.
—- (9) Subdivisio primae divisionis. Prima divisio fuit;

Fr.-nia) 5. 7. !nst.eod.
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continent, veluti De itinere actuque privato: nam came quello sulpassaggio e trasporto privato;
proprietatis (I) causam continet lioc Interdictum. poichè questo interdetta contiene ta cattsa di pro+ Sed et illa Interdicta, quae de locis sacris et prietà. Ed anche quegl'interdetli, che sono prode religiosis proponunlur, veluti (2) proprietatis posti per i luoghi sacri e religiosi, in certa guisa

causam continent (3). Item illa [Dc liberis exhi- contengono causa di proprietà. Siccome ancora
bendis], quae juris tuendi causa diximus compe- quelli perla esibizione di persone libere, i quali
tere: ut non sit mirum (I), si, quae Interdicta ad dicemmo competere per sostenere un diritto; tal
rem familiarem pertinent, proprietatis(ö) non pos- che non faccia meraviglia. se quegl'inlerdeiti, che
appartengono alla cosa familiare, abbiano causa
sessionis causam habeant.
di proprieta, non di possesso.

5. 3. liacc autem Interdicta, quae ad rem fami-

5. 3. Qucst'interdelti poi, che riguardano roba

liarem spectant,-aul(6)(a)apiscendac sunt posseS— familiare, sono o per acquistare, o per ricuperare,
sionis. aut reciperandae, aut retinendae. + Api-lo per ritenerc il possesso. Interdctli per acqui-

sccndac(b)posscssionis sunt Inlerdicta,quae com-'stare il possesso sono quelli che competono a
petunthis, qui ante non sunt nanctiposscssionem: coloro che prima non ebbero possesso. Sono casi
sunt autem Interdicta apiscendac possessionis, interdetti per acquistare il possesso, quello qnoQuorum bonorum (7) (c). Salvianum (S) quoque rum bonorum. Ed è ancora di questo genere l'inInterdictum, quod est de pignoribus, ex hoc ge- terdetta Salviano su i pcgni;e quellagcielo di'/“arsi
uere est: et (9)(d) Quo itinere venditor usus est, violenza, che il compratore possa usare di quel
quominus emptor utatur, uim fieri ueto. + Reei- passaggio del quale uso il venditore. Quelli per
parandae possessionis causa proponuntur subru-'ricuperarc il possesso. si pongono sotto la rubribrica,Undeai(10)(e):aiiqua enim subhoc titulo in- ea unde et, perchè vi sono taluni interdetti sotto

terdicta sunt. + Rctinendaepossession-is sunt In-'questo titolo. Per ritenere ilposscsso vi sono gli
terdicta, Uli possidetus (II) (f). Sunt (I2) Interdi-tatcrdctti uti possidet-is. Come dicemmo vi sono
redduntur, veluti proprietatis causam continent: quae!
de humanis, interdum proprietatis (quale est Interdi-I
ctum de itinere, actuque privato, ut hic); passim vero'
possessionis causam continent; 5. 3. j. ead.

cose divine o perle umane; segue la suddivisione:
gl'intcrdctti, che si rilasciano per le cose divine , contengono quasi la causa della proprietà; gl‘interdetti,
rilasciati per le cose umane, delle volle contengono la
causa della proprietà (qual è l'interdelto pel passaggio e trasporto privato, come in questo luogo); per la

più pai contengono la causa del possesso; v. il 5. 3.
'in/’r. mcd. tit.

Gor.(1) Interdicta quaedam proprietatis etiam causam Gor.(l) Alcuni interdetti ancora eomprendono la causa
della proprietà.
._. (2) Cur ait veluti? non possum esse sacelli, vel se- _ (2) Perchè dice oetuti? Non posso essere propriepulchri daminus,ut fundi, propter eorum locorum retario della cappella e del sepolcro, come Ia sono del
ligionem: sed possum esse eorum quasi dominus;
fondo pcr la religione di sifTatti luoghi, ma in certa
adde l. 43. s. d'e religiosis.
guisa posso essere proprietario degli stessi; arrogi la

' continent.

— (3) Cur? dixi l. 42. in pr. et 5. 1. 5. de procurat.

I. 43. supr. De religiosis.
— (3) Perchè? ne ha detto su la l.li2.in pr. 5. t.sttpr.

De procuratoribus.
— (l) Per l'esempio allegato di sopra.
— (5) Delle volte cioè; arrogi Ia l. 12. 5. !. supr. De
adquirenda possessione.
-— (6) Subdivisionis superioris partitio. Nam lnterdi- — (6) Partizionc della suddivisione precedente. Imcto, quae hominibus redduntur possessionis causa, ad
perocchè gl’intcrdetlì, che si rilasciano agli uomini
id tendunt, ut aut possessionem adipiscantur, aut repcr causa del possesso, tendono a ciò e all'acquisto o
cupcrent, aut amittant.
alla ricopera a alla perdita del possesso.
_ (1) Tit. 2 j. cod.
—- (7) V. ii iii. 2. infr. mcd. til.
— (8) Tit. 33. j. cod. 5. 3. Inst. de Interdicl.
— (8) V. ii tit. 33. infr. med. tit., ed il 5. 3. Istit. De

— (4) Propter exemplum superius allatum.
— (5) Interdum sc. adde l. 11.5.1. 5. de adq. poss.

- (.oi Tit. ia.
—(I0) Tit. I6.
—(1l) Tit. 17.

interdictis.
— (9) V. ii iit. 19.
—(tO) V. it tit. l6.

__…) V. ii tit. |7.

—(12) Al. sunt etiam Interdicta; Ant. Fab. 2. conjecl.: —(12) Altri leggono, sun.l etiam interdicta; v. Antonia
18. Est autem horum verborum hic sensus, duplicia
Fabro, lib. 2. Conjecl. IS. E poi il senso di questo
esse Ittterdicta non tantum quae ad retinendam posparate il seguente: Essere interdetti doppii, non solasessionem pertincnt,scd etiam quae ad recuperandam mente quelli rivolti a ritenerc il possesso, ma anche
Fan.(a) 5. 2. Inst. cod.
— (h) 5. 3. Inst. emi.

— (r) rn. 33. inl‘r. a. t.

Fan.…) D. 5. 3.

__ (r) 'l'it. tii. infr. h. l.
— (f) Til. IG. infr. lt. l.

1223

'DlGESTO— LIB. XLIII. - TIT. [.

cta(1)(a)(utdiximus) duplicia, tam (2) recipe-'interdelti doppii, tanto per riprendere che per
randae (3), quam apiscendae (li) possessionis.
\acquistare il possesso.
VARIANTI DELLA LEGGE
Deposito. Nel testo Fiorentino, aedificando.

5. 3. Apiscendae. In talune edizioni, adipiscendae.
De fructibus.

3. Utrtuos lib. 69 ad Edictum.

Del frutli.
3. ULPMNO nel libre 69 sull'Editlo.

In Interdictìs (5) (b) exinde ratio habetur fru- Negl'interdetti si tiene ragione dei frutti da
ctuum, ex quo edita sunt, non retro (6).
che furono proll'eriti, non pet passato.
aut adipiscendam, si modo ejus generis sint, utin iis
par utriusque litigatoris sil conditio; Cujacius, dupli-

quelli che appartengono a ricuperare 0 ad acquistare
il possesso, se però sieno di tal genere, che in essi la
cia dici putat, quod sint adipiscendae, et recuperancondizione di entrambi i litiganti sia uguale. Cuiacio
dae sirnul possessionis: quod Ant. Faber praedicto
opina dirsi doppii, perche risguardano ad un temp-)
loeo nou probat: quod duplicia sint, sive siut adipil‘acquisto ed il ricuperamento del possesso; il che
sceudae tantum, sive recuperandae tautum, si modo . Antonio Fabro, nel possesso predetto, non approva;
non appareat, quis actor, aut quis reus in his dici essendo doppii, o che sieno interdetti per acquistare
possit.
soltanto il possesso, o che sieno per ricuperarlo sotamente, purchè non apparisca chi negli stessi possa
dirsi attore, o chi convenuto.
Gor.(1) ln. pr. s. ead.
Gor.(l) V. in pr. supr. med. tit.
— (2) llaec verba Cujac.L obs. H. ail hunc in locum —- (2) Queste parole Cuiacio, nel lib. 1. Osserv. Il.,
cx hujus 5. principio translata, quod Aut. Fab. displiafferma essersi trasferite in questo luogo dal principio
cet, cl. loco.
'
di questo paragrafo; il che ad Antonio Fabro dispiace,
d. luogo.
— (3) Ut Unde vi et De vi armata; t. 3 5. eum igitur, — (3) Come l’interdelto Unda vi, e De ui armata; v.
]. de ci cl vi armato; possunt enim haec Interdicta
la |. 3. 5. Eum igitur, infr. Dc oi et vi armata; perduplicia esse, licet restitutoria sint: ut si tu nie aeciocchè quest‘iuterdelli possono esser doppii,sebbene
dium, vel fundi possessorem vi dejeceris, ego autem
sieno restirutorii; come se tu con violenza avrai esex continenti te quoque vi dejeci; d. 5. eum. Nam si
pulso me possessore degli e-iilizii, o del fondo, io poi
tu adversus me inlerdiclum impetraveris, et ego adsull‘istante anche le scacciai con violenza; v. il d. 5.
Eam. lmperocchè, se tu otterrai contro di me l‘interversus le (quod uterque nostrum se vi dejectum esse
dirai), non potest, apparere, quis actor sit, aut reus,
delto, ed io contro di te (asserendo ciascun di noi esprius quam constet, quomodo, et cui vis facta sit.
sere stato espulso con violenza), non può apparire chi

sia l'attore o il eonvenuto,pria che consti in qual gui— (t») Tale est Salvianum Interdictum; I. I. 5. ‘. j.de

Salviano Interdicto, et quorum. bonorum. Nam si eolonus res suas in fundum duorum,piguoris nomine intulerit, ita ut utrique domino in solidum obligatae es
scnt, constal, non tantum ipsis duobus dominis adversus extraneutn, sed etiatn inter ipsos Salvianum lnterdictum reddi p0sse: quo posteriore casu utrumque

actorem , et reum esse necesse est, priusquam sciatur, utrius COlldtlIO metior esse debeat, cum sibi
uterque idem jus adserat et vindicet. Idemque de
lnterdicto quorum. bonorum. dici potest, si duobus
ejusdem hereditatis, bonorumve possessio data esse
proponeretur, quo etiam casu, cum ab initio dici non
possit, quis actor, aut reus esse. debeat, duplex Inter-

dictum reddi necesse est; v. Fabr.ibid.

-- (5) Tam recuperandae, quam adipiscendae posses-

sionis se. non retinendae; in quibus, ut in revocatoriis, ratio fructuum nou habetur; l. 38. 5. 4. 3. de
usur. I. I. 5. 40. j. de oi et vi, l. 8. 5. tt. j. de pre-

cario; v. Cujac. obs. H. in ﬁn.
.... (6) In lnterdictis non habetur ratio perceptorum
Festa) In pr. supr. h. t.

sa ed a chi sia stata fatta violenza.
- (4) Taie e l'interdelto Salviano; v. la l.1. 5.I.inl'r.

De Salviano interdicto, et quorum bonorum. Imperocchè se il colono introdusse nel fondo di due proprietarii le sue cose a titolo di pegno, per forma che
fossero per l'intero obbligate all'uno ed all'altro proprietario, è chiaro potersi rilasciare l'interdelto Satviano, non solo a favore degli stessi due proprietarii
contro l'estraneo, ma eziandio ira gli stessi due pro—
prietarii;nel qual seconda caso 'e necessario che l’uno

el'altro sia attore e convenulo, pria che si sappia Ia
condizione di ctii dei due debba esser migliore,quando ciascun de‘duc asserisce per sè e rivendichi il medesimo diritto. Ancora lo stesso può dirsi dcll‘in erdetto Quorum. bonorum, se si propunesse essersi dato
a due il possesso della medesima eredità o dei medesimi beni; nella quale ipotesi cziandio, non potendosi
alfermar dal bel principio chi debba esser l'attore e il
convenuto, è necessario che un interdetto doppio sia
renduto; v. Fabro, ivi stesso.
— (5) Tanto per riprendere, quanto per acquistare il
possesso; cioè non già negl‘interdelti per ritenerlo,
nei quali, come nei rivocatorii, non rilien ragione dei
frutli; v. Ia l.,58. 5. &. supr. De usuris, la I. I. 5. 40.
infr. De ci cl ci armata, ta l. 8. 5. 4. infr. De precu—
rio, c Cuiacio. Osserv. Il. in fin.
— (6) Negt'iuterdetti non si tien ragione dei frutti rac-

emo») z. I. gs. to. infr. de vi et ci armata, l. 8. s. 4.
infr. de precario.
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Dc lnterdictis annuis.
L. Paetus lib. 67 ad Edictum.

Degl’interdetti annuali.

L. PAOLO nel libro 61 sull’Edillo.

Ex quibus causis annua (I) interdicta sunt, ex Sabino rispose, che per quelle cause, onde gli
his de eo, quod ad eum, cum quo agitur, perve- interdetti sono annuali, per ciò che pervenne a
nit, post (2)(a) aunumjudicium dandum, Sabinus colui, contro al quale si agisce,si deve dare il giurespondit.
dizio dopo l‘anno.
Degl‘interdelti nossali.
De Inlerdictis noxalibus.
5. lusu lib. 13 ad Sabinum.

Interdicta tioæalia ea sunt, quae ob(3)(b)delictum eorum, quos (i) in potestate habemus, dantur: veluti cum vi dejecerunl, aut vi, aut clam Opus
fecerunt. Sed offieio Judicis continetur, ut; dominum sua impensa opus restituentem absolvat: patientiam tollendo operi praestantem (5), noxae

dedere jubeat et absolvat: si non dedat quantum
impensae in tollendo opere erogatum sit, tanti
condemnet: si neque patientiam praestet, neque
ipse tollat, cum possit, in tantum condemnet, in

quantum judex aestimaverit, atque siipse fecisset.

5. La stesso nel libro l3 a Sabino.

Interdetti nossali sono quelli, che si dànno per

un delitto di coloro, che abbiamo in potestà, come
quando per violenza ci scacciarono, o con violenza, e di soppiatto fecero un'opera. Ma sta nell’uf-

fizio del giudice di assolvere il padrone, che rimette l'opera a sue spese; e prestando tolleranza
al toglimento delt'opcra, ordini di abbandonarlo
alla riparazione, e lo assolva; se non rimborsa
questa spesa, che fu fatta in togliere l'opera, ve lo
condanni; se non presti la tolleranza nè lo tolga
da se, mentre lo può, lo condanuì a tanto, quanto

il giudice valutò, se mai lo avesse fatto egli stesso.
'l‘I’l‘. Il.
quannu (6) (c) nervorum ('l).

'l‘l'l‘Olo ll.

lnterdictum. 1.De etTectu, materia, nomine,

tnterdetto. I. I)ell'ell'etlo, materia, nome,
e line di questo interdetto.

fine hujus lnterdicti.
I. Umsa'us lib. 67 ad Edictum.

Ait Praetor: (l Quarum bonorum ecc Edielo (S)
fructuum ante judicium ; adde tres alias regulas: Itegnlariler nullum Interdictum iniamat; l. 13. ]. de oi.

Nullum lit solenniter; 5. ult. Inst. ead. Nullum datur
in non subditos; l. 2. 0. eod.

Gor.(1) Pone exemplum in interdicto quod ai; l.1. 5. !.
j. quod ci.
— (2) L. I. j. de ci cl ci; his adde, Annua quae sunt,
agendo principaliter", perpetua esse excipiendo et ac-

cessorre.

QUORUM BONORUM.

]. U…n‘o nel libro 67 sull'Editlo.
Il prelorc dice: restituisci quel tanto dei beni,
colti pria del giudizio; arrogi queste altre tre regole;
Regolarmente nessun interdetto è infamantc; vedi la
|.13.infr. Dc oi. Nessun interdetto si fa solennemente; v. it 5. ult. lstit. med. til. Nessun interdetto si dà
contro i non sudditi; v. la |. 2. C.. med. tit.
Gor.(l) Poni l’esempio nell’interdelto Quod ci; v.Ia l.1.
5. I. inl'r. Quod ci.
—— (2) V. la l. t. inl'r. De ci et ei armata; alle cose
dette, arrogi che le azioni che sono annuali coll’agirc
in principale, son perpetue eccependo ed accessoria-

mente. .
— (3) 5. ult. Inst. de norat.
— (e) Servos sc.
-— (5) Lege, praestare, aut noxae dedere.
-— (6) VIII. C. n. 4. C. Tltcodos.19. 'Vide praxim hujus
actionis apud Oldendorp. class. 2. aet. 1. Porro hoc
lnterdictum appellationem sumit a primis verbis lnterdicti, quod proponitur l. I. infr. cod. Quemadmodum
a rcmcdio legis ultimae; 0. de edicto D. Hadriani lotlendo, dilTert; v.- apud Ilipens. hic.

— (3) V. it 5. ult. Istit. De nozalibus actionibus.
-— (4) I servi cioè.
-— (5) Leggi, praestare, aut noxae dedere.

— ((i) V. il lib. S. tit. 2. C., lib. 4.tit.19. C. Tcod.;

v. la pratica di quest'azione presso Uldendorpio ,
Class. 2. az. ’|.; del resto questointerdetto toglie il
nome dalle prime parole dell‘iuterdetto che si propone; v. la l.l. infr.med. tit. ln che dillerìsce dal rimedio della l. ult., v.ìl tit. del C.De edicto Dici Hadriani tollendo; v. presso ltipense in questo luogo.
—. (7) Hoc lnterdictum est adipiscendae possessionis, — (7) Questo interdetto è per acquistare il possesso,e
eique competit, cui Praetor dedit bonorum possessiocompete a chi il pretore delle il possesso dei beni (in,
nem (in eo dilIert hic titulus a tit. de Itered. petit. ),
ciò ditTerisce questo titolo dall‘altro De hereditatis
si quidem hereditatis petitio ei competil,qui hereditapetitione), se pure Ia petizione dell'eredità compete a
tem Jure civili consecutus est, adversus eum, qui eas
colui che conseguì per diritto civile l’eredità, contro
res possidet pro herede.
chi possiede queste cose a titolo di erede.
- (8) An id innuit, hoc lnterdictum eis dari, quibus — (8) Forse ciò accenna, questo interdetto darsi a enbonorum possessio Edictalis, non Decretalis,data est?
loro cui fu dato il possesso dei beni ediltale, non il
Ripensis postremum probat hic, n. 1. v. Zas. hic. An
decretate? ltipense in questo luogo, uum. 1., approva
etiam id innuit, non dari hoc Interdictum vocatis ad
l'ultimo avviso; v. Zasio in questo luogo. Forse ancora
lleredilatcm .Iure civili ? utique, si tamen Interdictum ciò accenna non concedersi quest'intcrdetto ai chiadirecto accipimus, non utiliter; et sic accipe, l. 2. C.
mati all'eredità per diritto civile? Certamente se però

Fuit. (a) L. !. in pr. infr. de vi et ci armat.
— (b) 5. ult. Inst. de norat. action.

Drcss'ro V.

Fen.(e) Lib. 8. C. 2.
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meo illi possessio data est: quod. de his bon-is pro' ii possesso tle'quali a colui fu data in l‘orzo det
Iterecle (I) (a) aut pro possessore possides, possideresve. si nihil usucaptum (2) esset: quod quidem dato (3) mele fecisti, uti desinet-es possidere: idilli restituas (lt) ll.
5. 1. Iloc interdictum restitutorium (5) (b) est,
et ad (6)universitatem bonorum, non ad singulos

mio Editto, e quello, che di questi beni possiedi
come erede, o come possessore posseder-osti. se

niente si fosse prescritto, e quello che dolosamente procurasti di non possedere.
5.1. Questo interdetto è restitutorio, e si riferi-

sce alla totalità dei beni, e non a cose singole; e
res pertinet ('l) (e): et appellatur (8), Quorum bo- ehiamasi quorum bonorum, ed è diretto ad acqui—
norum. et "‘ est,* apiscendac(9) (d) possessionis stare il possesso di tutt‘i beni.
universorum bonorum.
Qui tenentur hoc lnterdicto.
2. Paetus lib. 20 ad Edictum.

Chi è tenuto da questo interdetto.

coon (13) (c) LEGATOIIUAI-

QUOD Lco,-tronum.

2. PAOLO nel libro 20 sull’Editto.
Dall‘interdelto quorum bonorum son tenuti non
Interdicto Quorum bonorum debitores(^l 0)lteredilarii non tenentur(lI): sed tantum corporum(I2) i debitori ereditarii, ma soltanto i possessori dei
corpi.
possessores.
Tuono lll.
TIT. lll.
Nome. 1. Finis. 2.Causa, effectus, 3. De successoribus. Nome. 1. Fine.2. Causa, ell‘etti.3.0eî successori.!t. Della
4. De cumulationc petitionis hereditatis, ct hujus luterdicti. 5. De mortis causa donatione. 6. De legato

cumulaziuue della petizione di eredità, e del suo in-

heredi. "1.De eo, quidolo desiit possidere. S. De usufructu, usu, servitute. 9. Dc misso in possessionem
legatorum servandorum cansa. 10. De ipso legalario,
ct ejus successoribus. lI. Dc voluntate ejus, ad quem
res pertinet.13. De ipso legatario, et eo, qui in illius

legato all'erede. 7. Di colui, che dolosamente cessò
di possedere. 8. I)ell'ustlfl'utlo, dell‘uso. della Servilii.
9.Del messoin possesso pereouservarei legali.10.Delto
stesso legalario e dei successori di lui.1l. Della volonta di colui al quale la cosa appartiene. 13. ltella

ead. Gulli. Hoc interdictum non datur adversus scri-

direttamente, non utilmente prendiamo l‘interdelto; e

ptum; heredem v. Neostad.; de paci. ante nupt. Ans.

cesi intendi la I. 2. C. med. tit. Gotofredo. Questo interdelto non vien dato contro l‘erede scritto; vedi
Neostad. De pactis ante nuptias; Anselmo.
Gor.(l) Percioccbè contro tali persone il prescnleìnterdetto si dit; v la I. I. C. med. tit.
— (2) Ancora le cose immobili si usucapiscono; v. la
I. &. supr. De usui-potionibus.
— (ö) Ciò cziandio fa ritenuto negli altri interdetti; v.
la l. 68 in fin. supr. Pro socio.
— (4) Questo interdetto è restitutorio; v. il 5. l. vers.
Restituloria, lstit. De interdictis.
— (5) Illa come ciò può aver luogo, essendo un interdetto per acquistare il possesso; v. infr. med. tit.;
acquistiamo poi ciò che non avemmo mai?Itisolvi la ob—
biezione: la parola restituire, qui impropriamentc usurpasi; v. Zasio in questo luogo, num. 7.
— (6) Questo interdetto si ea ut successore universale, non al singolare.
_… (1) Cioè fu questo introdotto , per acquistare con
qualche rimedio corporale una totalità di beni;ma sorgendo controversia di una cosa soltanto, di cui alcuno
non acquistò ancora il possesso, potra a quello appartenere questo interdetto; v. la l. 28. 29. 30. inl'r. De
furtis.

Gor.(1) Hoc enim Interdictum adversus eas personas datur. [. l. 0. ead.
— (2) Res etiam immobiles usucapiantur; l. 4. s. de

usurp.
— (3) Iloc etiam receptum est in aliis Inlerdictis; t.68.

in ﬁn 5. pro socio.
— (tl) Hoc lnterdictum est restitutorium; 5. !. vers.
restitutoria , Instit. de Inlerdictis.
— (5) Hoc ipsum ﬁeri quemadmodum potest, cum sit
adipiscendae, j. ead. ea autem adipiscamur quae nunquam habuimus? Solve, verbum reslituendi hic improprie sumitur; tide Zas. hic; n. 7.
-- (G) lnterdictum hoc dalur universali, non singulari
successori.
— (7) Id est, hoc introductum est, ut universitatem
aliquo remedio corporaliter nauciscamur: si tamen
evenerit unius tantum rei controversia, cujus possessionem quis nondum sit adeptus,ad eum pertinere hoc
Interdictum poterit; v. l. 28. 29. 30. j. de surt.
— (8) Vulgn sc. v. l. 1. j. tit.proa:.
— (9) 5. 3. Inst. de Inlerd.

terdetto. 5. Della donazione a causa di morte. (i. I)el

— (8) Volgarmenle cioè; v. la I. 1. infr. tit. pross.
_ (9) V. il 5. 3. lstit. De intet-ti.

—(10) Et sic juris, et in corporalium rerum quasi pos- —(l0) E cosi i quasi possessori di un dritto e di cose
sessores.
incorporali.
——(11) in eo dilTert a petitione hereditatis; l. M. 15. s.
de hcrcd. pet. dilTerentias decem vide apud Schneidw.
in 5. sequens divisio, Inst. de Intera.
——(_12)-ld est, rerum corporalium.
—(-13) v….C. ln.
Fonte) L. 2. C. h. i.
-- (b) 5. 1. uers. restitutoria, Inst. de interdict.

— (e) V, nondimeno la 1. 28. l. 50. inl‘r. de l'url.

—tll) ln ciò tlilI'crisce dalla petizione di eredità; v. la
l. 14.15. supr. De hereditatis petitionc,- vedi dicci
dill'erenze presso Schneidw. nel 5. Sequens divisio,
lstit. De interdictis.
—(l2) Cioè di cose corporali.

—-(I3) V. il lib. 8. tit. 3. C.
Fen.(d) 5. 3. Inst. de interdici.

— (e) Lib. 8. C. 3.
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locnm successit. II:. De voluntate ejus, ad quem res
pertinet. 16. lle satisdatione.

steSSolegatario, e di colui che successe in luogo di
quello. 14. Della volontà di colui cui la cosa appartiene. 16. Della cauzione.

]. ULI‘IANO nel libro 67 sutt'Editto.
Iloc Interdictum volgo ('I) Quod. legatorum apQuesto interdetto d'ordinario si appella quod
legatorum.
pellatur.
5.1.Ed anch'esso è diretto ad acquistare il
5. 1. Est autem cl ipsum apiscendae (2) possespossesso.
sionis.
5. 2. El continet hanc causam, « ul quod (3)
5. 2. E contiene questo motivo, che uno restiquis ('i) legatorum nomine non ecc. voluntate (5) tuisca all‘erede ciò. che a titolo di legati non
heredis t6)(a) occupauit, id. restituat heredi.» (7). per celerità dell'erede occupò; perchè parve cosa
+ Etenim aequissimum (8) Praetori visum est, giustissima al pretore, che ciascuno non si facesse
unumquemque non sibi (9)(b)ipsum jus dicere oe- giustizia da sè stesso, occupando ilcgati, ma li
cupalis legatis, sed al) herede petere. ltcdigit(10) domandi dall’ercrlc.Dunquemediante questo Edit—
igitur ad heredes per hoc lnterdictum ca, quae to rimeltc agli eredi quelle cose, che si posseggolegatorum nomine possidentur. ut(1l) perinde |e- no a titolo di legati, onde poscia i lcgatarii lo possano convenire.
gatarii possint (12) cam convenire.
1. Utrunus lib. 67 ad Edictum.

Gor.(1) A primis verbis lnterdicti, de quo vide; l. l. 5. Gor.(1) Cosl appellato dalle prime parole dell'inlerdetto; del che, v. la I. 1. 5. 2. med. tit., e Cuiacio, C.
2. s. eod. et Cujac. C. cod. id enim familiare est Lamed. tit.; perciocchè ciò fu usualeai Latini. infatti lo
tinis. Idem est enim in lnterdicto quorum bonorum,
de quo 5. in intcrdicto uti possidetis, et unde vi, vulstesso vedcmmo ucll‘interdetto Quorum bonorum, di
gata tamen habet, quorum legatorum, et in C. ita le
cui vedi supr.; uell'interdetto Uti possidetis, ed Unde
gilur.
et; la Volgare nondimeno legge, quorum legatorum;
e cosl cziandio nel Codice.
— (2) Ex parte agentis: quia possessio, quam petit, — (2) Da parte dell’attore; perchè il possesso che dinunquam ejus fuit, ex parte vero possessoris, restitumanda non fu mai di lui; da parte poi del possessorio
torium est.
è restitutorio.
— (3) Id est, fideicommissorum particularium, el uni- — (3) Cioè a titolo di fedecommessi particolari ed avcrsalium; Ripens. hic, n. 5.
niversali; v. Ripense in questo luogo, num. 5.
—- (i) Legaturius vel iideicemmissarius heres, 6. et — (4) ll legalario o fedecommissario, crede; ti., ed il
successore singolare, 7.
singularis successor, 7.
— (5) Datur heredi et bonorum possessori adversus —(5) Si dà all‘erede ed al possessore dei beni contro
legatarium, qui praeoccupavit vacuam possessionem
il legatario che occupò il possesso vuoto della cosa lerei legatae, sine voluntate heredis, aut bonorum posgata senza volontà dell’erede, o del possessore dei
sessoris.
beni.
— (6) Et bonorum possessoris, et heredum heredis, — (6) Edel possessore dei beni, e degli eredi dell‘ecaeterorumque successorum;vide 5. 3. j. cod. Goth
rede, e degli altri successori; v. il 5.3.infr. med.til.;
Videl. un. C. hac tit. l. pen. C. ad l. Falcid. l. IM.
Gotofredo. V. la l. unic. C. Imc tit., Ia [. pen. C. Ad
15. l. 93. ff. ad l. Falcid. Novell. I. Cujaclib. 8. abs. legem Falcidiam, la I. 14. tö. e 921. Ad legem Fatetc. 2. Ans.
diam, la Nov. 1., Cuiacio, lib. S Osserv. cap. 2. Adsclmo.
— (7) I,. I. 0. ne quis in eausa sua.
— (7) V. la I. I. C. Ne quis in causa sua.
— (8) È cosa ingiusta che alcune si faccia giustizia da
— (8) Iniquum est, quemquam jus sibi dicere.
(.
sè stesso.
—- (9) Aliud erit si voluntate defuncti: potest enim le- —- (9) Sara tutt‘altro se per volontà del defunto; pergatarius eo casu anteverterc heredem; l. 34. 5. 1. 5.
ciocchè può il legalario in questo caso prevenire l‘ede tegat. 2. at non possidenti eripere; et ita intellige,
rede; v. la l. M. 5. 1. supr. De legatis, 2.; ma non
quod scripsi ad l.55. s. de legati. idem si pcriculum
toglierlo al possessore; e cosi intendi quel che scrissi
estin mora; vide hic llipens. n. 7.
su la l. 55. supr. Delegatis, l.; Io stesso se corresi pericolo nella mora; v. Ripense in questo luogo,
n. 7.
—(I0) Rediguntur igitur ad heredem, legge la an—(10) lledigonlur igitur ad heredem; vulgat.

gare.
-—(l 1) Licet legatarius rem legatam occupaverit, eam
que heredi rcstituerit,actio tamen eidem salva est adversus heredem nomine legati.
-—(l2) Atqui videtur legatarius restituendo heredi legatum,jus snum amisisse., t. non dubium, 5. 0. de lcgib. lmo occupando videtur penitus jus suum amisisse; t. eætat, 13. s. quod metus causa, l. pen. j. ao! I..

Jut. de ci prio. l. cum quaerebatur, 11. C. unde ci,
Fen.(a) lit/'r. li. l.

——(1 l) Sebbene il legalario abbia occupato la cosa le—
gata, e sostituitala all‘erede, nondimeno gli è salva l'azione contro costui, pel titolo del legale.
——(12) Eppure sembra che il legalario, restituendo all’erede il legato, abbia perduto il suo diritto; v. la 1.
Non dubium, 5. C. De legibus. Anzi oecupandolo
sembra avor perdulo all‘atto il suo diritto; v. la [. Extal, 13. supr. Quod metus causa, la l. pen. infr. Atl
t-'r.n.tb) L. un. C. nc quis in. sua cous.

_1232

DIGESTO — LIB. XLIII. — Tl'l'. lll.

5. 3.Hoc Interdictum et heredem ('l) heredis (2)

5. 3. È da dirsi, che questo inlerdetlo'riguarda

bonorumque possessoris habere,propter utilitatem anche l‘erede dell'erede, ed il possessore dei be-

hujus dicendum est: necnon caeteros (3) quoque ni, stante la sua utilità; siccome ancora gli altri
successori.
successores (i).
5. 4.Quia (5) autem nonnunquam incertum est,
5. t. Perchè poi talvolta è incerto, se uno posutrum quis pro legato, an pro herede, vel pro pos- segga per legato, o come erede, o come possessosessore possideat, bellissime (6) Arrianus scribit, re, bcne a proposito Arriano scrive doversi istihereditatis petitionem instiluendam, et hoc Inter- tuire una domanda di eredità, ed interporsi quedictum reddcndum, ut sive quis pro herede, vel sto interdetto,onde se uno possegga o come erede,
pro possessore, sive pro legato possideat, hoc o come possessore, o per legato, sia tenuto da
lnterdicto teneatur: quemadmodum solemus(7)fa- questo interdetto; come sogliatno fare quando è
cere, quotiens incertum est (8), quae potius actio incerto qual azione piuttosto sia; perocchè ne del—
teneat; nam duas(‘J) diclamus (10), protestati(11) tiamo due, protestandoci di volere ottenere con
ex altera nos velle consequi , quod nos con- una di esse ciò che ne spetta.
tingit-.
5. 5. Si (I2) quis" ex" mortis causa donatione 5. 5. Se uno possegga per donazione a causa di

possideal(l3), utique(14)eessabit(15)lnterdictum: morte, l'interdelto certamente cesserà; perche la

l. 2. j. de crimine ewpilalae her. Quin et heredi frustra aut lnjuste hic restitui legatum dicendum videtur,
quum id acceptum mex legatario restituere debeat; l.

13. in ﬁn. infr. de regulis, c. 59. de regulis in 6.

Gor.(l) lleredi heredis datur etiam hoc lnterdictum.

legem Jutiam, de ai privata, la l. Cum quaerebatur,
11. C. Unde ui, e la I. 2. 'in/r. De crimine capitatae

hereditatis. Che anzi sembra ancora qni du dirsi che
inutilmente 0 con ingiuslizia si restituisca all‘erede il
legato,quaudo questo ricevuto debba poco dopo resti—
tuirlo al legalario; v. la I. 73. in ﬁn. inl'r. De regulis
juris, ed il cap. 59. De regulis, in 6.

Gor.(1) Ancora questo interdetto si dii all'erede dell'erede.

— (2) Subaudi, qui adiithereditatem, antequam mo- .- (2) Sottintendi, che adl l’eredità pria che morisse;
reretur: non ea'm alioqui transmitteret ad heredes,nisi
servata distinctione; l. cum in antiquioribus; 19. C.
de jure delib.

— (3) ld esl,ulteriores heredes,fideicommissarios unlversales; l. 8. 5. 1. s. quib. mod. pignus; non tamen
institutos in rc certa, v. l. 13. G. de hered. inst.

_- (4) Sub. universales.

altrimenti non la lrasmelterebbe agli eredi, se non

osservandosi la distinzione della l. Cum antiquioribus, l9. C. De jure deliberandi.
-— (3) Cioè gli eredi di grado ulteriore, i fedecommissarii universali; v. Ia l. 8. 5.1. supr. Quibus modis

pignus; ma non gl'islituiti in cosa certa; v. la l. 13. C.
De heredibus instituendis.
— (4) Sottintendi, universali.

— (5) V. lloman. cons. 215.

— (5) V. liumano, Cons. 245.

— (6) Iloc verbo utitur jurisconsultus in l. 7. 5. 3.

— (6) Di questa voce si avvale il glureeonsulto nella
l. 7. 5. 3. infr. Quod m', che riscontra.
— (7) Di qui argomentano valere secondo lo stile curiale. Argomento dalla pratica comune.
— (8) Cine quante volte divenne incerto per fatto della
cosa; e cosl restringi la regola; merce la quale è detto
che il libello generale non sia ammissibile; v. Alberico in questo luogo.
-— (9) Per esempio, coloro che dimandano la cosa se
esista, ola stima se non esista.
—(t0) Cioè esprimiamo; v. la I. ult. supr. De separationibus;ora & sullieiente esprimere l‘azione narrando

j. quod ci; quam vide.
— (7) Ex stilo Curiae valere, hine colligunl. Argumentum a communi practica.
— (t‘) Id est, quotiens factum esl incertum facto rei,
atqueita restringe regulam, qua dicitur, Libellum generalem non esse admittendum; v. hic, Alberic.
-.—- (9) Pula petentes rem, si extet: vel si non extel,aestimationem.
—('IO) Id esl, exprimimus; l.1tll. supr. de separationibus; hodie sulllcit apta facti narratione actionem exprimere; l. l. C. de formalis. Dictamus, inquam, in

quibus casibus permissa esl cumulatio.Estautem permissa iucertitudiuis causa, ut hic.
—(l1) Protestationis omissio libellum num vitiabit? Ilipensis negat, hio, num. ll.

-—('I2) Vide ad hunc locum Antonium Fabrum; (i con-

convenientemente il fatto; v. la l. 1. C. Dc formulis.

Detliamo,dirò,in quei casi nei quali è permesso il cumulo delle azioni. È poi permesso per causa d'inccrtezza, eome in questo luogo.
—(11) L'omissione della protesta vizierà iorse il libel—
lo? llipense in questo luogo, num. H., il nega.
—('I2) V. su questo passo Antonio Fabro, lib. 6. Con-

ject. 12.

jccl. 12.
—(IS) Subaudi, rem sibi traditam a donante, vel sua
auctoritate.

—(13) Sottintendi, la cosa a lui consegnata dal donan-

—(1tl) Al. utique necesse habebit: et ita a quibusdam

—(It.) Altri leggono,utique necesse habebil;ed ancora

legì notat etiam Bart.
—(15) Iloclnterdiclum contra possidentem ex titulo
donationis causa mortis non competit.

-(l.'i) Questo interdetto non compete contro il posses-

te, o di sua autorità.

'

Bartolo osserva cosl leggersi da alcuni.
sore per titolo di donazione a causa di morte.
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quia portio (I) (a) Legis Falcidiae (2) apud here- porzione della legge Falcidia di diritto resta presdem ipso jure remanet, et si corporaliter (3) (b) so dell'erede, benchè corporalmente le cose sieno
state trasferite per l'intero.
rcs in solidum translatae sunt.
5. 6. Chi poi possiede per causa di precapienza,
5. 6. Qui vero ex causa praeceptionis, utique
tenetur hoc Interdicto : sed pro ea scilicet parte, è tenuto da questo interdetto; ma per quella parte
quam jure legati habet, non etiam pro ea quam cioè. che tiene per diritto di legato, non per quelquasi (4) heres habet. Idemque erit dicendum, et la che tiene quasi crede ancora. E dovrà dirsi
si alio (5) genere legati uni ex heredibus legatum lo stesso anche se con altro genere di legato ad
sit: nam et hic dicendum est, pro ea parte, qua uno degli credi leuato si sia;perchèin questo caso
ancora cessa l‘interdelto per quella parte, onde
heres esl, cessare lnterdictum.
5. 7. Quod ait Praetor, Aut dolo desiit posside- erede sia.
5. 7. Quel che dice il pretore, o per dolo cessò
re: sic accipere debemus, desiit facultatem liabcdi possedere. lo dobbiamo intendere cosi, se cesre restituendi.
5.8. Unde est quaesitum, si ususfructus vel asus sö di avere mezzi da restituire.
5. 8. Onde iu tutta la quistione, se l'usufrutte o
fuerit alicui retictus, cumque occupaverit: an hoc
Interdicto rcstituercsileompellendusî'movet,quod l'uso tu lasciato ad alcuno, e l'abbia occupato,
neque ususfructus neque usus possidetur: sed (6) debba essere astretto a restituirlo in forza di qucmagis tenetur; potest tamen defendi competere slo Editto? Fa peso il non esservi possesso di uso
lnterdictum. + Idem dicendum estet in servitu- nè di usufrutto; ma piuttosto è tenuto; però può
sostenersi competere l'interdelto. Lo stesso deve
te relicta.

5. 9. Quaesitum est, si quis legatorum servan- dirsi ancora per una servitù lasciata.
dorum causa missus ﬁt in possessionem (7), an
5. 9. Fu domandato, se uno per conservare i
hoc lnterdicto teneatur ad restitutionem (8) ? mo- legati lu mandato al possesso, se sia tenuto alla reGor.(l) Falcidia ex donatione causa mortis detrahi po- Gor.(l) La Falcidia può dedursi dalla donazionc a causa di morte; v. la l. 2. C. De donationibus causa
test. V. I. 2. C. de donat. caus. mort.
mortis.
— (2) Quid ? hoe Interdictum locumnc habet, quando — (2) Che mai? questo interdetto trova forse applicaIocus Falcidiae est. An vero locum non habet, quando
zione quando ha luogo Ia Falcidia,ovvcro non lia luoFalcidiae locus non est? Alii, ut O-loiredus, aiunt:
go quando non vi c luogo a Falcidia? Altri, come
Odotredo, son per l'atIermatira; altri per la negativa.
alii negant. Albericus priorem sententiam amplectitur.
Alberico abbraccia la prima sentenza. lmperocchè oPulat enim hoc Interdictum locum habere, etiamsi hcpina quest'intcrdetto aver luogo anche quando l'erede
res nti nolit Lege Falcidia, idque duabus rationibus
non voglia giovarsi della legge Falcidia; e ciò lo vien
probat: quaruni prior sumitur a jure Falcidiae: altera,
provando con duc ragioni; la prima delle quali ricant puniatur audacia legatarii,5. 2. uers. eleniin,s.eod.
vasi dal diritto della Falcidia; la seconda perche tenga
ideoque, ut maxime cesset prior ratio, alteram tamen
punita l’audacia del legatario; v. il 5. 2. vers. Etenon cessare. Interim tamen notandum esse, hor. Internim, supr. mcd. tit.; e perciò, benchè soprattutto la
dictum propler LegisFalcidiac deductionem proponi.
prima ragione venga a cessare, non così però la seconda. Frattanto,nondimcno,è da osservarsi ehe que-

— (3) L. 18. C. ad I. Falc.
—- (i) Iloc Interdictum non datur in heredem occupantem praclegata pro ea partc,quia est coheres;vid.
liic Ilipens. num-. 34.
— (5) Iloc Interdictum competit contra legatarium

quemcunque.
— (ti) l'ossidcre et tenere dill‘crunl.llujus rci hoc quoque argumentum esl, quod ususfructus et usus non

possideatur, sed teneatur. Ita servitutes tenentur non
possidentur.

.— (7) Quod etiam non adita hereditate fieri potest; l.
it. in ﬁn. 5. ut in. posses. legatorum; Goth. V. l. 5.
s. ut inposs. legat. [. 3. 5. ult. ff. de acq. poss. v.
Petr. dc Belloperl. [tie; Ans.

— (8) Usul'ructuarius et usuarins non tam possident,

quam detinent; [. 10. in fin. 5. de adqu. rer. dom-in
adde quae notavi ad l. 12. 5. de adqu. poss.

sto interdetto venga proposto per la deduzione delia
legge Falcidia.
— (3) V. Ia !. 18. C. Ad legem Falcidiam.
- (b) Questo inlerdctlo non si da contro l'erede eho
occupa i prelcgati per quella parte, per la quale et coeredc; v. llipense in questo luogo, num. Eli.

— (5) Quest’intcrdctto compete contro qualunque lcgalario.
— (ti) Possedere c tenere ditTcriscono. Di ciò n'è pur
questo uu argomento clic l'usufrutte el’uso non sieno
posseduti, ma tenuti. Così lc servitù si tengono, non
si posseggono.
-—— (7) ll clic, anche non adendosi l'eredità, può aver
luogo; v. la l. tt. in ﬁn. supr. Ut in possessionem tc-

gatur-unt; Gotofredo. V. la l. 5. supr. Ut in possessio—
nem legatorum, la l. 3. 5. ult. II'. De acquirenda possessione, Pictro de Bcllopcrt. iu questo luogo; Anselmo.
-— (8) L'usuirulluario e I'usuario non tanto posseggono, quanto detengono; v. la I. 10. in tiu. supr.De ad-

quirendo rerum, dominio ; arrogi le cose che osservai
su la i. t2. supr. De adquirenda possessione.

Faa.(a) V. i. 2. C. de donat. Ctttts. mort.

Faa.(b) L. 18. 6. ad leg. Falcid.
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vcl ('l) illud primum, quod non (2) (a) possidet stituzione in forza di questo Editto? Fa peso dapis, qui missus est in possessionem legatorum catt- prima, che non possiede colui il quale fumandato
sa, sed polius custodit: deinde, quod Praetorem al possesso per causa dci legati, ma piuttosto euhabet hujus rci anclorcm (3) (b) Tutius tamen erit stodiscc; poscia pcrchc ha il pretore quale autore
dicendum, hoc Interdictum competere (i): maxi- di questa cosa. Con più sicurezza dovrà dirsi comme(5) si satisdatum sit jam legatorum nomine, petere questo Editto; specialmente, se già siasi
nec rccedat;tunc enim etiam possidcrcvidetur (6). data cauzione a titolo dei legali, nè se no scosli;
perchè allora sembra possedere ancora.

5. lO. Legatornm nomine non tantum ipsum

5. '10; A titolo di legato diremo possedere non

possidere dicemus. cui legatum est: vcrum heredem (7) quoque ejus, caeterosque successores.
5. “. Quod ait Praetor, Voluntate (S) ejus, ad
quem ea res perti-net, ita erit interpretandum, ut,
si post aditam hereditatem, vel bonorum possessionem agnitam, voluntas accommodata est legatario, ut possideret, Interdictum cesset: quod si (8)
ante aditam hcrcdilatcm,bonorumvc possessionem

soltanto quegli, cui tu legato, ma l'erede ancora

voluntatem non nocere deberc.

dirà, che tal volontà non debba nuocere.

di lui e gli altri successori.
5. H. Quel che dice il pretore, pcr'colontà di
col-tti. al quale tal cosa si appartienc, dovra interpretarsi cosi, che se dopo adita l'eredita, o do-

po riconosciuto il possesso dei beni, si prestò volonta al legatario, onde possedesse. l‘interdelto

cessa; clic se ciò si fece dopo adita l'eredilù, o
agnilamhoc(10) factum est. rectius dicetur cam dopo riconosciuto il possesso dei beni, meglio si
5. 12. Si duae res legatae sint, altera ex volun-

5. 12. Se siano state legate dne cose, una oceu-

tate occupata, altera non ex voluntate: eveniet, ut pala per volontà, l'altra non per volontà, ne avaltera rcvocari possit, altera non (lt).-l- ldemque verrà, che una può rivocarsi, l'altra no. Lo stesso
eritprobandum et in una re, cujus pars ex volun— sarà da approvarsi anche in una cosa sola, di cui
tate, altcra pars non ex voluntate occupata est: una parleè occupata per volonta, l'altra senza;

nam pars sola (42) per Interdictum auferetur.

poiché una parte solo per l'interdelto si toglierà.
5. 13. Devc ritenersi ciò, che se s‘incomineiò
5. 13. Illud tenendum, sive a te, sive ab eo, in
cujus locum successisli, possideri aliquid coeptum :- possedere sia da le, sia da colui, nel cui luogo
est: Interdicto hoc locum fore. + In locum suc- succedesti; vi sarà luogo a questo interdetto.Escessisse accipimus, sive pcr universitatem, sivc in ser succeduto in luogo lo intendiamo, o che per la
universalità, o che in cose singole siasi succedulo
rem (13) his [sit] sucecssum.
a COSIOt'O.

5. M. Prodest (tä-) autem possedisse, quotiens
Gor.(1) Subaudi, ut id negemus.
— (2) V. l. 5. 5. ut in poss. leg.
— (3) lit ita juste possidet; l. it. 5. de adq. poss.

_ (4) D. i. s. 5. 27.

5. M. Giova poi l‘avere posseduto, quante volte
Gor.(1) Sottintendi, per negare ciò.

—— (2) V. la l. 5. supr Ut inposscssione-m legatorum.
- (3) E cosi giustamente possiede; v. la i. tt. supr.
De adquirenda possessione.

— (b) V. ta (l.1. 5. 5. 27.

- (5) Questa particella implica il caso contrario; v.
Zasio in questo luogo, num. I..
— (6) E certamente in mala fede; v. Zasio in questo
luogo, num. 3.
-— (7) [loc interdictum datur in heredes legatariorum. —— …Questoinlerdetlosidà contro gliercdi del legalario.
-- (8) Arrogi il caso della l. 8. supr. Dc aqua et a— (8) Adde casum l. 8. 5. de aqua et aquae ptuv.
quae pluviae.
— (a) Arrogi lal. 45. 5. 'I. supr. De ler/alis,“_.
— (9) Adde l. 43. 5. I. 5. de leg. 2.
—(l0) Cioè volontà prestata.
—(IO) Id est, voluntas accommodata.
—('Il) Consensus in uno praestitus ad aliud non ex- —tH) II consenso prestato per un oggetto non si estende ad un altro.
lenditur.

—- (5) Haec particula casum contrarium implicat; Zas.
hic, num. 4.
— (6) El quidem mala tide; Zas. hic, num. 3.

-—(i2) Sub. quae sine voluntate heredis occupata est;

—('12) Sottintendi: la quale fu occupata senza la vo-

unde notant, creditorem decem, si quinque tantum
auferat debitori, jure suo non decidere, nisi in quinque, ut ne poena delictum egrediatur; arg. l. sanci-

dieci, se cinque soltanto tolga al debitore, non perda

mus, 22. G. de poenis.
—('l3) Singularcm; et sic hoc Interdictum estin rcm
scriptum,:æt sequitur possessorem.Porro an hoc lnterdictum detur singulari successori, et in singularem
successorem, vide hic Alberic.

—(-l.l-) Sub. legatario, ut hoc Edicto non teneatur.

Fati. (a) r.. .'}. in pr. supr. ut in. possess. legat.

lontà dell'erede; donde osservano che il creditore di
il suo diritto, se non per quei cinque,:iilinchè la pena
non trasmodi il delitto; argomento dallal. Sancimus,
22. C. De poenis.
—g13) singolare; e così quest'interdctto è reale seritlo, ed accompagna il possessore. Del resto. se questo
interdetto venga dato al successore singolarc,o contro
lo stesso, v. Alberico iu questo luogo.

—(tt) Sottintendi, al legalario, afﬁnchè non sia tenuto
da questo editto.
Fen.(b) I,. il. supr. de adquir. retamilt. poss.
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voluntate ejus, ad quem ea res pertinet, possideri siasi cominciato a possedere per volontà di colui
al quale tal cosa si appartiene. Ma se anche dap-

coeptura est. Sed etsi('l)postca (2) voluntas accessit ejus, ad quem ca res pertinebat: tamen prodesse possessori debere. Unde si quis coepit quidem ex voluntate ejus, ad quem ea res pertinet,
possidere, postea vero voluntas non (3) perseverat, nihil noceat: quia semel possideri coepit ex
voluntate.
5. 15. Si alter ex heredibus, iisve, ad quos ca
res pertinet, voluerit rem a legalario possideri,
alter (i) non: ei, qui noluit, interdictum eompetel; ei, qui voluit, non competere palam est.

poi vi si aggiunse la volontà di colui, al quale lal
cosa apparteneva, pure deve giovare al possessorc. Onde, se uno cominciò a possedere per volontà
di colui, al quale tal cosa si appartienc, ma poi la
volontà non perdura, non vi sia danno; perchè una
volta cominciò ad esser posseduto per" volontà.

5. 155. Sc uno fra gli eredi, o fra coloro ai quali
quella cosa appartienc,volle ehe la medesimafosse
posseduto dal legatario, el'altro non volle, a co-

lui che non volle compeleva l'interdelto: a colui,
che volle, è chiaro che non compete.
5. 16. Quel che dice il pretore, se non siasi
5. 16. Quod ait Praetor, Nisi satisdatum sit,
accipere debemus, si perseveret (5) satisdatum, data cauzione, dobbiamo intenderlo, se la causcilicet, ut si non perseveret cautum, mittatur in

zione perdura, cioè, che se questa non perduri

possessionem legatorum servandorum causa.

ancora , sia mandato al possesso per conservare i
legati.

5. 17. Satisdatum sic arbitror, si sic satisdatum
5. 17. Crcdo, essersi data la cauzione, se siasi
sit, ut legatario vel ipso jurc (6) adquisita sit ido— data in modo. che al legatario siasi bene acquinea cautio, vel (7) per rrrandati actionem adquiri stata anche ipso iure, o che acquistar si possa
mediante azione di mandato; cd allora vi sarà
possit: et tunc (8) Interdicto locum loro.
luogo all'interdetto.

5. 18. Si quarundam rerum nomine satisdatum

5. IS. Se a titolo di talune cose siasi data cau-

sit, quarundam non sil satisdatum: earum rerum zione, non così per talune altre, si potra agire
nomine sine impedimento agi poterit (9), de qui- senza ostacolo a titolo di quelle case,pcr le quali
fu data cauzione; per le altre non si potrà.
bus satisdatum est; caeterarum non poterit.

VARIANTI DELLA LEGGE
G. Idemque erit dicendum, etc. Fabro, Conicct. VI-I, attribuisce il paragrafo a Triboniano.
%. 13. Interdicto hoc. In R. Stefano, huic.
5. 3. Retcntus. lu R. Stefano, in Aloandroc nella Vulgata, contentus.
IV otuit.

In Il Stefano, uotuit: cosi Giachio, Dc negat. Pand.

2. De eo, qui non restituit, condemnarrdo.
3. De cautione.

2. Paucas lib. 63 ad Edictum.
Diversum est, si postea (10) pars legato adcre-

2. Del condannare colui, che non restituisce.
3. Della cauzione.
2. PAOLO net libro 63 sull'Editlo.

E diverso, se dappoi la parte si accresce al le-

verit (H)(a): nam hoc nomine (I2) teneatur tide- galo; perchè a tal titolo i ﬁdeiussori son tenuti
jussores in (13)(b) tolum (Ur-).
per l'intero.
Gor.(1) Cioè sebbene dopo occupato il possesso.
Gor.(1) ld est, etsi occupatam possessionem.
— (2) Nola, interdum voluntatem post actum acce- — (2) Osserva delle volte la volontà seguire dopo
l‘atto.
dere.
—- (3) Sutiieil semel voluisse, licet voluntas non duret. — (3) E bastevole aver voluto una volta, quantunque
la volontà non perduri.
— (4) Atque ita una et eadem res duplicis juris cea- — (a) Ondecbè così una sola e medesima cosa può
reputarsi dt duplice diritto.
seri potest.
— (5) Non videtur satisdatum, si satisdatio non perse- — (5) Non sembra essersi data cauzione,se questa non
perduri.
verel.
— (6) Immediatamente, direttamente.
— (6) Immediate, directo.
—- ('l) Vel per obliquum,puta per procuratorem; LAO. — (7) 0 indirettamente; per esempio, mediante il procuratore; v. la l. 140. in tia. supr. Dc adquir. possess.
in ﬁn. s. de adquir. possess.
— (8) Id est, praestita satisdatione legatario, vel ejus — (8) Cioè prestandosi cauzione al legatario 0 all'erede di tui.
heredi.
—— (9) Sottintendi, con quest'inlerdetto; e ciò per gli
— (9) Sub. hoc Interdicto, idque per heredes.
eredi.
—('lO) Id est, si post cautionem praestitam ab herede. —(l0) Cioè, se dopo prestata la cauzione dall'erede.
—(H) V. la l. l7. supr. Ut legatorum.
-—(l !) L. 17. s. ut tegat.
—(12) Sottintendi, dell'emolumenlo che si accrebbe.
—(12) Sub. emolumenti, quod accrevit.
—(|3) V. la I. 54. supr. Locati.
—(I3) L. 54. s. locat.
—(IL) E perciò rivoeasi per l‘intero.
——(14) Et ideo in lotum revocatur.
Fi:a.(b) L. 51. in. pr. supr. locati.
Festa) L. ". supr. ut legat.
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5. ’l. Quel che dice il pretore, se dat possesso5. I. Quod ait Praetor, Siper bonorum posses—
sorem non stat, 'ut satisdetur, sic accipimus, si re non dipenda, che si dia cauzione, lo intenparatus sit satisdare: non (I) ergo o[l'erre debet diamo cosl, se sia pronto a darla: dunque non
satisdationem, sed petenti satis moram non t'a- deve offrire la cauzione, ma non essere moroso a
darla sulla richiesta.
cere.
5. 2. In forza di questo Editto, chi non restitui5. 2. Ex hoc Interdicto, qui non restituit, in id,
sce deve venir condannato ai danni ed interessi.
quod interest (2), dehet condemnari.
5. 3. Si legatarius repromissione (3) retentus(t-)

5. 3. Se il legalario la ritenuta con una ripro-

fuit, dandum est Interdictum. + Idem dicendum
est, si legatarius‘pignoribus noluitsibi (5) caveri.
5. 4. Si per lcgatarium factum sit, quo minus
satisdetur: licet cantum non sit, tenetur Interdicto. -]- Sed si forte factum sit per lcgatarium, quomiuus satisdetur, co autem tempore, quo editur
Interdictum, satis accipere paratos sit: non com-

missìone, deve darsi l’interdelto. Lo stesso deve
dirsi, se il legatario non volle essere eautclato
con pegni.
5. li. Se dal legatario dipese, che non si desse
cauzione, benchè questa nomsiasi data, è tenuto
dall‘interdetto. Ma se mai dal‘legatario sia dipeso,
che cauzione non si desse, ma in quel tempo,

petit Interdictum, nisi

quando l'interdelto si proll‘eriscc sia pronto a ri-

satisdatum sit. + Item si

per bonorum possessorem stetit, quomiuus satis- ceverla, l'interdelto non compete, se non siasi
daret, sed modo paratus est cavere: tenet Inter- data cauzione. Del pari, se dal possessore dei beni

dictum (6). lllud enim tempus inspicitur, quoIn-

dipese, che non si desse cauzione, ma ora è pron-

terdictum editur.

to a darla, l'interdelto sta; perchè si guarda a quel

tempo, quando l'interdelto viene protl'erilo.
TIT. li'.
NE ("I) VIS rra-r El our rx Possesstoxau ausscs curr (S).

'l‘l'l‘0l.0 “'.
CHE NON SI FACCIA VIOLENZA A COLUI IL QUALE !… MANDATO
III. POSSESSO.

lnterdictum. l. ltatio interdictì. 2. De onmibus inposses- interdetto. 'l. Ragione dell‘intcrdetto. 2. Di tuttii mandati nel possesso. 3. Di colui, che proibì di entrarvi,
sionem missis. 3. De eo, qui ingredi prohibuit, aut
o scacciò l'entrato. Della violenza. L. Dell'errore.
ingressum expulit. De vi. 4. De errore. 5. De eo, quod
interest. 6. De pupillo, furioso, tutore. 7. De domino 5. Dei danni ed interessi. 6. Del pupillo, del furioso,
del tutore. 7. Del padrone o del padre di colui che
vel patre prohibentis. 8. De lempore hujus actionis.
proibisce. 8. Del tempo di quest’azione. A che ediQuid persequatur. De successoribus.
rctla. Dei successori.

1. ULeutvus lib. 72 ad Edictum.

Ait Praetor: a Si quis (8) dolo malo feeeril.

1. ULPIANO nel libro 72 sull'Editlo.

ll pretore dice: Se uno con (toto procurò. che

quominus quis permissu meo, cjusce, cujus ea uno per mio permesso, o di colui, il quale ebbe
jurisdictio fuit, in possessionem bonorum sit, in perciò la giurisdizione, non sia nel possesso dei
eum in factum judicium quanti (a) ca rcs fuit, beni. con tro di lui per (al fatto darò giudizio
Gor.(1) tien-s otl'erre satisdationem non tenetur: si la- Gor.(1) L’erede non e tenuto otl‘rir cauzione; ma se que-

men satisdatio petita luerit, ditTerre non debebit; vide
sta in dimandata, non dovrà dilTerirla; v. Socino,
Socinum, reg. 229.
Reg. 229.
— (2) Coni frutti; v. la I. 7. supr. De interdictis.
— (2) Cum fructibus; l. 3. 5. de Inter-dici.
-— (3) Seb. nuda, sine ﬁdejussoribus.
—— (3) Sottintendi nuda, senza fideiussori.
— (4) Contentus.
— (4) Contentus.
— (5) Sub. ab herede.
— (5) Sottintendi, dall'erede.
— (6) Etsic postrema mora nocel; l. 17. in ﬁn. s. de - (6) E cosi l'ultima mora nuoce; v. la I. I7. in Iin.
periculo. '
supr. De periculo.
— (7) Adde vm. C. v. Praxim hujus actionis, v. apud — (7) Arrogi il lib. 8. tit. 5. del C.; v. la pratica di
Oldend. Class. 2. act. 3.
quest'azione presso Oldendorpio, Class. 2. az. 5.
-— (S) Ex primo decreto scilicet. Talis missio posses
- (8) In forza del primo decreto cioè.Ta|c immissione
sionem non transfert; t. 5. s. ut in possess. legal. cl
non lrasferisce il possesso; v. la I. 5. supr. Ut 'in posita hoc lnterdictum non est adipiscendae, retinendae,
sessionem legatorum; e così quest‘ioterdelto non è rivel recuperandae; atqui vim [ieri prohibet possidenti?
volto ad acquistare, ritenere o ricuperare il possesso;
Iloc interdictum datur misso tantum in possessionem
eppure vieta che si faccia violenza al possessore? queex primo decreto, quem certum.est non possidere;
st'interdctto concedesi a colui che fu mandato al possesso solamente merce il primo decreto; il quale è
l. 3. in ﬁn. 5. de adq. possess.

certo che non possegga; v. la l.3. in [in.supr. De ad— (9) Interdictum hoc generale est; 5. 2. j. eadem;
observa quoque hujus Edicti verba in tertiam personam concepta esse: cum alia sint in primam personam; Goth. Vide Leonin. emend. tib. 1. cap. 6. n. t..
Ans.

Fea.(a) 5. 5. infr. h. i.

quirenda possessione.
— (9) Quest‘interdclto è generale; v.il 5.2. infr. med.
tit.; ancora osserva le parole di questo editto essere

concepite in terza persona,essendo gli altri editti concepiti in prima persona; Gotofredo. Vedi Leonino,

Emend. lib. 1. cap. 6. num. 4. Anselmo.
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ob quornin possessionem missus crit,dabo( t )(a). peri danni ed interessi, onde [”it mandato at
possesso.
5. I. II pretore con somma provvidenza propose
tor proposuit: frustra (3) enim in possessionem questo Editto; perocchè in vano manderebbe al
mitteret rei servandae causa, nisi missos tuere- possesso per conservare la cosa, se mandatili non
tur, et prohibentes venire in possessionem eo'er- li sostenesse, e tenesse a freno chi victasse di veceret.
nire al possesso.
5. 2. Est autem generale hoc Edictum: pertinet
5. 2. Questo Editto poi è generale; poichè apenim ad omnes ('i-) (b), qui in possessionem a partiene a tutti quelli, che dal pretore furono
Praetore missi sunt; convenit (3) enim Praetori, messi in possesso; giacchè conviene al pretore.
omnes quos ipse in possessionem misit, tucrì. Sed tutelare tutti coloro ch' egli stesso mandò al possive rei servandue causa, sive legatorum, aut ven- sesso. Ma sia per conservare la cosa , sia i legati,
tris nomine in possessionem missi fuerint, habent 0 a nome del ventre fossero stati messi nel posex hoc Edicto in tactum actionem, sive doli (6), sesso, in forza di questo Editto hanno l'azione in
factum , o di dolo , o che altrimente abbiano
sive aliter prohibuerint.
proibito.

5. I. Iloc Edictum (2) summa providentia Prae—

5. 3. Haec actio non tantum eum tenet, qui

5. 3. Quest'azione non solo risguarda colui che

prohibuit quem venire in possessionem: sed etiam proibì. che uno che andasse al possesso;ma anche.
eum qui, (7) possessione pulsus est, cum venisset. colui che fu scacciato dal possesso, essendovi ve—
in possessionem. Nec exigitur, ut vi fecerit, qui |nuto. Nè si richiede che abbia usato violenza chi
prohibuit.
proibì.
5.I. Se uno intanto lo abbia allontanato dal pos5.4. Si quis ideo possessione arcuerit, quia rem
suam putabat, vel sibi nexam, vel certe non esse sesso, perchè credeva sua la cosa, o a sè obbligadebitoris: consequens est, ut hoc Edicto non te-- ta, e che certamente non era del debitore, ne seneatur.
guita, che non sia tenuto da questo Editto.
5. 5. Haec verba. Quanti (8) (c) cares erit, ob| 5.3. Queste parole, quanti saranno i danni ed
quam in possessionem missus erit, continent uti-,intcressz' della cosa. per la. quale fu. mandato al

litatem creditoris, ut quantum ejus interest pos-;possesso,conlengono l’utile del creditore, cosìche
sessionem habere, tantum ei, qui prohibuit, eon-Ista condannato per gl'intcressi cotui che proibì.
demnetur. Proinde si ob (9) falsum creditum vel.tino all'importo del possesso. Quindi se per un
ob falsam p etitionem missus est in possessionem,ifalso credito o per una falsa domanda fu mandato
vel si exceptione summoveri potuit: nihil ei de-,al possesso,o se potette venire respinto con eccebet prodesse hoc Edictum: quia propter nuliamizione, a nulla gli deve giovare questo Editto; perche per nessuno motivo fu mandato al possesso.
causam in possessionem missus est.
5. 6. È chiaro. che ne il pupillo, nè il furioso è
5. 6. [loc Edicto neque pupillum neque furiosum teneri constal: quia affectn (IO) carent. Sed tenuto da questo Editto, perchè non hanno all‘epupillum eum debemus accipere, qui doli eapaxI zione di possesso. Ma per pupillo dobbiamo innon est : caelerum si jam doli capax sit, contra tendere colui che non è capace di dolo; per aierit dicendum. Ergo et si tutor dolo fecerit, in pu-I, tre, se sia già capace di dolo, dovrà dirsi l'oppopillum (labimns actionem: si modo solvendo sii.î sto. Dunque, ancbc se il tutore agì dolosamente.
tutor. Sed et ipsum tutorem posse conveniri, .Iu-I daremo azione centro del pupillo,purcbè il tutore
ianus scribit.
sia solvibile. Ma Giuliano scrive potersi convenire
lil tutore stesso.

Gor.(1) I.. 4. s. de damno.
iGoT.(1) V. la I. 4. supr. Dc damno.
— (2) l-Ioc Edictum; Cujac. 5. abs. 7.
— (2) Hoc edictum; v. Cuiacio, lib. 5. Osserv. 7.
-—- (3) Nam missio frustra decernitur, nisi magistratus -— (3) lmperocchè l'immissione invano decretasi, seil
missum conservet.
magistrato non conservi il mandato al possesso.,
— (tt) L, L j. ead.
— (4) V. Ia l. 4. infr. med. tit.
-— (5') Inutilis alioqui fleret magistratuum creatio; ad- — (5) Inutile, diversamente, sarebbe la istituzione dei
de I. 2. 5. 13. 5. de orig.:/ur.
magistrati; arrogi la I. 2. 5.13. supr. De origine
juris.
— (G) Sive dominus; Hal. 'En-e deles; 9. Eclog. 6.
— (6) Siae dominus, legge Aloandro; in greco, o per
dolo; v. l’Egloga 9. lib. 6.
— (7) Eum, a quo quis.
-— (7) Eum, a quo quis.
— (E) V. l. 3. in ﬁn. j. uti possidetis.
-— (8) V. la l. 3. in tin. infr. Uti possidetis.
—.- (9) ltlissio ob falsum creditum non valct, et est ipso — (9) La immissione per un credito falso non vale; ed
jure nulla.
è, ipso jure, nalla.
—(IO) Possidendi.
—(IO) Di possedere.
Faa.(a) L. 4. 5. 2. supr. de damno infecti.
Fan.(c) L. 3. infin. infr. uti possid.
— (b) L. 4. infr. h. !.
135
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5. 7. Si domini vcl patris vohmtate prohibitus .5. 7. Sc ad uno per volontà del padre o del
quis sit a possessione, in ipsos dabitur actio quasi padrone fu impedito il possesso, l'azione si darà
contro di essi, quasi che abbiano ciò fatto per mez—
per alios hoc fecerint.
zo di altri.
5. 8. È da sapersi, che eccettuato Ia missione
5. 8. Hanc actionem, excepta legatorum missione (1), intra annum competere, et non postea, al possesso per legati, quest'azione compete entro
sciendum est: cum sit poenalis. Nec in heredes si- l'anno. e non dappoi, essendo penale. Nè si darà
milesque personas dabitur, nisi iu id, quod ad eos contro gli eredi e simili persone, se non per
pervenit. Sed heredi similibusque personis dabi- quello che loro pervenne. Illa si darà all‘erede e
tur. l\'am cum prohibitus quis est legatorum, vel simili persone.Percioeche, quando è vietato ad alfideicommissorum causa possessionem arlipisci, cuno acquistare il possesso a causa di legati a di
tunc actio et perpetua esl, ct in heredem dabitur: fedecommessi, allora l‘azione è perpetua non soquia est in potestate snecessorum evitare Interdi- lo, ma ancora si darà contro l'erede; perchè e in

facoltà dei successori evitare l'interdelto offren-

ctum satisdationc (2) (a) oblata..

do cauzione.

VARIANTI DELLA LEGGE
In possessionem. In Aloandro e nella Vulgata. in possessione.
5. 2. Sive doli, sive aliter prohibuerit. In R. Stefano ed in Aloandro. sine dolo , sive dominus
siae alter prohibuerit. Fabro. Dc Error. Pragmat ., doc. 76, error. 7, sive dominus, sive alii prohibuerint.
5. 3. Eum qui. In B. Stefano ed in Aloandro, eurn a quo quis.
Di colui che in suo od altrui nome fu proibito,
De ce, qui suo vel alieno nomine prohibitus est,
o proibì.

vel prohibuit.
2. PAULUS lib. 59 ad Edictum.

2. PAOLO nel libro 59 sull' Editto.
Suo quis, an alieno nomine prohibitus sit, nihil
Poco monta, se nno sia stato impedito in suo
interest: haec enim verba, quanti ea res est, re- od in altrui nome; perchè queste parole, galanti
ferenda sunt ad personam domini (3) (b).
siano gl‘interessi della cosa, debbonsi riterire
alla persona del padrone.
5.1. Item tam is tenetnr, qui suo nomine, quam
5.1. Del pari è tenuto tanto colui, che in suo
qui alieno nomine prohibuit.
nome, che quegli che in nome altrui impedì.
Dc ﬁdeicommisso. De bonis heredis. 2. De ventre.
Del fedecommesso. Dei heni dell’erede. 2. Del ventre.
3. Utpianus lib. 68 ad Edictum.
3. ULPIANO lib. 68 sull'Editlo.
Si quis missus fuerit in possessionem fideicomSe uno fu mandato al possesso per conservare
missi servandi causa, et non admittatur: potesta- un fedecommesso, e non vengavi ammesso, vi si
te (1) (c) ejus inducendus(5) est in possessionem, deve introdurre per potestir di colui che lo manqui eum misil; aut siquis voletuli(6)(d)1nterdi- do al possesso; o se uno vorra usare dell'intercto, consequens erit dicere lnterdictum locum ha- detto, sara conseguenza dire, che l'interdelto ha
bere. Sed melius erit dicere, extra (7) ordinem luogo. Ma sarir meglio dire, ch’essi straordinariaipsos jure suae potestatis exequi oportere deere- mente per diritto di loro potestà cseguir debbano
tum suum: nonnunquam (8) etiam per manum mi- il proprio decreto; e talvolta ancora mediante forlitarem.
za militare.
G0'r.(1) Et damni infecti; vide t.17. 5. 3. 5. de donmo. G0'r.(1) E del danno temuto; v. la I. 17, 5. 3. supr. De
damno.
-— (2) Adde l. 7. 5. 9. s. tit. prox.
— (2) Arrogi la I. 7. 5. 9. supr. tit. pross.
— (3) Non procuratoris; l. 14. 5. si quis cautionib.
— (3) Non del procuratore; v. la ]. lli. supr. Si quis
cautionibus.
— (4) L. 68. 5. de rei vindicat.
— (4) V. la I. 68. supr. De reiaindicalione.
— (3) lmo, manu ministrorum judicis non est indu- — (5) Anzi dovrà esservi introdotto col braccio dei micendus; l. 1. 5. 2. 5. si ventris namin.
nistri det giudice; v. la I. l. 5. 2. supr. St ventris nomine.
— (6) L. 5. 5. 27. s. utin possess. legal.
— (6) V. la l. 5.5. 27. supr. Ut in possessionem lega—
torum.

-— '(7) Extra ordinem exsequi quid sit, vide quae scri- — (7) Che cosa signiﬁchi eseguire straordinariamenle,
psi ad t. ult. 5. 3. s. de co quod. metus causa.

v. quel che ne scrissi su la I. ult. 5. 3. supr. De eo
quod metus causa.
— (S) Quotiens se. qui detinet prohibet; et sic restrin- -— (3) Quante volle, cioe, chi detiene proibisce; v. Ia
ge t. 1. 5. 2. 5. si ventris nomine.
' l. 1. 5. 2. supr. Si ventris nomine.
Fen.(a) Aggiungi Ia I. I. 5. ‘J. supr. tit. prox.
Fea.(c) L. 68. supr. de rei vind.

— (b) L. I4. supr. si quis cautionib.

— (d) L. 5. 5. 27. supr.… in_possess. legat.
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5. 1. Fu costituito da Antonino, che taluno in

in bona heredis quis admittatur certis modis. Si certi modi venga immesso ancora nei beni detquis igitur in his bonis non admittatur, dicendum l'ercde. Se uno dunque non viene ammesso in
est, actionem hanc utilem competere: caeterum questi beni, e da dirsi, che compela quest'azione
poterituti ct extraordinaria (1)(b) executione.
utile; peraltro potrà usare ancora della esecuzione straordinaria.
5. 2. Praetor ventrem in possessionem mittit:
5. 2. Il pretore manda il ventre al possesso: c
et hoc Interdictum prohibitorium et restitutorium quest'iuterdetto (: proibitorio c restitutorio. Ma se
est. Sed si mulier velit in (2) faetum actione uti, la donna voglia valersi dell'azione in factum, è
ad exemplum creditorum magis quam Interdicto, da sapersi, ch' ella puù sperimentare piuttosto ad
esempio dei creditori, che coll'interdetto.
posse eam experiri sciendum est.
5. 3. Si mulier dicatur calumniae (3) (c) causa in
5.3. Sela donna si dica di essere venuta al
possessionem venisse, quod non sit praegnans, possesso per causa di calunnia, perchè non sia
vel non ex eo 'praegnans; vel si de statu mulieris incinta, e non incinta da quel tale, o se qualche
aliquid dicatur: [ex] epistola D.Iladriani, ad exem- cosa si dica dello stato della donna, in forza della
plum praesumptionis Carboniani (4) Edicti, ventri lettera dell’Imperadore Adriano e ad esempio della
presunzione dell‘Editlo Carboniano, il prelorc proPraetor pollicetur possessionem.
mette il possesso al ventre.
VARIANTE DELLA LEGGE
Sed mel-ius erit. Fabro, Coniect. .\'VI, queste parole e le seguenti le attribuisce a Triboniano.
De damno infecto. lt. Vel alia causa.
Dcl danuo temuto. 4. O di altra causa.
lt. IDEM lib. 69 ad Edictum.

4. Lo stesso nel libro 69 sull'Editlo.

OlPer Interdictum etiam (5) (d) ci subvenit Prae-

ltlediante l'interdelto, il pretore, siccome colui
'q,ui damni infecti ab eo in possessionem mis-' ancora che per danno temuto fu da lui mandato
sus est, ne ei vis fiat.
al possesso, onde non gli si faccia violenza.
5. 1. Poena autem ejus, qui non promittit, vel
5. 1. La pena poi di colui, che non promette

satis non dat, haec est, ut in possessionem mitta- o non dit cauzione, è questa, che l'avversario ventui advers:rius. Sive ergo promittat, sive (6) perIga mandato at possesso. Dunque se promette o se
eum non liat, quominus promittat, non tenebitln—da lui non dipende il non promettere, linterdctlo

terdictum, repulso per exceptionem eo, qui expe-‘non starà, respingendosi con eccezione colui che
sperimenta.
ritur.
5. 2. lt pretore contro colui che non diede cau5. 2. Praetor in eum, qui neque cavit, neque
possidere passus est eum, qui missus est, judi- zione, ne permise stare in possesso a colui che

cium pollicetur in tantum, quantum (e) praesta- vi fu mandato, promette il giudizio per quanto sare (7) eum oportere, si, de ea rc cautum fueral. rebbe tenuto egli, se per tal cosa si fosse data
cauzione.
_
5. 3. Ma propose questo giudizio anche per altro
5. 3. Sed ex alia cattsa hocjudicium proposuit,
si eo tempore, quo in possessionem mitti deside- motivo, se in quel tempo, quando desiderava di
rabat, Praetoris adeundi potestas non fuerit: sci-. essere mandato al possesso, non siavi stata facoltà
licet utsi, cum potestas Praetoris adeundi non di adire il pretore; cioè, che se quando non vi era
esset, damnum interim datum est, haberctjudi- mezzo di adire il pretore, si fosse nel frattempo
cagionato nn danuo, avrebbe un giudizio colui
cium (8), qui damnum passus est.
ehe lo soliti.
5. 4. Item subjectum, si ex alia causa in pos- 5. 4. Del pari il supposto avrebbe l'azione in
Gor.(l) L. 68. 5. de rei vindicat.
Ger. (I) V. Ial. liS. supr. De rcinindicalione.
— (2) V. I. 1. 5. 4. j. uti possidetis.
— (2) V. Ia l l. 5. 4. infr. Uti possidetis.
-— (3) L. 15. l. 16. 5. de his, qui ttotant. infam. l. I. —- (3) V. la I 15., la I. 16. supr. ])e his, qui notanlur
5. de uentre in possess.
itt/amia, e la I. 1. supr. Dc ventre in possessionem.
-— (1) De quo vide 5. de Carboniano.
— (4) Circa il quale, v. supr. De Carboniano edicto.
_ (5) Hoe enitn Interdictum est generale; l. 1. 5. 2. — (5) Percioccbè questo interdetto ò generale; v. la
s. cod.
I. 1. 5. 2. supr. med. til.
— (6) Paria sunt enim, a me satisdationem promitti, — (6) Son pari protneltersi da me. cauzione, e non dipendere da me il non prometterla.
et per me non Iicri quominus promittam.
— (7) L. l5. 5. de damno.
— (7) V. la l. 15. supr. De damno.
—— (B) Hoc seil.
—- (8) Queste cioe.
Frau.…) L. ‘I. 5. 2. supr. h. i.
F|;||.(a) L. 5. 5.16.supr. et. t.
- (e) L. 15. in /|'.||. supr. de damno infect.
— (b) L. 68. supr. de rei vind.
— (.;) l.. 15. t. 16. supr. de his, qui nolant. 'in/ant.
!. 5. 14. supr. de ventre 'in possess.
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sessionem missus prohibilur esse dicetur: habere factum, se per altra causa mandato al possesso si
diri: di esserne stato impedito.
in factum actionem.
TlTOL0 W.
'l‘l'l‘. ".
DELL'Esreins 1.5 TAVOLE.

nr. (1) (a) TABULIS BXIIIIIENDIS.

Interdictum. 1. De conﬁtente, vel negante. 2. De tabulis Interdetto. ]. Del confesso o del negativo. 2. Delle tatestamenti, vel aliis ultimae voluntalis. 3. De testamento, quod valet, vel non valet. 4. De supremis tabulis,
vel prioribus. 5. De omni scriptura testamenti. 6. De
pluribus tabulis. 7. Si filiusfamilias, vel servus testatus

esse dicatur. 9. De captivo. 10. De vivente. 11. De te-

volc del testamento o di altre di ultima volonta.3. Del
testamento che vale 0 no. 4. Delle ultime tavole o
delle prime. 5. Di ogni scrittura di testamento. 6. Di
più tavole. 7. Sc il figlio di famiglia o it servo si dica
di aver testato. 9. Del prigioniero. 10. Del vivente.

11.-Del testamento cassato.
I. ULPIANO net libro 68 sull/Editto.
l. ULntatvns lib. 68 ad Edictum.
Praetor ail:|| Quas tabulas Lucius Titius ad cau- Il pretore dice: Quelle tavolc , che Lucio Tizio
sam testamcntt sui pertinentes reliquisse dice- si di.-.'. cli avere lasciate, spettanti alla causa
tur, si hae penes (2) te sunt, aut dolo malo tuo del suo testamento, se desse sono presso di te , o
factum est, ut desinerent esse : ita eos itti ecclti per tuo dolo fu procurato che cessassero di esbeas. Item si libellus aliudve quid relictum esse sere, cosi esibiscile a lui. Del pari, se un libello,
od altro che si dirà di essere stato lasciato, lo
dicetur, decreto comprehendam. »
stamento deleto.

comprenderd nel decreto.
5. 1. Si quis forte confiteatur (3) (b) penes se 5. 1. Se uno forse confessi di essere presso di
esse testamentum, jubendus (4) est exhibere: et lui un testamento, gli si dere ordinare la esibitempus ei dandum est, ut exhibeat. si non potest zione, e darglisi un tempo per esibirlo, se attualin praesentiarum exhibere. Sed (5) si neget se mente esibire non lo possa. Ma se nieghi poterlo
exhibere posse, vel oportere: Interdictum hoc o doverlo esibire, compete questo Editto.
competit.
5. 2. Iloc Interdictum pertinet non tantum ad 5. 2. Quesl'interdetto appartiene non solo alle
testamenti tabulas: verum ad omnia , quae (6) (e) tavole del testamento, ma benanche a tutto ciò
ad causam testamenti perlinenl; utputa, etad (7)(d) che al testamento ha relazione; come per esempio
codicillos pertinet.
ai codicilli ancora.
5. 3. Sive autem valet testamentum, sive non 5. 3. È da dirsi poi, che l'interdelto a valido, o
(vel quod ab initio inutiliter factum est, sive ru- cheil testamento valga o no, o pcrchc da principtum sit, vel in quo alio vitio [sit]; sed etiam si pio fu fatto inutilmente, o sia stato annullate, o

falsum esse dicatur (8), vel ab eo factum, qui te- che visia stato qualche altro difctto; ma anche
slamenli [actionem non habuerit): dicendum est se si dica essere falso, o fatto da colui che non
Interdictum (9) (e) valere.
ebbe fazione di testamento.
5.4. Sive supremae tabulae sint, sive non sint,
5. 4. O che le tavole siano o non siano le ultised priores: dicendum lnterdictum hoc locum me, ma le prime, è da dirsi, che questo interdetto
habere.
ha luogo.
5. 5. Itaque dicendum est, ad omnem omnino 5. 5. Sicchè è da dirsi, che questo inlerdctlo
Gor.(1) vrit. C. vit.
.
— (2) De hac dictione vide l. 63.]. de verb. sign.

Gor.(1) V. il lib. 8. lit. 7. del C.
-— (2) Circa questa parola, v. la L 63. infr. De verbo-

— (4) Et actione ad exhibendum eo nomine tenetur.

rum. significatione.
— (3) V. la l. 2. in £in. supr. Testamenta quemadmoduni aperiantur.
- (4: Ed a tal titolo è tenuto eon l'azione. ad csibirc.

—- (5) Interdictum de tabulis exhibendis datur adver-

-— (5) L’interdetto di esibire le tavole concedesi cen-

— (3) L. 2. infin. s. testam. quemadm. aper.

sus negantem, ut hic; actio vero ad exhibendum adversus conütcntem; ut s. ead.

tro eolui che nega, come in questo luogo; l'azione poi
per esibire, contro colui che confessa, come supr.
med. tit.

.. (6) D. l. 2.
— (7) L. 4. C. testam. quemadm. aper.

— (6) V. la (I. I. 2.
— .(7) V. Ia l. 4. C. Testamenta quemadmodum ape-

— (8) Non judicio tamen eriminali, et publica: ut ita

riantur.
— (8) Ma non in un giudizio criminale e pubblico; af-

haec Lex constet cum l. ult. j. cod.

tinche eosl questa legge sia d'accordo eon Ia l. ult.
infr. med. tit.

—fl(9ä Adde l. 6. j. de falsis; vidc Cujac. 3. ad Afr.
0 .

.

Fen.(a) Lib. 8. C. 7.
— (b) L. 2. 5. ﬁn. supr. testam. quemadm. aper.

.. (c) D. I. 2. 5. 2.

— (9) Arrogi la I. 6. infr. De falsis; v. Cuiacio, lib. 3.
sopra Africano, fogl. 2,
Iiea.(dt L. ult. C. quemadm. testam. aper.
— (c) V. nondimeno la t.6. in pr. infr. ad leg. Com.
de falsis.
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scripturam testamenti, sive perlectam, sive (l) (a) appartiene in generale ad ogni scrittura di testamento, sia perfetta, sia imperfetta.
imperfectam, Interdictum hoc pertinere (2).
5. 6. Quindi anche se vi siano più tavole testa5. 6. Proinde etsi plures (b) tabulae sint testa- mentarie, perchè sovente le areva latte, è da dirsi.
menti, quia saepius fecerat, dicendum est Inter- che vi sura luogo all'interdetlo; perchè evvi cio
dicto locum tore: estenim quod ad causam testa- che appartenga alla causa del testamento, lutto
menti pertineat, quidquid quoquo temporefactum quello che in un tempo qualunque fatto debba esibirsi.
exhiberi debeat.
5. 7. Sed etsi de statu disceptetur , si testator 5.7. Ed anche se si disputi dello stato, se si diﬁliusfamiliasael servus hoc fecisse dicatur: et ca avere ciò l‘atto un testatore [iglio di famiglia o
servo, anche questo verrà esibito.
hoc exhibebitur,
5. 8. Item si ﬁliusfamilias feeerit testamentum,
5. 8. Del pari, sc avrà fatto testamento un figlio
qui de castrensi peculio testabatur: habet locum di famiglia , che testnva del peculio castrense,
l'interdelto ha luogo.
Interdictum.
5. E).-Idem est, et si is, qui testamentum fecit,
5. 9. Vale lo stesso anche se quegli, che fece
apud hostes decessit.
testamento, sia trapassato presso i nemici.

5. 10. Questo interdetto non appartiene alle ta5. 10. lloc lnterdictum ad (3) vivi (4) tabulas
non pertinet, quia verba Praetoris reliquerit tece- volc di un vivente. perche le parole del pretore
runt mentionem.

5. 11. Sed etsi deletum sine (5) dolo sit testa-

sono queste, se avrà lasciato.
5. 11. Ed anche se, senza dolo sia stato cassato
il testamento,

mentum,

VARIANTE DELLA LEGGE
5. 11. Sine dolo. In Aloandro, dolo.
2. PAULUS tib. 64 ad Edictum.

2. Paeto nel libro 64 sull'Editlo.

Vel totum. vel pars ejus,

O tutto, e parte di esso,
De pluribus codicibus.2.De deposito.3.De aedituo vel ta- Dipiù codici. 2. Del deposito. 3. Del sacrestano o delbulario custodiente. 4. De servo. 5. Si testator vivus
I'archivista custode. 4. Del servo. 5. Se il testatore visuas tabulas esse dicat, et de caeteris, qui corpora sua
vente dica essere suoi gliorigioali degl’islrumenti.6.Di
esse dicunt instrumentorum. 6. Ue eo, qui dolo fecit,

quominus tabulae penes se essent. 7. Hoc Interdictum
esse exhibitorium. 8. Quid sitexhibere. 9. Apud quem
exhibetur, si testes admoniti non veniant. 10. De his.
qui quid in testamento adscriptum habent. 11. Quid
veniat in condemnationem. 15. Si hoc judicio consecutus est aestimationem, postea rem petat. I6. De anno. 17. De successoribus.
3. Uzvuavs lib. 68 ad Edictum.

colui, che con dolo procurò, che te tavole non fossero
presso di sè. 7. Questo interdetto è esibitorio. 8. Che
cosa sia csibirc. 9. Presso di chi si esibisce, se i testimoni avvertiti non vengano. 10. Di coloro che hanno
qualche cosa aggiunta nel testamento. I1. Qual cosa
venga compresa nella conda||na.l5.Se uno con questo
giudizio ottenne la stima, poscia domandi la cosa.
16. Dell‘anno. 17. Dei successori.
3. Umevo nel libro 68 sull'Editto.

Questo inlerdctlo ha luogo.
Locum habet hoc Interdictum.
5. 1. Se le tavole siano state scritte in più co5. 1. Si tabulae in pluribus (6) (c) codicibus
scriptae sint, omnes lnterdicto isto coliuentur: dici, tutte si ccntengono in questo interdetto, perchè il testamento è unico.
quia unum testamentum est.
5. 2. Sc le tavole del testamento furon deposi5. 2. Si tabulae testamenti apud aliquem depositae sunt a Titio, hoc lnterdicto agendum est. et tale da Tizio presso un tale, devesi agire con quecum eo, qui detinet, et ('I) cum eo, qui deposuit. sto interdetto, e con colui che le ritiene, e con
colui che le deposito.
Gor.(1) L. 2. 5. 1. s. testam. quemadm. aper.

— (2) I,. 3. 5. 'l. j. ead.

Gor.(1) V.la 1.2. 5.1 . supr.?‘estam. quemad. aperiantur.
-— (2) V. lal. 3. 5. |. infr. med. tit.

— .3) Quesl'interdelto non appartiene alle [mele occultate dell'uomo vivente, competendogli l'azione ad
esibirle.
-— (4) Nun inconcinne illud Pauli ad Ilebr. c. 9. v. 16. — (4) Bene a proposito qui può riferirsi la sentenza di
huc referri potest: Simo I)ap diua-am claim-roy dado-1.7, S. Paolo agli Ebrei, cap. 9 vers. 16.: perche'non 'vi è
cpäpsoS'ai fao JmOeuäwa-J; addc l. 2. 5. 4. s. test.
testamento, se non m' a morte del testatore; arrogi la
quemadm.
l. 2. 5. 4. supr. Testamenta quemadm. aperiantur.
— (ii) llaec negatio deest apud Ilal. adde l. l. 5. IO. — (5) Questa negativa manca presso Aloandro; arrogi
s. secund. tab.
la i. 1. 5. 10. supr. Secund. tub.
— (6) V. l. 'l. 5. 5. s. secund. tab.
— (6) V. la I. I. 5. 5. supr. Secund. tab.
— (7) Iloc Interdicto tenentur omnes, qui detinent le- - (7) Con questo interdetto son tenuti tutti coloro che
stamento.
ritengono i testamenti.
Feu.(a) L. 2. 5. 1. supr. testam. quemadm. aper.
diente) L. 1. 5. 6. supr. de bon. poss. secund. tab.
— (b) L. 3. 5. 1. infr. h. [.
— (5) lloc Interdictum ad occultatas viventis tabulas non
pertinet, cum ei competat actio ad exhibendum.
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5. 3. Quindi, anche se il sagrestano o l’archivi-

5. 3. Proinde et si custodiam tabularum aedi-

tuus (l) vel labularius suscepit, dicendum est te- sta accettò la custodia delle tavole, e da dirsi, che
da questo Editto è tenuto.
neri eum lnterdicto.
5. 4. Si pencs servum tabulae fuerint, dominus 5. 4. Se le tavole furono presso del servo, il
padrone dall'interdetto sara tenuto.
Interdicto tencbitur.
5.5.Si ipse testator dum vivit(2)(a), tabulas suas 5. 5. Sc il testatore stesso, mentre vive, dica
esse dicat, et exhiberi desideret, Interdictum hoc esservi tavole sue, e brami di esibirsi, quest'in[locum] non habebit, sed ad exhibendum erit terdetto non avrà luogo. ma dovrà agirsi per la
agendum, ut exhibitas vindicet. Quod (3) in omni- esibizione, afﬁnchè esibite le rivendichi. Il che
bus, qui corpora sua esse dicunt instrumentorum, deve ammettersi per coloro tutti che dicono esservi corpi dei loro islrumenli.
probandum est.
5. 6. Se uno con dolo procurö chele tavole non
5. 6. Si quis dolo malo fecerit, quominus penes
eum tabulae essent: nihilominus hoc Interdicto fossero presso di lui, nondimeno sarà tenuto da
tenebitur. Nec (4) (b) praejudicatur aliquid Legi questo Editto. Ne si pregiudica alla legge CorneCorneliae testamentariac, quasi dolo malo testa- lia testamentaria, quasi che con dolo abbia sopmentum suppresscrit, nemo enim ideo (5) impu- presso il testamento; perchè nessuno intanto rine retinet (6) tabulas, quod majus (7) facinus ad— tiene impunemente le tavole, poichè commise un

misit: cum (8) exhibitis (9) tabulis admissum ejus delittomaggiore; mentre,esibendosi le tavole.più
magis manifestetur ; et posse aliquem dolo malo si manifesta il suo misfatto; c potrebbe taluno
facere, ut in eam Legem non incidat: utputa(tO) con dolo procurare, onde non inciampi in quella
si neque amoverit, neque celaverit tabulas, sed id- legge;come, per esempio, se non asporto nc celo
circo alii tradiderit, ne eas interdicentit'l'l)c.vhi- le tavolc, ma intanto ad un altro le consegnò, onbcret; hoc est,si non supprimeudi animo vel con- de non te csibisse in forza di un interdetto, cioè
se nel fece con animo o disegno di sopprimcrle,
snlio fecit, sed ne huic (12) exhiberet.
ma per non esibirle a costui.
5. 7. Questo intcrdetto e esibitorio.
5. 7. Iloc Interdictum cxhibitorium est.
5. 8. Quid(t3)(c), sit cxhibere videamus?Eæhi- 5. 8. Vediamo, che cosa sia esibire? Esibire
Gor.(1) IE-lituum templi hic accipe. Ita enim Theoph. Gor.(1) Intendi qui il sagrestano del tempio; perciocchè
5. tutor, 2. Inst. de tutelis; qui et lIierophylax in
cosi la intende Teoﬁlo, 5. Tutor, " lstit. De tutelis,
come ancora Gerolilaee nella l. 20. supr. I)e annuis;
l.20. s. de annuis; dixi ad Festum in aedituus, sacrae
aedis tutor. Solebant enim veteres testamenta tem—
ne ho detto presso Festo nella parola aedituus , cu—
plis. eorumquc custodibus, ut et Vestalibus eommenstode del tempio. lmperocchè gli antichi solevano
dare; Tacit. ’l. A|maliun|,'l‘lutarcl|. in Caesare, Sve— depositare nei tempii i testamenti, raccomandando“ ai
ton. in Jutia, cap. 83. Dion, 48. Ilerodian. tib. l. ubi
custodi, come ancora alle Vestalî; v. 'l‘acito, lib. l.
degli Annali, Plutarco nel Cesare, Svetonio nel Giulio,
de templo Pacis exusta loquitur, Tertull. libro de eorona. Ilinc e.\‘cubiac in templis.
cap. 83., Dione, lib. 48., Erodiano, lib. t., ove parla
del tempio della Pace bruciato ; Tertulliano, lib. De

corona. Di qui le sentinelle nei tempii.
— (2) V. la l. 3. 5. M. supr. Ad exhibendum.

— (2) L. 3. 5. M.. 5. ad exhibend.
— (3) Ut actione ad exhibendum utantur, non hoc lnterdicto.
— (4) lnterdictum |le tabulis exhibentlis non praejudicat actioni criminali; l. 9. 5. 2. infin. 5. de dolo.

— (3) Atlinchè si avvalgano dcll'azione ad esibire, non
di questo interdetto.
— (4) L'interdcno di esibire le tavolc uon pregiudica
l‘azione criminale; v. la 1. 9. 5. 2. in tiu. supr. De
dolo.
-— (5) Chi è tenuto con pena maggiore, non si lihera

— (5) Majori poena qui tenetur, non liberatur" etiam a

minore.

ancora dalla minore.

—- (ti) ld est, retinere potest.

- (6) Cioù può ritcnerle.

— (7) Contumacia poenam auget; l. 4. in. ﬁn. j. de
poen.

- (7) La contumacia accresce la pena; v. la l. 4. in

ﬁn. infr. De poenis.
— |S) Probationes factae in causa civili [idem faciunt — (S) Le pruove fatte nella causa civile fauno fede nella
in criminali.
criminale.
- (9) Iloc intcrdicto.
— (9) lllcreè questo interdetto.
—(’ltl) Si tradendo alii animum habuit supprimeudi, —(l0) Se conseguatulole ad altri ebbe la intenzione |li
tenetur hoc Interdicto civiliter. et erinnnaliter, Lege
sopprimerlc,è tenttto con questo interdetto civilmente
Cornelia testamentaria: si non habuit, tenetur civiliter
e criminalmente, in forza della legge Corneliatesta-

mentaria; se non ebbe un tal disegno, è tenuto solo

tantum.

civilmente.
-—('l'l)
_|12)
—(13)
Fan. (a)

Honest, ho.-Interdicto agenti.
Sub. hoc Interdictum agenti.
I.. 2. 5. ad eæltib.
l.. 3. 5. l'.-. supr. cod. cxhih.

-—- (b) Arg. [. 9, 5. 2. infin. supr. de duto.

—('I I) Cioè, a chi agisce con questo interdetto.

l
l

l

—(12) Sottintendi, a chi agisce run questo interdetto.
—(lö) V. la l. 2. supr. del tit. Ad exhibendum.
Fen.(c) L. ?. sum". ad cæli-ib.
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bere, hoc est, materiae ipsius adprehendendae co-- vale dare facolta di prendere il corpo stesso della
piam facere.
’ cosa.
5. 9. Bisogna poi esibire presso del pretore,
5. 9. Exhiherc autem apud Praetorem oportet,
ut cx auctoritate ejus signatores (1) admoniti ve- aflinchè per autorità di lui i suggellatori avvertiti
nirent ad (2) recognosccnda signa: etsi forte non vengano a riconoscere isuggelli; e se mai non
obtemperent testes, Labeo scribit coerceri eos a ubbidiscono i testimoni, Labeone scrive, che debbano essere dal pretore puniti.
Praetore deberc.

5.10. Solent autem exhiberi tabulas desidera-

5. 10. Sogliono poi domandare, ehe siano esi-

re omnes(3)(a)omnino, qui(4)(b)quid in testamen- bite le tavole in generale, tutti coloro che hanno
qualche cosa posta nel testamento.
to adscriptum habent.
,
5. H. Condemnatio autem hujus judicii, quanti
5. 44. La condanna poi di questo giudizio deve
valutarsi per i danni interessi.
interfuit, aestimari debet.
5. 12. Laonde, se l'erede scritto sperimenti con
5.12.Quare si heres scriptus hoc Interdicto
experiatur, ad hereditatem referenda est aestima- questo interdetto, la valutazione esser deve relativa all‘eredità.
tio (3).
513. Et si legatum sit, tantum venit in aestima5. 13. E se sla un legato, si valuta l'importo del
legato medesimo.
lionem quantum sit in legato.
5. 44. E se siasi legato sulla condizione, quasi
5. 14. Et si sul) conditione legatum sit, quasi
conditione existente, sic aestimandum est; nec per avverata costituzione, si deve così valutare;
compelli debebit [ad cavendum], ut se restitutu- nè si dovrà astringere alla cauzione, di restituire
rum caueat quidquid consecutus est, si conditio tutto cio che si ebbe, se la condizionc uerrit a
defecerit: quia poena (6) contumaciae praestatur mancare; perchè la penale della contumacia si
sostiene da colui che non esibisce.
ab eo, qui non exhibet.
5. 15. Inde quaeritur, si hinc consecutus aesti5. l3. Quindi si fa la quistione, se perciö, avenmalionem legatarius, postea legatum petat: an sit do il legatario percepita la stima, domandi dappoi
audiendus?Et putem, si heres idem praestitit, ex- il legato, se debba essere ascoltato? E crederei,
ceptione doli repellendum: si alius, repelli non(7) che se l‘erede adempi allo stesso, debba essere
oportere.+ Et ideo etsi heres sit, qui Interdicto respinto colla eccezione di dolo; se un altro,non
usus [est] aestimationem consecutus, eadem est dev'essere respinto. E perciò, anche se l'erede
sia colui, che usando dell'intcrdetto ne ottenne la
distinctio.
stima. cvvi la stessa distinzione.

5.16. Interdictum hoc et post annum compete-

5. 16. E chiaro, che questo interdetto compete
anche dopo l'anno.

re tS) constal.

5. 17. Sed et heredi caeterisque successoribus
competit.

5. 17. E compete all'erede ed agli altri successori.

VARIANTE DELLA LEGGE
5. 16. Cempetere. Cuiacio e Giachio, De negat. Paral., lcggouo, non competere.
De pupillo et tutore.
4. [huius [lib. 69 ad Edictum]

Del pupillo e del tutore.
4. PAOLO nel libro 69 sull'Editlo.

Si sint tabulacapud pupillum,ct dolo tutoris(9)(c)
Se le tavole siano presso del pupillo, e per dolo
dcsierinl esse : in ipsum tutorem competit Inter- del tutore abbiano cessato di esservi, l'interdelto
Gor.(1) Signatures sunt testes, qui signarc testamento Gor.(1) t suggellatun sono i testimoni; i quali sogliouo
segnare i testamenti.
solenl.
- (2) Testis etiam invitus signum suum recognoscere — (2, Un testimone, anche suo malgrado, ?: obbligato
cogitur.
'
riconoscere il suo sigillo.
— (3) V. la l. 8. 5. 9. supr. Ad ea.-bibendum.
— (3) L. 3. 5. 9. 5. ad eccttt'b.
—- (4) V. Ia I. unic. C. …ed. tit.
— (4) V. t. un. (.‘. cod.
— (5) .'Estimatio est id, quod interest.
— (5) La stima sono i danni ed interessi.
— ((i) Poenae depensae non repetuntur; t. poenae, 42. —- (ö) Le penali put-gale non si ripetono; v. la l. Poe8. de condici. indebiti, l. 79. in fin. j. de furtis, t. 1.
nae, 42.supr. De condictione indebiti, la l.79. in [in.
infr. De furtis, e la i. 1. 5. 2. infr. Ad legem Jutiam
5. 2. j. ad teg. Jul. ambitus.
ambitus.
— (7) V. la l. 54. infr. De uerborum obligationibus.
— (7) L. 34. j. de verb. oblig.
— (8) Non competere; Cujac. in 4. sentent. Paul. 7. — (8) Non competere, legge Cuiacio nel lib. 4. delle
Sentenze di Paolo, lib. 7. 5. (i., ripreso da Iloberto,
5. I.i. reprehensus a ltobcrto, l. rccept. 29. Cujacium
lib. t. Recept. 29. Cuiacio, nondimeno, nel lib. 6.
tamen suam opinionem defendit, 16. observ. 28.
delle Osservaz., cap. 28., sostiene la sua opinione.
— (9) V. ta l. 11. 5. 6. infr. and vi.
-— (9) L. ‘lt. 5. 6. ]. quod ai.
Fun.(c) L. 11. 5. 6. infr. quod ut aut clam.
Fan. (a) L. 3. 5. 9. supr. d. t.

— (b) 5. 15. 5. 14. 5. ult. infr. hic, t. un. C. h. t.
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dictum; acquum enim est, ipsum ex delicto suo compete contro di esso tutore; perche giustizia
vuole, che-del suo delitto sia tenuto egli, non il
teneri, non pupillum.
pupillo.
Della controversia di eredità. Della quistione pubblica.
De controversia hereditatis. De publica quaestione.
5. Javouavcs [lib. 13 ea: Cassio].
5. Guvousao nel libro 13 da Cassio.
Non deve competere l‘interdelto sul produrre le
De tabulis proferendis Interdictum competere
non (1) oportet, si hereditatis controversia ex his tavole, se la controversia dell'eredità da queste
pendet, aut si ad publicam quaestionem (2) perti- dipende, 0 se appartiene ad una quistione pubblinet: itaque in (3) aede sacra interim (4) deponen— ca; c cosi si debbono pel frattempo depositare in
un tempio, c presso di persona opportuna.
dae sunt, aut apud virum idoneum.
TITOLO "I.
Tl'l‘. WI.
CII'E NON SI FACCIA COSA IN UN LUOGO SACRO.
m: eum m LOCO sacno (5) FIAT.
lnterdictum. 1. De loco sacro clde sacrario. ?. De orna— Interdetlc. t. Del luogo sacro e del Sacrario. 2. Dell'ormento, defcrmitale, incommodo. 8. De his, qui aedes
namento, deformità, incomudo. 3. Di coloro che hanSilCt'tJS curant.
no cura dei sacri tempii.

1. ULPIAIWS lib. 68 ad Edictum.
1. Uunnvc nel libre 68 sull'Editlo.
Ait Praetor: || In loco sacro (6) facere inne eum
Il pretore dice: Victo, che una cosa qualunque
immittere quid veto. ||
si faccio 0 s'immetta in un luogo sacro.
5. 1. Questo interdetto compete per un luogo
5. 1. IIcc lnterdictum de sacro loco, non de sasacro, non per un sacrario.
crario (7) (a) competit.
5. 2. Quel che dice il pretore. che una cosa non
5. 2. Quod ait Praetor, ne quid in Icco sacro
fiat, non ad hoc pertinet, quod ornamenti causa si faccia in luogo sacro, non e relativo ad una cosa che si fa per ornamento, ma per deformità o
sit, sed quod deformitatis, vel incommodi.
per inccmcdo.
5. 3. Sed et cura aedium locorumque sacrorum
5.3.Ma la cura delle case e dei luoghi sacri venne
mandata est his, qui aedes sacras curant. (8).
affidata anche a coloro che hanno cura dei tempii.
De damno aut incommodo.

Del danno o deturpazione.

2. Enatcceauno net libro 3 dell‘Epitome del Diritto.
2. Ilannccaaua‘us lib. 3 Joris Enim-marum.
Non si permette fare veruoa cosa nelle mura,
In muris, itemque portis, et aliis sanctis (9)(b)
locis aliquid facere (10) (c) , ex quo damnum autI come ancora nelle parti ed in altri santi luoghi,
incommodum irrogetur, non permittitur.
| colla quale si cagioni danno o deformità.

VARIANTE DELLA LEGGE
Sanctis locis. Io ti. Stefano e nella Vulgata, sacris locis.
Dell'abitazione.
De habitatione.
3. PAOLO nel libro 5 delle Sentenze.
3. PAULUS tib. 5 Sententiarum.
Neque muri neque portae habitari(11) sine per- Nè le mura , nè le porte senza permesso del
Gor.(1) to his, qui sequuntnr, casihus.
-- (2) Falsi seil. non civilem, ut in l. 1. 5. 3. s. ead.

Gor.(1) Nei casi che seguono.

.— (2) Di falsità cioè, non alla civile, come nella l. 1.
5. 3. supr. med. tit.
— (3) De tabularum in aedes sacras depositone alias — (3) Del deposito delle tavolc nei tempii, ne ho detto
dixi; l. 3. 5. 3. s. cod.
— (4) lo est,quacstione hereditatis vel falsi pendente.
— (5) V. Oldendorp. 2. Class. act. 9.
-— (6) Quid locus sacer, vid. t. 6. 5. 3. l.9. 5. 2. 5. de
rer. divis.

— (7) De quo vid. d. 5. 2.
— (8) Id est, aedituis; 5. 2. Inst. de lutet.
— (9) 5. 10. Instit. de rerum divis. sacris vulgat. el
reete. Nec enim portae, ut muri, sanctae sunt, Plutarchus in quaesticn. Romanis et Romulo; dixi ad 5. 10.
Inst. de rerum diuis. et ad Theoph. ibid.

—(t0) Immitlere; l. 8. 5. 2. conjungere, superponere,
eave reficere; l. 9. 5. 4. s. de rer. divis.
—(11) Circa portas et muros familia publica ad res ne-

cessarias erat parata ; v. t. 1. 5. de oﬂic. Praef. vigil.
Festa) L 9.5 2. supr. dc rer. divis.

— (b) 5. 10. Inst. (t. !.

altrove; v. la l. 3. 5. 3. supr. med. tit.
— (4) Cioè in pendenza della quistione di eredità o
del falso.
— (5) V. Oldendorpio, Class. 2. az. 9.

— (6) Che cosa sia luogo sacro, v. la I. 6. 5. 3., la
l. 9. 5. 2. supr. De rerum divisione.
— ('I) Circa il quale, v. il d. 5. 2.

—- (8) Cioè ai sagrestani; v. il 5. 2. Istit. Dc tutelis.
— (9) V. ii 5. 10. lstit. De rerum divisione; sacris,
legge la Volgare; ed opportunamente. lmperocchè nè
le porte al par dei muri son sante; Plutarco in Quaestionibus Romanis, e in Romulo; ne ho detto sul 5.10.
Islit. De rerum divisione, e presso Teofilo, ivi stesso.
—(’lO) Immittere; v.la l.8. 5.2.; congiungere, soprap—
porre o restaurarle; v. la 1.9. 5. 4.supr.De rer. dicis.
—(tl) Una pubblica famiglia era pronta peri bisogni

lungo le porte ed i muri; v. la I. 1. supr. De ofﬁcio
Praefecti vigilum.
Fca.(c) L. 8. 5. ult. l. 9.,5. supr. d. !.
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missu Principis propter fortuita incendia possunt . Principe si possono abitare in vista di incendii
fortuiti.
'l‘l'l‘. I'll.

TITOL0 "Il.

nn LOCIS ET rrmamrus romans (l).

DE!\I.1'OGIII, E PASSAGGI PUBBLICI.

Qui petere possunt.
1. Pomponius tib. 50 ad Sabinum.

Chi può domandare.

De monumento.

Del monumento.

'. Parmenio nel libre 30 a. Sabino.
A chiunque deve permettersi di dimandare diCuilibet (2) in publicum petere permittendum
est id. quod ad usum (3) omnium pertineat: ve- ehiararsi pubblico ciò, che appartiene all'uso di
luti (4) (a) vias publicas, itinera publica; et ideo tutti; come le vie pubbliche. i pubblici passaggi;
e perciò sulla domanda di chiunque vi si profl‘eriquolibet postulante de bis interdicitur.
sce l'interdelto.
2. Umano nel libro 48 dei Digesti.
2. Ucpunus lib. 48 Digestorum.
A niuno è permesso costruire un monumento in
Nemini licet in via publica monumentum (5)
una via pubblica.
exstruere.
Della via vicinale. 1. Differenza della via vicinale,
e della militare.
3. Uti-uso nel libro 33 a. Sabino.
Le vie vicinali, che si fecero col conferimento

De via vicinali. ]. Differentia riae vicinalis et militaris.

3. Utrmaas lib. 33 ad Sabinum.

Viae vicinalcs-(6)(b), quae (7) ex agris privato—
rum collatis (8) factae sunt, quarum memoria non
extat. publicarum viarum numero (9) sunt.
5. 1. Sed inter eas et caeteras vias militares hoc
interest(-IO):qucd viae militares(t't)exit||m ad mare, cui in Urbes (12) (0), aut in flumina publica,
aut ad aliam viam militarem habent: harum autem
vieinalium viarum dissimilis conditio est; nam pars

di campi dei privati, di cui non esiste memoria,
sono nel numero di vie pubbliche.
5. 1. Ma tra quelle e le altre vie militari vi e
questa differenza, che le vie militari hanno l'uscita al mare, o alle città, o ai tiumi pubblici, o ad
altra via militare; ma è dissimile la condizione di

queste vie vicinali; perche talune di esse hanno

Gor.(1) V. Oldendorpio, Class. 2. az. 9.
Gor.(1) Vide Oldendorpium. Class. 2. act. 9.
— (2) L. |. j. de popularibus action. lmo non cuili- — (2) V. la I. 1. supr. .De popularibus actionibus.
Anzi non a chiunque; perciocchè non ecncedesi al pcbet: nam non datur populo ; l. dc pupillo, 5. s. de 0polo; v. la I. De pupillo, 5. snpr. De operis novi nun.peris novi nunciation. l. mulieri, 6. j. de popularib.
ciationc, la i. Mulieri, 6. infr. De popularibus actioactionibus.
'
nibus.
-— (3) Cioè all'utilità pubblica.
- (3) Id est, ad publicam utilitatem.
— (4) V. la t. t. 5. 35. infr. Ne quid in loco publico.
—- (4) L. 1. 5. 35. j. ne quid in loco publico.
— 5) O una cloaca; v. la I. 2. 5. 25. inl'r. tit. pross.
— (5) Vel cloacam; l. 2. 5. 26. j. titul. promim.
-— (6) Via publica est. aut vieinalis: 5. 5. Inst. de teg. _- (6) La via e pubblica o vicinale; v. il 5. 5. lstit. Dc
Aquit. vieinalis via, 54 ‘ez'l mii/zag age-Joa; vieus enim lege Aquilia; via vicinate che conduce ai borghi; perciocchè il borgo in greco è detto come; per questa
ìzòpa; per hanc transit is, qui in vicnm abit. Publica
transita chi cammina pet borgo. Via pubblica poi, che
vero via, quae et militaris et cummi, est, qua omnes
dicesi ancora militare e regia, è quella che battono
in diversa loca euntes, utontur; 't‘heoph. 5.5. Inst. de
tutti, viaggiando per luoghi diversi; v. Teolilo, 5. 5.
leg. Aquil. Idem contlrmat le:: 2. 5. 22. j. tit. prom.
lstit. De tegeAquitia. Lo stesso riferma la I. 2. 5.22,

infr. tit. pross.
— (7)"Viae vicinales plerumque cx agris privatorum -- (1) Le vie ricinali per lo più si formavano col conferimento dei campi privati, o di recente, 0 quando
collatae fiebant, aut de novo, aut quando ex agris prinon esisteva memoria delle vie fatte dai campi privati,
vatis factarum memoria non exlahat, ut hic; adde l.?.
5. 22. j. til. proco. Goth. Vid. Math. Afﬂict. decis. 62. come in questo luogo; arrogi la I. 2. 5. 2 inl'r. tit.
pross.; Gotofredo; Vedi lllatteo d'Afﬂitto, Decis. 62.
Ans.
Anselmo.

_ (8) Vid. e.gfzz.

_ (8) V. il d. 5. 22.

— (9) ldem igitur in iis servatur, quod in publicis.

— (9) Il medesimo dunque si osserva per queste, che.
per quelle.
_.
.

—(10) Sub. quod ad tactum attinet; non ad jus.

—(t0) Sottintendi, per quanto risguarda || fatto,ocn |l

diritto.
.
.
—(11) Militares viae, quae et publicae et Basilicae di- —(11) Vie militari, che appellansr ancora pubbhche e
cuntnr; Theoph. ibid.
regie; Teolilo, iii stesso.
_
_
.
—(t2) L. ult. s. de servitut. rustic.
—(t2) V. la l. ult. supr. De servilutibus rusticorum.
Fen.(a) L. 2. 5. 35. infr. tit. prom.
Fea. (e) L. ult. circa fin. supr. de servit. praed. rustic.

.- (b) 5. 5. Inst. de teg. Aquil. l. 2. 5. 22. infr. til.
proae.
Dices-ro V.
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earum in militares vias exitum habent, pars si- l’uscita allevie militari, e talune senza di queste
.usclte vengono a finire.
ne ('l) ullo exitu intermoriuntur.
Tl'l‘. "II].

111014) Will .

a: crm uv (2) LOCO (3) Punuco, vm. masai: FIAT.

cni: ALCUNA cosa Non sr mccu |a r.t'oeo

Ad primum inlerdiclum prohibitorium dc loco

Prefazione al primo interdetto proibitorio

O STRADA PUBBLICA.

publico praefatio.

sul luogo pubblico.

1. PAULUS lib. 64 ad Edictum.

1. Pacco nel libro 64 sutl‘Editta.

Il pretore vieta edificare in luogo pubblico, e
In loco publico Praetor prohibet aedilicare, et
propone l'interdelto.
'
interdictum (4) proponit.
Verba. !. Hoc Interdictum esse prohibitorium. 2. De Parole. l. Questo inlerdctlo è proibitorio. 2. Dcll‘utilità
utilitate publica vel privata. 3. De areis, insulis, agris,
viis, itineribus. 4. Dc rebus ﬁscalibus. 5. De usui pu—
blico destinatis. De donmo privati. 6. Dc velo immisso
in mceniano. 7. De refectione. 8. De mari. 9. De piscatione, navigationc, lusu, lavatione, spectatione. 10. Dc
permissu Principis. 11. De qualicunque commodo

amisso.12. De prcspeclu et aditu. 13. Si aedificium
ei, quod detiuit. 14. \'el luminibus. 15. Vel alii aedi-

ﬁcic in publicc posito obstet. IG. De permissu Prineipis.17. An aedificium in publico factum deponatur.
18. De cautionenonticri.19.An aedificium in loco sacro positum deponatur. 20. Ad secundum lnterdictum

prohibitorium. De via, itinerevc publico verba. 21. De
viae solo. 22. De viarum divisione in publicas, privatas
et vicinales. 24. De viis rusticis vel urbanis. 25. De
commeatu exemplo. De via coarctata. 26. De cloaca.
27. De fossa. 28. De restagnatione. 29. De odore. 30.Ue
pastu. 31. Dc his, quae statim nocent vel postea.32.Deterioratio quomodo accipitur. 33. De specu et ponte.
“. Hoc Interdictum esse perpetuum et populare. lle
condemnalione in id, quod interest. 35. Ad tertium
Interdictum restitutorium. De ria publiea, itiuereve
publico verba. 56. Collatio hujus Interdicti et superioris. 37. De eo, qui fecit, vel factum habet. 38. De arbore, quae in via publica cecidit 39. Ile cc, cujus opus

utile est. Dehis, qui comtnunitur ﬁeri curaverint.42.Dc
eo, qui dolo fecit, quominus possideret, vel haberet.

43. De restitutione et sumptibus restitutionis. 44. De
tempore interdictì. De condemnalione in id, quod
interest. 45. Quartum lnterdictum prohibitorium. De
usu riae itinerisve publici.

pubblica o privata. 3. Delle superﬁcie, delle isole,
dei campi, delle vie, dei passaggi.4. Delle cose ﬁscali.

5. Delle cose destinate ad uso pubblico. Del danno di
un privato 6. Della tenda messa sulla loggia. 7. Della
rifazioue. 8. Del mare. 9. Della pesca, della navigazione, del divertimento, del bagno, dello spcttacolo.
‘ltl. Del permesso del principe. 1l. llell'utile qualunque perduto. 12. Del prospetto e dell'accesso.13.Sc
l'edificio osti a quello che scorre. 14. 0 alle luci.
15. 0 ad un altro ediﬁcio posto in pubblico. 16. Det
permesso del principe.“. Sc un ediﬁzio fallo in un
luogo pubblico sia diroccato. 18. Della cauzione di
non farsi. 19. Se un ediﬁzio posto in luogo sacro sia
d'roccato. 20. Sul secondo interdetto proibitorio. I’arcle sulla via o passaggio pubhlico.2l.Del suolo della
via. 22.Delta divisione delle vie in pubbliche, private e
vicinali. 24. Delle vie rustiche od urbane.25. Del passaggio tolto. Della via ristretta. 26. Della cloaca.
27. Della fossa. 28. De! ristagnamento. 29. Dell'odore.

30. Del pascolo. 31. Di quelle cose che subito o in
avvenire fanno male. 32. Detericramento come s‘in—
tende. 33. Della spelonca e del ponte. 34. Questo interdetto è perpetuo e popolare. Della condanna ai
danni interessi. 35. Stil terzo interdetto restitutorio.
Parole sulla via pnbbliea o passaggio pubhlieo.3ti.Collazione di questo interdetto, e dell‘antecedente. 37.t)i
colui che fece o ha la cosa fatta. 38. Dell'alhore che
cadde sulla via pnbbliea. 39. Di colui la cui opera è
utile. Di quelli che ebbero cura farsi comunemente.

42. Di colui, che dolosamente procurò rhe non possedesse od avesse. 43. Della restituzione e delle spese di restituzione. 44. Del tempo dell'interdetto. Della condanna ai danni-interessi. 45. Quarto interdetto

proibitorio. Dell‘use della tia, e |ch pubblico pas-

saggio.

2. ULrtanus [lib. 68 ad Edictum].
2. ULPIANO nel libro 68 sull'Editlo.
Praetor ail: || Ne quid in loco publico facias,
Il pretore dice: Non fare ale-una cosa in luogo
inve eum locum immittas, qua ea; re quid illi pubblico, nè in detto luogo immettere cosa dalla
damni detur: praeterquam quod Lege, Sena- quate si rechi qualche danno a tal-uno; salvo se
tusconsulto (5), Edicto, dccretovc Principum qualche cosa ti sia stata conceduta per legge,

Gor.(1) Vicinales qnaedam viae in militarem viam exi- Gor.(l) Aleune vie vieinali hanno l’uscita alla via mili-

tum hahem: quaedam sine ullo exitu intermoriuntur.

tare; talune senza questa uscita vengono a ﬁnire. Os—

Genus loquendi interim nota, pars intermoriuntur.

serva intanto questa forma di dire, pars intermoriantur.

_ (2) v. Oldendorp. Class.-2. aet. 9.
-— (3) Vel via publica; l. 2. 5. 26. j. cod.
— (4) Quad extat !. 2. j. eodem; adde t. 20. in ﬂn. j.
quod vi attl clam.

_ (5) L. 2.j. de ﬂurninib.

_- (2) V. Oldendorpio, Class. ?. az. 9.
— (3) O nella via pubblica; v. la I. 2. 5.26. infr. med.
titolo.
.
— (i) Che e quello di cui tratta la l. 2. infr.med.t|t.;
arrogi la I. 20. in ﬁn. infr. Quod vi aut ctam.
—- (5) V. la l. 2. infr. De fluminibus.
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tibi concessum est: de eo, quod factum erit, In- Senatoconsullo, Editto o Decreto dei Principi,
di ciò che si sarà fallo, non darò interdetto.
5.1.Qucstointerdctlo è proibitorio.
5. 2. F mercè di esso si bada all' utile tanlo del
pubblico che dei privati; perchè | luoghi pubblici
servono agli usi dei privati. per diritto cioè di cittadinanza, non come proprii di ciascuno; e vi abhabemus ad obtinendum, quantum quilibet ex po- biamo tanto diritto ad esercilarne, quanto ne ha
terdictum [non (1)] dabo.
5. 1. Hoc Interdictum prohibitorium est.
5. 2. Etiam publicis utilitatibus quatn privatorum per hoc prospicitur. Loca enim publica utique privatorum usibus deserviunt, jure scil. Civitatis, non quasi propria cujusque: et tantum juris

puload prohibendum habet; propter quod si [quod] ciascuno del popolo a vietarne ; laonde, se mai
forte opus in publico fiet, quod ad privati dam- qualche cosa in luogo pubblico si fara, che ridonnum redundet: prohibilorio (2) Iutcrdicto potest dia danno di un privato, potrà essere convenuto
conveniri, propter quam rem boc Interdictum con interdetto proibitorio. per la qualcosa questo
Editto fu proposto.
propositum est.
5. 3. Publici loci appellatio quemadmodum ac- . 5. 3. il vocabolo di luogo pubblico-come s'incipiatur, Labeo definit: ut et ad areas, etad insu- tenda, il deﬁnisce Labeone: in guisa che sia rifelas, el ad agros, et ad (3) vias [publicas] itinera- ribilc ancora alle superficie, alle isole, ai campi,
alle strade ed ai passaggi pubblici.
que pubiica pertineat.
5. 4. Non credo. che questo interdetto appar5. 4. Hoc Interdictum ad ea loca, quae sunt in
fisci patrimonio, non puto pertinere: in his enim tenga a quei luoghi che sono'nel patrimonio del
neque facere quicquam, neque prohibere privatus tisco; perchè in essi un privato non può fare, ne
potest; res enim tiscales (E) (a), quasi. propriae et vietare qualche cosa; giacchè le cose ﬁscali sono
privatae Principis sunt: igitur si quis in his ali- quasi proprie e private del principe; dunque, se
quid laeiat, nequaquam hoc lnterdictum locum in essi alcuno fa qualche cosa, quest'Editto non
habebit; sed si forte de his sit controversia,Prae- avrà luogo in verun modo; ma se mai per esse vi
sia controversia, i prefetti ne sono i gittdici.
l'ecti (5) eorum (6) judices sunt.
5. 5. Dunque questo interdetto è relativo a quei
5. 5. Ad ea igitur loea hoc interdictum pertinet,
quae publico usui destinata sunt: ut si quid illic luoghi che furono destinati ad uso pubblico; allinﬁat, quod privato noceret, Praetor intercederet chè, se ivi qualche-cosa si fa che nocesse al pri—
vale, il pretore si lrapporrebbe col suo Editto.
lnterdicto suo.

5. 6. Cum quidam velum in moeniano (7) itn-

5. 6. Un lale, avendo immesso una tenda sulla

missum haberet, qui (8) vicini luminibus oflicio- loggia, la quale nuoceva alle luci del vicino,combat: utile Interdictum competit, Nc quid in pu- pete l'interdelto utile di non immettere in luogo
blico immillas, qua eae rc luminibns Gaii Seii pubblico cosa, per la quale tu offa nda te luci di
Caio Seio.
o/licias.
5. 7. Sc uno volesse rifare ciò, che tenne posto
5. 7. Si quis quod in publico loco positum habuit, reticere voluit, hoc (9) lnterdicto locum esse in luogo pubblico, Aristonc dice, che ha luogo
questo Editto per vietargli di rifare.
Aristo ait, ad prohibendum eum reticere.

5. 8. Adversus eum, qui tnolem (10) in mare

5. 8. Contro colui, che gilto una molenel mare.

projecit Interdictum utile competit ei, cui forte compete l'interdelto utile a quello, cui forse qurliaecres nocitura sit: si autem nemo damnum sen- sta cosa sic per nuocere: ma se nessuno ne sente
Gor.(1) Negatio haec quibusdam meis manuscriptis de- Gor.(1) Questa negativa non rinviensi in alcuni miei manoscritti.
est.
— (2) Pari in causa, prohibentis causa ita est potior; — (Z| ln pari causa, la quale di ehi proibisce è preferibile; v. Ia l. 28 supr. Communi" dividundo.
l. 28. s. comm. divid.
— t3) Atqui de via publica et itinere specialia sunlln- — (3) Eppure circa te via pulililit'a e la strada, sonovi
lcrdicta; 5. 20. 5. 35. j. ead.
interdetti speciali; v. il 5. 20., e 35. infr. med. lil.
— (5) De quibus v. l. ult. G. de quadriennii prac- — (t; Circa le quali, v. la I. ull. C. De quadriennii
praescriptione.
script.
— (5) V. in l. 3. in fin. supr. De his, quae in testam.
— (5) V. i. 3. in ﬁn. 5. de his, quae in testam.
_ ((i) Praefecti aerarii.ita emendat et IegilBrissonius. — (6) Praefecti aerarii; co.—i emenda e legge Brissouio. lmperocchè, il prefetto del tesoro avea in Ilotna
l\‘am Praefeeli aerarii id munus erat iu urbe, quod
l‘ufﬁcio cheil procuratore di Cesare avea nelle proprocuratoris Caesaris in provinciis; dixi ad l. 42. j. de
jure fisci.
v;incie ne ho delle su la l i?. infr. Dc jure fisci.
— (7) lli'ocnianum quid, vide l. 242. 5. 1.j. de vcrb. - (7) Che cosa siti loggia, v. la I. 242. 5. 1. infr. De
verborum significatione.
signif.
- |S) Altri leggono, quod; altri, quo.
.— (8) At. quod; ut. quo.
— (9) Altri lv"ggono, huic.
— (9) Al. huic.
-—(10, Et pilas; l. 3. in [in. j. cod. l. 30. in fin. 5. de —-(10) E pilastri ; V. in I. 3. in [in. 'in/‘r. med. til., e la
i. 30. in ﬁn. supr. De adquirendo rerum de minio.
adq. rer. dom.-in.
Fan.… L. uIl. 0. de quadriennii pracscr.
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tit, tuendus estis, qui in litore aedificat, vel mo- danuo, esser deve sostenuto colui che fabbrica
sul lido o pone qualche mole in,mare.
lem (1) in mare jacit.
5. 9. Si quis in mari piscari (2) (a) aut naviga- 5. 9. Sc ad uno si vieta di navigare, o pescare
re (Il) prohibeatur, non (4) habebit Interdictum(5): nel mare, non avrà l‘interdelto; siccome nemmequemadmodum nee is, quiin campo publico lude- no colui, cui s‘impedisca divertirsi nel campo pubre, vel in publico (6) (Ii) balineo lavare, aut in blico, o lavarsi in pubblico bagno, o guardare in
theatro spectare arcealur; sed in omnibus his ea- teatro; ma in tutti questi casi bisogna valersi deil'azione d'ingiurie.
sibus (7) (e) injuriarum actione utendum est.
5. 10. Con ragione dice il pretore, Una cosa
5. 10. Merito ait Praetor, Qua ccc re quid illi
damni datur: * nam quotiensquc aliquid in pu- pella quale gli si cagiona qualche danno; pcrblico fieri permittitur, ita oportetpermitti,ut(8)(d) chè quante volte si permette di fare qualche cosa
sine injuria cujusquam ﬁat: et ita solel(9)Princeps. in pubblico, permettere si deve in modo, che si
quotiens aliud novi operis instituendum petitur, faceta senza torto di alcuno; e cosi suole il priueipe permettere, quante volle si domanda fare alpermittere.
tra nuova opera.
5. 11. Damnum autem pati videtur (10), qui 5. 11. Sembra poi soffrire danna colui che
commodum amittit, quod ex publico consequeba- perde uu utile che datpubblico ritirava, qualun—
tur. quathuale sit.
que esso siasi.
5.12. Proinde si cui prospectus, sicui aditus
5. 12. Quindi, sc per uno il prospetto o l'accessit deterior, aut angustior, lnterdicto opus est.
so venga deteriorato o ristretto, evvi bisogno dell'interdelto.

5.13.Si quid in loco publico aedificavcro. ut ea.

5. 13. Se qualche cosa edificherb in luogo pub-

quae ex meo ad te nullojure deiiuebant, desinant blico in modo che se quelle cose che dal mio
struere: lnterdicto me non teneri Labeo putat.
fondo a te ﬂuivano senza verun diritto, cessino di
fluirvi, Labeone crede, ch‘io non son tenuto dall'interdelto.
5. 14. Plane si aedificium hoc effecerit, ut mi5. M. Benvero, se lu fabbrica abbia prodotto
nus luminis insula tua habeat: Interdictum hoc chela tua isola abbia tninor lume, questo Editto
competit.
compete.
5. 15. ldem ail, Si in publico aedificem, deinde ‘ 5.15.Lo stesso dice, che se fabbrico in luogo
Cor. (1) Moles lerra vel lapide fiunt; l. 52. 5. ante do- Gor.(1) Le moli si fanno di terra o di pietra; v. la l. 52.
mum, 3. de act. empt. l. I. 5. de impensis; Cicer. 9.
5. Ante domum, supr. De actionibus empti, la I. 1.
ad Attic. 'l7. Senec. Contr. 5. et epist. 14. lllartittl.
5. De impensis, Cicerone, lib. 9. ad Attico, cp.17.,
22. Hirtius de bello Africo, Patercttl. 2. 'ubi de LuSeneca, Contr. 5.ed epist. 14., illarziale, 22., irzio, De
cullo, Lucan. l. Srelon. Caligula, Plin. 2.
bello Africo, Patercolo, lib. 2., ove parla di Lucullo,

Lueano,lib.1.,Sretonio nel Caligola, Plinio, lib. 2.
— (2) L. l3. 5. uti. j. de injuriis, 5. 2. Inst. de rer. —- (2) V. Ia I. 13. 5. ult. infr. De injuriis, ed il 5. 2.
dicis.
— (3) I. ut in flumine publico.
.— (4) lmo habebit; arg. 5. I1. j. cod.
—- (5) Injuriatum tamen agere potest; j. eodem, et d.
i. 13.
- (6) D. 5. ult.
— (7) V. d. 5. uti.
— (8) 5. 16. j. eod. l. 'uti. in ﬁn. s. de scroitutib.urb. .
I. I6. s. de servit. rusl. t.1l. in. ﬁn. 5. si servit. 'aindicet. i. 28. s. comm. diviti. l. 14. 5. de condici. indeb. i. 7. 5. de serv. export. l. 6. in fin. s. de jur.

dol. l. 50. s. de adquir. rer. dominio, I. 206. j. de

regjur. l. 6. C. dc servit. l. 35. C. de inoﬂ'.

— (9) Praesumuntur principes nolle euiquam auferre
jus suum: de qua praesumptione vidc Alciat. 3. prae-

lstit. De rerum diuisione.
__. (3) V. infr. Ut in. flumine publico.
— (i) Anzi l‘avrà; argomento dal 5. 11. infr. med.tit.

— (5) illa pub agire con l’azione d‘ingiurie; v. infr.
med. tit., e ||| d.l.13.

_- (6) v. u a. s. ult.
-— (7) V. || a. @. ult.
—- (8) V. il 5.16. infr. med. tit., la I.ult. in ﬁn. supr.
De servilutibus urbanorum, la I. 16. supr. Da servitutibus rusticorum, Ia l. it. in ﬁn. supr. Si seruitus

uindicetur, la !. 28. supr. Communi dividundo, la
l. 14. supr. De condictione indebiti, la i. 7 supr. De
servis exportandis, Ia l. 6. in fin. supr. Dejure dolium, la I. 50. supr. Dc adquirenda rerum dominio,
Ia 1. 206. infr. De regulis juris, c la l. 6. C. Dc

servitutibus, e la I. 35. C. De ino/].
— (9) Si presume i Principi non voler togliere ad alcuno il proprio diritto; v.Alciato,lib 3.Praesumpt.l2.

sumpi. I2.

—(1())
an.(a)
divis.
— (I))
- (e)

Damnum patitur, qui commodum amittit.
—(10) Soffre. danuo chi perde un utile.
L. l3. 5. uti. infr. dc injur. 5. 2. Inst. de rer. Fen.(d) 5. 16. infr. liic, l. I7. supr. de serpit. praed.
rustic. l. 14. supr. de condici. indeb. l. 6. in rin.
D. 5. ult.
supr. dejure dat. LAO. supr. de admin. ct peric. t-nt.
D. 5. uli.
l. 50. supr. dc adquir. rer. domin. i. 206. infr. dc
rcg. jur.
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hoc aedificium ci obstet, quod tuin publico aedi- pubblico, e poscia questo fabbricato nuoce a quelﬁeavcras: cessare hoc Interdictum, eum tu quoque lo clic tu in pubblico avevi fatto, questo interillicite aedificaveris; nisi forte in jure tibi conces- detto cessa, mentre ancora tu fabbricasti colà illecitameute; salvo se tu avevi colà fabbricato per
so aediticaveras.
diritto concessoti.
5. 16. Si quis a Principe simpliciter impetrave- 5. 16. Se uno dal principe abbia semplicemenrit. 'ut in publico loco aedificet: non est creden- le impetrato , di pater fabbricare in luogo pubdus (i) (a) sic (2) aedificare, ut cum lueommodo

blico, non è da credersi, che lo faccia in modo,

alicujus id fiat: neque sie conceditur, nisi forte che torni in isvanlaggio di alcuno; nè tale concessione mai si fa, se non in modo speciale.
quis hoc impetraverit.
5. 17. Si quis-neminc prohibente in publico
5. 17. Se uno senza ostacolo di un altro fabbriaedificaverit, non esse eum cogendum tollere. ne cò in pubblico luogo, non dev'essere obbligato u
ruinis (3) (b) Urbs delormctur: ct quia prohibito- togliere. onde la città non sia deformata per rovirium est; interdictum, non restitutorium; si tamen ne; e perche è proibitorio, non restituitorio queobstet id aedificium publico usui, utique is, qui sto Editto; se però tale ediﬁzio osti al pubblico
operibus publicis procurat (4). debebit id depo- uso, senza dubbio colui, che soprasta ai pubblici
nere (5): aut si non obstet, solarium (6) ei impo- lavori, dovrà ordinarne la demolizione: o se non
nere; vcctìgal enim hoc sic appellatur, sola- osti, imporgli la tassa del suolo; poiclre questa
rium (7), ex eo quod pro solo pendalur.
lassa si chiama sotarium, perche si paga pcl
suolo.
5. 18. Se però alcun’opera ﬁnora non siasi fatta,
5. 18. Si tamen adhuc nullum opus factum fuerit, ofiiciojudicis continetur, uti (8) caveatur non sta nell'umzio del giudice, che si dia cauzione di
tieri, et ea omnia etiam in persona heredum cac- non farsi, e tale cauzione dovra farsi ancora in
lerorumque successorutn erunt cavenda.
persona degli eredi e di altri successori.
5. 19. Locorum sacrorum diversa causa est: in
5.19.E dirersa la condizione dei luoghi sacri-,
loco enim secro non solum facere velamur (11)(e), perche'in un luogo sacro non solo ci si vieta fare,
sed et factum restituere jubemur: hoc propter re- ma ci si ordina di ripristinarc ancora il fatto; e
|g|onem.
ciò per religione.
5. 20. Ait Praetor: « hiuia(10)publica itinere- 5. 20. II p|etore dice: la viola di fare o d'imne publico facere, immilte're quid. quo ea via mcltere in una via o passaggio pubblico tutto
quello. onde quella via o quel passaggio sia o
idee iter deleri-us sit, ﬁat, 'veto (l l). »
divenga peggiorato.

Gor.(1) vm. g. ro. s. eod. '
— (2) Et ita in odiosis strictissime beneficium Prineipis interpretamur. in lavorabilibus lalissirne extendimus; l. .5. de constit. princip.

Gor.(1) V. il 5.10. supr. med. lit.
-— (2) E eosl nei falli odiosi slrettissimamenlc interpretiamo il bcncﬁzio del Principe, nelle cose favorevoli gli diamo un larghisslmo estendimento; v. la l. 5.
supr. De constitutionibus principum.
— (3) V. la !. ult. infr. med. tit.

-— (3) L. ult. j. cod.
—— (i) Procurator operam pnblicorum,id est, ad quem — (t) Il procuratore delle apere pubbliche, cioè quegli a cui appartienc la eura delle strade; v. Paolo,
viarum curatio pertinet; Paul. b'. sentent. 6. 5. 2. qui
lib. 5. Sentent. ti. 5. 2.; il quale perciò è detto ezinnet ob id \ioeurus; Var. 4. de lingua.
d'o viocurus (sopranlrndenle alle strade); Varrone,
— (5) Adilo vel P’riucipe, vel Prueside; i. 24. 5. de
damno.
lil). 4. De lingua.
.- (6) Quod quid sit, vide j. cod.
— (5) Adendosi il Principe o il preside; v. la I. 24.
supr. De damno.
— (7) De solario dixi ad l. l5. 5. qui potior. addc — (6) Il quale che cosa sia, v. infr. med. til.
l. 39. 5. 5. 5. de legat. I. Goth. Vid. Alberic. Gentil. _ (7) Del solario ne ho detto sula l. 'la'. supr. Qui
tract. de divers. temp. appelt. cop. (i. in. pr. Ans.
petimus,-arrogi Ia l. 39. 5. 5. supr. De legatis, 1.; GoAdde Stephan. Forcat. de perta, cap. 19. S. L.
tofredo. V. Alberico Gentile, trattato De divers. temp.
appell. cap. 6. in pr. Anselmo, arrogi Stefano Furcatulo, De penu, cap. 19'. S. L.
— (8) L. 2l. 5. 3. 5. de oper. novi.
— (8) V. la I. 21. 5. 3. supr. De operis uavinunciat.
-— (9) I,. 1. 5. ne quid in loco sacro.
... (9) V.. Ia l. l. supr. Ne quid in loco sacro.
—(10) lIaclenus de factis in loco publico: nunc dc fa- —(lt'i) Ftnora abbiam parlato delle cose fatte in luogo
ctis in via et itinere publico : palet ita longius illud ln- pubblico; era tratteremo delle cose fatte in una via e
terdictum, quam hoc.
passaggio pubblico; quell‘intcrdetto così è più esteso
che questo.
—(11) Prohihilorium hoc lnterdictum observa ; de re- —-(11) Usscrva questo interdetto proibitorio; circa il restitutorio v. 5. 33. j. cod.
stilutorio, |'. il 5. 33. infr. me'd. lit.
Fen.(a) 5. lO. supr. It.t
Fea.(e) l.. I. in pr supr. ne quid- in loco sacro.

— (b) L. utt. in]-'r. lt. (.
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5.21. Viam publicam eam dicimus, cujus etiam
5. 21. Via pubblica diciamo quella, il cui suolo
solum (1) publicum est: non (2) enim sicuti in ancora è pubblico; perche non cosi come per una
privata via, ita et in publica accipimus; viae pri- strada privata, lo intendiamo ancora per una pubvatae solum alienum est, jus lanlum eundi [ ct ] blica; perchè il suolo di una via privata è di altri,
agendi nobis competit: viae autem publicae solum ci compete soltanto il diritto di andare e trasporpublicum csl, reliclum ad directum certis (3) (a) tare: ma il suolo diuna via pubblica e pubblico,
ﬁnibus latitudinis ab eo, qui jus publicandi ha- lasciato in diripare con determinati confini in larbuil, ut ea publice iretur, commearetur.
ghezza da coltri, ch‘ebbe il diritto di farlo pubbli-

co, ailiuche per essa il pubblico andasse e passasse.
5. 22. Viarum quaedam publicae sunt. quaedam

5.22. Delle vic talune sono pubbliche, talune

privatae, quaedam vicinales. + Publicas uias di- private ed altre vicinali. Vie pubbliche diciamo
cimus, quas Graeci (Basilium, (4), id est, regias. quelle, che i Greci chiamano basiliche, cioè renostri praetorias, alii consulares vias appellanttà’). gie, i nostri le dicono pretorio, ed altri consolari.
+ Privatae sunt, quas agrarias(6)quidarn dicunt. Private sono quelle che taluni chiamano agrarie.
+ Vicinales ('i) (b) sunt viae, quae in vicis sunt, Sono vic vicinali quelle che sono in uicis, cioè
vel quae in vicos ducunt; has quoque publicas nei villaggi, o che a questi conducono; taluni dicsse quidam dicunt: quod ita verum est, si non cono, che ancora queste sono pubbliche; il che è
ex collatione (S) privatorum hoc iter constitutum vero allora quando questa strada non fu falla pcl
est: aliter, atque si ex collatione privatornm refi— conferimento dei privati; diversamente, se sia riciatur; nam si ex collatione privatorum reficiatur, falta a spese dei privati; perche. se a spesa dei
non utique privata est: refictio (9) enim idcirco privati venga rifatta, al certo non e privata; poichb
de communi ﬁt, quia usum utilitatemque commu- la rifazione intanto si fa in comune, perchè comunem habet.
ne n'è l'uso e la utilità.
5. 23. Privatae viae dupliciter accipi possunt:
5. 23. Le vie private possono prendersi in dopvel hae, quae sunt in agris, quibus imposita est pio senso; o quelle, che sono nei campi ai quali
servitus, utad agrum alterius ducanl; vel hae, venne imposta la servitù, onde condurre al campo

quae ad agros ducunt, per quas omnibus permea- di un altro, oquelle, che conducono ai campi,
re (10) liceat, in quas exitur de via consulari; et perle quali a tutti è permesso passare, e pcr le
sic post illam excipit via, vcliter, vcl actus ad quali si esce dalla via consolare; e così dopo di
villam ducens; has ergo, quae post consularem essa viene la via oil passaggio oil trasporto che
excipiunt in villas, vel in alias colonias (11)du- conduce alla villa. Dunque queste, che vengono
ccnles, putem etiam ipsas publicas esse.
dopo la consolare e che menano a ville o ad altre colonie , crederci che ancora fossero pub-

bliche.
5.24. Hoc lnterdictum tantum ad vias rusticas

5. 24. Quest'interdctto riguarda soltanto le vie

Gor.(l) Viue publicae solum est pttblicum:privatae,pri- Gor.(l) Il suolo della via pubblica è pubblico , della privatum; j. cod.
vata privato; v. infr. med. lit.
— (2) Viae privatae solum alienum est: publicae, pu- — (2) II suolo di una via privata è di altri; il suolo
blicum.
della via pubblica è pubblico.
— (3) V. la I. 8. supr. De servitutibus rusticorum..
— (3) V. l. 8. s. de ser-uit. rustic.
—- (’.) Basilicae et regine viae; Theoph. 5. 5. Inst. de — (4) Vie basiliche e regie le appella Teoﬁlo, nel 5. 5.
lstit. De lege Aquilia. Del resto circa gli ediﬁzii basileg. Aquil. Porro de Basilicis aedificiis adde quae
lici, arrogi quel che scrissi su la I. 8. 5. ?. infr. Do
scripsi ad l. 8. 5. 2. j. de verb. oblig.
verborum obligationibus.
— (b') Et militares; 'l'heoph.ibid.
— (5) E militari; v. Teoﬁlo, ivi stesso.
— (6) E quibus cx via publica diverlilur in villas aulI — (6) Dalle quali, mercè Ia via pubblica, vollasi il
colonias.
cammino per le ville o eolonic.
— (7) L. 3. s. de locis et itinerib. publicis; male apud' — (7) V. la I. 3. supr. De locis et itineribus publicis;
Senecam legitur uincinatis, 5. de bene/ic. 24. in fin.
male leggesi aincinalis presso Seneca, lib. 5. Dc beneficiis, 2l. in ﬁn.
— (8) V. la d. l. ö.; arrogi la l. unic. infr. De uia pu— (S) D. I. 3. adde l. unic. j. de uia publica.
blica.
— (9) Refeclio, legge Aloandro.
— (9) llefcclio; "al.
—(10) Altri leggono, commeare.
—(10) Al. commeare.
—(li) L. 24. 5. 4. s. locati, (. 20. 5. 3. 5. de instru- —(II) V. la I. 24. 5. 4. supr. Locati, e la l. 20. «. 3.
supr. De instructo; e colonia c un fondo che si posclo; estque colonia, praedium, quod sub colono pos-

sidetur: a cultu agri dicitur, 15. Isidor. 2.
Fan (a) V. l 8. supr. de seruit. praed. rustic.

siede. sotto un colono; cd appellasi così dalla cultivazionc del campo; v. Isidoro, lib. 15. cap. 2.
l-‘r.||.(b) L. ult. in pr. supr. tit. prom.
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pertinet, ad urbicas vero non: harum enim cura rustiche, non così le urbane; poichè la cura di
queste appartiene ai magistrati.
pertinet ad magistratus (1).
5. 25. Se sia stato tolto il passaggio di una via
5. 25. Si viae publicae exemptus commeatus sit
pubblica, o la via siasi ristretla, intervengono i
vel via eoartata: interveniunt magistratus (2).
magistrati.
5. 26. Si quis cloacam (3)iu viam publicam 5.26. Se uno immettesse una cloaca per una
immitteret, exque ea re minus habilis via per via pubblica, e per questo la via a causa della cloacloacam fiat, teneri cum Labeo scribit: immisisse ca divenisse meno agevole, Labeone scrive, ch'egli
enim eum videri.
5. 27. Proinde etsi fossam quis in fundo suo

è tenuto; perchè sembra di avere egli immesso.

5. 27. E quindi se uno fece una fossa nel suo

fecerit, utibi aqua collecta in viam decurrat: hoc fondo, afﬁnchè l'acqua ivi raccolta fluisca nella
lnterdicto tenebitur: immissum enim habere etiam via, sarà tenuto da questo interdetto; perchè an' che costui sembra di aver una cosa immessa.
hunc videri.
5.28. ldem Labeo scribit (4), si. quis in suo ila 5. 28. Lo stesso Labeone scrive, che se uno nel
aedificaverit. ut aquainvia(5)collectarestaguet(6), suo ediﬁcò in modo, che l'acqua raccolta nella via
non teneri eum Interdicto (7): quia non immittat venga a ristagnare, non sembra essere tenuto da
aquam, sed non recipit. Nerva autem melius scri- questo interdetto; perche non immette l'acqua,
bit (8) utrumque teneri. + Plane si fundus viam ma non lo riceve. Nerva poi meglio scrive, che
publicam centingat, et ex eo aqua derivata dete- l‘uno e l'altro è tenuto. Benvero, se il fondo tocriorem viam faoiat, quae tamen aqua ex vicini fun- chi una via pubblica, e l'acqua da esso derivata
do in tuum veniat: si quidem necesse habeas eam renda deteriore la via, la quale acqua però dal
aquam recipere, Interdictum locum habebit ad-

fondo del vicino venga nel tuo, se mai sci obbli-

gato ricevere quell'acqua, l'interdelto avrà luogo
centro del tuo vicino; se poi non hai quest'obbligo, il tuo vicino non e tenuto. ma tu però tenuto
sei; perche sembra avere il fatto colui che ha
l'uso di quell‘acqua. Lo stesso Nerva scrive, che
se teco si agisca per l‘interdelto, tu non devi essere tenuto a fare altro, che sperimentarc col viut tenearis, etiam si jam bona fide eum vicino ege- cino a giudizio di colui che teco sperimenta; per

versus vicinum tuum: si autem necesse non sit.
non teneri vicinum tuum, te tamen teneri; eum
enim videri factum habere, qui usum cjus aquae
habeat. + Idem Nerva scribit, si tecum lnterdicto
agatur, nihil ultra te facere cogendum, quam ul
arbitratu ejus, qui tecum experitur, cum vicino
experiariszeaeterum aliter observantibus futurum,

ris, neque per te stet, quo minus arbitratu acto

altro diversamente facendosi ne avverrebbe, che

ris cum vicino'experiaris.

saresli tenuto anche se in buona fede avrai già col

viciuo agito, nè da te dipenda di non sperimentare col vicino a giudizio dcll'attore.
5. 29.1dem ait, si odore(9)solo(10) locus pesti-

5. 29. Lo stesso dice, che se pel solo odore it

Gor.(l) Dei quali ne ho detto su la I. l. infr. De m'a
publica.
— (2) Ut scil. vicini viam praestent; I. 14. s. quemad. — (2) Afﬁnchè, cioè, i vicini diano il possesso; v. la
seruit. adde 58. Eelog. ea: tit. 6. cap. 15.
l.".supr. Quemadmodum seruitutes;arrogi l'Egl. 58.
dai tit. 6. cap. 13.
— (3) Cloacam dictam putat Isidorus, quod per eam — (3) Isidoro crede essere della cloaca, perchè mecolatur ager; 15. origin.
diante la stessa il campo si coltivi;v. il lib. 13. delle

Gor.(l) De quibus dirti ad l. 1. j. de uia publica.

Origini.
— (4) El male, ut mox sequitur.
— (5) Publica scil. de qua hoc titulo agitur.

— (i) E male, come segue poco appresso.
— (5) Publica cioè; della quale trattasi in questo titolo.

-— (6) Ut redundet; l. 1. 5. 6. s. de aqua et aquae.

— (6) Afliucherihocchi; v. la l.1. 5.6. supr. De aqua

et aquae pluuiae.
— (7) Iloc scil. Ne quid in loco publico.
— (7) Coll'iuterdetto cioè, Ne quid in loco publico.
— (8) Odore solo fit locus pestilentiosus. Car? hoc ln- - (8) Col solo odore un luogo si rende infetto. Perterdicto non tantum is tenetur, qui immittit, sed elis,
chè? Da questo interdetta e tenuto, non solamente chi
qui aliud facit; v. l. 1. s. cod.
immette, ma cziandio chi fa una cosa diversa; v. la
l. 1. supr. med. lit.
_- (9) interest certe nostra, qualem spiremus aärem, — (9) E importa certamente a noi qual aria spiriamo,
quales hauriamus odores. lstis enim vitales nostri spi- quali odori ﬁutiamo. lmperocchè l‘una e gli altri i no—
st|i spiriti alimentano, con l'odore cioè, o, come af—
ritus aluntur, odore seil. vel, ut ait Avicenna, aromaticilate et aere, qui in ipso concentu spiritus animalis
ferma Avicenna, con gli aromi e con l'aria, la quale
nntritur. Ilinc Democritus dicitur jam expiraturus, ol- armonizzata con essi, lo spirito animale si nutrisce.
factu calentis panis vitam suam protraxisse: et plurimi
Di qui dicesi, che Democrito, vicino a morire, abbia
init-Egypto septimo mense nali vivunt salubris aèris be— protratta la sua vita adorando il pau- caldo; e molti
neficio; vide Marsi]. Ficiu. lib.de eita longa, c. l5. 18.
ncll‘Egitlo, nascendo nel settimo mese, vivouo mercè
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Ientiosus flat, non esse nb (I) re de ca Interdicto luogo divenga pestifero, non e fuori di proposito
uti.
‘ valersi per questo dell'interdetto.
5. 30. IIoc _Inlcrdielum etiam ad ea, quae pa- 5. Ilt). Questo inlerdctlo ha luogo ancora per
scuntur in via publica, itinerevc publica, et dete-i quelle cose, che pascolano nella via pubblica, o
in pubblico passaggio, e rendono deteriore la
riorem faciant viam, locum habet.
slrada pubblico.
5. 31. Pescia il pretore dicc, onde quella stra5. 31. Deinde ait Praetor (2), Quo ea. uia, idquc
iter deterius sit, ﬁat: hoc, sive statim deterior da e quel passaggio sia, divenga più. cattivo,
via sit, sive postea: ad hoc enim pertinent haec cioè, o che subito o che poscia la strada divenga
verba, sit, fiat;elenim quaedam sunt talia, utsta— delcriorala; perchè a ciò sono relative queste patim facto suo noceant: quaedam talia, ut in prae- role sia, divenga; giacche talune. cose sono dital
sentiarum (3) quidem nihil noceant, in futurum natura,ehe col loro l'atto nuoccianeall'islantc; tali
altre da non nuocere prescutemeulc, ma che debautem nocere debeant.
bono nuocerc in avvenire.

,

5. 32. Devc intendersi poi, che allora la strada
5.32. Deteriorem autem viam ficri sie accipiendum est, si (4) (a) usus eius ad commeandum viene deteriorato, se si guasta l'uso di essa per
corrumpatur: hoc est, ad eundum vel ugendum : passarvi: cioè per andare o trasportare; come esut cum plane (5) fuerit, clivosa fiat. vcl cx molli sendo piana divenga scosceso, o da agevole scaaspera, aut angustior ex latiore, aut palustris ex brosa o più stretta essendo più larga, 0 se asciutta divenga pantanosa.
sicca.

5.33. Scio tractatum, an permittendum silspe-

5. 33. So essersi trattato, sc debba permettersi

eus (6)et (7) ponlem per viam publicam tacere? fare una spelonca ed un ponte per uua via pububi inter caetera odorem vini eligendum esse ait: et
res ita habet: crassa alimenta nunquam spiritum alere, nisi in tenuissimos vapores vcrlanlur. Ad haec,

graves , terrenae, inferioresque expirationvs ad pesti—
lcnliam praeparant elcxcilanl; Fermi. 2. de abditis,i2.

hinc constal, solis spiritualibus ct' invisibilibus rebus
homincm nntriri; adde quae scripsi ad t. 4. G. de aedititiis action. adde Senec. 5. contr. 5. in ﬁn.

il benelizio di un'aria salubre;v. lllarsil. ll‘icin. lib. De
uita longa, cap. 15. l8.;ove,fra le altre cose, aﬁ‘erma
doversi scegliere l'odore del vino; e eosl va la facccnda: gli alimenti grassi non alimentare mai Io spirito,
se non si riducono in sottilissirni vapori. A tutte queste cose aggiungi, che le esalazioni gravi, palustri c
basso preparano ed eet-itane. alla pestilenza; vedi
Fernet, lib. 2. De abditis, cap. 12.; di qui è chiaro,
l‘uomo nutrirsi delle sole cose spirituali ed invisibili;

arrogi quel che scrissi su la l. 4. C. De aedililiis ao—
—(10) Odore soli; vulgat. Hai. Probari potest Florentina, arg. (. 8. 5. 5. s. si seruit. in qua de fumo agi-

tur. ldem dici potest de'slerculinio; arg. l.1'l. s. si
seruit. uindicet. addc t.s. 5. 5. s. si seruit. uindicet.
adde t. 15. 5. 6. 5. de usu/"ruet 2. Harm. 4. el gcne-

ralitcr hoc Interdicto agi, etsi alio quam soli odore locus pestitenliosus ﬁat.
'

Gor.(l) Ab red eo lnterdicto'uti; lllurelus 15. 'variar.19.
in. ﬁn.. ubi notat veleres adjicere solitos literam [) dictionibus in vocalem desincutibus, quoties sequens a
vocali inciperet. .
— (2) Adde i. l. 5. de his, qui deiecer.
— (3) Mac formula idem Ulpianus usus est; l. 1. 5. l.
s. de tabul. eæhib.
— (4) L. 1. 5. l5. j. de ﬂuminib.
- (5) Plana; vulg. Ilal. Plano opponitur clivosum.
Clivi,loca ardua sunt;inde clivia auspicia, dillicillima,
quae ﬁeri aliquid prohibent; Fest.

— (6) 'Qui/,a; 58.Ectog. ea; tit. 8. cap. 7. Specum ducere, est species ducendi per opertom; i. 57. j. de
fortis; parum differt a cunicolo; vide Cujac. 16. observat. I7.
.
—, (7) Specus a ponte videtur distingui. Specus enim
fit sub terra: pons supra terram.
-I-'.Eu.(a) L. 1. 5. 15. infr. de ftuminib.

tionibns, e Seneca, lib. 5. Contr. 5. in ﬁn.
—(l0) Odore soli, leggono Ia Volgare ed Aloandro.

Puö sostenersi l'edizione Fiorentina, argomentando
dalla l. S. 5. 5. supr. Si seruitus; nella quale trattasi
.ch furno. Lo stesso può dirsi dello sterquilinio; argo-

mento dalla LII. supr. Si seruitus uindicetur; arrogi
la I. 3. 5. 5. supr. Si servitus uindicetur; arrogi la
l 13. 5. 6. supr. De usufructu, ed Armenopulo, tib.2.
cap. 4.; e generalmente agirsi con questo interdetto,
quantunque un luogo divenga pestifero con altro odore che di'suolo.
Gor.(l) Ab red eo interdicto uti. ltlureto, lib. l5. Variar. 'l9. in fin.; ove osserva gli antichi essere stati
soliti aggiungere la lettera D alle parole che tioiscouo
in vocate, quante volte Ia parola seguente incominciasse da vocale.
— (2) Arrogi la l. 'l. supr. De his, gui dcjccerint.
— (3) Di questa formola fece uso lo stesso Ulpiano;
v. la l. 1. 5. i. supr. De tabulis ezhibendis.
— (4) V. la I. 1. 5. 15. 'in/r. De fluminibus.

— (5) Plana, leggono la Volgare ed Aloandro. Al pia
ut) si oppone l’erlo. I luoghi erti sono ardui, donde
ciiuia auspicia, au spicii dilIicilissimi, i quali vietano
farsi qualche cosa; v. Festo.
— (6) Veduta; v. l'Egloga 58. dal tit. 8. cap. 7. Specum ducere, e una specie di condurre pel coverlo; v. la
I. 51. infr. De furiis; poco differisce dal condotto
' sotterranco; v. Cuiacio, lib. 16. Osserv. 11.
-— ('i) La spelonca sembra distinguersi dal ponte; per-

ciocche la spelonca si fa sotto terra;il ponte su Ia terra.
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et pleriq. probant lnterdicto eum teneri (1)(||):non blica? E molti approvano, che uno sia tenuto per
enim oportere eum deteriorem viam facere.
5. 34. I'Ioc Interdictum perpetuum et populare
est: condcrnnatioque ex eo facienda est, quanti(2)
actoris intersit.
5. 35. Praetor ail: || Quod in uia (3) (b) publica itinereue publico factum. immissum. habes,
quo cavia, idee iterdcterius sit. fiat, restituas( I).

5. 36. Hoc Interdictum ex eadem causa proﬁci-

questo interdetto; perchè egli non deve rendere
peggiore una via pubblica.
5. 34. Questo interdetto e perpetuo e popolare.
ed in virtù di esso deve farsi la condanna per i
danni ed interessi a pro dcll'attore.
5. 33.11 pretore dice: ripristina quello, che
nella uia pubblico o nel passaggio pubblico tieni
l'atto o immesso, onde quella 'via o quel passaggio sia. divenga deterior—ato.

5. 36. Questo interdetto parte da quella stessa

scitur, ex qua et superius: et tantum interest, causa, dalla quale l’antecedente ancora; cd evvi
quod hoc restitutorium, illud prohibitorium est. la sola differenza, che questo è restitutorio, quello
proibitorio.

5. 37. Hoc Interdicto non is tenetur, qui in via

5. 37. Da questo interdetto non è tenuto colui

che fece qualche cosa nella via pubblica. ma colui che tiene la cosa fatta ; quindi . se altri la fece, un altro la tenga, è obbligato colui che tiene
la cosa fatta; e questo è più agevole; perchè colui può ripristinare che tiene la cosa fatta a immessa.
5.38. Habere cum dicimus, qui utitur, ctjure
5.38. Diciamo avere colui che ne usa e ne
possessionis fruitur: sive ipse opus fecit. sive ex gode a titolo di possesso; o che egli fece l'opera,
causa emptionis (5), vel conductionis, vel legato, o che l'acquislo a titolo di compra, o di afﬁtto, o
per legato, o per ereditir, o per altro modo quavel hereditate, vel quo alio modo adquisiit.
lunque.
5. 39. Unde. Oﬁlius putat eum. qui pro dereli- 5. 39. Onde Oﬁlio crede, che colui il quale ahcto (6) reliquit id opus, quod fecit, si viam publi- bandouö come derelilta quell'opera che fece, sc
cam corrupit,et reliquit, non teneri hoc lnterdicto: guaslö la via pubblica e l'abbandono, non è tenon enim habet, quod fecit.-l- Sed an in eum actio nuto da questo interdelto; perchè non liene queldebeat dari, videbimus? et puto utile Interdictum to che fece.’ llfa esamineremo, sc debba darsi
competere (7) : ut quod in via publica aedificavit, azione contro di lui? E credo competere l'interdetto utile, onde ripristini quello che fabbrico
restituat.
publica aliquid fecit, sed is, qui factum habet:
proinde si alius fecit, alius factum habet, is lenctur, qui factum habet ; et est hoc utilius: quia is
potest restituere, qui factum immissum habet.

nella via pubblica.
5. 40. Si ex fundo tuo arbor in via publica sic
ceciderit, ut itineri sit impedimento, eamque pro
derelicto habeas, non teneri [te] Labeo scribit:
si tamen (inquit) actor sua impensa arborem tollere paralus fuerit, recte tecum acturum Interdicto
de via publica reficienda. Sed si pro derelicto non
habeas, recte tecum agi hoc Interdicto.

5.40. Se dal fondo luo.un albero cadde nella
via pubblica, in modo di essere d'impedimento al
passaggio, e tu l'abbia per derelilto, Labeone scrive, che tu non sei tenuto; se però (ci dice) l'attore a sue spese sia pronto a togliere l'albero, in
regola agiva contro di te coll'interdetto per rifare
la strada pubblica. Ma se non l'hai per derelitto,
in regola contro di te si agisce con questo interdetto.
5. 41.1dem Labeo scribit, si vicinus meus viam
5. 41. Lo stesso Labeone scrive, che se il mio
opere corruperit, quamvis opus, quod fecit, tam vicino guastö la strada con un’opera, quantunque
mihi, quam (8) ipsi utile sit, tamen si is vicinus l'opera, che fece, tanto a me che a lui sia utile,
fundi sui causa id fecerit. me [tamen] non posse pure se quel vicino la fece a riguardo del suofon-

Gor.(1) L. uit. j. de flum.
Gor.(l) V. la 1. uli. infr. De ﬂumin—ibus.
-— (2) Eclog. ibid.
— (2) V. l'Egloga, ivi stesso.
— (5) L. 1. s. de locis et itinerib. publ. Paul. 5. _ (3) V. la l. 1. supr. De locis et itineribus publicis;
seni. 6. 5. 2.
Paolo, lib. 5. Sent. 6. 5. 2.
— (4) Rcstitutorium interdictum observa: de prohibi- — (4) Osserva l'interdelto restitutorio; dcl proibitorio,
torio vide 5. 20. s. cod.
V. ii 5. 20. supr. med. til.
— (5) Pro emptore, et similibus tilulis; |le quibus vid. — (5) Come compratore c simiglianti titoli; circa i qnal. 3. 5.21. s. de adq. possess. et l. 5. 5. 3. 5. de liis,
li, v. la l. 3. 5. 21. supr. De adqui-rendaposscssione,
qui dejecer.
e la I. 5. 5. 3. supr. De his, qui dejecerint.
— (6) V. la i. ’1. supr. De aqua et aquae pluuiae.
— (6) L. 7. 5. de aqua et aquae.
__ (7) D. 5. 3.
— (7) V. il d. 5. 3.
— (8) Adde l. 48. s. de usufr.

Fra. (a) L. ult. infr. d. t.

DIGESTO V.

—- (8) Arrogi la 1. 48. supr. De usufructu.
Fan.(b) L. 1. supr. de locis et itiner. publ.
157
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hoc lnterdicto conveniri: si autem communiter do, io non posso essere convenuto con questo inhoc opus fieri curaverimus, utrumque nostrum terdetto; se poi in comune procurammo che si facesse quest'opera, siamo tenuti entrambi.
te neri.

5. 42. "' IIoc Interdictum locum habet etiam ad-

5. 42. Questo interdetto ha luogo ancora contro

versus eum, qui dolo (1) malo fecit, quominus
possideret, vel haberet: ctenim parem (2) (a) esse
conditionem oportet ejus qui quid possideat, vel
habeat, atque cjus cujus dolo malo factum sit,
quomiuus possideret, vel haberet: et mihi videtur
vera Labeonis sententia.

colui, il quale dolosamente procurò di non possedere o di non tenere; pcrchc esser deve pari

5. 43. Restituas (3), inquit. + Restituere (4)

5. 43. Dice ripristina. Sembra poi ripristinare

Ia condizione di colui che possegga o tenga una
cosa, a quella di colui, che dolosamente procurò
di non possedere o non tenere; ad a me sembra
vera la sentenza di Labeone.

videtur, qui in pristinum statum reducit; quod fit, quegli che riduce nello stato primiero; il che avsive quis tollit id, quod factum est; vel reponat, viene, o che uno toglie ciò che fu fatto, o riponquod sublatum est: ct interdum suo sumptu; nam ga ciò che fu tolta; e talvolta a sue spese; perocsi ipse, quo qui interdixit, fecerit, vel jussu ejus chè quegli stesso, cui l'interdelto colpi, sc fece,
alius, aut ratum habitum sit quod fecit, ipsc suis ,o altri per ordine di lui , 0 se ratificò ciò che fc—
sumptibus debet restituere: si vero nihil horum ce, egli a suc spese lo dcvc ripristinarc; ma se
intervenit, sed habet factum, tunc dicemus, pa- nulla fece di queste cose, ma tiene la cosa fatta,
licntiam solam cum praestare debere.
allora diremo, ch'egli dcvcgli prestare la sola pazienza. _
5. 44. lnterdictum hoc non (3) (b) esse tempo- 5.44. E da sapersi, che questo interdetto non e
rarium, sciendum est: pertinet enim (6) ad publi- temporaneo; perchè è relativo a pubblica utilità;
cam ulilitatem; condernnalioque ex co facienda e la condanna in forza di esso si deve fare per i
csl, quanti actoris intersit, lolli quod factum est. danni ed interessi a pro dell'attore, onde lolgasi
ciò che fu fatto.
5. 45. Il pretore dice: vieto farglisi violenza,
5. 45. Praetor ait: Quo (7) (c) minus illi via
publica itinerevc publico irc agere liceat, vim onde non gli sia permesso passare. trasportare

fieri veto.

per una via o per un passaggio pubblico.

VARIANTI DELLA LEGGE
Non dabo. Nella Vulgata, dabo.
5. (i. Imim'ssum. In talune edizioni emissum.

Qui vicini. In il. Stefano. nella Vulgata ed in Aloandro, quod vicini.

(90:55:0-

In publico immittas. ln Aloandro, in publicum mittas.
5. 7. Hoc intcrdicto. In talune edizioni, huic interdicto.
5. 16. Credendus. Scultingio cd Eineccio, ad Brisson. dc verb. signif.,crcdono doversi leggere, concedendus.

. 22. Iic/ictio. In Aloandro, refectio. _
. 29. Ab re de ea. In Aloandro, ab rc de ea re.
. 32. Piano. ln Aloandro, nella Vulgata ed in B. Stefano, plana.
. 43. Quo qui. Nella Vulgata, cum quo quis: in Aloandro, quocum.

Gor.(l) Dolus repraesentat possessionem. Qui dolo dc- Gor.(1) il dolo rappresenta il possesso. Chi cessa possedere con dolo, e. condannato come possessoie; v. la
sinit possidere, pro possessore damnalur; !. 131. 130.
j. de regui.
|. 131. e 150. infr. De regulis.
— (2) Parta sunt possidere, haberequc, et dolo malo — (2) Son pari possedere ed avere, ed aver fatto con
dolo che tu non avessi o possedessi ; arrogi la i. 130.
fecisse, ne haberes aut possideres; adde l. 150. j. de
reg.1ur.
infr. De regulis juris.
—- (3) Restitui ct rem tradi an diffcrant, vide apud — (3) Se dichriscano rcstituirsi la cosa e consegnarsi,
Zas. 2. resp. 20. addc l. 1. s. de oct. empt.
vedi presso Zasio, lib. 2. Respons. 20.; arrogi la l. 1.
supr. De actionibus empti.
— (4) Plus est restituere, quam exhibere. Qui rcsti- — (4) È più restituire, che esibire. Chi rcstituisce fa da
tuit, possessorem facit, et fructus reddit; l. 22. l. 73.
possessore, e rende i frutti; v. la i. 22., la I. 73., e lu
t.utt. el causam usucapiendi; t. 35. adde l. 75. j. dc
l. ult.; e la causa di usucapire; v. la i. 35.; arrogi la
verb. sign.
l. 75. inl'r. De verborum significatione.
— (5) V. il 5. 34. supr. med. tit., e l’Egloga 58.413
-— (5) 5. 34. s. cod. Eclog. 58. ea; iii. 8. c. 7.
lit. 8. cap. 7.
-— (6) Imo, quia populare est, ideo anno linitur; l. uii. — (ti) Anzi, perchè è popolare, non ﬁnisce con l‘anno
j. de popularib. act.
v. la I. ult. infr. De popularibus actionibus.
— (7) V. Ia I. I1. C. Dc servilutibus.
—- (7) L. II. C. de seruitutib.
Fen.(a) L. 131. l. 150. infr. de reg. jur.
il-‘ea.(c) L. 11. C. de seruit.
-- (b) 5. 34. supr. h. l.
I
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De litoribus. 1. De mari, et pilis in mari jaetis.

Dei lidi. 1. Del mare e delle moli gitlate nel mare.

3. Cmsus lib. 39 Digestorum.
Litora, in quae populus Romanus imperium
habet, populi (1) (a) Romani esse (2) arbitror.
5. 1. Maris communem (3) (b) usum omnibus
hominibus, ut aeris : jactasque in id pilas (1) (c),
ejus esse, qui jecerit; sed id concedendum non
esse. si deterior litoris marisve usus eo modo luturus sit.

3. CeLso nel libro 39 dei Digesti.
ltidi su' quali il popolo Romano ha Eimpero,
credo che sieno del popolo llomano.

5. 1. A tutti gli uomini è comune l'uso del mare
come dell'aria: e le moli in esso gittale sono di

colui che ve le giltò; benvero ciò non si deve
concedere, se l'uso del mare o del lido sia per
essere deteriore in questo modo.
Del Iido.
4. Scnvou, net libre 5 dei Responsi, rispose.

De litore.
1. Scanvota lib. 5 Ilesponsorum respondit,

Che nel lido per diritto delle genti è lecito ediIn litore jure gentium aedilicare licere (5) (d),
ticare, salvo se l'uso pubblico l'impedisse.
nisi (6) usus publicus impediret.
Del ruscello.

De rivo.
5. PAULUS tib. 16 ad Sabinum.

5. PAOLO net libro 16 a Sabino.
Se un ruscello di acqua condotto per un luogo

Si per publicum locum rivus aquaeductus pri-

vato nocebit (7), erit actio privato ex Lege xu ta- pubblico nuocerà ad un privato, vi sarà l'azione
pet privato, secondo la legge delle dodici tavolc,
bularum, uti noxa (8) domino caveatur.
onde al padrone si dia cauzione pel ristoro dei

I danni.
VARIANTE DELLA LEGGE
Ut noxa. In Aloandro e nella Vulgata, ut noacae.
De procuratore.
6. .IIJIJANUS tib. 43 Digestorum.

Del procuratore.
6. Grauno net libro LS dei Digesti.

Colui, ehe sperimenta in forza di questo Editto,
Ei, qui hoc lnterdicto experitur, ne quid in loeo publico liat, quo damnum privato detur: quam- onde cosa alcuna non si faccia in luogo pubblico,
vis de loco publico interdical, nihilo minus pro— colla quale si eagioni danno ad un privato, quantunque l'interdelto versi su di un luogo pubblico,
curatoris (9) (e) dandi facultas est.
nondimeno egli ha la facoltà di mettere un procuratore.
Se un edifizio fatto in luogo pubblico si possa
An aedifieium in publico tactum deponatur.
7. [DE." tib. tS Digestorum.

demolire.
7. Lo stesso net libro 48 dei Digesti.

Siccome colui. ehe senza impedimento di aleuSicut is, qui nullo prohibente in loco publico
aedilleaverat, cogendus non est demolire (10),ne no fabbricò in luogo pubblico, non può venire
Gar. (|) L. 56. i. 65. 5. 1. s. de adquir. rer. dom.
— (2) Ideoque gentes in illa litora descendentes populus llomanus prohibere potest; suos cives non potest;
[. 2. 5. 16. s. de originejuris.
-— (3) L. 24. 5. de damno.
— (t) Moles; t.2. 5.8. s. cod. i. 30. in ﬁn. 5. de adq.
rer. dom. liinc Virgil. 2. !Eneid. uers. 17. et seq.

Qualis in Euboico Baiarum litare quondam Saraa
pila cadit, magnis quam motibus ante Constructam
jactant ponto.
— (5) Cuique; t. 50. s. de adquir. rer. dam.
—- (6)' Et ita restringe (. L. 5. de rer. diuis.
-— (7) Nocere poterit.
— (8) At. noxae.
_. (9) L. 42. s. de procurat.

——(l0) At. demoliri.
Panio) L. 63. 5. 1. supr.- de adquir. rer. domin.
— (h) L. 24. in pr. supr. de damno 'in/ect.
— (c) L. 30. in ﬁn. supr. de adquir. rer. domin. Ag
giuugi la i. 2. 5. 8. supr. It. t.

Gor.(l) V. la ]. 56. e la l. 63. 5. !. supr. De adquirendo rerum dominio.
— (2) E perciò il popolo romano può proibire chele
genti discendano in quei lidi; non può proibirlo ai
suoi cittadini; v. la l. ‘2. 5. 46. supr. De originejuris.
— (3) V. la I. 21. supr. De damno.
— (L) Moles; \'. la l. 2. 5.8. supr. med. tit., e la l.30.
in fin. supr. De adquirendo rerum dominio; di qui
Virgilio, nel lib.2. dell‘Eneide, vers. I7. eseg., Quale

talvolta nelt'Euboice tide di Baia cade una sassosa
mole, ehe prima costrutto con grandi macchine tan—
ciano net mare.
— (5) A chiunque; v. la l. 50. supr. De adquirenda
rerum. dominio.
- (6) E cosi restringi Ia l. L,. supr. De rerum divisione.
- (7) Nocere poterit.
— (8) Altri lcggouo, norme..
—— (9) V. la l. 42. supr. De procuratoribus.

—(10) Altri lcggouo, demoliri.
l"eu.(d) L. 50. supr. de adquir. rer. dom-in.

—— (e) l;. 42. in pr. supr. de procurat.
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ruinis (t) (a) Urbs detormelur: ita qui (b) adver-iastrello a demolire, onde la città non sia d'el’orsus (2) Edictum Praetoris aedificaverit, tollere ae- mata datte rovine, cesi chi fabbricò contre l'editto

I
dificium debet, alioquin inane ct lusorium (3) (c)- del pretore, deve togliere il fabbricato, altrimenti

l’impero del prelorc sarà nullo ed illusorio.

Praetoris imperium erit.
Tl'l‘. lx.

'l‘l'l‘0l.0 lx.

nr: LOGO punuco rnueuuo (i).
lnterdictum. 1. Ratio Interdicti. 2. De conductore

DEL GODERE DI DN LUOGO PUBBLICO.

et ejus socio. 3. De lege locationis.
]. Uti-nives lib. 68 ad Edictum.

llnterdetto. l. Ragione dell'interdetto. 2. Del conduttore
e del suo socio. 3. Della legge di locazione.
l. Uim. no nel libre 68 sull'Editlo.

Praetor ait: « Quominus loco pubiice, quem ll pretore dice; Viele, che si faccia vielenza,
is, cui locandi (5) ius luerit, fruendum alicui ende secondo i patti cti locazione goda cotui, il
locauit: ei, qui conduccit, sociene ejus e lege lequate lo alﬁttò, ovvero il suo socio di quel luego
eationis frui liceat, nim ﬁeri octo. ||
.pubblieo, che cotui, it quale ebbe diritto di emi
Ilarselo, le leeö a talune per gederle.

5. 1. Interdictum hoc publicae utilitatis causa! 5. 'l. È chiaro, che questeinlerdetto si propoproponi palam est: tuetur enim vectigalia publi- ne per causa di utilità pubblica; perche sostieca (6)((1), dum prohibetur quis vim facere ei, quiIne le pubbliche gabelle, mentre si vieta, clic uno
id fruendum conduxit.
faccia violenza a colui che sele afﬁtto.

5. 2. Illa se ad un tempo vengano a promuovere

5. 2. Sed si simul veniant ad Interdictum me-

vendum ipse, qui conduxerit, et socius ejus: ma-, '
gis est, ut ipse conductor praeferatur.
è più testo da preferirsi l'aflìttatore principale.
5. 3. Alt Praetor: Quo minus e lege locationis 5. 3. ll pretore dice, ende gli sia lecito goderfrui liceat; merito ait e lege locationis: ultra(7)(e) ne, seconde la legge di locazione ; con ragione
legem enim, vel contra legem, non debet audiri, dice, secondo la legge di locazione; perchè al di
qui frui desiderat.
la della legge, o contro la medesima, non si deve
|

tascoltare colui che vuole goderne.
De imaginibus et staluis.

Delle immagini e delle statue.

2. (S) PAULUS tib. 5 Sententiarum.

2 Paoronel libros delte Sentenze.
Concedi (9) solet (10). ut imagines et slaluae. Si suole concedere, che leimmagini 0 te statue,
quae ornamenta Reipublicae sunt futurae, in pu- ehe sono per essere ornamenti della Repubblica,
blicum (11) portantur.
si possano porre in luogo pubblico.
TIT. x.
'l‘l’l‘0L0 !.
ma vm (12) PUBLICA, ET Sl gum m m r.te'ruu esse utcarun.

DELLA \’M PUBBLICA, E SE QUALCHE COSA SI DICA
ESSERE STATA FATI'A IN ESSA.

De eomplanalione viarum. De lluminibus. De pontibus . Dello appianamcnto delle strade. Dei ﬁumi. Dei ponti.
Gor.(1) L. 2. 5. |?. s. eodem, t.20.5.10. 5. de oper. Gor.(1) V. la I.2.5.'t7 supr. med. tit., e la I. 20. 5.10.
novi.
-- (2) V. I. 102. j. de regul. jur.
— (3) Quod esse non debet ; l. 75. 5. de judiciis; de
lusoriis actibus, adde quae scripsi ad l. 14. j. de appellat.
'
— (!l) A publicano seil. conducto.
— (5) Publieano sc.
— (6) Quae favorem merentur; I. un. 5. 7. j. ut in
flumiu. publ.
-— (7) L. 2. s. si ager eectig.
—- (8) Ilanc Legem fugitivam esse scribit Pithoeus 2.
noter. Mosaic. in fin. non video tamen minus idoneo
loco positam esse, ut a nobis infra dicetur.

supr. De operis noni nunciatione.

- (2) V. la I. 102. infr. De regulisjuris.
— (3) ll quale non dev'esser tale; v. Ia I. 75. supr. De
judiciis; circa gli atti illusorii, arrogi le cose che scrissi
su la i. H. infr. De appellationibus.
— (4) Tolto in eonduzione, cioè, da un appaltatore.
— (3) Ad un pubblicano cioè.

— (6) Lc quali meritano favore; v. la I. un. 5. 7. infr.

Ut in flumine publico.
— (7) V. la l. 2. supr. Si ager uectigalis.
— (8) Pileo, lib. 2. Notar.lltosaic. in (in., scrive que—
sta legge esser quì male allegata; ma non veggo essersi messa in luogo meno opportuno, come da noi
infra sarà dello.
— (9) Alias, publicanus habiturus est, quod conque— —- (9)Altrimenti il pubblicano avrà il diritto a muoverratur.
||e lamento.
-(t0) |\ Principe seil. est enim permissu Principis o- —(10) Dal Principe cioè; perciocchè col permesso del
pus ex Edielo Claudii, quod refert Dion, 58. nisi quis
Principe è che l'opera va fatta in forza (lcll'Editto di
publicum opus aediticet vel reficiat.
Claudio, che Dione riferisce, lib. 58.; salvo se alcuno

non edilichi o restauri un‘opera pubblica.
—(l1) In publico.
—(l1)
—(12) 58. Eclog. 3.
——(l2)
Fru.(a) L. 2. 5. 17. supr. Il. l. l. 20. 5. lO. supr. de Frau.(c)
oper. nov. nunc.
— (rl)
-— (b) V. l. 102. in./r. de reg. jur.
— (e)

In publico, invece.

v. l'liglogu 58. nn. a
L. 75. supr. dejudie.
L. ult. 5. 7. infr. utin flum. publ.
L. 2. supr. si ager. vectigalis.

'.
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1. Ue parietibus privatis. 2. Ne vne pertodiantur, vel

1. Dei muri privati. 2. Che le vie non siano intossate,

obruantur. 3. Sed reparenlur. 4. Si quid ante oilicinas
proponatur. 5. De rixis. De his, quae in viam projieiuntur.
Ea: (I) lib. singul. Pnnmm de (2) officio Aedilium.

o ingombrate. 3. Illa siano rifatte. le. Che non si ponga
cosa innanzi alle officine. 5. Delle risse. Di quelle eose che si gittano in mezzo alla strada.

])al libre unico di Par-laune sult'uffizio degli Editi.
Procnrino gli Edili, che le strade che sono luntes sunt viae, adacquentur, et eilluxiones non ne- go le città siano appianate. ed i corsi di acqua non
ceant domibus, et pontes tiant,ubicunque oportet. siano nocivi alle case, e si facciano ponti dovunque sono necessarii.
5. 1. Procurino ancora, che le mura loro o di
5. 1. Studeant etiam, ne eorum aut aliorum parietes, etiam domorum qui ad viam ducunt, sint altri, anche delle case di quelli che portano alla
caduei : sed ut oportet, etnundent domini domo- strada, non siano cadenti; ma come @ _dicevole,

Aediles (3) studeant, ut quae secundum civita-

Cor. (1))Ilanc Legem emendata in multis Pisana transla- Gor.(1) Cosi mi sforzo interpretare questa legge dalla
traduzione Pisana corretta in molti luoghi.
tione. sie interpretari cogor.
—(?) 'sv. mm A'ganea,-mu ,uouaCiCAou 'to-| llamwayou. _ (2) Dal libre singolare di Papiniane sugli Edili.
— (3) Oi deu-adam, (lillerunt ab agopaväuoig. Ab aedi — (3) Gli astinemi dilTeriscono dagli aceranimi. Dagli Editi ril‘renavasi l‘ira de' venditori. S. Girolamo ||
libus coörceltatnr vendentium rabies; lliernn. ad Ilustieum monachum. de 'ei-uendil'erma. Ilinc Apuleius 1.
llustico monaco, De viuendi ferma. Di quì Apuleio,
lil). t.: Prendiamo cura dell'annona, ed eserciliamo
Annonam curamus et aedilem gerimus; &;uuöpcr curant utin urbe mmnla sint omnia; ideoque Ulpian. in
la carica di Edile. Gli astinemi prendon cara, che
Oratione contra Timoeratem,"e;1 d‘aigapauöpo; FE,-.alutte lc cose in citta sieno monde; e perciò Ulpiano,
"'14;
|.
'non maior:: 171; alqopag, agorà/.La; JE 5 ‘sti fa')
ncll'orazione contre 'l'imocrate, dice: L'aceranomo &
: varuaSupä-J 754: rai.… aia'K-aMupsuog; vid. Cujac. ad
l’ispettore delle cose vendibili in piazza, c l’astinal. l. 5. de excusat. fot. 193. etiam hi sunt, qui dicunmo ha. cura che tutto sia monde in città; v. Cuiacio
tur magistratus, ad quos viarum urbicarum publicarum
su la l. 1. supr. De excuset. fogl. 193.; ancora costocnra pertinet; l. 'l. 5. 25. s. ne quid in loco publico;
ro snn quei che diconsi magistrati; ai quali è allidata
et cloacarum; l. 2. in ftn.j. de cloacis; vetebant iidem
la cura delle strade pubbliche… città; v. la I. 2.5.2L.
animalia , qua vnlgo iter lit, haberi noxia; t. 42. 5.
supr. Ne quid in loco publico; e delle cloache; v. la
l. 2. in lin. infr. De cloacis; i medesimi impedivano
de aedititie edicto; lectos in via publica positos cencidere poterant; l. 12.s. de periculo; Paul. 3. sent.6.
tenersi animali nocivi nella via per cui si transitava dal
5. 2. viocuri dicebantur; dict. 5. 2. Varro 4. de tinpubblico; v. la t. 42. supr. De aedititio edicto; potegna,. lluc pertinet, quod Dion. lib. 58. ct Svetonius in
vano rovesciare i lclli posti nella strada pubblica; v.
Vespasiano, cap. 5. narrant, Caii Caligulae jussu Flala l. 12. supr. De periculo, e Paolo, lib. 3. Sent. 6.
vio Vespasiano (aedilitatem gerenti) vestem luto op5. 2.; si appellavano viocuri (sopranlendenti alle strapletam ac respersam fuisse, propter cnram vei-rendade); v. il d. 5. 2., e Varrone, lib. &. De lingua. Qui
appartiene quel rlte narrano Dione nel lib. 58. c Sverum viarum neglectam: quarum pnrgandarum cura ad
aediles pertinebat. Plane a P. Victore curatores dua
tonio nel Vespasiano, cap.5., dell‘ordine di Caio Caligola a Flavio Vespasiano Edile, aveasi piena e cesingnlis urbis regionibus adsignantur, atque inter noperta la veste di tango, per essersi trascurata la eura
va ulficia ab Augusto excogitata,etiam viarum curatiodi spazzare le strade; la cui nettezza gli Edili curar
nem Svetonins in ejus vita, cap.37. numerat. Capitelinus his curatoribus potestatem a M. Antonino philodoveano. Certamente da P. Vittore due curatori si assopho datam memorat, ut punirent, quos \ideretur,
segnano a ciascun quartiere di Roma; e tra i nuovi ufaut puniendos ad Praefectum urbi rcrnittercnl. Antea
iizii creati da Augusto, ancora Svetonio, nella vita di
quoque quatuor viri, qui viarum curam gcrebant, in
lui, cap. 37., enumera la cura delle strade. Capitolino
ltepublica constituti erant; I. 2. 5. 30. 5. de orig.,jur.
ricorda essersi data a questi curatori da Marco Antolli sunt, qui :] Dione Técaapsg 1811: "ex: biga: c'öiïw ‘Em
nino lllosofo, la potestà di punire quei che loro sem[us)-.owuevm, de quibos illae antiquitatisinscriptiones
brasse dover punire, o di rinviarli al prefetto di Roma
accipiendae sunt,quanrbini et'l'iburi extant, in queis
per csscr puniti. Per lo innanzi ancora eranvi stabiliti
lv—vn'orum viarum curandarum [lt mentio. Quaesterinella Repubblica quattro magistrati; i quali aveano Ia
bus viarum 'servandarum ac muniendarum curam decura delle strade; v. la I. 2. 5. 30. supr. De origine
mandatam fuisse, legimus quoque aptulSvel.in Claud.
juris. Son questi, che da Dione son chiamati i quattro
c. 21. Augustum denique (ut idem Svetonius refert)
curatori dette vie di città; di cui dovranno intendersi
spatium urbis in regiones ac vicos divisisse, instituisquelle iscrizioni dell‘anhchilà, le quali si rinvengono
seque, ut illas annui magistratus sortito tuerentnr:
iu Urbino eTivoli, e nelle quali si fa menzione di quathas magistri e plebe viciniae cujusque electi, quos
tro magistrati sopranlendenti 'allc strade. Ancora legVicomagistros P. Victor vocat; vide Brissonium, 4.
giamo presse Svetonio, nel Claudio, cap. %., essersi
commessa ai questori la cura della manutenzione e
selectar. antiquitatum, 1.
nettezza delle strade. Che Augusto in ﬁne (come riferisce lo stesso Svetonio) abbia divisa tutta lloma in

quartieri e borghi, ed istituiti magistrati annuali a sorte
per conservar quelle; queste i maestri scelti dalla plcbe di ciascun vicinate, i quali P. Vitlore appella maestri de' borghi; v. Brissonio, lib. 4. Selectar. antiquitatum, l.
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rum, et construant. Si autem non emundaverinl, ipadroni delle case le tengano monde e riattaneque construxerinl, rnultent cos, quousque tir- te. Se pei non le terranno monde eriattate,li multino, finche non le abbiano rese solide.
mos cll'eecrint.
5. 2. Curent autem, ut nullus ell'odiat vias, nc- 5. 2. Procurino pei, che nessuno faccia fòssi
qne subruat, neque construat in viis aliquid. —|— Si sopra o sotto le strade, ne vi faccia costruzioni.
autem servus quidem fuerit, ab obviante fustige- Se poi sia servo ehi lo farà, sia battuto dal passegtur: si liber, demonstretur Aedilibus: Aedilcs au- giero; se libero, si denunzii agli editi; costoro poi
tem multent secundum Legem, et quod factum est, multino secondo la legge, e facciano togliere ciò
che si [ecc.
dissolvant (1) (a).
5. 3. Ciascuno poi riatti lc pubbliche strade
5. 3. Construat autem vias publicas unusquisque
secundum propriata domum, et aquaeductus pur- lungo la propria casa, e Spurghi gli aequerlottiche
get, qui sub dio sunt, [id est, coelo libere], et sono alle scoverto, cioè a cielo libero, e le manconstruat ita, ut non prohibeatur vehiculum lran- tenga in modo. che non sia di ostacolo ad un carsire. -|- Quicunque autem mercede habitant, si ro il passare. Chiunque poi vi abita per mercede,
non construat dominus, ipsi construentes compu- se il padrone non riatta, facendolo essi, ritengano

tent (2) dispendium (3) in mercedem ('t')-

lo spesato sulla mercede.

4. Studeant-(5) autem, ut ante eillcinas nihil

5. &. Procurino poi, che innanzi alle omcine
[projectum sit, vel] prepositum, praeterquam si non sia cosa sporgente, o in vista, eccetto se un
l'ullo (6) vestimenta siccet, aut faber currus exte- tintore asciughi i panni, o un fabbro ponga icocrius ponat. Ponant autem et hi, ut non prohibeant chi di tueri. illa anche questi li pengane in modo,
vehiculum ire.
da non impedire il passaggio ad un carro.
5. 5. Non permittant autem rixari in viis, neque 5.5.Non permettano poi di fare risse nelle strastercora (7) projicere, neque morticina(8),neque de, nè gittarvi immondezze, nè cose morte, ne
pelles jacere.
pelli.
'l‘l'l‘. Il.
|||: VIA rrnchA (9) cr ITINERE I‘L'BLICO anrrcmxeo.

TITOLO

Xl.

DEI. l'lIFARE UNA STRADA PUBBLICA ED UN PUBBLICO PASSAGGIO.

lnterdictum.1. De apertione, purgatione, refectione.3.De lnterdetto. 1. Dcll'aprire, purgare, rifare. 3. Del tempo
G01'- (IJ L. 2. 5. I7. 5. ne quid. in loco publ.
— (2) Vide quae notavi ad l. 55. 5. |. s. locat.

tior. (1) V. Ia l. 2. 5. I7. supr. Ne quid in loco publico.
— (2) V. le cose che osservai su la I. 55. 5. l. supr.

'Locati.
—
—
—
—

(3)
(4)
(5)
(6)

Impensam.
Quam debent locatori.
Vid. 58. Eclog. ea: tit. 8. cap. 12.
Vide quae de t'ullunibus scripsi ad l. 2. s. de

— (zl) Impensam.
— (t) Che debbono al locatore.
— (5) V. l'Egloga 58. dal tit. 8. cap. l2.
— (6) V. ciò che de‘ tintori ho scritte su la I. 2. supr.
condici. sine caus.
De condictione sine causa.
— (7) licia-pay, quo vocabulo etiam intellige timum, — (7) Copren; col qual vocabolo intendi ancora il lesterquilinia.
tame, gli sterquilinii.
— (8) szpà, morticinia, quae per se mortua, non ma- — (8) Mertieinia, animali morti da sè, non uccisi; v.
ctata animalia; Varro ti de tingualnde in aliquulsacris,
Varrone, lib. 6. De lingua. Di qui in alcuni tempii e
cl sacellls scriptrrm habemus, nc quid scorleum adhicappelle troviamo scritte: non farsi alcun uso immonbeatur: ideo ne morticinium quid adsit;Ide|n, lib. 2.
do, atlinchi: non vi sia presente qualche cosa morticide re rust. 9. thuc etiam reicr quod legimus zepi m::na; il medesimo, lib. 2. De re rustica (qui cziandio
zrou, de sulIecato; Actor. lii. num. 20. et 29.) merti—
riterisce qur-l che leggiamo del solI'ocato; Atti , 15.
cinae ovis non patiuntur vesci carne; Idem 3. de 're
Num. 20. e 29.), non permettono mangiarsi la carnc
fasi. in ﬁn.. Quid interest, utrum morticinas editis
della pecora morticina; il medesimo, lib. 3. De re ruvolucres,an pisccs,quus nisi morluus estis nunquam?
stica, in lin. Che importa se mangiate. gli uccelli e i
lllortieinus autem convicium erat ||| exanguis iaciei hopesci morticini che non mangiaste mai se non morti?
mines; Plautus 'in Persa: Non llerete, si es percideMortisia-us poi era un'ingiuria falta agli uomini di facrim tibi, met-uant, merticine. Graeci vocant dwg-rpacia esangue. Plauto nel Persa: A mia [è se ti Ire per'io-:g, J4u-4rprazoag, Plutarchus, uezpdnièrg. Ilinc cadacessala faccia, nen temo, omorticino. [ Greci gli
verosa t'acics 'lcrentio , Latini cereritos et cerritos appellano demetrius o demetriacus; Plutarco, necroetiam appellant; vide Joseph. Scalig. in 6. Varren. de
dis. Di qui, faccia cadaverica presso Terenzio; i Latini
lingua. Senec. epist. 123. Non speciosior est illis,
gli appellano ancora ccreritos e cerritos; v. Giu=eppc
quam morbo paltentibus color cst: languidi ct evanidi
Scaligero nel lib. (i. di Varrone, De lingua; Seneca.
albent, et in vivis caro morticina cslepist.123. ll viso ad essi non è migliore che ai pallidi

per malattia; languidi e smorli biancheggiano, e vivi
hanno carne morticina.

— (9) De via publica, et si quid in ea factum esse di- — (9) De via publica, et si quid 'in ea factum esse
catur, et de ea e.v Edicto aedilium curulium a singulis
dicatur, et de ea ea; Edicto aedilium curulium a sinreficienda; Ilal. Quod extat 58. Eclog. 3. [et. 49.1.
gulis reficienda, legge Aloandro. Quel che trovasi
Prata) L. 2. 5. 17. supr. ne quid in loco pubiice.
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tcmpore hujus lnterdicti. Quibus et in quos competit. di questo interdetto. A chi e contro di chi compete.
Della condanna ai danni interessi.
De condemnalione in id, quod interest.
1. ULPIAR‘L‘S l-ib. 68 ad Edictum.
I. ULerxrvo nel libre 68 sull'Editlo.
Praetor (1) ail: || Quominus illi viam publiIl pretore dice: Viele di farsi violenza a colui,
cam iteree publicum aperire, reficere liceat,; ende gli sia lecito api-ire, rifare una via pubdum. ne ea via, idee iter deterius fiat: vim fieri, blica e passaggio pubblico, purchè quella via o
veto.
I quel passaggio non venga deteriorata.
5. 1. Viam aperire est, ad veterem (2) altitude, 5. 1. Aprire una slrada, vale ridurla all'antica
nem latitudinemque restituere. Sed et purgarc‘ altezza e larghezza. Ed anche il purgarla è parte

refectionis portio (3) est. + Purguri autem pro- della rifazione. Si dice poi purgare il ridurla al
prie dieilur ad libramentum (i) proprium redige- proprio livello, toltone-tutto ciò che vi fosse di
re, sublato eo quod super eam cssct. Reficit (5)(c). sopra; perchè la riduce c colui che l’apre, e colui
enim, et qui aperit et qui purgat, ct omnes omni- che la purga; ed in generale tutti celere che la
riducono allo stato primiero.
no, quiin pristinum statum reducunt.
5. 2. Si quis in specie retictionis (6) deteriorem
5. 2. Se uno sotto apparenza di rifazione rende
viam facit, impune vim patietur: propter quod ne- peggiore la slrada, impunemente gli si farà vioquelatiorem,nequelongiorcm,nequealtiorem,ne- lenza; per la qualcosa nè più larga, ne più lunquehumiliorem viam sub nomine reiietionis ìs,qui ga, nè più elevata, ne più bassa sotto nome di riinterdicit, potest facere, vel in viam terrenam ('I) fazione può rendere la via colui che provoca l'inglaream (8) injicere. aut sternere viam lapide (9). terdelto, ne gittare sulla via terriccia la ghiaia o
quae terrena sit (10) , vel contra , lapide stratam .fare di pietra quella che sia di terra, o viceversa
fare di terra quella che sia di pietra.
terrenam facere.

5. 3. Interdictum hoc perpetuo (11) dabitur, et

5. 3. Questo interdetto si darà sempre, ed a

zepi Edo» (imitatrix; 're v.i djpommìg, zi. Emun-4; zl

nell'Egloga 58. lib. 3. fogl. 494. se la via pubblica e
di campagna, e privata e larga, qui non appartiene;

ala-rara;,huc non pertinet, sed quod legitur 58. t|t.S.
c. b. et 6. c. 2. in. fin.

ma qnel che lcggesi nell'Egloga 58. tit. S.cap.b. c 6.

cap. 2. in lin.
Cor. (1) V. la l. 2. supr. Ne quid in loco publico.
Ger. (1) L. 2. 5. ne quid in loco publico.
— (2) Sic qui domum renovat, excedere non debet 'rò — (2) Cosl chi rinnova la casa non deve alterarne l'anäpxaiou uz,-45:11; 58. Eclog. ex til. 11. cap. 10. vetc- tico prospetto e la turma antica; |'. I‘Egloga 58. dal
lll. II. cap. IO.
rem faciem et formam.
-— (3) Chi purga sembra rifare.
— (3) Qui purgat, reticere videtur.

— (4) ld est, aequamen‘tum; Galli nivellement.

— (4) Cioè appianamento, che i Francesi chiamano,

line/lamenta.
— (5) V. la l. 3. 5. 15. inl'r. De itinere.
— (6) Ita currupte lcgitur,j. cod. ut et relictio in t.2. — (6) Così corrottamenle leggesi 'in/|'. med.til.; come
ancora reficite nella l. 2. 5. 22. supr. Ne quid in loco
5. 22. s. ne quid in luco publico, I. unic. 5. 2. j. de
ripa. Befectionis; Ilal. dnaueüaewg, Eclog. ea: lit. 8. publice, nella |. unic. 5. 2. infr. De ripa. "electionis,
legge Aloandro; renovationis, l'Eglega, dal lit. 8.
c. 12. in. ﬁn. renovationis.
cap. 12. in ﬁn.
— (7) Glarea terrena; esl et alia saxesa. Columella 6. — (7) Ghiaia terriccia; evvi ancora la sassosa; v. Colucap. 23.- Stabula sunt optima, saxo et glarea strata,
mella, lib. 6. cap. 23.; le stalle son oltime tormandosi
non incommoda etiam sabulosa. Illa quod imbres rescon strati di sassi e ghiaia, non riescono incomode ,
pnant haec quod eeleriter serbeant transmittantque.
fermandosi ancora di sabbia. Quelle perchè rigettano
Quae cum ita esse constet ex Columella, miror cur
le acque., queste perche tosto l‘assorbiseono e trasterrenam glaream a via moveri prohibent: adducor mettono. Le quali che sieno tali rendesi manifesto da
itaque, ista non tam prohiberi materiae quam quantiColumella, mi rncraviglio perchè proibiscono rimuotatis et situs ratione.Nam et Columella proxime addit,
versi dalla via la ghiaia tcrriecia ; sono indotto a creutraque, inquit, devexa sint ut humorem eﬂ'undant.
dere. che questa si proibisea non tanto per ragione
della materia, bcnsl per ragione della quantità e del
sito. lmperocchè anche Columella inunediatamente
aggiunge, dicendo, l'una e l'altra sieno declivi per riversare l'umido.
_ (8) V. la i. it. in fin. supr. De aqua et aquae plu— (8) I., II. in fin. s. de aqua et aquae pluo.
viae.
-— (9) V. la l.l7. 5.1. supr. De aqua et aquae pluviae.
— (9) L. H. 5. 1. 5. de aqua et aquae pluv.
—(10) Paucis ita Graeci rcm explicant, quae spam. —(IO) Cost in poche parole i Greci spiegano la cosa:
cen pietra o senza. pietra lastricata; v. I'Egloga, ivi
1139, "4' dragpüaar; Eclog. ibid.

— (5) L. 3. 5. l5. j. de itinere.

stesso.

—(ll') Arp/cui:; E',-|, zi dandam—.|; EeIeg.1'bid.
l"s11.(a) L. 2. 5. 15. infr. de itinere actuque privat.

—(t !) E privato e pubblico; v. l'Eglega, ivi stesso.
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omnibus, elin omnes; et habet condemnalionem in tutti e contro di tutti; e contiene la condanna per
i danni ed interessi a pro dell‘attore.
id, quod actoris intererit.
Del rton uso.
2. ervousxo nel libro 10 da Cassio.

De non usu.
2. Jxvoccavs lib. 10 ca: Cassio.

Col non uso il popolo non può perdere una
Viam publicam populus non (1) utendo amittestrada pubblica.
re "' non (2) * potest.
Della via riportata sul campo del vicino.
De via in agrum vicini rejecta. !. De cxaratione.
1. Della via arala.

3. Paeto nel libro l delte Sentenze.
Se uno abbia riportata sul campo del vicino la
Si in agrum vicini viam publicam quis rejeccrit,
tantum in eum viae (3) receptae actio dabitur, strada pubblica, si darà contro di lui l'azione per
quanti ejus interest, cujus fundo injuria irroga- la strada ritirala peri danni ed interessi a pro di
colui, sul cui fondo a torto fu ritirata la strada.
ta est.
5.1. Colui che avrà arato una via pubblica , è
5.1. Qui viam publicam exoraverit, ad munitiosolo tenuto alla rifazione di essa.
nem ejus solus compellitur.
3. Paucas lib. 1 Sententiarum.

VARIANTE DELLA LEGGE
Reccptae. In R. Stefano, ed in Aloandro, reiectae.
'l‘lT. Ill.

TITOLO Xll.

nr: neun-unos (A), NE eum tu rtuannn [renuco] RIPAVE

DEI FIUMI, CIIE COSA VEItL'NA NON SI FACCIA IN L'N I-‘IUAIE'PtiIIIlLICO,

EIUS FIAT, QUO PP.-IUS NAVIGETUII.

0 NELLA I'IIPA DI ESSO, ONDE LA NAVIGAZIONE PEGGIORI-

lnterdictum prohibitorium. 1. Differentia lluminis et rivi. Interdetto proibitorio. 1. Differenza di fiume e di ruscello.
2. Di un tiume perenne, o del torrente. 3. Pubblico o
2. Ue numine perenni, vel torrenti. 3. Publice vel priprivato. 5. Definizione della ripa. 6. Dall’isola. 7. Delvato. 5. Delinitio ripae. 6. De insula. 7. De alveo.S.De
l‘alvco. S. Della fessa. 9. I)ell'inondazionc. 10. Di
fossa. 9. De inundatione. 10. De eo, quod amnis cirquello che un fiume circonda. Del linrne o di altro
eumit. De Domine vel alio loco privato. 11. Deeo,quoil
luogo privato. 11. Di ciò che si fa nell’ acqua o fuori
ﬁt in aqua, vel extra aquam. 12. De flumine navigadell'acqua.12.Del fiume navigabile 0 non navigabile.
bili, vel non navigabili. De deterioratiene. I6. De exceptione.17. De mari. IS. De. flumine non navigabiDel deterioramento. 16. Della eccezione. 17.Del mare.
18. Del fiume non navigabile. 19.1nterdetto restitutoli. 19. Interdictum restitutorium. 20. Collatio hujus
rio. Paragone di questo interdetto coll'antecedente.
cum superiore lnterdicto. 2l. Summa. 22. De eo, qui
2l. Sunto. 22. Di colui che fece, immise o tiene la
fecit, immisit, aut factum immissum habet.
cosa fatta immesso.
l. ULPIANO nel libre 68 sull'Editlo.
1. Uumtvus lib. 68 ad Edictum.

ll pretore dice: Non fare alcuna cosa in 'un flu—
Ait Praetor: « Ne quid in ﬂamine publico ripave ejus facies, ne quid in flumine publico (5) rne pubblico o nella ripa di esso, non immettere
neve in ripa ejus imm-illas, quo statio (6) (a) alcuna cosa in un ﬁume pubblico o nella ripa di
esse. colla quale la stazione o il passaggio sia,
iterve nauigio deterior sit, ﬁat. |)
divenga peggiore.per un battelle.

5. 1. Flumen a rivo magnitudine (7) discernen- 5. 1. Un fiume si distingue da un ruscello per
dum est, aut existimatione (8) circumeolentium. la grandezza o per la opinione dei vicini abilateri.
5. 2. Del pari, dci fiumi alcuni sono perenni,
5. 2. Item fluminum quaedam sunt perennia,
quaedam torrentia; perenne est, quod semper altri torrenti. E perenne quello che sempre scoriluat a'ts'vvatag; torrens, ò xetpdèécug, id est, hyeme re, pressoiGreci vsvvaogzcd il torrente xerpappauq,
fluens (9). + Si tamen aliqua aestate exaruerit cioè scorrente d‘inverno.Se però in qualche estate
Gor.(1) Etiam Iongissimo tempore.
Gor.(1) Anche per lunghissimo tempo.
— (2) Eadem negativa legitur ab Haloandro; extat et- -— (2) La stessa negativa leggesi da Aloandro; ancora
iam in Eclog. ibid. c.13.
rinvicnsi nell‘Egloga, ivi stesso, cap. 13.
_- (3) Actio viae receptae.
— (3) Aztone perla slrada ritirata.
— (:i-) Ilep'l- nera/aou, v.'l 'r'-4; aws-4; autou, zi rripi- '."1; -- (4) Del fiume e della navigazione di essa, e dell'i'a: ati-np moenia':]; vadan; 58. Eclog. 16.
sola in esse surta, v. l'Egloga 58. lib. 16.
'
— (5) Di tre cose compongonsi i fiumi: di alveo, di
— (5) Tribus constant flumina, alveo, aqua, et ripis.
acqua e di rive.

—-.- (6) V. 5. 18. ]. eod.

— (6) V. il 5. 18. in/‘r. med. tit.

— (7) Quantitate, non essentia.

_ (S) Eelog. ibid.

— (7) Perla grandezza, non per l‘essenza.
— (8) V. l'EgIoga, ivi stesse.

—— (9) Subitis imbribus exorlus,etsiecitate exareseens:

— (9) Formatosi da piogge repentine,e che si asciuga

quamvis ipsa aqua quae lluit, recte llumen dicatur,

per siccità;quantunque la stessa acqua corrente rego-

Fan. (a) 5. 13. 'in/'r. h. l.
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quod alioquin perenne ('t) fluebat: non ideo minus siasi disseccalo quello-, che d'altronde correva peperenne est.
renne, non per questo è meno perenne.
5. 3. Dei flumi alcuni sono pubblici, altri no;
5. 3.Fl||minum quaedam publica sunt, quaedam
non; Publicum ﬂumen esse Cassius definit, quod Cassio per ﬁume pubblico deﬁnisce quello che
perenne (2) sit (3). llaec sententia Cassi quam [et] sia perenne. Questa sentenza di Cassio, che anche
Celsus probat, videtur esse probabilis.
Celso approva, sembra di essere ammissibile.
5. 4. Hoc lnterdictum ad flumina publica perti- 5. L. Questo interdetto appartiene ai fiumi pnbnet: si autem flumen privatum sit, cessabit Inter- blici; ma, se il ﬁume sia privato, l'interdelto cesdictum: nihil enim differt a caeteris locis privatis serit; perchò per nulla un ﬁume privato differisce
dagli altri luoghi privati.
flumen privatum.
5. 5. Ripa (1)autem ita recte definietur,id, quod
5. 5. La ripa poi così sarà ben definita, cioè
flumen continet, naturalem rigorem cursus sui quello che contiene il ﬁume, seguendo il naturale
tenens. Caeterum si quando vel imbribus vel ma- irrigamenlo del suo corso. Per altro, se qualche
r', vel qua alia ratione ad tempus exerevit: ripas volta o per piogge o per mare o per qualche ainon mutat. Nemo denique dixit, Nilum (5), qui tre motivo straripò a tempo, non cambia ripe. Da
incremento suo (6) Aegyptum operit (7), ripas ultimo niuno mai disse, che il Nilo, che col suo
suas (8) mutare vel ampliare. Nam cum ad perpe- crescere copre l'Egitto, cambia od amplia le sue
teste Elio Gallo, lib. 2. eorum, quae ad jus pertinent. Vulgi consuetudine et perenne flumen, ettorrentem, flumen dici pusse'notat Festus; hisque convenit Lea: 2. 5. 9. s. de aqua et aquae ptuu. Dicitur

torrens Latinis, quad ejus aqua siccitate torrescit, hinc
Pacuvius: Flameu vapore torrens torretur;atque ita La—
tini ab aestate, et tempore, qno siecatur; Graeci ab
hyeme, et tempore, quo succrescit, nornen derivarunl; lsidor. 14. orig. I2.

larmente si appelli fiume, secondo la testimonianza di
Elio Gallo, Iih.2. Eorum quae ad jus pertinent. Festo
osserva, secondo la consuetudine volgare, potersi ap-

pellare ﬁume tanto il fiume percnne,quanto il torrente; ed alle cose dette aceordasì la I. 2. 5. 9. supr. De
aqua et aquae pluviae. Uai Latini (: detto torrente
perchè l’acqua di esso per siecita si dissecca; di qui
Pacuvio: il torrente vir-n seccate dall‘ardente vapore;

onde co.—ì i Latini ne derivarono il nome dalla state e
dalla stagione in cui disseceasi; i Greci dall‘inverno e
dal tempo in cui s'ingrossa; v. Isidoro, lib. 14. delle
Origini, cap. I2.
Gor.(1) Id est, aliis annis, seu saepius.
Gor.(1) Cioè negli altri anni, ossia più spesso.
— (2) Perenne est, quod per omnes annos durat.
— (2) È perenne quel che dura per tutti gli anni.
- (3) Hinc sequitur, ut quia omnia pene ilurnina pcr- _- (5) Di qu_i seguita, che quasi tutt‘i fiumi, perpetuapetuo ﬁuanl, omnia etiam sint publica; l. 4. in ﬁn.. .s.
mente scorrendo, sieno tutti pubblici; v. la 1.1-. in ﬁn.
de rerum diuis.
supr. De rerum divisione.
-— (1) Die apertius, Ilipa, naturali cursu ﬂuminis defi- — (1) Di' più chiaramente, la ripa è limitata dal cornitur: non qua imbribus, vel mari, vel qua alia ratione so naturale del ﬁume; non perchè crebbe per piogge
creverit;58.EeIog.16. cap. unic.
o per mare o per altra che siasi ragione; v. l’Egl. 58.
O
lib. 16. cap. unic.
— (5) Qui Homero IE"gj'ptus, ita dictus, quod secum —(5) Da Omero l‘Egitto fu eosl appellato, perchè seco
trahatuéau mou, novam terram; Isidor. 14. orig. 21.
tragga nuova terra; v. Isidoro, lib. lt. delle Origini,
vel a aéus, quod est fluo. Phauorino. De Nilo adde t.2. cap. 21.; o da neo, che signiﬁca scorrere; v. Favori-

G. de attuuionib. et C. tit. de Nil-i aggeribus non

no. Circa il Nilo, arrogi la l. 2. C. De atluvionibus, ed

rumpendis.

il tit. del C. De [Viti aggeribus non rumpendis.

- (ti) Quod eontingit "eu anépi;58. Eclog. 16. cap. — (6) II che avviene nell’estate; v. l‘Ecloga 58.Iib.16.
unic. seu, ut refert Ammianus,2..2, cum Sul per Cancrum sydus coepit vehi: augescit vero adusque transitum ejus in Libram. Porro de ejus incremento. varia
referuntur, ut et de ejus origine, ostiis, et animalibns
in co nascentihus : de quibus vide Herodotum 1. Diedorum Siculum 1. cap. 34. Ammianum 22. addc Eusebium 4. de vita Constantini, 23. Rufinum 2. e. 30.
Sozomennm 7. c. 20 Zonaram in Severo, Senec. !.
Natur. qu. c. 1. et seq. I. 'l‘ibull. eleg. 8.

- (7) De Nilo hoc fertur, uno el eodem delluxu rigare (ad instar horti; Deuter. 11.) et serere [Engyptum,
nisi si decimum cubitum excedat, aut si parcior sit
solito: alias septuagesimum augmentum reddit; Amm.

un. 22. Hinc uerÀcpé'rprou rò 'rou vsiMu ,us'rpou; Suidas
in verlas.
—- (S) De ejus aggeribus, vide t. unic. G. de Nili agDrces'ro V.

cap. univ.; ossia, come riferisce Ammiano, lib. 22.,

quando il Sole comincia ad entrare in Cancro; ingross-a poi ﬁnchè passa in Libra. Del resto, circa l’accrescimento di esso varie cose si riferiscono, come ancora dell‘origine di esso, delle sorgenti e delle hocche,

e degli animali ehe nascono in esso; circa lc quali
cose tutte, v. Erodoto, lib. 1., Diodoro Siculo, lib. I.
cap. tili-., Ammiano, lib. 22.; arrogi Eusebio, lib. 1.
De vita Constantini, cap.2:‘5., Ruﬁno, Iib.2. eap.30.,
Sozomeno, lib. 7. cap. 20., Zonara in Severo,Seneca,
Natur.quaest lil).1.cap.l.e seg.,Tibnllo, lib.l.eleg.8.

— (7) Del Nilo vien ciò riferito: che con un solo e
medesimo scorrere bagni le terre a guisa di un orto;
v. il Deuteronomio, cap. 11.; e tecondare l‘Egitto
purchè non ecceda il decimo cubito, o se sia più parco del solito: delle. volte rende l‘aumento fino al settantesimo; v. Ammiano, an. 22. Di qui il nitornetro ossia
misura del Nilo v. Suida nel Nilo.

—-’8) Circa gli argini di esso, v. la l unic. C. De Ntli
153
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tuam sui mensuram redierit, ripae al-vei ejus |nu-

ripe; perchè quando ritorna alla sua solita misura,

niendae (1) sunt. + St tamen naturaliter creverit, debbono essere nrginate le ripe del suo alveo. Se
nt perpetuum (2) incrementnm nanctus sit vel alio però sia naturalmente cresciuto, onde sia venuto
flurnine admixto, vel qua alia ratione: dubio pro- ad avere un immutabile incremento, o per miscela
cul dicendum esl, ripas quoque cum mutasse: di un altro fiume, e per qualche altra ragione,
quemadmodum (3) si alveo mutato, alia (1) eoepit senza dubbio è da dirsi di aver cambiato ancora
le ripe; siccome, se, cambiando alveo, cominciò a
currere.
scorrere per altrove.
5. 6. Sc un'isola sia nata in un fiume pubblico,
5. 6. Si insula (5) (a) in publico flumine fuerit
nata, inque. ea aliquid fiat, non videtur in publico ed in essa si faccia qualche cosa, non sembra farsi

ﬁeri (6): illa enim insula aut occupantis est, si Ii-

in luogo pubblico; perche quell‘isola o è dell'oc-

mitati (7) agri fuerunt: aut ejus (8), cujus ripam cupante, se vi furono campi limitati, o di colui,
contingit, aut si in medio alveo nata est, eorum la cui ripa tocca, o, se nacque in mezzo dell’alveo,
è di coloro che posseggono lc vicine due ripe.
[est.] qui prope utrasque ripas possident.
5. 7. Simili modo ci si flumen alveum snum 5. 7. In simile modo, anche sc il fiume abbanreliquit (9)(b), et alia fluere coeperit, quidquid in donö il suo alveo, e cominciò a scorrere per altro-

veteri alveo factum est, ad hoc lnterdictum non

ve, tutto ciò, che fu fatto nell'antico alveo, non

pertinet: non enim in flurnine publico factum erit,
quod est utriUSque vicini ; aut, si limitatus est
ager, occupantis alveus ﬁet: certe desinit esse
publicus. Illc etiam alveus, quem sibi flumen fecit. ctsi privatus ante fuit, incipit('10) (e) tamen
esse publicus: quia impossibile esl, ut alveus ﬂu-

appartiene a questo interdetto; perchè non fu fatto
in un fiume pubblico quello che è dell'uno e
dell'altro vicino; o se il campo è limitato, l‘alveo
diverrà dell'occupante, al certo cessa di essere pubblico. Quell‘alveo ancora, che il ﬁume a si: fece,
benchè prima fu privato, pure comincia ad essere
pubblico; perchè è impossibile, che un alveo di
fiume pubblico non sia pubblico.
5. 8. Sc una fossa sia stata fatta con mano, (\
perla quale il fiume pubblico scorre, nondimeno
diviene pnbbliea; e perciò, se qualche cosa ivi si
faccia, sembra fatta in un fiume pubblico.
5.9. Diversamente poi, se il fiume avrà inorr—
data qualche terra, e non si abbia fatto un alveo,
perchè allora non diviene pubblico ciò che dall'acqua vcnne"coperto.

minis publici (11) non sit publicus.
5. S. Si fossa manu facta sit, per quam lluitpnblicurn flumen. nihilorninns publica [it ; ct ideo,
si quid ibi fiat, in fluminepublico factum videtur.
5. 9. Aliter, atque si flumen aliquam terram

ìnundavcrit, non alveum sibi tecerit: tune enim non
fit publicum, quod aqua opertum est.

5._10. Item si amnis (12)(d) aliquid eircumeat,

5. 10. Del pari, se la corrente si spande attorno

sciendum est, ejus manere, cujus fuit; si quid igitnr illie factum est, non est factum in publico flurnine; nec pertinetad hoc Interdictum, si quid in
privato factum sit; ne quidem si in privato flumi-

a qualche luogo, è da sapersi, che resta di colui
del quale fu; dunque, se qualche cosa col'a fu fatta, non si fece in pubblico ﬁume; nè appartiene a
questo Editto, se qualche cosa fu fatta in luogo

aggeribus, e il C. Teod. lib. tl. tit. 32.; arrogi la l. 7.
gcribus, el 0. Theod. 9. tit. 32. adde l. 7. in ﬁn. j.
in fin. 'in/'r De extraordinariis criminibus.
de extraord. criminib.
Gor.(l) V. il C. De Nili aggeribus.
Gor.(1) Vid. C. de Nili aggeribus.
— (2) Perpetuae dignitatis ademptione quemque sta- — (2) Di qui eonchiudesi, qualcuno cangiare il sno
stato con la perdita di una dignità perpetua; il quale,
tum suum mutare, Itine colligitur: qui statum alias
per l'opposto, non si direbbe aver cangiato stato se
mutasse non diceretur, si temporalem tantum dignitaconseguito avesse una dignità soltanto temporanea.
tem fuisset adsecutus.
_ (3) Sottintendi, mutaret ripas.
-- (3) Sub. mutaret ripas.
— (4) Cioè, per altro luogo.
"
.- (4) Id est, per alium locum.
— (S| V. la l.7. 5. 3. supr. De adquirenda rerum do-— (5) L. 7. 5. 3. s. dc adq. rer. dom.
minio.
— (6) Quid hinc- sequitur? huie Interdicto in hac spe- — (6) Che seguita quindi da ciò? In questa specie non
aver luogo quest‘intenletto.
cie locum non esse.
— (7) Vide quae notavi ad i. 16. s. de adq. rer. dom. — (7) V. le cose che osservai su la l.16. supr. De adquirendo rerum dominio.
— (8) Sottintendi, se non vi furono compi limitati.
— (S) Sub. si agri non limitati.

-— (9) D. l. 7. 5. 5.

— (9) V la (I. l. 7. 5. 5.

—(10)
—(1I)
-(-t2)
hcn.(a) L. 7. 5. 3. l. 29. supr. de adquir. rer. domin. FEn.(e)
—--(IO) L. 10. 5. de rer. diuis.
-—(1t) Atreus fluminis publici publicus est.
—(12) 5. 22. Inst. de rer. divis.

-— (b) D. i. 7. 5. 5.

V. la I. 10. supr. Dc rerum divisione.
L‘alveo del ﬁume pubblico è pubblico.
V. il 5. 22. lstit. De rerum divisione.
L. 10. supr. de rer. divis.

_ (a) D. 1. 7. 5. 4.
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ne ﬁat: nam quod ﬁt in privato ﬂumine, perin- privato; nemmeno se si faccia in privato ﬁume;
perche quanto si ta in ﬁume privato non è diverde (1) (a) est, atque si in alio privato loco ﬁat.
so da quello che in altro luogo privato venga
fatto.
5. 11. In ﬂumine publico factum accipere de-

5. 11. Dobbiamo intendere fatto in ﬁume pub-

bemus, quidquid in aqua tiat: nam si quid extra-blico tutto ciò che si faccia nell‘acqua; perchè,
factum sit, non est in ﬂumine factum: et (2) quodse qualche cosa siasi fatta al di fuori, non si fece

in ripa ﬁat, non videtur in ﬂumine factum.

lnel ﬁume; e ciò, che nella ripa si ta, non sembra
îfalto nel ﬁume.
5. 12. Non autem omne, quod in flumine publi-l 5. 12. II prelorc poi non punisce tutto ciò che
co ripave tit, coe'rcel Praetor: sed (3) si quid fiat,;si t'a in un ﬁume pubblico o sulla ripa; ma se tale
quo deterior stalio (4) (b) el navigatio fiat.-l- Ergogcosa si faceta. onde la stazione e la navigazione
hoc (5) lnterdictum ad ea tantum ﬂnmina [publi- venga a peggiorare. Dunque questo interdetto apea] pertinet, quae sunt navigabilia: ad caetera non ipartiene soltanto a quei ﬁumi pubblici che sono
pertinet.Sed Labeo scribil, non esse iniquum, 'navigabili; non èrelativo agli altri. Ma Labeone
etiam si quid in eo flumine, quorl navigabile nonscrive, non essere cosa iniqua, che quantunque
sil, liat, ut exarescat, vel aquae cursus impedia- I'qualclte cosa in quel ﬁume si faccia. il quale na-

tur, utile (6)]nterdictum competere. ne VlS eiﬁal ,:vigabile non sia, onde dissecchi o s'impedisea il

quominus id opus, quod in alveo ﬂuminis ripave'veorso dell‘acqua, competa l'utilc interdetto: onde
ila factum sit ut iter, eursusfluminis, deterior sit.',non si faccia violenza a colui di togliere, ad arbitiat, tollere, demoliri, purgare, restituere viri boni trio di uomo dabbene, demolire.purgare, rimettere
,quell‘opera che nell‘alveo del ﬁume o sulla ripa
arbitratu possit.

“sia stata tatta in modo. che il passaggio cd il corso
ldel ﬁume sia o divenga peggiore.
5.13.Diciamo stazione da statuendo: dunque
is igitur locus demonstratur, ubicunque naves tu- si accenna a quel luogo dove le navi possono

5.13.Stationem(7)(e)dicimus a statuendo(8)::

to stare possunt.

stare in sicuro.

5. H.. Ail Praetor, iterque(9) navigii (10) dele-. 5. 14. II pretore dice, edit corsodiunbattetto
rius (11)(d)/tal; hoc pro navigatione positum est: {divenga peggiore; questo tu posto per la navigaimo navigium solemus dicere etiam ipsam navem. Izione, anzi sogliamo chiamare battello anche la
+1ter ergo (12) navigio potest et sic accipi, iter nave stessa. Dunque il passaggio pel battello si
Gor.(1) V. il 5. &. supr. mrd. tit.
Cor. (I) 5. 4. s. cod.
— (2) Statutum poenale prohibens, ne quid in ﬂumi— _. (2) Uno statuto penale, che proibisce tarsi alcun rite
ne tiat, locum non habet, si ﬁat in ripa. Ideoque fain un fiume pubblico, non ha luogo se si faccia nella
riva. È perciò cosa ben fatta, che nello statuto dei tiuctum optimum esl, ut in slalulo de ﬁuminibus riparum
mi si taeria I'IIOJIZIOIIG delle ripe; poichè, sotto il nome
ﬁat mentio : alioquin fiuminum appellatione ripa non
di ﬁumi la ripa non si comprende.
conlinelur.
: — (3) Arrogi la I. 10. C. De sacrosanctis Ecclesiis.
-— (3) Adde t. 10. G. de SS. Eccles.
— (4) Circa la quale, v. il 5. 13. infr. med. tit.
—- (11.) De qua vide 5. 13.1“. eod.
— (5) Sub. directum. l\‘am de utili mox sub,?icitur; un- — (.'i) Sottintendi, dirette. lmperocchè dell‘utile trat-,
lasi poco dopo; donde osservano, che le enunciazioni
de notant, generales enunciationes subsequentibus,
aut subsequenti ratione coerceri, seu restringi, ut hic,
generali sieno limilale o ristrettc dalle susseguenti, o
el t. si is qui, 27. 5. de adq. poss. 1. ita, 5. s. de adda una ragione seguente, come. in questo luogo e
111i11istr.tutor. t. t. 0. de testib.
nella I. Si is, qui, 27. supr. De adquirenda possessione, nella l. Ita, 5.supr. De administratione tutor.,

—- (7) In pr. s. cod. 5. 12. s. eodem.; adde l. 59. j. de
verb. signi/'.
— (8) Statio a statuendo aut potius a stattdo: mox enim sequitur stare possint.
— (9) Vide versiculum, iter, ]. ead.
--(10) Vide uers. nauigii.

e ttella l. 4. C. De tcstibus.
—- (6) II quale innanzi dicemmo esser diverso dal diretto.
— (7) V.in pr.supr.med. til., il 5. 12. supr.med.tit.;
arrogi la l. 59. infr. De verborum significatione.
— (8) Stazione e detta da statuendo, o da stando; di
falli poco dopo seguc, stare possint.
— (9) V. il versetto Iter, infr. med. lit.
—-(1 U) V. ii vers.,lVarigii.

—(1l) V. 5. 15. j. eod.

—(l |) V. il 5.15. infr. mcd. lil._

— (6) Quod a directo diversum'esse ante diximus.

—(12) Iter navigio deterius ﬁeri qui vetat, vetat iter —(12) Clti vieta tarsi peggiore il corso di un battello,
navi deterius fieri: quippe navigium, qui ita loquitur,
vieta tarsi peggiore il corso della uave;per—el|è chi dice
battello intende la nave.
pro nari accipit.
[fan. (a) 5. .1.. supr. h. t.
t-'cn.(c) In pr. et 5. l2. supr. 11.. 1. Agg. In |. 59. inl'r.
de verb. sign.
-— (b) 5. 13. infr. lt. l.
— (d) 5'. lii. infr. I1. l.
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navi deterius ﬁal. + Nauigii appellatione etiam può intendere anche, se "diviene peggiore per la
rates eontinenlur: quia plerunque, et vatium usus nave. Sotto nome di battello s'intcndono le zattenecessarius est. Si ('I) pedestre iter impediatur, re ancora; percliè d'ordinario è necessario anche
l'uso di queste. Se s‘impedisce il passaggio a pienon ideo minus iter navigio deterius fit.
di, nondimeno s'impedisce il passaggio per battello.
5. 15. Deterior (2) (a) statio itemque iler navi- 5.15.Sembra rendersi peggiore la stazione,
gio ﬁeri videtur, si usus cjus corrumpatur, vel come ancora il corso pel battello, se l'uso di esse
dillicilior fiat, aut minor vel rarior, aut si in totum si guasti, o si renda più difﬁcile, 0 se minore o
auteratur. Proinde, sive derivetur aqua. ut exi— più rado, o se del tutto si teglia. Quindi, o che
guior tacta, minus sit navigabilis; vel si dilatetur, l’acqua sia deviata, onde divenga minore, e sia
aut (3) diffusa, brevem ('|.) aquam facial; ch con- meno navigabile, o clte si dilati come più dispertra sic coangustetur, et (5) vapidius ﬂumen facial: sa e meno profonda, o all‘opposto si restringa in
voi si quid aliud ﬁat, quod navigationem incom- modo da vendere più rapido il corso, 0 se altra tal
modet, d-iﬁlciliorem facial, vel prorsus impediat: cosa si faccia da rendere incomoda la navigazione
e farla più ditﬁcile, o del tutto impedirle, vi sarà
Interdicto locus erit.
luogo all'interdetto.

5. 16. Labeo scribit, non esse dandam exce-

5. 16. Labeone scrive, non doversi dare la ec-

ptionem (6) (b) ei, qui Interdicto convenitur, Aut cezione a colui, il quale viene convenuto eoll‘innisi ripae tuendae cattsa factum sit : sed ita (7) terdetta. 0 se non siasi fallo per sostenere ta riexcipiendum ait, eaclra quam, si quid ita factum pa,-ma dice doversi eceepire così, eccetto se quatche cosa siasi fatta. in modo, come per legge fu
sit, uti de (8) Lege fieri licuit.
permesso di farsi.
5. 17. Se qualche cosa si faccia nel mare, La5. 17. Si in mari aliquid ﬁat, Labeo ail, com‘petere (9) tale Interdictum: Ne quid, in. mari, inve beone dice competere un cotale interdetto, che
littore, quo portus, statio, itcr've nauigio dete- non si faccia in mare, 0 aut lido qualche cosa,
onde it porto, ta stazione 0 it corso si peggiori
rius ﬁat.
at battello.

5. 18. Sed et si in flumine publico non tamen
navigabili ﬁat (10), idem putat (11).

5. 18. Illa è dello stesso avviso. anche se si taccia in un ﬁume pubblico, benché non navigabile.

Gor.(l) Iloc lnterdictum locum habet, sive iter naviga. Gor.(l) Questo inlerdctlo Ita lungo, o che si faccia pegbile, sive iter pedestre liat deterius.
giore il passaggio navigabile, o il passaggio a piedi.
— (2) L. 2. 5. 32. 5. ne quid in loco publico. Deterius — (2) V. la !. 2. 5.52. supr. .'Ve quid in Ioco publico.
iter tacit, qui corrumpil, qui diﬂicilius, minus, rarius
Rende peggiore il passaggio chi lo guasta,_cbi lo renfacit, aut qui in totutu tollit.
de più malagevole, più ristretto, più rado, o chi lo to-

glie all'alto.
— (3) Ut dilTusa; Ilal.
— (3) Ut d'w'usa, legge Aloandro.
— (t) Brevis aqua, non alla. Nam dilIusa aqua ﬁt bre- — (t) Aequa breve, tton alla. lmperocchè l’acqua disvior, ut 'coangustala altior: brevior aqua levius ﬁuil,
coangustata, rapidius, ut hic.

- (5) Ut rapidius; Ilal. qttae lectio est aperta. In summa Itaec opera improbantur, supra modum derivare,
dilatare, eoanguslare.

persa si vende minore, come più alla quella ch'è ristretta ; l‘acqua minore lentamente scorre, l‘acqua rislretta ha un corso più rapido, come in questo luogo.
— (5) Ut rapidius, legge Aloandro; la quale lezione e
chiara. lu somma queste opere venivano riprovale
quando, conducendosi l'acqua del ﬁume altrove, dila—
tandosi, restringendosi, ciò si faceva ollremisura.

— (6) Adde I. 1. 5. 6. j. tit. prox.
— (7) Eaeipiendi forma nolanda. Ilinc notant, Exceptiones ineplas rejiciendas esse: non est autem inepta,
quae generalis est, ut hic; aliud enim est inepta, el
generalis exceptio; vide Alberic. liic.

—- (8) Id esl, ex lege, seu legis permissione.
— (9) Imo non competit,cum is, qui in mari aediﬁcel,

aedificium suum facial; t. 1.5.18. s. de aper. non.
nunc.
-—-(10) Subaudi, id, quo cursus aquae impediatur.
--(I I) Snbaudt, dum tamen ﬁat aliud navigabile; I. 2.
j. eadem.

Fcn.(a) L. ?. 5. 32. supr. ne quid in loco publ.

_ (6) Arrogi la I. 1. 5. 6. infr. tit. pross.
— (7) E da osservarsi la forma di eccezione. Di qui osservano doversi rigettare le eccezioni frivole; ma non
è inelta quella eccezione, ch’è in generale, come in
questo luogo;percioccl|è altra cosa è l‘eccezione inetta, altra la generale; v. Alberico in questo luogo.
— (8) Cioè per legge, ossia per permissione della
legge.
— 19) Anzi non compete quando chi ediﬁca nel ma-

re faccia suo l’edilizia; v.la l. 1. 518. supr. De operis novi nunciatio-ne.
—-(10) Sottintendi ciò, per cui venga impedito il corso
dell'acqua.
—(I1) Sottintendi, purchè, nondimeno, allro ﬁume divenga navigabile; v. la l. 2. infr. mcd. lit.

Fundi) Agg. la l. 1. 5. 6. infr. tit. prore-.
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5. 19. Deinde (1) ail Praetor: «Quod in flumine
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5. 19. Indi il pretore dice; ciò, che si fa in un

publico ripave ejus fiat, sive quid in id flumen ﬁume pubblico, o sulta ripa di esso, a se lo tieni
ripanwe ejus immissum habes, quo statio iterue immesso net ﬁume o nella ripa di esso, onde la
navigio deterior sit, ﬁat: restituas.»
stazione, o it corso sia o divenga peggiore pet
battello, lo ripristina.
5. 20. L'anlecedenle interdetto è proibitorio,
5. 20. Superius (2) Interdictum prohibitorium
est, hoc restitutorium, ad eandem causam perli- questo è restitutorio, ma relativo alla medesima
causa.
nens.
5. 21. Jubelur autem is, qui factum vel immis- 5. 21. Si ordina poi a colui, che liene la cosa
sum habet, restituere, quod habet: si modo id,; fatta od immessa, di ripristinare quel che tiene ;
quod habet, stationem vel navigium deterius fa-; se pure ciò, chc tiene, venda peggiore la stazione
od il battello.
ciat.
5. 22. Haec verba, Factum habes, vel immis5. 22. Queste parole, tieni la. cosa fatta od imsum. (3) habes, ostendunt, non eum. teneri, qui messa, dimostrano non essere tenuto colui che
fecit vel immisit: sed qui tactum, immissum ha- fece od immise, ma colui ehe liene la cosa falla
bet (4). Denique Labeo scribit, si auctor (5) tuus od immessa. Da nIlimo Labeone scrive, che se il
aquam derivavcrit (6), et hoc Inlerdicto'(7): si tuo autore devio l'acqua, da questo interdetto tu sei
ea (8) tu utaris.
tenuto, se lu di essa ti servi.
VARIANTI DELLA LEGGE
5. 6. Contingit. Otomanno, Obs., III-11. legge. contigit.

$ 13. A statuendo. In II. Sletano e nel testo Fiorentino, a stando.
5 .1/1. Navigii. In talune edizioni. nauigio.
9 15. Aut di./fusa. In Aloandro, in R. Sletano, c nella Vulgata, ut diffusa.
.5 .

Di/ﬁcitioreni. In talune edizioni, di]]icitiore-mve.
19. Iiipave ejus liat. Duareno, Disp. Univers. II-15, legge, ripave ejus factum.

ä.

2. Et hoc interdicto. In II. Stefano ed in Aloandro, teneri te hoc interdicto.
De aqua er flumine publico ducenda.

Del condurre l'acqua da un ﬁume pubblico.

2. Ponpomus [lib. 3'» ad Sabinum].
2. Ponpoaio net libre 31 a Sabino.
Quo(9)minus ex publico tlumine(10)ducatur(11)
Nulla impedisce il condurre l'acqua da un liuaqua, nihil impedit, nisi (I"2)(a) Imperator aut Se- me pubblico, salvo se il Senato 0 l'lmperadore
natus vetet: si modo ea aqua in usu publico non nol vieti; purchè quell'acqua non sarà di uso puberit; sed si (13)(b) aut navigabile est, aut ex (M) blico; ma se o sia navigabile, o se con esso altro
Gor.(l) Pars hujus tituli secunda: in qua agitur de In- Gor.(1) La parte seconda di questo titolo; nella quale si
terdicto restitutoria.
tratta dell'interdelto restitutorio.
— (2) Adde t. 2.'5. 35. 56.:1. ne quid in loco publ.
— (2) Arrogi la I. 2. 5. 35. e 36. supr. Ne quid in
loca publico.
— (3) Sottintendi, da altri.
— (3) Subaudi, ab alio.
—— (lr) Seu patitur: sunt enim haec paria; !. IS s. — (t) Ossia permette; perciocchè queste son pari; v.
mandati.
la l. 18. supr. Mandati.
— (ti) Cioè, il venditore.
— (5) Id est, venditor.
— (ti) Id est, opus ad derivandam aquam fecerit,… ea — (6) Cioè, fece opera per deviare l‘acqua; afﬁnche,
derivatione, usus publici Iluminis impediretur.
. mediante una tale condotta di acqua, fosse impedito
l'uso del ﬁume pubblico.
.- (7) Teneri, scil.
— (7) Esser tenuto cioè.
-— (8) Aquae derivatione per optts ab auctore luo fa- —- (8) Dell‘acqua deviata mercè l'opera fatta dal suo

elum.
—- (9) Vide Bipensem ad hanc legem.

—(iO) Non navigabili.
-—('I'I) Subaudi, ad molam, vel irrigandum, dum ne

impediatur aquae cursus; t. ’l. 5. 12. vers. sed Labeo,
5. si in mar-i, s. cod.—(12) L. 18. in (in. 5. de aqua pluo.
—(l3) Flumina navigabilia, vel e.v quibus alia ﬁunt navigabilia, Imperii, hoc est, Imperatoris, scu summi
Principis fiunt: ln hujusmodi flutninibus sine licentia
Principis vel s'ènatus niltil debet ﬁeri, nec aqua inde
duci; vide t. titora, 3. 5. ne quib in loco publ. et in
i'eudis, tit. quae sint regalia; nnde rursus colligitur,
Imperatorem posse in hujusmodi fluminibus vectigal
imponere—.

—(H) Id est, per immediatam cjus adjunclionem.
Fen.(a) L. 18. in ﬁn.. supr. de aqua et aquae pluo.

autore.
— (9) V. Ripense su questa legge.
—(10) l\‘on navigabile.
—(l’l) Sottintendi, per animare una macina, o per irrigare,purehè il corso dell’acqua non ne venga impedito; v. la I. l. 5. I2. vers. Sed Labeo, 5. Si in mari,
supr. med. iii.
—(12) V. la I. 18. in fin. supr. De aqua pluvia..
——(13) I ﬁumi navigabili, o quelli per eui altri fiumi
divengono navigabiliﬁson proprietà dell'Impero, cioè
dell'Imperatore, ossia del Principe; in liumi di tal
falta nienle dee farsi, nè da essi condursene arqna
senza Iicenza del Principe o del senato; v. la I. Litora, 5. supr. Ne quid in loca publica, e ne'Feudi, titolo
Quae sint regalia; donde in oltre argomentasi, che

l’lmperalore iu questi ﬁumi possa imporre un balzello.
—(14) Cioèper immediata aggiunzione di esso.
Fen.(b) L. l3. 5. IU. in ﬁn. supr. d; t.

oioesro— l.IlI. xuu. .- rrr. .\'m.
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eo aliud navigabile ﬁt: non permittitur id facere. ﬁume divenga navigabile: non si permette ciò fare.
De jure fluminum et riparum. 1. I)etlnitio ripae. 2. De
jure locorum secundum ripas.

3. PAULUS [lib. l6 ad Sabinum].
Flumina publica(l)(a), quae ﬂuunt,ripaeqne eorum publieae sunt.

5.1. Ripa ea putatur esse, quae plcnissimum
ﬂumen continet.

5. 2. Secundum ripas fluminum loca non (2)
omnia publica sunt, eum ripae eedant, ex quo
primum a plano vergere incipit usque ad aquam.

Delle leggi dei ﬁumi, e delle ripe. 1. Definizione dalla
ripa. 2. Delle leggi dei luoghi lungo le ripe.
3. PAOLO uel libre 16 a Sabino.

I ﬁumi pubblici, che scorrono, ele ripe di essi
sono pubblici.
5. I. Si crede ripa essere quella, che abbraccia
il ﬁume in tutta la pienezza.
5. 2. Lungo le ripe dei ﬁumi, non tutt'i luoghi
sono pubblici, mentre cedono le ripe, da che comincia la divergenza delpiano [ino all'acqua.

VARlANTE DELLA LEGGE.
5.2.Loca non omnia.Cuiaeio,loca omnia-:Giachio de negot.Pmid., sostiene la lezione del lcslo.
De ponte.
&. Sen.-vota [lib. 5 Responsorum].

.

Del ponte.
I. Scevoea nei libro 5 dei Responsi.

Quaesitum est, an is, qui in utraque ripa ﬁu- Fu domandato.se colui che nell'una e nella altra
minis publici domus habeat, pontem (3) (b) pri- ripa del ﬁume pubblico abbia delle case, possa fare
vati juris facere potest ? Respondit, non possc. un ponte di private dirillo‘PIìispose negativamente.
'l‘l'l‘. Il“.
NE QI'ID IN FLUItIINI-I PIEBLICO FIA'I‘, QI'O ALITEII AQUA FLL'AT,
ATQUE UTI PRIORE AESTATE FLUXIT.

TITOEO Kill.
CIIE NON

SI FACCIA

QUALCHE

COSA IN I'N FII'ME l'I'IllIIJCO, UNDE

L‘ACQUA SCOIII'IA ALTRAJIENTE,

DA

COME

SCORSI-.‘ NELLA STATE

aarecenaara
lnterdictum prohibitorium. 1. Ratio Interdicti. ?. Ad quae lnterdetto proibitorio. 1. Ragione dell‘interdelto. 2. A

[lumina perlinet. 3. De fluxu aquae. De damno acco—

quali ﬁumi e relativo. 3. Del corso dell'acqua. Del

lis contingente}. De rivo aperto vel leelo. 5. De incili.
Dc mutatione alvei. 6. Si quis ripae muni. ndae. 7. Vel
agri sui tuendi causa facial. 8. De fluxu aquae. De
aestate et hyeme. 9. Quibus et in quos lnterdictum
competit. 10. lnterdictum restitutorium. t2. Collatio
hujus cum superiore lnlerdiclo. 13. Dc co, qui dolo
fecit, quomiuus haberet.

danno che avviene ai vieini.1-.Del ruscello aperto 0 coverto.5.f)el canale di deviamenlo. Della mutazione dell‘alveo. (i. Se alcuno forliﬁrhi le ripe.7. Per difendere
il proeampo.8. Del corso dell’acqua.Dell‘eslale e dell'inverno.‘J.A chi, e contro di chi competel'interdetto.

10. lnterdetto restitutorio.|2_Paragone di questo inler—
detto cult'antecedente. 13. Di colui, che con dolo procurù di non avere.

1. Utrua'as [lib. 68 ad Edictum].

I. Utruuo nel libro 68 sull'Editlo.
II pretore dice, cielo in un ﬁume pubblico o
ripa ejus facere. aut in id flumen. ripamve ejus nella ripa di esso fare, od immettere nel ﬁume
immitlere, quo (5) (d) aliter aqua ftuat, quam o nella ripa di esso quale/te cosa, onde L‘acqua

Ait Praetor, (( In ﬂuminc publico (I) (c) inve

priore aestate (6) (e) [inwit, veto ».

ﬂuisce. diversamente dal corso che ebbe nella
estate passata.

5. 1. I-Ioc Interdicto prospexit Praetor, ne deri-

5. 1. Il pr'elore con questo interdetto provvide,
vationibus minus (7) eoncessis, ﬁumina exere- che, con deviainenli non permessi, i ﬁumi non

seant (8), vel mulatus alveus vicinis injuriam ali— si vengano a disseccare, o il cambiato alveo non
rechi qualche danno ai vicini.

quam adferal.

Gor.(1) L. &. l. 5. s. de rerum divis. 5. 2. Inst. de re- Gor.(1) V. la l. 4. e 5. supr. De rerum divisione, ed il
rum divis.
5. 2. lstit. De rerum divisione.
— (l‘.) llanc negativam dispungil Cujac. 14. obs. 11. — (2) Cuiacio, lib. Ill.. Osserv. 11. in ﬁn., cancella
in ﬁn..
questa negativa.
— (3) L. 2. 5. 33. 5. ne quid in loco publ.
— (3) V. la l.2. 5. 33. supr. Ne quid in loco publico.

— (t) V. 5. 2. j.
— (5) V. 5. 3. j. cod.
— (6. V. 5. 8 j. edd.

— (4) V. il 5. 2. inl'r.
— (5) V. il 5. 3. in./r. med. tit.
— (6) V. il 5. 8. infr. med. tit.

— (7) AI. nimis.
-— (S) Exarescaul; Hut. Fiorentina mihi placet; sensus
est: Nisi interdum privatis permittuntur derivationes
ex [lumine, futurum esl,ut ﬁumina excrescanl, et mutetur alveus cum incommodo vicinorum: id autem in
fluviis, quorum alveus ripis angustalur, expedit; I. I.

—— (7) Altri leggono, uiinis.

— t$) Ewareseant, legge Aloandro. lo preferisco la
ed-ziune Fiorentina, di cui è il senso: Se delle volte
non si perrneltano ai privati le eondotte dell'acqua del
ﬁume, ne avverrebbe, che i ﬁumi ingrosserebbero, e
se ne cambierebbe l'alveo con danno dei vicini; ciò

an.(a) L. I. in ﬁn. I. 5. in pr. supr. 5. ?. 5. I, Inst., I-‘en.(c) 5 2. ‘in/'r. h. t.
—- (d) 5. 3. inl'r. It. [.
de rer. divis.
.

— (b) L. 2, 5. 55. supr. ne quid in loco publ.

— (e) 5. 8. infr._h. l..

DICI-ESTO - LIII. XLIII. —'l'l'I. XIII.

5.2. Pertinet autem ad ﬂumina publica, sive (l)

^I2'il

5. e. E relativo poi ai ﬁumi pubblici navigabili

o no.
5. 3. Ait Praetor, Quo aliter aqua fluat, quam 53.“ pretore dice, onde l'acqua non scorra atpriore aestate ﬂumitznon omnis ergo, qui immisit trimenti da come scorse nell'estate antecedente;
vel qui fecit, tenetur; sed qui faciendo vel irninit- dunque non è tenuto chiunque immise e fece, …a
tendo efﬁcil aliter, quam priore aestate fluxil, colui il quale facendo. od immettendo fa che l'acaquamﬁuere. + Quod autem ail,atiter/taat, non qua scorra diversamente come scorse nell'estate
ad quantitatem aquae liuentis pertinet, sed ad passata. ll dire poi diversamente scorra, è relamodum, et ad rigorem (2) rursus aquae releven- tivo non alla quantità dell'acqua ﬂuente, ma al
dum est. Et generaliter dicendum est, ila demom,modo ed all‘irrigamenlo del corso dell'acqua deInterdicto quem teneri, si muletu' aquae cursus ve riferirsi. Ed in generale devesi dire, che uno.
per hoc, quod factum esl, dum vel depressior vel‘ allora è tenuto da questo Editto. se si cambia il
actior (3) ﬁat aqua, ac per hoc rapidior sit cum corso dell'acqua mediante ciò che fu fatto. menincommodo accolcnlium. Et si quod aliud vitii tre l'acqua divenga o più bassa 0 più stretta, e
accolae ex facto ejus, qui convenitur, sentient, perciò sia più rapida con danno" dei vicini. E se
Interdicto locus erit.
mai qualche altro danno ivicini soﬁ‘riranno pel
fallo di colui che è eonvenuto,visarà luogo all‘interdetto.
5. 4. Se. uno da un ruscello coverlo voglia eon—
5. I-. Si quis ex rivo lecto (1) per apertum ducere velit, vel contra qui ante apertoaluxit, nunc durla per uno aperto,o viceversa chi da un ruscello
operto velitzlnlerdiclo teneri placuit, si modo prima aperto la voglia condurre adesso per uno cohoc factum ejus incommodum circa eolentibus verlo. si fu di avviso essere tenuto dall‘interdello,
adferal.
purchè questo suo fatto rechi danno ai vicini coltivatori.
navigabilia sunt, sive non sunt.

.5. 5. Simili modo,etsi incile (3) (a) ducat, aut

5. 5. In simile modo, sela conduca un canale

allo loco ﬁat, (6). aut si alveum fluminis mutet: .laterale, o si faccia in altro luogo, o se cambi
hoc lnterdicto tenebitur.
l'alveo del ﬁume, sarà tenuto da questo interdetto.
5. 6. Sunt qui putent. excipiendum hoc Interdi
5. 6. Evvi chi crede potersi eceepire con questo
cto: Quod ejus ripae muniendae causa non ﬁci; interdetto, Cio che non si farà per mantenere la
scilicet ul si quid ﬁat, quo aliter aqua ﬂoat, si la- ripa; cioè, ehe se qualche cosa si faccia, onde
men muniendae ripae causa ﬁat, Interdicto locus l‘acqua altrimenti scorra, se però si fa per mante-

5. 15. s. tit. prom. si tamen llaloandri lectionem retinueris, sensus l'neril, ideo prohiberi quid in ﬁumine
publico ﬁeri,ne derivatiunihus nimiis concessis ﬁumina exarescanl, vel mutatus alveus vicinis injuriam
alterat.

poi giova nei ﬁumi il cui letto è ristretto da rive; v. la
l. 1. 5. l5. supr. tit. pross.; ma se vorrai ritenere la
lezione di Aloandro, il senso ne sarebbe il seguente:
vietarsi che nel fiume pubblico 'si faccia alcun che,

appunto perchè, con deviamenli spesso permessi, i

fiumi non vengano a disseccarsi, o il cambiato alveo
non arrechi danno ai vicini.
Gor.(1) Flumen non ﬁt publicum sola navigandi utilita— Gor.(1) Il fiume non diviene pubblicoper sola utilità
te. Nam flumen publicum esse potest, et tamen non
della navigazione. lmperocchè il fiume può esser pubnavigabile.
blico. e ciò non pertanto non navigabile.
— (2) Rigor cursus aquae, rectus cursus aquae: sic — ('l) Rigor è il corso dell'acqua, il diritto corso delstillicidii rigor, id est, rectus stillicidii fluxus; I. ait.
l‘acqua nel mezzo del ﬁume; così rigor slillicidii è il
in fin. S. da servit. urban.
giusto sporto della gronda; v.la l. ult. in ﬁn. supr. Dc
servitutibus urbanorum.
— (5) Altior; Ilal. Florentina tolerari potest: nec enim — tii) Altior, legge Aloandro. La lezione Fiorentina
può accollarsi; imperoechè l’acqua non può_s|rcttaarcte aqua concludi potest, quin pressior liat, seu altior, el ila rapidior; adde L 'I. 5.15. s. lit. prom. nisi mente chiudersi senza che divenga più stretta, ossia
più alta; e così più rapida; arrogi la I. l. 5. 15. lit.
si vocabulo arctior, intelligas augmentum aquae, depross.; salvo se col vocabolo arctior non intenda l‘aupressior diminutionem; notum est enim deprimere, et
mento dell’aeqna, col depressior lo scemomento di
augere, esso contraria. Auctor ad Herena. 3. In his
erat causa adaugenda vel deprimenda.
essa; perciocchè. è nolo esser contrarii l'abbassamento
e l’ingressamento; v. l'Autore ad Erennio, lib. 3.; In
costoro doveasi la causa rialzare od abbassare.
-— (I) Arrogi la I. l. 5. 2. supr. De via publica.
— (I) Adde I. 1. 5. 2. 5. da via publica.
— (5) Incilc fossa ad derivandam aquam; Festus; adde — (5) Invite, fosse per condurre acqua fuor di un ﬁume; così Festo; arrogi la i. 1. 5. 5. infr. De rivis.
1. 1. 5. 5. j. de rivis.
— (6) Altri leggono, faciat.
— (6) AI. facial.

rma) L. 'I. 5. 5. infr. de rivis.
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non sit: sed nec hoc quibusdam placet, neque (1) nero la ripa, non vi sia luogo all'interdetto; ma ciò
enim ripae cum incommodo accolcnlium munien- a taluni non piace, perchè le ripc non si debbono
dae sunt; hoc tamen jure utimur, ut Praetor ex
causa aestimet, an hanc exceptionem (2) (a) dare
debeat: plerunque enim utilitas suadet exceptionem islam dari.

mantenere col danno dei vicini; perö la giurisprudenza e questa, che il pretore secondo le circo—
stanze valuti se debba dare questa eccezione; poichè talvolta l’utilità consiglia potersi dare questa
eccezione.

5. 7. Sed et si alia utilitas vertatur ejus, qui quid
5. 7. Ma anche se trattasi di altro utile di colui
in ﬂumine publico fecit(3).; pone enim grande che fece qualche cosa nel pubblico ﬁume; per
damnum Ilumen ci dare solitum, praedia ejus de- esempio un ﬁume solito cagionare a lui gran danpopulari: si torte aggeres vel quam aliam muni- no, devastare i suoi fondi; se mai fece degli ergitionem adhibuit, nl agrum suum tueretur, eaque ni, o qualche altro riparo per difendere il suo
res cursum ﬂuminis ad aliquid immutavit. eur ei campo, e tal cosa cambiò in qualche maniera il
non consulatur? Plerosque scio prorsus ﬂumina corso del ﬁume, perche non si provvegga ai suoi
avertisse, alveosque mutasse, dum praediis suis interessi? Ben 50. che taluni abbiano del lutto deconsulunt: oportet enim in hujusmodi rebus utili- viato ﬁumi e cambiato gli alvei, per badare ai protatem et tutelam faeienlis spectari, sine (II-) (b) prii fondi; perche in cose di la] natura deve guarinjuria utique accolarum.
darsi all'utile ed alla tutela di che le fa, però senza
torto dei vicini.
.
5. 8. Is autem hoc Interdicto tenetur. qui aliter
5. 8. Da questo interdetto“ poi .'.— lenuto colui,
fecit fluere, quam priore aestate ﬂumit: Et idcirco che fece scorrere diversamente l'acqua da come
aiuntl’raelorem priorem aestatem comprehendisse. scorse nett'estate passato. E perciö dicono, che
quia semper certior esl(5)naluralis cursus numinum il pretore accennò l'estate passata, perchè il coraestate potius, quam hyeme.Nec ad instantem, ac- so naturale dei ﬁumi èsempre più certo nell'estate
stalem, sed ad priorem lnterdictum hoc referlur: piuttosto che nell’inverno. Ne questo interdetto è
quia illius aestatis fluxus indubitalior est. + Ac- relativo all‘estate vcgnente, ma alla passata; perchè
stas (6) ad aequinoctium aulumnale referlur. Et si il corso di quella estate è più assicurato.L'eslale si
forte aestate interdicetur, proxima superior aestas riferisce all’equinozio autunnale. E se mai l'intererit intuenda: si vero hyeme, tunc non proxima detlo si farà nell'estate, dovrà guardarsi la prossi—
hyeme aestas sed superior erit inspicienda.
ma passata; se poi nell‘inverno, dovrà guardarsi
non all‘estate del prossimo inverno, ma l'antecedenle.
5. 9. Hoc Interdictum cuivis ex populo compe5.'9. Questo interdetto compete a chiunque del
tit, sed non adversus omnes, verum adversus eum, popolo, ma non contro tutti, benvero contro colui
qui (7) deneget, ut aliter aqua flueret, cum jus che niega che l'acqua altrimenti scorresse, mcnnon haberet.
lre diritto non ne aveva.

5. IO. IIoc Interdictum et in heredes (8) com-

5. 10. Questo interdetto compete ancora contro

petit.
gli eredi.
5. 11. Deinde ait Praetor: « Quod in. ﬂurnine
5. Il. Poscia il pretore dice: quello che in un.
publico ripave ejus factum, sive quid in ﬂumen ﬁume pubblico o nella ripa sua tieni fatto, ovripamve ejus immissum habes (9) (0), si ob id vero net ﬁume o nella ripa immesso, se per queGO’l‘-(|) Ripae muniri nori debent eum incommodo ac- Gor.(1) Le rive norudebbono manlencrsi col danuo dci
colenlium.
vicini.
— (2) Adde (. 1. 5. IG. 5. de ﬂuminib.
— (2) Arrogi la l. 1. 5. l3. supr. De fluminibus.
— (3) Subaudi, ut aqua aliter fluat, quam priori ae- — (3) Sottintendi, alllnchè l'acqua ﬂuisca diversamenstate ﬁuxil.
te dal corso che ebbe nell‘estate passata.
— (il 5. 3. s. cod.
— (e) V. il 5. 3. supr. med. tit.
—- (5) Estalis tempus certius est quam hyemis.
— (5) II tempo dell'estate e più certo che quello dell‘inverno.
_" (6) Eslas ad aequinoctium aulumnale referlur, "ut — (6) Estate si riferisce all‘equinozio autunnale, come
hic; sic a verno incipit; [. 1. 5. 32. j. de aqua quatiat.
in questo luogo; comincia così dalla primavera; v.la I.
1. 5. 32. infr. De aqua quotidiana.
— (7) Qui adegit, leggono la Volgare ed Aloandro.
— (7) Qui adegit; vulgat. Ilal.

-— (8) Quomodo in heredes competit? Pone heredes -— (8) In che modo compete contro gli eredi? Poni le
velle perﬁeere id, quod dcfunctus facere instituerat, ipotesi, che gli eredi vogliano compiere ciò che il defunto avea cominciato a fare, o avea destinato per voivel destinaral ad aquam avertendam.
—- (9) Vide 5. 13. ]. cod.

FER-(a) Agg. la L 1. 5. 16. supr. de ﬂuminib.
— (b) 5. 3. supr. h. I.

gere altrove l‘acqua.
— (9) V. il 5. 13. infr. med. tit.

an.(c) V. 5. ult. in/r. n. t.
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aliter aqua [tuit, atque [uti] priore aestate ﬂuccit: sto l'acqua scorre altramente,da come nett'estate
restituas ('I) (a).»
antecedente scorse, devi ripristinarlo.
5. I2. Iloc Interdictum restitutorium proponi-

(5. I2. Questa interdetto è proposto come resti-

tur: superius (2) (b) enim prohibitorium est, et tutorio; perchè l‘antecedente è proibitorio, ed appertinetad ea, quae nondum facta sunt. Si quid partiene a quelle cose che non si sono fatte anigitur jam factum est, per hoc Interdictum resti- cora. Se dunque qualche cosa tu giù l‘alta, sarà rituetur: si quid ne ﬁat, prospicitur, superiore In- pristinata mediante questo interdetta; se si provterdicto erit utendum: et si quid, post Interdi- vede onde qualche cosa non si faccia, si dovrà
ctum (3) redditum tuerit faetum, coörccbilur (4). usare dell'interdelto antecedente; e se qualche
cosa si sarà Iatta dopo proﬁ'erito l’interdelto, sarà
punita.

5. 13. In hoc lnterdicto (b') restitutoria non est

5.13.1n questo interdetta restitutoria, non è

iniquum ( ut Labeo ait ) venire etiam, quod dolo iniqua cosa (come Labeone dice) comprendere
ancora ciò che per dolo I'u fallo, onde tu non lo
factum est, quominus haberes.

tenessL
VARIANTI DELLA LEGGE
5. 1. Minus. Leonino. Emend., VII, c Pothier leggona, nimis.
Emerescant. Nella Vulgata ed in Aloandro, caearescant.
5. 5. Fiat. In It. Sletano ed in Taurellio al margine, faciat.
5. 9. Qui deneget. In B. Stefano, in Aloandro e nella Vulgata, qui id egit.
TIT. Illi.
UT IN nummr: (6) Puauco NAVIGARE LICEAT.

'l‘l'l‘OL0 Xllt.
CHE SIA PERMESSO NAVIGARE IN UN FIUME PUBBLICO.

Interdictum. 1. Summa et ratio lnterdicti. 2. De Ilumini- lnterdetto. 1. Sommario e ragione dell'interdetto.2. Dei
bus, lacubus, fossis, stagnis privatis. 3. Deﬁnitio lacus,
4. Stagni, 5. Fossae. 6. De heredis jure. 7. De publi-

cano. 8. De pecoris ad aquam appulsu.
!. Utvmvus lib. 68 ad Edictum.

I.iumi, dei l'aghi, delle fosse, degli stagni privati.3.Deﬁnizione del Iago. 4. Dello stagno.5. Della fossa.6.Del
diritto dell'erede. 'I. Dell’appaltatore. 8. Del menare

il bestiame all’acqua.
I. Umma net libro 68 sutt'Editto.

Praetor ait, « Quominus illi in [lumine publi-

lt prelorc dice: Victo che si faccia violenza a

co navant (7) (e), ratem agere, quove minus per
ripam onerare, eaconerare tieeat: vim fieri veto.
Item, ut per lacum (8) (d), fossam (9) (e). stagnum (10) (i‘) publicum navigare ticeat,interdicam.»

quct tale di navigare in ﬁume pubblico con nave o zattera, o che gli sia permesso di caricare
o scaricare sulla "ripa. Det pari pro/ferire interdetto. che gli sia permesso navigare per un pubbligo lago. fossa, stagno.
5. 1. Con questainlerdetto si provvedo, che non
s’impedisca ad uno di navigare in pubblico ﬁume;
perchè, siccome colui al quale s‘impedisce usare
della pubblica strada, fu proposto, di sopra l’in-'
terdetto, così il pretore si avvisò di proporre que-

5. 1. Iloc Interdicta prospicitur, ne quis inﬂumine publico navigare prohibeatur;sicuti(11)enim
ei, qui via publica uti prohibeatur, Interdictum
supra propositum est: ita hoc quoque proponendum Praetor putavit.

sto ancora.

'

5. 2. Se le sopraseritte cose sono private, I'interdelto cessa.

— (3) Subaudi, nc quid ﬁat in ﬁumine.

.
G0'r.(1) V.il 5. 12. infr. med. tit.
— (2) Circa il quale, v. in pr. supr. med. lll.
— (3) Sottintendi, perchè non si faccia qualche cosa

5. 2. Si privata sunt suprascripta, Interdictum

cessat.
Gor.(l) Vide 5. 12. j. cod.
—- (2) De quo in pr. s. eod.

in un ﬁume.
— (L) An hoc lnterdicto restitutoria? An potius oflicio
judicis?
— (5) Ut et in omnibus hujusmodi causis.
- (6) Vide t. 2. 5. 9. s. ne quid in loco publico.
_ (7) L. 5. s. de rer. divis.

— (I.) Forse can quest'intcrdello restitutorio? o piuttosto con ullizio del giudice?

— (8) V. 5. 3. j. eod.
— (9) V.5 Et. j. eod.

_. (8) V. il 5. 3. infr. med. lit.

—(IO) V. 5. 4. j. cod.
—(l !) Argumentum a via publica .ad navigationem llu-

minum.
Faa. (a) 5. 12. infr h. i.
— (b) In pr. supr. h. I.
— (c) L. 5. supr. de rer.
Diezsro V.

— (5) Come ancora in tutte le cause di tal l'alta.
— (6) V. Ia I. 2. 5. 9. supr. Ne quid in loco publiea.

— (7) V. la I. 5. supr. De rerum divisione.
— (9) V. il 5. 5. infr. med. til.
—(IO) V. il 5. 4. infr. mcd. tit.

—(1l) Argomento dalla via pubblica alla navigazione
dei ﬁumi.

Faa.(d) V. 5. 3. infr. h. I.
— (c) V. 5. 5. infr. h.. l.

— a) v. 5. 4. infr. a. I.
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5. 3. Lacus (I) (a) est, quod perpetuam habet
_
aquam.

5. 3. È lago quello che ha un’acqua perpetua.

5.I. È stagno quello che contiene un'acqua lem5. I. Slagnum est, quod temporalem contineat
aquam ibidem stagnantem (2), quae quidem aqua poranea ivi mantenuta,la quale acqua perlopiù vi
si raccoglie d'inverno.
plerunque hieme cogitur.

5. 5. Fossa [est] receptaculum aquae, manu faeta (3).
5. 6. Possunt autem etiam haec esse publica.

5.5.1'1 fossa un ricettacolo di acqua fatto a mano.
5. 6. Possono pai queste cose ancora essere
pubbliche.

5. 7. Publicano plane, qui (I)]acum vet sta-

5. 7. Al gabelliere ancora, che prese in ﬁtto un

gnum conduxit, si (5) (b) piscari prohibeatur, uti- Iago od uno stagno, se gli si vieta pescare, Sabino
le (G) lnterdictum competere Sabinus consentit: consente che gli competa un interdelto utile: e

et ita Labeo. + Ergo etsi a (7) municipibus con- casi ancora Labeone. Dunque, ancorchè l'abbia
ductum habeat, aequissimum crit ob vectigalis fa- preso in ﬁlto dai municipi, sarà giustissimo pcl
favore della gabella sostenerlo coll'interdetto.
vorem lnterdicto eum tueri.
5. 8. Si quis velit Interdictum lale movere, ut 5. 8. Se uno voglia promuovere un tale interlocus deprimatur pecoris appellendi gratia, non detta, onde un luogo venga abbassato per condebet audiri; et ita Mela scribit. + Idcm ait lale durvi bcstiame, non dev'essere ascollato; e così
Interdictum competere, ne cui vis ﬁat, quominus scrive lllcla. Lo stesso dice un tale interdetto com-.
pecus ad flumen publicum ripamve fluminis pu- petere,onde ad una non si faccia violenza, perchè
il bestiame sia condotto ad un ﬁume pubblico o
blici appelletur.
alla ripa di pubblico ﬁume.

VARIANTE DELLA LEGGE
5. 5. Manu facta. In Aloandro, in R. Stefano e nella Vulgata, manu factum.
'l‘I'l‘. IW.
nv: arra (8) MUNIENDA.

'l‘l'l‘0L0 IV.
DEI. MANTENERE LA RIPA.

Interdictum. I. Ratio Interdicti. 2. De deterioratione na lnterdetto. 1. Ragione dell'interdetto. 2.- Del deterioravigalionis. 3. De cautione. 6. Si ripae, lacus, fossae,

stagni muniendi sint.
I . ULPIAIIUS tib. 68 ad Edictum.

mento della navigazione. 3. Della cauzione. 6. Se lc
ripe, i laghi,le fosse,in stagni si debbano mantenere.
1. ULPIARO net libro BS sutt'Editto.

Praetor ait: « Quominus itti in flumine publico
Il prelorc dice: Victo [arsi violenza pcrchc a
ripave ejus opus facere, ripae agrivc, qui circa quel tale in un ﬁume pubblico o nella ripa di
ripam est, tuendi causa, liceat: dum ne ob id esso sia permesso di fare un'opera per mantenavigatio deterior fiat, si tibi damni infecti in- nere una ripa od un campo, it quale sta lungo
Gor.(l) L. "2. j. deverb. signi/ic. quasi aquae locus, Gor.(1) V. la l. 1’12. infr. De verborum significatione;
si credimus lsidor. II. origin. l9. Lacuna, ubi aqua
quasi luogo di acqua, se crediamo ad Isidoro, lib. 11.
contineri potest; Varro, 4. de lingua. Dc lacu Asphallite, Tiberiadis, Genazar, Lucrino, elAverno, vide Isidoruin. Lucrini, Valerii, Salvii, Slaloris meminit Festus, Lemani Caesar I de bello Gallico.

delle Origini, cap. 19 Laguna, ove può contenersi
l'acqua; v. Varrone, lib.4. De lingua; cirea i laghi del
Mar morto, Tiberiade, Genazar, Lucrino ed Averno, v.
Isidoro ; Festo fa menzione del lago Lucrino, del Xucar, d’Arles, dello Statore; Cesare, lib. 1.De bello Gattico, la menzione del lago di Ginevra.
-— .(2) Stagnat aqua, quae non decurrit; Isidor. ibid. -— (2) L'acqua, che non Iluisce, ristagna;v. Isidoro,ivi
aliud etymon vide apud Festum, et Varronem, I. de
stesso; v. presso Festa e Varrone, lib. L. De lingua,
lingua; ubi dixi: Slagnnl Glossis, ')avo'i zi ).qwoiZsr.
ove ne ho detto, un'altra etimologia; stagnat nelle
glosse è tradotto torbida e limacciosa.
— (3) lllanu factum; liat.
— (3) Manu factum, legge Aloandro.
— (I) Publicani lacus et stagna conducebantcx pu— - (I) [pubblicani prendevano in ﬁlto dal pubblico i
blico.
laghi e gli stagni.
— (3) L. I. 5. de loco publ.
— (3) V. la I. I. supr. De loco publico.
— (6) Cur? utile Interdictum de flumine utiliter exten- — (6) Perche? l'interdetto utile dal ﬁume utilmente si
ditur ad lacus et stagna.
estende ai laghi ed agli stagni.
— (7) Cur? utile Interdictum hoc casu datur. Interdi- — (7) Perchè? l'interdelto utile in questo caso si dà.

ctum directum est de ﬁuminc publico: quad utiliter

L‘ ntcrdetlo diretto sta per garentia del ﬁume pubbli-

extendi dixeris ad lacus et stagna municipum, seu
municipiorum ab vectigalium favorem publicum.

co; il quale dirai utilmcntc estendersi ai laghi ed agli

— (8) Subaudi, publici numinis; vide Aggenum Urbienm.

Faa.(a) L. 112. infr. de verb. sign.

stagni dei municipii o dei municipi, per pubblico vantaggio delle gabella.
— (8) Sottintendi, del ﬁume pubblico; v. Aggeno Urbico.
Fan.(b) L. I. supr. de loco publ. [ruendo.
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annos decem, viri boni arbitratu, vel cautum(1) di essa; purchè per questo la navigazione non
vel satisdatum (2) est, aut per illum non stat, divenga peggiore; se ti dia cauzione, o malleva-

quomiuus viri boni arbitratu cavcatur, vel satis- ria per danno temuto per anni dieci ad arbitrio
detur: vim ﬁeri veto. »
di uomo dabbene, a se ita lui non dipenda , che
ti si dia cauzione o malleveria ad arbitrio di
uomo dabbene.
5. I. Ripas ﬁuminum publicorum reficere, mu- 5. I. È cosa utilissima rifare, mantenere le ripe
nire, utilissimum est. Sicuti igitur de via publica -di ﬁumi pubblicl. Siccome dunque fu proposto inreﬁcienda Interdictum propositum est (3) (a), ita terdetto per rifare una via pubblica, eosl ancora
etiam de ripa ﬂomiuis munienda proponendum lo si dovè proporre per mantenere la ripa del
l'uil.
ﬁume.
'
5. 2. Merito adjicit, Dum ne ob id navigatio
5. 2. Con ragione aggiunge, purchè la navigadeterior ﬁat: illa enim sola reﬁctio (4) toleranda zione per questo non divenga peggiore; perchè
est, quae navigationi (5) non est impedimento.
è da tollerarsi quella sola rifazione la quale non

è d'impedimento alla navigazione.
5. 3.Is autem, qui ripam vult munire,de damno 5. 3. Quegli poi, che voglia mantenere Ia ripa,
luturo debet vel cavere (6) vel satisdare secundum deve dare cauzione o malleveria pel danno futuro,
qualitatem personae(7).Et hoc Interdicto expres- secondo la qualità della persona. Ed in questo insum esl,ut damni infecti in annos decem viri boni terdetto fu espresso, che per danno temuto si dia
arbitratu vel caveatur, vel satisdetur.
cauzione o malleveria ad arbitrio di uomo dabbene per anni dieci.
5. 4. Dabitur autem satis vicinis: sed el. his,
5. lt. Si darà poi la cauzione ai vicini; ma a
qui trans ﬂumen possidcbunt.
quelli ancora che possederanno aldilà del ﬁume.
5. 5. Etenim curandum fuit, ut eis ante opus
5. 5. Perchè tu da procurarsi, che loro si desse
factum caveretur. Nam post opus factum, perse- cauzione prima di farsi l'opera. Giaccliè dopo fatta
quendi hoc Interdicto nulla facultas superest , l'opera non vi resta alcun mezzo di agire con que-

etiamsi quid damni postea datum luerit: sed Legc sto interdetto, quantunque qualche danno siasi
Aquilia experiendum est (8).
dappoi eagionato; me si deve sperimentare per la
legge Aquilia.

5.6. Illud nolandum est, quod ripae (9), lacus,
5. 6. E da notarsi, che il pretore qui nulla provIussae, stagni muniendi nihil Praetor hic cavit: vide pel mantenimento di ripa , lago, fossa , slased idem erit observandum, quod in ripa ﬂuminis gno; ma osservar dovrassi quello stesso clic iu
municnda.
detto per mantenere una ripa di ﬁume.

VARIANTI DELLA LEGGE
5. 2. Beﬁctio. In R. Stefano, in Aloandro e nella Volgala, refectio.
Quae navigationi. Nel testo Fiorentino, quae navigiu.

5. 6. Stagni muniendi. In Aloandro, in R. Stefano e nella Vulgata si aggiunge, causa.
Tl'l‘. XVI.
TITOLO XVI.
DELLA VIOLENZA E DELLA VIOLENZA ARMATADE vi (IO) (b), ET (1 |) un vr Annan (12).
Interdictum. !. Ratio et summa. 2. Aﬁinia remedia.3.De Inlerdetto. ]. Ragione e sommario. 2. llimedii afﬁni.
Gor.(1) Cavet, quando nomine suo: salisdat vero, quan- Gor.(1) Dà cauzione chi si obbliga in proprio nome; da
malleveria poi chi si» obbliga per altri.
do alieno.
— (2) V. la i. 7. 5. 2. supr. Dc damno—.
— (2) L. 'I. 5. 2. s. de damno.
— (3) V. la l. 1. supr. De via publica.
— (5) L. l. s. de via public.
- (4) Rcl‘ectio; vide quae notavi ad l. 1. 5. 2. s. devia — (4) Refeclio, invece; v. quel che osservai su la l. l.
5. 2. supr. De via publica.
publica.
_ (5) Flo-rent. navigio; S. L.
— (5) L'edizione Fiorentina legge, navigio; v. S. L.
-— (6) Cavendi et satisdandi dilTerentiam paulo ante — (6) Poco innanzi riportai la diﬂ'ereuza tra cauzione
e malleveria.
retuli.
_- (7) Ut in l. 8. 53. L. 5. de operis novi; sub. caven- — (7) Come nella I. S. 5. 3. e &. supr.De operis novi
nunciatione; sottinlendi, che dà cauzione; perciocchè
tis: nec enim distinguitur cx parte accipientis.
non dislinguesi per parte del ricevente.
— (8) Vel ejus loco in factum; argum. l. 17. s. d‘e ser- — (S) 0 in luogo di essa, con l'azione in fallo; argomento dalla l. 17. supr. De servilutibus urbanorum.
vit. urban.
_ (9) Ita lego, ripae lacus, etc. ut quod de ripa ﬂu- -— (9) Così leggo: ripae lacus, ecc.; aﬁinclie quel che
fu stabilito con l‘Editto del pretore, circa il manteniminis munienda Edicta Praetoris constitutum est, id
mento della ripa di un ﬁume,utilmentc ciò da te estenutiliter extendas ad ripam lacus, iossae, vel stagni.
dasi alla ripa del Iago, della fossa a dello stagno.
—(10) Unde vi; vm. C. tv. v. et ila legendum esse in- -—(IO) Unde vi; v. il lib. 8. C. tit. 4. e S.; e cite sia da

ligata) L. I. in pr. supr.de via publ. ct itin.

Fin.(b) Lib. s. c. 4. 5.
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mercenario dejiciente. 21. De liberali causa. 22. Si is,

3. Della violenza.Del possesso. Delle cose del suolo o
altre cose. 6. Delle cose mobili, 7.Della nave.S.Delle
case di Iegno. 9. Del possesso. 10. Della donazione
tra marito e moglie. I)el colono. II. Di colui che da
sè o per mezzo di altri espulse, ola cui famiglia espul—
se. 20. Del ﬁglio di famiglia o del mercenario espel-

per quem possidetur, dejectus fuerit. 23. De pesses-

Ienle. 21. Della causa liberale. 22. Se quegli, merre

sione. 26. Amissa vel non acquisita. 21. De vi repelIenda.28. Quis dicatur vi possidere. 29. De metu.
30. Dc eo, qui possidebat, di-jecto.3-t. Dc restitutione.
32.De rebus mobilibus restituendis. 35. De acdiﬁcio
exusto. 36. Si dejiciens desiit possidere. 37. De loco,

del quale si possiede, sia stato espulso. 23. Del possesso. 26. Perduto o non acquistato. 27. Del respin—
gere la violenza. 28. Chi si dica possedere per violenza. 29. Del limare. 30. I)ell'espulsione di colui che

vi. De possessione. De rebus soli, vel aliis rebus. 6. De
rebus mobilibus. 7. De nave. 8 De ligneis aedibus.
9. Dc possessione. 10. De donatione inter virum et
uxorem. De colono. 11. De eo, qui per se vel alium

dejecit, cujusve familia dejecit. 20. De ﬁliofamil. vel

ubi dejectus res habuit. 39. De anno. 40. De fructibus.
4.1. Et caeteris utilitatibus. 42. Si is, qui deiecit, non
possideat. 43. De patronis et parentibus. 41. De successoribus. 45. Si dejectus retineat possessionem per
alios. 16. Si servi, per quos possidetur, aut expellen-

tur, aut ab alio possideri incipiant. 47. De possessore
vinclo. 48. De successoribus.
'

I. ULPIANUS lib. Lx [ix] ad Edictum.

possedeva. 51. Della restituzione. 32. Del restituire le
cose mobili. 35. Dell'ediﬁcio bruciato. 36. Se l’espellente cessò d-i possedere. 37. Del luogo dove l'espulso
ebbe le cose. 59. Dell‘anno. 40. Dei frutti. Ll. E degli
altri utili. 43. Se quegli, il quale espulse, nen pessegga. 13. Dei patroni e dei genitori. 44. Dei successori.

45. Se l‘espulso ritenga il possesso per mezzo di altri.
16.Se i servi, per mezzo dei quali si possiede, o siano
espulsi o comincino ad essere posseduti da un altro.
II7. Del possessore messo ai ceppi. 48.|Jei successori.
1. Umano nel libro 69 sull’Editto.

Il pretore dice: darò giudizio per quello, onde
Praetor ait, « Unde (1) tu illum vi deiecisti,
aut familia(2)tua deiecit: de eo, quaeque ille(3i in per fo ‘za scacciasti colui, o la tua famiglia
tune ibi habuit , tantummodo intra annum , lo scacciò-, o per quello. aper quelle cose, ch'egli
post (1) (a) annum de eo, quod ad eum, qui vi allora ebbe colit lo darò soltanto fra l’anno, e
deiecit, peruenerit, iudicium (5) (b) dabo.»
dopo l'anno per quello, che pervenne a colui,
che con violenza la scacciò.
5. I. Hoc interdictum proponitur ei, qui vi deje5. 1. Questo interdetto si propone a vantaggio di
elus cst: etenim fuit aequissimum,vi dejecto sub- colui che fu cacciato via con violenza; poichè in
venire, propter quod ad reciperandam (6) (c) pos- cosa sommamcntc giusta il porgere aiuto al cacciato via con violenza, e però questo interdetto si
sessionem Interdictum hoc proponitur.
propone per ricuperare il possesso.
dicat 5. 6. Inst. de interd. l. 2. 5. ult. s. de interd.

leggere cosi, lo indica il 5. ö. lstit. De interdictis, la

Paul. 5. sent. 5. 5. 2. Qui in Eclog. tit. I7. legitur
lib. 60. ad hunc locum non pertinet, sed ad tit. vi
bonor. raptor. Ad hunc locum pertinet lib. IO. Eclog.
ccc til. 50. vol. 51. bis adde e. redintegranda, 3. q. 1.
et c. saepe eontingit, de rest. spal. et l. 14. G. de

]. 2. 5. !. supr. De interdictis, Paolo, lib. 5, Sent. 5.
5. 2. Quel che Ieggesi nell'Egloga, lib. 60. lit.17.,
non appartiene a questo luogo, ma al titolo Vi bonorum raptorum. A questo luogo appartiene il lib. 10.

dell’Egloga, del til. 50. 0 51.; a ciò arrogi il cap. Redintegranda, 3. q. 1., e cap. Saepe contingit de rest.
spot., e la l. II. C. De agricolis.
—(I [) Recte nnde vi, et de vi armata; sunt enim duo —(t1) Itegularmenle sta detto Unde vi,et De vi armaInterdicta.lllud quotidianum vim simpliciter: hoc perta; perciocchè son due interdetti. Qnello quotidiano
agricolis.

petuum vim coactis hominibus c_oèrcel; vide Cujac. 3.

reprime semplicemente la violenza; questo perpetuo

et 6. obs. 4. Paul. 5. sent. 5. b. de Interdicto vis armalae agitur in l. 8. i. ceti.

reprime la violenza recata da uomini radunati in ban-

da; v. Cuiacio, lib. 3. c lib. 6. delle Osservazioni,
cap. la, e Paolo, lib. 5. Sent. 5. L.; dcll‘interdetto
della violenza armata trattasi nt-lla I. 3. infr. med. lil.
_(12) Dicitur et lnterdictum de vi hominibus armatis; —(12) Ancora appellasi interdetto della violenza arreCicer. 15. epist. famil. 16.
cata con uomini armati;v.Cicer.,lib.15.cpisl.l‘amigl.l6.
Gor.(1) Id est, quo ex loco, qualiscunque sit; 5. 4.j. Gor.(l) Cioè da qualunque luogo, comunque sia;v. H 5.
ead. Goth. Vide lllenoch. de recup. poss. remed. I.
&. infr. med. tit.; Gotofrcdodllenocbio, l)e rccup.pess.
Cujac. lib. 6. observ. lt. S. L.
remed. I. Cuiacio, lib. 6. Osserv. lt. S. L.
— (2) Paul. 5. sent. 5. 5. 3.
-- (2) V. Paolo, lib. 5. Sent. 5. 5. 3.
— (3) Emendationem hujus text. vid. apud Leonin. - (3) V. presso Leonino, lib. 7. Emendal. cap. 4.
lib. 7. emendat. c. 4. num. l. Ans.
num. 1., e la correzione di questo testo; Anselmo.
— (4) L. 7. 5. 5. s. comm. divid. l. 2. C. unde ui.
-— (1) V. Ia I. 7. 5. 5. supr. Communi dividundo, e la
!. 2 C. Unde vi.
-— (5) 5. 6. Instit. de Interd.
— (6) Iloc Interdictum est recuperandae possessionis; -— (5) V. il 5. 6. lstit. De interdictis.
d. 5. 6. c. red-integrando, 3. qu. ]. c. saepe, de re- — (6) Queste inlerdctlo è rivolto a ricuperare il posstitui. spal.
sesso; v. il d. 5. 6. cap. Redintegranda, 3. q. 1. cap.
Saepe, de restitut. spal.
Fari. (a) L. 7. 5. 5. supr. communi div-id. l. L. supr. de Fan. (h) 5. 6. Inst. de interdici.
interdict. l. 2. C. unde vi.
— (c) D. 5. 6.
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5. 2. Ondc poi non si commetta qualche cosa

Legibus Iuliis (I) (a) prospicitur publicorum rt per violenza, viene ancora provveduto dalle leggi
privatorum, necnon et Constitutionibus Principum. Giulie per pubbliche e private cose, siccome ancora dalle costituzioni dei Principi.
5. 3. Iloc Interdictum non ad omnem vim per- 5. 3. Questo interdetto non è relative ad ogni
tinet, verum adeas (2) (b). qui de possessione(3) violenza, ma a colore che sono cacciati via dal posdejiciuntur. + Ad salam autem atrocem vim per- sesso. Alla sola violenza atroce si riterisce poi quetinet hoc Interdictum. El ad eos tantum (1)(0), sto interdetto. Ed a coloro sollanlo, che sone scacqui de solo dejiciuntur: utputa de fundo, sive ea- ciati dal suolo: come per esempio, da un tonde, o
diﬁcio; ad alium autem non pertinet. Et si quis de da un ediﬁzio;non appartiene poi ad un altro.E se

arca dejectus sit, sine dubio Interdicto locus est. uno I'u scacciato da una superﬁcie, senza dubbio
cvvi luogo all'interdetto.
5. 4. Ed in generale questo interdetto si riferiterdictum, qui de re solo cohaercnti dejiciuntur: sce a tutti coloro che sono espulsi da una cosa al-

5. I.. Et generaliter ad omnes hoc pertinet In-

qualisqualis enim luerit locus, unde quis vi deje- taccata al suolo; perchè, qualunque sia stato mai
il luogo, donde uno fu con violenza scacciato, vi
sarà luogo all'interdetto.
5. 5. Proinde etsi superticiaria insula fuerit,
5. 3. Quindi anche, se sia stata superﬁciaria la

ctus est, Interdicto locus erit.

qua quis dejectus est , apparet Interdicto lore isola dalla quale uno fu sca cciato, apparisce che
locum.

vi sarà luogo all’interdetto.

5. 6. Illud utique in dubium non venit, Inler-

5.6. Al certe non e da dubitarsi, che questo in-

dictum hoc ad res mobiles (5) (d) non pertinere.
Nam cx causa furti vel vi bonorum raptorum actio
competit (6): potest et ad exhibendum agi.-l- Plane siquae res sint in fundo, vel in aedibus, unde
quis dejeclus est: etiam earum nomine Interdictum
competere, non est ambigendum.
5. 7. Si quis de nave vi dcjcctus est, hoc (7)

terdetto appartiene alle cose mobili; perchè per
causa di furto compete anche l'azione dei beni rapiti con violenza; può agirsi ancora per la esibi-

vata; de quibus j. lib. 18. tit.li. 7. adde t. L. 6. unde
vi, l. I2. in ﬁn. s. quod met. causa, C. ad t. Jul. de

violenza pubblica e privata; delle quali cose sarii detto
infr. lib. 43. III. 6. e 7.; arrogi la I. 4. C. Unde vi, ln

zione. Benvero, se talune cose sieno nel tendo o

nelle case onde uno in espulso, non è da dubitar—
si che competa l'interdelto anche a titolo di esse.
5. 7. Se una per violenza fu scacciato dalla na—
Interdicto locus non (8) (e) est (9): argumento ve, non cvvi luogo a questo interdetto; prenejus, qui da vehiculo detractus est, quem nemo dendo argomento da colui che in strappato dal
dixit Interdicto hoc uti posse.
carro, il quale nessuno disse mai che può usare
di questo interdetto.
Gor.(1) I). 5. 6. id est, Legc Julia de vi publica et pri- Gor.(1) V. il «I. 5. 15.; cioè dalla legge Giulia riri-a la

oi public.

l. 12. in ﬁn. supr. Quod melus causa, e C. Ad legem.
Jutiam de vi publica.

— (2) V. d. 5. 6. Instit. de Interd.

—— (2) V. il d. 5. 6. Islit. De interdictis.
-— (3) Di una cosa immobile; v. il 5. 6. infr. med. lil.
— ('i-) In eo titulus bic difi'ert a titulo, quod metus -— (1) In ciò questo titolo diﬁ‘erisce dai titoli Quod
—- (3) Rei immobilis; v. 5. 6. j. cod.

causa, ad exhibendum, de l'urlis, vi bonorum rapto

rum; 5. 6.j. cod.
— (5) I.. 3. 5. 15. j. eod.

— ((i) Ilcrum mobilium nomine.

— (7) Al. huic.
-— (8) lmmobilium venditione et donatione naves non
comprehendi, liinc collige: boc enim Interdicto non
comprehenditur is, qui de nave dejectus est, ut nec
comprehenditur is, qui ex vchiculo dejeclus esl,ut
hic; constal autem hoc Interdictum pertinere ad eos,
qui de re immobili dejiciuntur; 5. 6. s. eodem.; addc
l. 20. 5. 4. j. quod vi aut clam; Paul. 5. sent. 5. 6. ct
est etiam da navi ct carrucha similis Lex in Legibus
Langobardorum, lib. 1. tit. 15.

— (9) Sed utili actioni de rebus recuperandis; Paul.

ibid. 5. 16.
‘
“Ma) 1). 5. 6. lia.-is. tit. 6. 7. infr. t. L. C. unde vi,
[. I2. supr. quod met. caus. C. ad leg. Jul. dc vi
pubL

— (D) D. 5. 6.

metus causa, Ad eættibandum, De furtis, Vi bonorum
raptorum; v. il 5. 6. infr. med. tit.
— (5) V. Ia I. 3.5.15. infr. mcd. til.
- (6) A titolo delle cose mobili.
_- (7) Altri le gono,ltuic.
— (8) Di qui argomenta,nella vendita e donazione degl'immobili non comprendersi Ie navi ; perciocchè in
questo interdetto non è compreso chi fa scacciato dalla
nave, come neanche ri si comprende chi in strappato
dal carro, come in questo luogo; è poi evidente que—
sto interdetto appartenere a coloro che sono scacciati
da una cosa immobile; v. il 5. 6. supr. med. til.; arrogi la l. 20. 5.I. infr. Quod vi aut clant, Paolo, lib. 5.
Sent. 5. {i.; evvi ancora nel corpo delle leggi Longobarde, lib. I. til. 15., una legge simigliante circa la
nave e la carrozza.
— (9) Illa per l'azione utile, onde ricuperare le cose; v.
Paolo, ivi stesso, 5. I6.
l-"en.(c) 5. 6. 7. inlrJt. l.

_ (d) I.. 3. 5. I5. infr. h.. t.
— te) 5. 6. supr. liic. Agg. la l. 20.5.1.infr.quod
ei aut clam.
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5. 8. Plane sl quis de ligneis aedibus (I) deje-

5. 8. Al eerto,sc uno in scacciato da case di lc-

clus fuerit, nemo ambigit, Interdicta locum fere: gno, niuno dubita, che vi sarà luogo per l'inter-

quia qualequale sil, quod solo cohaereat, inde, dctlo; perchè, qualunque sia la cosa che sta al
suolo attaccata, chi nc fu per violenza scacciato
qui vi dejectus est, habet Interdictum.
ha l'interdelto.

5. 9. Dejicilur is, qul possidet, sive clviliter (2)

5. 9. È scacciato colui che possiede, sia n-atu-

sive naturaliter possideat: nam el naturalis pos- rale,sia civile un tale possesso;pcroccbè anche un
possesso naturale è relativo a questo interdetto.
sessio ad hoc lnterdictum pertinet.
5. 10. Finalmente anche se un marito donò alla
5. 10. Denique etsi maritus uxori donavit,eaque
dejecla sit (3): poterit Interdicto uti; non tamen, moglie, e costei sia stata scacciata, potrà usare
dcll'interdetto; non così se un colono.
si colouus (I) (a).
5. 11. Il pretore dice, lo scacciasti, o la ﬁnni5. 11. AitPraetor, Deiecisti, aut familia deiecit: merito familiae mentio habita: nam cum deie glia lo scacciò: con ragione si fece menzione della
cisti verbum referlur ad personam ejus, qui de- famiglia; perocche quando la parola scacciasti, si
jecil, nec pertineat ad eum, cujus familia dejecil riterisce alla persona di colui che scacciò, ne ap(nec enim ego videor dejecisse, si familia mea partiene a quello la cui famiglia scacciò (nè semdejecerit), consequens fuit addere, aut familia bra. che abbia io scacciato, se la mia famiglia scac-

tua deiecil.
5. 12. Dejeeisse autem etiam is videtur, qui
mandavil (5) (b) vel jussil, ut aliquis dejicerctur:
parvi enim referrc visum est. suis manibus quis
dejiciat, an vero per alium. Quare [et] si familia
(rnea ex voluntate mea dejecerit, ego videor deje-

cissc.

cera ) era conscntaneo aggiungere, o la tua famiglia scacciò.
5. 12. Sembra poi avere ancora scacciato colui
che diede mandato ad ordine che uno fosse scacciato; perchè parve poco importare, se uno scacci colle sue mani, ovvero per mezzo di un altro. Laonde anche se la mia famiglia per mia volontà abbia scacciato , sembra di avere scac-

ciato io.
5. 13. Quoties verus procurator dejecerit, cum

5. 13. Quante volte un vero procuratore abbia
utrolibet eorum, id est, sive domino sive procura- scacciato, Sabino dice, che si può agire contro chi
tore, agi posse Sabinus ail, et alterius nemine al- di essi piace, cioè 0 contro al padrone o contro

teri (6) eximi: sic tamen, si ab altero eorum litis

al procuratore, ed uno viene salvato a nome del-

aestimatio fuerit praestita; non (7) (c) enim excu- l‘altro; benvero, se da uno di essi siasi soddisfatto
satus est (8), qui jussu alicujus dejecit: non ma- all'imporlo della lite perche non fu scusato chi
gis, quam sijussu alicujus occidit. Cum autem per ordine di alcuno scacciò; non altrimenti, che
falsus est procurator, cum ipse tantum procurato- se per ordine di alcuno uccise. Quando poi è un
re interdici deberc; Sabini sententia vera est.
falso procuratore , contro di questo soltanto deve
usarsi lo interdetto; la sentenza di Sabino a vera.

5. 1-1. Sed etsi, quod alius deiecit, ratum (9)

5. 14. Illa anche se io darò ratiﬁca perchè altri

Cor. (1) Solo cohaerentibus; V. I. I8. s. de action.empt. Gor.(l) Altaccalc al suolo; v. la ]. 18. supr. De actio.
nibus empti.
— (2) De utraque possessione dixi 5. ad til. de adq. — (2) Dell’nno e l’altro possesso ne ho detto supr. a]
pess.
tit. De adquirenda possessione.
— (3) Possidel enim; l. 1. 5. 4. s. de adq. poss.
— (3) Percioccbè possiede; v. la I. 1. 5. i. supr. De
adquirenda possessione.
— (.l.) Imo, colono deiecto competit hoc Iulcrdictum; — (t) Anzi al colono scacciato questo interdetta corn t. 12. l. 18. j. eod.
pete; v. lal. l2. c la l. 18. infr. med. tit.
- (5) Vide l.12. s. quae in fraud. cred. 1.152.51. — (5) V. la l. I‘Z. supr. Quae in fraudem creditorum,
j. de regat. jur.
e la I. 152. 5. I. infr. De regulis juris.
-- (6) At. alterum.
-'—- (6) Altri leggono, alterum.
— (7) lllandalum in ﬁagiliis non excusat; l. 37. 5. ad — (7) Il mandato nelle scelleraggini non scusa; v. Ia
I. Aquit.t.13.i-n ﬁn. quod vi aut clam, I. I I. 5. 3.j.
I. 37. supr. Ad legem Aquilium, la I. 13. in ﬁn. Quod
de injuriis, l. 5. C. de accusat.
vi aut ctam, la l. Il. 5. 3. infr. De injuriis, e la I. 5.
C. De accusationibus.
— (8) Imo, cxcusandus videtur; l. 169. j. de reg. jur. — (8; Anzi sembra che sia da scusarsi; v. la l. 169.
l. 37. 5. ad t. Aquil.
infr. De regulis juris, e Ia I. 37. supr. Ad legem.
Aquiliam.
-— (9) Maleﬁcium meo nomine gestum potest per me — (9) II malcﬁzio, fatto in mio nome, può per me ratiFna.(a) Osta Ia I. 12. l. l8. infr. h.. t.

-— (b) 5. 25. infr. hic, l. I2. supr. quae in. fraudem
cred. l. 152. 5. 1. infr. de reg jur.

an.(c) L. 37. in pr. supr. ad leg. Aquil. l. 13. in. ﬁn.
infr. quod oi aut ctam, I. II. 5. 3. infr. de injur.

l.15. G. de accusat. Limit. dalla l. 160. in pr. infr.
de reg.jur. l. 37. supr. ad leg. Aquil.
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habuero: sunt, qui putent secundum Sabinum et scacciò, evvl chi crede, secondo Sabino e Cassio,
Cassium, qui ratibabitionem (1) mandato compa- i quali paragonano la ratiﬁca al mandato, che semrant, me videri deiecisse, Inlerdictoque isto tene- bri averlo scacciato io, e di essere tenuto da qneri: et hoc verum esl; rectìus enim dicitur, in (a) sta interdetto; è questo è vero; perchè meglio si
maleﬁcio ratibabitionem mandato (2) (b) com- dice, che in eo maleﬁcio Ia ratiﬁca viene paragonata ad un mandato.
parari.

5. 15. Quod igitur additur, aut familia (3) tua

5. 133. Quello dunque, che si aggiunge,o la tua

deiecit, merito scriptum estin eum casum,in quem famiglia scacciò, a ragione fu scritto pel caso,

familia mea vi deiecit. + Caeterum si iussil(4)(c), se la mia famiglia con violenza scacciò. Del reipse deiecit: nec gravari debet dominus, qui non sto se l'ordine, egli stesso scacciò; nè dev'esseiussit, si servorum suorum factum praestaret, [et] re aggravalo il padrone che non ordinò, se adcmsi non iussu eius deiecerunt; nam non gravabitur pisse pel fatto dei suoi servi , e se non scacciahoc nomine: quippe cum aut pervenit ad eum ali- rono per ordine suo; perché aggravato non sarà a
quid, et restitueret; aut non pervenit, et ipsos tal titolo; perche o qualche cosa a lui pervenne,
servos maleficii causa noxae dedendo, indemnis e la restituirà; o non gli pervenne, abbandonando
erit (5) (d); quod (6) enim noxae dedere compel- i servi stessi alla riparazione per causa di maleﬁ—
litur, in damno debet reputare, cum servus hoc cio, resterà illeso; percbè essendo tenuto ad abbandonare alla riparazione, lo deve ascrivere a
possit domini deteriorem conditionem facere.

danno, mentre il servo così può rendere deteriore
la condizione del padrone.

5.16.Familiae(7)(c)aulem appellatio servos(8)

5. 16. Il nome poi di famiglia abbraccia i servi.

continet.
5. 17. Sed quaeritur, quem numerum servorum
5. 17. Illa si domanda qual numera di servi abcontineat: utrum plurium, an vero [et] duum vel bracci; forse quello di piü, ovvero anchc quello
trium? Sed verius est, in hoc Interdicto, etiam(9) di due o tre? lila e più vero, che in questo intersi unus (10)(f) servus vi deiecerit, familiam videri detto anche se un solo servo con violenza scacciò,
deiecisse.
sembra che la famiglia abbia scacciato.
ratum haberi,si potest geri per allum: alias non: ut in
adulterio; Accurs. Bologn. per alium enim adulter

Iicarsi se può farsi per mezzo di altri; altrimenti, non
può, come nell‘adullerio; v. Accursio, Belege.; impe-

non ﬁo.
rocchè non divengo adultero per mezzo di un altro.
Gor.(l) italihabitio etiam in delictis mundato compara- Gor.(1) Ancora nei delitti la ratiﬁca va pariﬁcata al mantur; Igitur retroagitur; vide Cujac. 17. obs. tO.
dato; adunque relroagisce; v.Cuiaeio, lib. 17. Osserv.
cap. 10.

.. (2) L. 8. 5. 10. ]. eadem, t. ult. C. ad SC. Maced. — (2) V. la l. 3. 5. IO. infr. med. tit., Ia !. ult. C. Ad
l. 60. j. de reg.jur. t. 7. in fin. 0. quod cum eo.

Senatusconsultum Macedonionum, la I. 60. infr. De
regulis juris, e la i. 7. in ﬁn. C. Quod cum eo.

— (3) Unde vi utile lnterdictum est, non tantum si de- — (3) L’interdetto Unde vi è. un interdetto utile, non
minus possessione ejicitur: sed et si familia ejus;

solamente seil padrone è scacciato dal possesso, ma

Paul. 5. sent. 6. 5. 2.

anche se Ia famiglia di lui; v. Paolo, lib. 5. delle Scn-

tenze, 6. 5. 2.
— (1) Jubens dejicere aliquem, ipse eum dejecisse — (li) Chi ordina scacciare alcuno, s‘intende averlo
intelligitur. Per alium, al per se facere, paria.
egli stesso scacciato. Son pari far qualche cosa per
mezzo altrui, e farla personalmente.
— (5) Cur ita? collige ex 5. 2. Inst. de noæatib. l. 7. — (5) Perchè così? argotncntalo dal 5. 2. Istit. De no5.1.s. de damno.
xalibus, e dalla l. 7. 5. I. supr. De damno.
— (6) Damnum est, noxae dedere cogi.
— (6) E danno essere obbligato dare in riparazione del
maleﬁcio.
_ (7) L. 410. 5. 2. et ult. l. I96. j. de verb. sign.
— (7) V. la l. 10. 5. 2. ed ult., e Ia I. 196. infr. De
verborum significatione.
— (B) Servi continentur appellatione familiae, ul hic. — (8) I servi son compresi nel nome di famiglia, come
An etmercenarii? Graeci pulant, et banc legem ita
in questo luogo.Forsc anche i mercenarii? i Greci son
accipiunt; ut 5. 20. j. ead.
per l‘aﬁ’ermativa; e così intendono questa legge, come
il 5. 20. infr. med. tit.
— (9) Familia etiam unus servus ; Cic. pro Caecinna. — (9) Un sol servo è ancora famiglia; v. Cicerone Pro
Coecinna.
—(10) Imo, duo familiam facere possunt; Paul. 5. -—(1U) Anzi due possono costituire famiglia; v. Paolo
sent. 6. 5. 3. Imo, ne quidem due faciunt familiam;
lib. 5. Seat. 6. 5. B. Anzi neppur duc formano famiI. LO. 5. ult. j. de verb. sign.
glia; v. la l. 10. 5. ult. infr. De verb. significatione.
Faa.(a) L. 152. 5. 2. infr. de reg.]ur.
Fan.(d) 5. 2. Inst. de noxal. acl.

— (D) L. 3. 5. 10. infr. h. l. l. 12. in ﬁn. infr. de — (e) L. 2. 5. IL. infr. vi bon. rapi. l. 195. 5. 3. in
ﬁn. infr. de verb. sign.
salut. l. ult. in pr. 0. ad SC. Maced.
— (f) Anzi vedi Ia l. 10. 5. ult. infr. de verb. sign.
— (c) 5. 12. supr. h. l.
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5. 18. Faniiliae appellatione et (I) (a) eos,

5. 18. È da dirsi che nel vocabolo di famiglia

quos (2) (b) loco servorum habemus, contineri si debbono comprendere quelli ancora ehe abbiamo in luogo di servi.
_
oportere (3) dicendum est.
5. 19. Si quis tamen neget, se servum vel fami5. 19. Se uno però piega di difendere iI sc'rvo
liam defendere: cogendus est pali lieelnterdielum, o la famiglia, esser deve astretto a solfrire questo
ad hoc scilicet ut quod ad eum pervenit, restitual. inlerdctlo, alle scapo cioè che restituisca ciò ehe
a lui pervenne.
5. 20. Si filiusfamilias vel mercenarius (L) vi
5. 20. Se il [iglio di famiglia o il mercenario
scacciò cen violenza, compete l’utile interdetto.
deiecerit, utile lnterdictum competit.

5. 2l. Si adversus eum, qui in libertatem ex

5. 21. Se contro colui, ehe viene dalla servitù

servitute vel contra petitur, post inchoatum libe- chiesto alla liberta, o viceversa, dopo cominciato

rate iudicium utar lnterdicto. et liber iudicatas il giudizioiiberalc,userò deil'interdelto, e sia stato
fuerit, et apparuerit ignorante eo, a servis eius vi pronunziato libero. e verrà ehiarito che nella sua
ignoranza dai suoi servi ie fui con violenza scacme deiectum, in possessionem restituar.
ciato, sarò rimesso nel possesso.
5. 22. Ciò, che un servo o un procuratore o
5. 22. Quod servus, vel procurator, vel colanus(5)
tenent, dominus videtur(ﬁ)(c)possidere: et idee('l) un colono occupano, sembra possederlo il pai-trehis deiectis ipse deiici de possessione videtur, ne; e perciò, scacciati questi, sembra egli stesse
etiam (8) (d) si ignoret eos deiectos, per quos pos essere scacciato dal possesso, ancorchè ignori,
sidebat. + Et si quis igitur aiius, per quem pos- essere stati scacciati coloro per mezzo dei quali
sidebam, deiectus fuerit: mihi compelere Inlerdi- possedeva. E se chiunque altro; per mezzo del
quale io possedeva, sia stato scacciato, niuno ductum, nemini dubium est.
bita competere a me l'interdelto.

5. 23. Interdictum autem hoc nulli competit,

5. 23. Questo interdetto poi ad altri non com-

nisi ei. qui tune, cum deiiceretur, possidebat: nec pete, ehe a colui il quale possedeva quando veni—
alius deiici visus est, quam qui possidet (S)).
va scacciato;.ne altri sembrò venire scacciato che
colui che possiede.
5. 24. Sive autem corpore sire animo possidens
5. 24. Possedendo pai uno, e coll'animo o col
quis deiectus est, palam est, eum vi deiectum vi- corpo, se venne scacciato, e chiaro che sembra
deri. Idcircoque si quis de agro suo vel de domo essere state scacciato con violenza. E perciò, se
processissel nemine suorum relicte. mox rever- uno si fosse avviata dal suo campo o dalla casa
tens, prohibitus (10)(e)sit ingredi vel ipsum prae- senza lasciarvi alcune dei suoi, e poscia ritornan—

dium, vel si quis eum in medio itinere detinue- do gli fu impedita. o di entrare nel fondo stesso
Gc-r. (1) L. 25. 5. 2. 5. de aedilitie, I. I. 5. 5. 5. de pu- Gor.(l) V. la I. 25 5. 2. supr. De aedilitie edicta, la
I. 1. 5. 5. supr. De publicanis, e la I. 2. 5. 14. infr.
blicanis, l. 2. 5. M.. j. oi bonor. Tapi.
—- (2) Mrrcenarius servi loco est; l. 4. 5. de usu et
habit. Servilutis tres species sunt, teste Laörtia. Una

gip/pi; baanpagiag, ubi non possis vivere, ut velis:
Allerr,a "sez-ricer, ut servitus proprie sumpta, qua quis
alterius dominio subjicitur: Tertia‘su ii,—.c-raEu, qua
serviunt mercenarii, obaerati, addicti, clientes, vasalti.

_ (3) Licet sint liberi homines, non servi.
— («I-) Qui illi sunt? alieni, mercenarii; Cic. pro Cae-

cmna.
— (5) lllercenarii inter domesticos; l
poenis; Cic. pro Caecinn.

II.5 1. j. de

— (6) L. 1. C. de acq. vel retin. possess.
- (7) L. 5. .G. de his, qui ad Eccl.
— .(8)
— (9)

_(10)
Fan. (a)
supr.
— (b)

Vi bonorum raptorum
— (2) II mercenario sta in luogo di servo; v. la I. 4.
supr. Densa cl habitatione. Tre sono le specie di
servitù. secondo Ia lestimonianza di Laerzie. La prima

della privazione del fere de se, ove non puoi vivere
come vuoi; Ia seconda, del possesso, cerne Ia servitù
propriamente presa, mercè la quale alcune è soggetto
al dominio altrui ; la lerza, della subordinazione;
mercè la quale servono i mercenarii, i debitori oberati, gli addetti, i clienti, i vassalli.
— (3) Sebbene sieno uomini liberi, non servi.

— .(4) Chi sen quelli? Gli estranei, i mercenarii; v.Ciccrone Pro Coecinna.
— (5) I mercenarii vanno annoverati fra i domestici; v.
lal. 11. 5. l. infr. De poenis, e Cicerone Pro Coe-

cinna.
— (6) V. la I. 1. C. De acquiren. vel retineri. possess.

— (7) V. la l. 6. 5. 5. C. De itis, qui ad Ecclesiam
confugiunt .
L. «Ii. 5. ult. 8. de adquir. possess.
— (8) V. la l. M. 5. uit. supr. De acquirenda possessione.
Possedit. Grot.-Ftor. spars. S. L.
-— (9) Possedit; v. Grozio. Fiori sparsi. S. L.
L. a. 5. 14.j. ead.
- (IO) V. Ia l. 3. 5.14.in[r. med. lit.
L. 23. 5. 2. supr. de aedii. edici. l. I. 5. 5 .-Fr:n.(c) L. 1. G. de adquir. vel relincnd. poss.
de publicari. l. 2. 5. H. infr. ui bonor. rapl.
— (d) L. M. 5. ntl. supr. dc adquir. uei, anu'-ll. pess.
L. i. in ﬁn. pr. supr. de usu et habitat.
— (e) L. 3. 5. M. infr. h. l.
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rit-(l)(a), et ipse possederit, vi deiectus videatur: e sc uno Io intrattenne a mezzo la strada. 'e siasi
ademisti enim ei possessionem, quam anime reti- poslea possedere, sembra di essere stato scacciato
con violenza; perchè gli togliesli quel possesso,
nebat, elsi non corpore.
che coll'animo riteneva, beuche neu cel corpo.
5. 25. Quod vulgo dicitur (b), aestiuorum hi5. 23. Quelle, ehe d'ordinario si dice, che noi
beinorunique (2) saltuum non possessiones ani- riteniamo coll' animo it possesso delle boscaglie
mo retinere: id e_xempii causa didiei Proculum estive ed invernali, appresi, che Procolo ii diceva
dicere: nam ex (3)(c) omnibus praediis, ex quibus a causa di esempio; perchòvaie lo stesso, per tutti

non hac mente recedimus, et ernisisse possessio- i fondi, dai quali non ci allontaniamo colla intenzione di veterno tralasciare il possesso.
nem veiiemus, idem est.
5. 26. Eum, qui neque animo neque corpore
5. 26.19 più vero, che colui il quale nè con anipossidebat, ingredi atrtem et incipere possidere. mo, nè con corpo possedeva, ma che gli sia vieprohibeatur, non videri deiectum, verius est: de- tato di entrare e di corninciarc a possedere, non
iicitur enim. qui amittit possessionem, non qui sembra scacciato; perchè viene scacciato, chi
non accipitur.
perde il possesso, non chi non viene ammesso.
5.27. Vim * vi * repellere lice1e(t)(d), Cassius
5. 27. Cassio scrive essere lecito respingere la
scribit: idque jus natura comparatur. Apparet au- forza cella forza; e tale diritto ci viene apprestate
tem (inquit)-e.v eo, arma armis repellere licere(3). da.-'.llanaluia Apparisee pei, ei dice, da ciò che
sia lecito respingere armi con armi.
5.28. "i (6) possidere cum definiendum est,
5. 28. È da decidersi, che possiede con'violenqui expulso vetere possessore, adquisitam per vim za colui, che scacciato Iantieo possessore, occupa
possessionem obtinet: aut qui in hoc ipsum apla- il possesso acquistato con violenza; o chi a queste
tus et praeparatus venit, ut contra bonos meres. scopo venne pronta e preparato, onde contro i
auxilio, ne prohiberi possit ingrediens in pesses- buoui costumi lo faccia con i mezzi. coi quali non
sionem, facil. Sed qui per vim possessionem suam possa essere impedito entrando nel possesso. Ma
retinuerit, Labeo ait, non vi possidere.
chi con violenza ritenne il suo possesso, Labeone
dice. che non possiede cen violenza.
5. 29. Idem Labeo ait, cum, qui metu tur5. 29. Lo stesso Labeone dice, che colui il quaio
bae (7) (e) perlerritus fugerit, videri deiectum. spaventato dal timore di una ciurma fuggi, semSed Pomponius ait (8), vim sine (9) (i') corporali bra seacciato. Ma Pomponio dice, ehe non ha luevi locum non habere. + Ego. etiam eum, qui fu- go violenza, senza violenza corporale. Io credo,
gatus est supervenientibus quibusdam, si illi vi sembrare scacciato con violenza anche colui, eho
occupaverunl possessionem, videri vi deiectum. fu posto in fuga per l‘intervento di laluni, se questi con violenza occuparono il possesso.
5.30. Qui a me vi possidebat, si(10)ab alio(11)
5. 30. Chi dopo di me possedeva con violenza,
deiiciaiur, liabet Interdictum.
se viene scacciato da un altro, lia l'interdelto.

Gor.(l) wn". j. .... Paul. 5. sent. 6. 5. a.
— (2) L. 3. 5. tl. s. de adq. poss.

Gor.(1) V. ii 5. perrutt. infr. mcd. tit., e Paolo, lib. 5.
Sent. 6. 5. 6.
- (2) V. la i. 3. 5. II. supr. De adquirenda possessione.

— (3) L. M. infin. 5. de adq. pass.

_.(3) V. ia l. 44. in lin. supr. De adquirenda possesstone.

— (i) L. 17. j. ead. l. 3. s. dejuslilia eljur. l. 4. s.

— (A) V. la I. l7. inl'r. med. tit., la I. 3. supr. Deju—
slitta etjure, e ia l. li. supr. Ad legem Aquiliam.
- (5.. Di qui sorge l’eccezione della difesa incolpevole;
circa la quate, v. Oldeudorpio, cap. 53. De eæcept.,e
la l. 1. C. Unde vi.
— (6) Osserva che cosa sia possedere cen violenza.

ad l. Aquil.
- (5) Exreplio inculpatae tutelae hinc nascitur; de
qua vide Oldend. c. 53. de except. l. l. C. unde oi.

— (6) Nota, vi possidere quid sit.
_- (7) Ipso visu, non solo rumore; l. 33. 5. 2. s. de

usucap.

—- (7) Alla vista della stessa, non al solo rumore; v. la
l. 33. 5. 2. supr. Ue usucapione.

— (8) Ilt male.

— (8) B mate.

— (9) L 3. 5. 7. j. ead. l. 9.s .quodmet. caus.

— (9) V. la I. 3. 5. 7. infr. med. tit., e la l. 9. supr.

—(10) Praedo si ai) extraneo vi dejicitur, restituendus
est. Cur? quia ab itlu extraneo vi non possidet, ut hic,
Fea. (a) 5. pcn. infr. h. l

.. (b) L. 3. 5. “. supr. de adquir. vel amiti. poss.
— (e) L. 44. in ﬁn. supr. d. t.

Quod metus causa.
_(10) Il prednne, se con violenza è scacciato da un

estraneo, dovra rcstituirsi. Perchè? Per la ragione ehe
an.(e) L. 33. 5. 2. supr. de usurp. et usucap.
— (f) L. 3. 5. 6. infr. h. l. l. 9. in pr. supr. quod
met caus.

— ((1) L. 17. infr. h. l. l. 3. supr. de justit. etjure,
l. 4. in pr. supr. ad leg. Aqttil. !. l. L'. unde vi.
DICESTO V.

160

1282

DIGESTO - LIB. XLIII.— Tl'l‘. XVI.

5. 31. Qui vi deiectus est, quidquid(1)(a)damni 5 31. Chi per violenza fu scacciato deve essere
senserit ob hoc, quod deiectus est, reciperare de- rifatte di tutte quel danuo, che soti‘ersc per essere
bet: pristina enim causa restitui debet, quam ira- stato scacciato, perche deve rimettersi nello stato
primiero, onde avrebbe goduto se non fosse stato
bituros erat, si non fuisset deiectus.
scacciato.
5. 32. Se il fando, dal quale con violenza fui
5.32. Si fundus, a quo vi expulsus sim, mibi
restitutus esset, caeterae vero res, quae vi ablatae scacciato, mi fosse stato restituito, ma non cesi
sunt, non rcstituantur: hic dicendum est, Interdi le altre cesc, che per forza mi furono tolte, is decium nihilominus tenere: quia verum est, vi esse dirsi in questa caso, che nondimeno'tiene l'interdeiectum. + Plane, si quis velit de possessione delto; perche è vero di essere stato io scacciato
quidem rei sali per hoc Interdictum experiri, de con violenza.Al certo se uno pel possesso di uaa
rebus vero mobilibus (2)(b) ad exhibendum actio- cosa immobile voglia sperimentare con questo in—
ne, potest hoc suo arbitrio habere: et ita Julianus terdetto, per le cose mobili poi voglia usare l'azioscribit. + ldem scribit, etsi quis vi bonorum ra- ne ad esibire, può ciò fare a suo arbitrio; e cesi
scrive Giuliano. Scrive le stesso anche senno veptorum de huiusmodi rebus velit experiri.
glia sperimentarc per tali case su'beni rapiti con
violenza.
5. 33. Quello poi . che il pretore dice, e le cose
buit, sic accipimus, utomnes res contineantur, che ivi ebbe, te intendiamo così, che vi si coninon selurn quae propriae ipsius fuerunt. verum prcndano tutte non solo quelle ehe furono proetiam siquae apud eum depositae, vel ei commo- prie di iui, ma quelle ancora che presse di esse
datae, vet pigncratae, quarumque usum,vclusum- furono depositato o commodate o pegnorale o

5. 33. Quod autem aitPraetor, Quaeque ibiha-

fructum, vel custodiam liabuit, vel si quae ei col-

di cui ebbe l'uso e l'usufrutte o la custodia, 0

locatae (3) sunt: cum enim dicat Praetor, habuit, se per lui furono apportate; perchè, dicendo il
omnia haec habendi verbo continentur.
pretore ebbe, nel vocabolo avere si contengono
tutte queste cose.

5. 34. Rectissime autem Praetor addidit, Tunc 5. 34. Benissimo poi aggiunse il pretore allora
ibi (4)(c) habuit: tunc, sic accipimus. cum deiicc- ivi ebbe; allora intendiamo cesi, cioè quando era
retur. Et ideo, et si quid postea desiit illic esse, scacciato. E perciò, se qualche cosa dappoi cessò
dicendum erit, in Interdictum venire. Sie ﬁt, ut di essere colà, si dovrà dire che si comprende
etiam si homines, vel pecora demortua sint post neli‘interdetlo. Onde ne avviene, che anche se

deiectionem, Interdicta Iocus sit. + Denique scri- servi o bestie siano morte dopo Ia cspulsionc, vi
bit Julianus eum qui vi deiecit ex co praedio, in sia luogo all'interdetto. Da ultime scrive Giuliano,
quo hernines fuerant, propius' esse, ut etiam si- che colui il quale per violenza scacciö da quel
ne (5) (d) culpa eius mortuis hominibus aestima- fondo nel quale vi erano stati servi, è più vero,
tionem eorum per Interdictum restituere debeat: che anche senza colpa di loi, merendo quei servi,
sicuti fur hominis etiam (6) (c) mortuo eo lenc- ne debba restituire il prezzo, mediante l‘interdeltur (7).
to; siecome un ladre di un servo e tenuto ancora
morto lui.
ctl. ult. s. de adq. pess. l. 10. G. de donat. inter non possiede con violenza dopo qucit‘eslraneo, come

mr. c. 5. et (i. de rcstitut. spoliat.

—(l1) Vide Paul. 5. sent. 6.5.7.
Gor.(1) L. 6. j. cod.
-— (2) L. M. infin. j. cod.

-— (5) Lecatae siut; vulg. Ilal.
— (L) L. I. 5. 38. j. cod.
— (5) Aliud, si ejus facto; l. 10. j. cod.

in questo luogo, e nella I. ult. supr. De adquirenda
pe.-sessione, l. IO. C. De donationibus inter oiram, et
uxorem, cap. 5. e G. De reslilul. spoliat.

__…) v. Paolo, lib. 5. Sent. a. 5. 7.
Gor.(1) V. lal. 6. infr. med. lit.

— (2) V. ia l. 14. in lin. infr. med. tit.
— (11) Lecatae sint, leggono la Volgare ed Aloandro.
— (i) V. la I. 1. 5. 38. infr. med. tit.
— (5) Diversamente, se per proprio fatto; v. Ia l. 10.
infr. med. tit.

— (G) L. pen. j. eed. l. 7. 5. 2. l. 8.1.16. 5. de con- — (6) V. la I. pen. infr. med. tit., la I. 7. 5. 2., la
dict. furi. l. 30. 5. de act.cmpt. l. 46.l 67. infin. j.
de furtis.

I. S., Ia !. 16. supr. De conditione furtiva, la l. 30.
supr. De actionibus empti, la I. 46. e 67. in [in. infr.

'— (7) Et ita, raptor semper est in mora; l. ult. G. de

..- (7) Ecosi il rapitore è sempre in more; v. la [.

De furtis.

condict. ab tui-p. caus. l. 19. (.'. de furi.
an.(a) L. 9. infr. h. l.
— (b) L. H.. in ﬁn. infr. cod.
— (e) 5. 38. inl'r. h. l.

— (d) L. pen. irr/i'. h. !.

ult. C. De condictione ob turpem causam, e la I. 19.
C. Dc furtis.
Fen.(e) L. 7. 5. 'ull. l. 8. l. I6. supr. de condict. furl.
l. 30. in pr. supr. de aet. empi. l. 46. in pr. l. 67.
in fin. inl'r. de furl. l. ult. (.‘. de condict. ob turp.
raus. l. 9. (.'. da [art.
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5. 35. Huic consequens esse ait, ut villae quo5. 33. Dice essere conseguenza di ciò, clic sia
que. et aedium incendio consumptarurn pretium tenuto ancora restitrrire il prezzo della villa e delle
restituere cogatur: ubi enim quis (inquit) deiecit, case consumate dall‘incendio; pcrchc ( ci dice)
per eum stetisse (1) (a) videtur, quo minus resti- laddove uno scacciò, sembra essere dipeso da lui
tuerct.
il non restituire.
5. 36. Idcirco constarc ait, cum qui vi deiecit,
5. 36. Perciò dice essere chiaro, che colui il
quique (2) vi sine (b) dolo malo desierit posside- quale scacciò con violenza, e chi per violenza senza dolo cessò di possedere, e tenuto dall‘interre, lnterdicto teneri.
detto.
5. 37. Ibi autem aitPraetor, ut ne quis, ctquae 5. 37. II prelorc pei dice iui, afﬁnchè una non
vi comprenda quelle cose ancora, che ivi non
illic non habuit, compiectatur.
ebbe.
5. 38. ilia quello, che il pretore dice ivi, come
5.38. Sane quod ait Praetor, Ibi, quomodo accipimus? ntrurn in eo loco, unde quis vi deiectus l'intendiamo? Forse in quot luogo donde uno fu
est: an vero in omni possessione? Et melius dice- scacciato per violenza, ovvero per tutto il pedere?
tur, non ad angulum referendum vel locum, in E meglio si dirà, che non è relativo ad un angolo,
quo fuerit, verumetiam ad omnem partem posses- o ad un luogo nel quale. fu ma benanche ad ogni
parte del podere, onde uno fu privato quando viesionis (3), qua quis caruit, cum deiicitur.
ne scacciato.

5. 39. Annus in boc Interdicto (L) (e) utilis est.

5. 39. In questo interdetto i'annoeèuliic.

5 LO Exdie,qao quisdeieetus est.t’ructuum(5)(d)

5. LO. Dal giorno, quando uno fu scacciato, si

ratio habetur: quamvis in caeteris lnterdictis, extlicne conto dci frutli; quantunque questi negli atque (e) edita sunt, non retro (6) cornputaritur.itri interdetti si computatio da quando tutone pub+ Idem est et in rebus rnobihbns, quae ibi erant: thICr'IU, non pet passato. Vale lo stesso ancora per
iram et earum fructus computandi sunt, ex quoi le rose mobili che ivi erano; perchè anche i frutli
di esse si debbono computare da quando uno per
quis vi deiectus est.
violenza fu scacciato.
5. L-l. Non solum autem fructuum ratio in hoc 5. Li. In questo interdetto poi si tiene conto
Interdicto habetur, verum (7) caeterarum etiam non sola dei frutti, ma tener si deve-ancora degli
utilitatium (8) habenda est; nam et Vivianus refert. altri utili; perchè anche Viviano riferisce, che in
in hoc lnterdicto omnia, quaecunque habiturus queste interdetta si deve restituire tulte ciò clic
vel adsecuturus erat is qui deiectus est, si vi deie- avrebbe o eonseguirebbc colui clre per violenza
ctus non esset, rcstitui, aut eorum litem a iudice fu scacciato, se cosi non fosse stato scacciato, o
aestimari (9) debere: eumque lantum consecutu- l'importo della lite devesi valutare dal giudice; ed
rarn, quanti (10)(f)sua interesset, se vi deiectum egli otterrà tutt‘i danni ed interessi, se non fosse
stato scacciato con violenza.
non esse.

5. L2. l-Jx intcrdicto unde-ai, etiam is qui non
possidet, restituere cogetur.

5. L2. Per l'interdelto uncle 'ci sarà tenuto restituire anche quegli che non possiede.

bei-.(1) Qui etiam dejicit, moram restituendi committit, Gor.(1) Chi scaccia un altro incorre nella mora di restituire; v. la i. pen. inl'r. med. tit.; arrogi la l. 82. in
l. penult. j. ead. adde l. 82. in fin. j. de oerb. oblig.

ﬁn. infr. De uerborum obligationibus.
—- (2) Qnive dolo male desierit; vulgat. Ilal. sed l‘iorculina tamen probari potest; argom. l. 5. j. ead.
-- (3) Domus vcl praedii.
-— (L) L. 2. C..undc ei.

— (5) L. L. C. unde ul, l. 38. 5. L. s. de usur.
-- (6) L. 6.j. ead. vide l. 3. 5. de Interdict.

— (2) Quine dolo malo desieril,leggeno Ia Volgare
ed Aloandro; ma nondimeno l’ edizione Fiorentina può
approvarsi per argomento della I. 5.inlr. med. tit.
-— (3) Della casa o del fondo.
— (4) V. Ia I. 2. C. Unde ui.
_ (5) V. Ia I. L. C. Unde oi, e la l. 33. 5. L. supr. De
usuris.
—- (6) V. la l. 6. infr. med. til., e la |. 3. supr. De inIcrdictis.

.. (7) L. 15. ]. ead.
— (7) V. Ia l. 15. infr. med. tit.
— (S) lnterdicto Unde vi, quisque etiam lucrum con— — (S) Call'interdetto Unde oi ciascuno consegue eziandio iI lucro, che avrebbe potuto fare se non gli
sequitur, quod facturus fuerat, si non ei injuria facta
fosse stata recata ingiuria.
fuisset.
-- (9) Vide l. un. G. de sent; quae pro eo, quod in- —- (9) V. la i. un. C. De sententiis quae pro eo quod
interest proferuntur.
tcrcst. '
—.10) V. ta l. 3. 5. 3.iufr. De itinere actuque privato.
— (10) L. 3. 5. 3. j. de itin. actuque.
Peada) L. per:.in/i'. h. t. Agg. l. 28. in ﬁn. infr. de I-'rsn.(d) L. 4. C. d. l. 38. 5. 5. supr. de usu-r.
— (c) L. 3. supr. de interdici.
verb. oblig.
-- (f) L. 6. l. 15. infr. h.. t. t. 3. 5. inl'r. de itia. nel.
—- (1)) l.. 15. infr. h. t
privat.
—— (e) L. 2. 0. unde et.
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5. L3. lnterdictum hoc, quia atrocitatem (I) (a) 5. LS. Questa interdetto, pcrchc contiene in se
facinoris in se habet, quaesilum est, au liberto in l'atrecitir di un misi'atlo, si domandò, se compete
patronum, vel liberis adversus parentes competit? al liberto centra del padrone, o ai figli contro dei
Et verius est (2) (b), nec liberte in patronum, genitori? Ed c più vero, che non si deve dare al
nec (3) in parentes liberis dandum esse; melius- liberto contre del patrono, nò ai tigli contre dei
que (L) (e) erit, in factum actionem liis compete- genitori; e sarà meglio competere loro l‘azione pcl
re: aliter, atque si vi armata usus sit adversus li- fatte; diversamente, se contro del liberto abbia il
bertum patronus, vel adversus liberos parens:nam patrono usato violenza armata ', o il genitore cenliic Interdictum competit.
tro dei ﬁgli; perchè in tal caso l'interdelto com-

pete.5. LL. Questo interdetto compete all'erede ed
5. LL. Iloc Interdictum et heredi (5) (d) et caeteris successoribus competit.
agli altri successori.
5. L5. Non alii autem quam ei qui possidet (6),' 5. LIS. Che pei non ad altri, che a colui il quale
Interdictum Unde vi competere, arffumcnlum prae- possiede, competa l'interdetto unde in', argomenbet, quod apud Vivianum relatum est, si quis me tasi da quando fu riferilo presse Viviano, che se
vi deiecerit, meos non deiccerit,non posse me hoc uno abbia scacciato con violenza me, ma non i
lnterdicto experiri: quia per eos retineo posses- miei, io non posse fare sperimento con questo insionem, qui deiecti non Sunt.
terdetta; pcrchc ritengo il possesso mediante eoloro che non furono seacciati.
5. LG. Idem Vivianus refert: Servos quosdam vi
5. LG. Lo stesso Viviano riferisce ; scacciò con
depulit, alios retinuil et vinxit, aut etiam eis im- violenza taluni servi, altri ne |'ilcnne,c li legò, od
peravit: vi te deiectum intelligi; desisse enim pos- ancora lore comandò; si comprende, che festi
sidere. cum (7) servi ab alio possideantur. + Et scacciato cen violenza, pcrchc cessasti di possequod in parte servorum dictum est, idem in omni- dere, quando i servi siano da altri posseduti. E
bus dici ait, si forte nemo depulsus esset, sed ciò, ehe fu detto per una parte dei servi, dice popossideri ab eo coepissent, qui ingressus in pos- tersi aifermare per tutti, se mai nessuno fosse
sessionem esset.
stato scacciato, ma si fossero cominciati a possedere da colui che fosse entrato nel podere.
5. “. Quid dicturi cssemus, tractat, si aliquo
5. L-7. Discute, che diremmo, se possedendo
possidente ego quoque ingressus sum in posscs- un altre, anche io entrai nel possesso, e non scacsienem. et non deiiciam possessorem, sed vin- cerò il possessore, ma legatolo i'obbligberò a lactum(8)(e)0pus facerecegarn: quatenusres(inquit)

vorare, deve andrebbe la cosa ci dice? lo credo

esset? Ego verius puto, eum quoque deiectum vi- :più vero, clic sembri scacciato ancora colui che
deri, qui illic vinctus est.
colà fu legato.
5. LS.E.v causabuiusInterdieti,inbcrcdemi9)(f),
5. LS. Per causa di questo interdetto, contro lo
et bonorum possessorem , caeterasque successo- ,eredc ed il possessore dei beni e gli altri succesres, in factum actio competit in id (IO)(g) quod ad' sori, competc l'azione in factum per cie che ad
eos pervenit.
essi pervennc.

Gor.(1) 5. 3. vers. ad solam, s. cod.

—- (2) L. 2. in ﬁn.. l. 7. 5. de obsequiis.
— (3) V. l. 5. G. de (uls.
— (4) L. It. in ﬁn. 5. de dolo.
_. (5) 5. I. uers. sed heredibus, Instit. de perpct. et
tempor.

Gor.(l) V. il 5. 3. vers. Ad solam, supr. med. tit.

.— (2) V. la I. 2. in lin., e la i. 7. supr. De obsequiis.
— (3) V. la i. 5. C. De falsis.
— (4) V. la I. 11. in (in. supr. De dolo.

— (5) V. ii 5. 'I. vers. Sed heredibus, lstit. De perpetuis et temporalibus actionibus.

— (6) Iloc Interdictum datur possessori; Goth. Pro — (6) Questo interdetto si dà al possessore;Gotoircllo.
possidet legit Grot. possedit. Flor. spars. hic; S. L.
Grazie invece di possidet legge possedit, Fiori Sparsi,
in questo luogo. S. L.
— (7) Non possiede chi possiede per altri.

— (7) Non possidet, qui ab alio possidet.
— (8) 5. 21. s. eod. adde Paul. .|..sent 5. 5. 6.

—- (8) V. ii 5. 4. supr. med. tit.; arrogi Paolo, lib. 5.

— (9) L 3. in (in. ]. cod. I. 2. in ﬁn. 0. unde in'.

.— (9) V. la i. 3. in ﬁn. infr. med.tit. , e la I. 2. in lin.

—(10) L. 9. in ﬁn. pr. j. cod.

-—(10) V. la I. 9. in ﬁn. pr. infr. med. tit.

Sent. 5. 5. 6.
C. Unde vi.

l?au.(a) 5. 3. uers. ad solum, supr. et l. 2. in fin. l. 7. an.(d) 5. 24. supr. h. l.
5. 2. supr. (le obsequiis.
— (e) L. 3. in ﬁn. infr. h. t.
—(b) L. Il. i|||{in. supr. de dolo.
-— (e) 5.1. uers. sed heredibus, Inst. de pcrpct. et
temporal. act.

— (f)" L. 5. in ﬁn. G. unde ui.
— (g) L. 9. infin. pr. infr. h. l.
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VARIANTI DELL/t LEGGE
Deiccisli. l\‘ell‘Edìtto si leggeva delrnssisti, ne fa fede Cicerone, Pro Caecin. cap. 17.
Dc eo quaeque illc ibi tunc habuit. Leonin., Emend. Vil-L legge, de eo deque iis quae illie
liabuit.
5. 2. Publicorum et privatorum. Forse nel testo era scritto, publ. et priv., cioè, publicae et
privatae (vis), e malamente interpretate.

5. 7. Iloc interdicto. Cuiacio, Act Paul. Sent. , V-6, huic interdicto.
5. 13. Alteri eccimi. ln ll. Stefano, in Aloandro ed in Taureltio al margine. alterum eæimi.
5.13. Et restitueret. in Aloandro, nella Vulgata ed in R. Stefano, ct restituet.

Debet reputare. Nella Vulgata, non debet.
Ileputare. In Aloandro, non debet imputari.

5. 23. Possidet. Grozio, possedit.
5. 25. Non possessiones. Nel testo Fiorentino, nos possessiones.
Ego etiam cum. Nella Vulgata, ergo etiam cum.
5. 33. Coltocalac. in Aloandro. nella Vulgata, ed in Il. Stefano, locatae.
5. 36. Qnive vi sine dolo mal-o, cla. ln Aloandro, in ll. Stefano e nella Vulgata, quive (tolo malo, etc.

5. tö'. Qui possidet. Nella Vulgata ed in il. Stefano, qui 'non possidet.

5. L7. Esset? In Il. Stefano e nella Vulgata, erit.
2. Puno nel libro 65 sutt'Editto.

2. Preces lib. 65 ad Edictum.

Dolove (1) malo eorum factum est, quominus
pervenirel.

0 pc] loro dolo malo si procurò, che non perveuisse.

2. Armis deiectus, quomodo accipitur. 9. De vi armata 2. Scacciato con armi, come s‘intende. 9. Del respingere
la violenza armata. 10. Del procuratore. 'II Delia farepellenda. lO. De procuratore. II. Dc familia. 12. De
eo, qui dolo fecit, quo quis armis dciiceretur.13. De
miglia, l2. i)i colui, che con dolo procurò, che uno
venisse scacciato con armi. 13. Dello usufrutto e delusufructu etusu.18. De herede.
l’uso. 18. Dell’erede.
3. Uzrtaaus lib 69 ad Edictum.
3. Umno nel libro 69 sull'Editlo.

Quod est (2), etsi (3) quis armis deiectus est:
quia ex facinoribus defunctorum dc (L)(a)co quod
ad heredem pervenit, actio datur; sulllcit (5) (b)
enim, non in lue-ro versari cumberedcm, non etiam
damnum subire.
5. 1. llaec actio quae adversus (6) (c) heredem
eaelerosque successores pertinet, perpetuo competit: quia (7) (d) in ea rei persecutio continetur.

Vale lo stesso, se uno fa scacciato con armi; perehc per i delitti dei defunti si dà l'azione di ciò
che all‘erede pervenne; perchè basta che non sia
nel guadagno quello crede, e non soffri un danuo
ancora.
5. 1. Quest'azione, che è relativa contro gli ercdi. e gli altri successori, compete perpetuamente;
perchè in essa si comprende una persecuzione

reale.
5. 2. Armis (8) deiectum quomodo accipimus?

_

5. 2. Scacciato colle armi come l'intendiamo?

Gor.(l) l)ulus siquidem repraesentat possessionem; l. Gor.(1) Perocrbe il dolo rappresenta il possesso; v. la
131. I. 150. j. dc reg.jur.

— (2) Idem est; vulgat. quod quidem esl; Hal.

l. 131. e 150. 'in/r. De regulis juris.

— (2) Idem est, legge la Volgare; quod quidem est,

Aloandro.
— (3) Vide locum elegantem apud Ciceron. 15. epist. —- (3) V. il passo elegante presso Cicerone, 15. epist.
famil. 16.
famigl. 16.
-— (L) ’l‘urpia lucra heredibus extorquenlnr; l. 5. 5. de _— (L) Iturpi guadagni sono estorti agli eredi; v. la
calumniatorib. l. l6. in fin. l. 19. s. quod met. caus.
l. 5. supr. De calmnnialoribus, la I. IS. in lin., la
l. 35. j. de oblig. l. 38. j. de reg. jur. l. un. 0. ca;
l. 19. supr. Quod metus causa, la l. 35. infr. Dc oblidelictis defunct.
gationibus. la l. 38. infr. De regulisjuris, c la i. un.
C. Ea: delictis defunet.
— (5) L. 38. ]. de reg. jur.
-— (5) V. la l. 38. iri/r. De regulis juris.
-- (6) L. 1. in fin. s. ead.
— (6) V. la l. 1. in lin. supr. mcd. tit.
— (7) Optima ratio. Nam quae rci persecutionem con- — (7) Ultima ragione. lmperocchè le azioni, che continent actiones, perpetuae sunt; l. 35.j. de oblig. pertcngono la rivendicazione della cosa, son perpetue; -v.
petuae, inquam, non tamen excedunt trigesimum et
la l. 35. infr. De obligationibus; son perpetue, dirö;
ciò non pertanto non oltrepassano il trentesimo e il
quadragesimum annum; l. 7. C. de praescript. 30.
quarantesimo anno; v. la i. 7. C. De praescriptione
ann.
30. annorum.
— (8) Vide Ciceronem pro Caecinna.
—- (8) V. Cicerone Pro Caecinae.
[ïnn. (a) L. 5. in. pr. supr. de eatuntniat. l. 16. in fin.- l"|;||.(b) D. i. 38.
t. 19. supr. quod met. caus. [. 35. in pr. iii/'r. de ob- — (e) L. |. in ﬁn. supr. lt. t.
lig. ei act. (. 33. inl'r. de reg. jur. I. un. 0. ca; delie. —- (|!) L 35. in pr. infr. de oblig. et acl.
defunct.
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A|‘|nn.(-I)(a) sunt omnia tela; hoc est, et lustes(2). .Sono armi tutt‘i mezzi di offesa, cioè anche le
et lapides: non solum gladii, hastae, frameae (3), mazze e le pietre ; non solo le spade , le aste , ic
id est, romphaeae (L).

framee, cioè gli stili.

5. 3. Benvero anche se uno o due tennero mazze, o spade, il possessore sembra scacciato eon
armi.
5. L. Plus dicitur, cisi inermes (5) vencranl, si
54. Si dice di più; benchè fossero venuti in arin ipsa concertatione (6), qui inermes vcnerant,eo mi, so nella stessa mischia quelli, che erano veprocesseruut, ut fustes aut lapides sumerent: vis nuti inermi, si fecero a prendere mazze o pietre,
la violenza sarii armata.
erit annata.
'
5. 5. Qui armati vcnerant, etsi armis non sunt
5. 5. Quelli, che vennero armati, benchè delle
usi ad deiicicndum, sed deiecerunt: armata vis armi non fecero uso. per scacciare ma scacciarofacta esse videtur; sufﬁcit(7) enim terror armo- no, sembra essersi l'alta una violenza armata;
rum. nt videantur armis deiecisse.
perche basta il terrore delle armi, onde paiano di
avere scacciato con armi.

5. 3. Piane etsi unus vel alter lustem vel gla-

dium tenuit, armis deiectus possessor videtur.

5. 6. Si quis autem visis (S) armatis, qui alibi

5. 6. Sc uno poi, veduli gli armati che altrove

tendebant, metu hoc deterritus profugerit, non vi- erano diretti, preso da questo timore sia fuggito,
detur deiectus: quia non hoc animo fuerunt, qui non sembra scacciato; perchè non era questa Ia
armati erant, sed aho tendebant.
intenzione degli armati, ma erano diretti altrove.

5. 'I. Proinde etsi cum armatos audisset (9)(b)

5. 7. Quindi anche se avendo udito di avvici-

venire, metu dccesserit [de] possessione: sive ve— narsi gli armati, per timore abbia abbandonato il
rum sive falsum audisset, dicendum est, non esse possesso, o che vera o che falsa fosse stata la voGnr. (t) 5. 6. in ﬁn.Inst. de Inlerd-ict. l. 41. ]. de verb. Gor.t1) V. il 5. 6. in ﬁn. lstit. Dc interdictis, la l. Ll.
sign. vide 10. Geil. 25. De apparatu armorum, vid.
inl'r. De verborum signiﬁca/ione; v. Gellio, lib. IO.
Leonem, in (|'. de belli apparatu, cap. 5. Isidor. 18.
cap. 25. Intorno all‘apparato delle armi, v. Leoniun
cap. 5. et seq.
nel trattato De belli apparatu, cap. 5., ed Isidoro,
lib. 18. cap. 5 c se.-7.
-- (2) per.-alea; tO. Eclog. ea; lib. GO. lit. 17. cap. 7.
— (2) Mazze; l'Egloga lO. dal lib. 60. tit. 17. cap. 7.
— (3) Framca vocabulum Germanicum. llastas. vel — (3) L‘ramea è un vocabolo germanico. Maneggiano
ipsorum vocabulo fremens gerunt, angusto et brevi
le aste, o per dirla con un vocabolo tutto lor proprio,
ferro. 'l'acit. lib. de moribus Germanorum. Est igitur- le framee, che sono aste con ferro stretto e corto; 'l'aframea hasta angusto et brevi ferro. Eques Scuto et
cito nel libro De moribus Germanorum. La framea è
Iramca contentus erat. Tau-it. ibid. lsidor. IS. orig. 6.
adunque un'asta con ferro stretto e corte. ll cavulierc
spalam interpretatur ct gladium e.v utraqueparte acuindossava scudo e lancia; v. Tacito, ivi stesso. Isidoro

tum. Spatae et semispatae meminit lElianus, 2. de re

net hb. 18. delle Origini, cap. ü., l'interprete spada e

militari, l5. el 10. Gell. 23.

pugnale da ambe le parti tagliente. Eliano nel lib. 2.
De re militari, cap. 15., e Gellio, lib. 10. cap,23.,
fanno menzione della spada e della mezza spada.
_ (i) ”pari...; Eelog. ibid. l'thomphaca genus teli. -- (L) Rhomphaca; l'I-ngoga, ivi stesso. La stessa è
'l‘hraricae nationis. Ennius H. annal. apud Geil.10.
una specie di lancia propria dei Traci; Ennio, lib. I4.
rap. 2l. cujus etiam meminit Livius. Ilinc 2. ApocaAnnal. presso Gellio, lib. 10. cap. 21.; della quale I.ilyps. vers. 12. hoc dicit, 5 "€"qu rif.: polztpztav rii-.|
rio eziandio fa menzione. Di qui l'Apocalisse. nel c. 2.
discus-.| Tip a'tàeiaa. De. rhemphaea quaedam etiam
vers. 12. dice cosi : Avendo la spada a due tagli, e
divi superius; septuaginta interpretes llhomphacam
punluta. Della ronfea ne ho detto alcun che di sopra;
usurpant iu Psalmis.
,della slessaiseltanta interpreti ne l'anno uso neiSaImi.
— (5) lnermis autem non fuisse videtur, qui glebis, — (5) Non sembra essere stato inerme chi scacciò alsaxis aut fustibus aliqnem ejecit: lmo, et qui practeruno con zolle, sassi o mazze; anzi cziandio corcuntcs ramum defreg'erunt arboris, ut quem eo ejice—
loro ehe scorrendo, spezzarono nn ramo d'albero, merenl: ac, quod magis est, inermis non ridetur-,qui vim
diante lo stesso, qualcuno scacciare; e, quel che
armati habet ad nocendutn, etiamsi arma non habeat;
più monta, non sembra inerme chi ha la forza di
ut notat Cicer. erat. pro Caecinna. Plerique enim
un uomo armato, quantunque sia sprovvednto di arita robusti a natura, el corpore, ut pugnus eis sit armi; come osserva Cicerone nell'orazione Pro Caemorum vice.
cinna. lmperocchè sonovi molti che han per natura
tal robustezza, che il pugno fa pcr essi le veci di
(6) Ilal. eontrectatione; S. L.
(7) Dejecissc videtur, qui armis terruit.
(8) lllelus oculis concipi potest.
(9) Melus auditu et opinione conceptu-', vanus est:
nisi cll'cctus secutus sit; l. 9. 5. quod met. caus.

armi.
— (6) Aloandro legge, contrectaliane. S. L.
— (7) Sembra avere scacciato chi intimorì con le armi.
— (8) It timore può eoncepirsi con gli occhi.
— (9) ll timore da alcune cancepitosi mercè l'udito e

credenza e vano, se non sia seguito l'cll'etto; v. la l.9.

supr. Quod metus causa.
Parata) 5. 6. in ﬁn. Inst. de interdici. l. Ll. infr. de halb) L. 9. in pr. supr. quod mel. caus.
verb. sign..
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cum armis deiectum; nisi (I) (a) possessio ab his 'ce, :: da dirsi, ch'egli non fu diseaeeiaio con armi;
purchc il possesso non sia state occupato da
I'uerit occupata.
quelli.
5. 8. Sc pei, venendo il padrone al possesso,
5. S. Si autem, cum dominus veniret in possessionem, armati cum prohibuerunt (2), qui invase- gli armati, iquali avevano questo invaso,gl'impcdireno di entrarvi, egli sembra scacciato con armi.
rant pessessionem: videri cum armis deiectum.
5. 9. Dunque possiamo respingere colle armi
5. 9. Eum igitur, quicum armis venit, possumus(3)(b)armis repellere, sed hoc confestim/axe), colui, che venne eon armi, ma ciò subito e non
non ex intervallo (5): dummodo sciamus, non se- ad intervalli; perchè avvertiamo essere permesso
lum resistere permissum, ne deiiciatur; sed etsi non solo resistere per non essere scacciato, ma
deiectus quis fuerit, eundem deiicere non ex in- bent-.be uno sia stato scacciato, gli è permesso
scacciare lo stesso non ad intervalli, ma sullo
tervallo, sed ex continenti.
istante.

5. IO. Cum procurator (6) (d) armatus venit, et

5. IO. Quando il procuratore venne armato, ed

ipse dominus armis deiecisse vidctur, sive man- egli stesso, il padrone, sembra avere scacciato
davit, sive ( ul Julianus ait) ratum (7) (e) habuit. colle armi, sia che gli diede mandate, sia che

( come Giuliano dice) ratiﬁcò.
5. II. Queste deve dirsi ancora-per la famiglia;
familia sine me arruata venit, ego non videor vc- perciocchè, quando la famiglia armata senza di me
nisse, sed familia: nisi iussi, vel ratum habui.
vende,, non sembra esser io venute mala famiglia;
se non vi fu mio ordine o ratiﬁca.
5. I2. Iloc Interdictum etiam adversus eum pro- 5. I2. Questo interdetto si propone ancora conponitur, qui dolo malo fecit, quo quis armis deiice- tro colui che con dolo procurò onde uno fosse
relur: et post (8) (f) annum reddetor in id (9) (g) scacciato eon armi; e dopo un-anne sara proﬁcrito per ciò ehe pervenne a colui il quale proibì.
quod pervenit ad eum, qui (10) prohibuit.
5. B. Unde et Interdictum necessarium fuisse 5.13. L'interdeito unde ui apparisce essere
fructuario apparel, si prohibeatur uti frui usufru- stato necessario al fruttuario se gli s‘impedisce
ctu fundi.
godere dcll'usufrulto di un fondo.
5. I4. Uti frui autem prohibuisse is videtur,
5. I4. Sembra poi aver impedito di usufruire
qui vi deiecit utentem et fruentem: aut non admi- colui, che con violenza scacciò it godente; e non

5. II. Hoc et in familia dicendum est; nam cum

Gor.(l) L. ’l. 5. 29. s. cod. Paul. 5. sent. G. 5. !l.

Gor.(l) V. la I. I. 5. 29. supr. med. til., e Paolo, lib.5.
Sent. 6. 5 4.

_ (2) L. li. j. ead.
—— (2) V. la l. &. infr. med. til.
— (3) L. I. 5. 27. s. eadem, 1. I2. 5. 1. 5. quod mel. — (3) V. la I. I. 5. 27. supr. med. tit., la l. 1:15. ‘I.
cous. l. 45. 5. 4. s. ad l. Aquit. l. 5. 5. de justit.
supr. Quod metus causa, la l. 45. 5. 4. supr. Ad te— (4) Confestim est illico,.in ipsa concertatione et
congressu; t. I7. j. ead. usa,-, Demosth. rraanpïuaa

,uiv TOI; IO. Eclog. ea: lib. 60. tit. I7. 0. 'I. qui locus,
utimperfceius, sie suppletur a Cujacio ex Basilicis,

pe'-.- fotus-roi Jiwpiau; et a Theod. Ilcrmop. ad l. I2. s.
quod met. 'caus. iure-; (ibo »die: wpwu: vide Cujac. 5.
obs. 18.
— (5) Nam qui ex intervallo vim infert, cogitatio infert; nec tam ad defensionem, quam ad ultionem spe-

ctat: ultio autem prohibita est; t. 45. infin. s. ad t.
Aquil. l. 1. C. unde ai.

gem Aquiliam, e la l. 5. supr. chustitia.
—- (4) Confestim significo incontanente, nel momento
stesso del combattimento, della zuﬁ'a; v. la i. 17. infr.
med. tit. Subito; Demostene. Un certo parapiglia;

l'Egloga10.dallib. 60. tit. 17. cap. 1.; il qual passo.
come imperfetto, così vien supplilo da Cuiacio peri
Basilici: Un certo ehe di subuglio, e da Tcod. Ilcrmop. su la I. 12. supr. Quod metus eausa, fra due
ore; v. Cuiacio, lib. 5. Osserv. 18.

— (5) lmperocchè chi arreca violenza dopo qualche
tempo, ciò fa eon premeditazione; nè risguarda lanto
la difesa, quanto la vendetta; questa poi a vietata; "-

la l. It5. in ﬁn. supr. Ad legem Aquilium, e la ]. I.

— (7) L. I. 5. H. s. cod.

C. Unde ui.
— (6) V. Ia I. I. 5. 13. supr. med. tit.
— ('I) V. lal. I.5. 14. supr. med. tit.

— (8) L. 7. 5. 5. s. comm. diuid.

— (8) V. la i. 7. 5. 5. supr. Communi dividundo.

— (6) L. I. 5. l3. s. cod.

-— (9) L. I. in ﬁn. s. eod. IO. Eclog. ea; lib.69.tit.I'I.
c. 8. in fin.

- (9) V. la l.1. in lin. supr. med. tit., e l'liglog. IO.
dal lib. 69. lit. 17. cap. 8. in lin.
-—(I0) Qui armis dejecit; Cujac. 5. obs. 20.
—(IO) Chi con armi scacciò, v. Cuiacio, lib.5. Osserv.
cap. 20.
l"i-:n.(a) I.. 1.5. 29. supr. h. l.
tii.-add) L. I. 5. 15. supr. cod.
_ (h) L. I. 5. 27. supr. cod. l.12. 5. I. sulJTqu - (e) D. I. I. 5. Ii.

met. cous. l. 45. 5. 4. supr ad leg. Aquil. l. 3. supr. — (f) L. 7. 5. 5. supr. communi diuiti.
de justit. ctjure.

_ (c) L. t7. infr. It. [.

— (g) L. I. in fin. supr. It. t.
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sit (I) (a). cum ex fundo exisset non ususfructusllo ammise, allora quando dal fondo fosse uscito
deserendi causa. -|- Caeterum si quis ab initio(2.)(b) non per causa di abbandonare l'usufrutte. Per alvolentem incipere uti frui, prohibuit, bcc Interdia tro sc uno da principio si oppose a chi voleva coctum locum non habet: quid ergo est? debet fru- minciaro ad usufruire, quest'interdelto non haluoctuarius usumfruclum vindicare.

go , che diremo dunque? Deve l'usufruttuario rivendicarc l'usufrutte.

5. I5. Tale interdetto appartiene a chi ho im5. I5. Pertinet autem hoc Interdictum ad eum
qui fundo uti frui prohibitus est: pertinebit etiam pedito usufruire del fondo; come ancora a chi si
ad eum, qui aediﬁeiis uti frui prohibetur. + Con- impedisce godere degli edilicii. In conseguenza

sequenter autem dicemus ad res mobiles (3) (c) poi diremo, che quesl'interdelto non è relativo
hoc lnterdictum non pertinere, si quis nti frut' alle cose mobili, se uno fu impedito di usufruire

prohibitus estre mobili, nisi si rei soli accede- di una cosa mobile, salvo se ad una cosa immobant (4) res mobiles. Si igitur ibi fuerunt, dicendum est, etiam ad eas referri hoc Interdictum debere.
5. 16. Item si non ususfructus, sed usus sitrclictus, competit hoc Interdictum: ex quacunque
enim causa constitutus est ususfructus (5)(d), vel
usus, hoc Interdictum locum habebit.

state lasciato, compete questo interdetto; pcrchc
per qualunque causa sia stato costituito l'usufrutte
o l'uso, questo inlerdctlo avrà luogo.

5. 17. Qui ususfructus nomine qualiterquali-

5. I7. Chia titolo di usairutio, in qualche me-

bile andavano unite case mobili. Se dunque ivi
furono, è da dirsi, che quest‘interdelto sia relativo
ancora ad esse.

5. I6. Del pari, se non l'usufrutte ma l'uso sin

ter (6) (e)'fuit quasi in possessione, utetur hoc de fu in quasi possesso, userà di questo interlnterdicto. + Sed si quis posteaquam prohibitus detto. Illa se uno, dopo di csseruc stato impedito,
est, capite minutus sit vel mortuus: recte dicitur, abbia cambiato stato o sia morto. ben si afferma
heredibus (7) (f) et successoribus competere hoc competere questo interdetto agli credi ed ai sucInterdictum, non utin futurum constituatur usus- cessori, non per costituirsi t'usufruito per l'avvefructus: sed nt praeterita causa, etdamnum prae- nire, me per risarcirsi l'antecedente stato, e l'anteritum sarciatur.
Iecedente danno.
5. 18. Hcres quoque simili modo debebit in fa- 5. IS. L'ercde ancora in simile modo dovrà acctum actionem suscipere in id (8) (g) quod ad se ecttare'l'azionc infectum, per ciò che a lui pervenne.
pervenit.

VARIANTI DELLA LEGGE
Non in lucro uersari eum heredem, non etiam damnum subire. Fabro, Coniect.VII legge, non
in damno corsari. non etiam lucrum subire.

5. I. Adversus heredem. Fabro, De error. Pragmat. dec. 76 error. 7, ad heredem.
5. I2. In id quod pervenit. Cuiacio crede ehe sieno parole aggiunte da Triboniano.
De municipibus.
4. IDEM lib. 10 ad Edictum.

Si vi me deiecerit quis nemine (9) municipum,

Dei municipi.

4. Lo stesso nel libro IOsutt'Editto. '
Se uno a nome dei municipi mi scacciò con

Gor.(1) L. 'I. 5. 24. s. ead. I. 6. in. ﬁn.. 5. de adquir. Gor.(l) V. la !. I. 5. 24. supr. med. tit., la |. 6. in lin.
poss. qui januam pracclusit; 10. Eclog. ea: lib. 58.
supr. De adquirenda possessione; chi serrò la porta,
tit. 23. c. I
v. l'Egloga IO. dal lib. 58. iit. 23. cap. 1.
_- (2) V. Ia l. 1. 5. 26. supr. med. tit.
— (2) L. 1. 5. 26. s. cod-.
— (3) L. I. 5. 6. s. cod.
— (8) V. la i. 1. 5. 6. supr. med. tit.
— (4) ld est, nisi res mobiles accessoriae sint immo- — (4) Cioè, salve se le cose mobili sieno accessorie
d'immobili.
bilium.
— (5) 5.13. tz. s. ead. 5. I7. j. cod. t. 9. j. cod.
— (5) V. il 5. l3.14. supr. med. tit,-il 5. I7. infr.
med. tit., e la I. 9. inl'r. med. tit.
— (6) L. IO. j. ead. t. 60. 5. de usufr. et quemad.
- tO) V. la ]. IO. infr. med. til., e la !. 60. supr. De
usufructu et quemadmodum.
— (7) L. 1. in fin. s. eod.
— (7) V. la l. I. in fin. supr. med. til.
— (S) D. t. I.in fin. 10. Eclog. ea: lib. 60. tit. 17. —(S) V. la d. 1. I. in lin., e l'ligloga IO. dal lib. 60.
e. 8. in fin..
tit. 17 cap. 8. in ﬁn.
— (9) Id est, jusso, et communicato consilio, aut mux —(9) Cioè per ordine e consiglio partecipato, 0 per
sequuturu raiibabilionc. Idem dicendum si pars major ratiﬁca, che poco dopo segui. Lo stesso è da dirsi se

municipii delictum probavitjussitve : Alias si cives ali-

Ia maggior parle del municipio approvò il delitlo, o

an.(a) D. I. I. 5. 24. l. 6. infin. supr. de adquir. vel Fen. (d) 5. M. supr. 5. I7. infr. liic, l. 9. 5.1.infr.lt.t.
— (e) L. 10. infr. cod. t. 60. in pr. supr. de usu/"r.
omitt. poss.

— (b) 0. t. rg 26.
— (c) D. t. I.5.6.

—- (f) L. I. 5. 33. supr. h. l.
-— (g) D. I. 1. infin.
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in municipes (I)(a) mihi Interdictum reddendum, violenza, Pomponio'serive, che mi si deve dare
Pomponius scribit, si quid (2)(b) ad eos pervenit. l'interdetto contro dei municipi, se qualche cosa
ad essi pervenne.
De compulso in possessionem inducere.
5. Int-zu lib. II ad Edictum.

Dett‘obbligato d‘introdurre al possesso.
5. Lo stesso net libro II sull'Editlo.

Se ti eonsegnerò il possesso delle cose, PomSi rerum (3) tibi possessionem lradidero, dicit
Pomponius, Unde vi Interdictum cessare: quoniam ponio dice, che l'interdelto unde ei cessa: perche
'non est * vi "‘ deiectus, qui compulsus (I) (e) est non tu scacciato con violenza colui, che venne
astretto ad introdurre nel possesso.
in possessionem inducere.

VARIANTE D ELLA LEGGE
Si rerum, Van de Water legge, si per vim.
Dc condemnatione in id quod interest.
6. Paucas lib. 17 ad Edictum.

In lnterdicto Unde vi tanti (5) (d) condemnalio
facienda est, quanti intersit possidere; ethoc iure
nos uti, Pomponius scribit, id est, tanti rem videri, quanti (6) actoris intersit: quod alias (7) (e)
minus esse, alias plus: nam saepe actoris pluris
interesse, hominem retinere, quam (8) quanti is

Della condanna ai danni cd interessi.
6. Pacco net lib-ro l7 sull'Editlo.
Nell'interdetto unde ci la condanna deve farsi

a misara dei danni ed interessi del possesso. È

tale essere la giurisprudenza scrive Pomponio.
cioè tanto sembrare l'importo della cosa, quanto
l'interesse dell‘attore; il quale talvolta è più e lale
altra meno; perchè spesso è interesse dell’attore
est; veluti cum quaestionis (9) (f) habendae, aut ritenere piuttosto il serve che il suo valore; come
rei probandae gratia,aut bereditatìs(10)(g) adeun- quando sia suo interesse il possederlo, o per fare
dae, intersit eius eum possideri.
l'inquisizìone, o per provare una cosa, o per adi-

re un‘eredità.
Si alius deiecit, alius possidet.
7. Ibm lib. 24 ad Edictum.

Se uno scacciò, ed altri possiede.

7. Lo stesso net tibro 2t. sutt’Ectitto.
Cum(Il) a te vi deiectus sim, si Titius eandem
Quando fui eon violenza da ic scacciato, se Tirem possidere coeperit: non possum cum alio, zio cominciò apossedere la cosa stessa, non posso

quam (I2) (h) iecum Interdicto experiri.
quid faciant tanquam singuli, caeteri non obligantur

tali delicto; v. lllinsing. Labs. 79. nisi, ut dictum est,
iidem ipsi vel jusserint, vel adprobaverint; illinsing.4.
obs. 38. ubi notat quemadmodum civitas et universi-

tas possit delinquens ex delicto obligari; t. 9. 5. I. 5.
quod met. caus. t. 7. s. quod cujusque unio.

con un altro,ehe teco sperimentare coll'interdetto.
dette ordine per commettersi; altrimenti se i cittadini,
come singoli individui, fanno alcun che, gli altri non
rimangono obbligati da tal delitto; v. iliinsingero,
lib. I. Osserv. 79.; salvo se, come fu detto, questi
stessi o dettero ordine a farsi, o approvarono il fatto ;
v. Minsingero, lib. I.. Osserv. 33.; ove osserva in qual

modo la città ed il comune, delinquendo, possano essere obbiigati dal delitto; v. la l. 9. 5. |. supr. Quod
metus causa, e la I. 7. supr. Quod cujusque universitatis.
Gor.(1) L. 9. 5. I. s. quod met. caus. t. III. 5. l. 5. de Gor.(I) V. la I. 9. 5. 1. supr. Quod metus causa, la
dolo, t. I. 5. uit. I. 2. s. de adquir. poss.
I. 15. 5. I. supr. De dote, la I. I. 5. ult., e lal. 2.
supr. De adquirenda possessione.
—- (2) L. 27. 5. de reb. cred.
— (2) V. la l. 27. supr. De rebus creditis.
— (3) Si iterum tibi; Ilat.
— (3) Si iterum tibi, legge Aloandro.
— (4) L. 9. iri. fin. pr. 5. quad met. caus.
— (L) V. la l. 9. in ﬁn. pr. supr. Quod metus causa.
(5) L. I. 5. 31. et 41. 5. cod. I. L. C. unde ui.
— (5) V. la i. i. 5. 31. e Ll. supr. med. tit., e la I. I..
C. Unde ui.
(6) Tanti res aestimctur, quanti actoris interest.
- (6) La cosa slimasi tanto quanto e l'interesse dell’attore.
— (7) L. 13. 5. de rejudic.
— (7) V. la l. IS. supr. De rejudicata.
— (8) Id est, quam pretium rei accipere.
— (S) Cioè, anzichè ricevere il prezzo della cosa.
— (9) L. ultim. 5. ad emtiibend.
— (9) V. la I. ult. supr. Ad exhibendum.
—(l0) L. 52. 5. 28.'j. de furtis.
—(IO) V. la I. 52. 5. 28. infr. De furtis.
—d(II) In eum qui dejecit agitur, etiamsi non possi- —(lI) Contro chi scacciò si agisce, sebbene non pos-

eat.

segga.

—(l2) L. 15. j. ead. t. L. 5. 22. 5. de usurpat.
Feu.(a)
supr.
— (b)
— (0)

—(12) V. lal. I5. infr. med. tit., e la |. L. 5. 22.supr.
De usurpationibus.

L. 9. 5. I. supr. quod met. caus. t. 15. 5. !. Fen.(e) L. l3.i1i pr. supr. de rei judic.
— (f) L. utt. supr. ad ea;/tib.
de dolo.
L. 27. supr. de reb. cred.
— (g) L; 52. 5. 28. infr. de furt.
— (h) L.15.infr.h.t. t. L. 5. 2‘2. supr. de usurpet
L. 9. in ﬁn. pr. supr. quod met. caus.

— (d) L. I. 5. 31. ci Il. supr. h. t. t. 4. c. uude ci.
Dices-ro V.

usucap.
161
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Itc non domino.
8. Innu tib. SL ad Edictum.

Fulcinius dicebat, vi possideri, quotiens voi non

Del nou padrone.
8. La stesse net libro ESL sull'Editlo.

Fulcinio diceva possedersi eon violenza quante

dominus(1)(a),cum tamen possideret, vi deiectus volte anche uno non padrone venne con violenza
scacciato, mentre però possedeva.
est.
De heredibus. De usufructu.
9. IDEM tib. 65 ad Edictum.

Si plures heredes sunt, unusquisque non [ in ]

Degli credi. Dell’usufrulto.

9. Lo stesso net libre 65 sull'Editlo.

Se siano piü gli eredi, ciascuno non è tenuto al

amplius quam (2) (b) ad eum pervenerit, tenetur. di te di quanto a lui pervenne. Pel quale motivo
Qua de causa interdutn in solidum tencbitur is, ad talvolta sarà tenuto per l'intero colui, al quale la
quem-totum pervenerit, quamvis ex parte heres sit. cosa tutta pervennc, comunque sia crede parziale.

5. I. Deicctum ab usufructu (3) (c) in eandem

5. I. Il pretore ordina rimettersi nel medesimo

causam Praetor restitui iubet: id est, in qua futu- stato uno scacciato dall'usufrullo; cioè allo stato
rus esset, si deiectus non esset; itaque si tempo- in cui sarebbe, se non fosse stato scacciato. Siere (L) ususfructus finitus fuerit, postquam deiectus chè , se pel tempo l'usufrutte siasi terminato,

est a domino: nihilominus cogendus erit restitue- poscia che fu scacciato dal padrone, nondimeno
sarà tenuto ripristinarlo, cioè costituire di nuovo

re, id est, usumfruclum iterum constituere.

l'usufrutto.
10. Gucs lib. 2 ad Edictum Praetoris Urbani, titulo
De liberati causa.

Si de fundo proprietarium et fructuarium (5)(d)

IO. GAIO uet libre 2 sult'Editto det prelorc urbano,

at titolo Detta causa liberale.
Se un prcdone scacciò dal fondo il proprietario,

praedo expulerit, atque ob id fructuarius consti- c l'usufruttuario, e per questo l'usufruttuario non
tuto tempore non usus, perdiderit ius suum: nc- godendone pel tempo stabilito, abbia perduto il
mo dubitat, quin dominus, sive experiatur cum suo diritto, nessuno dubita, cheil padrone se spefructuario adversus praedonem, sive non experia- rimenti, o non spcrimenli coll' usufrultuaria contur, retinere debeat reversum ad se usumfruclum; tro del predone, debba ritenerc l'usufrutte ritorctquod fructuarius perdidit, id ad damnum eius nato ad esso; e quello, che l'usufruttuario perdelte, si appartienc al danno di colui, pcl cui fatto si
pertineat, cuius facto periit.
estinse.
Si quis rc possessa prohibeatur uti arbitrio suo.
Se uno sia impedito di usare a suo arbilro
della cosa posseduta.
11. Postremus tib. 6 ex Plautio.
II. Pour-omo net tibro 6 da Piauzio.

Vim (6) facit, qui non sinit possidentem (7) eo,

Fa violenza colui, che non permette al posses-

quod possidebit, uti arbitrio suo: sive in seren- sore usare a suo arbitrio di ciò, che possedeva; o
do (8)(e). sive fodiendo, sive arando, sive quid nel seminare, o nello scavare, o arando, o facen-

aedificando (9)(t);sive quid (IO) omnino faciendo, do allro ediﬁzio; o in generale altro che facendo,
per quod liberam possessionem adversarii non onde non lascia libero il possesso all'avversario.
relinquit.
VARIANTI DELLA LEGGE.
Quod possidebit. In Aloandro, quod possidebat.
In serendo. Nel testo Fiorentino, inserendo.
Gor.(1) L. I. 5.3. s. eodem, I. 4. 5. 7. 5. si serv. vind. Gor.(1) V. la I. I. 5. B. supr. med. tit., Ia I. L. 5. 7.
t. uit. s. de adquir. poss. I. 2. in fin. j. tit. prom.
supr. Si servit-us uindicetur, la I.ult. supr. De adquirenda possessione, e Ia l. 2. in ﬁn. infr. lit. pross.
— (2) L. I. in fin. s. ead.
-— (2) V. la I. I. in iin. supr. med. tit.

— (3) L. 3. 5.13.14. 15.16.s. ead. I. IO. j. eod.
— (L)
serit.
— (5)
— (6)
— (7)

— (3) V. la I. 3.5.13.1L.15.16. supr. mcd. tit., e
la l. IO. infr. med. lit.

Id est, si non utendo fructuariusjus suum ami-

- (L) Cioè, se l'usufruttuario col non usare perdette
il suo diritto.
V. Z. 9. in fin. s. eod.
— (5) V. la I. 9. in ﬁn. supr. med. tit.
El injuriam; t. IL. ]. de injur.
—- (6) Ed ingiuria; v. la l. IL. infr. De injuriis.
Possessorem certi loci.
-— (7) Possessore di un luogo certo.
- (8) L. 3. 5. L. in ﬁn. j. tit. prox.
— (8) V. la I. 3. 5. L. in ﬁn. infr. tit. pross.
— (9) L. 3. 5. 2. j. tit. prom.
- (9) V. la I. 3. 5. 2. infr. tit. pross.
—(IO) Ul solent domini in suis fundis facere.
—(10) Come sogliono fare i proprietarii nei loro fondi.
Fan.(a) L. 1. 5. 30. supr. h. t. I. L. 5.7. supr. si seruit. Frank.) L. 3.5. 13.5.1L. 5.155.516. supr. t. IO. infr.
'ei-nd. t. utt. supr. de adquir. vet amitt. poss. I. 2. in
fin. infr. tit. prox.
9 . in fin. supr. cod.
—- (b) L. I.in fimsupr. h. t.
5. 4. ‘n ﬁn. infr. tit. prom.

. 5.
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Si colonus qni emptorem non admisit,
ab alio deiicialur.

Sc il culo..., che non ammise il compratore,
sia seacvialo da un altro.
12. MARCELLUS tib. 19 Digestorum.
12. Mancano net tibro l9 dei Digesti.
Colonus eum, cui (I) (a) locator fundum vendi- Il colono non ammisc colui, al quale il locatore
dcrat, cum is in possessionem missus esset, non aveva venduto il fondo, allora quando quegli era
admisit; deinde colonus vi ab alio (2) deiectusi stato mandato al possesso; poscia il colono per
est: quaerebatur, quis haberet Interdictum Unde violenza fu scacciato da un altro; facevasi la quivi? Dixi, nihil (3) (b)interesse, colonus dominumistione chi avesse l‘interdelto unde vi? 10 dissi

ingredi volentem prohibuisset; an emptorem, cui'non esservi differenza se il colono si fosse opposto
iussisset dominus tradi possessionem, non admi— al padrone, volendo entrare, ovvero non ammisc
sit; igitur Interdictum unde vi colono competitu- il compratore al quale il padrone aveva ordinato
rum (L), ipsumque simili Interdicto locatori (5)(c) consegnarsi il possesso; dunque l‘interdelto unde
obstrictum fore, quem deiecisse tunc videretur, vi competerebbe al colono, ed egli da simile incum emptori possessionem non tradidil: nisi forte terdetto sarebbe tcnuto verso del locatore, eui
prcptcr iustam et probabilem causam (6) (d) id sembrerebbe di avere scacciato quando non consegnò il possesso al compratore; salvo se forse
fecisset.
non avesse ciò fatto per una giusta ed ammissibile causa.
De fama.

13. Uzelatvus lib. 8 ad Sabinum.
Neque Unde vi, neque aliud Interdictum, famo-

sum (7)(c) est (8).
De eo, qui vi, clam, aut precario possidet.
Ue fundo et rebus mobilibus.

Ii. Pomontus lib. 29 ad Sabinum.

Della fama.
IB. Uuuza‘o net libre 8 a Sabino.

l\‘è quello unde vi ne altro interdetto è intamacte.
Di colui, che possiede con violenza, di soppiatlo, o precariamente. Del fondo e delle case mobili.
IL. Pouvosto net tibro 29 a Sabino.

Sed si vi armata deiectus es, sicut ipsum fun- Ma se fosti scacciato con violenza armata, siccodum recipis, etiam (i) si vi, aut clam, aut prcca- me riprcndi il fondo stesso, anche se il possedessi
rio (9) cum possideres: ita res quoque mobi- con violenza, o di soppiatto o precariamento, cosi
riprenderai in ogni modo anche le cose mobili.
les (IO) (g) omnimodo recipies.

Cor. (I) L. 18. i. eod. t. 20. 5. de adq. poss.

G0'r.(1) V. la I. IS. infr. med. tit., e la I. 20. supr. Dc

adquirenda possessione.
— (2) Vi ab eo; e eosl penso che sia da leggersi per
quae sequuntur, igitur Interdictum unde vi colono queste parole che seguono: igitur inlerdiclum unde
competiturum. ipsumque simili Interdicto locatori ui colono competituram. ipsumquc simili intcrdicto
locatori obstrictum fore.
obstrictum fore.
'
— (3) V. la l. 156. 5. 3. infr. De regulis juris.
— (tt) L. 156. 5. 3. j. de rcg. jur.
— (L) Adversus eum a quo dejectus csi; t. 25. 5.1.5. .— (4) Contro colui da cui fu scacciato; v. la l. 25. 5.I.
locat-i.
supr. Locati.
— (5) V. la I. 3. 5. 3. infr. tit. pross.
— (5) L. 3. 5. 3. j. tit. prose.
— (6) L. 61. in ﬁn. pr. s. locati, t. 20. in fin. 5. de — (6) V. la l. 6]. in lin. pr. supr. Locati, c lal. 20.
in ﬁn. supr. De adquirenda possessione.
adquir. poss.
— (7) V. la l. 32. infr. Dc poenis; arrogi Ia I. 2. infr.
—- (7) L. 32. ]. de poenis; addc t. 2. j. stellionatus.
stellionatus.
— (S) Imo, videtur esse famosum, cum is, qui vim al- — (8) Anzi sembra essere infamante, quando colui,
che arrcelti ad altri violenza, pecchi egualmente che
teri inferat, aeque peccet, atque is, qui dalam fidem
colui che non osserva la fede data. Questo tale poi, sc
non servat. Talis autem, si damnetur, est infamis;l.l.
sia condannato, è infame; v. la l.1.,lal. O. in [in.
l. 6. in ﬁn. s. de his, qui notant. inf.
supr. De his qui notantur infamia.
— (9) Precario possidens liabet Interdictum unde vi. — (9) Chi possiede a titolo precario ba l'interdelto
Unde u-i;i Greci ne allegano questa ragione, che cioè
Graeci hanc rationem adferunt: quod videlicet donaun tal possessore regolarmente e pariﬁcato al donatatario comparetur rectc: precarii namque concessio
rio; imperoechè la concessione del pre-curio è una
donationis species est.
specie di donazionc.
—(IO) L. I. 5. 6. 8. t. 3. 5. 15. vers. consequenter, s; -—(IO) V. la i. 1. 5. 6. e S., la I. 3. 5. 5. vers. Conscquenter, supr. med. tit.
eodem.
Fan. (a) L.18. infr. It.t. 1.20. supr.de adq. uet amitposs. Fan.(c) L. 32. infr. de poenis.
— (f) 5.6. Inst. dc interd. t. 1. 5.30. supr. h. t.
— (b) L. 156. 5. 3.infr. de reg.jur.
— (g) D. t. t. 5. 6. 5. 8. t. 3. 5. 16. vers. consequenter,
.— (c) I.. 3. 5. 3. infr. tit. prom.
supr. cod.
— (d) L. 61. infin. pr. supr. locati, l. 20. infin. supr.
de adquir. vet atnitt. poss.
-— (2) Vi ab eo; sic puto legendum, ob haec verba
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Si is qui deiecit, vcl vi, ant clam fecit,

Sc quegli, che scacciò , ovvero operò con violenza,

possidere desierit.

o dj soppiatto, abbia cessato di possedere.

15. PAULUS tib. I3 ad Sabinum.

' 13. PAOLO nel libro 15 a Sabino.

Si vi me deieceris,vel vi aut clam feceris: quam-

Se con violenza mi scacciasli, o lo facesti con
vis sine (I) (a) dolo et culpa amiseris possessio- violenza o di soppiatto benchè tu abbia perduto il
nem, tamen damnandus es, quanti mea intersit; possesso senza dolo e colpa , pure devi essere
quia in eo ipso culpa tua praecessit(2),quod omni— condannato ai danni ed interessi verso di me;
perchè in ciò stesso vi fu precedente tua colpa,
no vi deiceisti, aut vi, aut ctam fecisti.

perchè in ogni conto mi scacciasti con violenza,
De patre deiicientis.
16. Unua'us tib. 29 ad Edictum.

e con violenza e di soppiatto operasti.
Uel padre dello seacciante.
16. Uzmao nel libro 29 sull’Editlo.

In Interdicto Unde vi (3) dicendum est, ut eius
Nell'interdetto unde vi e da dirsi, ehe egli verso
causa quod ad patrem (L) (b) pervenit, ipse te- il padre sia tenuto per cib che ad esso pervenne.
aeaiur.

VARIANTE D ELLA LEGGE
In interdicto unde vi dicendum est. etc. In Aloandro, nella Vulgata, in R. Stefano, unde vi
uti potes si a ﬁtifamitias deiectus cs ul eius causa, etc.
Della espulsionc, c della ricupera.

Dc deiectione et recuperatione.

I7. GIULIANO nel libro 48 dei Digesti.
17. Jeuaaas lib. LS Digestorum.
Chi con violenza nella ztt/fa stessa ripiglia il
Qui ossessionem vi ereptam, vi in (5) (c) ipso
congregsu reciperat, in pristinam causam reverti possesso tollo con violenza, è da intendersi rilorpotius quam vi possidere intelligendus est; ideo- nare piuttosto nello stato primiero, che possedere
quo si te “ vi * deiecero, ittico tu me, deinde ego con violenza; epereiò se ti avrö scacciato con violenza, c tosto tu scacciasti me ed io poscia te, te
te: Unde vi Interdictum tibi utile erit.
inlerdctlo unde vi sarà utile per te.
Si emptor colonum, a quo non fuit admissus, expulerit. Se il compratore avra scacciato il colono dal quale non
fu ammesso. I. Della rivendicazione della cosa.
I. De rci vindicatione.
18. Paris…-us tib. 26 Quaestionum.

iS. P.uutvmvo nel libro 26 dette Quistioni.

Cum fundum , qui locaverat, vendidisset, iussit
Chi aveva locato il fondo, avendolo venduto,
emptorem in vacuam (6) possessionem ire; quem comandò, che il compratore andasse al libero poscolonus intrare prohibuit; poslea emptor vi colo- sesso, cui il colono impedì di entrare: poscia il
num expulit: Interdictis (7) Unde vi quaesilum compratore espulse il colono con violenza; vi in

cst. Placebat colonum Interdicto venditori (8) (d) quistione per gl'interdeiti unde vi. Si era di avviteneri; quia nihil interesset, ipsum an alium ex so, che il colono fosse tenuto coll'interdetto verso
voluntate eius missum-intrare prohibuerit: neque del venditore; perchè niuna differenza vi era, se
enim ante (9) omissam (IO) possessionem videri, avesse impedito l'entrare a lui, 0 ad un altro manquam si tradita fuisset emptori ; quia nemo eo ani- dato per volontà di lui; perchè non poteva semmo esset, ut possessionem omitteret, propter em- brare omesso il possesso pria che fosse stato conptorem, quam emptor adeptus non fuisset; empto- segnato al compratore; perchè niuno sarebbe nella
rem quoque, qui postea vim adhibuit, et ipsum intenzione di omettcre il possesso a'riguardo del
Gor.(1) L. I. 5. 36. s. cod.
Cor. (I) V. la I. 1. 5. 36. supr. med. tit.
— (2) Inlcrcessit; Graeci.
-— (2) Intercessit, Icggono i Greci.
—- (3) Unde vi uti potes, si a ﬁliofamilias dejectus os, — (3) Unde vi, uti potes, si a filiofamilias dejectus
ot ejus causa, etc. vulgat. Ilal.
es, ut ejus causa, etc., leggono Aloandro e la Volgare.

-— (L) L. I. 5. 20. s. cod. I. 3. 5. 12. 5. de pecul.

— (L) V. la !. l. 5. 20. supr. med. tit., e la l.3. 5.12.
supr. De peculio.
— (5) V. la I. 3. 5. 9. supr. med. tit.
- (6) E libero poi quel possesso, che da nessuno si
occupa ; v. la l. 68. in lin. supr. De contrahenda cmptione, e la I. 2. 5. ]. supr. Dc actionibus empti.
— (7) Altri lcggouo, de interdictis.
— (8) V. la !. I2. supr. med. tit.

— (3) L. 3. 5. 9. s. cod.
— (6) Vacua est autem possessio, quae a nemine detinetur; l., 68. in ﬁn. s. de contr. empt. t. 2. 5. 1. s.
de acl. empi.

- (7) At. de lnterdictis.
_ (8) Videt. I2. s. cod.
— (9) Amitti non potest, quod nunquam fuit traditum.

_ (9) Non può perdersi ciò che non fu mai conscgnato.

—(IO) Amissa-, legge Aloandro.

—(IO) Amissam; ltal.
Fen.(a) D. l. |. 5. 36.

— (lt) D. l. I. 5. 20. l. 3. 5. l2. supr. de pecttt.

|-‘en.(c) L. 3. + 9. supr. h. l.

l

—- (d) L. 12.supr. cod.
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Interdiclo colono teneri: non enim ab ipso, sed a compratore, quando costui non lo avesse acquivenditore, per vim fundum esse possessum, cui stato. Il compratore ancora, clic poscia usö viopossessio esset ablata. -[- Quaesitum est, an ern- lenza, anch‘egli verso del colono eraätenulo con
ptori succurri debeat, si [ex] voluntate venditoris lnterdetto; perchè non da esso, ma dal venditore
colonum postea vi cxpulisset? Dixi, non esse iu- erasi per violenza posseduto il fondo, e eui sarebvandum, qui (1) mandalum illicitum (2) susce- besi lolt'o il possesso. Fu domandato, se debba
soccorrersi il compratore, allora quando per voperil.
lontù del venditore avesse dappoi espulso con violenza il colono? Dissi, non doversi soccorrere colui chc acccttò un mandato illecito.

5. 1. Eum (3) (a), qui fundum viudicavitab eo,

5. 1. Si fu di avviso, che colui il quale rivendi-

cum quo Interdicto Unde vi potuit experiri, pen- cò il fondo da quello col quale poteva sperimen-

dente iudicio nihilominus Interdicto rccte agere, tare coll'interdetto unde vi, pure in pendenza del
giudizio bene agiva coll'interdetto.
placuit.
VARIANTI DELLA LEGGE
Omissam. In R. Stefano, in Aloandro, e nclla Vulgata, amissam.
Qui. ln Aloandro, cd in II. Stefano, quia.
De periculo interitus.
l9. Tnvrnoxnvcs tib. 13 Disputationum.

Del pericolo di morte.
19. Tmronnvo nel libre 15 delle Dispute.

Merito Julianus respondit, si me de fundo vi
Con ragione Giuliano rispose, che se con viodeieceris, in quo res moventes fuerunt, cum mihi lenza mi scaccerai dal fondo ncl quale vi furono
lnterdicto Unde vi restatucrc debeas non solum cose mobili, e dovendomi coll’inlerdetto unde 'ci

possessionem soli, sed et ea, quae ibi fuerunt: restituire non solo il possesso del suolo, ma quelle
quanquam ego moram (L) (b) fecero. quo minus
Interdicto te convenirem; subtractis tamen mortaiitate (5) (c) servis aut pecoribus, aliisve rebus
casu intercidentibus, tuum [tamen] onus nihilomi
nos in eis restituendis esse: quia ex ipso tempore

cose. ancora che ivi furono, quantunqueio sia per
essere moroso a eonvenirti coll'interdetto,sottratti
nondimeno per mortalità i servi od i bestiami, o
altre cose per caso perdendosi, pure il restituirle
resta a luo carico: perchè da] tempo stesso del de-

dclictiptus quam frustratur debitor constitutus est. litio ti sei costituito qual più cavilloso debitore.
VARIANTE DELLA LEGGE
Constitutus est. In Aloandro, in B. Stefano e nella Vulgata, constitutus es.
De conductore deiecio.
20. Lanae lib. 3 Pitlianon a Paulo epitonnttarum.

Del ccnduttore scacciato.

20. Lancoa'c net libro 3 dei Consigli compendiali
da Paolo.

Si (6) colonus tuus (7) (d) vi deiectus est, ages Se il tno colono con violenza fu scacciato, agiUncle vi Interdicto. Idem si inquiliuus tuus vi rai coli'interdetio unde vi. Vale lo stesso, se sia
deiectus fuerit. + Paulus: Idem dici potest de stato scacciato il tuo inquilino eon violenza.Paolo:
coloni colono, item inquilini inquilino.

lo stesso può dirsi del colono di colono, come
dell‘inquilino di inquilino.

Gor.(1) Quia; IIat.
Gor.(1) Quia, legge Aloandro.
— (2) Non est juvandus,qui illicitum mandatum susce- — (2) Non è da soccorrersi ehi accettò un mandato ilpit. Cur illicitum mandatum suscepisse dicitur? Quia
lecito. Perchè è detto avere accettato un mandato illevim alteri factam nemini liect repellere, ttisi forte sit
cito? Perchè a nessuno è lecito ribattere la violenza ad
altri arrccata; salvo, per caso, se sia congiunto 0 soconjunctus vcl socius; vide Socin. reg. LLL.
cio; v. Socino, Reg. LLL.

- (3) Vide Socin. reg. 188. adde quae scripsi ad 1.
12. 5. de adq. poss.
'

— (3) V. Socino, Reg. ISS.; arrogi quel che scrissi su

la i. 12. supr. De adquirenda possessione.
— (L) V. la l. l. 5. 34. 33. in fin. supr. med. tit.
_ (L) L. I. 5. ‘dL. 35. in fin. s. eod.
— (5) V. il d. 5. 34., e Paolo, lib. 5. Sent. 6. 5. 8.
— (5) D. 5. SL. Paul. 5 sent. G. 5. 8.
— (6) Si colonus tuus vel inquilinus, eorumve coloni, — (6) Sc il tuo colono cd inquilino, 0 i coloni cd inquilini di essi furono scacciati, puoi sperimentare colvel inquilini dejecti sint, unde vi lnterdicto potes exl'interdetto Unde vi.
periri.
— (7) Arrogi la I. 8. in lin. supr. De religiosis.
— (7) Adde l. 8. in fin. 5. de religiosis.
Fen.(c) l). 5. BL.
Fama) L. 12. 5. I. supr. de adquir. vet amiti. poss.
— (.l) D. i. l.5.22.
—- (b) L. 1. 5. ilL.5. 33. in (in. supr. It. t.
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|.le (I) (a) POSSIDETIS (2).
UTI POSSIDETIS.
Interdictum. I. Summa. 2. Et ratio lnterdicti. Quibus lnterdetto. I. Sommario. 2. E ragione dcll‘interdclio. ln
quali casi ha luogo. 4. Dcli’acquistarc o restituire il
casibus locum habet. L. De possessione acquirenda vcl
restituenda: collatio liuius lnterdicti, et Interdicti Unde possesso; paragone di questo interdetto e di quello
vi. 5. De vi, clam, precario. 6. De possessore. 7. Tounde vi. 5. Della violenza, del clandestino, del prccatius vel partis. 8. De rebus soli. 9. De violenta, clanrio. 6. Del possessore. 7. Del tutto o della parte.
destina, precaria possessione.
8. Delle cose del suolo. 9. Del possesso violento, clandestino, precario.
I. ULPIANO net libre 69 sull'Editlo.
1. Utpianus tib. 69 ad Edictum.
Il pretore dice: Victo farsi violenza, onde eoAit Praetor, tt Uti (3) eas acdcs, quibus dc agitur, nec (L) vi, nec clam, nec precario alter ab me possedete, cesi scguitialc a possedere quel
altero possidetis: quo minus ita possideatis, rvim casamenlo det quate è quistione, ne per violenﬁeri velo. Dc ctoacis hoc Interdictum non dabo(5): za, nè di soppiatto, uè precariamente t'uno a

neque pluris, quam quanti (6) (b) rcs erit: intra riguardo dell'altra. Per te elaaehe non darò queannum, quo primum eæperiundi potestas fuerit, sto interdetto. Nè per piu di quanto varrà. la coagere permittam ».
sa, permctterö di agire dentro l'anno da quando
si ebbe agio di potero sperimentarc.

5.1.Hoc Interdictum de soli (7) possessore 5. I. Questo interdetto fu scritto pel possessore
scriptum est, quem potiorem Praetor in soli (e) del suolo, che il pretore credeva piü preleribile
possessione habebat (8); et esl prohibitorium (9) nel possesso dcl suolo; ed è proibitorio, diretlo a
ritenerc il possesso.
ad retinendam (IO) (d) possessionem.
5. 2. [Iulus autem Interdicti proponendi causa 5. 2. II motivo poi di proporre questo inlerdctlo
haec fuit, quod separata(II)(c)esse debet posses- fu il seguente, cioè, che il possesso deve essere
sio (I2) a proprietate;ﬁcri etenim potest, ut alter separato dalla proprietà; perchè può avvenire,che
possessor sit, dominus non sit; alter dominus qui— uno sia possessore e non sia padrone; l'altro sia
dem sit, possessor vero non sit: ﬁeri potest, ut et padrone, ma non sia possessore ; può avvenire
possessor idem et dominus sit.
ancora, che uno stesso sia padrone e possessore.
5. 3. Inter litigatores ergo [ quotiens ] est pro5. 3. Tra ililiganti dunque quante volte evvi
prietatis controversia , aut convenit [ inter litiga- controversia per la proprietà, o si è di accordo fra
tores] uter possessor sit, uter petitor, aut non eon- litiganti, chi di essi sia il possessore, e chi l'attovcnit. Si convenit(13), absolutum csl: ille posses- re, 0 non si e di accordo. Se l'accordo viò, la coGor.(l) viu C. vr. 5. L. Inst. de Inlerdict. addc SS. Ec- Gor.(1) V. il lib. 8. tit. 6. C.. it 5. L. lstit. De interdilog. IL.
ctis; arrogi l'Egloga 58. lib. H.
— (2) Iloc Interdictum est retinendae possessionis.
— (2) Questo interdetto è rivolto a ritenere il pcs-

sesso.
— (3) Uti nunc eas; l. 3. 5. 6. in ﬁn.. ]. cod. Fest. in - (3) Uti nunc eas; v. Ia i. 3. 5. 6. in ﬁn. infr. mcd.
verb. possessio; v. Cujac. 5. obs. 22.
tit., Festo nella parola Possessio; v. Cuiacio, lib. 5.
Osserv. 22.
_ (L) Possedendo in uno di questi modi, possediamo
— (I) Ilis modis mala ﬁde possidemus.
di mala fede.

— (5) Cur ita? forte, quia alia remedia competunt; l. — (5) Perchè cosi? Forse perchè altri rimerlii compe1. 5. I. II. 15. j. de cloacis.
tono; v. la i. I. 5. 1. II. 15. infr. De cloacis.
— (6) V. la I. 3. in fin.infr. med. tit.
— (6) L. 3. infin. j. cod.
— (7) 5. I. vers. sed lnterdicto; Instit. de Interdictis. — (7) V. il 5.4 vcrs.Sed interdicto, Ist.De interdictis.

-

— (B) liabet, uulg. habeat, IIat.
— (8) Habet, legge Ia Volgare; habeat, legge Aloand.
— (9) ln hoc Interdictum venit, ut reus desistat a tur- — (9) In questo interdetto comprendesi che il reo debatione praesenti et futura; s. ne vis ﬁat ci; eoque
sista dalla turbativa presente e futura; v. supr. IVe cis
nomine cautio exigitur, l. unic. C. cod. venit etiam ﬁat ci; ed a tal titolo si esige cauzione; v. Ia l. unic.
restitutio damni ct interesse; l. 3. in ﬁn. j. cod.
C. mcd. tit.; ancora comprendesi la restituzione dei
danni-interessi; v. la l. 3 in ﬁn. infr. mcd. iit.
—(IO) 5. I. j. cod. et d. vers. sed Interdicto; Paul. —(IO) V. il 5. L. infr. mcd. tit., ed il d. vers. Sed !nlerdicln, e Paolo, lib. 5. Sent. 6. 5. 1.
5. sent.6.5. 1.
—(H) Scparatorum separata esse debet ratio; t. I2. 5. —(11) La ragione delle cose distinte ancor (listinla
debb'essere; v. la l.12. 5. I. supr. De adquirenda.
I. s. de adq. poss.

possessione.
—(12) DifIcrcnza tra il possesso e la proprietà.
—(t3) Quem possessorem esse constat, is rei partes —(l3) Colui, che consta essere il possessore, sostiene
—(I2) Possessionis a proprietate dilTerentia.
obtinet.
Fuit. (a) Lib. 8. C. 6. 5. L. Inst. dc interdici.
— (D) L. 3. infin. infr. lt. (.

(r) 0. 5. .1-.vcrs. sed interdicto.

le parti di reo eonvenuto.

I*'i.n.(d) 5. L. infr. h. I. d. 5. L. Inst. de interdict.
… (e) L. |?. 5. I. supr. de adquirucet amitt.poss.
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soris commodo, quem convenit possidere; illc pc- sa e ﬁnita; quegli che si convenne essere possestitoris onere fungelur. + . Sed si inter ipsos contendalnr, uter possideat, quia alteruter se magis
possidere adfirmat: tune, si res soli sit in (I) cuins
possessione contenditur, ad hoc Interdictum re-

mittentur (2).

sore la farà da lale; quest'altro la farà da altore.

Ma se fra loro si eontrasti, chi sia in possesso,
perchè uno dice essere piuttosto lui il possessore,
allora verranno rimessi a questo inlerdctlo, se sia
immobile la cosa del cui possesso si contende.

5. L. Dunque questo interdetto, che d'ordinario
5. I. Est igitur hoc Interdictum, qnod vulgo(3)
uti possidetis appellatur, retinendae (I) (a) pos- si chiama uti possidetis, è diretto a ritenerc il
sessionis: nam huius rei causa redditur, ne vis ﬁat possesso; perocchè si profl'erisce a motivo, che
ei qui possidet. Et consequenter proponitur post non si taccia violenza a chi possiede. Ed in conInterdictum unde vi (5): illnd (6) (b) enim resti- segnenza si propone dopo l'interdelto unde vi:
tuit vi amissam possessionem; hoc [Interdictum] perchè quello restituisce il possesso perdnto per
tuetur, ne amittatur possessio; dcniquc Praetor violenza; questo interdetto procura che non si

possidenti vim Iicri vetat: et illud quidem Inter- pcrda il possesso. Da ultimo ii prelorc vieta farsi
dictum oppugnat possessorem; lioc tuetur. + Et violenza al possessore; e quell‘interdetlo ribatte

(ut Pedius ait) omnis de possessione (7) contro- il possessore, e questo lo sostiene. E (come Pedio
versia aut eo pertinet, ut quod non possidemus. dice) ogni controversia sul possesso, o ha lo sconobis restituatur (8): aut ad hoc, ut retincre (9) po, che ci sia restituilo ciò, che non possediamo,
nobis liceat quod possidemus. + Bestitntac (IO) o è diretta, onde ei sia lecito di ritenerc ciò , che
possessionis ordo aut Interdicto expeditur, aut possediamo. La procedura del restituilo possesso
per actionem (II).!letinendac itaque possessionis comprendesi e mediante inlerdctlo, o mediante aGor.(1) Vindicationes possessionis, Interdicta Uti possi— Gor.(1) Bivendicazioni del possesso son gl'interdetti Uti
detis etUtrubi. Cur? Interdicta in ipsa possessione
possidetis ed Utrubi. Perchè? gl'interdctti si rendono
redduntur:ut Vindicationes rerum in rc vel in rem actioper lo stesso possesso; come le rivendicazioni delle
cose vengono appellate azioni reali, perchè si promuones dicuntur, quod in re ipsa, veluti in fundo ipso
vono per Ia stessa cosa,eome pel fondo stesso prcsenpraesenti, vel in gleba, quasi in fundo, potius, quam
tc, o per la zolla in luogo del fondo, piuttosto che per
rei vel fundi causa moveantur.
la causa della cosa o del fondo.
— (2) Ut postea de proprietate cognoscatur; l. 55. 5. -— (2) Afﬁnchè poscia si giudichi della proprietà; v. la
I. 35. supr. De adquirenda possessione, la l. 5. 5. I.
de adq. poss. l. 5. 5. I. j. ad t. Jul. de vi publ. I.
infr. Ad legem. Jutiam de vi publica, Ia l. 7. C. De
7. 0. de indic. l. 13. 0. de rei vindic. l. 3. C. fin. rc-

gund. l.3. C.de Interdict. !. II. 0. de ugric. et cens.

judiciis, la I. 13. C. De rei uindicatione finium regundorum, la I. 3. C. De interdictis, e la I. II. C. De
agricolis et consitis.

— (3) E ciò dalle prime parole dell‘interdctlo.
— (L) lnterdicto Uli possidetis possessionem retine- — (4) Con l‘interdelto Uli possidetis riteniamo il pos-

— (3) A primis verbis Interdicti.

mus; 5. I. s. cod.
— (5) Quod pertinet ad recuperandam possessionem;
t. |. 5. I. s. de vi et vi. Prius est autem, ulrccnperctur possessio, quam ut retineri possil: xix estenim ut
quidquam retineri possit, quod adprehensum non sit.

— (6) InterdictiUti possidetis, etUnde vi differentia.
— (7) Possessionum controversiae eo pertinent, ut vel
possessto nobis restituetur, vel a nobis relinealur. Bc-

stituatur amissa; Retineatnr non amissa.
— (8) Videtur Jurisconsultns abuti vocabulo restituendi, et eo complecti adipiscendae etrecuperandae pos-

sessionis lnlerdieta, 5. 3. 6. Inst. de Interdict. l. 2.
5. 3 s. de Interd. alias adipiscendae possessionis lnterdicta Pedius male omitteret.

sesso; v. ii 5. !. supr. med. tit.
— (3) II quale è diretto a ricuperare il possesso; v. la
l. l. 5. I. supr. De vi et vi armata. II primo poi è
direlto a ricuperare il possesso, meglio che :] poterlo
ritenerc; perciocchè appena è che possa ritenersi qnalche cosa che non sia stata occupata.
— (6) Difl'ercnza tra l'interdelto Uti possidetis e l'altro
Unde vi.
— (7) Le dispute dei possessi son (lirette, o che ci sia
restituilo il possesso, o che venga da noi ritenuto. (”…he
il possesso perdnto si restituisca; che il non perdnto
si ritenga.
— (8) Sembra il giureconsulto abusare della parola restituire, e comprendere in essa gl*interdetti,pcr aequi—
stare c ricuperare il possesso; v. il 5.3. G. lstit. De interdictis, e la l. 2. 5. 3. supr. De interdictis; altrimenti Pedio malamente trasandcrebbe gl'intcrdelti rivolti all’acqnisto del possesso.

— (9) Ilinc Interdictum retinendae possessionis; 5. I. — (9) Di qui l’interdelto di ritenere il possesso; v. il
Inst. de Interdict.
—(IO) Resliluendae, et ita Bartolus, Albericus.

5. I. Istit. De interdictis.
—(IO) Restituendae, invece; e così lcggouo Bartolo ed
Alberico.

—(II) Forte legendum,eæceptionem;idqne verba quae —(II) Forse e da lcggersi, eæceptionem; e cib espri-

sequuntur exprimunt. Retinendae itaque, itiquit, pos-

mono le parole che seguono. Ondechè dice esser du-

sessionis duplex via est; aut exceptio, ant Interdictum.

plice la via di ritenerc il possesso, o l’eccezione, o

Fen. (a) 5. 1. supr. h. l.

Pan.-(b) L. 1. 5. 1. supr. tit. prom.
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duplex via est, aut exceptio, aut Interdictum: ex- zione. Sicchè è duplice Ia via di ritenere il possesceptio datur cx multis causis (1) ei qui possidet. so , cioè 0 l'eccezione o l’interdelto; l'eccezione

per molti motivi si dà a colui che possiede.
5. 5. Perpetuo autem hoc Interdicto insunt

5.3. Di continuo poi in questo interdetto sono inhaec (2) (a), Quod nec vi, nec ctam, nec preco— serite Ie parole.Ciò,che non cou viotenzanè di soprio, ab itto possides.
, piatto,nè precariamente possiedi dopo cti quello.

5. 6. Interdictum autem (3) possessorem prae- 5. 6. L'iulerdetlo poi 'uti possidetis sostiene il
dii (L) tuelur, quod est nti possidetis: actio (3) possessore del fondo; perchè l'azione non si dà
enim nunquam (6) (b) ultro (7) possessori (8) da- mai alla rinfusa al possessore; bastandogli l'essere
possessore.
tur: quippe sulllcit ei quod possideat.
Sed tamen actionis verbo actionem in factum intelligcre possis, de qua in t. &. 5. 2. 5. de damn. !. 3. 5.
2. 5. ne vis ﬁat ei; vide quae dixi ad t. 'uti. 0. de act.
empi. aut condictionem incerti; vidc Cujac. 3. obs.
II. Dicam plenius, retinendae possessionis plura esse
remediazest interdictum ne vis ﬁat ei; s. titul. L.
(cujus adiinia remedia sunt, actio intactum, de qua
hic agitur: manus militaris, d. t. Et. in princ. t. 5. 5.
27. s. ut in possess. sequestratio possessionis litigiosae, t. 3. 5. 1. j. ut tegator.) lnterdictum Uli possidetis, ut hoc tit. lnterdictum Utrubi,j. til. 31. de itinere acluque privato, j. tit. 19. (le aqua quotidiana
et aesliva,j. tit. 20. de rivis, j. tit. 21. de fonte, j.
tit. 22. Ollicium judicis, cum periculum est ne partes

l'interdelto. Ma nondimeno, con la parola azione puoi
intendere l'azione in l‘atto; della quale si è detto nella
I. 4. 5. 2. supr. De damno infecto, nella I. 3. 5. 2.
supr. Ne vis ﬁat ei; v. le cose che dissi su la I. ult.
C. De actionibus empti. o la condiclione delt'incerto;
v. Cuiacio, lib. 5. Osserv. t7. Dirò più targamenle,
esservi molti rimedii per ritenere il possesso; vi e

l'interdelto Ne vis ﬁat ei, supr. lit. I. (di cui sono rimedii aIIiui l‘azione in l'atto, di cui qui trattasi; la torza militare; v. la (I. I. 3. in pr., Ia !. 3. 5. 27. supr.
Ut in pass.; il sequestro det possesso Iiligioso; v. la
I. 5. 5. I. infr. Ut togatorum). L'iutcrdetto Uti possidetis, eome in questo titolo. L‘interdetto Utrubi, infr.
lit. BI. L‘altro De itinere actuque privato, infr. (.III.;

veniant ad arma. I. 13. 5. 3. s. de usui-"r. v. lllenoeh.

l'interdelto De aqua quotidiana. et aestiva, infr.t.20.;

in comment. de retinendo poss.

l'interdelto De rivis, infr. tit. 2l.; quello De fonte,

tit. 22.; I‘uilìzio del giudice, quando vi è pericolo, al‘ﬁnchè le parti litiganti non vengano a l'atto di armi,
v. la I. 13. 5. 3. supr. De usufructu, e Menochio nel
Comment. de retinendo possessione.

Gor.(1) Sunt variae cxceptionum causae, puta pacti, rei Gor.(1) Son varie le cause delle eccezioni; per esempio;
judicatae, jurisjurandi, doti et similes.
quella del patto,della cosa giudicata, del giuramento,
del dolo, e simiglianli.
— (2) Nam si aliquo ex his modis a me possides,vinci
debebis.

— (2) lmperocchè se tu possiedi dopo me con alcuno

— (3) Trajectio est vcrborum: itaque lege, Interdictum

— (3) E una trasposizione di parole; cosicchè leggi:
interdictum autem, quod est uti possidetis, posscssorem praedii tuetur.
— (I) Questo inlerdctlo compete pel possesso delle
cose corporali, come in questo luogo, ed incorporati;
v. Ia I. 8. 5. 5. in lin. supr. Si servitus uindicetur;
pel possesso dell'usul‘rutto e servitù personali, v. la
I. ult. infr. med. tit. (perciocchè per le servitù che
hanno una causa discontinua, come sarebbero la via
ed il passaggio, si l'a ricorso all’interdelto De itinere
actuquc privato); pel possesso di giurisdizione e simiglianli diritti, per esempio, della percezione annate
dei frutti, v. il cap. Licet, 9. De probationibus.
— (5) Di qui argomenta la dill‘erenza tra I‘ozione e
l’interdelto.
-‘- (6) Anzi il possessore talvolta sostiene le parti di
attore; v. il 5. 2. in tiu. Istit. De actionibus, Ia I. 2.
supr. De tege Rhodia. Ia ]. 9. supr. De rei vindicatione, Ia 1.25. supr. De actionibus empti, Ia I. 13.

autem, quod est uti possidetis, possessorem praedii
tuelur.
— (I) [luc Interdictum pro possessione rerum corporalium, vt hic, et incorporalium. I. S. 5. 5. infin. s.
si serv. vinti. ususfructus et servitutem personalium,
!. ult. ]. ead. (nam in servitutibus habentibus causam
discontinuam, ut est iter et actus. recurritur ad Interdictum de itinere actuque privato. )jurisdictionis, et
hujusmodi jurium, puta percipiendi l'ructus annui,
competit; cap. licet, 9. de probationibus.

— (5) Ilinc collige dilTerentiam inter actionem et laterdictum.
— ((i) lmo aliquando possessor actoris partes sustinet.

5. 2. in ﬁn. inst. de act. t. 2. s. de LegeR/todia; l.9.s.
de rei vind. [. 25. s. de act. empt. t. 13. 5. 7. j. de
injuriis. Die, possidenti.ncgatoriam non dari;Accurs.
non dari possidenti, nisi non detinent; Bart. vel non
dari vindicationem pro re seu ad rem, sed personales;
Bart. veluti ev debito; Alberic. ut et actionem in lactum ex boc Interdicto; Bart.

— (7) Id est, ita ut prior agat; ut I. 10. 5. de neget. I.
Fen.(n) 5. 4. Inst. de interdict.

di questi modi, dovrai esser vinto.

5. 7. infr. De injuriis. Dirai non darsi al possessore
l‘azione negatoria; v.Aceursio; non darsi al possessore
se non detenga; v Bartolo; o non darsi la rivendicazione reale, ma le personali; v. Bartolo; come per de—
bito; v. Alberico; come cziandio l'azione in l'alto per
questo interdetto; v. Bartolo.

- (7, Cioè di modo che agisca il primo, come nella
lirn.(b) Anzi vedi il 5. 2. Inst. de action. t.2. in pr.-supr.
detege Rttott.
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5. 7. Iloc Interdictum locum babet: sive quis l 5. 7. Questo interdetto ha luogo, sia cbe uuo
lotum fundum posside re se dicat, sive pro cerla(I) dica lui possedere tutto il fondo, sia per una certa
parte, sive pro (2) indiviso [possideat.]
|parte, sia indivisamentc il possegga.
5. 8. Hoc Interdictum in omnibus etiam posses5. 8. Questo iuterdetto avra luogo ancora senza
sionibus quae sunt soli, sine dubio locum babe- dubbio in tutte le possessioni di suolo, purchè si
‘possa possedere.
bit, dummodo (3) possideri possit (I).
5. 9. Quod ait Praetor in lnterdicto, nec vi, nec
5. 9. Quel ehe dice il pretore nell'interdetto
clam, nec precario, alter a,b attere possidetis, non per violenza, non di soppiatto, non precahoe co pertinet, ut si quis possidet vi, aut clam, riamente t'uno possedete dirimpetto all‘altro, e
aut precario, si quidem ab allo (3) (a), prosit ei diretto a che, se uno possiede per violenza o di
possessio; si vero ab adversario suo, non debeat soppiatto, o precariamente, se mai possegga da
eum propter hoc, quod ab eo possidet, vincere; un altro, tal possesso gli giovi; se poi possegga
has enim possessiones non debere pro[icere pa- dal suo avversario, da perche a costui riguardo
possiede, non deve vincere; perchè è chiaro, che
tam est.
tali possessi non debbono giovare.

CONCILIAZIONE
della L. I 5. interdictum, cotta L. .i. 5. utt. Dig. Si nsusfruct. petat.
A chi possiede si accorda l’azione reale? no, pcr questa Legge: si,per la Legge 3 Dig. Si ususfrtict. petat.
Soluzione. Bisogna distinguere tra le servitù ed1 corpi, come l'a Giustiniano nelle Istituzioni, tit.
De actionibus 5. seque: chi ponssiede le servitù pu ò rivendicarte coll' azione conlessoria: chi possiede
corpi precisi non già. Questa Legge si riterisce ai corpi: l'attia alle servitù.
VARIANTI D ELLA LEGGE
5. 1 . Habebat. In II. Sletano, in Aloandro e n ella Vulgata, habeat.
5. 3 . In cuius possessione. In Aloandro ed in lì. Sletano, de cuius possessione.
5. L. Restitutae. Presse gli stessi, restituend ae.
5. 8 . Possit. In Aloandro ed in Il. Stefano, possint.
17.5. I. s. commodat. t. penult. s. in quib. cous.
I. IO. supr. De negotiis, la l. 17. 5. l. supr. Commodati, e la l. pen. supr. In quibus causis pignus.
pigri.
—- (8) Contra possessorem datur Interdictum uti pos- —— (8) Contro il possessore si dà l‘interdelto Uti passisidetis; et tamen in I1oclnterdicto possessor agit: in
detis; e nondimeno, in questo interdetto il possessore
agisce, non del pari nelle altre cause; la qual cosa la
caeteris causis non aeque: Quae res facit ut ad Inter—
che alt'interdetto Uti possidetis possa riferirsi ciò che
dictum uti possidetis, possit rcl'erri id quod Justiniascrive Giustiniano, che in un sol caso, colui che posnus scribit, uno casu eum, qui possidet, actoris partes snstinere, 5. 2. in ﬁn. Inst. de act. alias possessiede sostenga le parti di altore; v. il 5. 2. in tio..
Istit. De actionibus; altrimenti, l‘azione non si da mai
sori nunquam datur actio, ut hic. Cur tam varie? posal possessore, come in questo luogo. Perchè lanta disessori, cui solius proprietatis, nulla vero possessionis
versità? A| possessore, cui si promuove controversia
controversia movetur, sullicere debet, quod libere
della sola proprieta, nessuna poi del possesso, dev'espossideat. At non sutl'icit possessori , cui possessionis
ser bastcvele che liberamente possegga. Illa nun basta
movetur quaestio, quod possideat: nisi et libere parial possessore, cui vicn promossa quistione possessoria
ter possideat. ldeoque non mirum si possessor eo ea
che possegga; se cziandio del pari liberamente non
se actoris partes sustinet, cum desit ei libera possipossegga. E perciò non è da meravigliare se il posdendi facultas.
sessore in questo caso sostiene le parti di altore, mancandogli ta libera facoltà di possedere.

Gor.(l) Nam incerta pars possideri non potest. I. 3. 5. Gor.(1) Perciocahe Ia parte incerta non può possedersi;
v. la I. 3. 5. 2 ., e la l. “1.6.supr. De adqu.possessione.
2. l. 26. s. de adq. possess.
— (2) Pars certa hic opponitur parti pro indiviso. Est' — (2) La parte certa qui si oppone alla parte indivisa.
È poi incerta In parte indivisa. Anzi con gli occhi o
autem pro indiviso incerta. lmo oculis aut digito pars
col dito quella parte non può indicarsi, perciocchè è
ea demonstrari uon potest, tusa est enim sparsaque
fusa e incorporata in quel tutto che e comune; v. la
per III omne, quod commune est; vide [. 7. quibus
t
modis usus/"ruet. amitt. et L 6. 5. 1. s. com. praed. 1 I. 7. Quibus modis ususfructus amittatur, e la ]. 6.
5. ]. supr. Communia praediorum.
— (3) Justa exceptio; de qua vide t. I. in fin.. I. 80. 5.,i — (5) Giusta eccezione; circa la quale., v. lu l. 1. in
|. s. de adq. poss.
ﬁn., Ia I." 30. 5. 1. supr. De adquirenda possessione.
— (I) Possint; IIatoand.
— (I) Possint, legge Aloandro.
—- (5) L. 2. 3. j. eod. t. ult. 5. de adq. poss. I. I. 5. -— (5) V. la I. 2. 3. infr. med. tit., la ]. ult. supr., De
23. 5. de usurp. I. I7. j. de precario; 5. L. Inst. de
adqu. possess., la I. I. 5. 23. supr. De usurpet., la

Interdict.
an.(a) L.2. I. 3. in pr. inl'r. Ii. t. tilt. supr. de adq.
vet ani-itt. poss. t. 4. 5. 23. supr. de usurp. et usucap.
t. 17. infr. de precar. 5. L. Inst. de interdici.
D1oes'ro V.

I. 17. infr. De praeeario, ed il 5. List. De interdictis.
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2. PAULO net libre 63 sull'Editlo.

2. PAULUS tib. 63 ad Edictum.

Iusta enim an iniusta adversus caeteros posses-

Perchè se giusto o ingiusto dirimpetto agli altri

sio sit, in hoc Interdicto nihil refert: qualiscun- sia il possesso, nulla montain questo interdetto;
que enim possessor, hoc ipso, quod possessor est, perchè un possessore qualunque, per la ragione
stessa di essere possessore, ha più diritto di coplus iuris habet, quam ille qui non possidet.
lui, il quale non possiede.
De duobus in solidum,possidentibus. 1.De actore et reo. Di due possessori in solidum. 1. Dell’attore e del con2. De eo qui prohibetur aedificare. 3. Vel aedes retivenuto. 2. Di colui al quale si vieta ediﬁcare. 3. O di
cere. I. Vel fundum colere. 3. De proiectione snpra ril'are le case. 4. 0 di coltivare il l'ondo.5. Dello sporto
solum. 6. Vel in aedes vicini. 7. De coenaculo et su- sopra del suolo. 6. O sulle case del vicino 7. Dello
stanzino superiore e della superﬁcie. 8. Di coloro
perticie. 8. De his qui in possessionem missi sunt.
9. De tectoriis. 10. De eo, qui a vi possidente accepit. che sono stati mandati al possesso. 9. Delle legge.

IO. Di colui che ricevette dal possessore violento.

11. In quantum ﬁt condemnalio.

II. Per quanto sita la condanna.

3. Utrmvus tib. 69 ad Edictum.
Si duo possideant in solidum (a), videamus,

3. ULPIANO net tibro 69 sull'Editlo.
Se due posseggano perintero, vediamo, che

quid sit dicendum: quod qualiter procedat, tra- deve dirsi; il che discutiamo come proceda. Se
ctemus. Si quis proponeret ('I) (b) possessionem uno proponesse un possesso legale ed illegale, io
iustam, et iniustam, ego possideo ex iusta causa, posseggo per giusla causa, e tu per violenza o di
tu vi, aut clam (2) (e): si a (3) me possides, supe- soppiatto; se possiedi dopo di me, io sono superior sum lnterdicto; si Vero non a me, neuter no- riore nell'interdetto; se poi non dopo di me, nessono di noi sarà vinto, perchè tu possiedi ed io
strum vincetur, nam et tu possides et ego.
ancora posseggo.

5. 1. Hoc Interdictum duplex (I) (d) est: et hi,
quibus competit, et actores et rei sunt.

5. I. Questo interdetto e duplice, e quelli cui
compete sono attori e convenuti ad un tempo.

5. 2. Hoc Interdictum suﬂìcit ei, qui aediﬁea— 5. 2. Questo interdetto basta a colui, al quale
re (5) (e) in suo prohibetur: etenim videris inibi si vieta editicare in luogo suo; perchè sembra, che
possessionis controversiam facere, qui probibes
me uti mea possessione.
5. 3. Cum inquiliuus (6) (t‘) dominum aedes reﬁcere volentem prohibcret, aeque competere Interdictum Uli possidetis, placuit: testarique dominum, non prohibere inquilinum ne (7) habitaret,
sed ne possideret.

5. L. Item videamus, si auctor (8) vicini tui ex

tu mi faccia controversia del possesso, quando
m'impedisci usare del possesso mio.

5. 3. Volendo il padrone rifare le case, se l'iuquilino lo impedisse, piacque, che del pari competeva l'interdelto ntipossidetis: ed il padrone

doveva tare testimonio, che l’inquilino non gl'im—
pediva di abitare, ma non di possedere.

5. I. Del pari vediamo, se I'aulore del tuo vici-

fundo tuo vites in suas arbores transduxit(9), quid no, dal tuo fundo trasportò le viti sopra degli alGor. (I) Ex Trebatii scilic. sententia, cui neque Procu- G0'r.(1) Per sentenza di Trebazio cioè; cui nè i Proculiani neque nos(Ulpianum intellige) assentimur; et
liani, nè noi (intendi Ulpiano) assentiamo; e cesi Cuila Cujacius conciliat hanc legem cum t. 3.5. b'. 5. de
iacio concilia questa legge con la [. 3. 5. 5. supr. De
adquir. pass. quae negat duos in solidum possidere
adquirenda possessione; la quale nega che due posposse.
sano possedere per l'intero.

— (2) ld est, injuste: si quidem clam possessio injusta

- (2) Cioèiugiustamente; perocchè il possesso clan—

_ est; l. 7. 5. I. s. comm. divid.
—- (3) Id est, post me.
_.- (I) 5. 'I. vers. duplic. Ìnst.do Interd. i. 37. in ﬁn.
]. de ubt. et act.

destino è ingiusto.
— (3) Cioè dopo di me.
— (I) V. ii 5. 7. vers. Duplicia, Istit. De interdictis,

— (5) 5. 3. et L. j. cod. i. 1l. s. tit. proco. I. 52. 5. 2.
5. de adq. poss.

.— (6) Vid. t. 12. in fin. s. tit. prom.
-— ('I) V. quae scripsi ad I. 3. C. de local.
— (8) Actor; vulg. Hal.
— (9) lllos enim erat apud veteres ulmis vites adjun-

an.(a) Osta lo I. 3. 5. 5. supr. de ad uir. uetamitt.

— (b) 1). |. 3. 5. 5.

q

e la I. 37. in ﬁn. infr. De obligationibus et actionibus.
— (5) V. il 5. 3. e L. infr. med. tit., Ia |.11. supr. tit.

pross., e la I. 52. 5. 2. supr. De adquirenda possessione.
— (6) V. la ]. 12 in ﬁn. supr. tit pross.
— (7) V. le cose che scrissi su la l. 3. C.. De locato et
conducto.
—- (8) Actor, lcggouo Ia Volgare ed Aloandro.
— (9) Peroceliè gli antichi usavano appoggiare le viti

m.to) 5. 3. 5. L. infr. liic, |. ||. supr. zu. pross. |. 52.

pos-

-— (e) L. 7. 5. L. supr. commun. divid.
— (d') 5 7. vers. duplicia,lnst. de interdici. L. 57. in
ﬁn. tri/r. de oblig. et act.

5. 1. supr. de adquir. vet amitt. poss.
— (i) V. I. 12. in ﬁn. supr. tit. prom.
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iuris sit? et ait Pomponius, posse te ci denunciare, beri suoi. qual sia la lcgge?E Pomponio dice, che
[et] vites praecidere: idque et Labeo scribit; aut tu gli puoi fare la denunzia, e tagliare le viti, e
uti cum debere lnterdicto Uti possidetis de eo lo- così scrive ancora Labeone; o ch'egli debba usare
co, quo radices continentur vitium: nam si tibi * dell‘interdetlo uti possidetis. per que] luogo, dovim * fecerit, quo minus eas viles vel praecidas, ve si contengono le radici delle viti; perchè se ti
vel transdueas, vim tibi tacere videtur, quominus userà violenza, o per non tagliare, o per non traspossideas: etenim qui colere fundntn prohibetur, portare quelle viti, sembra Iarti violenza pel pospossidere prohibetur, inquit Pomponius.
sesso; perchè, come dice Pomponio,a chi si vieta

coltivare il fondo, si vieta il possederlo.
5. 3. Item videamus, si proieetio (1) supra vi-

5. 5. Del pari vediamo, se si dica che non

cini solum (2), non iure haberi dicatur, an Inter-

legalmente si tenga uno sporto sul suolo del vidictum Uti possidetis sit utile alteri adversus alte- cino, se l‘interdelto nti possidetis sia utile all'uno

rum? Et est apud Cassium relatura, utrique esse contro dell'altro ? Ed è riferito presso Cassio esinutile (3), quia alter solum possidet, alter cutn sere iuulile per entrambi, perchè uno possiede
aedibus superliciem.
il suolo, e l'altro la superficie col casamenlo.
5. 6. Labeo quoque scribit: Ex aedibus meis in
5. 6. Labeone ancora scrive: dalle mie case ho
aedes tuas (I) proiectum habeo; iuterdicis me- uno sporgente sulle tue; ottieni un interdetto concum (3), Si eum locum possideamus, qtti proiecto tro di me, se possediamo quel luogo, che verrit
legetur: An (G), quo t‘acilius possim retinere pos- coperto dallo sporto; ovvero, onrle io possa più
sessionem eius proieetionis, iuterdico tecum, Si- facilmente ritenere il possesso di tale sparto. uso
cuti (7) nunc (8) possidetis eas aedes, ex quibus contro di te di un interdetto, siccome adesso posproiectus (9) est?
sedete quel casamenlo, dal quale evvi lo sporto.
5. 7. Sed si supra aedes, quas possideo, coena—
5. 7. Ma se sopra del casamenlo, che posseggo,
culum(IO)sit(II), in quo alius quasi dominus mo visia uno stanzino, nel quale uno dimori da quasi

gere;'VirgiI Goet'giïiïnarilatïe, llorat—.IIV."Epod.-2.

agli olmi; Virgilio, Georgica, I.; maritarle; Orazio, I.
Epod. 2.; la fecunda vite grava i coniugi olmi; Virgi—
lio, nelle lodi dell'orticetlo; arrogi Plinio, lib. 17.
cap. 23.
Gor.(1) Projectum, leggono la Volgare ed Aloandro.

Foecunda uitis conjuges ulmos grauat; Virgil. in lau- _
dibus Ilortuli; addc 17. Plin. 23.
Gor.(1) Prcjectum. vulg. Hat.
— (2) Non in ardes, ut est in 5. seq.
- (3) An id probat Labeo? negat Cujac. 5. obs.22.in

fin.. el. I7. obs. 2. legit itaque, utrique utile; quo nomine repreheudilur a ltobert. 2. rccept. II.

— (2) l\‘on su le case, come sta nel 5. seguente.

— (3) Forse Labeone ciò approva? Cuiacio è per la negativa; lib. 3. Osserv. 22. in ﬁn. e lib. 17. Osserv. 2.;

costei-Ite legge, utrinque utile; a qual titolo è ripreso

da Roberto, lib. 2. Recept. II.
— (I) I\‘on semplicemente sul tuo suolo,come nel 5.5.
supr. med. til.
— (5) Id est, lnterdicto meeum agis hac formula, si — (3) Cioè, agisci meco con l'interdelto mercè questa
lormola: se possiedi qttet luogo che verrà. coperto
eum locum possideas, qui projecta legetur.
datio sporto.
-— (6) Id est, num te utente superiori Interdicto, uti '— ((i) Croe, se usando tu del precedente interdetto,
potrò io far uso di quello che ora segue,cioò,siccame
eo quod nunc sequitur potern,||empcsicuti nunc posadesso possedete quel casamento, dat quate cvvi to
sidetis acas edes ea: quib. projectum est.
sporto.
— (7) llaec sententia,quae sequitur, majusculis lite- _ (7) Questa sentenza che segue con lettere maiuscoris apud llaloaudrutn legitur, ut intelligatttr esse forle, lcggesi presso Aloandro per intendere ch'è una
mula.
formula.
— (8) L. I. s. ead. Id est, tempore editi lnterdicti, — (8) V. Ia I. 1. supr. metI. tit.; cioè, nel tempo in
cui fu dato l'interdelto; v. Festo nella parola Possess.;
Fest. in verb. poss. ideoque in I. I. 5. de Inlerdict.
ltoc interdictum in praesens tempus referri dicitur.
e perciò nella 1. l. supr. De interdictis; dicesi questo
Ilinc colligerc possis, ut hoc inlerdiclum compelal,
inlerdctlo riferirsi al tempo presente. Di qui puoi conrequiri ex parte actoris, ut in praesenti possideat; adde
chiutlet'e, che per competere questo interdetto, si riut possessionem vi, clam, precario non habeat; I. 1.
chieda tla parte dell'attore ehe. presentemcnte posseg—
in [in. s. eod. Ex parte vero rei requiritur turbatio.
ga ; arrogi che nou abbia un possesso cominciato per
violenza, di soppiatto, a titolo precario; v. la |. 1. in
Caeterum qualiter probetur possessio, vide quae notavi ad t. IS. j. de solution.
ﬁn. supr. med. tit. Da parte poi del convenuto richiedesi la turbativa. Del resto, come si provi il possesso,
v. le cose che osservai su la ]. LS. infr. De solutionibus.
._- (9) Projectum est,tcggono la Volgare cd Aloandro.
— (9) Projectum esl; vulg. Hal.
—(‘IO) E' admin-wa.
-—(10) Un gabinetto.
-—(l1) Circa jus servitutis, ut in i. 25. s. (te scrvit. urb. —(II) Quanto al diritto di servitù, come nella l. 25.
jure tamen dominii: id enim liccbat et fiebat, quoties supr. De servitutibus urbanorum,; però pel diritto di
duobus vel tribus data facultas erat aedilicaudi in pudominio; perciocchè ciò si pennettcva e veniva tatto

— (I) Non simpliciter in solum tuum; ut in 5. 5. 5. and.
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retur, Interdicto Uli possidetis me uti posse, Labeo ait, non eum, qui in coenaculo moraretur;
semper enim superficiem (I) solo cedere. + Plane si cocnacnlum ex publico (2) aditum habeat,
ait Labeo, videri non ab eo aedes possideri qui
aprir-.at; (3) possideret: sed ab eo, cuius aedes supra upon-tag essent; verum est hoc in eo, qui adi-

padrone, Labeonedice, che io posso üsa're dello

5. 8. Creditores missos in possessionem rei ser-

5. 8. E da dire, che i creditori mandati al pos-

interdetto uti possidetis, e non quegli che dimorasse nello stanzino; perchè la superﬁcie cede
sempre al suolo. Benvero se lo stanzino abbia
l’entrata dal pubblico, Labeonc dice sembrare,
cheil casamento si possegga non da colui, che
possedesse i sotterranei, ma da colui, del quale
tum ex publico habuit. + Caeterum superﬁcia— l'ossero le case superiori; ciò e vero per colui, che
rii (I) (a) proprio Interdicto et actionibus a Prae- ebbe l‘ingresso dalla strada. Per altro i supertl—
tore ulentur: dominus autem soli, tam adversus eiarii useranno di un interdetto proprio, e delle
alium, quam adversus superficiarium potior erit azioni avuto dal pretore; il padrone poi del suolo,
Interdicto Uli possidetis; sed Praetor superﬁcia- tanto contro altri, quanto contro del superficiario,
rium tuebitur secundum legem locationis; et ita sara preferito collo interdetto nti possidetis; ma il
Pomponius quoque probat.
pretore sosterrà il superficiario secondo il patto di
locazione; e Pomponio ancora lo approva.
vandae causa, lnterdicto Uti possidetis uti non sesso per conservare la cosa, non possono usare
posse: et merito; quia non possident(3)(b).ldcm- dell'interdetto uti possidetis: e con ragione; perque et in caeteris omnibus, qui custodiae causa chè non posseggono; e lo stesso è da dirsi per

missi sunt in possessionem, dicendum est.
blico, piu 16: zabägata I.a,ucafc'vav, 'sréoou de 'ra'
regina., ut ait Dionysius IIaIicar. IO. Ilinc Liv. 39.
Cocnaculum supra aedcs datum seatis ferentibus in
publicum obseratis, aditu in aedes verso; vide Cujac.

13. obs. 26.

Cor. (1) Superficies solo cedit; 2. Ilorm. &.

tutti gli altri ancora, che furono mandati al possesso a motivo di custodia.
quante volte a due ed a lre erasi data la facolta di e-

diﬁcare nel suolo pubblico. Altri prendendo le parti
inferiori, altri le superiori,
Alicarnasso, lib. 10. Di qui
stanzino sopra delle case,
alla strada, voltata l‘entrata
lib. l3. Osserv. 26.

come atl‘erma Dionigi di
Livio, lib. 39.:Dato uno
chiuse le Scale portanti
per l‘interno; v. Cuiacio,

Gor.(1) La superﬁcie cede al suolo; v. Armenopulo,

lib. 2. cap. L.
-— ('!) Cujacius notat, multum interesse, utrum coena- — (2) Cuiario osserva corrervi molta differenza se lo
stanzino abbia l‘entrata della casa, se dalla scala si
culum domtts aditum habeat e scala in coenaculum,
entri nello stanzino; ovvero dalla strada. Nel primo
an e plano sive solo publico. Priori casu,possessorem
inlerioris aedilicii-potiorem esse in Interdicto ulipos-' caso il possessore dell‘ediﬁzio sottoposto è preferito
nrll’interdetto Utipossidetis. Nel secondo colui che
sitletis. Altero, eum qui sopra eryptas habitat; Cujac.
abita sopra i sotterranei. Cuiacio, ivi stesso. Aggiungo
ibid. Addo, multum interesse, aditunt aliuade habeat
esservi molta differenza se l’ingresso l‘abbia d’altronvel non: nam si aliunde non habet, superiori servlet,
de. o no; perchè se non l’ha d‘altronde, quello che
quod erit iulerius, l. permit. s. de donmo.

sarà inferiore sertirit al superiore; v. la I. penult.
supr. De damno.
— (3) Iiaanata. IIaliear. ibid. vcl uan-nsar. Herme- — (3) Sotterranei, legge Alicarnasso, ivi stesso, 0 canop. 2. tit. L. 38. Eelog. 2. cap. 2L. immane. legit togia; Armenopulo, lib. 2. tit. L , l’Egloga 58. lib. 2.
cap. 24.; Imogen, legge Alciato, lib. 2. Praetermis.;
Alciat. 2. praetermis. inferiora aedificia; t. 24. s. dc
gl’inieriori edificii; v. ta l. 2L. supr. De servitutibus
ser-vit. urban. Nec vertas refugia; e.v I. 13. 5. 7. 5. de
urbanorum. ne tradurrai refugia, secondo la I. 13.
usu/ruet. et I.I.5. 2.s. de servo corrupt. Sunt enim re—
5. 7. supr. De 'usul'ructu, e la I. 1. 5. 2. supr. De serl'ugia interiora domus loca, opposita apertis, ct patenvo corr-upto. lmperocchè refugia sono luoghi interni
tibus, et cuique expositis: zcur). ltie opponuntur coee riposti della casa, che si contrappongono alle stanze
naculo superiori; de quo quaedam extant in t. pen. 5.
palesi ed esposte a chiunque; criptas, qui si contrapde (tum-n.
pongono allo stanzino superiore, di cui alcune cose
rinvengonsi nella l. pen. supr. lle donmo.
-— (L) Ilinc constal, Praetorem exemple rerum soli, I.. — (I) Di qui è manifesto, che il pretore, su l'esempio
1. 5. 1. et pen. 5. cod. de superlieie dedisse lnterdi- delle cose immobili, I. I. 5. 1. e pen. supr. med. tit.,
abbia dato per la superficie l’interdelto Uti possidetis,
ctum uti possidetis, secundum legem locationis,ltic,et
secondo la legge della locazione, in questo luogo, e
l. 1. 5. 2.in[r. de superficiebus; vide Cujac. t7. obs.2.

nella I. I. 5. 2. infr. De superficiebus; v. Cuiacio,
lib. l7. Osserv. 2.
—— (3) L. 9. 5. de rei vind. l.3.inﬁn. I. 10. 5. l.
s. de adq. poss. I. 12. s. quib. ecc caus. in poss.

Fat-..(a) L. 1. 5. 2. infr. tit prece.

'— (5) ". In I. 9. supr. De rei vindicatione, la I. 3. in
litt., la ]. IO. 5. 1. supr. De adquirenda possessione,
e la ]. I2. supr. Quibus ea; causis in. possessionem.
Fun.(b) L. 9. supr. de rei vind. l. 3. in [in. I. IO. 5. 1.
supr. dc adquir. vet omitt. poss. l. 12. supr. quib.cac
cous. in poss.

DIGESTO — LIB. XLIII. — Tl’l‘. XVII.

,

taot

5. 9. Si vicinus meus in parte mea tectoria (I) 5. 9. Se il mio vicino abbia logge coverle sulla
habeat, et in parte sua (2): Uti possidetis mihi effl- parte mia e sulla sua, l'interdelto uti possidet-is e
valevole per me, onde sia tenuto a toglierle.
cax est, ut ea tollere compellatur.
5. 10. Non sembra, che possegga perviolenza
5. 10. Non videor vi possidere, qui (3) ab eo,
quem (L) scirem vi in possessionem esse, fundum io, che riceverò il fondo da colui, che sapeva essere in possesso con violenza.
accipiam.
5. II. In questo interdetto, l'ammontare della
5. II. ln hoc Interdicto, condemnalionis summa refertur ad rei ipsius aestimationem. Quan- condanna è relativo alla stima della cosa stessa.
ti (5) (a) res esl, sic accipimus, quanti uniuscuius- Quanto la cosa vale I'intendiamo così, quanti so.
que interest, possessionem retinere. Servii autem no gl'interessi di ciascuno a ritenerc il possessententia est (6), existimantis, tanti possessionem so. Servio poi opina doversi valutare tanto il posaestimandam, quanti ipsa res est: sed hoc nequa- sesso, quattto vale la cosa stessa; ma questo non

quam opinandum est: longe enim aliud (7) est rei si deve affatto pensare; poichè ben altro è il prezzo della cosa, che la valuta del possesso.
pretium, aliud possessionis (8).
VARIANTI DE LLA LEGGE
5. L. Si auctor. In Aloandro, nella Vulgata ed in lì. Stefano, si actor.
Transduocit. Nella Vulgata, lradumit.
5. 3. Si proieclio. In Il. Stefano, in Aloandro e nella Vulgata, si proiectum.
Inutile. Cuiacio, utile.
5. 6. Si eum locum, etc. In Il. Stefano. communiler eum locum, etc.
Proiectus esl. In Aloandro, nella Vulgata cd in Il. Stefano proieetum.
De fructuariis, et usuariis.
L. IDEM lib. 70 ad Edictum.

Degli usufruttuarii, e degli usuarii.
4. Lo stesso nel libro 70 sull'Editlo.

ln summa puto dicendum, et inter fruetuarios
In somma credo doversi dire, che questo interhoc lnterdictum reddendum: etsi alter usumfru- detto debba prolferirsi anche tra fruttuarii; benchè
clum, alter possessionem (9)sibi defendat. +ldem uno sostenga per se t'usufrutto, ed un altro il posGor.(1) Xptgqp/a, "arme-n. ?. [it. L. cap. pipi ‘Zptg‘qpiuw Gor. (I) I chiusi, legge Armenopulo, lib. 2. tit. 4. cap.
zor-rapum, ngpaqn'ag. 58. Eclog. eæ lil. 17. e. 3. de La polvere delle stalle degli animali, lib. 38. Egloga,
tectoriis addc [. 38. circa [in. 5. de reivind. I. LL. s.
dal tit.17. cap. 3.; circa le logge, arrogi la l. 38.
de usu/ruet. l. 13. in ﬁn. 5. de servilutib. urb. I. 3.

5. L. 5. do in rem uerso; 7. Vitruuium 23.

- (2) In parte mea et parte sua si vicinus tcctorium

vult facere, oportet ut ill facial, |; rci isaura; psép'q rav
stì uomo:: Tci‘Zw. Ilormen. l. 2. III. L. cap. zepi xpt-

circa la finc,supr. De rei vindicatione, la !. LL. supr.
De usufructu, la l. 3. in fin. supr. [)e servilutibus urbanorum, la I. 3. 5. L. supr. De in rem verso, e Vitruvio, lib. 7. cap. 23.
— (2) Se il vicino vuol fare una loggia coverta su la

parte mia, e su la sua, è duopo che ciò faccia nelle

gvpiwv, seu de unctoriis: alias si in mea parte id faciat, recte agam, ut ca tollat; Eclog. ibid. l. 12. s.

partisue sulmuro comune, v. Armenopulo, lib. 2.
tit.L. cap. Degli untorii; altrimenti, se ciò faccia su la
mia parte, legalmente agirò perchè sien tolte; v. l'E—

comm. divid. Cujac. 3. obs. 27.

gloga, M “9550. la I- 12. supr. Communi dividundo,

— (3) Si ab eo; vulg. Ilal.
— (4) Cnr ita? vide quae notavi ad. I. 109. j. de ver-

bor. signiﬁcat.
— (3) L. I. s. eod.
— (6) A qua discedil paulo post Ulpianus.
— (7) Ilinc aliud proprietas, aliud possessio; LI. 5. 2.
s. cod.
— (8) 1100 est commodi possidendi, seu ejus quod interest; I. t. 5. L. j. de itinere octuquc; l. 1. 5. 5. s.
ne vis ﬁat ci.

— (9) Ilinc colligunt, hoc interdictum competere civiliter tantum possidenti, ei, qui turbatur ab eo, qui naturaliter tantum possidet. Adduut, dari possidenti naturaliter tantum, clviliter et naturaliter possidenti res
corporales, ct immobiles, et quasi possidenti res incorporales; sed et ei, cui malae fidci possessionis nota inuritur; domino pro turbatione facta colonis: e contrario competere adversus eum, qui nos turbarit in

qualicunque , et quaruntcunque rerum possessione
Fsa.(a) L. I. in. pr. supr. h,. t.

e Cuiacio, lib. 3. Osserv. 27.
— (3) Si ob co, leggono la Volgare ed Aloandro.
—- (4) Perchè co.—ì? v. le cose che osservai su la l.l09.
infr. De verborum significatione.
- (3) V. lal. I. supr. med. tit.

— (6) Dalla quale Ulpiano poco dopo si diparte.
_- (7) Di qui altra cosa e la proprieta, allra il posses-

so; v. la I. I. 5. 2. supr. med. tit.
_ (S) Cioè del vantaggio di possedere, ossia di quel
cli’esso interessa; v. la I. I. 5. 4. infr. De itinere actuque privnlo, e la I. 1. 5. 3. supr. Ne vis ﬁat ci.
— (9) Di qui concltiudono, questo inlerdctlo competere a clti soltanto civilmente possiede, a colui ch’è turbato da chi ha solamente un possesso naturale. Aggiungono darsi al possessore naturale solamente, al
possessore civile e naturale di cose corporali e d‘inimobili, ed al quasi possessore di cose incorporali; ma
cziandio a colui, cui appiccasi la nota di possessore di
mala fede; al proprietario per la turbativa arrecata ai
coloni; 0 per contrario, competere contro colui che ci

tace
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erit probandum, ct si ususfructus quis sibi defen- sesso. Dorra lo stesso ammettersi anche se uno
dat possessionem; et ila Pomponius scribit. Proin- sostenga per sè il possesso dell'usufrntto; e così
de et si alter usum, aller fructum sibi tueatur, et scrive Pomponio. Quindi anche se uno pretende
l'uso, ed un altro t‘usufrutto, a costoro dovrà darsi
his Interdictum erit dandum.
l'interdelto.
Tl'l‘. Xl'lll.
'l‘l’l‘0l.0 Xl'lil.
DE (l) svrcnricicnvs (2).

DELLE SUPERFICIE.

Interdictum. 1. Ratio lnterdicti, et de actionc civili. Inlerdetto.1. ltagione dell'interdetto e dcll'azione civile.
2. Collatio huius lnterdicti et superioris. 3. lle actione 2. Paragone di questo interdetto coll‘ antecedente.
in rem. 5. De evictione. 6. De usufructu, usu. 7. Traditione, legato, donatione. 8. Communi dividundo.
9. De servitutibus.

3. Dell‘azione reale. 5. Della evizione. ti. Dell'ttsufrut-

lo, dell’uso. 7. llella tradizione, del legato, della donazione. 8. Della divisione della cosa comune. 9. Delle

servitù.
I. Uu-uso nel libro 70 sull'Editlo.
Ail Praetor: « Uli ea: lege locationis sive con]] pretore dice: Violo. che si faccia violenza
ductionis superficie. qua de agitur, nec vi, nee ende non abbiate a godere della superlieie, come
ctam, nec precario aller ab altero fruemini. quo- pcrpatto di locazione, e di conduzione goder
I. U|.r|.|.vcs l-ib. 70 ad Edictum.

minus fruomini, vim fieri veto: si qua olio actio dovete di. quella della. quale tratt.-fsi, nè con. viode superficie post-ulabitur, causa cognita dabo». lenza nè di soppiatto, nè precarimncnte l'uno a
riguardo dell‘altro; se qualche altra azione per
superficie si domanderà, la darò con cognizione
di cav-so..
5. 1. Qui (3) superficiem in alieno solo habet,
5. I. Chi lta la superficie sul suolo altrui, &. apcivili(L) actione subnixus est: nam si conduxit poggiato ad azione civile; perchè se si attilio la
superficiem. ex conducto; si (3) emit, ex entpto superficie, può agire col padrone del suolo per
(sive contendat se possidere,sive non possideat; hanc
enim communem opinionem doctorum esse Scltneidevinus refert, in 5. retinendae Inst. de Interdicl. ) et
nolam nobis inurentem iniustae possessionis,et annuos
census seu reditus cessantem solvere.

Gor.(1) V. lllenoeh. 2. de restituenda possess. L.
— (2) De superﬁciis, index titulorum. De superllcie
bus, id est, de lnterdicto, et actione superficiaria, l.

1. in pr. el 5. ll. j. cod. vox superficies extat in l. 32.
s. de jure del. I. 39. 5. de leg. 2. 'Superfieiariae aedes, quae? vide I. 2. j. cod.
-— (3) Id est, snperficiarius.
— (L) Utili, t. t3. 5. 3. s. de pign. in rem; 5. 6. j.
eod. l. 73. l. LI.-I. 75. s. de rei uind.

tnrbò in qualunque modo. e nel possesso di qualunque cosa (sia che contendo lui possedere, sia che non
possegga; e Schneidcvino rif.-risce, nel 5. Relinendae,

lstit. De interdictis, csser questa l’opinione comune
dei dottori). ed :) chi ci dà la nota di possesso ingiusto, ecoutro chi cessa di pagare gli annui censi e
rendite.

Gor.(l) V. lllenochio, lib. 2. cap. L. De restituendapossessione.
— (2) De superflciis è l'indice dei titoli. Delle superlieie, cioè, delt'intcrdetto e dcll'azione superficiaria,
v. la l. |. in pr., ed il 5. .'I. infr. ment. tit.; la voce,
superﬁcie, rinviensi nrlla |.32. supr. chure doti-um,

e nella I. 39. supr. De legatis, 2. Che s’intenda per
case superficiarie? v. la I. 2. inl'r. med. lil.
— (3) Cioè il superfleiario.
— (4) Ad azione utile; v. la l. 13. 5. 3. supr. De pignoralitio actionc; ad azione reale; v. il 5. 6. infr.

mcd. tit., e la I. 73., 7I., 75. supr. De rei vindiea-— (5) Superficiarius, non tantum est inquiliuus, l. 3.
5. pen. 5. de oper nov. sed plus- quam inquilinus:
quia in alieno solo aedilicat conducto (vel etiam empto) ea lege, utibi aedificet, et ibi habeat aedificium
in plures annos sub annuo salario. quue jus dicitur

tione.
-— (3) Il snperficiario non è soltanto inquilino; v. la
]. 3. 5. pen. supr. De operis novi nunciatione; ma
più che inquilino; perchè edifira sul suolo altrui tolto
in conduzione (u anche comperata) con questa legge,
che ivi editichi, ed it-i abbia I'edifizio per più anni per

epcauecoiaöv; (. 3. 5. L. 5. de reb. eor.BasiIicis sacan-

una sola mercede. E ciò è detto, cmbaleulieon; v. la

za'a, Cujac. hic. Puto exemplo superliciarii hoc Inter-

l. 3. 5. L. supr. De rcbus eorum; nri ltasilici. emba—

dictum dari Etnpbytcutico, et l*'eudatario. Notandum

teuticon; v. Cuiacio in questo luogo. lo credo, che ad
esempio del superlieiario, questo interdetto si dia ttl-

id quoque est, sex esse contractus ex quibus transfertur a nobis dominium utile, excepto, hoc est, relenlo“
nobis dominio directo. Ilujus generis autem sunt ibi
contractus:Superficiarius contractus,l.ocatioadlon,-zum
tempus, Empltytcusis, Libellaria, Precaria, Fundum;
de quibus vidc Alt'at'otum initio Fendurutn.

l‘enliteutico ed al feudatario. Ancora ciò e da osservare: sci essere i contratti; mercè i quali, da noi si trasferisce. il dominio utile, eccettnattdosi, cioè, ritenendo

a noi il diretto. A questo genere poi appartengo… i
seguenti contratti: il contratto snpct'ficiario, la loeazione a lungo tempo, l‘enfltcnsi, il livello, il precario
ed il feudo; circa i quali, vcdi Alvat'uto, Initiofcu-

dorum.

'
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agere cum domino soli potest. Etenim si ipse cum'conduzione, se la comprò può agire per compra.
prohibcat, quod interest, agendo consequetur.Sin Perchè se quegli stesso lo vieta, agendo, avra i
autem ab alio prohibeatur, praestare ei actiones danni ed interessi. Se poi gli si vieta da un altro,
suas debet dominus. et cedere. Sed longe utile il padrone lo deve garentire e cedergli le sue aziovisum est ( quia [et] incertum erat, an locati exi- ni. llla perchè era incerto se esistesse l’azione di
steret, et quia melius (I)(a) est possidere potius, locale, e perchè è molto meglio possedere, che
quam in personam experiri), hoc Interdictum agire contro la persona, parve molto più proporre
questo interdetto, e promettere un'azione quasi
proponere, et quasi in rem actionem polliceri.
reale.
5. 2. Viene poi proposto un doppio interdetto,
5. 2. Proponitur autem Interdictum duplex, exemplo (2) (b) Interdicti uti possidetis. + Tuetur sull‘esempio dell'interdctto uti possidetis. Sicchè
itaque Praetor eum, qui superficiem petit, veluti il pretore sostiene colui. che domanda Ia superfiuti possidetis Interdicto; neque exigit ab eo, quam cie, come coll'interdetto uli possidetis, ne chiede
causam possidendi habeat: unum tantum requirit, da esso. quale causa abbia di possedere; ricerca
nutn forte vi, clam, precario adversario possideat. una sola cosa, se mai con violenza, di soppiatto,
+ Omnia quoque, quae in uti possidetis Inter- precariamente possegga a riguardo dell'avversario. Tutte ancora quelle cose, che si osservano
dicto servantur, hic qquue servabuntur.

nell'interdetto uti possidetis, anche qui si osserveranno.
5. 3. Quod ait Praetor: Si actio de superficie 5. 3. Quello, che dice il pretore, se si domanpostulabitur, causa cognita dabo; sic intelligen- derà azione per superﬁcie, lo darò con cognidum cst, ut si ad tempus quis superficiem condu— zione di causa, si deve intendere cosi, che se

xerit. negetur ei in rem actio. Et sane causa co- uno atlittò per un tempo la superficie, gli si nieghi
gnita (3) ei. qui non ad (L) modicum tempus con- l'azione reale. Benvero, con cognizione di causa,
duxit superlieiem, in rem actio compelet.
competere azione reale a colui che aililtò la superficie per tempo non piccolo.
5. L. Is autem in cuius solo superficies est, utiq. 5. I. Quegli poi nel cui suolo sta la superficie,
non indiget utili actione, sed habet in rem,qualem al certo non ha bisogno di azione utile, ma ha la
habet de solo. Plane si adversus superficiarium reale, quale ha pel suolo. Benvero se vuole eservelit vindieare, dicendum est, cxceptioneutendum citare rivendicazione contro del superficiario, e da
in factum data: nam eui domus actionem, eidem dirsi doversi usare della eccezione data in./“actum;
]t-t] exceptionem competere multo magis quis di- perche a chi diamo l'azione, tanto più uno dirä,cbe
xerit.
a costui compete la eccezione ancora.

5. 3. Si soli possessori superficies evincatur, .5. 3. Se al possessore del suolo venga evitta la
aequissimum erit, subvenirc ei vel ex stipulatu de superlieie, sarà giustissimo sovvenirlo, o per lo
evictione, vel certe ex empto actione.

stipulato Sulla evizione, o al certo coll‘azione per"

compra.
5. 6. Quia autem etiam (3) (c) in rem actio de
superficie dabitur, petitori quoque in superficiem
dari, et quasi usumfruelum, sive usum quendam
[eius] esse, et constitui posse per utiles actiones,
credendum esl.
5. 7. Sed et tradi posse intelligendum est, ut et
legari, cl donari possit.
5. 8. El si duobus sit communis, etiam utile
communi dividundo iudicium dabimus.
5. 9. Servitutes quoque Praetorio iure consti-

5. 6. Perchè poi si darà ancora l'azione reale
per superficie è da credere, che si diano all'attore
ancora per la superficie. ed esservi "quasi usufrutto, o un cotale uso di essa, e che costituir si possa merce di azioni utili.
5. 7. Ma deve intendersi, che si possa consegnare ancora, siccome e legarsi e donarsi.
5. 8. E se sia comune a due, daremo ancora un
utile giudizio per la divisione.
5. 9. Le servitù ancora per diritto pretorio sa-

Go'r.(I) Est enim magnum commodum possidendi; 5. L. Gor.(I) lmperocche grande è il vantaggio del possesso;
vers. et quia longe, Inst. de interd. 5. 1L. Instil. dc
v. il 5. L. vers. Et quia longe, Istit.De interdictis, ed
ccc obl. delict.
il 5. II. lstit. De obligatio-nibus ea; delicto.
- (2) V. I. 3. 5. 7. s. uti possid.
— (2) V. la |. 3. 5. 7. supr. Uli possidetis.
* (3) Nam modici temporis definitio in arbitrio judi- — (3) lmperocchè la dclinizione di un tempo breve è
cis posita est; I. I. 5. uII. s. dejur. delib.
allidata all'arbitrio del giudice; v. la I. 1. 5. ult. supr.
Dc Jure deliberandi.
— (L).L. 3. 5. si ager uectigalis.
— (I) V. Ia [. 3. supr. Si ager uectigal-is.
— (5) L. 74. s. de rci vind. I. 10. s. famil.
— (3) V. la l.7I. supr. De rei vindicalione, e la l.IO.
supr. Fam-iliae erciscundac.
Fanta,- 5. 4. vers. et quia longe, Inst.dc interdict.5.74. Fan. (b) L. 3. 5. 7. supr. lit. prom.
Inst. de oblig. quae ecc det—ict.
— (e) L. 73. in ﬁn. (. 74. l. 75. supr. de rei vind.

IflOI
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tuentur: et ipsae ad ('l) exemplum earum, quae ranno costituito; ed esse ad esempio di quelle,
ipso iure eonstilulac sunt, utilibus actionibus pe- che sono costituite ipso iure, saranno domandate
tentur: sed et Interdictum de his utile compelet. con azioni utili; ma per esse eompetcrà ancora un
utile interdetto.

VARIANTI DELLA LEGGE
5. I. Utile. In Il. Stefano, in Aloandro e nella Vulgata, utilius.
5. 6. Petitori. Fabro, De error. Pragtnat. dcc. (II, error. I., pignori.

5. 7. Possit. Fabro nel citato luogo crede che debba depennarsi questa parola.
Definitio et ius aedium superficiariarum.
2. Gttas lib. 25 ad Edictum prouinciale.

Dcfinizione e diritto delle eo se superficiarie.
2. GAIO nel libre 25 suti'Editio provinciale.

Chiamiamo case superficiaric quelle, che sono
Superficiarias aedes appellamus, quae in ( ") )
conducto (3) solo (I) positae sint, quarum pro- poste sul suolo afﬁttato, la cui proprii-ta e per diprietas, et civili, et naturali iure eius est, cuitts ritto civile e naturale è di colui del quale è ancora il suolo.
et solum.
navona XIX.
'l‘I'l‘. XlX.
nt: ITINERE (5) Acruour: (ti) PRIVATO (7).

DEL PASSAGGIO E TRASPORTO PRIVATO.

Prius Interdictum de usu itineris actusque. I. Iloc Inler- Primo interdetto soll'uso del passaggio e del trasporto.
!. Questo interdetto è proibitorio. Della servitù rustidictum esse proltibitorium. Dc servitute rustica vel nrbana. 2. Jure imposita vel non. De usu servitutis.3.Dc
anni computatione. I. De probationc. 5. Quousque
competit Interdictum. 6. De eo, .qui per proximum vicini agrum iter fecit. 7. De usu per alium. 9. De rcstitulione in integrum, et repetitione diei. II. De precario. I2. De. eo, qui primum recte, deinde precario usus

,cst. Dc eo, qui prohibitus, velalio prohibito, per quem
id ius pertinebat, utitur.

ca od urbana. 2. Imposta legalmenle 0 ne. nell‘uso
della servilù.3.Del computo dell‘anno.4.De|la pruova.
5. Fino a qual punto compete l'interdelto. 6. Di eoltti
che fece un passaggio pcl prossimo campo del vicino.
7. Dell'uso per mezzo di un altro. 9. Della restituzionc
in inlero, e della ripetizione del tempo. II. Del prccario. l2. l)i colui clic prittta direttamente, e poscia usò
precariamente. Di colui, che impedito, o impedito nn
altro merce del quale quel diritto gli apparteneva, pu-

re ne usa.
2. Umano nei libro 70 sull'Editlo.
]] pretore dice: Di quel passaggio c trasporto
Praetor ait: (( Quo itinere actuque priuato, quo
de agitur, uci uia, hoc anno nec 'vi, nec ciam, priuato, dei quale si tratta, o di quella oia di
nec precario ab itto usus es: quominus ita uta- cui in questo anno non per violenza, nè di sopris, uim ﬁeri ueto.
piatto, ne precariatncnle hai usato in. riguardo
a lui: uicto, clic si faccia violenza. onde tu ne
2. Uzrttaos lib. 70 ad Edictum.

debba cesi usare.
I. I. Hoc Interdictum prohibitorium est, pcr-

5. I. Questo inlerdctlo è proibitorio, appartetinens ad tuendas rusticas tantummodoscrvitulcs. nendo soltaoto a sostencre le servitù rustiche.
5. 2. Iloc Interdicto Praetor non inquirit, utrum
5. 2. Con questo interdetto il pretore non indahabuit iure servitutem impositam, an non: sed hoc ga, se legalmente ebbe o no imposta una scrvitantum, an itinere actuque hoc (8) anno usus sit tü; ma soltanto, se del passaggio c del trasporto
Gor.(l) Servitutem aliae, ipso jace constituuntur,ut liic; Gor.(1) Delle servitù altre son costituite ipsojure, come
aliae non ipso jure, sed praetorio tantum jure, ut s. in questo luogo; altre non cesi; ma per diritto pretorio
cod. hae, vel utili actione, vel etiam lnterdicto utilt
solamente, come supr. med. tit.; queste possono dimaudarsi con l‘azione utile, o con l'interdelto utile
peti possunt, ut hic.
cziandio, come in questo luogo.
_ (2) V. la l. 73. 7L. supr. Dc rei vindicatione.
— (2) I.. 73. 7L. s. de rci uindicat.
—(3) ld est, ea lege conducto, ut conductor in eo po-

— (3) Cioè aIIittato con questa leggc,che il condultore

situm aedificium habeat, vel aedificet, vel quid aliud

abbia l'edilizia posto su lo stesso, o editichi, o possa
avervi alcun che a perpetuita, o per più anni, sotto un
determinato salario.

habere possit in perpetuo, vel plures annos sub certo

anno salario.
— (a) Altrui.
— (I) Alterius.
-— (5) Quid sit, vidc I. I. 5. de seruit. rust.
-— (5) Che cosa sia, v. la H. 5. De servit. rusticorum.
—— (6) Id est, de itinere vel actu. Ilabet enim haec ac- — (6) Gioe, De itinere uel actu. lmperocchè, quest'atio vim disjunclivac, cum squiciatalterutrum probare,
zione ha una forza disgiunliva, bastando che o l'uno o
vcl iter, vel actum, hoc anno in usu habuisse.
l'altro si provi, o il passaggio, o il trasporto, cioè,
avere cscrcitato in quest'anno.
— (7) Et interdictis utriusque nomine competentibus. — (7) E degl'interdctti competenti a titolo di entramPrimum pertinet ad retinendam possessionem : alle- bi. ll primo appartienc a ritenere il possesso, il seconrum, ut cogatur adire, et relicerc.
do per esercitarlo e rifarlo.

— (8) L. ult. ]. cod. I. I.in/ins quibus mod.-ususl'r. - (8) V. la l. ult. infr. med. tit., e la l. I. in fin.
uel. us. omitt.
supr. Quibus modis ususfructus uei usus antiit,
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non vi, non clam, non precario: et tuelur eum, li- in questo anno abbia usato non con violenza, non
cet co tempore, quo inlerdiclum redditur, usus di soppiatto, non prccariamente: e sostiene colui,
non sit. Sive igitur habuit ius viae, sive non ha- benchè in quel tempo. quando l‘interdelto vien
. buit, in ea conditione est, ut ad tuitionem Praelo proﬂ‘erita, non ne abbia usato. Dunque, se ebbe
ris pertineat: si modo (I) anno usus est (2); vel o no quel diritto di passaggio, è nella condizione
modico tempore, id (3) (a) est, non minus quam a poter essere sostenuto dal pretore, purcltò per
triginta diebus. Neque ad praesens tempns reler- un anno ne abbia usato, o per poco tempo, cioè
tur usus, quia plerumque itineribus vel via non(L) non meno di giorni trenta. Ne l'uso si riferisce al
semper utimur, nisi cum usus exegerit: ita annui tempo presente, pcrchc d'ordinario dei passaggi
e della strada non sempre usiamo, meno quando
temporis spatio conclusit usum.

il bisogno lo abbia richiesto: così limitò l'uso allo
spazio di un tempo annuale.

5. 3. Annum ex die lnterdicti relrorsum computare debemus.

5.L. Si quis hoc interdicto utatur, sullicit alter-

5. 3. Dobbiamo computare l'anno in dietro dal
giorno dell'interdetto.

5. L. Se uno si vale di questo interdetto. basta

utrum probare, vel iter, vel actum in usu ha- il provare una delle due cose avere avuto in uso,
cioe 0 il passaggio o il trasporto.
buisse.
5. 5. Giuliano dice, che lino" al punto che vi
5.5.Julianus ail, quoad usque ingressus est, eo
usque ei Interdictum competere: quod verum est. entrò, gli compele l'interdelto; il ehe è vero.
5. 6. Vivianus recte ait, eum qui propter incom5. 6. Viviano ben dice, ehe colui, il quale ’per
moditalem rivi (5), aut proplerea quia via publica l'impedimento di un ruscello, o perchè la via pubinterrupta erat, per proximi vicini agrum iter le- blica era stata interrotta, abbia aperto un passagcerit: quamvis id frequenter fecit, non videri om- gio pel campo del prossimo vicino, quantunque
nino usum; itaque inutile esse Interdictum, non spesso'ciò [ecc, non sembra in ogni conto averne
quasi precario usum, sed quasi nec usum; ergo usato; sicchè è ittutile l‘interdelto non per averne
secundum [hoc] nec utro (6) usus videtur: multo precisamente usato, ma quasi per averne usato;
enim minus illo usus est, per quem non iit, pro- dunque secondo ciò non sembra avere usato di alpter incommoditalem rivi, aut propterea, quia via cuna delle due cose; perchè molto meno usö di
praerupta erat. + Idem erit dicendum, etsi non quella per la quale non passò, stante I'impedierat via publica, sed iter privatum: nam et bic ea- mento del ruscello, o pcrchc Ia strada era stata
dem quaestio est.
interrotta. Si dovrà dire lo stesso, se non era una
strada pubblica, ma un passaggio privato; perchè
anche qui la quistione @ la stessa.
5. 7. Is cujus colonus (7) (b), aut hospes, aut
5.7. Quegli, il cui colono o l'ospite, o altro chiunquis alius (8) (c) iter ad fundum fecit: usus vide- que fece un passaggio al londo, sembra avere usalo
tur itinere, vel aclu, vel via , ct idcirco Interdi- del passaggio, o del trasporto, o della via; e perciò
ctum habebit (9) : el haec ita Paedius scribit, et avrt‘t l'interdelto; c queste cose così Pedio scrive,
adjicit, etiam si ignoravit, cujus fundus esset, per ed aggiunge che anche se ignorò di chi fosse il
fondo per Io quale passavn, egli ritiene la servitù.
quem iret, retinere eum servitutem.

5. 8. Si quis autem, cum putaret fundum ad se

5. 8. Sc uno poi credendo essere suo il fondo c

Gor.(1) Si modo hoc anno, vulgat; si mcdo eo anno; 601. (I) Si modo hoc anno, legge la Volgare; si modo
eo anno, legge Aloandro.
Ilal.

_- (2) Etin eo dillert ab Uli possidetis, quod non ad
tempus praesens, sed ad praeteritum referlur.

— (3) Modicum tempus pro triginta diebus, vide Nov.
17. cap. 6.

— (4) Adde L. 7. quemadmod. seruit. amitt.
-— (5) Non ut suo jurc id faceret; l. ult. j. cod.
— (6) Neutro; nutg. llat.
— (7) 5. Il. j. cod. i. 3. 5. L. j. cod. l. 9. s. de adq.

poss.

_ (S) o. l. 3. 5. 7.j. ead.

-— (2) Ed in ciò dill‘erìsec doll'inlerdetto Uti possidctis; il quale non si riferisce al tempo presente, ma al
passato.

-- (3) Poco tempo qui sta per lo spazio di treata giorni; v. In Nov. 17. cap. 6.

.. (.L) Arrogi la l. 7. Quemadmodum servitutes amittantur.
—- (5) Non tacendo ciò come per proprio diritto; v. la
I. ull. infr. med. tit.
— (6) Neutro, leggono la Volgare ed Aloandro.

- (7) V. il 5. II. infr. med. tit., Ia !. 2. 5. L. infr.
med. tit., e la 1. 9. supr.De adquirenda possessione.

— (8) V. la d. l. 3. 5. 7. inl'r. med. lil.

-— (9) Atque amicus ille non possidet. t. Ll. s. dc ad- _.. (9) Oudeclte quell‘amico non possiede; v. la I. II.
supr. De adquirenda possessione.
quir. poss.
Fante) D. i. 5. 7.
Feu.(a) Nou. ". c. 6.
— (b) 5. II. infr. liic, [. 3. 5. L. infr. h,. t. i. 9. supr.

dc adquir. vet amitt. poss.
Dteesro V.

l soc”
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pertinere, suo nomine iler fcceril amicus meus: da mio amico fece nn passaggio in suo nome; al
utique sibi, non mihi Interdictum adquisisse in- certo s'intende avere acquistato l'interdelto a se e
non a me.
telligitur.
5. 9. Se uno stante la inondazione non abbia
5. 9. Siquis propter inundalionem (I) usus non
sit itinere actuque hoc anno, cum superiore usus usato del passaggio e del trasporto in questo ansit: potest repetita (2) die hoc interdicto uti per no, mentre ne usö nel passato, può,rimandando a
in integrum restitutionem ex illa parte, Si qua quel tempo, usare di questo interdetto,mereè della
mihi justa causa esse videbitur. Sed etsi per vim restituzione in intero, per quella parte, sc quathoc ei contigerit, in intregum eum restitui opor- ehe causa mi parrà. essere giusta. Ma anche se
tet, Marcellus probat. + Praeterea et aliis casibus per violenza ciò gli sarà avvenuto, Marcello apInterdictum repetita (3) dic competit, ex quibus prova, ch'egli debba essere restituilo in intero. Di
più in altri casi ancora l'interdelto compete ripiin integrum quis restitutionem impelrare solct.
gliando il tempo, pe'quali casi uno suole impetrare la restituzione in intero.

5. IO. Praeterea sciendum est,si,dilatione dala

5. IO. Inoltre è da sapersi, che se,dandosi dila-

adversario, futurum est ut causa Interdicti mei de- zionealt'avversario.possa avvenirne che si deteriori

terior liat, aequissimum esse, repetita die reddi to stato del mio interdetto,'e giustissimo,ehe1'inInterdictum.

terdelto si proll'erisca rimandando a quel tempo.

5. II. Si tibi tandum precario concessero, eui

5. II. Se ti avrò concesso precariamente un

via debebatur; deinde tu a domino tundi precario
rogaveris, ut ea via ad eum fundum utaris: an noceat tibi exceptio, si adversus cum velis interdicere : a quo precario viam rogasti? Et magis est, ut
noceat. quue colligi potest ex eo, quod Julianus
scribit in specie hujusmodi. Quaerit enim, si ego
tibi fundum precario dedero, cui via debebatur.

londo al quale era dovuta una strada, poscia tu

dal padrone del fondo precariamente domandasli
di potere usare di quella slrada per quel l'ondo.
domandasi se ti nuocc la eccezione, se mai contro
di lui vuoi usare dell‘interdctto, e dal quale prccariatnente domandasi la strada? Ed e piuttosto

vero, che nuoce. E ciò può argornenlarsi da qne-

et tu rogaveris precario, ut ea via utaris, nihilo- sto, che Giuliano scrive pcl caso seguente. Egli

minus utile (L) Interdictum mihi esse: quia sicuti la la quistione, se io ti darö precariamente quel
me precarium (5) (a) rei meae non tenet, ila nec fondo al quale era dovula una strada, e tu precaper te precario possidere intclligor; quotiens enim riamente domandasti di potere usare di quella
colonus (6) (b) meus aut is, cui precario fundum strada, nondimeno l’interdelto :: utile per me; perdedi, via utilur: ego ire intelligor: propter quod che, siccome il precario della cosa mia non mi obet recte dico, me itinere usnm; quae ratio (inquit) bliga, così nemmeno s'intende che io possegga
eilìcit, ut [el] si [ego] viam precario rogavero, et precariamente per tnezzo di te; perchè quante voltibi fundum precario dedero: quamvis hac mente te il mio colono, o quegli eui precariamente diedi
ieris, quasi fundo meo deberetur, inutile esse In- il fondo, usa della via, s'intende, che vi passi io:
terdictum: et precario eo itinere usus esse videar e perciò anche ben dico di aver usato io del pasnon immerito: non enim opinio tua, sed mea quae- saggio. La quale ragione (ei dice) la si, che anche
renda est; tu tamen (credo) poteris Interdicto uti, se io precariamente domanderò la via, e precariaetsi dc hoc nihil scribat Julianus.
mcnte darö a te il fondo, quantunque vi sia pas—
sato colla intenzione, quasi che fosse dovuta al

mio fondo, questo interdetto e inutile; e non senza ragione parrà, che io abbia usato di quel passaggio preeariamente; perchè non la tua opinione

si deve indagare, ma la mia; credo però, che tu
potrai usare dell'interdetto, benchè di ciò niente
scriva Giuliano.
Gor.(1) Adde l,. 3. 5. 17. i. 30. 5. 3. 5. de adq. poss.

,-

est.… Arrogi la i. a. 5. I1.,elal.30.5.3.snpr. Dc
adquirenda possessione.

— (2) V. i. 3. 5. de fide instr.

_ (2) V. la I. 5. supr. De ﬁde instrumentorum.

-— (3) v. a. t. 3.

— (3) V. la d. 1. 3.
—- (I) V. quel che scrissi su la I. ult. supr. Uli possi-

— (L) V. quae scripsi ad t. ult. s. uti possidetis.

detis.
— (5) Precarium rei nostrae nos non tenet; l. L. 5. 3.
j. de precario, t. 40. in. fin. s. de adquir. poss. l. LS.

j. de reg. jur.

— (5) II precario della cosa nostra non ei obbliga; v.
la I. L. 5. 3. infr. De precario, la l. 40. in tiu. supr ,
De adquirenda possessione, e la LIB. infr. De regalis juris.
— (6) V. ii 5. 7. supr. med. tit.

— (6) V. 5. 7. s. eod.
.
Fen.(a) L. L. 5. 5. infr. de precario, !. LO. in ﬁn.supr. Fen.(b) 5. 7. supr. li. l.
de adquir. uet amitt. poss. t. L5. infr. dereg. iur.
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»5. I2.'Si quis supradicto (I) (a) tempore anni

,…

5. 12.Se uno pel sopraddctto tempo dell‘anno

non vi, non clam, non precario itinere usus sit, non con violenza, non di soppiatto, non precariaverum postea non sit usus, sed clam, precariove: mente usò del passaggio, ma poscia non ne usò,

videndum est, an ei noceat; et magis est, ut nihil ma di sappiatto, o precariamente, è da vedersi se
ci noceat, quod attinet ad Interdictum.
gli nuoce; ed è piuttosto vero, che nulla gli nuoce, pcr quanto si appartiene all’interdetto.
VARIANTI D ELLA LEGGE

5. 2. Anno. Nella Vulgata ed in R. Stefano. ltoc anno; in Aloandro, eo anno.
5. 6.1l'ec utro. Nella Vulgata ed in Aloandro, neutro; in II. Stefano, neutro agro.
2. PAOLO nei libro (IE sull'Editlo.

2. Paetus lib. 66 ad Edictum.
Nec enim corrumpi, aut mutari. quod rectc tran-

Perchè quello, che rettatnentc fu eompiuto,non

sactum est (2), superveniente delicto (3) (b) po- isi può guastare e cambiare per un sopravvcoientc
delitto.
test.
2. Dc eo, eo qui ab auctore nostro vitiose possidet. 3. 2. Di cotui che viziosamente possiede dal nostro autore.
3. Dei danni cd interessi. L. Uell'ttso per mezzo di uu
De eo, quod interest. L. De usu per alium. Dc proaltro Del proprietario c del fruttuario. 6. Della donaprietario, ct fruetuario. 6. De donatione. 7. Mandato.
zione. 7. Del mandato. 8. Della compra del legale. 9.
8. Emptione legali 9. Dole. lO. Et caeteris causis.
lI. Alterum interdictum. Dc itinere actuque relicienDella dote. IO. E delle altre cause. II. Altro,inter—
detto del rifare il passaggio ed il trasporto. I2. [Iado. 12. Ratio Interdicti. 13. Collatio hujus lnterdicti
eum superiore. IL. De jure rclìt-iendi. 15. Reficere

gione dell'interdetto. 13. Paragone di questo inter-

quomodo accipitur. I6. Ue ponte.

dettocoll'antecetlente.14. Del diritto di rifare. l5.
(‘.ome s‘intende rifare. 16. Del ponte.

3. Utrum nel libro 70 sull'Editlo.
Indi Labeone scrive ancora questo, se mentre

9. Utrunus lib. 70 ad Edictum.

Inde etiam illud Labeo scribit. si, cuma me recte via utebaris, fundum vendidero, per quem utebaris, deinde emptor te prohibuit-. licet clam
videaris ab eo uti (nam qui prohibitus utitur
clam (L) (e) utitur) ; tamen Interdictum tibi eontpclerc intra (5) annum : quia hoc anno non vi,

regolarmente usavi della strada a mio riguardo, io

venderò quel fondo, mediante il quale ne usavi, c

poscia il compratore l’impedl, benchè sembri dirimpetto a lui usarne di soppiatto ( perchè chi in
divieto ne usa, ne usa di soppiatto), pure l'interdelto a te compete entro l'anno; perchè in quest‘anno non ne hai usato con violenza, nè clandestinamente nè precariamente.
5. I. Del pari e da sapersi, che di soppiatto usa
della strada non solo colui cui medesimo lu vietatousare, ma colui ancora, mercè del quale uno
rileneva quel diritto, se vietato ai costui per mezzo
del quale lo riteneva, ne seguiti ad usare. Benvero, sc ignorai il divieto, e seguito ad usarne, e da
dirsi, che in nulla mi nuoce.

non ctam, non precario usus es.

5. I. Item sciendum est, non tantum eum clam
via uti, qui ipse prohibitus utitur: verum cum quoque, per quem quis id jus relinebal, si eo prohibito, per quem relinebal, utatur.-I- Plane si ignoravi probibitum,et persevero uti, nihil mihi nocere dicendum est.

5. 2. Se uno quanto al tnio autore usö con vio-

5. 2. Si quis ab auctore meo vi, aut clam, aut

precario usus est : rectc a me via uti prohibetur, lenza. o di soppiatto, o precariamente, ben gli si
et Interdictum ei inutile est; quia a me videtur vi, vieta da me usare della via, e gli (: ittulilc l'intervel clam, vel precario possidere, qui ab auctore delto; perchè sembra a mio riguardo con violenza

mco vitiose possidet. +. Nam et Paedius scribit, o di soppiatto, o precariamente possedere colui,
si vi, aut clam, autprecario ab eosit usus, in cuius che dal mio autore viziosamenle possiede; perche
locum hereditate, vel emptione (6) aliove quo anche Pedio scrive, che se con violenza, o di sopGor.(1) Cioe per trenta giorni; v. il 5. 2. supr. mcd. tit.
— (2) Cioè compiuto.
—— (3) Allincltè l'utile non sia viziato per l’inutile; v. la

Gor.(I) Id est, diebus triginla; 5. 2. s. eod.
— (2) Id est, completum.
— (3) Ut utile per inutile non vitietur. L. I. 5. 20. j.

I. l.5. 20. infr. til. pross., la l. 12. supr. De pecunia

tit. prom.l.12. 5. de pecua. constitui. [. (ii. 5. deja-r.
det. i. I. 5. 5. j. de uerbor. oblig.

constituta, la i. 61. supr. Dc jure donum,. c la I. I.
5. 5. infr. De uerborum obligationibus.
— (L) Anzi ne usa con violenza; v. la I. I. 5. 5. infr.
— (I) Imo,:vi utitur; I. I. 5. 5. j. quod ai aut clam.
Quod ei aut clam.
— (5) Questo inlerdctlo e annale.
— (5) Iloc Interdictum est annale.
— (6) Adde l. 76. 5. I. de contr. empt. t. 33. 5. de ' -— (b') Arrogi la 1.76. 5. 1. De contrahenda emptione,
. e la I. 85. supr. De actionibus empti.
act. empt.
iFen.(c) Anzi vedi la I. I. 5. 5. infr. quod vi aut clam.
Fen.(a) 5. 2. supr. lt. l.

-— (b) L. I. 5. 20. infr. tit. prom.

I
l
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iure (1) successi, idem esse dicendum: cum enim piatto, o precariamente usò a riguardo di quello
successerit (2) (a) [quis ] in locum eorum, ac- nel cui luogo successi, e per eredità, o per com.
quam (3) (b) non est, nos noceri (L) hoc, quod pra, o per qualche altro titolo, deve dirsi lo stesadversus eum non nocuit, in cuius locum succes- so; poiche, essendo uno succeduto in luogo di
colore, non e giustizia, che a noi debba nuocere
simus.

quello che non cra nocivo a colui, nel luogo del
quale succedcmmo.
5. 3. In hoc Interdicto examinatur, quanti eius 5. 3. In questo interdetto si esaminano i danni
ed interessi pel divieto della strada o del pasinteresse (5), via non prohiberi, sive itinere.
saggio.

.

5. L. Uli videmur servitutibus ctiam per ser- 5. L. Sembra, che noi usiamo delle servitù anvos (6) (0), vel colonos, vel amieos, vel etiam ho- che mediante i servi, a i coloni, o gli amici, o gli
spites: et lere pcr eos omnes, qui nobis retinent ospili ancora; c d'ordinario per mezzo di tutti co-

servitutes; sed enim per fructuarium quidem ser- loro che conservano per noi le servitù; ma benanvitus retinetur: perfruetuarium autem Interdictum che mediante del fruttuario si ritiene una servitù;
Giuliano poi dice, che mediante il fruttuario quehoc domino non competere Julianus ait.
sto interdetto non compete al padrone.
5. 5. Idem Julianus scribit, si mens ususfructus
in t'undo tuo, proprietas vero tua fuerit, et uterque (7) nostrum per vicini fundum îcril, utile Interdictum de (8) (d) itiner-e nos habere; et sive
forte ab extraneofructuariusprohibeatur,siveetiam
a domino; sed etsi dominus a fructuario, competet; nam etsi quilibet prohibeat ire, Interdictum
adversus eum competit.

5. 5. Lo stesso Giuliano scrive, che se sul londe tuo vi sia il mio usufrutto, e la proprieta poi
tua, cd entrambi noi siamo andati pel londo del
vicino, noi abbiamo utile interdetto pc] passaggio;

e competcrà anche se mai il fruttuario venga impedite da un estraneo o dal padrone ancora; ed

anche se il padrone sia impedito dal fruttuario;
poiche chiunque ancora impedisca passare, com-

pete l'interdelto contro di lui.
5. 6. Iloc Interdictum etei competit, qui dona- 5. 6. Questo inlerdctlo compete ancora a quello,
tionis (9) causa fundi vacuam (IO) possessionem il quale a titolo di donazione si ebbe il vacuo posadeptus est.
sesso del tendo.
5. 7. Si quis [ex] et mandata (II) tneo t'undum 5. 7. E se uno per mio mandalo avrà comprato
Gor.(1) Puta donatione; 5. ti. j. cod.

Gor.(1) Per esempio, merce donazione; v. it 5. 6. inl'r.
med. tit.
.
—— (2) Successerimus; Ilal. l. 59. l. I'iti. 5. 2. l. l77. - (2) Snccesserimus, legge Aloandro; v. la l. 59., la
j. de reg.jur. i. 76. s. de contr. omption. [. 28. 0. de t. 156. 5. 2., e la I. I77. infr. De regulis juris, la
caialionibus.
|. 76. supr. De contrahenda emptione, c la I. 28. C.
De evictionibus.

— (3) L. 156. 5. 2. j. de reg. jur.

—- (3) V. la l. Isti. 5. 2. infr. Dc regulis juris.

-— (L) At. nobis nocere; Ilal. nocere adversus nos hoc;
vulg. adversus nos accerc hoc.

-— (4) Altri leggono, nobis nocere; Aloattdro legge,
nocere adversus nos hoc; e la Volgare, adversus nos
nocere lwc.
—- (5) Altri lcggouo, interest, ccc.; Giacomo chio
legge, interesset. I danni-interessi, adunque, son da
noi considerati uegl'interdotti; v. lal. l. 5. II. supr.
De vi et vi armata.
— (‘.i) V. la I. I. 5. 7. supr. med. til., c la l. 9. supr.
De adquirenda possessione.
— (7) Due possono possedere per intero un diritto
corporale ed incorporalc, per ragion di titoli diversi;
v. Alberico.
— (S) L’usnfrutluario può avvalersi dell‘interdelto De
itinere; v. la l. 2. 5. ult. in pr. supr. Si seruitus vindicetur.
-— (9) Arrogi il 5. 2. supr. med. til.
—(l0) Che cosa sia possesso vacuo, nc ho detto su la
l. 68. supr. De contrahenda emptione.
—(II) Chi ha un mandato per comperare 0 far qualche
cosa, se egli ciò compera, o da mandato per compe-

—. (5) At. interest, etc. Legit Jacob. Lectius, interesset. Igitnr id qtiod interest in Inlerdictis consideramus, l. 1. 5. 41. 5. de vi et vi.
— (6) L. I. 5. 7. s. cod. i. 9. 5. de adq. poss.
— (7) Duo in solidumjus corporale et incorporale pos-

sidere possunt ratione diversorum jurium; Alberic.
-— (8) Usufructuarins lnterdicto deitinere uti potest;
L. 2. 5. all. in pr. s, si serv. rind.

—- (9) Adde 5. 2. s. cod,
—-(10) Vacua possessio quid sit, dixi ad l. 68. s. de
contr. empt.

—-(t I) lllandalum habens ad aliquid emendum faciendumvc, si id emit aut emi mandat, nomine mandantis

Fan. (a) L. 59. t.. 156. 5. 2. Z. 177. in pr. infr. de rcg. Ft-ztt.(c) L. 1. 5. 7. supr. lt. t. t. 9. supr. de adquir.vei
jur. l. 76. 5. l. supr. dc contra/t. empt. [. 28. (7. de omitt. poss.

cuict.

.— (a) D. t. 135. 5. 2.

'

_ (tt) L. 2. 5. alt. in pr. supr. siscreit. vinti.
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emerit, aequissimum est, mihi hoc Interdictum an fondo, (: giustissimo, che mi si dia an interdari, ut ille usus (I) (a) est, qui mandatu mco dctto tale, analogo al come usò colui, che per mio
mandato comprò.
emit.
5. 8. Illa potrà usare di questo interdetto anche
5. 8. Sed etsi quis usumfruelum emit (2), vel
usum; vel cui legatus esl, et traditus: uti hoc ln- se uno comprö l'usufrutte el'uso; o quegli cui
tu legato e consegnato.
terdicto poterit.
5.9. Di più quegli ancora, cui a titolo di dote il
5. 9. Iloc amplius et is, cui dolis causa fundus
l‘ondo
fu consegnato, potrù agire eon questo intraditus est, experiri hoc Interdicto poterit.

terdetto.

'

5. IO. Ed in generale per tutte le cause, le quali
inslar habent venditionis, vel ex alterius contra- hanno una sirniglianza di vendita, o peraltro coutratto, :: da dirsi, che vi sarà luogo per questo inctus, dicendum est, lioc,Interdicto locum fore.
terdelto.

5. IO. Et generaliter ex omnibus causis, quae

5. II. Ait Praetor: ([ Qui itinere actuque hoc

5. II. II pretore dice: A te, il quate in questo

anno non ei, non ctam, non precario ab alio anno non con violenza. non di soppiatto, non

usus es, quomiuus [id] iter actumque, ut tibi ius
esset, reficias (3), vim fieri veto: qui hoc Inlerdicto uti voict, is adversario damni infecti, quod
per eius vitium datum sit, cavent (L) (b) a.

5. 12.Utilltas suasit, hoc quoque Interdictum

proponere: namque consequens erat. eum, qui

preeariamenle dirimpetlo ad un altro hai usato
di un passaggio e trasporto, victo che si l'accia
violenza onde tu possa rifare quel passaggio e

trasporto, come ne avresti diritto; quegli, che
vorra usare di questo interdetto dia cauzione
att'avversario pcl. danuo temulo, che si potrà
cagionare per suo difetto.
5. 12. L‘utilità consigliò proporre ancora questo
editto; perche era conscntaneo clic colui, il quale
usa del passaggio, proponesse un interdetto onde
questo si possa rifare; perchè come mai può co-

itinere utilur, Interdictum proponere, ut refici iter
possit; quemadmodum enim alias uti potcstitinere
vel actu commode (3), quam si refecerit? corruplo modamente usare del passaggio o del trasporto,
enim itinere, minus commode frui aut agi potest. se non rilaceudolo ? Perche guastato il passaggio,
con minor comodità se ne può godere o traspor-

tare.
5. 13. Iloc autem a Superiore distat, quod illo
quidem lnterdicto omnes uti possunt, qui hoc anno usi sunt: hoc autem Interdicto cum domum uti
posse, qui hoc anno usus est, et ius sibi esse rcIicientli, oporteat (6). Jus autem esse videtur ei,

5. 13. Questo interdelto poi differisce dall'ante—
cedente, perche di quello interdetto possono usare tutti coloro, che in questo anno usarono; di
questo poi conviene poterne usare solamente colui che in questo anno usò. ed ha il diritto di ri-

cui (7) (e) servitus debetur. + Itaque qui ltocIn- lare. Sembra poi aver diritto colui, a cui è dovuta
terdicto utilur, duas (8) res debet docere: ei hoc la servitù. Pertanto chi usa di questo interdetto,
rarsi, si presume cio aver fatto in nome del mandante, come in questo luogo; salvo se per avventura pria
rinunziò il mandato;) se dopo un lungo decorso di temmeritvc; addc Socin. reg, 253.
po Iece o compero; arrogi Socino, Reg. 253.
Gor.(1) L. 1. 5. 7. s. cod.
Gar. (1) V. lal. I, 5. 7. supr. med. tit.
— (2) V. il 5. 2. in lin. supr. med. tit., c la I. 35.
— (2) 5. 2. infin. s. cod. I. 33. 5. de aci. empt."
supr. De actionibus empti.
— (3) Hic agitur dc posteriori Interdicto reIiciendi ili- — (3) Qui trattasi del secondo interdetto rivolto a rifaneris.
re il passaggio.
-— (L) L. 5. in ﬁn.j. ead.
— (L) V. la I. 5. in fin. infr. mcd. til.
-— (5) lie sua quis uti commode non potest, nisi ejus — (5) Alcuno non pub comodamente usare della cosa
reliciendae potestatem habeat.
sua, se non abbia la facoltà di ril'arla.
—- (6) Ilcficiendi doceat, vulg. docet, Hal.
— (6) Refieiendi doceat, legge la Volgare; docet, Aloandro.
.- (7) Qui servitutis commodo fruitur, ejus reficiendae — (7) Chi gode il vantaggio della servitù, ne sostiene
onus sustinet: nisi tamen illud onus a servientis fundi
il peso della rifazione; purchè , nondimeno , quel
domino sit remissum, etc. 5. II. j. eod. adde et I. 33.
peso non sia stato rimesso dal proprietario del fondo
s. de servit. urb. praed.
serviente, ecc.; v. il 5. IL. infr. med. tit.; arrogi ancora la l. 35. supr. De servitutibus praediorum urbafecisse praesumitur, ut hic; nisi forte antea mandatum
repudiavit, aut si tenga intervallo interjccto fecerit c-

norum.
— (8) Quae necessariae sunt interdicturo de itinere — (8) Le quali sono necessarie a chi sarà per agire
coll'interdetto Dc itinere actuque.
actuque.
Fuu.(a) L. I. 5. 7. supr. lt. t.
Fea. (c) Eccellua il 5. 1L. 'in/'r. lt. (.
.— (li) L. 5. in ﬁn. infr. cod.
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anno se usum, el ci servilutem competere. Coele-! deve provare due cose; e clic abbia usato in querum, si desiit alterutrum, deficit Interdictum: nec sto anno, e che gli competa ta. servit-it. Per altro,
immerito; qui enim vult irc agere tantisper, quoad se una delle due cose manca, l'interdelto vien me-

dc servitute constcl, uon (I) de iure suo docere: ne, ne senza ragione; perchè chi mai vorrebbe
quid enim perdit, qui eum patitur hoc facere, qui passare c trasportare ﬁnche sia chiarita la servitù,
hoc anno fecit? Enim vero qui vult reficere, aliquid e non dimostrare il suo diritto; e che mai perdo
novi (2) facit: neque debet ei in alieno permitti id colui, che permette ciò fare a quello, che in questo anno il fece? Perocehe chi vuole rifare , fa una
novità, ne gli si deve permettere ciò fare nell’altrui, se veramente non ne ha la servitù.
5. 'IL. Fieri autem potest (3), ut qui ius eundi
5. 1L. I’uù pui avvenirc, che quegli, il quale ha
habeat et agendi, reficiendi ius non habeat: quia il diritto di andare e trasportare, non abbia il di-

moliri, nisi vere habet servitutem.

in servitute constituenda eautum sil, ne ci reficicn-

ritto di rifare; perclte nel costituirsi la servitù ven-

di iussit; autsie, utsi velit reficere, usque ad ne stabilito, che non abbia egli il diritto di rifare;
certum modum reliciendi ius sit; merito ergo ad o in modo, che se voglia rifare, abbia il diritto di

refictionem (1) se Praetor retulil. Ut tibi (inquit) rifare tino ad un certo modo; dunque a ragione il
ius esl, relictas; uti ius est, hoc est, sicuti per pretore si riportò alla rifazione. Come ne hai diservitutem impositam Iiccl.
ritto (ei dice), cosi lo rifai, cioè siccome ti è pertncsso per la itnposta servitù.
5. I5. lieficcre sic accipimus, ad pristinam for5.I.-'i. Rifare lo intendiamo, come ridurre al
mam (5) (a) iter et aclutn reducere: hoc esl, nc pristino stato il passaggio ed il trasporto, cioè,cbc
quis dilatcl(6)(b),aut producat, aut deprimat(7)(c). uno non lo allarghi, o 10 prolunghi, o lo abbassi,
aut exaggcret (8); et aliud (9) est enim reficere, o lo rialzi con gruppi; perchè altro è il rifare, e
longe aliud facere.
ben altro il fare.
5. I6. Apud Labeonem quaeritur, si pontem (10)
5. I6. Presso Labeone si l‘ala quistione, se uno
quis novum velit facere viae rnunicndac causa: un voglia fare un nuovo ponte per mantenere la straei permittatur? et ait permittendum, quasi (1 'I)pars da; glì si deve forse permettere? E sta pcr l'afl'ersit retictionis (I2) huiusmodi munitio.Et ego puto mativa, come se an mantenimento di tal natura
veram Labeonis sententiatn,si (13) modo sine hoc sia parle della rifazione. Ed io credo vera la sencommeari non possit.
tenza di l.abcoue, purchc senza di ciò non la si
possa praticare.

VARIANTI DELLA LEGGE
5. 2. Paedius. Altrovc, Pedius.

Nos noceri ltoc. In lt. Stefano e nella Vulgata ,adversus nos nocere; in Aloandro, nocere adversus nos.
5. 3. Interesse. la R. Stefano e nella Vulgata. intercsset: in Aloandro, intersit.
5. 7. Ut. In Aloandro, in Il. Stefano e nella Vulgata, ubi.
5. 11. Qui itinere. In Ii. Stefano, in Aloandro e nella Vulgata, quo itinere.
Gor.(1) Non debet dejure suo, leggono la thgare ed
. Aloandro.
— (2) Qui re[icit, novum quid facit; addc l. I. 5. II. _ (2) Chi rifii fa una novità; arrogi la I. I. 5. II. c 12.
I2. s. de aper. nov.
supr. lge operis novi nunciatione.
-— (3) Etteeptio; 5. 13. s. eod.
— (B) E un‘eccezione; v. il 5. 13. supr. med. lit.
— (L) Itefectionem; Ilal.
.
—- (L) Refectioncm, legge Aloandro.
— (3) A’p‘xatov G'Iî‘ìpa. 58. Eelog. II. c. IO. I.. I. 5. —- (.'i) L‘antica forma; v. l‘Egloga 58. lib. II. c.10.,
l. 5. de via. public. et ilin. publ.
e la I. I. 5. I. supr. De via publica etitinerc publico.
—- (6) L. I. in fin. j. de rivis.
— (6) V. la I. I. in fin. infr. De rivis.
— (7) Imo haec omnia sunt permissa; l. II. in ﬁn. -— (7) Anzi son tutte permesse queste cose; v.lal.1l.
princ. s. comm. praed.
in fin. princ. supr. Communiapraediorum.
-— (8) V. 1.1. 5. l. s. devia publ. ei itin. elivasam — (8) V. la I. I. 5. I. supr. Dc via publica et itinere
faciat, l. 2. 5. 32. 5. ne quid in loco publ. adlcvel; publico; la rcnde erta; v. la l. 2. 5 32. supr. Ne quid
I. II. s. comm. praett.
ill_loco pub.; la rialzi; v. la I. II. supr. Comm…pructl.
-— (9, Faciendi et reficiendi tlitl'erenlia, l. 1. 5. 1. 5. — (9) Differenza tra fare e rifare; v. la I. I. 5. I.S'upr.
De via publica et itinere publico ; perchè così? chi
de via publ. ct itin. publ. cur ita? Qui reficit , nihil
rifii non in nienle di nuovo.
de novo facit.
._(10) D. I. 2. 5. 33. 58 Eclog. 2. c. 7.
—-(l0) V. la tl. l. 2. 5. 33., c l‘Egloga 58. lib. 2. c. 7.
—(II) llalio dubitandi.
-—t’l'l) Ilagionc di dubitare.
—(12) Reluct-tonis.
—(I2) Refectionis.
—;t3) E così restringi il d. 5. 33., ed il d. cap. 7.
—(13) Et ita restringe d. 5. 33. et d. c. 7.
t-'en.(c) Anzi vedi la i.“. in (in. pr. supr. commun.
I"t-;rt.(a) L. 1. 5. 'I. supr. de via publ. et itin.
praeit.
—— (h) I.. I. infin. itt/i‘. dc rivis.
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5. l2. Eunt qui. In E.Stefano, nella Vulgata ed in Aloandro, ei qui.
5. l3. Oporteat, Nella Vulgata ed in It. Stefano. doceat: in Aloandro, tlocet.
Non de iure suo. ln Aloandro, in B. Stefano e nella Vulgata, non debet dejure sue.
5. 1L. Rcfictionem. In Aloandro ed in II. Stefano. refectionem.
CONCILI AZIONE
della L. 3 con la L. 1 Dig. Quod vi aut ctam.
Chi agisce non ostante un divieto, agisce, vi, o clam? Ulpiano in questa legge sostiene che agisce
ctam: nell’altra legge però, secondo la dottrina di Quinto Mucio, sostiene che agisce vi.
Soluzione. Chi agisce non ostante il divieto. agisce vi se lo fa pubblicamente, per farsi bella del
divieto; agisce clam se lo fa di soppiatto: così intcse queste leggi. sparisce l'antinomia.
De apportatione eorum quae rcfictioni necessaria sunt.

4. VENULEIUS lib. I Inierdictorum.

Dell‘ avvicinare al luogo qttelle cose che sono
necessarie alla rifazione.
4. Venutnto net libro I degt'Interdetti.

Veteres nominatim adjiciebant, ut (I) (a) ea Gli antichi tassativamente aggiungevano, che
quoque, quae ad refictionem(2) utitia'essent, non si facesse violenza all' avvicinamento di
adportanti vis non fieret: quod (3) supervacuum quelle cose ancora, che [essere una alla rifazioest; quoniam (b) qui (L) adportari non patitur ea, ne; il che è un superfluo; perchè chi non permetsine quibus rclici iter non possit, vim facere vidc- te di asportarsi quelle cose, senza delle quali il
passaggio non si può rifare, sembra fare violenza,
tur, quo minus reficiatur.
onde non si rifaccia.
5. I. Se uno poi, potendo parlare per una stra5. I. Si quis autem, cum posset compendiaria (5)(c) adportare quae refectioni necessaria sunt, da breve le cose, che sono necessarie alla rifaziolongiori itinere velit adportare, ut deteriorem cau— nc, le voglia portare per un cammino più lungo,
sam cundi faciat: impune ei vis fiet, quia ipse sibi onde rendere più cattivo il modo di andare, impuimpedimento sit, quo minus reficiat.
nemente gli si farà violenza , perchè egli stesso si
procura un impedimento a non potere rifare.

2.

VARIANTE DELLA LEGGE
5. 1. Compendiaria. In ll. Stefano e nella Vulgata si aggiunge, via.
De successoribus. De emptore. 3. Dc eo, qui diu usus 2. Dei successori. Del compratore. 3. Di colui chc a
est servitute, quam jure impositam non habet. L. Uli
caveatur de vitio operis.

lungo usò della servitù che non ha legalmente impo-

sta. L. Che si dia cauzione pel vizio dell‘ opera.

.')". ULPIANUS lib. 20 ad Edictum.
5. ULPUNO nel libro 20 sull'Editlo.
Apparet ergo eum qui non (6)(d)patitur haec(7)
Apparisec dunque, che colui il quale non percongeri, vim facere quo minus quis perficiat.
mctte di aggrapparsi queste cose, fa violenza, ende uno ne venga a capo.
5. 1. Plane si (S) quis, cum posset alia (9) (e)
5. I. Benvero, se uno mentre poteva per altra
Gar. (1) L. 5. j. eod. l. 3. in ﬁn. j. dc rivis, l. L. 5. 5. Gor (1) V. Ia l. 5. infr. med. tit., la l. ii. in fin. infr.De

5. si serv. vind. l. 11. 5. 1. s. comm. praedior. l. 1.
5. 8. 5. de mortuo inferendo.
- (2) Relectionem.

— (3) Sopervacua nonnulla sunt nonnunquam in Edictis ctStatutis.
— (4) Concesso uno, vel aliquo, ea quoque concessa
intelliguntur, sine quibus id fieri, vet retici non po-

test; adde l. 2. s. dejurisdict.
— (5) Posset per compendiaria; lIal. adde l. 5. 5. !.
j. eod. lego, compendiario.
— (6) V. l. 4. s.eod.
- (7) Sub. ad refectionem itineris neeessaria.
—- (8) Qui viam in alium fundum habet, per cam partem commeare, atque iter instituerc debet, quod minus servienti fundo noceat, adeo ut servientis fundi
dominus propria auctoritate abutentem adversarium

prohibere possit; Alberic. in l. veteres, L. s. ead.
— (9) D. l. 4. 5. cod.
Fanta) L. 5. in pr. infr. b.t. l. 3. in ﬁn. infr. de rivis,
l. L. 5. 5. supr. si servit. vind. I," 5. I. supr-.commun. pracd. l. 1. 5. 8. supr. de mortuo inferendo.
— (b) L. 2. supr. de jurisd.

rivis, |a l. 4. 5. 5. supr. Si servitus vindicetur, la
|. 11. 5. 1. supr. Communia praediorum, e la I. I,
5. S. supr. De mortuo inferendo.
—- (2) Refeclionem.
— (3) 'l‘alvolta sonovi alcune cose superflue negli cditti e statuti.
_ (i) Concedentlosi una cosa o qualche cosa, s’intendutto concesse ancora quelle cose, senza le qttati la
cosa concessa non può farsi o rifarsi; v. la l. 2. supr.
De jurisdictione.
— (5) Posset per compendiaria, legge Aloandro: arrogi la [.5. 5. t. infr-med.tit. Io Ieggo,compendiario.
— (ti) V. la l. 4. supr. med. tit.
— (7) Sottintendi,necessariealla rifazionc del passaggio.
— (8) Chi ha la via sul fondo altrui, può perquella
parte eammiuarc,e deve stabilire il passaggio che meno
nuoccia al fondo servicnte; per forma che il proprietario del fetida serviente possa di propria autorità impedire l'avversario che abusi del passaggio; v. Alberico
nella l. Veteres, L. supr. med. tit.
— (9) V. la il. l. L. supr. med. tit.
l“eu.(c) L. 5. 5. 1. infr. lt. t.
— ((1) L. L. in pr. supr. eod.

.- (e) D. 1. L. 5. 1.
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parte agri sine incommodo domini fundi impen- parte del campo senza incomoda del padrone del
sam adportare, id egit, ut alia parte adportet: im- fondo portar colà il necessario, procurò di portarvelo per un'altra parte, fu buono l'avviso, che impune ei vim fieri, rectc placuit.
5. 2. [loc Interdictum non solum ipsi, verum punemente gli si facesse violenza.
5. 2. Non e da dubitarsi, ehe questo interdetto
successoribus (I) quoque esse dandum, non est
ambigendum. Emptori (2) (a) quoque dabitur, et dar si debba non solo ad esso, ma ai successori
ancora. Si darà benanche al compratore, e contro
in emptorem.
del compratore.

5. 3. Si (3) quis servitutem iure impositam 5. 3. Se uno non abbia servitù legalmente imnon (L) habeat, habeat autem velut longac posses- posta, ma abbia la prerogativa, come di un lungo
sionis pracrogativam (5) ex eo, quod diu nsas est possesso, per la ragione, che a lungo usò della
servitù, può valersi di questo interdetto.
servitute, Interdicto hec uti potest.
5. L. Qui hoc interdicto usuras est, de vitio ope5. L. Chi è per usare di questo interdetto, deve
dar cauzione al suo avversario pei vizii dell’opera.
ris cavere (6) (b) adversario debet.
De recta et vitiosa possessione.

6. PAULUS tib. 66 ad Edictum.
Sicut non nocet ei qui sine (7)(e) vitio usus est,

Del retto e del vizioso possesso.
6. Paeto nel libre 66 sutt'Editto.

Siccome a colui, che senza vizio usò, non nuo-

quod eodem anno vitiose usus est: ita (8) emptori ce l’avere usalo viziosamentc nell'anno medesimo,
hcrcdique non nocebit, quod ipsi vitiose usr sunt, cosi al compratore e_d all'erede non nuocerà l‘avesi (9) (d) testator venditorvc rectc (10) usi sunt. rc essi viziosamente usato, se il testatore o il venditore rettamente usarono.
VARIANTE D ELLA LEGGE

Non nocet. In Aloandro manca il non.
De eo, qui usus est, non facturus si prohiberetur.

7. Census lib. 25 Digestorum.
Si(11) per fundum tuum nec vi,necclam, nec pre-

Di colui che, usò ma nol farebbe , se ne fosse impedito.
7. (.‘an0 nel libro 25 dei Digesti.

Se uno non con violenza ne di soppiatto, nè

Ger. (l) Uuiversalibus: nam de emptore, hoc est, singu- Gor.(1) Universali; lmperocchè del compratore, cioè del
successore a titolo singolare, tosto nc tratta; e eosl
larì successore, max subjicit: et ita ex sequentibus
possiamo interpretare gli antecedenti merce isusseantecedentia interpretari possumus.
guenti.
—- (2) L. 3. 5. 2. in ﬁn. 5. 8. s. cod. l. 2. in ﬁn. s. si — (‘l) V. la l. 5. 5. 2. in fin., il 5. 8. supr. med. tit.,
la l. 2. in Iitt. supr. Si servitus vindicetur, e la l. 35.
serv.vind. l. 35. 5. de act. empi.
supr. De actionibus empti.
— (3) Probandae servilutì nihil necesse est titulum — (3) A provare la servitù non è necessario produrre
it titolo, essendo bastevole provarsene l'esercizio per
proferre, eum sufliciat usum tantum temporis, cujus
tanto tempo, di cui non esiste memoria.
non extat memoria, probari.
— (L) Aloandro non legge questa negativa.
—— tL) [Iane negativam Ilaloander non legit.
— t5) Qui veluti longae possessionis praerogativam -— (5) Chi ha come per lungo possesso la prerogativa
habet itineris vel actus, lnterdicto de itinere,Wel actu
del passaggio o trasporto, può far uso dell‘interdelto
De itinere vel actu; di qui conchiudi le servitù acquiuti potest: hinc collige, servilutes usu, et longa posslarsi mercè l’uso ed il lungo possesso; il che riferma
sessione acquirì; quod confirmat tea; 28. 5. de seruit.
la I. 28. supr. De servitutibus urbanorum, la !. IO.
urban. I. 10. s. si servit. vind. l.1. 5. utt. s. de aqua
supr. Si servitus vindicetur, la I. I. 5. ott. supr. Dc
et aquae plan. l. 1. 2. G. de serv. An usucapi? negat
aqua et aquae pluviae, la l. l. 2. C. De servitutibus.
Cujacius ad l. 4. in ﬁn. 5. de usucapiunib.
Possono forse usucapirsi? Cuiacio il nega su la I. L. in
fin. supr. De usucapionibus.
-— (6) L 3. 5. 11. in ﬁn. 5. cod.
-— (6) V. la !. 3. 5. 1 I. in fin. supr. med. tif.
—— (7) Sine vitio hic, estne sine mala ﬁde? An vero non — (7) Senza dubbio qui intende forse senza mala fede?
vi, non clam, non precario?
Ovvero non per violenza, non di soppiatto, non precariamente?
— (8) Successori nocere nec debet, nec potest, quod — (8) Non deve nè può nuocere al successore ciò che
ejus auctori non nocuit. Porro emptor hic smgularts non nacque all'autore (li tui.Del resto compratore qui
est successor: Iteres, universalis.
èil successore singolare; l’erede, il successore universate.
— (9) L. 7. 5. 2. s. de Pubticiana.
— (9) V. la l. 7. 5. 2. supr. Dc Pttbticiana.
—(lo) Id est, non vi, non clam, non precario.
—(|0) Cioè senza violenza, non di soppiatto, non a titolo precario.
—(11) Ut in proprietate servitutis requiritur usus, ut —(t1) Come per la proprietà della servitù richiedesi

Fen.(a) L. 3. 5. 2. in ﬁn. 5.supr. ead. l.2.in ﬁn. supr. .an.(c) L. 1. 5. 20. infr. tit. prom.
si servit. vind. l. 35. supr. de acl. empi.

-— (D) L. 3. 5. 11. in ﬁn. supr. It. t.

| — (d) L. 7. 5. 12. supr. de Publiciana.
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cario eommeavit allqnis;non tamen tarlquan1,(I)(a) precariamente transito pel tuo fondo, non come
id suo iure faceret, sed, siprohiheretur, nonf'acturus: inutile est ci Interdictum de itinere actuque:
nam ut hoc Interdictum competat, ius fundi possedisse oportet.

perù facesse questo per suo diritto, rna che not
farebbe, se gli venisse vietato, gli è inutile l'interdetto sul passaggio e trasporto; perocchè, onde
tale interdetto competa, bisogna aver posseduto
il diritto del fondo.

Tl’l‘. xx.
TITOL0 XK.
or: (2) AQUA (3) corrrnraua (4) (h) ET AESTWA (5).
DELL'ACQUA QUOTIDIANA E DELL'ESTIVA.
Interdictum de aqua quottidiana. I. Summa. 2. Quae sit lnterdetto sull' acqua quotidiana. I. Sommario. 2. Qual
aqua quottidiana. 3. Distinctio aquae quottidianac el sia aequa quotidiana. il. Distinzione dell’ acqua quoaestivae./r.Quae aquae duci possunt. 7. De aqua quae tidiana e dell' estiva. lr. Quali aeque si possono con—
ducitur a capite vel aliunde. 8. Quid sit caput. 9. De
jure qualitercunque constituto. lO. Vel opinato. ll.

De irrigatione vel alio usu aquae. 12. Si ductus aquarum non sit fundi. 13. De aquis frigidis, vel calidis,ad
irrigandum, vel alium usum necessariis. 14. In urbe,

vcl extra urbem. I5. Ut aqua eo modo ducatur quo
ducta est hoc anno. 16. [)e singulis partibus fundi, el
de alio fundo empto. l7.Si aquae, quae hoc anno ducebantur, aliis aquis admisceantur. 18. Ue pluribus
pecoribus quam liceret, appulsis. 19. De bona vel
mala fide. 20. De justa et vitiosa possessione. 2l. Si
aqua sponte inlluxerit. 22. Si quottidie, vel alternis
diebns, vel terlio, vel quinto quoque die aqua debeatur. 23. De jure post prohibitionem amisso. 24. Dc
alienatione fundi ad quem aqua ducebatur. 2.')". Qui
tenentur lnterdicto. 26. De rivalibus. 27. Ne quid in

fundo fiat, quo aqua ducenda deteriorelur. 2S.De cessione, nc liceal aquam quaerere. 2'). Interdictum de
aqua aestiva. Clausula pertinens tam ad primum,quam
ad secundum lnterdictum. 30. Interpretatio seeundi

durrc. 7. Dell‘acqua che si conducc dalla sorgenle

o d'allronde. 8. Qual sia la sorgentc.9. Del diritto comunque costituito. IO. Od opinato. II. Delt' irrigazione od altro uso dell' aequa. I2. Se il condotto dcll’ acqua non sia del fondo. 13. Delle aeque fredde ()
calde, necessarie ad irrigat-eo ad altro uso. Ii. ln

città o fuori di essa. ’lîi. Che l’ acqua sia eondotta in
quel modo,comc fu condotta in questo anno. 16. Delle
singole parti del fondo, e di un altro fondo comprato.

t7. Se le aeque, che in questo anno si conducevano,
si siano mischiate ad altre aeque. IB. Dei bestiami
condotti all'acqua più di quanti era permesso. l9.
Della buona o della mala fede. 20. Del giusto e del vi-

zioso possesso. 2l. Se l'acqua da essa medesima siasi
immessa. 22. Se l’ acqua sia dovuta giornalmente o a
giorni alterni, o in ogni tre, o cinquc giorni. 23. Del
diritto perduto dopo la proibizione. 24. Dell'alicna-

zione del fondo al quale l'acqua si conduceva. 25.
Chi è tenuto dall' interdetto. 26. Degli aventi un rivo
comune. 27. Che non si faccia nel fondo qualche co-

Ialerdicti.37. Interpretatio dictae clausulae. 38. Inter-

sa, onde si deteriori l'acqua da condursi. 28. Della

dictum de aqua castellaria. 59. Et ejus interpretatio.

cessione che non sia lecito esplorarc l' acqua. 29. In-

terdetto sull'acqua estiva. Clausola pertinente lanto
al primo, che al secondo interdetto. 50. lnterpretazione del secondo interdetto. 37. lnterpretazrone della

della clausola. 33. lnterdetto dell'acqua da serbatoio.
39. E sua interpretazione.

I. ULPfANO net libro 70 sull'Editlo.
I. ULprAnus lib. 70 ad Edictum.
Il Prelore dice: Victo farsi violenza, che tu non.
Ait Praetor: « Uti hoc anno aquam, qua de agitur. non ei. non clam, non precario ab illo ctu- possa condurrc l'acqua, della quate si tratta,
æisti. quo(G) minus ita ducasviinfieri veto (7) ì“ cosi come in questu anno, non per violenza, non.
possit quis se tncri in servilute, ita requiritur usus in . l'uso, atiinehè possa alcuno mantenersi nella stessa,
eosl richiedesi l'uso nel quasi possesso della servitù;
'qnasi possessione servitutis. Ergo ut liabeat locum hoc
alIinchè, adunque, abbia luogo questo interdetto, allnterdictum, dicere quis debet se quasi possedisse.
cuno deve dire lui aver quasi posseduto.
Gor.(1) V. la l. ult. supr. Quemadmodum servitutes.
Gor.(1) L. ult. s. quemadm. servit.
— (2) 58. Eclog. 20. Goth. Vid. lllenoeh. de relinend. -- (2) V. l'Egloga 55. lib. 28.; Gotofredo; Menoehio,
Dc retinenda possessione, remed. 6. Anselmo.
poss. remed. (i. Ans.
— (3) Quid sit aqua quottidiana et aestiva, v. 1. I. 5. - (3) Che ccsa sia acqua quotidiana ed estiva, vedi la

2. 3. a. t. 6. j. cod.
— (4) Ortographia haec pessima est.I.egitima est apud
Varronem, Catonem, Valerium, Quintilianum, quotidie, non cottidie. Quotidiannm, est quod singulis diebus lit, aut accidit; l. 8. 5. 24. s. de transaet. l. 12.

l. l. 5. 2. 3. 4., e la l. 6. infr. med. tit.
— (tt) Questa ortografia è pessima. Una ortografia regolare rinviensi presso Varrone, Catone, Valerio,Quintiliano; ove leggesi quotidie, non cottidie. Quutidiano

poi è tutto ciò che si fa o accade in ciascun giorno; v.

la l. S. 5. 2t. supr. De transactionibus, e la ]. I2.
5. G. supr. Quando dies legati.
— (5) Adde et aqua, quae ex castellis ducitur; I. I. 5. — (5) Arrogi ancora dell'acqua, che conduccsi da'ser38. ]. ead. Praxim hujus Interdicti vide apud Olden- halal; v. la l. 1. 5. 38. inl'r. med. tit.; v. presso Oldendorpio, Class.2. az.7., la pratica di questo interdetto.
dorpium Class. 2. aet. 7.
— (6) Eadem est formula in i. ‘l. s. tit. proæim. l. l. — (6) La-stessa è la formula nella l. ’l.supr. lit.pross.,
c la I. I. infr. De fonte.
j. de fonte.

5. 6. s. quando dies legati.

Fert. (a) L. ult. supr. quemadm. servit. omitt.
Drcssro V.

t‘sn.(b) V. l. 1. 5. 6. l. ?. 3. L infr. It.- f.
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di sappiano, non preeariamenle ta conctucesti
a suo riguardo.
5. I. [loc Interdictum prohibitorium, ct inter5. I. Questo inlerdctlo è proibitorio, e talvolta
dum restitulorium est, et pertinet ad aquam cotti- restitutorio, ed appartiene all'acqua quotidiana.
dianam.
5. 2. Cottidiana autem aqua non illa est (I) 5. 2. Aequa quotidiana poi non è quella, che
quae cottidie ducitur: sed ea, qua quis cottidie si conduce giornalmente. ma quella della quale
possit uti, si vellet: quamquam cottidianam inter- uno possa giornalmente usare, se volesse; quan-

dum tiieme ducere non expediat, etsi (2) possit tunque talvolta non sia spediente condurrc d'induci.

verno l'acqua quotidiana, benché la si possa condurre.

5. 3. Dao (3) autem sunt genera aquarum: est

5. 3. Sono due poi i generi delle acque; cvvi la

cotlidiana, estet aestiva. Cottidiana ab aestiva usu quotidiana, ed evvi ancora l'esliva. La quotidiana,

differt, non iure. + Cottidiana [ea] est (4), quae dall'esliva differisce per l'uso, non pet diritto. La
duci assidue solet vel acstivo tempore, vel hyber- quotidiana c quella che suole di continuo condursi
no (5). etiam (6) si aliquando ducta non (7) est: nel tempo o d'inverno o di estate, benchè talvolta
ea quoque dicitur cottidiana, cuius servitus intcr- non fu condotla; dicesi ancora acqua quotidiana
missione temporis divisa est. -|- . Aestiva (8) (et) quella, la cui servitù fu divisa per la intermissioautem ea est (9), qua aestate sola uti expedit: si- ne di tempo. Estiva poi è quella della quale è utile
cuti dicimus vestimenta aestiva, saltus aestivos,
castra aestiva, quibus interdum etiam hyeme, plerumque autem aestate utamur. + Ego puto probandum,ex proposito(IO)utentis,et ex natura locorum aquam aestivam a cottidiana discerni.Nam(II)
si sit ea aqua, quae perpetuo duci possit, ego tamen aestate sola ea utar (I2): dicendum est, hanc

servirsi soltanto nell'estate; siccome diciamo vesti
estive, boscaglie estive, quartieri estivi, delle
quali cose talvolta usiamo ancora d'inverno, ma
per lo più di estate. lo credo ammissibile, che
l'acqua estiva debba dalla quotidiana distinguersi
dallo scopo di chi ne usa, e dalla natura dei luoghi; perchè se tale sia l'acqua, che possa sempre

— «(i-1) Et ita hoc Edictum prohibitorium est; 5. 'l. j.
eo .

- (7) E eosl questo editto è proibitorio; v. il 5.I.infr.
mcd tit.
GOT. (I) Tantum scil. Qnolidianum id etiam censetur, Gor.(l) Soltanto cioè. Ancora repulasi quotidiano ciò
quod quotidianum esse potest, licet facto ipso quoti— che può essere quotidiano, sebbene realmente ogni
die non fiat.
giorno non si faccia.
— (2) Licita, non continuo et honesta. l\‘on omne.quod — (2) Lecita, non sempre cziandio onesta. Non tutto
licet , honestum est; t. Ita-. l. 197. j. de regul.jur. I. ciò ch‘è lecito e onesto; v. la I. Mi., la !. l97. infr.

iii-. 5. 2. 5. de ritu. Ita quaedam honeste accipiuntur,

De regulisjuris, e la l. It. 5. 2. supr. Dc ritu nu-

quae non petuntur honeste ; t. I. 5. 5. ]. de variis et
ecctr. cogn. t.4. 5. sed quod; 5. de condict.ob turpem.

ptiarum. Cosi onestamente si ricevono certe cose; le
quali non con onesta si dimandano; v. la I. I. 5. 5.
infr. De variis et extraordinariis cognitionibus, e la
I. ii. 5. Sed quod, supr. De condictione ob turpem

causam.
— (3) Sub. de quibus hoc titulo agitur.
-— (4) Die al in versiculo ego puto, ]. cod.

— (5) Ull expedit, et ducentis interest.
— (6) Assidue duci aqua dicitur, etiamsi aliquando non
ducatur. Ita assiduum id etiam fuerit, quod interstihum, spatium, quietem, moram, sive pausam recipiat;
addc e. signif. de praebend.

—- (7) Quia aquam quotidianam interdum ducere hyeme non expedit.
— (8) L. 6. j. eorl.
-. (t)il V. omnino Ulpiani sententiam in versic. eqo
puto
j.eo .
'
—(l0) Proposito utentis aestiva, et quotidiana discernitur; t. antepen. j. ead.
-(l1) t‘latura, propensio, propositum, utilitas denique

rei ipsius vel utentis consideratur ad aquae distinctionem.

— (21)
— (Il-)
— (5)
chi la
— (6)

Sottintendi, dei quali trattasi in questo titolo.
Di' come nel versetto Ego puto, infr. med. tit.
Come sia più spediente, e secondo l'interesse di
conducc.
L'acqua dicesi continuamente condursi, anche

quando talvolta non sia condotta. Cosl continuo fu anche ciò che riceve interstizio, spazio, riposo, mora,
ovvero pausa; arrogi il cap. Signif. de praebendis.
— (7) Perchè non è espediente condurre d’inverno
l’acqua quotidiana.
— (8) V. la ]. 6. infr. med. tit.

— (9) V. soprattutto la sentenza di Ulpiano nel vers.
Ego puto, infr. med. tit.
—(10)Dallo scopo di chi usa dell’acqua rlistingursi

l'estiva e la quotidiana; v. la l. antipen. infr. med. lit.
—(II) Per la distinzione dell'acqua risguarda'si la natura, la propensione, lo scopo, il vantaggio in fine
della stessa cosa, o di colui che ne usa.

-—('l2) Usu ipso propositum seu animus utentium osten-

...(12) ll proposito, ossia l'intenzione di coloro che 11-

ditur; l- naturalem, 5. 5. 5. uers. in his, 5. de adq.

sano, si manifesta dall‘uso stesso; v. la l.]Vaturalem,5.
5. 5. vers. In his,supr, Dc adquirenda rerum dominio.

rer. dom.
an.(a) D. t. 6.

-

'
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aquam esse aestivam; rursum sica sit aqua, quae condursi, ed io però ne usi nella sola estate, è da
non nisi aestate duci possit: aestiva dicetur; et si dirsi che quest‘acqua sia estiva; ed a vicenda se
ea siut loca, quae natura non admittant aquam l'acqua sia lale de non potersi condurre, che nella
nisi aestate: dicendum erit, recte aestivam dici. estate, si dirà estiva; 0 se tali siano i luoghi, che

naturalmente acqua non ammettono, se non di
estate. dovrà affermarsi, che ben si dice estiva.

5. I. Quod autem scriptum est in Interrlicto,Uti

5. &. Quel che poi fu scritto ncll'interdctto, eo-

hoc anno aquam (luscisti, hoc est: non cottidie, me conducesti l'acqua in questo anno, vale, non
sed hoc anno, vel una die, vel nocte. Ergo(I)cot- giornalmente, ma in questo anno, o per un solo
tidiana quidem aqua [alia] est, quae cottidie duci giorno, o per una notte. Dunque evvi altra acqua
possit, vel hyeme vel aestate, elsi aliquo momen- quotidiana la quale si possa condurre quotidianato (2) temporis ducta (3) sit. Aestiva ea, quae cot- mente 0 d'inverno, o di està, benchè per qualche
tidie quidem duci possit, vel (fi) sola aestate: du- spazio di tempo siasi condotla. Estiva è quella,
ratur autem aestate tantum, non ct hyeme: non che quotidianamente si possa condurre, o nella
quia non possit et hyeme, sed quia non solet (5). sola estate; ma che si conduca nett'estate soltanto, non ancora nell' inverno; non perchè non la
si possa condurre anche d'inverno, ma perchè non
si suole.
5. 5. Parla poi il pretore in questo interdetto
5. 5. Loquitur autem Praetor in hoc Interdicto
de ea aqua sola, quae perennis est: nulla enim aha soltanto di quell'acqua, ch'è perenne; perchè alcun‘altra acqua non può condursi, se non quella
aqua duci potest, nisi quae perennis est.
che e perenne.
5. 6. Quanquam “' autem * ad pcrcnncs aquas
5. 6. Perchè abbiamo detto, che questo interdixerimus hoc Interdictum pertinere; ad eas ta- (letto appartiene alle acque perenni, pure apparmen perennes pertinet, quae duci possunt.+Cae- tiene a quelle acque. perenni, le quali possono
terum suntquacdarn, quae etsi perennes sunt, condursi. Le altre poi, benchè sono perenni,
duci (6) tamen non possunt, utputa puteales, et pure non possono condursi, come per esempio
Gor.(l) Cur ita? Duclae aquae actus non inspieitur, sed Gor.(1) l’crcbè così? Non risguardasi l‘atto dell'acqua

naturalis facultas, propositum, et utilitas utentis.
— (2) Momentum pro die hic accipitgA. Gent. de temp.
appelt. cap. 7. vid. l. 3. 5. 1. j. quod vi aut claui,
t. 3. C. defer. Aus.
— (3) Ducta non sit; vulg. Ilal.
— (4) Duci possit, vel aestate, vel hyeme. Dncitur autem aestate tantum non hyeme; vulg. duci possit, ut
tamen aestate ducatnr tantum non etiam hyeme; non,
ctc. Hui.

-— (5) Vel forte non expedit; l. 6. j. ead. t. 26. in fin.
s. de servit. urban.

condotla, ma la facoltà naturale, lo scopo ed il vantaggio di chi ne usa.
— (2) lllomento qui l'usurpa per giorno A. Gent. Dc
temp. appelt. cap. 7.; v. lal. 3. 5. !. infr. Quod ut
aut ctam, e la I. 3. C. De fer. Anselmo.

— (3) l)ucta non sit,leggono la Volgare ed Aloandro.
— (t) Duci possit vel aestate, vet hyeme. Ducitur autem aestate lantum non. hyeme, legge la Volgare;
duci possit, ut tamen aestate ducatur tantum, non.
etiam hyeme; non etc., legge Aloandro.
— (5) 0 pcrchc forse non è espediente condursi; v. la

l. 6. infr. med. tit., e la l. 26. in fin. supr. Dc servitutibus urbanorum.
— (6) Putei aqua duci non potest; ut cx puteo aquae- — (6) L'acqua del pozzo non può condursi; talché dal
ductus constituatur, natura non patitur, licet perennem

et vivam aquam habeat, quia ita submersa est, ut defluere exlra terram, et ducendo usui esse non possit;
et hoc distat fons a puteo: fons enim in summo, puteus in imo; Plinius in epist. Puteos, ac potius fontes
habet: sunt enim in summo. Ex fonte, l.I.j. de fonte;
lacu et piscina, 5. 8. j. eodem, l. 23. 5. 1. s. de serv.
rustic. aquaeductus,ct aquae haustus constitui potest.

Et puteo, aquae haustus, non aquaeductus. ltaque si
puteus sit jugis, quia vivam, perennem, naturalem et
perpetuam aquam habeat, non minus ex eo, quam ex
fonte, aquae haustus conceditur, non aquaeductus.
lgitur ex cisterna aquaeductus constitui non poterit;
nec enim perpetuam causam habet. Idem in stagno,
lacu et lacuna, quae aquam vivam non habet.Servitu-

tum enim perpetuas cansas esse oportet; l. 28. de
serv. urb. vide Cujac. ll. obs. 3.

pozzo venga costituito un acquidotto, la natura non
soffre, sebbene abbia acqua perenne e sorgiva,pcrchè
è cosi profonda da non potere scorrere fuori dellaterra,

e conducendosi,non possa usarsene;ed in ciò differisce
la fonte dal pozzo; perciocchè la fonte è nella sommità, il pozzo nel basso; Plinio nell‘Epist. Ha pozzi, e

piuttosto fonti; perciocchè stanno in alto. Dal fonte; v.
la l. 1. infr. De fonte; dal lago, dalla piscina; v. il
5. S. infr. med. tit., e la l.?3. 5. l. supr. De servitutibus rusticorum, può costituirsi l‘acquidollo, e la

servitù di attingere acqua. Dal pozzo può costituirsi la
servitù di attingere acqua, nnn l'acquidolto. Ondechè,
se il pozzo sia perenne perchè abbia acqua viva, continua, naturale e perpetua, non meno da esso, che dal
fonte, concedesi l'altingere acqua, non l‘acquidotto.
Dalla cisterna, adunque, non potrà costituirsi l’acquidetto. Lo stesso è da dirsi per lo stagno, pcl lago c
per la laguna che non hanno acqua viva. lmperocchè
le cause delle servitù fa duopo che. sieno perpetue; v.

la l. 28. De serv. urb., e Cuiacio,lib. II. Oss. 3.
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quae ita sunt summersae, ut defluere extra terram, quelle di pozzo, e quelle che sono talmente proet usui esse non possint; sed huiusmodi aquis, fonde, che non possono scorrere fuori della tcr-

quae (1) duci non possunt, haustus (2) servitus ra, e non possono usarsi; ma alle acque di tal naimponi potest.
tnra, che non possono condursi, può imporsi la
servitù di attignerle.
5. 7. Ilace Interdicta de aqua, item de fonte, ad
5. 7. Questi interdetti intorno all'acqua, del pacam aquam pertinere videntur, quae e capito du- ri che del fonte, sembrano risguardare quell’acqua
citur, non (3) (a) aliunde: harum enim aquarum che si conduce dall‘origine. non d’altronde; poichè

etiam servitus Jure civili constitui potest.

di tali acque può anche per diritto civile costituirsi servitù.

5. 8. Caput aquae (I) illud est unde, aqua na-

5. 8. L'origine dell'acqua e da là, onde l'acqua

scitur: si ex fonte nascatur, ipse ions; si ex flumi- sorge; se naSca dal fonte, &: lo stesso fontegse dal
ne vel lacu, prima incilia, vel principia fossarum, fiume, o dal Iago, sono i principii dei canali, 0
quibus aquae ex Ilumine, vel ex lacu in primum delle fosse donde lc acque possono deviarsi dal
rivum [communem] pelli (5) solent. -|- Plane si fiume, o dal Iago, ut primo rivo comune. Benvero,
aqua, sudoribus (6) manando, in aliquem primum se l'acqua filtrando comincia a scorrere dapprilocum cﬁlucrc, atque ibi apparere incipit: eius hoc ma in qualche luogo cd ivi comincia ad apparire,
caput dicemus, ubi primum cmcrgit.
diremo esser questa la sua sorgente, dove dapprima viene in su.

5. 9. Et qualiter sit constitutum ius aquae: di-

5. 9. E comunque siasi costituito il diritto at-

cendum est, hoc Interdictum locum habere.
l'acqua, e da dirsi, che ha “luogo questo interdetto.
5. IO. Sed etsi iure (7) aqua non dcbelu'alicui,
5. IO. illa quantunque per diritto l'acqua non si
si tamen iure (8) (b) ducere se pntavit: cum non debba a taluno, se però egli credette di condurla
in iure, sed in (9) facto erravit, dicendum est, ce- per diritto, avendo errato non in legge, ma in fatque iure utimur, ut lnterdicto hoc uti possil; suf- to, deve affermarsi, e tal è la giurisprudenza, che
ficit enim, si iure se ducere putavit, nec vi nec possa usare di questo interdetto; perche basta, se
clam nec precario duxit.
credette di condurla per diritto, c non la condusGnr. (I) Ilanrimus aquas e.v profundo, vcl profundis lo- Gor.(1) Attingcsi l‘acqua dai luoghi profondi; la conducis: ducimus vero ex planis, vel altis.

ciamo poi dai luoghi piani o dalle alture.

— (2) Pro tuenda quasi servitute haustus locum habet — (2) Per conservare la quasi servitù di attingere acque, ha luogo l*interdclto De fonte.
lnterdictum dc fonte.
— (3) V. la I. 9. supr. De servitutibus rusticorum.
(3) L. 9. s. de servit. rasi.
— (I) L'origine dell'acqua è da la onde l’acqua sorge.
(4) Caput aquae est unde aqua nascitur.
— (5) Altri lcggouo, compelli.
(5) At. compelli.
(6) Sudorem aquilrgcs vocanl, quia guttae quae- - (6) l regolatori di acque appellano sudorem, perché
alcune gocce o trapelano dal premere del luogo, o per
dam, vel pressura loci clidunlnr, vel aestu evocantur:
calore vengon fuori; di qui un'onda scarsa appena ba—
hinc tenuis unda vix fonti sufficit. At ex magnis causis
sta al fonte; ma per cause grandi, e per grandi ricet—
magnisque conceptibus amnes exciduntur; Senec. 3.
laeoli, i torrenti distruggonsi; Seneca, Iib.8. Nuturat.
naturat. qu. 15. adde 8. l'itr. 1. 9. Pallnd. 8. Libet
quaest. 15.; arrogi Vitruvio, lib. S. cap.l., e Palladio,
hic quaedam proferre ex eodem Senec. 3. natural.
lib. 9. cap. 3. llli piace qni allegare alcune osservaqu. I5. Placet, inquit, natura regi terram, et quidem
zioni dello stesso Seneca, tolle (lal lib. 3. Natural.
ad nostrorum corporum exemplar, in quibus et venae
quaest. I5.: Vuol natura, egli dice, govrrnar la terra
sunt, et arteriae; illae sanguinis, hae spiritus receptasull’esempio certamente dei nostri corpi, nei quali socula. Imo, terrac quoque sunt alia itinera, per quae
no e vene e arterie; quelle sono irieettaculi del sanaqua; et alia, per quae spiritus currit: adeoque illa ad
gue, queste dello spirito. Che anzi ha la terra altri
similitudinem humanorum corporum Natura formavit,
menti, pe’quali scorre l'acqua, ed altri, pe’quali lo
nt majores quoque nostri aquarum appellaverintve
nas; et post: ln terra quoque sunt humorum genera Spirito: e percib quelli, :] simiglianza dei corpi umani,
complura, quidam ut corrupti (hinc metalla, ct lapinatura venne formando: per forma chc i noslri magdes) in quibusdam humor ille liqueseil, sicut bitumen
giori gli appellarono ancora vene delle acque;eposcia
aggiunge: nella terra vi sono ancora molle specie di
Quidam sunt necessarii, hinc causa aquarum. Sed ut
corporibus noslris sanguis, cum percussa vena est,
umori; alcuni come corrotti (d'onde i metalli e le piemanat: ita in terra solutis, ac patefactis venis rivus, tre); in alruni quell’amore divienfluido, siceome il
aut flumen ell'undilur.
bitume. Alcuni sono necessarii, d’onde la causa delle
piogge. Illa come nei nostri corpi, il sangue scorre fcrila la vena , così nella terra, sciolte cd aperte lc sorgenli, il rivo o il fiume si trabecca.
-— (7) Id est, constitutione.
— (7) Cioè per costituzione.
- (8) V.5.19.j.eod.
— (8) V. il 5. 19. infr. mcd. fit.
-— (9) Ut quia venditor dixit, se fundum vendere cum — (!l) 'l‘alchè il venditore disse, lui vendere il fondo
servitute aquae.
con la servitù dell’acqua.
l*'su.(b) 5. 'O. inl'r. lt. t.
an.(a) I.. 9. supr. de servit. praed. rustic.
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se per violenza , ne di soppiatto, ne preeariamenle.

5. II. Si fa quella quistione, se in questi inter5. II. lllud quaeritur, utrum ca tantum aqua bis
lnterdictis contineatur, quae ad agrum irrigan- detti si comprenda soltanto quell‘acqua, che serve
ad irrigare un campo, ovvero ogni acqua ancora
che appartiene all'uso e commodo nostro? E la
giurisprudenza è talc, che vi si comprenda ancora
questa. Laonde, ancorchè uno voglia condurrc
l'acqua in fondi urbani, questo interdetto può averc luogo.
5. I2. Praeterea Labco scribit, etsi quidam du5. 12. Inoltre Labeone scrive, che quantunque
ctus aquarum non sintfundi. quia a (3)quoeunque taluni acquidotti non siano di fondo, perchè possoduci possint, tamen ad hoc lnterdictumpertinere. no aprirsi da chiunque, pure a questo inlerdctlo
dum perlinel, an vero omnis (I), etiam ca qaae
ad usum quoque et commodum nostrum? Et hoc
iure utimur, ut (a) haec (2) quoque contineatur.
Propter quod etiam si in urbana pracdia quis aquam
ducere velit: hoc Interdictum locum habere potest.

appartengono.
5. 13. Idem Labeo scribit, etiam si Praetor hoc

5. 13. Lo stesso Labeone scrive, che quantunInterdicto de aquis frigidis sentiat: tamen de cali- que il pretore in questo interdetto intenda parlare
dis (I) aquis interdicta non esse deneganda. Nam- delle arque fredde, pure non si debbono negare
que harnm quoque aquarum usum esse necessa- gl'interdetti pcr acque calde; perchè anche l‘uso
rium: nonnunquam enim refrigeratae usum irri- di queste acque è necessario; perchè talvolta rafgandis agris praestant; his accedit, quod in qui- freddalc sono utili ad irrigare i campi; a ciö si agbusdam locis, et cum calidae sunt, irrigandis la- giunge, che in taluni lueghi, anche quando sono
men agris necessariae sunt; ut llierapoli: constat calde, pure son necessarie ad irrigare i campi,
enim apud Hierapolilanos (I)") in Asia agrum aqua come in Gcrapoli; perchè si sa, che presso i Gccalida rigari. Et quamvis ea sit aqua, quae ad ri rapulitani ncll'Asia il campo s‘irriga coll'acqua calgandos non sit necessaria, tamen nemo ambigct da. E quantunque l'acqua sia tale da non essere
his Interdiqtis locum fore.
necessaria all'irrigazione, pure nessuno muoverà
dubbio, che vi sarà luogo a questi interdetti.

5. II. Sive autem intra Urbem sit aqua sive ex-

5. Ilt. 0 che poi nella città sia l‘acqua, e fuori

fra Urbem: hoc lnterdicto locus erit.
della citta, avra luogo questo interdetto.
5.15.Illud tamen hic intelligendum est, eo5. I5. Però qui si deve intendere, che il prete—
dem (6) modo Praetorem duci aquam iussisse, quo re ordinò, che l'acqua si conduccssc nello stesso
ducta est hoc anno. Proinde neque amplioris mo- modo, nel quale in condotta in questo anno. Quindi (7), neque alia (8) (b) permisisse potest videri. di non può sembrare di averlo permesso in modo
+ Quare si alia (9) aqua sit, quam quis velit du- più ampio nè per altrove. Laonde, sc allra sia
Gor.(1) Certamente ogni acqua; v. la l. 3. inl'r. med.tit.
Gor.(l) Utique omnis; t. 3. j. cod.
-— (2) Sub. quae ad usum commodumque nostrum — (2) Sottintendi, quella che appartiene all‘uso e copertinet.
modo nostro.
— (3) Quia quocunque; Cujac. 9. obs. 37. [al. 2l7. — (3) Quia quocunquc, legge Cuiacio, lib. 9. Osserv.
qua ratione via, aquaeductus personalis intelligitur; ut
Cap. 37. fogl. 217.; per la qual ragione, la via, l'acin l. pen. 5. de scrutini. rust. Baco aia Zool.-4.
quidotlo s'intcndono personali, come nella l.pcn.supr.
De servitutibus rusticorum.
— (.i) Calidis etiam de aquis Interdictum competit: par- —- («t) L'inlcrdelto compete anche per te neque calde;
tim quia calidac refrigerari possunt: partim quia qui—
in parte, perchè le acque calde possono ralfreddarsi;

busdam in locis calidis aquis agros solent irrigare.

in parte, perchè in alcuni luoghi sogliono irrigarci

esse calidas, quae rivis deductis, sepcs ex solido la-

campi con le acque calde.
— (5) Strabone,lib.l3., riferiscc pressoi Gcropolitani
esservi acque calde, le quali,condotte dai rivi, l'orma-

pide constantes operentur: eandem aquae in lapidem
mutationem Laodiceae accidere. Aquam llicropolita-

formazione dell’acqua in pietra avvenire in Laodicea.

nis ad tingendam lanam ita esse accommodam, ut e

I Gtä-opolilani avere un'acqua acronria a tingere la la-

-— (5) Strabo lib.13. refert apud Ilicropolitanos aquas

radicibus facta tinctura coccinam et purpuream aequet.

no siepi formale. di solida pietra; la medesima tras-

na; per modo che la tinta falla con radici pareggia lo
scarlatto e la porpora.
-— (6) Aquam ad eundem modum, hoc est, in pristi- — (6) Chi fa impedito condurre l’acqua nel medesime
num modum et pristinam quantitatem ducere prohibimodo, cioè, nella guisa e quantità di prima, può vatus, Interdicto de aqua uti potest: alias non potest.
lersi dcll’iuterdetto De aqua; diversamente non può.
-— (7) V. la l. 3. 5. IL. supr. Dc itinere actuque.
-- (7) L. 3. 5. 'M. s. de itinere actuque.
— (8) L. 9. circa fin. s. de serv. ld est, alia ex parte — (8) V. la l.9. circa fin. supr. De servitutibus. Cioè,
per un sito diverso in quanto al fondo serviente.
quoad fundum servientem.
— (9) Sic restituo, si alio aquam quis velit: vel alia — (9) Così emendo questo passo: si alio aquam quis
aqua, id est, amplior.
velit; vel otia aqua, cioè per un'acqua maggiore.
l’an. (b) L. 9. circa ﬁn. supr. dc servit. praed. rustic.
Funus) L. in pr. infr. h. l.
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cere, quam hoc anno duxit; vel eadem (1), per l'acqua la quale uno voglia condurre, che quella,
aliam tamen regionem (2) velit ducere: impune et che in questo anno condusse, o se sia la stessa,
ma per altra regione la voglia condurrc, impunemente gli si farà violenza.

vis (3) tiet.

5.16. Labeonc dice, che sono del medesime

5. 16. Illud Labeo dicit, "omnes (a) (a) partes

illius fundi, in quem loeiaquaducitur,eiusdem(5) compito tutte le parti di quel fondo nel quale l'ac-

numero (6) esse. + Ergo ct si forte actor couli- qua localc si conduce.. Dunque anche se mai lo
attore comprò un campo confinante, c dat campo
nel quale in questo anno condusse l'acqua, voglia
dappoi condurvcla a titolo del fondo comprato,
credono, potere lui ben far uso di questo interdetto, come per un passaggio e trasporto, in mede, che entrato una volta nel suo, possa uscirne
per dove gli piacciagpurclie non si sia danneggiato
quegli dal cui fondo conduce l'acqua.
5. 17. [tem quaeritur, si quis aquae, quam hoc 5.17. Del pari si fa la quistione,se uno all'acqua,
anno ducebat. aliam aquam admiscuerit (8), an che in questo anno conduceva, ne abbia mischiata
impune prohibeatur? Et extat Ofilii sententia ex- un‘altra, se gli si possa impunemente vietare? Ed
istimantis, recte(9) cum prohibet-i, sed co (10) Io- iesiste la sentenza di Ofilio, opinante, che ben gli
ci, in quo primum aquam aliam in rivum admittit:_'si può vietare, ma per quel luogo, nel quale dapot (H) [Olilins] in tota aqua rectc eum prohibcri prima ammise ncl ruscello l'acqua diver-Sa; ed
nem agrum emerit, ct e.v agro, in quem hoc anno
aquam duxerit, postea fundi empti nomine velit
aquam ducere: ita demum eutn recte hoc Interdicto, at (7) de itinere actuque, uti putant, ut semel
in suum ingressus, inde cgredi, qua velit, possit;
nisi ci nocitum sit, ex quo aquam ducit.

Gor.(1) Eandem. leggono la Volgare ed Aloandro.
Gor.(1) Eandem; vulgat. Ilal.
— (2) lloc est partem fundi, distinguuntur enim fundi — (2) Cioè, la parte del fondo; imperoechè i fondi son
distinti in determinate regioni.
regionibus certis.
— (3) Cioè impedimenti.
-— (3) ld est, proltibitio.
— (1) l-"undo debita servitus omnibus partibus ejus de- — (1) La servitù dovuta al fondo si deve a tttlte lc
parti di esse; v. la l. 13. 5. l., la l. 5. 5. ùlt. in pr., la
betur; l. 13. 5. 1. t. 3. 5.ult. in pr. l. 26. s. de serv.
I. 26. supr. Dc servitutibus rusticorum.
rustic.
— (5) At. ejusmodi, ctc. quam vocem Albericus expo- — (5) Altri lcggono, ejusmodi, ecc.; la qual voce Alberico spiega, della medesima condizione, 0 della inedesima servitù.

nit, ejusdem conditionis, vel ejusdem servitutis.
— (6) ld est, eo jure ccusentur omnes partes acqualiter. Quid hinc sequitur? posse mein quascunqucf'undi …ci partes aquam ducere; 58. Eclog. 20. c. l.
(nec enim quiequam vicini interest, in quam fundi

— (G) Cioè,per tal diritto egualmente si reputano tutte
le parti. Che ne segue perciò? Che io possa condurre
l‘acqua in qualunque parte del mio fondo; v. I'Egl.58.
lib. 20. cap. 1. (perciocchè non ha alcune interesse il

mei partem aquam ducam, dum ne in aliam per ejus

tuo vicino, per qual parte del mio fondo io conduca
l'acqua, purchè non la conduca pel fondo di lui in
parte diversa; per la quale da principio la condussi),
ma prestare ancora al vicino il mio acquidotto; v. la
l. 21. supr. Dc servilutibus rusticorum. (.‘he mai se

fundum ducam, quam initio dari:) sed et vicino ex
aquaeductu meo commodare; t. 24.. 5. de scrvuruslic.
Quid, si certae parti fundi mei servitutem aquaedu-

ctus constituisti? siculi ad aliam partern fundi mei
aquam ducere non possum: ita nec alii concedere;

tu costituisti la servitù di acquidotto su di una deter—
minata parte del mio fondo? siccome non posso con-

d. t. 24.

durre l‘acqua per altra parte del mio fondo, cosi neanche concedcrla altrui; v. la il. l. 24.
— (7) Uli, leggono la Volgare ed Aloandro.
— (8; Per modo che l’acqua scorra in più gran copia
nel fundo serviente.

-— (7) Uti; vulg. Ilal.
—-, (8) lla ut iu fundum servienti-m aquae uberior de-

currat.
»,
" :
— (9; lmo, male;]. cort. solve: ltectc, quoad prohibi-

-_— (9) Anzi male; v.inl'r. med. tit. Ilisolvi la difficoltà;
bene in quanto al divieto, matc in quanto alla parte.
-—(10) Diversamente se noi stessi facciamo qualche cosa che ci giovi, non nuoccia al vicino, sarebbe odioso
impedirlo.
—(ll) Cosi leggi; ma Coelius, o Caecilius, o Cascel-

tionem; mate, quoad partem.
-—(10) Alias, si quid ipsi l'acnnus, quod nobis prodest,

\lClllO aon noceat, invidiosum fuerit id prohibere.
—i1l) Sic lege: sed Coelius, vel Caecilius, vel Cascellius; et j. cad. ego Coelio, etc. uli is Coelius sit di—
versus ab Ofilio: nec enim video, ut idem Ofilius recte
contraria possit dicere (sic alibi quoque legimus) Ulpianum auteponere scnlcnliam Cuelii, vel Caecilii opi—

lius sta detto infr. med. tit.; ego Caelio, ecc.; per
modo che questo Celio sia diverso da Ofilio; percioc-

chè non veggo come lo stesso Olilio possa regolarmetite dir cose contrarie(c0si altrove pure leggcmmo),
Ulpiano preferire la sentenza di Cclio,o Ia sentenza di
Cecilio, all’opinione di Ofilio, nella l. 17. 5 I. supr.
De acdilitio edicto, e la I. 3. 5. 9. supr. De poe-nu

nioni ()lilii in t. 17. 5. 1. s. de aedit. l. 3. 5. 9. 5. de
petiit leg. Sic Cascellii opinionem anteponit Olilio .lavolenus, l. tO'J. 5. t. 5 de leg. 3. l. 26. in ﬁn. 5. de

legata.Cosi Giavoleuo ad Otìlio antepone l’opinione di

instruct. fuit ergo Olilii sententia haec, aquam duceni

Fan'. (a) L 2. 5. ult. in pr. supr. cl. t.

t

|
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ait: ego Ofilio adsentio, non posse dividi; quia non Ofilio dice, che ben gli s'impcdiscc tutta l'acqua;
potest (‘l)ita in parte vis fieri, ut non in lola ie assente ad Ofilio, che non si può dividere;
perche l'impedimento parziale non si può fare in
aqua lial.
modo. che non avvenga per tutta l'acqua.
5. 18. Trebazio: quando all'acqua si conduce un
5. I8. Trebatius: cum amplior numerus pecoris
ad aquam appelletur (2), quatn debet appelli (3), numero di bestiame maggiore di quello che si deposse (4) universum pecus impune prohiberi: re, si può l‘intero bestiame impunemente impediquia (.'-i) iunctum (6) pecus ei pecori, cui adpul- re; perchè il bestiante unito a quello cni l'acqua
sus debeatur, totum corrumpat pecoris adpulsum. si deve, impedisce al bestiame tutto l'uso dell'acMarcellus autem ait, si quis ius habens pecoris qua. ltlarcello poi dice, che se uno, avendo diritto

[ad aquam1appellandi, plura pecora adpulseril(7), di condurre il bestiame all'acqua, ve n'abbia connon in omnibus pecoribuseum prohibendumzquod dotto di più. non gli viene vietato per tutto il be-

stiame; il che e vero; perchè si possono i bestia-

est verum (8); quia (9) pecora separari possunt.

mi separare.

5. 19. Aristone crede, che in fine questo inter5.19. Aristo putat, eum demum Interdictum
ltoe habere, qui (10) se putat suo (11)(e) iure uti: detto lo abbia colui, che crede valersi di un suo
non eum, qui scit se nullum ius habere, et utitur. diritto; non colui, che sapendo di non avervi diritto alcuno, pure ne usa.

5. 20.'Lo stesso dice, che colui il quale in que-

5. 20. ldetn ail, cum qui hoc anno aquam duxe-

rit, nec vi, nec clam, nec precario, et eodem an- sto anno condusse l'acqua non per violenza. nè di
no vitiose(l2)(b) ttsus est: rectc tamen hoc Inter-, soppiatto, nè precariamente, e nell’anno medesidicto usurum; quod reterri ad id tempus, quod. me ne usö viziosamente, pure in regola userà di
sitte vitio fuerit: esse enim verum, hoc anno non. questo interdetto; il che si riterisce a quel tempo
vi, non clam. non precario usum.
' quando fu senza vizio; perchè e vero, ehe in queste anno non con violenza, non di soppiatto, non
precariamente usò.
5.21. Quaesitum est, siquis ante annum aquam; 5. 21. Si fece quistione, se uno prima dell'anno
duxit, deinde sequenti tempore, hoc est, intra an-' condusse l'acqua, poscia nel tempo seguente,cioe
tem certo lantum Ioco prohiberi: Ceelii vero, lola.

aqua.

[

Cascellio; v. la I. 100. 5. 1. supr. Dc legalis, 3., e la

l. 26. itt tin. supr. De instructo; Ia sentenza adunque
di Olilio fu questa: Impedirsi chi conducc l'acqua per

un luogo determinato soltanto; l‘opinione poi di Celio
fu per tutta l‘acqua.
Gor.(1) ln mixtis sc. 'ut hic; in junctis aliud;5.18.in. Gor.(1) Perle cose mischiate, cioè, come in queste luofin. j. cod.
ge; diversamente per le congiunte; @. il 5. 18. in tin.
iri/'r'. med. tit.
— (2) Appelliturwutg. appellerelur; Hel.
-— (2) Appetlitur, legge la Volgare; appellaretur, Aloandro.
_ (tt) Sub. non pacto adjecto tempore servitutis eon- — (3),Settintendi, nen per patto aggiunto, nel tempo
cessae.
in cui fu concessa la servitù.
-- (£) Vien corretta la sentenza di Trebazio; v. infr.
— (4) Trebatii sententia corrigitur; j. cod.
med. tit.
— (5) Unicum pecus gregem etiam integrum potest -— (5) Un sol cape di bestiame può corrompere cziancorrumpere, ut hic, c. sed illud, 45. distinct.
dio l'intere gregge, come in questo luogo; v. il cap.
Sed illud, 45. Distinct.
—- (6) Ratio dubitandi.
— (6) Ragione di dubitare.
— (7) Appellerit; vulg. adpulcrit; Hel.
— ('l) Appellerit, legge la Volgare; adpulerit_‘, A—

leandro.
-— (8) Et ita Marcellus Trebat. notat.
—- (9) llatio decidendi: juncta separari pnssunt,ut hic;
mi.tta, non item; 5.17.1'11 ﬁn.s. cod. adde 58. Eet.20.

— (8) E cosi Marcello appunta Trebazio.
— (9) Ragione di decidere; le cose congiunte possono
separarsi, come in questo luogo; non così le mescolacap. ].
te; V. ii 5. 17. in fin. supr. med. tit.; arrogi t’Egl. 58.
lib. 20. cap. 1.
—(10) IIie erratin facto, ut qui sequitur, in jure.
—(t0) Questi erra nel fatto, come colui che seguc nel
diritto.
—(11) 5. 10. s. eodem, l. ult. s. quemadmod. scrvil. —(-II) V. il 5. 10. supr. med. tit., la l. ult. supr.
amtl. l. 1. 5. 6. l. ult. 5. de itinere actuque.
Quemadmodum servitutes omittantur, la I. 1. 5. G.,e
la ]. utt. supr. Dc itinere actuque.
—(12) L. 1. in fin. l 2. 3. s. tit. prom.
—-(12) V. la l. 1. in fin., le I. 2. e 3. supr. tit. press.
FEB. (a) 5. lO. supr. hic, l. ult. supr. quemadm. servit. Fcn.(b) L. 1. in ﬁn. l. 2. i. 3. in 'in'. l. 6. supr. tit.
aniill. t. ult. supr. tit. pror.
prom.
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num, aqua inlluxcrit ipsa (1) (a) sibi, me non du- fra l'acqua da se stessa vi s'immise, senza l'opera
eente. an lioc lnterdicto locus sit? Et refcrt Seve- mia, vi e forse luogo per questo interdetto? E Varus (2) Valerius, competere lioc ei lnterdictum, lerio Severo riferiscc, che questo interdetto comquasi duxisse videatur: licet pcnitus (3) prospi- pete, quasi che sembri di averla condotta; benelte
guardando più addentro non sembra costui di
cientibus non videtur iste duxisse.
averla condotta.
5. 22. Si dimandò se uno mentre crede di avere
. 22. Item quaesitum est, si quis, dum putat,
tertie quoque die (4) habere se ius aquae ducen- il diritto di condurre l'acqua in ogni tre giorni, la
dae, duxerit nna die: an recte, et sine eaptione condussc per un giorno solo, può forse sembrare
possessoris (5) recte duxisse videatur, ut hoc ln- di averla bene c senza inganno condotta, onde
terdictum habeat((i)-, ait enim Praetor, Uti hoc questo interdetto abbia ad aver luogo ; perchè il
anno aquam dumis-ti. id est, alternis diebus. prelorc dice, conte in quest‘anno conduccsti l'ac+ Illud autem nihil interest, utrum quinto dic qua, cioc a giorni alterni, nulla poi monta, se
aqua debeatur, an alternis diebus, an cottidie, ei, pel quinto giorno l'acqua si debbe, o a giorni alqui hoc lnterdicto uli velit; nam cum sufliciat, vel terni, o giornalmente, a colui il quale di questo
uno die hoc anno aquam duxisse, nihil refert, interdetto voglia usare; pcrchc", bastando che anqualem aquaeductum habens duxerit: dum si (7) che per un solo giorno abbia condotta l‘acqua in
quis, eum quinte quoque (8) die uteretur, quasi questo anno, nulla importa, quale acquidotto avenalternis diebus ducens (9), inlerdixerit (10), nihil do, abbia eiò fatto; mentre se uno, scrvendesene
ogni cinque giorni, e chiedendo interdetto, quasi
ci prodesse videtur.

tnenandola a giorni alterni, a niente sembra giovargli.
5.23.Praeterea illud sciendum est.si cum aquam
5. 23. Inoltre e. da sapersi, clic se avendo conduxisscs, adversarius (tl) tc prohibuerit, deinde dotla l'acqua, il tuo avversario ti vietò e post-ia
tu interim (12) ius aquae ducendae amiseris, in ,nel frattempo le [)Cl'dt‘Sll il diritto di eondttrre
restitutionem ltoc venire. ut tibi praestetur per hoc El'acqua, nel ripristittamenlo vien comprese, clic ti
Interdictum, quod atnisisti(l3):et hoc verum puto. sia concesso merce di questo interdetto quello
clte pet-desti; e ciò credo vero.
5. 2/-. Si fundum, nd qucm aquam ducebas,
5. 24. Sc vcnderai e consegncrai quel fondo al
vendideris el tradideris: nihilominus Interdictum quale eoudueevi l'acqua, l'interdelto nondimeno è
utile per te.
tibi utile est.
5. 23. Compelit hoc Interdictum adversus eum,
5. 25. Compele questo interdetto contro colui,
qui prohibet me aquam ducere. Et nihil (Il-) (b) che mi vieta condurrc l'acqua. E niente importa,
interest, utrum quis dominium fundi habeat, an se uno abbia o non abbia il dominio del fondo; o
Gor.(l) Ipsa sibimet; vttlg. ipsamet; Ilal. l. 12. s. Gor.(l) Ipsa sibimet, legge la Volgare; ipsamet, Aloanquemadm. sertt. autill. Quod si, ipsimet, legas, idem
dro; v. la I. 12. supr. Quemadmodum servitutes u.fuerit: quod non interveniente facie eius, qui primo
mittantu-r. Che se leggi, ipsimet, sura to stesso; pcrrlte, neu intervenendovi il fatto di colui rlie primaduxerat, aqua supervenerit et itttluxerit.
meutc l'avea cortdotta,l'acqua sopraggiunse e sboerò.
— (2) Severus liic Valerius inverse legitur: cum legi — (2) Qui con trasposizione Ieggesi,Sevcrus Valerius;
debeat Valerius Severus, ul l. 30. 5. de negotiis. Sic
dovendosi leggere invece, Valerius Severus. come
Maevius Publius inverse legitur in l. lecta, 40. 5. de
nella |. 30. supr. De negotiis. Cosi Maevius Publius.
reb. credit. cum legi debeat , Publius lIlacvius.
con trasposizione leggesi nella l. Lecta, 40. supr. De
rebus creditis, dovendosi leggere, Publius Illaevius.
—- (3) Al. penitius.
— (3) Altri leggotto, petiit-ius.
- (4) Id est, per intervallum; l. 5. in ﬁn. 5. de serv.
— (It) Cioè ad intervalli; v. la l. 5. in ﬁn. supr. De
servitutibus.
- (5) Subaudi, fundi ex qttn aqua ducitur."
— (5) Sottintendi,del fondo da cui conduccsi l'acqua.
— (6) Certum habere, et recle aquam duxisse.
— (6) Averlo certo, e bene aver condotla l'acqua.
— ('l) Usus unius modi trahi non potest ad tuendam — (7) L'uso di uu modo non può estendersi a mantequasi possessionem alterius modi.
nerc il quasi possesso di un altro modo.
— (8) Al. quoquo.
_. (8) Altri leggono, quoquo.
— (9) ld est, duetus aquae servitutem habens.
— (9) Cioè, ctii lia la servitù di condurre l'acqua.
'—(tO) ld est, Interdicto egeril.
—(10) Cioè, agirà con l'interdelto.
-—(l’|) ld est, dominus fundi.
—(11) Cioè, il proprietario del fondo.
—t12) ld est, post prohibitionem adversarii.
-—(I2) Cioè, dopo l'impedimento dell'avversario.
—(t3) Semel enim ittteriuit. Semel, iuquam, id esl, —(l3) Percioccbè una volta fu presenle. Una volta,
tempore prohibitionis, et ideo agitur.
dirò, cioè, nel tempo del divieto, c perciò si agisce.
—(l4) L. 10. in ﬁn. 5. si serv. vind. l. 3. G. de serv. —(H) V. la l. 10. in Liu. supr. Si servitus vindicetur,

_
Fen. (a) L. 12. in ﬁn. supr. quemadm. servit. antitt.

e la I. 3. C. Dc servitutibus.
t-'r;tt.(b) L.10. in ﬁn. supr. si serv.vind. l.3. G. de serv.

DIGESTO — LIII. XLIII. — Tl'l'. XX.

1321

non: idcircoque is tenetur Interdicto; nam (l) elsi perciò egli è tenuto dallo interdetto; perche quanservitus coepit, adversus quemvis posse vindi- tunque la servitù cominciò, contro chiunque si
cari.

5. 26. Si inter rivales (2) (id est, qut per eun-

può esercitare la rivendicazione.

5. 26. Se tra eorrivali ( cioè tra coloro che

dem t'ivum aquam ducunt) sit conlentio de aquae conducono l‘acqua per un rivo medesimo ) vi sia
usu, utroque suum usum esse contendente (3):du- contesa per l’uso dell'acqua, sostenendo entrambi essere proprio l’uso, un interdetto doppio ad
plex Interdictum utrique competit.
entrambi compele.
5. 27. Labeone crede, che mediante questo in5. 27. Labeo putat, per hoc Interdictum prohi—
bcri quem, ne quid in illo fund-o (4) faciat, fo- terdetto ad uno si vieta,di non fare, scavare, sediat, serat, succidat. putet, aedificet, quare ea: minare, tagliare , potare, edi/icare in quel fonre ea aqua, quam ille hoc anno perfunctum titum do, onde per questo quell’acqua, che colui in
sine vitio duæ-it, inquinatur, vitietur, corrum- questo anno pet tuo fondo senza visio condusse,
patur, deteriorve fiat: et similiter de aestiva aqua ven-ga. ad essere guasta, viziate, corrotta, o peg—
giorata; e dice che simile interdetto vi dev’essere
debere interdiei ait.

per un'acqua estiva.
5. 28. Si quis hoc cesserit, ne (3) (a) liceat sibi
aquam quaerere: ea cessio valel.

5. 28. Se uno abbia fatta questa cessione, che
non gli sia lecito esplorare l'acqua, questa cessione vale.

5.29. Poscia il pretore dice: Come nella passata
5. 29. Deinde ait Praetor: « Uti priore aestate
aquam, qua de agitur, nec vi, nec clam. nec estate quell'acqua, della quale trattasi, tu conduceprecario ab illo duæisti, quominus ita ducas. sti senza violenza, nè di soppiatto, nè precariavim fieri veto. Inter heredes, emptores, et bono- mente da lui,vieto di larsi violenza,cltc tu la possa

rum possessores intcrdieam (6) a.

così condurre. Darò interdetto fra eredi compra-

tori, e possessori di beni. tt
5. 30. Per l'acqua estiva vien proposto questo
5. 30. Hoe Interdictum de aqua aestiva proponitur.
interdetto.
5.31. Quia autem diximus(7)(b)aestivam aquam
5. 31. Perchè poi dicemmo, che l'acqua estiva
aliquo distare ab aqua cottidiana, sciendum est, in qualche cosa dit‘i'eriva dall'acqua quotidiana, e
etiam lnterdictis distare: quod qui de aqua quoti- da sapersi, che differisce ancora negl'inlerdetti;
dianainterdicit, ita interdicil, Uti hocanno aquam perchè chi chiede interdetto per l‘acqua quotidia—
ditæisti, at qui de aestiva [sic], Uti priore aesta- na, lo chiede cosi, come in quest’anno conducete; nec immerito, nam, quia hyeme non utitur, sti l'acqua; ma ehi lo eltiede per la estiva, dice
ret‘erre se non ad praesentem aestatem, sed ad eosieome nett'estate passate; nè senza ragione,
poiché per non averne usato d‘inverno, deve ripriorem debuit.
portarsi non all'estate presente ma alla passato.

5. 32. Aestatem (8) incipere sic peritiores tra-

5. 32. I più esperti dissero, che l'estate contin-

Gor.(1) Coulessoria adversus quemlibet datur: igitur et Gor.(1) L'azione conl‘essoria si di: contro chiunque si
Interdictum. Argumentum ab actionc ad lnterdictum.
sia; dunque anche l'interdelto. Argomento dall'azione
all‘interdetto.
-- (2) Adde Paul. 5. serit. 6. 5. 0. al. corrivales. Illva- — (2) Arrogi Paolo,lib.5. Sent. ti. 5. 9. Altri leggono,
lcs sunt, qui eodem rivo utuntur.
corrivales. Corrivali sono coloro che si servono del
medesimo rivo.
- (3) Subaudi, in solidum, et negante alterius esse. — (3) Sottintendi, per l'intero, e negando ehe sia dell‘altro.
— (4) Subaudi, per quem, vel ex quo ducitur aqua.
- (b) Sottintendi, pel quale, 0 dal quale conducesi
l'acqua.
— (5) L. 15. 5. de serv.
— (5) V. la I. 15. supr. De servilutibus.
— (6) ld est, lnterdictum dabo heredibus et bonorum — (0) Cioè, darò l'interdelto agli eredi epossessori
possessoribus contra lteredes et bonorum possessores.
dei beni, contro gli eredi e possessori dei beni.
— (7) 5. 3. s. eod.
——- (7) V. il 5. 3. supr. med. tit.
— (8) [Estas est tempus ab aequinoctio verno ad autu- — (S) L‘estate eil tempo che intercede tra l‘equinozio
mnale; ita linitur aestas aequinoctio verno ab autudi primavera e quello di autunno; cosi l'estate è limitamnalì ; l. un. 5. 8. vers. aestas ad aequinoctium, 8.
ta dai detti due equinozii; v. la ]. un. 5.8. vers. JEslas
ne quid in ﬂuin. publ. Gotlt. Bart. in I. 1. 5. uti. ne
ad aequinoctium, supr. Ne quid in {lamine publico;
quid in flumine pub. ternos menses singulis lempeGotofredo. Bartolo nella l. 1. 5. ult. Ne quid in ﬂu—
statibus anni tribuit; v. Alberic. Gentil. tr. de divers. mine publico, assegna tre mesi a ciascuna stagione
temp. appell. c. 3. Ans.
dell'anno; v. Alberico Gentil. nel trattato De divers.
temp. appelt. cap. 3. Attselmo.
Fra. (a) L. l5. in ﬁn. pr. supr. de servit.
Fea.(b) 5. 3. supr. It. L
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diderunt, ab aequinoctio (1) verno (2), et !‘iniri clava dall'equìnozio di primavera e terminava con
aequinoctio autumnali (3): et ita senis (li) utensibus aestas (5) atque hyems dividitur.
5. 33. Priorent aestatem ex comparatione dua'
rum aestatium accipi.
5. 31. Propter hoc, si aestate interdicatur, nonnunquam annum et sex menses continere: quod

quello di autunno; c eosl l'estatc e l'inverno si dividono in mesi sci.
5. 33. L‘estate passata prendevasi, paragonando
le due estati.

5. 34. Per lal ragione, se l'interdelto si proﬂ'erisce nella estate, talvolta contiene un anno e sei

ita eontingit, si initio verni aequinoctii'ducla sit mesi; il che avviene allora quando l’acqua sia stata
aqua, ct sequenti aestate pridie aequinoctium an- condotta al principio dell'equinozio di primavera,

tumnale interdicatur. -I- Et proinde si hyeme in- e nell'estate seguente l'interdelto si proll'erisca il
terdicatur, etiam in biennium haec res extendetur. giorno prima dell'equinozio autunnale; e quindi,
se nell‘inverno si protl‘erisce, tal cosa si estenderà

anche ad un biennio.
5. 33. Si quis hyeme tantum aquam solitus tuit 5. 35. Se uno fu solito condurre l‘acqua soltan' ducere, aestate non fuitsolitus, utile Interdictum to nclt’invcrno, e non così nell'estate, gli compete
l'interdelto utile.
ei competit.
5. 36. Qui ltac aestate duxit, non superiore: 5. 36. Chi la condusse in questa estate, e non
utile Interdictum habet.

5. 37. Ait Praetor, Inter heredes et emptores,

nella passato, ha l'utile itttcrdetto.

5. 37. Il pretore dice: Pro/ferire interdetta fra

et bonorum possessores interdicam: haec verba gli erecti e compratori. e possessori dei bcui;
non solum ad aestivam aquam, verum etiam ad queste parole, c da sapersi che sono relative non
quotidianam quoque referenda esse sciendum est; solo all'acqua estiva, ma alla quotidiana ancora;
nam sicuti deitinereactuqueet successoribus(6)(a) perchè, siccome pel trasporto c passaggio ed ai
dantur Interdicta et emptori, ita haec quoque dan- successori ed a] compratore si dànno gl’interdetti, così il pretore credette doversi dare ancora
da Praetor putavit.
quesü.

5. 38. Ait Praetor: (( Quo ea: castello (7) (b) illi
aquam ducere ab eo, cui eius rei ius fuit, permissum est: quo minus ita, uti permissum est,
ducat, vim Iicri veto. Quandoque de opere faciendo interdictum erit, damni infecti caveri
iubebo tt.

5. 39. IIoc Interdictum necessario propositum

5. 38. Il pretore dice: Da quel serbatoio donde
a colui fu permesso condurrc l'acqua da colui
che n'ebbe diritto, io victo farsi violenza, perchè
la conduca cosi, come fu permesso. E quando si

saremo/ferito interdetta per l'opera da farsi,
ordinerò darsi cauzione per danna temuto.

5. 39. Questo interdetto fu proposto per neces-

Gor.(1) }Equiuoctia due: vcrnum, ct aulumnale; adde Gor.(1) Duc son gli equinozii, quello di primavera c
5. 34. j. cod.
— (2) iEquinoctium vernum, quando incipiat, v. 5.

I'auluunale; arrogi il 5. 31. infr. med. til.
— (2) Quando cominci l'equinozio di primavera , v.
Isid. 34.
lsidoro, lib. 5. cap. 34.
— (3) [Equinoetium autumnale quando ineipiat, vidc — (3) Quando cominci l'equinozio di autunno, v. lsiIsidor. d. loco.
doro, d. luogo.
— (4) Annus in aestatem et hyemem distinguitur; sic — (li) L'anno si distingue in estate ed ittverno;cesiTuThucydides historiae suae seriem distinguit in haec
cidide distingue la serie della sua storia in questi due
duo, singulas scil. aestates et hyemcs; Thucyd. lib.2.
periodi, di cslatce d‘inverno cioè; vedi 'l‘ucididc,
et lib. 5.
lib. 2. e 5.
— (5) Anni quatuor vices hic ertumeratttur, aestas, — (5) Qui si enumerano quattro stagioni dell’anno;
hyems, ut hic; vernum aequinoctium et aulumnale; 5.
l’estate, l'inverno, come in questo luogo, l‘equinozio
31. ]. eadem.
'
di primavera c quello di autunno; vedi il 5. 34. inl'r.
med. tit.
— (6) L. 2. in ﬁn. 5. si serv. vind.
— (6) V. la I. 2. in tin. supr. Si servitus vindicetur.
— (7) Id est, dividiculo aquarum publico; 5. 39.in '— (7) CÌOè, dalla conserva pubblica delle acque; v. il
ﬁn.j. ead. Fest. in voce dividiculum. De castello,
5. 39. in lin. i-nfr. med. tit.; Festo nella voce Dividivide t. 19. 5. de servit. urb. l. 2. s. commun. praed.
culum. Circa la vocc castello (serbatoio), v. la l. l9.
l.3. C. de aquaeduct. ex eo fistulae ducebantur; l.18.
supr. De servitutibus urbanorum, la l. 2. supr. Cant—
5. de contr. empt. ln maseulino etiam dicuutur eamunia praediorum, e la l. 3. C. De aquaeduct. Da
slelli, t. 41. 5. 10. 5. de legat. 1. coneeptaeula etiam esso si condueevano le acque merce. condotti; v.Ia
dicuntur, l. 2. C. Tlteodos. de aquaeduct. 15. tit. 2. l. 78. supr. De contrahenda emptione. ln genere maplerumque erant plumbea; t. I7. 5. 8. l. 38. in ti.-n.5.
scolino si appellano anche castelli; v. la l. 41. 5. 10.
de acl. empt.
supr. De legatis, 1 ; ancora si appellano ricetlaeoti;
v. la l. 2. C. Tcod. De aquaeduct., lib. 15. tit. 2.; per

lo più erano di piombo; v. la I.”. 5.8., e la I. 38. in
Fen. (a) L. 2. in ﬁn. supr. si servil. vind.

fin. supr. De actionibus empti.
Pnn.(b) 5. 39. in {in. infr. lt. t.
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est; namque superiora Interdicta ad eos pertinent, sità; perocchè gli antecedenti interdetti sono relaqui a capite (1) ducunt, vel imposita servilute,ch tivi a colore, i quali menano l'acqua dalla sorgenquia putant impositam: aequissimum visum est,' te, o per l'imposta servitù, o perchè la credano
ei quoque qui ex castello (2) ducit, Interdictum imposta; parve giustissimo darsi l'interdelto ancodari: id est, ex eo receptaculo, quod aquam puf ra a colui, il quale .la conducc da un serbatoio;
blicam suscipit, castellum accipe.
cioè per serbatoio intettdi quel recipiente, il quale
riceve un'acqua pubblica.
5.40.Se tu permesso condurla da un serbaloio,
5. 40. Si ex castello permissum cst, dandum
dovrà darsi l‘interdelto.
erit Interdictum.
5. 41. Permitlitur_(3) autem aquam ex castello, 5. 41. Permettesi poi condurrc l'acqua da un
vel ex rivo, vel ex quo alio loco publico ducere. serbatoio, e da un ruscello, o da qualche altro
luogo pubblico.

l

5. 42. E ciò si concede dal Principe: a niun altro compete il diritto di dare l'acqua.
5. 43. Et datur interdum praediis, interdum 5.43. E si dà talvolta ai tondi. c tal altra alle
personis. Quod praediis datur, extincta persona persone. Quello, che si dii ai fandi, estinta la pcr5. 42. quue a Principe (4) (a) conceditur: alii

nulli competit ius aquae dandae.

non extinguitur (5): quod datur personis, cum sona non si cstinguc; quello, che si da alle per-

personis amittitur (6)(b); ideoque neque ad alium sone, si perde con queste; c perciò uon passa ad
dominum praediorum, neque ad heredem, vel un altro padrone de'fondi, rte all‘erede ne ad un
successore qualunque.
5. 44. Può poi impetrarsi da colui al quale pas5.44. Plane ei, ad quem dominium transit, impetrabilc est; nam si docuerit praediis suis aquam sa il dominio; perche, se dimostrerà essere dadebitam, al (’I) si nomittc eius fluxisse, a quo do- vuta l'acqua ai suoi tondi, e di essere eorsa a neminium ad se transiit: indubitate impetrat ius aquae me di colui, dal quale ad esso passò il dominio,
ducendae; nec est hoc benelieium (8),sed iniuria, senza tema ottiene il diritto di condurrc l'acqua;
Nè questo è un beneficio, ma un torto, se mai uno
si quis forte non impetravcrit.
non l'otterrìt.
qualemcunque successorem transit.

5. 43. Meminisse autem debemus, in hoc latcr-

5. 45. Dobbiamo poi ricordarci, che in questo

dicto totam quaestionem tiniri adsignationis (9); interdetto si comprende tutta la quistione dell'asnon enim praeparat hoc Interdictum causam, ut segno; perchò questo interdetto, come gli anlesuperiora Interdicta; nec ad possessionem tempo- cedenti, non prepara la causa, nè appartienc ad
rariam pertinet: sed aut habet ius adsignatum si- un possesso tcmporanco; ma o contiene il diritto
bi, aut non habet, el (10) Interdictum totum ti- assegnato a sè, o non lo contiette, c tutto l’internitur.
delto viene determinato.
Go'r. (1) 5. 7. s. cod.
-— (2) Castellum quid, l.41.5.10.s. de leg. 1. l. 19.5.
de serv. urb. vid. Fest. in Dividiculo.

—- (3) Vide 3.11a1-m. 3.5.120.
-- (4) L. 18. infin. 5. de aqua et aquae ptuv.
— (5) Est enim reale: quamdiu res durat, manct: penes quemcunque res sit, durat.
— (6) Personalia cum personis extinguuntur; l. 4. in
ﬁn. t. pen. 5. de serv. rust. v. l 28. in ﬁn. 5. de te—
gat. 2. l. 6. infin. s. de serv. leg. l. 1. 5. 1. j. de
jur. immvn. l. 2. C. de cæcus. "tuner.
— (7) Et nomine ejus fluxisse; vulgat. et nomine ejus
fluxisset; Hal.
.

— (8) Non dat heneticium, qui dat necessario; l. 50.
5. de rit. t. 29. 5. de don.

— (9) Adsignationibus; Ilal.
—(10) Et hoc Interdictum; vulg. Ilal. el ltujus generis
lnterdicto totum tiuitur; Cujac. 3. obs. 19. in ﬁn.
Fim-(ﬂ) L. IS. in. ﬁn. supr. de aqua et aquae pluv.

Gor.(1) V. il 5. 7. supr. med. tit.
— (2) Che cosa sia castellum, v. la ]. M. 5. IO. supr.
De legatis, l., e la I. 19. supr. De servilutibus urbanorum; v. Festo nella vece Dividicuto.
— (3) V. Armenopulo, lib. 3. cap. 3. 5. 120.
— (4) V. in I. 18. in'tin. supr. De aqua et aquae plitviae.
— (5) Perchè è reale; tinche dura la cosa, sussiste;
la cosa perdura presso chiunque si trovi.
— (6) Le personali con le persone si estinguono; v. la
!. 4. in ﬁn., la l. pen. supr. Dc servitutibus rustieorum, la l. 28. in tin.supr. De legalis,2., la l. ($.in tin.
supr. De servitute legata, la l. l. 5. 'l. infr. De jure
immanitatis, e la I.2.C.De eæcusationibus munerum.
-— (7) Et nomine ejus flaæisse, legge la Volgare; et
nomine ejus fluæisset, Aloandro.
— (8) Non concede benelìzio chi necessariamente dà;
v. la l. 50. supr. Dc ritu nuptiarum, e la I. 29. supr.
De donationibus.
— (9) Adsignalionibus, legge Aloandro.
._(IO) El hoc interdictum, leggono la Volgare ed Aloandro; et hujus generis interdicto totum finitur,
legge Cuiacio, lib. 5. Osserv. 19. in tia.
Fen.(b) L. 4. in ﬁn. l. pen. supr. de servit. praed. rustic. V. l. 28. in ﬁn. supr. de tegat. 2. l. 6. in ﬁn.

supr. de servit. tegat. t. 1. 5.I. infr. de jareinimttnit.
t. l3. G. de excusat. immer.
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VARIANTI DELLA LEGGE.
5. &. Ducta non sit. In Aloandro, in R. Stefano e nella Vulgata, ducta sit.
5. S. Quibus aquae. Nel testo Fiorentino, quibus quae.
Communem pelli. In II. Sletano, compelli.
5. 9. Et qualiter. In R. Stefano e nella Vulgata, qualitercumque: in Aloandro, qualiter qualiter-.
5. 12. Quia a quocumque. In Aloandro, quia quocumque.
5. 15. Vel eadem. Nella Vulgata, in Aloandro ed in Il. Stefano, vel eamdem.
\\ . 18. Appelletur. In Il. Stefano e nella Vulgata, appellit-ur.
5. 2l. Ipsa sibi, me non ducente. ln R. Sletano, e nella Vulgata, ipsa sibimet, non eo ducente: Ajola in L. ult. Cod. de aleator. legge, nemine ducente.

Penitus. In talune edizioni. penitius.
Prospicientibus. In Aloandro e nella Vulgata, perspicientibus.
Non. videtur. In Aloandro e nella Vulgata, non videatur.
5. 25. ldeircoquo is. Best., De ration. emend. leg., legge, idcirco quivis.
Etsi. In II. Stefano. et si.

5. 27. Quare ea; re. In Aloandro e nella Volgata, qua ea: re.
5. 39. Interdictum dari. In Il. Stefano, queste parole si lcggouo dopo , suscipit: indi si legge,
castellum accipe, si eee castello senza nuovo periodo.

5, 45. Et interdictum, Cuiacio legge, idque interdicto.
De horis.

2. Pouroalvs lib. 32 ad Sabinuzn.

Delle ore.
2. Pouromo nel libro 32 a Sabino.

Si diuruarum ('I) aut nocturnarum (2) (a) hora- Se io ho l’acquidotto per ore diurno e notturne,
rum (3) aquaeductum habeam, non possum alia non posso condurrc acqua in altra era, che in
hora (4) ducere, quam (5) qua ius habeam du- quella nella quale ho diritto di condurla.

cendi.
De causa aquae ducendae. |. Ne cui noceatur.2.De mu- Del motivo di condurre l’acqua. 1. Che non si danneggi
alcuno. 2. Del eambiamettto dell’alveo. 3. Dell’acqua
tatione alvei. 3. De aqua quae in rivo nascitur. 4. Dc
che nasce in un ruscello.4.Delt‘averla condotta pria di
ductu ante omnem memoriam. 5. De fistola in rivo
ogni memoria. 6. Dell’acqua da condursi per sopra
ponenda, vel alia re facienda. 6. De aqua supra aquam
l’acqua mercè di petttc.
per pontem ducenda.
3. Lo stesso net libro 34 a Sabino.
3. IDEM lib. Si ad Sabinum.
Hoc iure utimur , ut etiam non ad irrigan- _La giurisprudenza è questa , che l’acqua si
dum (6)(b), sed pecoris causa, vel amoenitatist'l), possa condurre non solo per irrigare, ma per cau-

aqua duci possit.
5. 1. Ex ﬂumine aquam ducere plures (c) pos-

sa di bestiame e di amenità.
5. 1. Più persone possono condurrc l'acqua da

suttl: ita (8)(d) tamen ut vieittis (9) non noceant; un fiume; in modo perö, che non si rechi danno
vel si angustus amnis sit, etiam ei qui in alia ri- ai vicini, e se stretta sia la corrente, anche a capa sit.

5. 2. Si aquam ex flurnine publico duxeris, et
tlumcn reccsserit(1tl): non potes subsequi(11)flu-

lui chc sta nell'altra ripa.
5. 2. Sc condurrai l'acqua da un liume pubblico, ed il liume si sia discos‘tato. non puoi tener

Gor.(1) ’fjuspwèv i; way.-:epmèu, diurnum. vel nocturnum; Gor.(l) Diu-rna o nolturno; I'Egloglt 58. lib. 20. cap. 5.

58. Eclog. 20. cap. 3.
— (2) L. 10. s. quemadm. serv. l. 17. s, de aqua et
aquae pluv.
-.— (3) Horae in diurnas et nocturnas dividuntur.j
_- (4) Facit l. 4. in fin. l. 5. S. da serv.
— (5) Quam in qua; vulg. Ilal.
— (6) L.1.5.11. 5. cod. l. 4. j. cod. I. 2. in fin. s.
de serv. rustic.

.. (2) V. la ]. 10. supr. Quemadmodum servitutes aurittantur, e la ]. 17.supr. De aqua et aquae pluviae.
- (3) Le ore si distinguono in diurtte e notturne.
— (4) Fa a propositola 1.4. in tio., cla l. 5. supr.De
servitutibus .
_ (5) Quam in qua, leggono la Volgare ed Aloandro.

— (6) V. la l. l. 5. 11. supr. med. [it., la l. 4. infr.
mcd. tit., e. la l. 2. in fin. supr. De servitut. rusticor.

— (7) Ponitur pro utilitatis, ut in l. 16. 5. 1. j. quod — ('l)- Usurpasi invece di utilità, come nella 1.16. 5.1.
vi aut clam; Ans.
-—- (8) Hoc enim semper spectandum est; 5. ult. ].
eod. l. 11, in ﬁn. 5. de serv. rust.

infr. Quod vi aut clam; Anselmo.
-— (S) lmperocchè sempre ciò è da aversi in mira; v.il
5. ult. infr. med. tit., e la l. 17. in lin. supr. De servitutibus rusticorum.

-— (9) ld est, circumcolentibus; l. un. 5. 4. in ﬁn. 5. — (9) .Cioè, a coloro che coltivano intorno; v. la I. im.
5. 4. in fin. supr. Ne quid in flumine publico.
ne quid in flumine publ.
—(tO) Itepenlinamente, formando un nuovo alveo.
-—(10) Repente, novunt alveum faciendo.
—(11) Id est, non potes sequi ﬂumen, et ex eo rivum —(t1) Cioè-, non puoi tener dietro al fiume, c da esso
ducere.
condurre un rivo.
Fra. (a) L.10.5. 1. supr. quemadm. servit. amitt. I.". F'En.(e) L. 4. infr. cod.
in pr. supr. de aqua et aquae ptuv.
-— (d) 5. ult. infr. hic, t.1't. in ﬁn. supr. de servit.
- (b, L. 1. 5. tt. supr. It. l.
praed. rustic.
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men: quia ei*loco"‘ servitus imposita non sit, dietro al fiume; perche a quel luogo non tu impo.
quamvis is locus rncus(1)sit. + Sed si alluvione(2) sta servitù, quantunque quel luogo sia mie. llIa se
paulatim accesserit fundo tuo, subsequi potes: per alluvione a poco a poco si unì al tuo fondo,
quia locus totus ﬂuminis serviat ductioni. + Sed lo puoi seguire: perchè tutto il luogo del fiume
si eircumﬂucrc cocperit mutato alveo, non potes: serve a condurrc l'acqua.1lfa non lo puoi, se camquia medius locus non serviat, interruplaque sit biato alveo, cominciò a scorrere d'intorno; perchè
il luogo intermedie non c serviente, e interrotta
servitus.
si è lc servitù.
5. 3. Dell‘acqua, che nasce in un ruscello, si
5. 3. Aqua quae in riva nascitur, ;lacite lucrifit
fa un tacito acquisto da colui che la conduce.
ab eo qui ducit.
5. 4. II condurre quell'acqua, della eui origine
5. 4. Ductus (3) aquae, cuius (4) origo memoriam (5) (a) excessit, iure constituti loco habetur. non esiste memoria, si ba in luogo di cosa legalmenle costituita.

5. 3. Is (b) qui aquae cottidianae lius] ltabet,

5. 5. Quegli, che ha il diritto dell'acqua quoti-

vel ﬁstulam in rivo ponere. vel aliud quodlibet fa- diana, può mettere e un canaletto nel ruscello, o
cere potest, dummodo (6)rnc fundum domino, altra cosa qualunque, purchè non deteriori il fett-

aut (7) aquagium (8) rivalibus (9) delerius facial. do al padrone, e il prendere l‘acqua agli aventi
diritto.
5.6.Se l'acqua si conduca, e sopra di essa un'al5. 6. Si aqua ducatur, supra eam alia aqua per
pontem (10)(c), qui supra rivum factus sit, iure tra acqua mediante un ponte che siasi l‘atto sopra
del ruscello, legalmente si conducc; pcrchc al ruducitur: dum inferiori rive non noceatur.
scello inferiore non si nuoccia.
De aquaeductu duobus cesso.
4. .quauus lib. 41 Digestorum.

Dell'acquidotto ceduto a duc.

4. GIULIANO nel libro 41 dei Digesti.
Lucio Titio ex fonte meo ut aquam duceret, llo ceduto a Lucio Tizio di condurre l’acqua
cessi.Quaesitum est, an(11)etlllaevio cedere pos- dal mio fonte. Si domandò, se posse cedere a
Gor.(1) Puto legendum, quamvis is locus publicus sil.
—- (2) Ilec puto innui: per alveum desertum, rivum
ducere non possum; alveus enim, vel publicus, vel
alterius esse potest. Per fundum vero Titii in alveum
mutatum et inundatum, possum, sed ita Bartolus: Al—
veus mutatus est repente, nullo intermedio loeo relicto? jus aquae ducendae statim amittitur: secus, si
paulatim alveus mutatus sit ; tunc enim jus aquae ducettdae retinetur. Quid, si alveus mutatus sit loco pri-

vato dimisso in medio? ittdistincte jus aquae ducettdae
amittitur.

'

Gar. (1) Penso che sia da leggersi, quamvis is locus pttblicus sit.
_ (2) Cioè, credo che si accenni; non posso condurre
un rivo per un letto abbandonato; imperoechè l'alvco
può essere o pubblico, o di altri. Pel fondo poi di 'I'izio cattgiato in alveo e inondato, il posso; ma Bartolo
crede cost: l‘alveo di repente si cangiò, non lasciandovi alcun luego intermedio? tosto perdesi il diritto di
condurrc l'acqua; diversamente, se a poco a poco l'alveo si mutò ; imperoechè allora il diritto di condurre
l'acqua si conserva. Che mai se l'alveo sia eangiate
lasciattdo in mezzo un luogo privato? il diritto di condurre l’acqua indistintamente si perde.

—- (3) 58. Eelog. l9. c. 4.

— (3) V. l’Egloga 58. lib. 19. eap. 4.

.— (4) Servitus causam discontinuam habens praeseribitur pcr tempus cujus initii memoria nert extet; vide

—— (4) La servitù, ehe ha una causa discontinua, si
prescrive per un tempo immetnorabile; v. nondimeno
Socino, [leg. 373, e Giasone, lib. 2. Consigl. 150.
—- itt) V. la i. 28. supr. De servitutibus urbanorum,

tamen omnino Soeinum, reg. 373. Jason.2.consif..l50.
— (5) L. 28. 5. de servit. urb. l. 10. s. si serv. vind.

l. ult. 5. de aqua pluvia.

e la l. lO. supr. Si servitus vindicetur, e la l. ult.
supr. De aqua pluvia.

— (6) Eclog. ibid.
.— (7) L. 9. s. quemad. serv.
-—'(S) Quasi aquae agium, seu aquaeductus;Fest.ïinagwgiou, aquarium; l. 15. 5. de serv. rusl. praed. l. 9.
s. quemadm. serv. amitt.

— (9) Rivales, Graeci, Euopsiäpoag; Eclog. ibid.

— (6) V. l’Egloga, in detto luogo.
— (1) V. la !. 9. supr. Quemadmodum servitutes amittantur.
— (S) Quasi aquae agium, ossia acquidotto. Festo acquaio; v. la l. 15. supr. De servitutibus rustieorum
praediorum, e la.l. 9. supr. Quemadmodum servitutes emittantur.

__ (9) nivales, ossia coloro che han comune l’acqua
di un rivo; i Greci li appellano,amorilrus; v. l'Egloga,
in detto luogo.

—(10) L. 11. 5. de aqua et aquae pluv. Goth. Vide
llevard. conject. lib. 2. cap. 12.. Ans.
—(1t) V. l. 24. 5. de serv. rustic. praed.

—(10) V. la l. t1. supr. De aqua et aquae pluviae;
Gotofredo. Revard. Conject. lib. 2. cap. 12. Anselmo.
—(1-t) V. la l. 24. supr. De servilutibus rusticorttm

praediorum.
Fen. (a) L. 10. in pr. supr. si servit. vind. l. ult. supr. Fmi.(b) L. 15. supr. de servit. praed. rustic.
. _ (e) L. 11. in pr. supr. de aqua et aquae pluv.
de aqua et aquae pluv.
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sim, al per eundetn aquaeductum aquam ducat? Illevia ancora di condurre l’acqua , mediante lo
[et], si putaveris (1) posse ccdi per eundem aquae stesso acquidotto? E se crederai potersi cedere a
ductum duobus: quemadmodum uti debeant? Re- duc da condursi per un medesimo acquidotto, eospondit: Sicut iter, actus, via pluribus (2) (a) cedi me debbono usarne? Bispose: siceome il passaggio,
vel simul vel separatim potest, ita aquae ducendae il trasporto, la via si possono cedere a piü persoius recte ccdetur; sed si inter eos, quibus aqua ne, 0 unite o separate, così ben si cederà il diritto
cessa est, non convenit, quemadmodum utanlur, di condurrc l'acqua; ma se tra coloro cui l'acqua
non erit iniquum, utile iudicium reddi: sicut in- fu cedula, non evvi accordo del come usarne, nou
tcr (3) (b) eos, ad quos ususfructus pertinet,utile sarà iniqua cosa il darsi un giudizio utile; siceocommuni dividundo iudicium reddi , plerisque -uie tra coloro, cui un usufrutto appartienc, molti
si avvisarono darsi un giudizio utile per dividere
placuit.
la cosa comune.
Dc aqua temporibus vel mensuris divisa. 1. De periun- Dell‘acqua divisa in tempi o in misure. 1. Della permutatatiettc temporis inter duos ex eodcm rive ducentes.
zione del tempo tra due, che la conducono da uu me5. lacu lib. 4 ex; tllinicio.

desimo ruscello.
5. Lo stesso net libre 4 de Minieio.

Cum constet, non solum temporibus (4) (e), sed Essendo chiaro, che non solo per tempi, ma
etiam mensuris (5) posse aquam dividi, potest eo- per misure ancora si può l'acqua dividere, può in
dem tempore alius coltidianant, alius aestivam tempo medesima altri condurre l‘acqua quotidiaaquam ducere : ita ut aestate dividatur intcr cos na, cd altri l'estiva; così che nell'estate tra loro
aqua, biente solus ducat is, qui quotidianae ius l'acqua si divida, c nell'ittverno la conduca seltanto colui chc ha il diritto dell'acqua quotidiana.
5. 1. Inter duos qui eodem rivo aquam certis 5. 1. Tra duc, ehe separatamenle prendevano

habeat.

horis separatim ducebant, convenit, ut permutatis dallo stesso ruscello l'acqua ad ore determinate,
inter se temporibus aqua uterentur: quaero, cum si convenne, che tra loro si usasse dell'acqua peramplius lempore servitutibus praefinito ita duxis- mutando i tempi; domando, se avendola così consent, ut neuter eorum suo tempore usus esset, dotta più del tempo stabilito alle servitù, in modo

nam ius utendi amisissent? negavit, amisisse(6)(d).

ehe nessuno di essi ne avessc usato a suo tempo,

avrebbero forse perduto il diritto di usarne? Nego

di averlo perduto.
Quae dicatur aqua aestiva.
G. Nennius lib. 3 ilfetubra—ttarum.

Qual si dira acqua estiva.
6. l\‘cttmo nel libro 3 delle Membrane.

De Interdicto de aqua aestiva, item quotidiana,

Trattando dell‘interdette sull'acqua sì estiva ,

quaerenles, primum cettstituendum existimabamus, quae (7) (c) cssct aqua aestiva, de qua proprium Interdictum ad prioris aestatis tempus relatum reddi solct: hoc est,-aestiva aqua utrumne ex
iure aestivo duntaxat tempore utendi dicerctur;
an ex mente propositoque ducentis, quod aestate
Gor.(1) Au recte id existimatur fieri posse? Posse dicen—

che quotidiana, credevamo doversi pritna fissare,
qual fosse l'acqua estiva, per la quale suole profferirsi peculiare interdetto relativo al tempo della
estate passata: cioè, se acqua estiva si dicesse dal
diritto di servirsene soltanto nel tempo eslivo,ov-

vero dalla menle c proponimento, che si ha di

Gor.(1) Forse regolarmente ciò si crede potere andar
dum esl, si omnibus sullicere poterit : alioqui servitufatto??; da dirsi che lo si può, se potrà essere sutliciente
tent vel jus alterius minuere non licet; l.8. s. de aqua a tutti; diversamente, non è lecito diminuire la servitù,
pluv.
o il diritto altrui; v. Ia l. 8. supr. L’e aqua pluvia.
— (2) L. 3. 5. 1. s. cod. l. 14. s. de serv. rusl. l. 13. — (2) V. la I. 3. 5. l. supr. med. tit., la I. I4. supr.
s. comm. praed.
Dc servilutibus rustieorum, e la l. l !. supr. Communia praediorum.
-— (3) L. 13. 5. 3. 5. de usufr. et quem. l. 7. 5. 7. s. — (3) V. la I. 13. 5.3. supr. Dc usufructu et quequcomun. divid.
modum, e la l. 7. 5. 7. supr. Communi dividundo.
— (4) L. 5. in fin. 5. de serv. t.6. 5. 10. l. 19. in fin. -— (4) V. la I. 5. in fin. supr. De servitutibus, la l. 6.
s. commun. divid.
5. 10., e la l. l9. iu fin. supr. Communi dividundo.
— (5) Et modo; l. 4. in ﬁn. l. 5. 5. de serv. d. l. 19. — (5) E pcl modo; v. la l.'4. in lin., la l. 5. supr. De
l. 12. G. de serv.
servitutibus, la d. l.19., e la l. I2. C. De servitutibus.
— (G) lmo videtur amisisse; t. l3. G. de serv.
— (6) Anzi sembra averlo perduto; v. la l. 13. C. De
servitutibus.
— (7) V. la I. 1. 5. 3. supr. med. tit.
— (7) L. 1. 5. 3. s. cod.
FEtt.(a) L. 3. 5.1. supr. It. L l. 2. 5. 1. et 2. supr. de Fcn.(c) L. 5. in fin. supr. de servit. l. 7. 5.10. l. 19.in
seruit. praed. rustic. [. 15. supr. commun. praed.
fin. supr. commun. divid.
-— (D) L. 13. 5. supr. de usu/r. I. 7. 5. 7. supr. eom— — (d) Attzi vedi la l. 13. C.de seruit. l. 10. 5. l. supr.
quemadm. servit. amitt.
muu. dicid.

-— (e) L. 1. 5. 3. supr. Il. t.
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eam ducendi consilium haberet; an ex natura condurla ncll'cstalc,ovvero dalla natura dell'acqua
ipsius aquae, quae (1) aestate tantum duci potest; stessa, che può condursi soltanto nett'estate, ovvean ex ulilitalc locorttm in quae duceretur? Place- ro dall'utilc dei luoghi nei quali venisse condotta?
bat igitur aquam (2) ob has duas res, naturam Si rileneva dunque,che l'acqua si denominassc da
suam (3), utilitatemque locorum in quae deduci- queste duc cose, dalla sua natura, e dall'utilità
tur, propric appellari: ita ut, sive eius natura erit, dai luoghi nei quali viene condotta; cosìchc ben
ut nisi aestate duci non possit, etiam si hyeme si dicesse estiva, o che la sua natura sarà tale, da
quoque desiderarelur , sive omni tempore anni non potersi condurre che di estate, ancorchè si
duci eam ipsius natura permitteret, si utilitas lo- bramasse ancora d'inverno, e che in ogni tempo
corum (4) personis, in quam ducitur, aestate dun- dell‘anno la sua natura permettesse di essere contaxat usuin eius exigeret, aestiva recte diceretur. dotta, se l'utilità dei luoghi, nei quali e condotla,

richiedesse per le persone l'uso di essa nett'estate
soltanto.

VARIANTE DELLA LEGGE
Si utilitas locorum personis in quam ducitur. In R. Stefano, sed utilitas locorum in quae ducitur, cd in Aloandro, si utilitas locorum in quae ducitur; anche nel testo Ftorettttno manca, personis.
Dc cautione.
7. Paucas lib. 3 Sententiarum.

Della cauzione.

7. l‘uomo nel libro b' delle Sentenze.

Se si agisca per una strada, per un passaggio,
Si dc via, itinere, actu, aquae ductu agatur,
huiusmodi cautio (5) (a) praestanda est, quamdiu trasporto, acquidotto, deve darsi lal cauzione, che
quis de iure suo doceat, non seimpedilurum agentem, ct aquam ducentem, et iter facientem. Quod
si neget (6) jus csse adversario agendi, aquae
ducendae: cavere sine praciudicio amittendae

fino a quando uno non provi il suo diritto, non

impedirà chi trasporta, chi passa, chi conducc

l'acqua. Che se nieghi, che l'avversario abbia il
diritto di trasportarc, di condurrc l'acqua, do-

servitutis debebit (7), donec quaestio finietur, vrà dare cauzione senza pregiudizio di perdere la
non se usurum.

servitù, di non usarne, finchè la quistione sarà
definita.
Dc rive faciendo.

8. SCAEVOLA lib. singulari aio:.
Cui per fundum iter (8) aquae debetur: quacun-

Del fare un ruscello.
8. Scnvom nel libro unico delle Deﬁnizioni.

A quello, cui è duvuto il passaggio dell’acqua
que vult (9) (b), in co rivum licct facial, dum per un fondo, è permesso per dovunque vuole fane (10) (c) aquaeductum intcrverterct.
re il corso in esso, purche non guasti l’acquidotte.
VARIANTI DELLA LEGGE
Licet faciat. ln Aloandro, Faciat licct.
Inter-verteret. In Aloandro inter-vertat.'I'H'l'.

XXI.

TlTOL0

XXI.

na ntvts (1l).
uer nasce….
Interdictum. 1. Et eius utilitas. 2. Dcliuitio rivi, 3. Et lnterdetto. 1. Esua utilità. 2. Definizione del ruscello.

Gor.(1) Flor. al. quae.
— (2) Aestivam.

Gor.(1) L’edizione Fiorentina ed altri, quae.
— (2) Estiva.

— (3) Aqua aestiva ob res duas maximc appellatur, — rit) L’acqua si appella estiva sopra tutto per due ce5 c. ob naturam suam et utilitatem fundi dominantis.
se; cioè, per la sua natura, e pcl vantaggio del fundo
dominante.
— (4) Flor. utilitas persottis. Ilal. Utilitas locorum in — (4) Cosl l’edizione Fiorentina; utilitas personis,
quae ducitur; S. L.
legge Aloandro. Utilitas locorum in quo ducitur, S. t..
-— (5) L. 60.5.1. s. de usufr. l.15. s. dc op. nov.
— (51 V. la l. 60. 5. 1. supr. De usufructu, la I. 13.
supr. De operis novi nunciatione.
— (6) Id est. ncgatoria agat.
— (6) Cioè, agisca eon l’azione ncgaloria.
— (7) ls scilicet qui servilutem sibi deberi asserit.
— (7) Colui,cieè, che asserisce essergli dovuta la servitù.
— (8) Id est, jus aquae ducendae.
— (8) Cioè, il diritto di condurrc l'acqua.
— (9) Generaliter; adde l. 9. 5. de serv.
— (9) Generalmente; arrogi la I. 9. supr. De servitutibus.
-—(10) V. l. 3. 5. 1. s. cod.
—(l0) V. la l. 3. 5.1.supr. med. tit.
—(11) Vide Oldend. class. 2. aet. 8.
—(t’l) V. Oldendorpio, Class. 2. az. S.
Fan. (a) L. 60. 5. 1. supr. de usu/'t'. l. 15. supr. de novi tienqb) L. 9. supr. de servit.
— (e) L 3. 5. 1. supr. h.. t.
aper. nunciet.

DIGES'I'O — LIII. XLIII.-— TIT. XXI.

1328

specus. Etymologia specus. 4. De septis. 5. De incili.

B. E del sotterranco. Etimologia di questo. 4. Dei ri-

6. Quid sit reficerc. 7. Quid sil purgare. S. Dc aquae

pari. 5. Delle incisioni laterali. 6. Che cosa sia rifare.
7. Che cosa sia purgare. 8. Del motivo di condurre

ducendae causa, 9. Et iure. 10. De rcfectiouc.

l’acqua. 9. E del diritto. IO. Della rifazione.
1. Uirtutis lib. 70 ad Edictum.

Praetor ait: « Rivos (1) (a), specus (2) (b), se-

1. ULPIANO nel libro 70 sull’Editto.

Il pretore dice: lo rielo farsi violenza, onde

pta (3) (c) reficere, purgare, aquae ducendae sia lecito a quel tale di rifare, purgare i ruscelli,
causa, quo minus liceat illi: dum ne aliter aquam i sotterranei, i ripari per condurrc l'acqua,- purducat, quam uti priore aestate non vi, non clam, chè non altrimenti conduca l'acqua che come nelnon precario a te damit: vim ﬁeri veto tt.
la passata eslate,non per violenza-non di soppiatto,nonprecariamentc da te l'abbia condotla.
5. 1. Hoc Interdictum utilissimum (4) esl; nam 5. Questo inlerdctlo c utilissimo; perchè se non
si permittatur alicui reticere, alia ratione usu in- si permette ad uno il rifare, per altra maniera sacommodabitur.
rà privato dell‘uso.

5.2. Ail ergo praetor Rivum, specus. +Rivus(3)

5. 2. Il pretore dunque dice:ruscello, sotterra-

est locus per longitudinem depressus, quo aqua neo. Bivus è un luogo abbassato in lungltezza
decurrat, cui nomen estàaò '.eü (leïv, id est, a per dove l'acqua scorre, ed ebbe il nome dalla
greca parola più cioè dal ﬂuire.
[luendo.

5. 3. Specus (6) autem est (7) locus ex quo despicitur. Inde spectacula sunt dicta.

5. 3. Specus poi e quel luogo, dal quale si
guarda in giù. Ottdc ancora ebber nome gli spct-

tacoli.
5. 4. Scpta sono quelle opere, che si fanno alle
tur, aquae derivandae compellendacvc ex flumine aperture laterali per deviare, o sottrarre l'acqua
causa, sive ea lignea sunt, sive lapidea, sive qua- dal ﬁume, e che desse siano di legno,p di pietra,
libet alia materia sint ad continendam transmitten- o di altra materia qualunque inventato per centedamque aquam excogitata.
ttere e trasmettere l'acqua.

5. 4. Scpta sunt, quae ad incile (8)(d)opponun-

Gor.(1) V. 5. 2. j. cod.
Gor.(1) V. il 5. 2. infr. med. lit.
— (2) V. 5. 3. j. cad.
__ (2) V. il 5. 3. infr. mcd. til.
— (3) V. 5. 4. j. eod.
-—- (3) V. il 5. 4. inl'r. med. tit.
-— (4) Tttulosjuris ab utilitate commendare Juriseon- — (4) Spcsso spesso i giureconsulti son usi commensultis frequentissimum est; I. I. 5. de neg. l. 1. 5. de
dare i titoli del diritto dall’utilità; v. la l. 1. supr. De
in integ. rest. I.1.s.de exercitoria, l. |. s. de tribut.
negotiis, la l. 1.supr.De in integrum restitutionibus,

ut alias ab aequitate, [. l. 5. quod quisquejur. l. 1. 5.

la l. ]. supr. De exercitoria actione, Ia l. 1. supr. Dc

de cc per quem, l. 1. s. de edendo, l. 1. 5. de paci.
l. I. s. de minor. l. 1. s. de pecun. const. I. 1. 5. de
inst. l. I. s. quodcum eo, l. 1. s. quodjussu, l. 1. 5.

si ventris nomine; ul a justitia, I. l. s. ea: quib. cau-

tributoria actione; come altre volte dall'equità; v. la
l. l. supr. Quod quisque juris, la I. 1. supr. De cc
per quem, la l. l. supr. De edendo, la !. 1. supr. Dc
pactis, la l 1. supr. De minoribus, la l. 1. supr. De

sis major. et necessario usu, l. 1. s. deneget. l. |. s.

pecunia constituta, la I. 1. supr. De institoria actio-

commun. divid. t. |. 5. de inlerrvg. l. 1. s. de eo,

ne, Ia l. 1. supr. Quod cum eo, la l. 1.supr. Quod
jussu, la I. l. supr. Si ventris nomine; come dalla
giustizia ; v. Ia I. 1. supr. Ea; quibus causis majores;
e dall'uso necessario; v. la I. I. supr. De negotiis. Ia
l. 1. supr. Communi dividundo, ta l. 1. supr. De in—

qui pro tutor. a frequentia, l. 1. S. da inoﬂ‘. l. l. s. ad
exhib. l. l. s. dejurejur. l. 1. 5. de testib. l. l. 5. de

suspect. l. 1. s. ubi pupillus; et similibus causis.

tcrrogationibus, la I. l. supr. De eo qui pro tutore;

.— (5) llivus quid? vide Festum in voce rivus.

dalla frequenza; v. la l. !. supr. De iztoﬂicioso, Ia
l. 1. supr. Ad, exhibendum, la l. 1. supr. De jurejurando, la I. '. supr. De testibus, la l. I. supr. De
suspectis, e la l. 1. supr. Ubi pupillus, c da simigliattti cause.
— (3) Che cosa significa rive? vedi Festo nella voce
Ilivus.

— (6) Specus locus ex quo deSpicitur, quem diem-paa - (6) Spcco è un luogo,dal quale si guarda all'ingiü,
vocant Graeci; 58. Eclog. 7. cap. 8. et ala-piam; vide e che i Greci appellano, dioptran; v. l'Egloga 53.
Cujac. l6.obs.17. vel potius specus hic est locus
subterraneus,in quo nihil aspici potest, per quem aqua
operta ducitur.

— ('t) Etyma, non re. Opponitur fossa et specus apud
Festum in rivi; vide l. 3. ]. eod.

lib. 7. cap. S.; e plelridn; v. Cuiacio, lib. 16. Osserv.
cap. 17.; o piuttosto speco qui è un luogo sotterranco,
nel quale niente può guardarsi, pel quale l‘acqua conducesi coperta.
- (7) Secondo l'elimologia,nun la cosa. Son cose opposte fossa e speco presso Festo, nella voce Rivi;v. la

!. 3. inl'r. med. tit.
— (8) De quo in 5. 5. j. eod.
Fea.(a) 5. Zin/71“. It. l.

— (a) 5. 3. infr. a. t.

— (8) Det quale e delto nel 5. 3. infr. med. tit.
Fun.(c) 5. 4. infr. Il. I.
— (d) 5. 5. inl'r. Il. l.
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5. 3. Incile(1) autem est locus" depressus ad
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latus fluminis, ex eo dictus, quod incidatur: inciditur cnim vel lapis, vel terra, unde primum aqua
cx flumine agi possit. Sed et fossae el putei hoc
lnterdicto coutiucnlur.

5. 5. Incile poi è un luogo basso a toto del fiume, cosl detto, perchè vi s'incidc; poichè s'ineide
ola pietra, o la terra là, donde da prineipio si
possa cstrarrc l'acqua dal ﬁume. Ma e le fosse ed
i pozzi si contengono in questo interdetto.

5. 6. Deinde ait Praetor reficere,purgare. licti-

5. 6. Indi il prelorc dice rifare, purgare. Rifare

cere est, quod corruptum est, in pristinum statum vale ristaurare nel pristino stato ciò che fu guarestaurare. Verbo reficiendi (2) (a) tegere, snb- sto. Nella parola rifare si comprendc il fare costruere, sarcire, aedi/icare, itcm advchcre, adpor- vcrture, fondamenti, risarcimenti fabbriche, come
tareque (3) (b) ea, quae ad eandem rem opus es- ancora portarvi ed avvicinarvi quelle cose che a
tal uopo bisognassero.
sent, continentur.
5. 7. Purgandi (4) (c) verbum plerique quidem
5. 7. I.a parola purgare molti credono riferirsi
putant ad eum rivum pertinere, qui integer est: a quel ruscello, che sia intatto; ed è chiaro, che
et palam est, et ad eum pertinere. qui retictione(5) si appartiene ancora a quello che ha bisogno di
indiget: plerunque enim [ut] refictione et purga- rit'azione; pcrchc sovenle hanno bisogno lanto di
tione indiget.
' rifazione, ehe di spurgo.
5. 8. Aquae, inquit, ducendae causa; merito
5. 8. Ei dice per condurrc l'acqua; con ragiohoc additur, ut ei demum permittatur et reficere ne ciò si aggiunge, onde il rifare c spurgare uu
ctlpurgare rivum, qui aquae ducendae causa id ruscello si permetta a colui soltanto, il quale ciò
fecit.
fece per condurre l'acqua.
5. 9. Questo interdetto compete ancora a colui,
5. 9. Iloc Interdictum competit etiam ei, qui ius
aquae ducendae non habet, si modo aut priore il quale non ha diritto di condurrc l'acqua, se mai
aestate, aut eodem anno aquam duxerit: cum suf- o nett'estate passala,o nell‘anno medesimol'abbia
ficiat, non vi, non clam, non precario duxisse.
condotta; bastando il non averla condotla con violenza, ne di soppiatto, nè precariamente.
.5. 10. Si quis terrenum (6) rivum signinum (7) ' 5. 10. Se uno voglia mutare un ruscello di terra
[id (8) est, lapideum (9)] facere velit, videri cum in lavoro a pezzi variati, cioè di pietra, sembra,
non(lO)(d) recte hoc lnterdicto uti:non(11) enim ch'egli non bene userebbe di questo inlerdctlo;
reficit (12) (0), qui hoc facit: et ita Ofilio videtur. perchè chi fa questo non rifà; e così sembra ad
Ofilio.
5. 11. Proinde etsi per alium locum velit duce5. 11. Quindi benchè voglia menarlo per un alre, impune prohibetur. Sed etsi eundem rivum tro luogo, impunemenle gli si vieta. Ma anche se
Gor.(l) Vide Festum.

— (2) L. 3. 5. 15. 5. de itinere actuque privato, I.i l.
s. communia pracd. l. l. 5. 1. 5. de via publ. et iti-n.

Gor.(1) V. Festo.
— (2) V. la I. 3. 5. 13. supr. De itinere actuque privato, la l. 11. supr. Communia praediorum, e la l.1.
5. 1. supr. De via publica et itinere.

— (3) L. 3. in ﬁn. j. eodem, l. 4. in fin. si. de itinere

— (3) V. la l. 3. in lin. infr. mcd. tit., e la l. 4. in fin.

actuque.

supr. De itinere actuque privato,

.. (4) I).5. 1.

.— (4) V. il d. 5. 1.

— (5) Ilcfectionc.
—- (ti) Aquam non continentem.
-— (7) Signinus rivus, eacmentitius, testaceus, non lapideus. Signina opera liunl ex testis contusis addita
calce; 35. Ptin.128. Vitruv. ult. hinc signina fabrica

—- (5) Refectione.
-— (ti) Che non contiene acqua.
— (7) Ruscello fatto di ciottoli,con cemento, con frantumi di vasi di terra cotta, non di pietra. [ lavori si-

Boätio: signinus alveus, Cassiodor. 3. cariar.

— (8) VcI;Hal.
— (9) Ex superioribus quae nunc diximus,constat hanc

gnina si fanno di ciottoli pesti, meseolandovi calce;
v. Plinio, lib. 35. cap. 128; Vitruvio, cap. ult.; di qui
fabbriche signina presso Boezio; alveo signinus presso
Cassiodoro, lib. 5. Variar.

— (S) Vet, legge Aloandro.
— (9) Dalle case or dette di sopra sorge chiaro esser

interpretationem Triboniani esse, idque putat Berna-'

questa un’interpretazìone di Triboniano. Ed e questo

bas Brissonius vir juris scientissimus, et meritissimus
in Senatu Parisiensi Praeses.
— (10) lmo reete; l. 3. 5. I. j. ead.

l’avviso di Barnaha Brissonio, uomo dottissimo in diritto,e mcritevolissimo presidente nel senato diParigi.
_.(10) Anzi bene; v. la l. 3. 5. 1. infr. med. tit.
—(11) La materia non atta impedisce l’effetto di chi

—(t1,' Maleriae inhabitilasetl'eclum agenti impedit.

opera:
—(12) V.t.3. 5. penult. 5. de itinere actuque priuato.

—(12) V. la l. 3. 5. penult. supr. De itinere actuque
privato.
FER. (a) L.3. 5.15. supr. de itin. actuque privat. H I. Fca.(c) L. !. 5.1. supr. de via publ. et illa.
supr. comm. praed. l.1. 5. 1. supr.de via pub.et itin. — (d) Anzi vedi la t. 3. 5. 1. infr. II. t.
— (b) L. 3. in ﬁn. infr. h.. t. t. 4. iii pr. sup-r. dc itm. — (e) L. 3. 5. pen. supr. de illa. actuque priuat.
actuque privat.
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deprimat (1) (a) vel (?.) attollat, aut dilatet, vel
extendat, vel operiat apertum, vel contra. Ego
caeteros quidem impune prohibcri puto, et enim
cum qui operiat apertum (3), vel contra: cum non
puto prohibendum, nisi si quam maiorem utilitatem suam adversarius ostendat.

abhassi, o rialzi, o allarghi, o estenda, o copra
quello aperto, o viceversa. Io credo, che anche
agli altri si vieta impunemente; ma a colui, che
copre un ruscello aperto, o viceversa, credo che
non debba farsi divieto, meno se l'avversario non
dimostri una sua maggiore utilita.

VARIANTE DELLA LEGGE
5. 7, Ut reﬁciione. la R. Stefano, et refectione.
2. PAULUS lib. Gti ad Edictum.

Labeo non posse ait ex aperto rivo terrenum(1)
ﬁeri: quia commodum domino soli auferctur appellendi pecus, vel hauriendi aquam; quod sibi non
placere, Pomponius ait: quia id domino magis ex
occasione, quam ex iure contingere-; nisi si ab ini-

tio in imponenda servitute id actum (5) esset.

2. In… nel libro 66 sutt'Ed-ttto.
Labeone dice, che da un ruscello aperto non se

ne può formare uno sotterranco, pcrchc si toglierà

al padrone del suolo il comodo di condurvi il bcstiame, o di allignervi l‘acqua; il che Pomponio
dice non piacergli; perchè ciò avviene pel padrone, per occasione piuttosto, che per diritto; salvo
se da principio nell‘imporsi la servitù non se ne

fosse trattato.
VARIANTE DELLA LEGGE
Contingere. ln Aloandro e nella Vulgata. contigeret.

_

3. De lacu. 4. De loco publice vel privato. 5. De aquis 3. Del Iago. &. Del luogo pubblico o privato. 5. Delle
calidis. 6. De cuniculo balneario. 'i. Quibus et in quos acque calde. 6.Degli spiragli per bagno.7.A chi e conInterdictum datur. 8. De operis novi nunciatione. De

actione in rem. 9. De damno infecto. 10. De exportalione et vectura.

3. ULPIANUS lib. 10 ad Edictum.
scribit, aliter duci aquam, quae
autem
Servius

lro di chi si dà l‘interdelto. S. Della nunciazione di
nuova opera. Dell’azione reale. 9. Del danno temuto.
10. Della esportazione e del trasporto.
3. Umano net libro 70 suit-’Editto.

Servio poi scrive, che se ad esso venga conante per specus (6) ducta est, si nunc per (7) dotla pcr l'aperto quell'acqua, che prima veniva
apertum ducatur, nam si operis aliquid faciat quis, condotla per sotterranei, viene diversamente conquo magis aquam conservet vel contineat: non im- dotta; perchè se uno faccia qualche Opera, onde
pune prohiberi, ego et in specu contra, si (8) non vieppiù conservare e contenere l'acqua , non gli
si vieta impunemente; io anche per la spelonca
maior utilitas versetur adversarii.
sotterranea credo il contrario, se non vi sia una

maggiore utilità dell'avversario.
5. I. Servio e Labeo'nc scrivono, che se una
5. 1. Servius et Labeo scribunt, si rivum, qui
ab initio terrenus (9) fuit, qui aquam non conti- voglia lare di cemento quct ruscello, che da prinnebat, caementitium (10) velit facere: audiendum cipio era di terra, e che non conteneva acqua, esesse (11). Sed et si eum rivum, qui structilis (I2) ser deve ascoltato. Ma anche non gli si deve viefuit, postea terrenum faciat, aut partem rivi: ae- tare, se dappoi faccia di terra, o tutto, o parte di
que non esse prohibendum. llIihi vidctur urgens quct ruscello, che una volta fu di t'abbrica. A me
sembra, che una necessaria ed urgente rifazione
et necessaria retictio esse admittenda.

ammettere si debba.
Gor.(1) V. le cose che osservai su la l. 11. supr. Communia praediorum.
— (2) I.a forma puù cangiarsi, non così la materia.
— (2) Forma mutari potest, materia non potest.
— (3) Potest quis id quod prius zara"; òiòzrpav duce— - (3) Può alcuno ciò che pria si conduceva per spclonca coprire; v. l’Egloga 58. lib. 20. cap. |.
batur, operire; 58. Eclog. 20. cap. !.
— (1) [d est, subterraneum; v. Cujac. 16. obs. 17. in — (4) Cioè sotterraneo; v. Cuiacio, lib. 16. Osserv.“.
in princ.
princ.
— (5) Cioè pattuito.
— (5) Id est, pactum.
— (6) Ducere per specum est species ducendi per — ((i) Condurre per lo speco è una specie di condurre
pel coperto; sul che, v. Cuiacio, lib. 16. Osserv. 17.
opertum; de quo vide Cujac.16. obs. I7.
— (7) Cioè, fossa fatta o lavorata sopra la terra.
— ('I) Id est, fossa facta ductave super terram.
— (8) V. l'Egloga 58. lib. 20. cap. 8.
— (8) 58. Eclog. 20. cap. 8.
— (9) Di lerra , non sotterraneo; v. Ia l. 2. supr.
— (9) Ex terra, non subterraneus; vide i. 2. 5. cod.
med. til.
-(10) Fallo di ciottoli, come nella ]. I. 5. 10. supr.
—(|0) Signinum, ut l. 1. 5. 10. 5. cod.
med. tit.
—-(I t) Imo non est; l. 1. 5. 10. 5. cod.
—(1t) Anzi non è; v. la I. I. 5. 10. supr. med. tit.
—(12) Sive caemenlitius.
—(12) Ossia di cemento.

Gor.(1) Vide quae notavi ad t. I1. s. comm. praed.

Fan. (a) Anzi vedi la t. 1l.inﬁn.pr. supr. comm.praed.
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5. 2. Si quis novum (1) canalem vel fistulas in
rivo velit collocare, cum id numquam habuerit:
utile ei hoc Interdictum futurum Labeo ail, nos et
hic opinamur, utilitatem eius, qui ducit sine incommoditate eius, cuius ager est, spectandam.
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5. 2. Se uno voglia mettere un novello canale,
o eanalctti per ruscello, non avendo ciò mai avuto,
Labeone dice, che per lui sarebbe utile questo

interdetto; noi anche in questo caso opiniamo. che
si deve guardare l'utile di colui, che Io conduce
senza incomoda di colui, al quale il campo si ap—
partiene.

5. 3. Se l‘acqua venga condotta in un lago solo,
5. 3. Si aqua in unum lacum conducatur, et inde per plures ductus ducatur: hoc Interdictum e quindi venga ricondotta per molti canali; questo
interdetto sarà utile a chi vuole rifare il lago
utile crit volenti reticere ipsum lacum.
stesso.
5. 11. Hoc Interdictum ad omnes rivos pertinet,
5. 4. Questo interdetto appartiene a tutt‘i rusive in publico sive in privato sint constituti.

scelti, che siano posti in luogo pubblico o privalo.

55. Sed etsi calidac(2)(a)aquae rivus sit,de hoc
reliciendo competit Interdictum.

5. 6. Aristo et de cuniculo (3) restituendo, per

5. 5. Ed anche se un ruscello sia di acqua calda, compete l'interdelto per rifare questo.

5. 6. Aristone crede competere l'azione utile

quem vapor trahitur in balneariis vaporibus, putat anche per rifare uno spiraglio per mezzo del quale
utilem actionem (’i) competere: et erit dicendum, il vapore si diﬂ'onde nei bagni; e dovrà dirsi, che
portale causa compete un utile interdetto.
utile Interdictum ex hac causa competere.
5. 7. Iisdem autem personis et in easdem Inter- 5. 7. Si da poi questo interdetto a quelle stesse
dictum hoc datur, quibus et in quas et de aqua In- persone, e contro quelle medesime, alle quali e
centro delle quali anche per l'acqua si proﬂ'e—
terdicta redduntur, quae supra sunt enumerata.
riscono gl'interdetti che di sopra si sono noverati.
5. 8. Si quis rivum reﬁcicnti opus (5) (b) novum 5. 8. Sc uno denunzia un'opera nuova a chi rifà
nunciat, belle dictum est, posse contemni operis il ruscello, giudiziosamcnte t'u detto, che la denovi nunciationem: cum (6) enim Praetor ei vim nunzia di nuova opera può non eurarsi;perehè,
Iicri vetet, absurdum est, per operis novi nuncia- vietando il pretore, che gli si faccia violenza,è un
tionem eum impediri. Plane per in rem (7) (e) a- assurdo, che sia impedito, merce la denunzia di
ctionem dicendum est, posse adversus eum vindi- nuova opera. Benvero è da dirsi, che con azione
reale si può esercitare la rivendicazione contro di
cari, ius ci non esse: dubium non est.
lui per non avervi egli diritto. Non è dubbia cosa.
5.9.Tanto meno si deve dubitare, ch'egli debba
5. 9. De damno quoque infecto cavere eum dedare cauzione anche per danno temuto.
bere, minime dubitari oportet.
5. 10. Se uno gl‘impedisea di esportare o avvi5. 10. Si quis eum exportare (8) (d), vehere,
quae rcfectioni necessaria Sunt, prohibeat, hoc cinare quelle cose, che sono necessarie alla rifaInterdictum ei competere Ofilius putat; quod est zione, Otilio crede, chc questo interdetta gli competa; iI ehe a vero.
verum.
Ger. (I) Aliud est, si velerem; 58. Eelog. 20. e. 4.

Gor.(1) Diversamente se l'antico; v. l’Egloga 58. Iib.20.
cap. 4.

— ('l) Arrogi la I. 1. 5.13.supr. De aqua quotidiana.
_- (3) Cuniculus, canalis;t.26. s. de damno; per quem — (3) Cani-cutus è un canale; v. la !. 26. supr. De
damnogmerce il quale il vapore si diffonde nei bagni,
vapor iu balneariis trahitur, ut hic; et exhalat; 9.
.. (2) Adde t. I. 5. 13. 5. de aqua quotidiana.

Plin. 38.

come in questo luogo, ed esala; v. Plinio, lib. 9_
cap. 38.

- (.i) In balneariis vaporibus; vulgat. in balneariis, — (4) In balneariis uaporibus, legge la Volgare; in
putat; lIatoand.

balneariis putat; Aloandro.

- (5) L. 5. 5. 11. 5. de operis novi.

— (5) V. la I. 5. 5. 11. supr. De operis noui nunc-ia

__ (6) Novum opus ei nunciari non potest, cui facienti
Praetor vim Iicri vietat. Quid igitur? qua actione' qui

— (G) L‘opera nuova non può enunciarsi :] chi, facen-

opus faciet in hac specie, qua actionc, inquam, tenebitur? ia rem actione,ut liic. Imo et dc damno infecto
carebit; 5. 9. j. cod.

quale azione, chi farà un’opera in questa specie, sarà
tenuto? con azione reale, come in questo luogo. Anzi

tione.

do il pretore, vietò farsi violenza. Che adunque? con

dara cziandio cauzione del danno temuto; v. it 5. 9infr. mcd. tit.

_ (7) L. 19. s. de oper. nov.
— (8) L. 1.,5. 6. s. cod.
l-"un. (a) Aggiungi la l. 1. 5. 13. supr. de aqua quot-id.

—- (L»; L. 5. 5. Ii. supr. de oper. noui nunciet.

'

_. (7) V. la l. 19. supr. De operis noui.
— (8) V. la 1. 1. 5. G. supr. med. tit.
an.(e) L. 19. supr. d. t.
_ (d) L. 'I. 5. 6.supr. h.. I.
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VARIANTI DELLA LEGGE 5. 6. Vaporibus. Manea in Aloandro.
5. 8. Dicendum est. Best., Dcration. emerui. leg., cap. 16., dicendum esse.

5. 10. Emportare, uehere quae.Nella Vulgata, apportare, adueltereque ea; in Aloandro, si quis
emportare oeltereque ea quae.
De jure aquae ducendae.
4. Venustus [lib. 1 Inierdictorum].

Del diritto di condurre l'acqua,
zi. Venanzio nel libro 1 degl'lnterdetti.

De rivis re[ic-iendis "ita* interdicetur, ut non Per la ril'azione dei ruscelli si profl’erirà inlerquaeratur, an aquam ducere actori liceret? non (1) dctlo in modo do non tarsi quistione, se all’attore
enim tam necessariam reiictionem itinerum,quam fosse lecito di condurre l'acqua? Perchè la rifaziorivorum esse:quando,non refeetis rivis, omnis usus ne delle strade non e tanto necessaria quanto
aquae auferretur, el homines siti (2) necarentur; quella dei ruscelli; mentre non rifacendosi i ruet sane aqua pervenire, nisi refecto rivo, non potest: at no'n refecto itinere, diIIicultas tantum eundi agendique ücret, quae temporibus aestivis lcvior esset.

scelli verrebbesi a togliere ogni uso dell'acqua, e
gli uomini morrebbero per sole; ed in fatti l'acqua
non può arrivare, se non rilaeendo il corso; ma
non rifacendo la strada. nc avverrebbe soltanto la
dillicolta di andare e trasportare, la quale nei

tempi estivi sarebbe più tollerabile.
VARIANTE DELLA LEGGE
Reﬁctionem. la R. Stefano, refectionem.
Gor.(1) Itiii non refeeti potior est causa ac ratio, quam Gor.(1) La causa e ragione del ruscello non rifatto e prenon refecti itineris, non quod ea quae aqua'fluminuni
feribile a quella del passaggio non rifatto; non pcrchc
lc cose, che sogliono importarsi o CSll'ül'Si mercè l'acimportari vel exportari solent,sint iis pretiosiora,quae
itinere pedestri importari possunt (possunt enim res
qua de' fiumi, sieno più preziose che quelle che poseaedem eju'stlemve generis utrobique importari et ex—
sono importarsi per terra (imperocrlie possono imporportari) : sed quod itinere non refecto iter institui
tarsi ed cstrarsi, sia per mare, sia per terra, le stesse
potest, elsi ditlicultate quadam, rivo non ref- cto aqua
cose e del medesimo genere); ma perchè non rifatto

tota elabi atque perire potest; atque ita homines etiam

il passaggio può stabilirsi , sebbene con qualche ditli—

siti uecari.

eoltà,non rifatto il ruscello tutta l'acqua, può scorrere
cd andar perduta; e cosi anche gli uomini perire per
sole.

— (2) Aquae usus apud homines,et inter animalia cae- — (2) L’uso dell'acqua è grandissimo presso gli uomiteraque alia maximus: hinc Pindarus Epigoo piu vamp;
et Festus (aliam certe etymologiam adfert Isidorus,
13. orig. 12. et 20. cap. 13.). Aqua dicitur, inquit, a
qua juvamur. Ilinc aquam etiam solet damnatis inter—
dici; eam quoque nuptae accipiunt, de quo vide quae
notavi ad t.66.5. 1. s. de donat. inter virum. Ea

purgationes fiebant, ut dicemus alibi. Aquam quoque

ni, e fra gli animali, e per tutte le altre cose; di qui
Pindaro, ottima e l'acqua, eFesto (certamente Isidoro

ne allega un'etimologia diversa nel lib. 13. delle Origini, cap. 12., e nel lib. 20. cap. l3.); acqua, egli dice, appellarsi da rhe siam giovati di essa. Di qui l'acqua suole cziandio ai condannati intcrdirsi; essa pure
prendono le spose; sul che v. lc cose che osservai su

Isidorus, 13. orig.12. scribit caeteris clementis imperare, ul quae eoelum temperet, lcrram foecundct, adrem incorporct: ea pisces nutriri, fruges, arbores et

la I. 66. 5. 1. supr. De donationibus inter virum et
aa.-orem. lllercè l'acqua si facevano le purgazioni, eo-

herbas: eam potum cuique animanti tribuere. ldem

gini, cap. 12., scrive l'acqua signoreggiare agli altri

scribitAuguslin. lib. 5. de Genesi adtiteram. llinc
Thales dicebat aquam esse a que nata sunt omnia;
l.aclantius, 1. Inst. 6. et Fulgentius, 1. lllytltolog.
refert Neptunum Deum maris eum tridente pingi, ul
intelligamus aquam coelo, aeri, scu nubibus et terrae
mixtam esse; et Tertullianus, lib.dc Baptismo, aquam
commendat, ul antiquam substantiam et Dei sedem
seu vectaculum: quin aquis primum praeceptum fuisse
refert, ut animas proferrent; nec inde mirum esse in
baptismo, si aquae animare noverunt; vide eundem

elementi, come quella che temperi il cielo, fecondi ta
lerra. condensi l’aria; per essa nudrirsi i pesci, le biade,in alberi e le erbe; essa somministrare la'bevanda
a tutti gli animali. Lo stesso scrive S. Agostino, |ib.5.
De Genesi ad titeram. Di qui Talete diceva, l'acqua

ibid. de aquae laudibuszct Senecam, 3.'naturut. q. 3.
cap. 19. et seq. Varro aquae elementum foeminae
quasi locum referre cxistimat; ignem vero masculi: et
siciliam patientis, hunc \'cro agentis: ct cx aqua et
igni generari omnia.

me diremo altrove. Ancora Isidoro, lib. 13. delle Ori-

essere quella da cui tutte le cose nacquero Lattanzio,
lib. 1. lstit. cap. (3., c Fulgcnzio, lib. I. lllitolog., riferiscono,che Nettuno, dio del mare,venga dipinto col
tridente per comprendere che l’acqua sia mescolata al

cielo, all'aria, ossia alle nubi, ed alla terra; e 'I‘ertulliano, nel libro De baptismo,commenda l’acqua come
sostanza antica, e sede, ossia cocchio di Dio; che anzi
riferisce dapprima essere stato comandato alle acque
a produrre gli spiriti; da ciò non far meraviglia nel
battesimo se lc acque seppero dar l‘anima; v. il medesimo, ivi stesso, circa te doti dell'acqua ; c Seneca,

lib. 3. Natural. quaest. 3. cap. 19. e se". Varrone
crede che l'acqua tenga quasi le veci dclla femmina;
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nuov.» XXII.
ne mare (I).
DEI. FONTE.
Interdictum de usu. |. De differentia huius Interdicti, et lnterdetto sull‘uso. 1. Della differenza di questo interdetlnterdicti de aqua quotidiana, el aestiva. 2. De _usu
to e di quello sull'acqua quotidiana esull’cstiva. 2.
prohibito. 5. De personis. 4. De cisterna, lacu, piscina,
Dell‘uso vietato. 3. Delle persone. li. Della cisterna,
puteo. De aqua vira rel non viva. 5. De prohibito ire
del lago, della piscina, del pozzo. Dell'acqua viva o
ad haustum. 6. lnterdictum de purgationc cl refectio- non viva. 5. Del divieto di andare ad attigncre. 6. Inne. 7. Uli-itas Interdicti. S. Dc purgationc et refectio- terdetto sullo spurgo e la rifazione. 7. Utilità dell‘interdetto. 8. Dello spurgo e della rifazione. 10. Del lane. 10. De lacu, puteo, piscina, 11. De personis.
go, pozzo, piscina. tl. Delle persone.
1. U….vn‘us lib. 70 ad Edictum.
!. Utrum nel libro 70 sull'Editlo.

Praetor ait: a Uti de eo fonte quo de agitur,

ll pretore dice: Violo [ìn-si violenza, che tu non

hoc anno aqua nee ci, nec ctam, nec precario abbia ad, usare di quel fonte, del quale è qui-

ob itto usus es: quominus ita utaris, vim ﬁeri stione per l'acqua, della quale in questo anno
'|.-cto. De lacu, puteo, piscina (2) item interdi- usasti a riguardo di colui, non per violenza, nè
cam (3) ll.
di soppiatto, nè precariamente. Del Iago, del pozzo, della piscina darò pari interdetto.
5.1. Hue Interdictum proponitur eiqui fontana 5. 1. Si propone questo interdetto per colui al
aqua uti prohibetur: servrtutes enim non tantum quale si vieta usare dell'acqua di un fonte: perchè
aquae ducendae esse solent, verum etiam haurien- vi sogliouo essere servitù non solo per condurne
dae: et sicut discretae (lr-) sunt servitutcs ductus l‘acqua, ma per altìngerla ancora; e siccome sono
aquae, ethaustus aquae, ita (5)Intcrdicta separatim separate le servitù dell'attignerc l‘acqua, e quella
redduntur.
del condurla, così gl'inlcrdelti vengono profl'eriti
separatamenle.
5. 2. [loc autem Interdictum locum habet, si 5. 2. Questo interdetto poi ha luogo, se ad uno
quis uti prohibeatur aqua: hoc est, sive haurire si vieta l‘uso dell‘acqua; cioè 0 che gli s'impeprohibeatur, sive etiam pecus ad aquam appellere. disca di attignerla, o ancora di avvicinarvi il be-

stiame.
5. 3. Et eadem sunt hic dieenda, quae ad per—

'

5. 3. E qui si debbono dire quelle stesse cose

sonam (6) attinent, quaecunque in superioribus
lnterdictis diximus (7) (a).
5. i. Hoe lnterdictum (8) cisterna (9) non competit: nam cisterna non habet perpetuam causam,
nce vivam aquam. Ex quo apparet in his omnibus exigendum, ut viva aqua sit. Cisternae autem

che sono relative alla persona, che dicemmo negli
interdetti antecedenti.
5. 4. Questo interdetto non compete per la cisterna; perchè questa non ha una causa perpetua,
nè acqua viva. Dal che apparisce, che in tuttiquc—
sti casi si deve richiedere, ehe l'acqua sia viva.
imbribus coneipiuntur. + Denique constatInter- Le cisterne poi si formano colle piogge. Da ut-

il fuoco poi del maschio; e così quella far le veci di

Cor. (1) Aqua fontana, ut haurire ex ea liceat, et pecus
ad cam appellere; 58. Eclog. 2l. adde Oldend. 2.
class. 8. act. S. Fons dicitur quod aquam fundat;
Isidor. 14. orig. 2‘1.

-— (2) ";j rii; me"/iva; ; Eelog. ibid. An et de cisterna?
5. lr. j.
_ (3) lnterdictum proponam.
— (4) Aquae ductus et aquae haustus servilutes discretae sunt, hoc est, inter se differentes.
— (5) Separatorum separata debet esse ratio et actio;
t. si mar-itus, 10. G. de don. inter uirum.
_- (6) Agcntem.
_ (7) L. I. 5. 19. 5. de aqua quotidiana.
— (8) Interdictum de cisterna, est Interdictum pro
aqua de cisterna haurienda.
—— (9) Cisterna id-eo dicitur,qu0d ejus origo sit eis Ierram; vid. Festum; ex coelo veniat, non ex terra viscerilnisve terrae.
Fen.(a) L. 1. 5. 19. supr. de aqua quotid.

paziente, questo poi di agente; e dell'acqua e dal fuoco procedere la generazione di tutte le cose.
Gor.(l) Aequa di fontana, afﬁnchè sia lecito attingere
dalla fonte, e condurvi il bestiame;'v. l’Egloga 58.
lib. 21.; arrogi Oldendorpio, lib. 2. Class. S. az. 8.
Fonte appellasi perchè riversa l‘acqua; v. Isidoro,
lib. llt-. Orig. 21.
— (2) Dalle piscine; l‘Egloga, ivi stesso. Forse anche
dalla cisterna? v. il 5. 1. infr.
— (3) Darò l’interdelto.
-— (4) Le servitù di acquidotto e di attingere acqua
sono fra loro ditl'erenti.
— (35) La ragione e l’azione delle cose separate debb’essere distinta; v. la I. Si maritus, 10. C. De dona—
tionibus inter oiram et umorem..
— (6) Agente.
— (7) V. la l. l. 5. 19. supr De aqua quotidiana.

— (S) L’interdetto per Ia cisterna è l‘interdelto per altinger l'acqua dalla cisterna.
- (9) E appellata appunto cisterna,perchè l‘origine di
essa è di la dalla terra; v. Festo; venendo dal cielo,
non dalla terra, e dalle viscere di essa.
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dictum cessare, si lacus , piscina, puteus (1) vi—
vam aquam non habeat.
5.5. Plane si quis ircad haustum prohibeatur(2),
aeque Interdictum sufficiet.
5. 6. Deinde ait Praetor: « Quominus fontem
quo de agitur, purgcs. r'e/ictas, ut aquam coer-

timo a chiaro, che l'interdelto cessa, se il Iago, il
pozzo, Ia piscina non abbiano acqua viva.
5. ;‘i. Benvero. se ad uno si vieta andare ad at-

tignere, l'interdelto del pari basterà.
5. 6. Poscia il pretore dice: Victo farsi violenza
di rifarc,dt purgare it ['ante del quale è quistio-

cere, utique ea possis: dum ne aliter utaris. ne, onde tu possa frenare l'acqua, e servir-tene;

atque uti hoc anno non ai. non ctam, non prc- purchè altrimenti non ne usi da come in questo
anno non con violenza, non di soppiatto, non
cario ab illo usus es, vim Iicri veto i).

5. 'I. IIchnterdictum eandem habet utilitatem(3)

precaria-mente usust-i a riguardo di colui.
5. 'l. Questo interdetta ha la stessa utilità, che

quam habet Interdictum de rivis reficiendis : nisi ha l'interdelto sul rifare i ruscelli; perchè se non
enim purgare et reticere fontem licuerit, nullus ci sara lecito purgare e rifare un fonte, a nulla
gioverà l‘uso di esso.
nsrrs eius erit.
5. 8. Purgandus autem, et reliciendus est ad 5. 8. Si deve poi purgare e rifarepcr mantenere
aquam coercendam, ut uti quis aqua possit, dum- l'acqua, onde uno di essa usare possa, purchè almodo non aliter utatur, quam si uti hoc anno traurcnte non ne usi che come in questo anno
ne uaO.
usus est.
.
.

5. 9. Coe'rccre (t) aquam, est continere src, ne.

5. 9. Frcnarc poi l'acqua, vale conlencrla in

diﬂluat. ne dilabatur: dummodo non permittatur,' modo, che non si difl'onda e dirami; purchè non'
vias (5) novas quaerere, vel aperire; hic enim in- si permetta di aprire, o cercare nuovi ureati; pcrnovat aliquid praeter id, quam praecedenti anno chè in tal caso fa qualche innovazione, oltre di
ciò di che nell'anno antecedente usò.
usus est.

5.10. Sed et de lacu, puteo, piscina, reficiendis

5. 40. Illa compete l‘interdelto ancora per rifare

purgare un Iago, un pozzo, una piscina.
purgandis Iulcrdictum competit.
5. 11. Et omnibus personis (6) (a) dabitur, qui5. 11. E 'si darir a tulte le persone, cui si perbus permittitur Interdictum de aqua aestiva.
mette l'interdelto pcr l‘acqua estiva.
VARIANTE DELLA LEGGE

5. 9. Non permittatur vias novas quaerere. Nel testo Fiorentino ed in Aloandro, non pcrmittatur cui novas quaerere; in lt. Stefano e nella Vulgata, novas uenas quaerere.
TIT. XIII].
nr: CLOAEIS (7).

TITOLO XXIII.
DELLE CLOACIIE.

Interdictum prius, quod est de cloaca privata. I. Com- Primo interdetto versante su privata cloaca. 1. Cose comunia rrtriusque Irrlerdieti. 5. Interpretatio prioris Inmuni all’uno ed all'allro interdetto. 3. Interpretazione
terdicti. Dc cloacis publicis vcl privatis. 4. Definitio
cloacae. 5. Hoc Interdictum esse prohibitorium (i. De
labo ctfistula. 7. tie usu violento, clandestino vel

del primo interdetto. Delle cloachc pubbliche o priva-

te. fr. Definizione della cloaca. 5. Questo interdetto è
proibitorio. 6. Det tubo e del earralctto. 7. Delt'uso

Gor.(1) Pulei vox antiqua Graeca, Varro 5. de lingua. Gor.(l) Pozzo è un’antica voce greca; v. Varrone, lib.5.
De lingua. Gli Eotii infatti lo dicevano pitton, epotaAeoles enim dicebant ròìwu zi ira-rauca; Varro &. de
lingua..
mon; v. Varrone, lib. t. De lingua.
_- (2) V. Ia I. 28. supr. Dc servitutibus urbanorum.
— (2) L. 28. 5. de sera. urb.
— (3) Est enim origo ejus eis terram, eandem igitur — (3) lmperocchè I'origine di esso e fuori la terra,
decisionem Irabere debet; l. 3. 5. ad Ley. Aquil.
deve adunque avere la medesima decisione; v. Ia I. 3.
supr. Ad legem Aquilium.
— (lt) Coörccre aquam cst cam detinere, nc defluat, — (4) Coercere aquam, significo frenar l'acqua, affinneve dilal atur, ut ln'c. Iloc eodem sensu coercere suche non scorra e si dirami, come in questu luogo; in
mitur apud Festuru in arcere.
questo medesimo senso Ia voce, coercere, usurpasi
— (5) Flor. el Haloand. legunt, non permittatur cui
novas quaerere; S. L.

— (6) L. 1. 5. 37. in ﬁn. 5. de aqua quotidiana.
-— (7) IIepì {maw/uditori t;, rat navali-37; 58. Eclog. "22.
adde Oldendorp. 2. class. aet. 8. Cloaca porro a con.
Iucndn dicta. Cloacare est inquinare. Quis eo non rirtcat Ethnicus, quod simulacro in cloaca reperto nomen dcae Cloacinae imposueriut? vide Laetant. 20.

Inst. 20.
Fen. (a) D. l. 1. 5. 37. in ﬁn.

presso Festo nella voce Arcore.
— (5) L’edizione Fiorentina cd Aloandro leggono,non
permittatur cui novas quaerere; v. S. L.

— (6) V. la I. 1. 5. 37. in fin. supr. De aqua quotidiana.
— (7) Delle cloaclre o condotti, v. I'Egloga 58. lih.22.;
arrogi Oldendorpio, lib. 2. Class. az. 8. Det resto
cloaca è appellata da conluendo (lavare). Ctoacare
significo lordare. A chi non muove il riso il fatto degli
Etnici che, avendo rinvenuto un simulacro in una
cloaca, gl'imposero il nome di dea Cloacina? v. Lallanzio, lib. 20. Istit. 20.
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precario. 8. Dc aedibus, area, agro. 9. De cloaca prl-

violento, clandestino e precario. 8. Del casamenlo,

vata et pnhlica. 10. Interpretatio verbi pertinet.“ De

della superficie, del campo. 9. Della cloaca privata e

vicino proximo vel ulteriori. 12. De pavimentis rescin—
dendis. 13. Dc operis novi nunciatione. 14. De damno

pubhlica. ’IU. Interpretazione della parola appartiene.
I1. I)el vicino prossimo od ulteriore. 12. llcl rescin(lerc i patimenti.‘l3. I)ella nunciazione di nuova opera.
lt. Dcldanno temuto.15. Altro interdetto sulla eloaea

infecto. 15. Alterum Interdictum, quod est de cloaca
publica. tti. Summa.

pubblica. I6. Riassunto.
1. ULPIANUS lib. 7l ad Edictum.

2. ULI'IANO tib. ‘Il sull'Edillo.

It prctore dice: Victo farsi violenza a cotui.
aedibus eius in tuas pertinet, qua (le agitur(1),i onde non gli sia lecito purgare rifare quella
purgare, reficere liceat : vim Iicri veto. Damni cloaca, la. quale dalle sue case si estende alle
infecti quod operis pitio factum sit, caveri ju- tue, e della quale è quistione. Ordinero darsi
cauzione pet danno temulo, clic avvenuto sia
bcbo.
per vizio dell'opera.
Praetor ait: « Quominus illi cloacam, quae ecc,

5.1. Sub hoc titulo duo Interdicta Praetor su-

5. 1. Sotto questo titolo il pretore aggiunse duc

biecit, unum prohibitorium , alterum restituto- interdetti. uno proibitorio c l'altro restitutoria; ed
il primo c- proibitorio.
rium: et primum prohibitorium.
5. 2. Il prelorc poi, merce di quest'interdctti
5. 2. Curavit autem Praetor per haec indicta.
ut cloacae, et purgentur(2), et reficiantur, quorum procurò, che le etoache siano rifatte c purgate,
utrumque et ad salubritatem (3) civitatium, et ad te quali due cose appartengono alla salubrità e tututelam pertinet: nam et coelum pestilens (lr-). et, tela dclle cilia; poichè le immondezze delle cloaruinas minantur immunditiae cloacarum, *iteni". ehc fanno temere un'aria pestifera e rovine, come
lancora, se non vengano rifatte.
si (5) (a) non reficiantur.
5. 3. Questo interdetto poi fu proposta per le
5. 3. Iloc autem Interdictum propositum est de
cloacis privatis: publicae enim cloacae publicam, ctoache private; perchè le eluache pubbliche m'e—
ritano una cura pubblica.
curam rnerenlur.
5. tr. Cloaca autem est locus cavus, per quem"! 5. &.E eloaea _ poi un luogo cavo, pcl quale
scorra una ccrla immondezza.
colluvies (6) quaedam fluat.
5. 5. Questo interdetto, che viene proposto il
5. .'i. Iloc Interdictum, quod primum proponi-

lur, prohibitorium est: quo prohibetur vicinus Primo, è proibitorio; col quale si vieta ad un vicivim facere, quo minus cloaca purgetur et rcfi

no usare vrolenza, onde una cloaca non sia pur-

gata e rrfatta.
ctatur.
.
5. 6. Cloaeae appellationeet tubus (7) et ﬁstula
5. (i.-Sotto al vocabolo dî eloaea si comprendc
cuntinetur.
'
'
'
'ancora rl rubo cd il canaletto.
@. 7_ Quia autem cioaearum refictio (8) et [Jm-.: 5. 7. Perché poi la rifazionc e lo spurgo delle

gatio ad publicam utilitatem spectare videtur, id-ECIPHCIW, P““? appartenersi all'utile pubblico. percirco placuit, non esse in Interdicto addendum.|°10 praeque "00 dOVBfSÎ aggiungere nell'interdet-

Quod non. vi. non clam, non precario ab illo'tO, Che a di lui t‘ÎUWTdO non ne usasti con viousus: ut (9) etiam si quis tatcm usum habuerit, lenza, nè di soppiatto, nè precariamente; in
Ger. (1) llaec duo pertinent ad hoc Interdictum.
— (2) Cloacarum is fuit Bomae numerus, ut Plin. 56.
cap. 12., Romam Urbem pensilem vocet et subtcrnavigatam; vid. Duarcn. ’l. disp.
— (5) tide quae de aöre scripsi ad l. 2. 5. 29. s. ne
quid in loco publ.
— (4) Pestilens coelum cloacae non purgatae mi-

nantur.

Gor.(l) Queste due appartengono a quest'intcrdetto.
-— (2) Moltissime furono in llama le cloache;per modo
che Plinio, lib. 36. cap. 12., chiama Iioma città pensile e navigabile ne‘sotlerranei; V.Duarcno, lib.1. Disp.
— (5) V. quel ehe dell'aria scrissi su la I. 2. 5. 29.
supr. Ne quid in loco publico.
_- (t) Lc cloache non purgate minacciano un'aria pcstifera.

— (5) L. 5. 5. 13. 5. de operis noui nunc.

— (5) V. la l. 5. 5. 13. supr. De operis novi nuncia-

— (6) Vide Festum in voce Cloaca.

— (G) V. Festo, nella voce Cloaca.

— ('l) Eadem ratione rivi appellatione os ipsum rivi

— (7) Per la medesima ragione, sotto il nome di ruscello conchiudono comprendersi l'imboccalura stessa
del ruscello,sebbene nel nome di fiume nnn varta compresa Ia viva; v.Ia l.1. 5.In {lamine publico, 11.supr.
Dc fluminibus.
— (8) Altri lcggouo, refectio.
— (9) II possesso anche violento, clandestino o prccario, in questo interdetto De cloacis, giova contro colui
dal quale così si possiede; il che è diverso negli altri

tione.

conlineri colligunt,licctappellatione fluminis non continealrrr refectio; l. 1. 5. in flumine publico, 11. 5. de
fluminibus.
— (8) At. refectio.
—- (9) Possessie etiam violenta clandestina vel precaria
in hoc lnterdicto de cloacis prodest adversus eum, a

quo ita habetur: quod in aliis lnterdictis secus est.

interdetti.
Fen. (a) L. 3. 5. 13. supr de operis novi nunc.
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tamen non (i) prohibeatur-volens cloacam rcflcc- guisa che anche se nno ebbe un tale uso, pam
volendo non gli si deve impedire di farla o purro (2) (a) vel purgare.
garta.

5. 8. Deinde ait Praetor. Quae cac aedibus (3) 5. R. Poscia it prelorc dice, che dalle sue case
eius in tuas pertinet (i) (h). Edes hic acipcrc de- si estende alle tue. Qni per case intcnder devi
bes pro omni aedificio, hoc est, ex aedificio eius ogni ediﬁcio, cioè dall'ediﬁcio di lui al tuo. L.in tuam aedificium. Iloc amplius Labeo putabat, beone credeva di piü, esservi luogo a questo inhoc lnterdicto locum esse, et si area ab utralibet terdetto, anche se una superficie vi sia da una
parte aedium sit: et si forte (inquit) cloaca ducta delle parti del casamento; e se mai ( ei dice ) la
cloaca sia stata condotla da un edificio urbano alla
sit ex urbano aedificio in proximum agrum.

vicina campagna.
5. 9. Idem Labeo, etiam cum qui privatam cloa—

—

5. 9. Lo stesso Labeone diceva doversi sostenc-

cam in publicam immitlere velit, tuendum, ne et re anche cotui, che voglia immettere una privata

cloaca in una prrbbtica, onde non gli si faccia vio—
nt exitum habeat in publicam cloacam: non esse lenza. Ed anche se uno voglia fare tale eloaea,
eum impediendum Pomponius scribit.
che abbia l‘uscita in una cloaca pubblica, Pompo-

vis fiat. Sed etsi quis velit lalem cloacam facere.

nio scrive, che non gli si deve impedire.

5. 10. Quod ait Praetor, perlinet, hoc significat, 5.10. La parola appartienc, che il prelorc dice,
quod ex aedibus eius in tuas pertinel, hoc est, di- accenna a quello, che dalle case di tui alle tue appartienc, cioè vien diretto, si estende, perviene.
rigitur. extenditur, pervenit. '
5.11. Et tam ad proximum vicinum hoc luter5.11. E questo interdetto appartiene tanto al
dictum pertinet, quam adversus ulteriores, pcr prossimo vicino, che agli altri più di lii, per te cui
case la cloaca corre.
quorum aedes cloaca currit.
5. 12. Onde Fabio Mela scrive competere quc5. 12. Unde Favius Mela scribit, competere hoc
Interdictum, ut in (5)" vicini aedes veniat, et re- sto interdetto per potere venire sulle case del viscindat pavimenta purgandae cloacae gratia: ve- cino, e rescindere ipavimenli per purgare una
rendum (6) tamen esse, Pomponius scribit, ne eo cloaca; Pomponio scrive, doversi però temere,
casrr damni infecti stipulatio committatur: sed haec che in tal caso non s'incorra nella stipulazione di
stipulatio non committitur, si paratus sit restau- danno temulo; ma in questa stipulazione non s'inrare id quod ex necessitate reficiendae cloacae corre, se sia pronto al ristauro di ciò che per necessita di rifare la cloaca ebbe a rescindere.
causa rescinderet.

5. 13. Si quis purganli (7) (c) mihi cloacam vel

5.13.Se purgando io, o rifacendo ta cloaca.

reficienti, opus novum nunciaverit: rectissime di; uno mi denunziò la nuova opera, bcnissimo si dirà
cetur, contempta nunciatione mc posse reficere id che, non curata la denunzia, io possa rifare ciò
che mi era proposto.
quod institueram.
5. M. Sed et damni infecti cautionem (8) polli- 5. It. Ilia promette ancora Ia cauzione per dancetur,'si qrrid operis vitio factum est: nam sicuti no temuto, se qualche cosa avvenuta sia per vizio

reficere cloacas et purgare permittendum fuit, delt'opcra; pcrchc siceome si dove permettere di
ita dicendum, nc damnum aedibus alienis detur. rifare le cloache, e purgarlc, così è da dirsi onde
non si cagioni danno agli altrui casarncnti.
Gor.(1) Cloacam reﬁcere vel purgare volens, vim pati Gor.(1) Chi vuol rifare 'o purgare una cloaca, non deve
soITrir violenza.
non debet.
- (2) V. la !. 3. 5. S. supr. De rivis.
-— (2) L. 3.5.8. 5. de riv.
— (3) V. ii vers. IEdCS, infr.
— (3) V. vers. aedes, j.

— (.'-) V. 5. 10. j. cod.

.-

.

_ (4) v. rr 5. 10. inl'r. med lit.

-— (5) Invito dominoliectejus fundum ingredi,ctoacae — (5) E permesso, contro voglia del proprietario, entrare nel fondo di lui a causa di rifare la cloaca;diverreficiendae causa: alias non licet; l. Divus, Iti. 5. de
samente, non è lecito; v. la l.Divus, I6. supr. De serserv. rusl'. praed. addc huic legi l. requirendi, 2. G.
vilutibus rusticorum praediorum; aggiungi a questa
de servis fugit. t. Divus, 3. 5. de fugitivis, t. omnis
legge ta l. Requ-ircndi, 2. C. De servis fugitivis, la
servit. 6. G. de aquaeductu, l. quidam, 26. l. ea: omt. Divus, 3. supr. De fugitivis, la i. Omnis servitutis,
nibus, 31. C. de decur. tib. 10.
6. C. De aquaeductu, la l. Quidam, 26., ta l. Ea:
omnibus, 31. C. Dc decurionibus, lib. IO.
— (6) Vide quae de hac dictione scripsi ad i. liti. in _ (6) V. lc cose che scrissi circa questa distinzione su
la t. 45. in ﬁn. supr. De ritu nuptiarum..
ﬁn. s. de ritu..
— (7) V. la I. 5. 5. tl. supr. Dc operis novi nuncia— (7) V. l. 5. 5. II. 5. dc operis novi.
tione.
— (S) Cioè, con l’azione per la cauzione.
— (8) Id est, actione e.v cautione.
b'nu.(c) L. 5. 5. II. supr. de oper. novi nunciat,
Fea (a) L. 3. 5. 8. supr. de rivis.

— (b) 5. 10. infr. li. l.
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1331

5.15.Poscia il pretore dice: Rimettiquetto, che

blica factum, sivelea] immissum liebes, quo usus 'fu. l'atto nella eloaea pubblica, o che tieni imcius deterior sit, ﬁat:rcstituas.1tcm ne quid messo in quella, onde l’uso di essa sia o cliven—
ﬁal, immittaturvc (l) interdicunt. l).
ga deteriorata. Det pari farò interdetto, onde
nulla si faccia, o s‘i-mmelta.
5. 13. IIoc Interdictum ad publicas cloacas per5.16. Questo interdetto appartiene alle pubblitinet. ne quid ad cloacam immittas, neve facias: che cloache,onde tu non v'immetta,o faccia qual—

quo usus deterior sit, neve fiat.

cosa, onde l‘uso ne sia 0 ne divenga peggiore.
VARIANTI DELLA LEGGE

5. 7._Reﬁctio. In Il. Stefano, refectio.
5. 13. Sive ea. In l‘. Stefano cd in Aloandro manca, ea.
De cloaca reficienda vel nova facienda.

Del rifare una cloaca, o del farne una nuova.

2. Venustus lib. t Interdictorum.
2. VENULEIO uct libro 1 degl'lnlerdelti.
Quanquam de reﬁcienda cloaca, non etiam de
Benchè in questo interdetto del rifare una cloa—
nova (2) (a) facienda hoc lnterdicto comprchcn-. ea, non si comprenda ancora il farne una nuova,
dalur. tamen aeque interdicendum. Labeo ail, ne pure Labeonc crede doversi del pari inlerdire, che
l'acienli cloacam vis. fiat: quia eadem utilitas sit. non si faccia violenza a chi fa una eloaea; perchè
Praetorem enim sic intet-dixisse, ne vis ﬁerel, il prelorc aveva interdetto in modo, che violenza

quomiuus cloacam in publico facere liceret: idquc non si facesse, onde fosse lecito fare una eloaea
Oﬁiio et Trebatio placuisse; ipse dicendum ait, in luogo pubblico; c di tale avviso furono Ofilio e

ut [ne] tactam cloacam purgarc ct restituere per- Trebazio; egli afferma doversi dire, che siccome
miltcndum sit per Interdictum: novam vero tace- mediante l‘interdelto si deve permettere di purgare is demum concedere debeat, cui (3) viarum pu— re e rifare una cloaca gia tattaztarne poi una nuova
blicarum cura sit.
to deve concedere colui il quate abbia cura delle
strade pubbliche.

VARIANTE DELLA LEGGE
Ut ne factam. Manca in Il. Stefano, in Aloandro e nella Vulgata, ne.
’l‘I'l‘. XXIV.
nuov (4) vi aer eum: (5) (IJ).

]
]

'l‘l’l‘0l.0 XXIV.
m eri) ene ru FATTO ren VIOLENZA o cl./.:vnesrixmezvric.

Interdictum. 'l. Summa. 2. Dejure faciendi. 3. De exec-! lnterdetto. 1. Sommario. 2. Del diritto di fare. 3. Della
ptione juris sui. 4. Ad quae opera pertinet hoc Interdictum. 5. Quid sit vi facere. 6. De iactu lapilli. 7. Ue

eccezione del suo diritto. 4. A quali opere questo i||terdetta apparuerit-..5 .Ghe cosa sia tare con violenza.

testatione et denunciatione. 8. De eo, qui per vim mo—

6. Del gilto della pielruzza.7. Della presenza dei testi-

litus esl, ne prohiberi possit. 9. Si prohibitus destitit,
postea facere coepit.10. Ue eo, qui imbecillitate impeditus, vel ne quem oli'enderel, ad prohibendum non

moni e della denunzia. S. Di colui, che per violenza
macchinò di non essere impedito. 9.Se impedito cessò
e poscia cominciò a fare. 10. Di colui, clic per imbe-

venit.11. Si extraneus volentem ad prohibcndum vcnife deterruit.

cillita impedito, o per non oﬁ‘endere uno, non si fece
ad impedire. 'll. Se un estraneo spavento chi voleva
venire ad impedire.

Gar. … Quemadmodum liccat unicuique co ttominc nuu- Gar (1) Come sia lecito a chiunque a tal titolo denunciare; v. l. utt. C. de discussor.

ziare, v. la I. ult. C. De discussoribus.

_ (2) Mth? l- 3- 5- 2- & de Ti'UiS-

-— (2) Arrogi la l. 3. 5. 2. supr. De rivis.

-— (3) Viocurus Varroni dicitur4. de lingua, l. 3. s.de

-- (3) Da Varrone. lib. &. De lingua, è detto viocurus

(soprantendcnte alle strade); v. la l. 3. supr. Dc via

via public.

publica.

— (4) IIEpi n‘au Mapa. :i [344 îataourwu 11 amata; 38. — (4) Di coloro che di nascosto e per violenza fanno
ECIOH- 01? lil- 23. (possis addere et tit. 12. el 13.) re- qualche cosa uuova, v. lEgloga 58. dal tit. 23. (poctc 'rì mna», id est, novi operis: pertinet enim hic

tendo ancora aggiungere il tit. 12. c 13. ); benedetta

titulus non ad eos qui vi dejecernnt aliqucm ex pos-

nuova opera; perciocchè questo titolo appartiene, non

sessionc,sed qui aliquod opus novum fecerunt. IIabct
itaque affinitatem hic titulus cum titulo de operis novi
hunciatione: diﬁ‘ert tamen; de quo vide hic Cujac.

a coloro che con violenza scacciarono alcuno dal possesso, ma a eolnro che fecero un’ opera nuova. Ondcchè questo titolo lia afﬁnità con l’altro della nunciazione delt'opcra nuova, nondimeno vi c diﬁ'erenza fra
esse; sul che, v. Cuiacio in questo lungo.

— (5) V. l. 3. 5. 7. _i. eadem; i. e. Furtivc, obscure ct —- (5) V. fai. 3. 5. 'l. in./r med. til.; cioè furtivamenplcrunque nocte. Nox enim furibus est propitia. Euripides, zur-rwv 51 ute, vii,-; acti.-asta.; fà più;.

Fanta) Agg. la !. 3. 5. 2. supr. de rivis.
Diens'ro V.

te, di una maniera occulta, e per te piü di notte. I|||perocchè la notle c propizia ai ladri. Euripide: la notte

è amica de'tadri, la luce della verità.
Fen. tb) L. 3. 5.7.1'11/‘1'. h.
167
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t. ULPHNO nel libro 7I sult'Edi/to.
1. Ut….vus lib. ‘il ad Edictum.
lt pretore dice: Ciò clic per violenza o claudePraetor ait: a Quod vi aut clam factum est, qua
de re agit-ur, id cum emper-tendi potestas est, re- stinamente fu. fatto e det clic si trutta, quando
ei serti facoltà ad agire, ripristina.
stituas (1). l)
5. 1. Hoc Interdictum restitutorium (2) (a) est: 5. 1. Questo interdetto è restitutorio, e per
et per hoc occursum cst calliditati eorum , qui mezzo di esse si e ovviato all'astuzia di coloro, i
vi (3) (b) aut clam quaedam moliuntur: iubentur quali con violenza o di soppiatto talune cose tramano; poichè loro si fa ordine di restituirle.
enim ea restituere.
5. 2. E poco tnonta, se il diritto di fare ebbe o
5. 2. Et parvi refert, utrum ius habuerit faciendi, au non; sive enim ius habuit, sive non, tamen non ebbe; perche nell'uno e nell'altro caso e tetenetur lnterdicto, propter quod vi aut clam fecit: nuto dall'intcrdctto,sol pcrchc operò con violenza
tueri enim ius suum debuit, uon(1)iniuriam com- o di soppiatto; perchè doveva sostenere il suo diritto e non inventare soprusi.
minisci.
5. 3. Da ultimo fu chiesto, se usando uno di
5. 3. Denique est quaesitum, an hoc Interdicto
utenti exceptionem possit obiicere, Quod 'non. questo interdetto gli possa opporre la eccezione
iure «meo » receperint. (3)? El magis est, ne pos- di non averte fatto per diritto mio? Ed e piuttosit: nam adversus vim, vel quod clam factum est, sto vero, che nol possa; poichè controla violenza,
o contro ciò che fu fatto clandestinamente, non si
nulla iusta exceptione se tueri potest.
può sostenere con veruna legale eccezione.

5. 1. Iloc Interdictum ad ea sola opera pertinet, 5. ,f- Questo inlerdctlo è relativo a quelle solo
opere tutte, chc sul suolo si fanno 0 con violenza
quaecunque in solo (6) (e) vi aut clam fiunt.
odi soppiatto.
5. 5. Vediamo, che cosa sia un fatto con viomus, Vi (7)(d)factu1n videri(8)(e) Quintus Mucius lenza o di soppiatto. Quinto Mucio scrisse semscripsit, si (9) quis contra, quam prohiberetur, brare cosa fatte con violenza, se uno la fece in
fecerit: et mihi videtur plena esse Quinti Mucii contravvenzione del divieto; ed a me sembra esdefinitio.
sere compiuta la deﬁnizione di Quinto Mucio.
5. ('|. Ed anche se uno impedito col lancio di una
5. 6. Sed et si quis iactu (10) (t) vel minimi lapilli prohibitus facere, perseveravit tacere: hunc pietra,benchc molto piccola,seguitò a fare,Pedio e
quoque vi fecisse videri, Paedius et Pomponius Pomponio scrivono, che costui ancora sembra di
scribunt; eoque iure utimur.
avere agito con violenza; e la giurisprudenza etate.
5. 7. Sed et si contra testationem (11). denun5. 7. Ed anche se lo fece contro l'attestato e la
ciationemque tecerit: idem esse Cascellius et Tre- denunzia , Cascellio e Trebazio credono essere
batius putant; quod verum est.
una stessa cosa; il che è vero.
5. 8. Sed et Aristo ait, eum quoque vi facere, 5. 8. Ed Aristone dice, che opera con violenza
qui, cum (t2)(g) sciret se prohiberi, per vim moli- anche colui, ehe sapendo di poter essere impeditus cst, .ne prohiberi possit.
to, con violenza procacciò, che non gli possa cssere vietato.
5. 5. Quid sit vi factum, vel elam factum videa-

Gor.(1) Interdictum quod vi aut clam restitutorium est; Gor.(1) L‘interdetto Quod vi aut ctum, e restitutorio;—v—.
5. 1. j. cod.
it 5. l. infr. mcd. tit.
— (2) 5. !. vers. restitutoria, Instit. de Interdictis.
— (2) V. il 5. 1. vers. Rcstitutoria, Ist. De interdictis.
— (3) Adde t. 7. 5. 5. s. commun divid.
— (3) Arrogi la I. 7. 5. 3. supr. Communi dividundo.
— (4) .Ius suum ita quisque tueri debel, ut injuriam in - (4) Ciascuno deve conservare il suo diritto in modo
alium non comminiscatur.
che non immagini recare ingiuria ad altri.
— (5) Jure mco t'cecrim: vulgat.
— (5) Jure meo fecerim, legge la Volgare.
_- (6) L. 7. 5. 5. ]. cod. Goth. V.. ad hunc 5. Leonin. -— (6) V. la l. 7. 5. 5. infr. med. tit.; Gotofredo; v. su
cmend. lib. 1. c. 6. n.. 3. Ans.
questo 5. Leonino, Emend. lil). l. cap. 6. ||un|.3. Ans.
— (7) lmo clam; t. 3. s. de itinere actuque.
— (7) Anzi di soppiatto; v.la l.3.supr.l)e itiu.uct.priv.
— (8) L. 73. 5. 2. j. de rcg. jur.
— (S) V. ta [. 73. 5. 2. infr. Dc regulis juris.
— (9) Dcnunciatioue admonitus intelligitur, qui id ef — (9) Si presume avvertito merce intimazione chi fece
fecit, nc sibi denunciaretur, ut hic; quod idem est,
in modo che a sè non si dennnziasse, come in questo
obtinetque in citationibus.
luogo; il che è lo stesso, ed ha luogo nelle citazioni.
—(10) L. 20. 5. 1. j. eod.
—(10) V. ta l. 20. 5. ]. 'in/'r. med. tit.
—(1l) Detestatiouem legisse videtur Cujacius apud —(11) Dctestatioucm, sembra aver letto Cuiacio presso
Paul. 3. sent. (.i. 5. 3. in ﬁn. Teslatio est denunciatio
Paolo, lih. 5. Sent. 6. 5. 3, i|| fin. Testatio, è la inticoram testibus facta.
mazione falta alla presenza di testimoni.
—-(l2) L. IS. iu ﬁn. l. 20. i. cod.
-—(l2) V. la I. 18.in lin., e la I. 20. infr. med. tit.
Fati. (a) 5. 1. vers. restitutoria, Inst. de interdici.
Fen.(e) L. 73. 5. 2. infr. de reg. jur.
— (b) Agg. la t. 'I. 5. 5. supr. communi divid.
—- (f) L. 20. 5. 1. infr. h. t.

— (c) L. 7. 5. 5. infr. It. t.
— (d) Anzi vedi la t. 3. in pr. supr.de itiu. act. prio.

.— (g) L. 18. in ﬁn. t. 20. in pr. infr. cod.
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5. 9. Labeone dice de] pari, che se vielerò ad

buero, isque destituerit (1) in praesentiarum (2), alcuno di fare, e questi al presente abbia cessato
rursusque postea facere coeperit, vi eum videri e dappoi abbia ricominciato a fare, egli sembra di
fecisse, nisi permissu mco facere coeperit, vel qua aver fatto con violenza, se non abbia cominciatoa
alia iusta causa accedente.
fare con mio permesso, o per l'intervento di altra
'ginsta causa.
5. 10. Si quis tamen imbecillitate impeditur,
5. 10. Sc però uno impedito sia da imbecillità,
vcl etiam ne offenderet vel te, vel cum qui te me- o ancora per non offendere o te o colui, ehe molto
gnifaciebat (3), ideo non veneritad prohibendum: liti det'eriva, perciò non venne al divieto, non parrà
non videbitur adversarius vi fecisse; et ita Labeo l'avversario avere agito con violenza; e così Scrive
Labeonc.
scribit.

5. 11. Idem ail, etsi te volentem ad prohiben-

5. It. Lo stesso dice, che se volendo lu dcve-

dutn venirc deterruerit aliquis, armis forte, sine nire al divieto, altri Ii spaventö, forse con armi, e

ullo dolo malo meo, ac propter hoc non veneris: senza alcuno dolo mio, e perciò non venisti, non
non videri me vim fecisse.

sembra che io abbia agito per violenza.

VARIANTI DELLA LEGGE
Iteccpcrim. Nella Vulgata ad in li. Stefano, rcfccerim.
Nam adversus cim vel quod ctam factum est. Fabro, Dc error. I'ragmat. dec. 77, eri-.L legge,
adversus quod ei aut ctum, etc.
5. 7. ’l‘cstalionein. Cuiacio. dctestatzoncm.
5. 8. P-roliibcri. In talune edizioni, prohibere: nella Vulgata, prohibendum.
5. 9. Dcstitucrit. Nella Vulgata, in Aloandro ed in II. Stefano, destiterit.
In. praesentiarum. In Il. Stefano, in prues entia.
2. Varium-uus lib. 2 Interdictorum.
2. VENDLEIO net libro 2 degt’lnterdetti.
No in aliena potestate (t.), conditionem meam
Onde non sia in altrui balìa il rendere peggiore
nihil delinquentis deteriorem (5) (a) tacere.
la mia condizione senza verun mio diritto.
Dc prohibitione per se vel per alium. 1. De ri semel facta. Del divieto per mezzo suo o di un altro. 1. Della violenza
2. De permissione. 5. De parato suscipere iudicium,
una volta usala. 2. Del permesso. 3. Di uno pronto ad
(i. Vel cavere damni infecti. 7. Quid sit clam facere.
accettare il giudizio. 6. O a dare cauzione per danno
temuto. 7. Che cosa sia fare clandestinamente.
3. Utpiaacs tib. 71 ad Edictum.
3. Utvuxo net tibro 7l sull'Editlo.

Prohibere autem non utique per semetipsum
At certo poi non è necessario far divieto da se
necesse est: sed et si quis per(6)(b)servum suum;stesso, ma anche se uno lo fece per mezzo del suo

vel procuratorem (7) (c) prohibuerit, recte vidc- servo o procuratore, sembra di avere regolarmentur prohibuisse; idem etiam si mercenarius (8), te vietato; vale lo stesso ancora, se il mio mercemeus prohibuerit. Nec quem moveat, quod per nario fece il divieto. ne faccia peso ad alcuno, che
liberam personam actio adquiri non solet (9) (d): mediante una persona libera, non suole acquinam prohibitio haec detnonstrat, vite facere. Quid starsi azione; poichè questo divieto dimostra, che
mirum, cum, etsi clam tu me feceris, habeam tu operi con violenza. Qual meraviglia, avendo io

actionem? ergo facto magis (10) tuo delinquentis, l'azione, sebbene abbia tu fatto di nascosto a mc?
Dunque l'azione a me si acquista piuttosto pel tuo
quam alieno, adquiritur mihi actio.
fatto delittuoso, che pel fallo di un altro.
Gor.(1) Altri Ieggono, destiterit.
Ger. (1) At. destiterit.
—-— (2) Eadem voce usus est; L 2. 5. 31. 5. ne quid in — (2) Della stessa voce fece uso nella I.2.5.3I.supr.
Ioco pubt.
Ne quid in loco publico.
—— (3) Arrogi la !. pen. infr. Dc furtis.
— (3) Adde t. pen.. ]. de furi.
—- (.i) Altri lcggouo, ne in aticna potestate sit, etc.
— (t) At. ne in aliena potestate sit, etc.
-— (5) L. 39. in fin. s. de neg. t. 26. 5. de arbitr. I.ii — (b') V. la I, 39. in fin. supr. De negotiis gestis, Ia
l. 26. supr. De arbitris, la I. b'. 5. 5. De operis novi
5. 5. de oper. nov.t.2.5. 28. vers. Nerva, 5. ne quid
nunciatione, la i. 2. 5.28. vers.]Verva, supr. Ne quid
in loco pubtie. t. 74. ]. dc regat. jur.
in loco publico, la i. 7-1. inl'r. l)c regulis jur-is.
— ((i) V. la ]. |7. infr. med. til.
— (6) V. I. 17. j. ead.
— (7) V. la I. 2t.. 5. 2. supr. ])e usuris.
— (7) L. 21. 5. 2. 5. de usur.
— (S) E l'inquilino; v. la I. 17. infr. med. lit.
— (8) Et inquilinus; v. t. 17. j. cod.
— (9) Circa la qual cosa, v. |al.15. supr. De pecunia
— (9) Qua de re, v. t. l5. 5. de pecun. const.
constituta.
—(l0) Substantiam majus quiddam esse qualitate,hinc —(t0) Di qui conchiude Alberico, la sostanza essere
Fen.(a) L. 39. in ﬁn. supr. de negat. l. 26. supr. de re- ["En. (h) I.. 17. infr. h.. t.
eept. qui arbitr. [. 5. 5. 5. supr. dc oper. nor-i nunc. —— (c) L. 21.. 5. ﬁn. supr. de usur.
— (|I) L. 13. supr. de constit. pet-un..
1. 71. infr. de rcg. jur.
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5.1.Illud sciendum est, non omnibus momen-

5. 1. E da sapersi, che la violenza non bisogna,

tis vim esse faciendam: sed semel (1) (a)jinter ini- clic sia fatta in tutt'i momenti; ma perdura avvcnuta una volta da principio,
tia facta perseverat.
5. 2. Ma se avrà permesso contro colui cl|e usa
5. 2. Sed si permiserit (2) (b), adversus eum
dell'interdctto, la eccezione sara necessaria.
qui utatur Interdicto, exceptio erit necessaria.
5. 3. Non solo poi se avrò io permesso, me an5. 3. Non tantum autem si ego permisero: sed
etsi procurator mcus, vel tutor, quì tutelam admi- che se il mio procuratore, o il tutore,che amminiuistrat, vol curator pupilli, furiosi sive adolescen- stra Ia tutela, o il curatore del pupillo, del furioso

tis: dicendum erit, cxccptioni locum fore.

o del giovinetto, dovra dirsi, che visarà luogo alla
eccezione.

5. 1. Plane si Praeses vel Curator Iteipublieae(3)

5. 1. Benvero sc il preside o il curatore della

permiserit in publico facere: Nerva scribit, cxcc- Repubblica avra permesso fare in luogo pubblico,

ptionem locum non habere ; quia etsi ei locorum Nerva scrive, non esservi luogo alta eccezione;
(inquit) publicorum procuratio data est: conces- pcrchc sebbene ( dice) siagli stata data l'ammisio (1) tamen data (5) non est. Iloc ita verum est, nistrazione deipubblici luoghi, pure non gli è
si non Lex (6) municipalis Curatori Reipublicae (7) data la concessione. Ciò è vero in modo, se una
amplius concedat. + Sed ci si a Principe, vel ab legge municipale non conceda di più al curatore
cocuiPrincepshoeius concedendidederit:idcm(8) della Repubblica. Illa anche se dal Principe oda
cotui a cui il Principe abbia dato questa facoltà di
erit probandum.
concedere, dovra lo stesso approvarsi.

5. 5. Si quis paratus (9) (e) sit se iudicio defen-

5. 5. Se uno sia pronto difendersi in giudizio

dere adversus eos, qui intcrdicendum putant, ne
opus fiat: an videatur desinere vi facere? ct magis
est,ut desinat: si modo satis offerat, et defendere
paratus est, si quis agat; etita Sabinus scribit.

contro di quelli, che credono poter interdire, che
l'opera non si faccia, domandasi sc sembra cessaredi operare con violenza? ed i: piü vero, che
cessi; se però oIl'ra cauzione, ed è pronto a difcn-.
dersi, se alcuno agisca; e così scrive Sabino.

colligit Alberic. substantiam autem cx delicto facientis

oriri: qualitatem ex facto prohibentis.

qualche cosa di più della qualità, la sostanza poi metter capo nel delitto di chi fa; la qualità nel fatto di chi

impedisce.
Gor.(1) Semel suflicit vim factam fuisse, ut quis Ienca- Gor.(1) E baslevole che una sola volta sia stata fatta viotur; facit t. 87. 5. 1. in ﬁn.. 5. de teg. 2.
lenza perchè alcuno sia tenuto; fa a proposito la I. 87.

5. t. in fin. supr Dc legatis, 2.
... (2) L. ‘20. 5. 2. in ﬁn. j. cod. l. 1. 5.10. 5. de o- _ (2) V, la I. 20. 5. 2. in fin. infr. med. tit., e la, l.1.
peris novi nunc.
5. IO. supr. De operis novi nunciatione.
- (3) Quid, si Rex in regiis juribus facere quid pcr- — (3) Che mai se il re permise far qualche cosa nei dimiserit? Late diminuere successionem suam non potest
in successoris praejudicium, utcunqnejuravcrit, cap.
intellecto, extra de jurcjur. quod Galli diligentissime

observant, ut apud quos dominium Regis inalienabile
eenseatur.
— (1) Curator Reip. an obligare potest rcs civitatis, et
mutuam pecuniam accipere? posse videtur; l. lli-. 5.
de pign. adde l. 27. 5. de reb. cred.
-- (5) Praeses et curator Rcip. procurare potest nego-

tia publica, non donate.
— (6) Consuetudo namque potest Legi derogare; l. (5,
5. 1. 'in fin. s. quod cujusque univers. t. 13. 5. I. s.
comm.. pracd.

— (7) Dc quo adde t. 5. 5. 11. j. eod. adde t.'-. 46. s. de
damno.
—— (8) El multo magis: major enim est potestas Princi-

pis quam municipii alicujus, imo et populi; I. 3. s. de
officio Praetoris.

— (9) Vi-Jc t 21. 5. de usur. t. 13. 5. 1. 5. de usurp.

ritti regii? Non può largamente scemare la sua successione iu pregiudizio del successore, comunque giurb;
v. il cap. Intellecta, Estrav. De jurejurando;- il che i
Francesi assai diligentemente osservano come quei,
presso iquali il dominio del re si reputa inalienabile.

— (4) II curatore della repubblica può forse obbligare
le cose del comune,c prendere denaro a mutuo? Sembra che il possa; v. la I. 1I. supr. De pignoribus; ar-.
rogi la l. 27. supr. De rebus creditis.
— (5) II preside ed il curatore di.-Ita repubblica può
amministrare i negozii pubblici, non farne donazione.
— ’ti) lmperocchè la cousurtudiue può derogare alla
legge; v. la I. ti. 5. I. in (in. supr. Quod cujusque
uniuersitatis, e Ia I. l3. 5.1. supr. Communia praediorum.
— (7) Sul che arrogi la I. 5. 5. 4. infr. med. li-t. ; arrogi ta I. 16. supr. De damno.
-- (8) E molto più; perciocchè la potestà dcl Principe
è maggiore che quella di un singolo municipio.; anzi
del popolo cziandio; v. Ia I. 3, supr. Dc officio Praetoris.
— (9) V. la I. 2t. supr. De usuris, e la I. I5. 5.1.
supr. De usurpationibus.

Fra. (a) Fa al proposilo Ia l. 87 5. 1. in [in. supr. de l“eu.((7) V. t. 24. in pr. supr. de usur. l._15. 5. 1. supr.

tegat. 2.

'

.

_

'

—- (||) L. 20. 5. 2. in [in.. infr. Ii. t. t.1.5.10. supr.
de oper. nori nunciet.

de usurp. et usuen p.
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5. 6. Sed et si quis damni infecti paralus (1)(a)

13.11

5. 6. Ma se anche alcuno sia pronto dar cauzio-

sit cavere, eum propter hoc tantum esset prohibi- ne perdanno temuto, essendo soltanto perciò stato
tus, vcl quia non defendebat, vel damni infecti impedito, o perchè non difendeva, o perche non
non rcpromittcbal: consequens est dicere, desine- riprometteva per danno temuto, è di conseguenza
iI dire, ch‘egli cessa di operare con violenza.
re eum vi facere.
5. 7. Clam (2) (b) facere videri Cassius scribit
5. 'I. Cassio scrive, che sembra operare disopeum qui celavit adversarium, neque ei denuncia— piatto colui che celò all'avversario, nè gli denunvit: si modo (3) (c) limuit eius controversiam, aut- ziò, sc mai temettc o dovette temere I'opposizione
di lui.
dcbuit timere.

5. 8. Idem Arislo putat, eum quoque clam facc-

5. 8. I.a stesso Aristonc crede, che faccia di

rc, qui celandi animo habet eum, quem prohibi- soppiatto ancora colui, che con anima di celare
turum se intellcgcrit (4), et id existimat, aut exi- tiene quello che comprese, che farebbe il divieto,
e crede o creder deve, che il divieto gli sarà fatto.
stimare debet, se prohibitum iri.
4. VENULEIO nei libro 2 degt’Interdetti.
4. Vna-utentis lib. 2 Interdictorum.
Servius, etiam cum clam facere, qui existimare
Servio dice, che opera di soppiatto anche colui,
debeat sibi controversiam futuram: quia non opi che deve credere ehe gli sarà t'atta opposizione;
uioncm cuius, ctrcsupinam (5) (d) existimationem ,perchè non dev'esscrvi I'opinione ela soverchia
esse oporteat, ne melioris conditionis sintstulti (6), ’oscitanza di talune. onde non siano in migliore

quatn periti ('I).

condizione gli stolti, che gli accorti.

De denunciatione, 2. De persona cuius eelandac causa .Dt-lla denunzia. 2. Della persona per celare la quale si
factum cst. 7. De denunciatione. S. Adversus quos i||—
fece. 7. Della denunzia. 8. Contro di chi s'interdice.
tcrdicitur.
5. U|.|>.|…||vr.s lib. 70 ad Edictum.
5. Ultimo nel libro 7 sull'Editlo.

Aut qui aliter fecit, quam denunciavil (8) ; vel
qui decepto (9) facit eo, ad quem pertinuit non
facere; vel consulto lum denunciat adversario,
cum cum seit non posse prohibere: vel tam sero
pronunciat, ut abire (10) probibiturus, prius quam

o appostatamcnte denunzia all'avversario, allora

5. 'I. Si quis se denunciaverit opus facturum,

5. 1. Se uno avrà denunziato, che farebbe l’ope—

0 chi fece altrimente dalla denunzia; o chi fece
ingannando colui, al quale apparteneva non fare,

quando sa, ch‘egli non puo proibire; o denunzia
tanto tardi, che volendo opporsi pria che si faccia,
ﬁat, non possit: et haec ita Labeonem probare, not possa; ed Aristonc dice, che Labeone in tal
modo queste cose ammette.
Aristo ait.

non semper non videtur ctam fecisse, si post de- ra, non sempre sembra di non avere operato di
nunciationem fecerit. Debebit enim(etila Labeo)et soppiatto, se dopo la denunzia il fece; percbè dodiem et (11) horam (I2) denunciationc complecti, vra ( e cosi scrive Labeone ) comprendere nella
Gor.(l) L. 20. 5. 5. I. 21. 5. 2. 5. de oper. nou. t
5. t. s. quod te!/at. t. 10. j. dc fidejuss.

9

cor.… V. la I. 20. 5. 5., la I. 21. 5. I. supr. De operis
novi, la I. 2. 5. 'l. supr. Quod legatorum, e la I. 10.
inl'r. Dc ﬁdejussoribus.

— (2) V. la I. 73. 5. 2. infr. De regulis juris.
— (2) L. 73. 5. 2. j. de reg. jur.
— (3) V. Ia l. 4. infr. med. lit.
_- (3) L. lt. j. cod.
— (.i-) litteIteæerit, leggono la Volgare cd Aloandro.
.— (t) Intetlexerit; vulg.. Het.
— (3) L. 3. in [in. t. (i. t. 9. 5. 2. 5. de juris et [act-i — (.‘-i) V. la I. 3. in fin., lal. G. e 9. 5. 2. supr. Dc
juris et facti ignorantia.
ignor.
— ((i) Stulti melioris conditionis esse non debent , — (6) Gli stolti non debbono essere in condizione migliorc che i saggi. La diligenza non deve pagar la pe—
quatn periti. Dibgentia poenam dcsidiae solvere nou
na della inlingardaggine; v. la I. ult. C. Depositi.
debet; (. utt. C. depositi.
— (7) Idem etiam dicimus iniquum esse, ut levioris sit — ('i) Ancora parimenti diciamo esser cosa ingiusta
conditionis, qui vi rapuit, quam qui clam;lnst.'ui bon..
cltc‘sia in condizione più lieve c||i sottrasse con violenza, che colui che rapì di soppiatto; v. lstit. Vi bonoTopi. in ﬁn. pr.
'
rum. raptorum, in [in. pr.
— (S) Denunciationi responderc debet actus denun- — (S) L‘alto dcl denunciante deve rispondere alla inliciantis, alioquin reus non tenebitur.
mazione; diversamente, il reo non sarà tenuto.
—- (!l) Subaudi, in substantia operis.
— (9; Sottintendi, sulla sostanza dell’opera.
—(It)) lta Flor. al. abi-re; al. obviarc.
—(‘|0) Cosi legge l‘edizione Fiorentina , altri, abire ,
altri, obviare.
—(1 I) In quibus actibus diei et Consulis mentio neces- —(1'I) In quali atti sia necessaria la menzione della
saria sit, dicam ad t. 3. j. de accusa-t.
data e del console, il dirò su la 1. 3. infr. De accusut.
Fanta) L. 20. 5. 5. l. 21. 5.1. supr. de oper. novi nun Feu.(c) L. 4. infr. It." t.
ciat. t. 2. 5. l. supr. quod tegat. [. 'IO. in. pr. inl'r. — (d) L. 3. in. (in. t. (i. t. 9. 5. 2. supr. dejur. et [ade ﬁdejuss.
cli igitar.
— (I)) L. 73. 5. ?. infr. de reg.j|||‘.
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et ubi, cl quod opus futurum sit: neque perfuso- denunzia il giorno e l‘ora, e dove, e quale opera
ric (1) aut obscure dicere, ant denunciare: neque sia per fare; nc dire o denunziarla confusamenle
tam arctare adversarium, ut intra diem occurrere o con oscurità; ne mettere l'avversario in strette
ad prohibendum non possit.
tali, che non possa correre nella giornata al divieto.
5. 2. El si forte non sit, cui denuncietur; neque
5. 2. E se mai non vi sia a chi denunziare, nè
dolo malo factum sil, ne sit: amicis (2) (a) deni- con dolo siasi procurato, che non vi fosse, da ul-

que, aut procuratori (3), aul(4)ad domum denun- timo la denunzia si faccia agli amici, o al procuciandum est.
ratore, o alla casa.
5. 3. Sed et Servius reete ait, sufﬁccre foemi5. 3. Ma Servio bene scrive bastare per la donnae viro notum (5) facere, opus se facturum, vel na il notificarlo al marito, che l'opera si fara, o da
denique sciente (6) eo faeere: quanquam etiam ultimo farla con saputa di esso; henche basli anillud sufficiat, celandi anintum non habere.
cora il non avere l‘animo di celarlo.
5. 4. Item ait, si quis in publico municipii velit
5. 4. Del pari dice, che se uno voglia farla in
facere: sullicere ci, si curatori (7) Reipublicaede- un luogo pubblico del municipio, gli basta se lo
nunciet.
denunzi al curatore della Repubblica.
'
5. 3. Si quis dum putat locum tuum esse, qui
5. 5. Se uno mentre crede ch‘è tuo quel luogo
est meus, celandi tui, non mei causa fecerit: mihi ch'e mio, e farà per celare le non me, l'interdelto
compete a me.
Interdictum competere.
5. (3. Lo stesso dice, che se mai si fece per ce5. C|. Idem dicit et si servi mei vel procuratoris
celandi causa factum-sit, mihi Interdictum com- lare al servo mio 0 al procuratore, l'interdelto
compete a me.
petere.
5. 7. Siquis, eum non denunciasset opus se fa- 5. 7. Se uno,non avendo denunciato che farebctorum, eique denunciatum esset, ne faceret, fe- be l'opera, ed essendogli stato denunciato di non
fare, pure abbia fatto, credo più utile l'ammctterc
cerit: utilius pulo, probandum vi eum fecisse.
ch‘egli operò con violenza.
—(12) Iloram in denunciatione operis adjici oportet,"
quam tamen nihil est necesse in ipsius instrumentis,
contractibus vel testamentis adjici.
Ger. (1) Denunciatio obscure fieri non debet, quin‘pracsumptio sumi solet malae lidei adversus eum,qui clam
ct obscure deuunciavil, quasi non denunciassc videatur, ut I. 69. 5. 5. s. de euict. perfunctorie; culg. vid.
hie Alberic.

-—(l2) Nella etmnciazione dell‘opera fa duopo aggiungersi l‘ora, che nondimeno non è punto necessario
che venga aggiunta negli stessi istrumenti, contratti o
testamenti.
Gor.(l) L’cuunciazione non deve venir fatta oscuramentc ; che anzi una presunzione di mala fede dere argomeutarsi contro colui che di soppiatto, ed oscuramen—
te enunciò, non sembrando quasi avere enunciato,
come nella |. 69.5. 5. supr. De eoictienibus; 'per/unctorie, legge la Volgare"; v. Alberico in questo luogo.

— (2) L. 4. 5. 5.5.6. 5. de damno.

— (2) V. la l. 4. 5. 5.5 (i. supr. De damno.

—- (3) l‘rocuralori,ut domino, denunciatio fieri potest.

- (3) L‘enuuciazione può venir fatta così al procuratore, come al padrone.

— (4) Deuunciatio ad domum subsidiaria esl: ﬁeri e
nim ad domum tam debet denunciatio, quoties adversarius inveniri non potest; adde t. 4. 5. toties, 5. de
damno.
— (3) Usoris nomine marito ejus denunciari potest:
dennnrians in dolo esse hoc modo desinit : factum ta—
men mariti attori non nocebit; (l.-ne umor pro marito;
addc t. 21. G. de proeurat.

-— (4) La intimazione del domicilio è ausiliaria; perciocchè allora deve venir fatta al domicilio, quando

— (6) Si emptori controversia rei emptae moveatur
sciente venditore, cmptoretn nihil necesse est venditori denunciare, al de evictione teneri incipiat; adde
I. 28. G. de evict.
— (7) Syndico cl procuratori universitatis,civitatis vel
municipii denunciari in causis rerum sullicit, ut hic;
vide t. 3. G. de modo mutter. adde t. 3. 5. 4. s. eod.
ut et in negotiis Ecclesiae sufficit denunciationetu Ecclesiae praepositis et antistitib. fieri. An eorum conlumacia nocebit Reipubl. vel civitati? minime; Gloss. in
-t. 159. j. de regat. jur.
Fati. (a) L. 4. 5. 5. etti. supr. dc damno iii/ect.

l’avversario non può di persona rinvenirsi ; arrogi la I.
4. 5. Toties, supr. De damno.
— (5) Può al marito denunziarsi in nome della moglie; l'enunciantc in questa guisa cessa di essere in
dolo; nondimeno il fatto del marito non nnocerù alla
moglie; v. C. Ne umor pro marito; arrogi la I. 4. C..
De proeuratoribus.
— (6) Sc al compratore sia promossa controversia per
la cosa comperata,sapendo ciò il venditore, non e necessario cheil compratore ne fact-ia denunzia al venditore, alliuchè cominci ad esser tenuto di evizione;
arrogi la l. 28. C. De evictione.
— (7) Nelle cause reali è bastevole farsi la denunzia

al sindaco cd al procuratore del comune, della uitta o
del municipio, come in questo luogo; v. la I. 3. (‘.. De
modo multorum; arrogi la l. 3. 5. 4. supr. med. tit.;
come cziandio peri negozii della Chiesa basta che la

denunzia venga fatta ai preposti ed .a’vescovi.La contu—
macia di costoro nuoccrit forse al comune o alla città?
Non mai; v. la Glossa nella 1. IW.-infr. De regul.juris.
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5. 8. llaec verba, Quod fei aut ctam factum est, _ 5. 8. Queste parole, Cid, che con violenza o di
ail Mutius ila esse, Quod tu, aut tuorum quis, aut soppiatto si fece, Muzio dice doversi intendere per
ciò, che tu ed uno dei tuoi fece, o che per ordine
tuo iussu (1) (a) factum est.
tuo fu fatto.
5. 9. Labeonc poi dice, che in queste parole si
5.9. Labeo autem ait, plures personas contineri
his verbis: nam ecce primum heredes eorum, quos contengano più persone; ed in prima crede di esservi compresi gli eredi di coloro cheMuzio novera.
enumerat Mutius, contineri putat.
5.10. Idem aitet adversus procuratorem (2),
5. 10. Lo stesso dice, che si possa proﬂ‘erire
tutorem. [curatorem ] mnnicipumve (3) syndicum interdetto anche contro del procuratore tutore,
alieno nomine interdici posSe
curatore, o sindaco dei municipi in nome altrui.
5. 11. Si quid servus meus fecit, non ob id me5. 11. Se qualche cosa il mio servo fece, non
cum actio est: sed [ si] id mco nomine, aut suo per questo evvi azione meco; ma se la fece in mio
fecit; nam si tuum servum mercenarium habuero: nome o suo; perchè se avrò per mercenario il
quicquid ab eo factum fuerit meo nomine, ob id tuo servo, tutto ciò, che da esso si farà in mio no.
.
l
.
non tecum. sed meeum, cutus |||ssu (4) (b) aulgme, per questo non con te ma con me per cut or-

nomine id opus a servo tuo factum fuerit, agendum;d|nc o nome tal opera dal tuo servo si fece, dovrà
,agirsi
con questo interdetto.
'

erit hoc Interdicto.

5. 12. Similiter quod iussu cuius factum erit: ob'

5. 12. Similmente ciò, che si sarà fatto per or-

id non cum eo, sed cuius nomine iusserit, haecidine di talurto: per questo evvi tale azione non con

actio est. Nam siprocurator, tutor, curator, duum- lui. ma con quello, in cui nomcvenne ordinata.Imvir municipii (5), quod eius nomine ageret, cuiusipctocche, se il procuratore, il tutore, il curatore, il
negotium pr',oeutaret ﬁeri iusserit: ob id agen- duumviro del municipio, agendoa nome dtquello il
dum erit cum eo, cuius nomine factum quid erit; cui affare amministrava , abbia ordinato farsi qualnon cum eo, qui ita iusserit. + Etsi tibi manda- che cosa, per questo dovrà agirsi con colui, nel
vero, al opus fieri iuberes, et in ea re mihi parue- cui nome quella tal cosa si fece, e non con colui
ris: mecum, inquit, non (6) (e.) tecum erit actio. che la ordinò così. E se ti avrò dato mandato, che
ordinassi di farsi un'opera, ed in ciò mi abbia sc-

5. 13. El cum lnterdictum sic (7) sit scriptum.

condato, l’azione (ei dice)sara con me non con te.
5. 13. Ed essendo cosi scritto l'interdelto. ciò,

Qttodui aut ctam factum est, non ita (8), Quod che si fece con violenza o di soppiatto, e non cosi
'ut aut clam. fecisti, latius porrigi, quam ad has ciò che facesti con violenza o di soppiatto, Lapersonas, quas supra numeravimus, Labeo putat. beone crede, che si estenda et di là di quelle per—
sonc che dianzi abbiamo noverate.
5.14. E la giurisprudenza e questa, che tanto
5. 14. Et hoc iure utimur, ut sir-c ego fecissem,

sive fieri iussi (9) (d), lnterdicto Quod vi aut ctam se l'avessi io fatta, o avessi ordinato di farsi,
tcnear._
tenuto dall'interdclto quod ri aut clam.
6. Paetus lib. Lx'l'vn'"t ad Edictum.

son

6. PAOLO nel libro 67 sutt‘Editto.

Si ego tibi mandavero opus novum faecrc(10), tu
Se io ti avrò dato mandato di fare un’opera nuoalii: non potest videri meo iussu factum; tenebe- va, e tu lo desti ad un altro non può sembrare
ris ergo tu et ille; an et ego tenear, videamus? Et fatta per tnio ordine. Dunque sarai tenuto tu. ed
magis est, cl me, qui initium ei (11) praestiterim. egli; vediamo, se forse son tenuto io ancora? Ed
teneri: sed uno ex his satisfacicntc(12)(c),cactcri è piuttosto vero, che sia tenuto io ancora, che
liberantur.
diedi principio alla cosa; ma sodisfaccndo uno fra
costoro, gli altri vengono liberati.
Gor.(l) L. 15. 5. 6. j. cod.
G0'r.(1) V. la I. 13. 5. (i. infr. med. tit.
—— (2) V. l. 3. E'. de modo multa-r.
— (3) Al. municipiive vel syndicum.
— (4) V. t. 13. 5. 6.j. cod.
— (5) Duumviri snnt Magistratus municipales:
duumviris alibi dixi.
—- (6) V. l. 6. j. ead.
— (7) In rem.
— (8) Id est, non in personam.
-— (9) I.. 13. 5. 6. j. cod.
—(1t)) Quod alii noceret.
——(II) AI. rei.
—(=2) L. 15. in fin. j. eod.
Fn||.(a) L. 13. 5. 6. in./'r. It. t.
— (b) D. t. 15. 5. 6.
— (c) V. i. 6. infr. cod.

-- (2) V. la I. B. C. De modo multorum
— (3) Altri leggono, municipii-ue nel syndicum.

—- (4) V. ||| l. 13. 5. 6. infr. med. tit.
de

—- (5) I duumviri sono magistrati municipali; di essi
altrove ne ho detto.
—- (6) V. la I. 6. in]-r. med. tit.
— (7) Sulla rosa.

— (S) Cioè, non per la persona.
—- (9) V. la I. 13.5. 6. inl'r. med. tit.
-—(10| Che nuocerebbc ad altri.
—(It) Altri leggono, rei.
-(t2) V. la l. 15. in tin.infr. med. tit.

Fen.(d) I). I. l3. 5. 6.
t — (e) L. 15. in {in. infr. eod.

.,—
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2. De novi operis nunciationc. 3. De exceptione Quod non 2. Della nunciazione di un‘opera nuova. 3. Della cecetu vi aut ctam fecisti. 4. Vleuod incendii defendendi
causa factum non sit. 3. Ad quae opera hoc lnterdi-

ctum pertinet. 6 De acervo stercoris disiecto. 7. De
agro meliorato. S. De fossa. 9. Si quis aedificium demolitus fuerit tton usque ad solutn. 10. De tegulis,
de ramis arborum.
7. Utrua'os tib. 7I ad Edictum.

zione, che tu non operasti con violenza, o di soppiatto.
4. Oche non siasi fatto per arrestare un incendio. 5.A
quali opere questo interdetto appartiene. (i. Del mncchio di sterco disperso.7. Del campo migliorato. S. I)et
fosso. 9. Se uno abbia demolito l’edificio non fino al
suolo. 10. Delle tegole. Dei rami di alberi.
7. ULPIANO net libro 7l sull'Editlo.

Si alius fecerit (I) me invito: tenebar ad hoc,
Se uno fece mio malgrado, sarö tenuto a prostarvi la mia pazienza.
ul. patientiam (2) (a) praestem.
5. Neratius quoque scribit eum, cuius servus vi
5.1. Ncrazio ancora scrive, che colui,il cui seraut clam fecit, aut sua impensa ex lnterdicto opus vo operò per violenza o di soppiatto, deve rimelrestituere (3) debere, aut patientiam restituendi

tere l'opera merce questo interdetto o a sua spc-

praestare, et servum noxae (4) (b) dedere; plane sa, 0 deve prestar tolleranza che si restituisca, e
si mortuo alicnatove (3)(c) servo interdiceretur(6), dare il servo alla riparazione; benvero, se venisse
patientiam duntaxat praestare debere ail; ita ut et interdetto, essendo morto il servo od alienato,
emptor eo lnterdicto possit conveniri, ut impen- dice, dover tollerare Soltanto; sicchè anche il
sam praeslct, aut noxam det: dominoque [operis] compratore per questo interdetto possa esser consua impensa restituente, aut damnato, quia non venuto, onde sborsi la spesa, ed abbandoni il serrestitueret, emptorem libcrari. + Eadem, et si vo alla riparazionc; e restituendo a sua spesal‘ope—
centra dominus servi, vel opus rcstituisset, vel li- ra il padrone, o condannato perchè non la ripristitis aestimatione damnalus esset ; quod si tantum nava, il compratore viene liberato. Vale lo stesso
noxae dedisset: adversus dominum(7) operis utiti- anche se all'opposto il padrone del servo aves-

tcr interdici.

se ripristinata l‘opera o fosse stato condannato
nell'importo della lite; che se lo avesse soltanto
abbandonato alla riparazione, contro al padrone

5. 2. Ait Julianus: Qui ante remissionem nun-

delt'opcra si proti'erisce soltanto utile interdetto.
5. 2. Giuliano dice: chi prima della remissione

ciationis contra quam prohibitus fuerit, opus fe- della denunzia abbia fatto un‘opera contro al dicerit. duobus Inlerdictis tenebitur: uno, quod ex vieto faltogli, sarà tenuto per duc interdetti; per
operis novi nunciatione competit; altero, Quod vi uno che compele sulla denunzia di nuova opera;
aut clam. Remissione autem facta intelligendus per l‘altro, perchè fece con violenza e di soppiatnon erit vi aut clatn facere, quamvis prohibeatur: to. Fatla poi la rcmissione,non dovrà intendersi di
licere enim debet aedificare ei (8) (d), qui satis- fare con violenza o di soppiatto, benché sia impedederit, cum possessor (9) (e) hoc ipso constitue-i dito; perchè deve essere permesso editicare a eatur (10) ; clamque facere, nec ante remissionem lui, che avrà data cauzione, mentre per ciò stesso
nec postea existimandus est: cum is qui opus no-‘è costituito possessore; e deve credersi, che non
vutn nunciat, non possit videri celatus, ct praeoc- opera di soppiatto, ne prima ne dopo la remissione; mentre colui , il quale denunzia l'opera nuova,
cupatus, antequam controversiam faccrct.

non può sembrare celato (: prevenuto pria che
movesse controversia.

Gor.(1) Sottintendi, opera con violenza o di soppiatto.
Gor.(1) Subaudi, opus vi vel clam.
.- (2) V. la I. 16. in fin. infr. med. lit
'— (2 L. I6. in ﬁn. j. cod.
— (3) Subaudi, si jussit, vel ratum liabuit: alias sponle — (3) Sottintendi, se dette ordine () ratificò;allrimenti
volontariamente non forzato restituirebbe.
re.—' tituerel, non invitus.
— (4) V. lal. 40 in titt. supr. Dc Iteicditatis peli—- (4) L. 40. in ﬁn 5. de tici pet.
tione.

_ (5) L 14. j. cod.

— (3) V. la I. 14. infr. med. ttt
— (6) ld est, Interdicto ageretur contra dominum, qui — (6) (‘.ioè, si agirebbe eon l’interdelto contro il padrone che non seppe, ne ratiﬁcò.
neque scivit, neque ratum liabuit.
— (7) Cioè, contro il venditore.
— (’l) ld est, venditorem.
.— (8) V. I. 3. 5. t7. 5. de aper. nou.
— (8) V. Ia l. 5. 5. 17. supr. De operis nom" nunciatione.
— (9) V. la I. l. 5. 6. supr. De operis noui nuncia— (9) L. 1. 5. (i. 5. de oper. nov.
—(10) Si prius possidebat: vel si nudis verbis faela tione.
—(10) Se pria possedeva, 0 se' l’enunciazione fu fatta
nunciatio est.
soltanto verbalmente.
I-‘Ett.(a) L. 16. in ﬁn. 'in/|‘. cod.
Fen. (d) L. 4. 5. I7. supr. de aper. novi nunciet.
— (D) I.. 1.0. in ﬁn. supr. de hered. petit.
- (e) L. 1. 5. 6. supr. It. (.
-— ((‘) L. 14. infr. It. t.
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5. 3. Bcllissitnc (1) apud Julianum quaeritur,

5. 3. Con molto giudizio presso Giuliano si fa la

an trace exceptio noceat in hoc lnterdicto, Quod
non tu et" aut etant feceris? utputa utor adversus
te lnterdicto Quod vi aut clam: an possis obiicerc
mihi eandcm cxeeptionem, Quod non tu ut aut
ctam fecisti? Et ait Julianus, aequissimam (2)esse, hanc exceptionem dari; nam si tu, inquit, aedificaveris vi aut clam ; ego (3) (a) idetn demolitus
fuero vi autclarn, et utaris adversus me Interdicto: Itane exceptionem profuturatn: quod non aliter procedere debet, nisi ex magna et satis neces-

quistione, Se in questo inlerdctlo nuocc questa eccezione, ciò, che tu non avrai fatto con violenza o
di soppiatto? Come per esempio uso contro di te
dell'intcrdetto quod m', aut ctum, puoi forse oppormi la stessa eccezione, ciò, che non tu facesti
con violenza o di soppiatto? E Giuliano dice,
che sia giustissimo il darsi questa eccezione; pc-

rocchc, se tu (ei dice) avrai edificato con violenza

o di soppiatto, ed io avrò demolito la stessa cosa
con violenza o di soppiatto, ed usi contro di me
saria causa; alioquin haec omnia officio (4) (b) delt'interdctto , questa eccezione gioverà; il ehe
rton può altrimenti camminare ehe per un grande
iudicis celebrari oportet.
cd assai necessario motivo: altrimenti tutte queste
cose si debbono solennizzarc eon ullizio del giudice.
5. 4. Est et alia exceptio, de qua Celsus dubitat, 5. 4. Evvi ancora altra eccezione, per la quale
an sit objicierrda : utputa si incendii (5) arceudi Celso dubita se debba opporsi; come, per esem
causa vicini (6) (c) aedes intercidi, ct Quod vi aut pio, se per allontanare un incendio ruppi te ease
clarn mecum agatur, aut damni iniuria. Gallus del vicino, c si agisca con me quod ei, aut ciam,
enim dubitat, an cxcipi oporteret, quod incendii o per danno illegale; perche Gallo dubita, se si
defendendi causa factum non sit? Servius autem dovesse eccepire, perchè non siasi fallo per atait, si id magistratus fecisset, dandam esse: priva- lontanare l'incendio? Servio" poi dice, ehe se i
to non esse idem concedendum; si tamen quid vi magistratu avessc ciò fallo, deve darsi la eccezioaut clam factum sit, neque ignis usque eo perve- ne; lo stesso non si deve concedere ad un privato;
nissel, simpli litem aestimamlam: si pervenisset, se però siasi fatta qualche cosa con violenza, o di
absolvi eum oportere. + Idcrn ait esse, si damni soppiatto, ne il fuoco fosse arrivato tino a colit,
iniuria actum foret: quottiam nullam iniuriam aut dovevasi vrrtutare soltanto it danuo-, sevi fosse perdamnum dare videtur, aeque perituris aedibus. venuto, egli deve essere assoluto. Dice essere Io
Quod si nullo incendio id feceris. deinde postea stesso, se si fosse agito per danno illegale; poichè
incendium ortum fuerit: non idem erit dicendum;, sembra non fare alcun torto o danuo aicasamcnti,
quia non (7) ex postfacto, sed ex praesenti statu “che del pari sarebbero periti. Che se ciò facesti
damnum factum sit, necne, aestitnari oportere, senza veruno incendio, c questo sia sorte dappoi,
Labeo ait.
'
'
non dovrà dirsi lo stesso; perchè il danno f'u eagionato non per un fatto posteriore, ma per le stato
presente, e Labeonc dice, doversi valutare se si
deve o no.
5. a'. Notavimus (8) supra, quod quamvis verba
5. 5. Abbiamo notato di sopra, che bencbèlo
Interdicti late pateant, tamen ad ea sola opera parole dell'interdelto siano troppo estensive, pure
pertinere Interdictum placere, quaecumque iiant. piace che l'interdelto appartenga a quelle sole
Gor.(1) Iloc verbo utitur etirrm Juriseonsultus, int 1.i Gor.(1) Di questa voce ancor fa uso il Giureconsulto nel5. 4. s. quod teg. i. 1. 5. 5. j. querunt rer. actio.
ï la l. 1. 5. 4. supr. Quod legatorum, e nella l. I. 5. 5.
inl'r. Quorum rerum actio.
— (2) Vi uti etiam ex intervallo pro suis rebus recupe- — (2) Fu adunque permesso valersi ancora della forza
randts perrntssutn ergo fuerit; v. l. 26. j. de captivis.
ad intervalli per ricuperare le proprie cesc; v. la I.2ti.
infr. De captivis.
-— (3) L. 22. 5. 2. j. cod.
— (a) V. Ia I. 22. 5. 2. in./r. med. lit.
_. (4) Dixi ad [. 3. L'. de pignorib.
— (4) Ne ho detto sulla I. 3. C. De pignoribus.
—— (5) Vet hostilis adventus.
— (5) 0 l'arrivo di una banda nemica.
— (6) V. I. 3. 5. 7. j. de incendio.
— (6) V. la I. 3. 5. 7. infr. De incendio.
— (7) Non ex post facto, sed ex praesenti statu danrna — (7) I danni duvranrro valutarsi non dopo il falto,ma
judicarnla sunt; sequens casus fortuitus non tollit ell'esecondo lo stato presenle; il caso fortuito sopraggiunto
etum praecedentis doli vel culpae; adde t. si ut certo.
diporrron distrugge l'ell'etto del dolo o della colpa
5. 5. sed interdum, 7. I. in. rebus, 18. s. commodati,
precedente; arrogi la l. Si ut certo, 5. 5. Sed interI. in Senatusconsultum, 15. 5. si propter, 3. j. ad
dum, 7., Ia !. Ilt rebus,18. supr. Commoduti, la I. ht
Tur'pttlia-n.
Senatusconsultum, 15. 5.Si propter, 3. infr. Ad Turpilliauum.
— (8) L. |. 5. 4. s. ead.
— (8) V. la I. |. 5. 4. supr. med. til.
Fen.(a) L. 22. 5. 2. 'in/r. It !.
Futi.(c) L. ‘J. 5. 7. infr de inc-end.
_ (b) V. I. 5. 0. de pignorib.
168
Dices-ro V.
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in solo (1) (a); cum enim, qui fructum tangit, non opere, qualunque si fanno sulsnr-lo; poit-lre colui,
terreri lnterdicto Quod vi aut clam: nullum enim che Iocca il frutto non è tenuto dall'interdello
opus in solo facit. At qui arbores succidit (2) (b), quod vi aut clam; perchè non fa opera aleuua sul
utique tenebitur; et qui arundinem, et qui sali- suolo. Ma chi taglia alberi, at certe sarii tenuto;
ctum: terrae enim, et quodammodo solo ipsi cor- come anche, chi taglia canne e salci; perchè in
rumpendo (3) manus infert. + Idem et in vineis una certa maniera la violenza alla lerra, e guasuccisis. Caeterum, qui fructum aufert, furti debet slando il suolo medesimo. Vale lo stesso, anche
conveniri. Itaque si quid operis in solo liat, Inter— per le vigne tagliate. Per altro, chi toglie il frutto
dictum lo'cum habet. + In solo fieri accipimus, esser deve convenuto per furto. Sicchè, se qnalet si quid circa (4) (c) arbores fiat,- non (5) siquid che opera si fa sul suolo, ha luogo l'interdelto.
Intendiamo farsi suolo, anche se qualche cosa si
circa fructum arborum.
faecia in riguardo ad alberi; non se si faccia per
frutti di alberi.

5. 6. Si quis acervum stercoris (6) circa agrum

5. 6. Se uno dissipö un mueclrio di letame per

pinguem disiecerit, cum eo, Quod vi aut clam fa- un campo ben corrcitnato, può agirsi con lui di
ctum est, agi potest; et hoc verum est: quia solo essersi operato con violenza o di soppiatto; e quevilium adhibitum sit.
slo è vero, perché si e fatto un guasto at suolo.
5. 7. Plane si quid agri colendi causa factum sit, 5. 7. Benvero, se qualche cosa siasi fatta per
Interdictum Quod vi aut clam locum non habet, coltivare il campo, l'interdelto quod “'ci aut clam
si melior (7) (d) causa facta sit agri: quamvis pro- non ha luogo, se la condizione del campo siasi
hibitus quis vi vel clam fecerit.
migliorata; benchè uno con divieto abbia operato
con violenza o di soppiatto.
5. 8. Praeterea si fossam (8) (c) feceris in sylva 5. 8. Inoltre, sefacesti un fosso in una selva
publica, et bos meus in eam inciderit; agere pos- pubblica, cd il mio buo visia caduto dentro, pos-

sum hoc Interdicto: quia in publico factum est.

so agirc teco con questo inlerdetlogpcrche fu fatto

in luogo pubblico.
5. 9. Siquis aedificium demolitus fuerit, quam5. 9. Sc taluno abbia demolite un edifizio, bcnvis non usque ad solum: quin Interdicto teneatur, chc non l'abbia demolite lino al suolo, si cessò di
dubitari desiit.
dubitare, che sia tenuto dall'interdetto.
5. 10. Proinde etsi tegulas (9) (I) de aedificio
5. 10. Quindi anche se tolse le tegole dall'edisustulerit, magis est, ut lnterdicto teneatur.
8. Vexatatus lib. 2 Inierdictorum.

Nam origo huius vel a solo proficiscitur. Caete-

fizio,e piuttosto vero,che sia tenuto dall'interdctto.
8. Ven-ume nel tibro 2 degl’Inlerdelli.

Perocchè l'origine di tal cosa parte dal suolo.

rum per se tegulae non possidentur (10) (gr), sed Peraltro le tegole non sono possedute esse ma
cum universitate aedificii: nec ad rem perlinet,ad- col totale dell‘edifizio; nè fa caso, se siano state
ﬁxae sunt, an tantum positae.
unite, ovvero soltanto poste.
1. De serra, clavi, cancello, speeulario. 2. De statua vel Del chiavistello, della chiave, del cancello, della vedetta.
alia re aedibus adlita. 5. De aratione. De fossa. De
2. Della statua, o di altra cosa unita alle case. 3. lietto
acervo succenso vel disperso.
arare, della fossa, del mucclrio hruciato o disperso.

9. ULPIANUS tib. 71 ad Edictum.

l\‘am et si ramos quis de(11)(h)arboribus abstuGor.(1) D. 5. 4.

9. Utertrvo'nct libro 71 sull'Editlo.
Pcrocchc anche se uno svellerr'r rami dall'albe-

_“ “___—">_— Gor.(1) v. il d. 5. 4.

- (2) Adde I. II). j. ead.
— (3) Corrumpendo; only. Ilal.
—- (4) V. I. 9. j. ead.

— (2) Arrogi Ial.19.in/r. med. tit.
— (3) Corr-umpendo, lcggono la Volgare ed Aloandro.
_- (4) V. lal. 9. infr. med. tit.
— (5) Ut uers. caeterum. s. eod.
— (5) Come nel vers. Caeterum, supr. meti. lit.
— ro) L. 22. g. a. j.eod.
-—- (li) V. la I. 22. 5. 3. infr. med. tit.
— (7) L. rs. j. cod.
—- (7) V. Ia !. 18. infr. med. tit.
— (8) L. 9. in [in. j. eodem, I. 28. 29. 5. ad I. Aquil.
— (8) V. Ia l. 9. itt-[r. med. tit., la l.2S. c29. supr.Ad
adde I. 55. 5. de adquir. rer.
ley. Aqu—iL;arrogi Ia I. 55. supr. De adquirurer. dom.
—— (9) L. 9. j. cod.
— (9) V. Ia I. 9. infr. med. til.
—(10) Cur ita? vid. I. 50. 5. de adquir. poss. I. 23. 5. —(10) Perché cesi? v. la I. 30. supr. De adquirenda
de usurp. l. 1. in pr. j. de ligno.
possessione, Ia !. 23. supr. De usurpationibus, e la
I. 1. in pr. 'in/r. De tigno.
-—(I1) L. 7. 5. 5. in ﬁn. s. ead.
—(l1_) V. ||| I. 'I. 5. 5. in lin. supr. med. lit.
Fen.(a) L. 1. 5. 4. infr. It. t.
Fen.(f) D. I. 9. in p'r.
- (b) Agg. la I. 19. infr. cod.
—- (g) L. 30. in pr. supr. de adquir. vel amitt. poss.
— (et L. 9. 'in. pr. infr. cod.
I. 23. supr. de usurp. et ttsncap.
-—- (d) L. 18. in pr. infr. ead.
-— (h) L. 7. 5 5. in (in. supr. It. t.

— (e) L. 9. in ﬁn. |||/'r. eadem, l. 28. l. 29. supr. wt
teg. .dqttit.
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lerit, adhuc Interdictum hoc admittimus. llaec italro, anche ammettiamo queste Editto. Cosl va, se
si de aedificio tegulas (1) (a) sustulerit: caetc- toglierà le tegole dall'edifizio; rna se non te tolse
ram (2) si non de aedificio, sed seorsum positas.
cessat hoc Interdictum.
5. 1. Si tamen serra (3), vel clavis, vcl canccllus, vel speculariu'm sit ablatum, Quod vi aut clam
agi non poterit.

dall‘edifizio, ma poste da parte, quest‘inlcrdetto
cessa.
5. 1. Sc però il chiavistello, e la chiave, o il
cancello, o la vedetta sia stat'a tolta, non si petra
agire quod m‘ aut clam.

5. 2. Sed si quis aliquid aedibus adfixum (4)

5. 2. Illa se uno svellera qualche cosa unita al

evellerit (5), statuam forte, vel quid aliud, Quod casamenlo, come una statua, o qualche altra cosa,

vi aut clam lnterdicto tenebitur.
sarà tenuto dall'intcrdetto quod 'vi aut clam.
5. 3.Si quis clam aut vi agrum inaravcrit (6)('b),l 5. 3. Sc uno di soppiatto o con violenza abbia
vcl fossam fecerit: hoc lnterdicto tenebitur; et si,"avuto un campo, o fattovi un fosso, sarà tenuto (la
acervum succenderit, vel disperserit sic, ut non’qucslo lnterdetto; e se brucerà un mucchio o lo diad usum agri convertat, lnterdicto locus erit :
spcrdera in modo,che non te volga ad uso del campo, vi sara luogo pcr l'interdelto;
10. Varmutrus lib. 2 Interdictorum.

lO. VENULEIO nei libre 2 degt'htterdett-i.

Quia acervus solo non cohaeret, sed terra susti
Perchè il mucchio non e attaccato al suolo, ma
netur: aedificia autem solo cohaerent (7).
(': sostenuto dalla terra; gli edificii poi sono al
suolo attaccati.
Dc cﬂ‘uso'||| puleum vicini. 2.Dc statua ex publico sub-, Della cosa sparsa nel fondo del vicino. 1. Della statua

lata. 2. De sepulchro. 3. De ridicis. .De temporei

tolta dal luogo pubhtico.2 .Del sepolcro. 3. Dei pali.

quo factum est. 5. De eo, quod partim vi, partim clam.

4. Del terrrpo in cui si fece..» .|)i ciò che fu fatto parle

factum est. 6. De eo, quod iussu tutoris vel curatorisX

con violenza, e parte di soppiatto. 6 Di ciò, che fu

t'actum est. 8. Ue facto ante vel post venditionem funfatto per ordine del tutore o del curatore. S.Della cosa
di. 14. De domino praedii, et his quoruni interest.
. fatta prima o dopo la vendita del fondo. 14. Del padrone dcl fondo, e (Ii coloro ehe vi hanno interesse.

.ULt-ttnas lib. 71 ad Edictum.
1 I. Utettso net libro 71 sull'Editlo.
Is, qui in
1'puteum (8) vicini aliquid cll'uderil(9),,i Colui che avrà sparsa qualche cosa nel pozzo
[ut] hoc facto aquam eor'rumpctet, ait Labeo. 1||--del vicino, affinche per lal fatto guastassel’acqua
terdicto Quod vi aut clam eum teneri: portio (10)? Labeonc dice, che sia tenutopet l'interdelto quod

enim agri videtur aqua vrva(1t).qoe|nad|||.odum(12) vi aut etant; perche l'acqua viva sembra essere
si quid operis in aqua fecisset.
'

parte del campo, siceome se nell'acqua avessc
latta qualche opera.

GOT-(1) L. 7. in ﬁn. s. cod.

Gor.(l) V. lat. 7. in
lin. supr. mcd. til.

— (2) Tegulae aedificio oppositae adj'unctacque pars

.

— (2) Le tegole messe avanti all edilizio ed aggiunte

aedilicii sunt,ulia's-non sunt: nisi forte amotac sint,ut

allo stesso, fan parte dell’edifizio; diversamente, non

reponantur; I. fundi, 17. 5. de aet. empt..

nc fan parte ;salvo se per avventura ne sieno state di-

staccate con l'intenzionc di esservi riposte; v. la I.
- (3) Sera; vulgat Ilal.

Fundi, 17. supr. Dc actionibus empti.

— (4) L. 41. in ﬁn. 5. de leg. t.'

- (3) Sera, leggono la Volgare ed Aloandro.

— (ii) Avulscrit; 'vulg. evulscril; Hai. hinc colligere
possumus, Parrdectarum Florentinarum non utique
perfectam scripturam esse: sie corrupte in I. 3. infin.
s. cod. ubi scriptum cst, intelligerit.

— (4) V. la I. 41. in fin. supr. De legatis, 1
— (5) Avttlserit, legge invece la Volgare; evttlserit,
Aloandro; di qui possiamo argomentare, non esser
corretta la scrittura delle Pandette Fiorentirrc; cast

correttamente nella l. 3. in [in. supr. med. tit.; ove è
scritto, intelligerit.
?— (6) L. 22. 5. 2. j. cod.
— (6) V. Ia l. 22. 5. 2. infr. med. til.
.— (7) Et soli conditionem sequuntur; I. 17. s. comm. — (7) E seguono la condizione del suolo; v. la I. 17.
praed.
supr. Communio. praediorum.
— (8) Idem in vino; I. 27. 5. 15. in frumento per ali- — (8) Lo stesso sc nel vino; v. la l.27. 5. 15.; net fruquem corrupto; I. 27. 5. 20. s. ad I. Aquit.
mento corretto per opera di alcune; v. la I. 27. 5. 20.

supr. Ad lege-m Aquilium.
.. (9) Ut ita aqua spurca tieret; t. 3. 5. de aqua et — (9) Per forma che cosil'acqua sisporcasse; v la l.3.
aquae pluv. I. l. 5. I. ]. de eætr. ci'irn.
.
—(t0) Aqua viva, est portio agri.

supr. De aqua et aquae pluviae, e la I. 1. 5. I. infr.
Dc eætraordinariis criminibus..
—(10) L'acqua viva è parte del campo.

—(I i) Aqua viva putei, opponi videtur cisternae.

—(1'I) L'acqua sorgiva del pozzo sembra contrapporsi

—(1'2) In puteum vicini qui aliquid effundil,ut hoc pa-

all'acqua della cisterna.
—(I2) Chi giltò qualche cosa nel pozzo del vicino per

cto aquam ptrtei corrumpat, opus in aqua fecisse vi-

corrompcrnc l'acqua , sembra un'opera aver fatto nel-

I“|.;||.(||) D. I. 6. in [in.

lima(b) L. 22. 5. 1. itt/'t'. cod.
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5.1. Quaesitum est, si statuam in municipio ex

5.1.Fu domandato se uno nel municipio abbia

Ioco publico quis sustulerit vel vi, vel clam. an tolto da un lungo pubblico per violenza, 0 di Snp-

hoc lnterdicto teneatur? lut extat Cassii sententia lpiatto una statua, sia tenuto (la questo interdetto?
eum, cujus statua in loco publico in municipio po l'Îd evvi sentenza di Cassio. che colui, la cui statua
sita sit, Quod vi aut clam agere posse; quia inter- sia stata posta in luogo pubblico nel municipio.
fuerit eius, eam non tolli', municipes (1) (||)[ au può agire quod |n“ aut ctam; perché fu suo intetem] etiam furti acturos; quia res eorum sit quasi resse, ehe quella non fosse tutta ; i municipi poi
publicata (2): si tamen deciderit, ipsi eam detra-'agirebbero ancora per furto; perchè tal cosa sia
divenuta pubblica per essi; se perö sarà caduta,
hunt; et haec sententia vera est.
essi la possono togliere; e questa sentenza è vera.

5. 2. Si quis de monumento (3) (b) statuam su-

5. 2. Se uno toglierà una statua dal monumento.

stulerit, an ei ad quem ius sepul|hi pertineret,, domandasi, se si permette di agire a colui al quale
agere permittitur? Et placet, et in his (4) Interdi- apparterrebbe il diritto (li sepolcro? E si è di av—
cto locum esse. Et sane dicendum est, si qua se- viso, ehe anche in queste cose evvi luogo per l'inpulchi ordinandi causa apposita sint, sepulchri es- terdelto. Ed in vero è da dirsi, che se talune cose
se videri (5). + Idem est, et si ostium avellat vel vi furono peilate per disporre il sepolcro, sembrano essere di questo. Vale lo stesso anche se
eﬂ‘ringat.
svella o seassi una porta.

5. 3. Si quis in vineas (6) meas venerit. et in- 5. 3. Se uno verrà nelle mie vigne, e da colà
de ridicas (7) abstulerit: hoc Interdicto tencbitur. terri: le pertiche, sarà tenuto da questo intcr(lette.
5. 4. Quando il pretore dice ciò, che fu fatto
5. 4. Quod ail Praetor. Quod m' aut ctam factum
est, ad quod tempus referatur, videamus: utrum con. violenza o (ti soppiatto, vediamo || quale Iemad praeteritum;an ad praesens, quae species apud po e relativo; se al presente, ovvero al passato,
Julianum exposita esl; ait enim, in hoc lnterdicto quale caso presso Giuliano fu esposlo; perchè dice
praesentis temporis significationem accipi debere; in questo interdetto doversi prendere per accenno
si tamen, inquit, ex opere damnum datur:: fuerit; di tempo presente; se però, dice, per l'opera siasi
aut dominus, aut is, cujus fundo nocitum erit. sua cagionato un danno; oil padrone, o quegli al cui
impensa id sustulerit: utilius probari, quod Julia- fondo si sari: nocìulo, a sua spesa Io toglierà; più
nus templnt. nt et damnum sarciatur, et impendia utilmente si ||ppr0va ciò che Giuliano lenta, che

restituantur (8).

cioè si risarcisca il danno e si restituiscano le
spese.
5. 5.1nterdictum complectitur id quodcunquc 5. 5. L'interdetto abbraccia tutto ciò che fu fatto

detur, et perinde tenetur hoc Interdicto, ac si in ipsa
l'acqua, e rimane tenuto con questo interdetto non allrimentì che se un’opera nell’acqua avesse f..tta.
aqua opus fecisset.
Goz'. (1) L. 41. 5. de adquir. rerum domin. v. l. 29. 5. Gor.(1) V. la |. 4]. supr Dc adquirenda rerum domim‘o, e la l. 29. supr. De rebus auctoritate judicis.
de reb. auct.jud.
—- (2) Id est, publica et municipii eil'ecta. Statuae in — (2) Cioè pubblica, e divenuta proprietà del municipio. Cosi te statue messe nei lueghi pubblici non aplocis publicis ita positae, nun ipsorum privatorum hopartengono agli stessi privati, di cui son quelle statue,
minum sunt, quorum eae statuae sunt, se:: quibus eae
ossia, dai quati furon poste, ma della stessa città, del
statuae positae sunt, sed ipsius civitatis, ut::versitatis
comune e del municipio; v. la l. 41. supr. De adquiac municipii; I. 41. 5. de adq. rer. dom.
rendo rerum dominio.
—- (3) L. 2. j. dc sepulchro uiolato; adde l. 13. 5. 5. —l(3, V. lal. 2. infr. Dc sepulchro uiolato; arrogi la
.III. 5. 3.., e lal. I5. 5.9-. infr. med. lit.
| …. 5. 2. ]. eod.
-— (|) ld est,quoties statuae monumento alIixae delra- —l(ft) Cioè, quante volte le statue allisse ad un monu(:tae dicentur.
mento si diranno sottratte.
— (5) Ideoque removens, lnterdicto quod vi aut clam — (5) E perciò colui che le rimuove sarà tenute con
tenebitur.
l'interdelto Quod ei aut clam.
— (6) Arrogi la l. 7. 5. 5., te l. 9. supr. med. tit., c la
— (6) Adde l. 7. 5. 5. l. 9. s. cod. l. 12. j. cod.
l. 12. infr. med. lit.
- (7) Itidieae Varro, 1. de re rust Pedamentum quod
optimum adferri solet in vineam, este quercu, etjuni- — (7) Ridicac; Varrone, lib. 1. De 're rustica. Il mipero,ct vocatur ridica; ct hic quidem locus me movet ut
gliore palo che suole mettersi nella vigna è quello
fatto di quercia e di ginepro, c si appella ridica e ccrin I. 53. 5. 4. in ﬁn. s.. de leg. 3. legata ridicas, nen
tamente questo passo mi capacita, ailinchc ncllal. 55.
radices.

5. 4. in fin. supr. Dc legatis, 3., legga ridicas, non
-— (8) Judicis arbitrio; [. utt. 5.… de Interdict.

radices.
— (8; Ad arbitrio del giudice; v. la l. ult. supr. Dc in-

tcrdictis.
l«‘|-|||.(a) L. «tl. supr. de adquir. rer. dom.

Frui. (b) L.‘... infr. de sepulchro violat. A:," la l. 13.

55 .l. I5. 5. 2 infr. h.!
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aut vi aut clam factum" est. + Sed interdum eve- 0 con violenza o di soppiatto. Ilia delle volte avnit, ut quid et (1) vi et ('tam liat partim (2) et par- viene, che qualche cosa in parte sia latta con viotirn in eodem opere; utputa, cum prohiberem, fun- lenza e di soppiatto, ed-in parte nella stessa opedamenta posuisti, postea cum convenissem, ne ra, come per esempio, avendo io inibito, gittasli
reliquum opus fieret, absente et ignorante me, re- le fondamenta, poscia essendovi stata convenzioliquum opus perfecisti: vel contra, fundamenta ne, onde il restante delt'opcra non si facesse nella
elamjecisti, deinde caetera prohibente me aedi- mi:: assenza ed ignoranza, lermînasli il resto;o pel

ﬁcasti: hoc jure utimur, ut, etsi (3) (a) vi et clam
factum sit, Interdictum hoc sufliciat.

contrario di soppiatto gittasli le fondamenta, dap-

poi col mio divieto edificasti il rimanente, la legge &, ehe, benchè siasi fatto con violenza o di
soppiatto, basta questo interdetto.

5. 6. Si tutoris jussu aut curatoris factum sit,

5. 6. Se siasi fallo per ordine del tutere e del

cum placeat, quod Cassius probat, ex dolo tutoris curatore. piacendo quanta Cassio approva, il puvel curatoris pupillum vel furiosum non teneri: pillo o il furioso non son tenuti pcl dolo del tutore
eveniet. ut in ipsum tutorem curatoremque aut uti- o del curatore; avverrà che contro di esso tulere
lisactie competat,autetiamutilelnlerdielum(4)(b). e curatore compela o l'azione utile o l'interdelto
Certe ad patientiam (5) (c) tollendi operis utique utile. Certamente alla pazienza di togliersi l‘opera
tenebuntur pupillus et furiosus, et ad ueram.
tenuti saranno il pupillo ed il furioso, ed atta riparazione.
5, 7. An ignoscitur servo, qui obtemperavit tu5. 7. Domaudasi, se si perdoni al servo. il quale
tori, auteuratori? nam ad (6) ((I) quaedam, quae ubbidi al tutore 0 at curatore? Perchè per come
non habent alrocitatem facinoris vel sceleris, igne- cesc le quali non hanno atrocità di misfatto o di
seitur servis, si vel dominis, vel his qui vice (7)(e) scclleraggine si perdona ai servi, se ubbidirono 0
dominorumsunt, obtemperaverint; quod etin hoc ::i padroni e a coloro che stanno in luogo di pa—
easu admittendum est.
droni"; il che deve ammettersi anche in questo
caso.
5. 8. Si (8) posteaquam vi aut clam factum est, 5. 8. Se dopo di essersi operate een violenza o
vruierit (9) fundus : an venditor nihilominus hoc di soppiatto, il fondo sia state venduto, vediamo,
Interdicto experiti possit? videamus. Et extat se::- se non per tanto il venditore possa sperimentare
lentia existimantium nihilominus competere ei ln- con questo Editto? Ed evvi la sentenza di chi opiterdictum, nec finiri venditione; sed nec ex em- na, che nondimeno l'interdelto gli competa, ne fiplo actionc quicquam ci praestandum emptori ex nire colla vendita; ma ncmmeno per azione (Ii
eo opere. quod ante venditionem factum est: satis eompra (': tenute di alcuna cosa verso del compraenim esse, quod utique propter hoc opus viliori tore per un'opera, eho tu l’alta prima della vendiGor.(1) \'i aut clam interpretari possis, vi et clara; vid. Go'r.(1) Fi aut clam, puoi interpretarlo, ei et ciam; v.
la l. 4. C. De uerborum significatione.
!. 4. 0. de nerbor. signif.
— (2) Partim oi, partim clam, legge Aloandro.
-— (2) Partim vi, partim clam; Hal.
-—- (3) V. t. 4. C. (te legat.
— (4) L. 4. 5. de tabulis, l. 189. j. de reg.

— (7) Ut sunt curatores, luteres; l. 7. 5. 3. S. pro
empt.
— (S) Quoties opus factum est ante contractam venditieuern, hoc Interdictum venditori competit, sive vili
pretio rem ipsam vendidit: sin past venditionem, nondum lamcn secuta traditione, datur quidem venditori
hoc lnterdictum, sed ad commodum emptoris.

— (3) V. la I. 4. C. De legalis.
— (4) V. la I. 4. supr. De tabulis, e Ia l. 189. infr. Dc
regulis juris.
- (5) V. Ial.16. in lin. infr. med. tit.
— ((3) V. la l. 2. 5.1. supr. Dc noæalibus, la I. 20.
infr. De obligationibus et actionibus, la l. 17. 5.7. in
lin. 'in/'r. Dc injuriis, la l. 15. in fin. infr. Ad legein
Corneliam. de [alis, la l. 157. e l69. infr. De regulis
juris.
— (7) Come sono i curatori, i tutori ; v. la |. 7. 5. 3.
supr. Pro emptore.
— |S) Quante volte l’opera fu [atta pria del contratto
di vendita, questo interdetto compete al venditare,
sia che vende la cosa stessa a vil prezzo ; se poi dopo
||| vendita, ma non ancor seguila Ia tradizione, questo
i::terdclto certamente si de': et veuditore,ma per como—

.— (9) L. 13.5.12. 5. de acl. empi.

do dct compratore.
'
— (9) V. la !. 13. 5. 12. supr. De actionibus empti.

-— (5)
— (6)
l. 17.
Corn.

L. 16. in fin. j. eod.
l.. 2. 5. 1. s. de noscat. l. 20. j. de obl. ei acl.
5. .7. infin. j. de injuriis, l. 15. in fin. j. ad l.
de falsis, l. 137. L. 169. j. de rcg.jur.

Fsa.(-t) L. 2. 5. I. supr. de noazat. l. 20. infr. de oblig.
F|.||. (a) L. 4. circ. mcd. G. de verb. sign.
— (b) L. 4. supr. de tab. cæltib. l. 198. infr. de reg.
ct aet. (. 17. 5. 7. infr. de injur. l. 15. 5. 3. 4. 5.
yum.
infr. ad leg. Cor-n. (te [ais. l.157. in pr. l. 169. in.
pr. |||/'r. de rcg. jur.
— (e) L. IG. in ﬁn. infr. It. t.

-— (0) L. 7. 5. 3. in fin. supr. pro emptore, l.56.5.4.
infr. de l'url.
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praedium distraxcrit. Ccrtc'elsi non viliori vendi-'tu; porche- basta l'essersi venduto il fondo a minor
prezzo per questa opera. Al certo anche se nol ven(lit, idem (1) crit probandum.
dette a più vile p|',ezzo dovrà lo stesso ammettersi,
5. 9. Plane si post venditionem fundi opus f::-' 5. 9. Benvero, se dopo la vendita del fondo l'octum est, etsi ipse experiatur venditor, quia non pera fu latta, benchc il venditore stesse.agisca perdum traditio facta((2)rst tamen (a) ex empto actio— chè la tradizione non ancora e seguita, pure verso

ne emptori tenebitur: omne enim et commodum et del compratore sar:': tenuto coll’azione di compra;
,perchè ogni vantaggio, o svantaggio appartenere
incommodum ad emptorem pertinere debet.
5. 10. Si fundus in diem addietus sit, cui com-I

s: deve al compratore.
5. 10. So il fondo fu aggiudicato a tempo, l‘in-

petat Interdictum? ei ail Julianus (t:), Interdictum terdelto :: chi compele? E Giuliano dice, che t' inQuod vi autclam ei competere, cujus (3) interfuit,,ICI'deII0 (IIIOII 'Di aut ctam compele ﬂ CUIUÌ che
opus non ﬁeri: fundo enim in diem addicto, eta‘/3"il IIIIPI'CSSC che lopcta "0" SI IIII'ESSC' percommodum etmcomodum omne ad emptorcm(in--chè, aggiudicato il fondo a tempo, ogni utile e

quit) pertinet, antequau: venditio transferatur: et'danno:?ei dice ) appartiene al compratore. pria
ideo si quid tune vi aut clam factum est quamvischela vendita sia trasferita; e pereiö, se qualche

melior conditio allata f::erit, ipse utile Interdictum? COS“ Sia SWG f::tta allora con violenza o di sophabebit sed earn actionem, sicut fr…-tus medio piatto, bem-he una condizione migliore siasi oll'ertempore perceptos venditi iudicio praestare ce- ta, avri: egli l' utile inle|';dctto ma sarà tenuto per
gendum ait
quell' azione, siccome per i frutli percepiti nel
tempo intermedio, con nn giudizio di vendita.

5. 11. Aristone poi scrive non doversi denuncia-

5. 11. Aristo autem scribit, non (4) possessori

esse denunciandum (5), nam si quis (inquit) lun- re al possessore; poichè (dice) se alcuno mi avri:

dum mihi vendiderit, et necdum tradiderit (6); et venduto il fondo, e non ancora l'avrà consegnato,

vicinus, cum opus facere vellet, et sciret me emis-i ed il vicino volendo f'are aleun'opera, e sapendo
se et in fundo morari (7)1 mihi dennnciaverit: es-,averlo io comprato, (: (li stare nel fondo, a me
se cum tutum tulurum quod ad suspicionem clam avri: de::unciato, esse sara al coverlo per quanto

facti operis pertineret: quod sane verum est.

{apparterrebbe aI sospetto dell'opera la lla (Ii sep
[piatto; lo che al certo e vero.
5. 2.Ego, si post in diem addictionem factam' 5.12 .Se dopo ] aggiudicazione f::tla a tempo il

fundus precario (8) traditus sit, putem emptorem fondo precariamente sia stato consegnale, stime—
]nterdiclum Quod vi aut clam habere. +‘ Si vero rei avere il compratore l'interdelto quod ei aut
aut nondum traditio facta est, aut etiam facta est clam. Se pOi 0 la consegna non ancora fu fatta, o
precarii rogatio: non puto dubitandum,quin vendi-,anebe fu fatta la richiesta del precario; stimo non

torIutcrdictum habeat; ei enim competere debet,I dOVBrSi dubbiare, che " venditore abbia l'interetsi res ipsius perieulo non sit; nec multum facit, detto; poiché a lui deve competere, benchè Ia coquod res emptoris periculo est:||||n_|_(9)_(c)etsta—tiu: sa non sia a suo pericolo; nè molto imper ta, che
Ger. (1) Sub. ut-tenditor habeat hoc Interdictum, non Go'r. (1) Sottintendi, cheil venditore, non il compratore,

emptor: nisi in specie quae sequitur.

|

abbia questo inter;detto salvo nel caso che seguc.

-— (2) ’lraditiouc facta agit emptor etiam pro opere, — (2) Seguita la tradizione, il compratore agisce e-

a::te traditionem facto.

l

ziandio per l'opera stata l'alta pria della tradizione.

— (3) Id est, emptoris; j. cod. t.4. 5.4. 5. de in diem! - (3) Cioè al compratore; v. infr. med. til., la ]. 4.
addict. v. ad hunc locum Cujac. 2. obs. 25.
5. 4. supr. De in diem addictione; v. su questo passo
—— (4) l(l est, etiam non possidenti solum ipsum in; Cuiacio, lib.".. Osserv. 25.
quo aedificatur; modo tamen cjus intersit; atque ita; — (4) Cioè, ancora a chi non possiede lo stesso suolo,
non possessor is est, cui res vendita est, nccdun: :a-' sut quale si edifica; purchè però vi abbia interesse;
men tradita.
ondcvhè non possessore è colui, cui in venduta la cosa, uè perö cunscgnata ancora.
-— (5) Cur est denunciandum? ut ne qui de::unciat vi- — (5) Perchè dovrà denunziarglisi? allinchè colui che
deatur ut…“ face.-c,
dcnunzia non sembri far di soppiatto.

— (6) Sub. animo transferendae possessionis.

— (6) Sottintendi , con animo (li trasferire il possesso.

— (7) Sub. tradita precario possessione.

-— (7) Sottintendesi, eo::segnandosi preeariamenle il

—— (8) Fundus non precario; Cujac. 2. obs. 25. reprehensus a Roberto 11. rccept. 35. verum Cujacius eum

— (8) Fundus non precor-io, legge Cuiacio, lib. 2.
Osserv. 25 ,biasimato da Iloberto, lib. 11. Ilcccpt. 35.

possesso.

postea reprehendit; '16, obs. 29,

Del resto Cuiacio ciò poscia disapprma nel lib. 16.
Osserv. 29.

— (9) Emptor periculum rei venditae sustinet, statim:: — (9))Il compratore soll‘re il rischio della cosa vendu—
facta emptione.

Feu (a) I.. 13. 5. t2. supr. de aet. empt.
-— (b) L. 4. 5. 4. supr. |le in diem addici.

Ia, immantinenti dopo tatto l’acquisto.

Fen.(c) 5. 3. Inst. de empt. venit.
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post venditionem contractam periculum ad empto la eos:: si:: in pericolo del compratore; poichè anrem spectat, et tamen antequam ulla traditio lìat. che subito dopo conlrattata la vendita il pericolo
netno dixit Interdictum ei eompelere.+ Si tamen spetta al compratore, e pure pria che se ne faccia
precario sit in possessionem: videamus('l), ne, qui:: la consegna, niuno disse competergli l'interdelto.

interest (2) ipsius, qualiter qualiter possidet, iam Se però sia in un possesso precario, vediamo, se
Interdicto uti possit? + Ergo (3), et si conduxit, ::on possa ormai usare dell'interdelto, pcrchc vi
multo magis: nam et colonum posse Interdicto ha interesse, in qualunque modo possiede? Dunexperiri, ||| dubium non venit. + l’lane si postea que anche se I‘u ai'iittatore, tanto più lo può; poi-

quam melior conditio allata est, aliquid operis ri
aut clam factum sit: nec Julianus dubitaret, lnterdictum venditori competere; nam inter Cassium
ct Julianum de illo, quod medio (4) tempore accidit, quaestio est: non de eo opere, quod postea
contigit.

5. 13. Si ita (5) praedium venierit, ut, si (6)

chè non evvi dubbio, ehe anche il colono può agire coll'interdetto. Al certo, se dopo che fu offerta
condizione migliore, si fece con violenza o di sop-

piatto qualche Opera uuova, nemmeno Giuliano
dubiterebbe, che l'interdelto compete al venditore; perchè tra-Cassio e Giuliano, la quistione verte
su di ciò che avvenne nel tempo intermedio, e
non su quella opera che avvenne dappoi.

5. 13. Se il fondo fu venduto così, che se 'non

dispticuissel, inemptum cssct: taeilius admittimus, lnlerdictum emptorem habere, si modo est
in possessione. + Etsi rescissio emptionis in al
terius arbitrium conferatur, idem erit probandum.
+ ldemque etsi ita venisset, ut si ::liquid evenis-

fosse piaciulonsi avessc per non comprato, più
di leggieri ammettiamo, che il compratore abbia
l'interdelto, purchè sia nel posscsso.E sela rescissione della eompra siasi rimesso all'arbitrio di un
terzo, dovra lo stesso approvarsi. Come ancora se
set, i::eu:ptum esset praedium. + Elsi forte com si fosse venduto colta condizionc, che se una tale
nnssoria venierit, idem dicendum est.
e05a fosse avvenuta, il fondo si avrebbe per non.
comprato. E se mai fu venduto colla legge con:missoria. (leve dirsi lo stesso.
5. 14. Idem Julianus scribit, Interdictum hoc! 5. H. Lo stesso Giuliano scrive, che questo innon solum domino praedii, sed etiam his quorum, terdeito compete non solo al padrone del fondo,
:ntercst (7) (r:-) opus factum non esse, competere.| ma a colore ancora che avcssero interesse clic
l'opera non si fosse fatta.
De colono, fructuaria, proprietario.

12. Venustus lib. 2 Inierdictorum.
Quamquam autem colonus et fructuarius iru-I

Del colono, det fruttuario, (lel proprietario.

12. Veautew nel libro 2 degt’lntcrdetti.

Benchè poi il colono ed il fruttuario a titolo dei

Gor.(1) Particula haec videamus est ditiidentis, et in id Go'r. (1) Questa particella videamus è propria di chi dittamen se magis inclinare demonstrantis; ex quo appaﬁda; nondimeno di chi mostra lui maggiormente pieret, non tantum possessori, sed etiam non possessori,
gare in ciò; dal-che apparisce questo interdetta darsi
cujus interest, hoc l::terdietum dari; v. Cujac. 2.
non solamente al possessore, ma cziandio al non posobs. 25.
sessore, ehe vi ha interesse; v'.Cuiaeio, lib.'2. Osserv.
cap. 25.
— (2) Non tantum praeeariae possessionis, quantum — (2) Non solamente al possessore precario, quanto
antecedentis venditionis.
alla vendita precedente.
— (3) Interdictum datur emptori, quoties ei traditus — (3) L’interdetto si dà al compratore quante volte gli
est fundus precario: multo igitur magis Interdictum ei
fu consegnato il fondo a titolo precario; molto magdabitur, si conduxit.
giormente adunque gli si darà l’interdelto se lo lolse
in eonduzione.
— (4) Ante meliorem conditionem allatam.
- (4) Pria che oﬂ‘erla si fosse una condizione migliore.
— (5) Quatuor casus hic enumerantur, quibus Inter- — (5) Quattro casi qui si enumerano, nei quali l’interdictum Quod vi competit emptori: primus, quando
dettu Quod'üi ai compratore compete;il primo quando
venditio confertur i:: arbitrium emptoris, ut hic; sela vendita ra convenuta ad arbitrio del compratore,
cundus, quando in arbitrium alterius, :;ers. etsi; tercome in questo luogo;“ secondo quando i:: arbitrio di
'un terzo; v. il vers. Etsi; il terzo quando rimetlesi al
tius, quando in eventum fortunae, vers. idemque;
quartus, quoties sub paeto legis commissoriae vendicaso; v.il vers. Idemque; il quarto quante volte si ventur, rvers. etsi forte.
de col patto della legge commisSoria; v. it vers. Etsi
forte.
,
—- (6) Interdictum Qnod vi datur, quoties venrïitio pure -- (6) L’interdetlo Quod et" si d|‘| quante volte la vendita puramente si contrae,e si risolve sotto condizionc,
contralntur, et sub conditione resolvitur: datur,iuquam,
pro opere iacto pendente eo::ditioue.
si da, dirò, per l’opera fatta in pendenza della cundi-

— (7) L. 16. j. cod.
Faa.(a) L. tti. in pr. infr. I:. t.

none.
—L 7) V. la I. IE. infr. me.]. tit.

:::s ').:

DIGESTO -— LIII. XLIII. — TIT. XXIV.

clunm nomine,… hoc Interdictum admittantur ('l):i frutli, non siano ammessi :: questo interdetto. putamen et domino id compelet, si quid praeterea (2)- re desso competere al padrone ancora, se :::ai
qualche altro interesse di lui vi sia.
ejus intersit.
l. De filiofamilias. 3. De sociis. I:. De eo, cui concessum 'I. Del figlio di famiglia. 3. Dei socii. &. Di colui ::l quale
est ut arbores cacdcret.5. tie hereditate jacente 6. De? fu permesso (li tagliare gli ::Ihcri. 5. l)oll'eredita giacolono, cl procuratore.

13. Utrranus tib. 71 ad Edictum.

Denique si arbores in fundo, cujus ususfructus

cenle 6. Del colono e del procuratore.
13. Uti-umo uet libro 7'I sull'Editlo.

D:: ultimo, se alberi nel fondo, il cui usufrutto

ad'l'itium pertinel, ab extraneo, vel [a] proprietario appartienc a Tizio, siano stati tagliati (Ia un estrasuccisae fuerint, Titius ex Lege Aquilia (3) (n),: neo o dal proprietario, Tizio bene agirà con en-

et lnterdicto Qnod vi aut clam (4-)(b) cum utroque trambi in forza della legge Aquilia e dell'interdctto
quod vi aut ctum.
eorum recte experietur (5).
5. '1. Labeone scrive, che se l'opera siasi fatla
5. I. Labeo scribit, si filio (6) (c) prohibente
opus factum sit: et te habere Interdictum, ::c si te col divieto del figlio, allora tu hai l'interdelto, coprohibente opus factum est, et (7) filium tuum ni- me se l'opera si fosse f::tlaeol tuo divieto, e luo
ﬁglio ancora.
5. 2. Lo stesso dice, che contro
culiari neminem clam videri fecisse (8): namque, cosa di peculio nessuno sembra cli
si scit eum tiliumfamilias esse, non videtur eius soppiatto; perchè se sa, ch'egli ":
celandi gratia fecisse, quem certus est nullan: se- glia, non sembra di avere operalo
hilominus.

5. 2. Idem ait, adversus filiumfamilias in re pe-

cum actione (9) habere.

del figlio per
avere fatto (Ii
ﬁglio di famiper celarlo ::

colui ch'è sicuro che non ha eo:: esse azione veruna.

5. 3. Si ex sociis communis fundi unus arbores 5. 3. Se f'ra compadroni di un fondo comune uno
succideril, socius eum eo hoc I::lerdiclo experiri abbia tagltati ::lberi, il compadrone pub agire con
esso per questo interdetto; mentre compele :: ('olui ehe vi lia interesse.
5. 4. Ondc presso. Servio viene di più riferilo
5. 4. Unde apud Servium amplius relatum est,
[si] mihi concesserisﬂ 1)(c), ut ex fundo tuo arbo- che se mi avrai concesso di tagliare alberi sul fonres caedam, deinde eas alius vi aut clam eaceide- do luo, c poscia altri con violenza o di soppiatto
rit, mihi hoc Interdictum competere: quia ego li abbia tagliati, a me compete questo inlerdctlo;
sim, cuius interest; quod facilius eritadmitten- pcrchc io son colui, che vi ha interesse; il ehe
potest: cum ei (10) (d) competat, cuius interest.

Gor.(1) lmo fructuarius non admittitur ; arg. 1. 7. 5. 5. Gor.(1) Anzi l'usufruttuario non ammettesi; arg. dati.-:
s. ead. An dicemus fructuarium admitti i:: id quod eI. 1. 5. 5. supr. med. tit. Diremo forse l'usufruttuario
jus interest propter fructus, qui ex fundo potuerunt
ammettersi pe'danni-intcressi :: causa de'frutti ehe dal
percipi? (nam pro ipsis fructibus interdictum hoc non
fondo poterono raccogliersi?(imperoechè per gli stessi
datur, sed actio furti.) An potius admittitur fructuarius frutli non si dà queslo inlerdctlo, ma l'azione di furto)
o piuttosto ammettesi l'usufruttuario pcr ragione dell'oratione operis in solo fach?
pera fulta sul suolo? —
'
— (2) Id est, ultra id quod interest fructuarii, vel eo- — (2) Cioè , oltre ciò ehe forma l'utile dell'usufruttuario o del colono.
Ioni.
— (3) L. 27. 5. 26. 5. ad Leg. Aquit. l.1. [. 7. 5 2.j. — (3) V. la l. 27. 5. 26. supr. Ad legem Aquilium, la
arbor. [uri. caes.
l. 1., l:: l. 7. 5. 2. infr. Arborum furtim. caesarum.
- (4) I.. 18. j. eod. facit I. 8. 5.1. j. arbor. furi. caes. -— (4) V. la l. 18. infr. med. tit.; fa a proposito la |.8.
5. 'l. infr. Arborum furtim caesarum.
— (5) Una tamen electa, altera tolletur; t. penutt.j. — (5) Scelta l'una azione, nondimeno, l'altra si toglierà; V. I:: !. penult. 'in/'r'. Arborum furtim. caesarum.
arbor. l'url. caes.
— (6) Arrogi f:: |. H. 'in/r. med. ht.
— (6) Adde t. I7.j. cod.
— (7) AfIinche l'interdelto competa, sia :: tc, sia ::l fi— (7) Ut et tibi, et filio competat interdictum.
gliuolo.
— (8) Sub. ut ipsi filio quaeratur Interdictum, sed ut — (8) Sottintendi, aflinche alio stesso figlio si dimandi
l'inter:letto,:na afﬁnchè si dimandi al padre pcl figlio.
patri per filium.
—- (9) Quale? la negatoria.
— (9) Quam? negatoriam.
—(10)Argumenfandi formam observa: Competitei cujus —(IO) Osserva la forma di argomentarc: compelea chi
vi ha interesse; dunque cziandio al socio; arrogi I::
interest, ergo et socio; adde I. 16. ]. cod.
I. 16. infr. mcd. lit.
—(H) Facit l. 6. s. 'de donet.
—(l !) Fa a proposito la ]. 6. supr. De donatio-uibus. '
an.(a) L. 27. 5. 26. supr. ad teg. Aquil. l. l. l.1. 5.2. Fammi I.. 17. infr. I:. t.
infr. arbor. furtim caesar.
— ((f) L. 16. in pr. infr. cod.

-— (b) L. 18. in pr. infr. I:. t. Fa :: proposito la !. 8. — (0) P:: a proposito la i. 6. supr. dc donat.
5. !. infr. arbor. furtim caesar.
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dum, si a te emi, vel ex aliquo contractu hoc con- dovrà più facilmente ammettersi, se da te comprai

secutus sim, ut mihi caedere liceal (1).

o per qualche contratto ottenni, che mi sia per-

messo il taglio.
5. 5. Fu adomandato, se in quel frattcmpo, che
nullius esset, aliquid vi aut clam factum sit, ac ilfondo era di nessuno, qualche cosa siasi fati::
postea, dominio ad aliquem devoluto, Interdicto con violenza, o di soppiatto, poscia devolvendosi
locus sit: ut puta hereditas jacebat (3), postea il dominio ad alcuno, siavi luogo all'interdetto.
adiit hereditatem Titius; an ei Interdictum compe- come per esempio l'eredita era giacente, e poscia
tat? Et est apud Vivianum saepissime relatum. Tizio adi l'eredita, domandasi se gli competa l'inheredi (4) (a) competere hoc Interdictum eius terdelto? E spessissimo presso Viviano fu riferilo,
quod ante aditam hereditatem f::clum sit. Nec (5) che all'erede compete questo interdetto per eit':
referre Labeo ail, quod non scierit (6) (b),qui hc- che fu fatto prima di adirsi l'eredita. Labeone dico
redes [futuri] essent: hoc enim (7) posse quem non importare il non aver saputo chi fossero per
causari etiam post aditam hereditatem. Ne (8) il- essere gli credi; pcrchc anche dopo adita l'eredita
lud quidem obstare Labeo ait,quod (9) (c)eo tem- uno addurre poteva questa scusa. Labeonc dice,
pore nemo dominus fuerit;nam et sepulchri(10)(d) che nemmeno osta, che in quel tempo nessuno sia
nemo dominus fuit, et tamen si quid in eo fiat, stato padrone; perchè anche del sepolcro nessuno
experiri possum Quod vi aut clam. Accedit his, fu padrone, eppure se in esso qualche cosa si fa.
quod hereditasdominae(11)(c) locum obtinet(12), posso agire coll'interdetto quod vi aut clam. A
et recte dicetur, heredi quoque competere, et cib si aggiunge, che l'eredita tiene luogo di pacaeteris successoribus, sive antequam successe- drone, e ben si dira, che compete ancora all' erede
rit, sive postea aliquid sit vi aut clam admissum. c ad altri successori, sia pria di succedere, sia poscia che tal cosa siasi commessa con violenza o
di soppiatto.

5. 5. Quaesitum est, sicum praediuminterim(2)

5. 6. Si colonus meus opus fecerit(13), si quidem 5. 6. Sc il mio colono fece un'opera, sia colla
me volente (14) (f), vel ratum habente: perinde mia volenti: si:: colla mi:: ratiﬁca, e lo stesso, ehe
est, atque si procurator meus fecisset: in quo pla- se l'avesse fatta un mio procuratore; pel che si (':
cet, sive e.v voluntate mea fecerit, teneri me, sive di avviso, che io son tenuto, o che l'abbia fatta per
mia volontà, 0 che io avrò ratiﬁcato ciò che il
ratum habuero, quod procurator fecit.
procuratore fece.

5. 7. Julianus ait: Si colonus arborem. de qua

5. 7. Giuliano dice, se il colono abbia tagliato

controversia erat, succiderit, vel quid aliud opus un albero pet quale eravi controversia, o fece
fecerit: si quidem'jussu domini id factum sit, ambo qualche allra opera, se mai fu l‘alta per ordinedct
tenebuntnr(15), non ut paiientiam(16)(g)praeslent, padrone, saranno tenuti entrambi non a prestare
Gor.(1) Tunc enim in tuumjus ex causa onerosa suc- Gor. (1) Percioccbè allora succedo al tuo diritto per eausa onerosa.
cedo.
- (2) Cioè, in quel tempo, in cui l'opera si fa.
— (2) Id est, eo tempore quo opus fit.
— (3) In quel tempo in cui l’opera fu fulta.
— (3) Eo tempore, quo opus factum est.
—- (4) lleredi competit l::terdiclum ob ea, quae ante — (4) All'crede compete l'interdelto per quelle cose
che si fanno pria dell'adizione dell‘eredità; v. la l. 13.
hereditatem facta sunt; l. 13. 5. 2. l. 43. infin. 5. ad
Leg. Aquil.
5. 2., l:: l. 43. in fin. supr. Ad legem Aquilium.

— (5) P:ima dubitandi ratio.

— (5) Prima ragione di dubitare.

-— (6) L. 8. 5. 1. ]. de precor.
— (7) Ideoque haec excusatio non est admittenda.
— (8) Altera dubitandi ratio.

— (6) V. la l. 8. 5. l. infr. De precario.
— (7) E perciò questn scusa non dovra ammettersi.
- (8) Seconda ragione di dubitare.
— (9) V. la 1. 1. supr. Dc diuisione rerum.
— (9) L. 1. s. de diu. rer.
—(l0) V. t. ll. 5. 2. s. cod.
—(10) V. I:: I. 11. 5. 2. supr. med. lit.
—-(11) Domini; vulgat. Ilal. l. 13. 5. 2. 'in ﬁn. 5. ad -—(11) Domini, leggono la Volgare ed Aloandro; V. I::
I. 13. 5. 2. in fin. supr. Ad legem. Aquilium, I:: I. 51.
leg. Aquit. l. 31. 5. de hcrcd. inst. l. 9. (.'. locat.
supr. De heredibus instituendis, (: la I. 9. C. Locati.
——(12) lmo non obtinet; res enim hereditariae nullius —(12) Anzi ::on ha luogo; imperoechè le cose ereditarie non si presumono essere di nessuno; v. la l. :.
esse censentur; l. 1. s. de rer. divis.
supr. De rerum diuisione.
—.(13) Vieinis meis noxium.
—(l3) Dannosa ai miei vicini.
—(14) Puta jubente; l. 3. 5. 8. et5.ult. s. eodcm,l.15. —(14) Per esempio, dietro mio ordine; v. I:: I. 5. 5. S.

5. 2. j. eod.

ed ult. supr. med. tit., e la ]. 15. 5. 2. infr. med. tit.

Pan.,(a) I,. 13. 5. 2. l.. 43. in ﬁn. supr. ad leg. Aquit.
.— (b) L. s. 5. 1. infr. de precario.
— (c) L. 1. i:: pr. supr. de divis. rer.

-— ((I) V. l. ". 5. 2. supr. It. t.
Diousro V.

an.(e) L. 13. 5. 2. supr. ad teg. Aquit. l. 31. in ﬁn.
supr. de hered. instit. l. 9. C. depositi.

— (f) L. 5. 5. 8. et 5. ult. supr. l. 15. 5. 2. infr. I:. t.
— (3) L. 16. in ﬁn. infr. cod.
169
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sed ut impensam (1) quoque ad restituendum
praebeant; si autem dominus non jusserit, colonus quidem te::cbitur, ut patientiam et impensam
praestet: dominusvero nihil amplius quam patien—
tiam praestare cogendus erit.
Si servus ignorante domino fecerit.
II:. Jouxaus lib. (is Digestorum.

la pazienza, ma ancora pcr dare la spesa a ripristinare; se poi il padrone non l'abbia ordinato,

sarà tenuto il colono a prestare la pazienza e la
spesa; il padrone poi ad altro non sarà tenuto,
che a prestare la pazienza.
Sc il servo lo farà nell'ignoranza del padrone.
14. G:u:.:.ta:o nel Libro 68 dei Digesti.

Nam et si servus (2) (a) meus, ignorante me,
opus fecerit, eumque vendidero vel mannmisero :
mecum in hoc solum agi poterit, ut patiar opus
tolli; cum emptore autem servi, ut aut noxae dedat aut impensam (3), quae in restitutione facta
fuerit. praestet; sed et cum ipso manumisso recte

Perche anche se il mio servo nella mia igno-

3. De successoribus. |)e tempore lnterdicti. 7. De con-

3. Dei successori. Del tempo dell'intcrdetfo. 7. Della.

demnatione in id quod interest. 10. De dolo.11. Cul-

condanna ai danni ed interessi.10. Del dolo.11. Della

pa. 12. Si quis alia actione consecutus sit quod sua i::-

colpa. I2. Se uno con allra azione abbia conseguito i
danni ed i::teressi.

ranza fari: un'opera, cd io lo venderò o manometterò, con me agir si petri: soltanto a dare la pazienza di togliere l’opera; col compratore poi del
servo si agirà o per darle alla riparazione, o per
pagare la spesa che si fari: pel ripristinamenlo;
ma bene si potrà agire col medesimo manomesso.
agi (4) poterit.
De possessore. 1. Si conductor fecerit. 2. De sepulchro. Dcl possessore. I. Se if condultore f::r:':. 2. De! sepolcro.

terest.

15. U….mo nel libre " sull'Editlo.
15. Uri-unus lib. 71 ad Edictum.
Semper adversus possessoren: operis hoc InterSempre contro al possessore dell'opera questo
dictun: competit: idcircoque si quilibet (5) inscio, interdetto compete; e perciò se chiunque alla mia
vel etiam invito r::e, opus in meo fundo fecerit, In- insaputa, o ancora mio malgrado, farà un’opera nel
mio fondo, vi sori: luogo all'interdetto.
terdicto locus erit (6).

5. 1. Is cui fundum pastinandum (7) locaveras,
5. I. Qucgli, cui avevi locato il fondo per pastilapides Sustulit, et in vicini projecit praedium: ait narto, tolse le pietre, e le giltb nel fondo del viLabeo, te vi aut clam non teneri, nisi jussu (8)(b) i cino; Labeone dice, eho tu non sei tenuto pcr viotuo id factum sit: ego puto conductorem teneri (9);
locatorem autem non alias, nisi aut patientiam
praestare possit, aut aliquam actionem I:abcat(10),
quam praestet, caeterum teneri non oportere(11).

lenza, o di soppiatto, purchè ciò non siasi fallo
per ordine tuo; io credo, cheil conduttore sia tcnuto; ma che il locatore non altrimenti sia tenuto,
se non possa prestarco Ia pazienza, od abbia qual-

che azione da cedere, pcl dippiù non dev'essere
tenuto.
—(15) Uno tamen solvente alter liberatur; I. 15. 5. 2. —(l5) Nondimeno l'nno pagando l'altro è liberalo;v.la
j. eod. l. 1. 5. quoties, 5. de vi et ei armata.
—(16) L. 16. in ﬁn. j. cod.
Gor.(1) Adde l. 14. j. eod.
— (2) L. 7. 5. I. s. cod.

— (3) Adde i. 13. in ﬁn. s. ead.
— (4) Ad impensas, idve quod interest. (Nam ad pa-

tientiam agitur contra dominum) si modo id domino
ignorante fecit, 'ut hic; secus si domino jubente: tunc
enim ei ignoscitur, neque tenetur; l. is qui, I1. 5. si
tutor-is, 6. s. cod.
— (5) Sub. etiam extraneus; sive possessor id fecerit,
sive alius mandato ejus: sive sine mandato vi vel clam.
— (fi) Ut praestem patientiam; I. 13. in [in. l. 14. s.
cod. I. 16.:"1: ﬁn. j. cod.
— (7) Fodiendum. Pastinum ﬁt tribus generibus, aut
terrain totum fossa, aut sulcis, aut scrobibus; Pallad.
2. tit. 10. hinc pastina; l. 7. 'in ﬁn. s. sol. et pastinationes; l. 79. j. de perb. sign.
— (8)
— (9)
—(10)
—(l1)
I":-:::.(a)

L. 5. 5. 8. et ult. s. eod.
Sub. i:: solidum.
Sub. contra colonum.
Sub. praeterquam i:: praedictis casibus.
L. 7. 5. 1. supr. cod.

l. l5. 5. 2. infr. med. tit., e la I. l. 5. Quoties, supr.
De vi et vi armata.

—(16) V. la l. 16. i:: fin. infr. med. tit.
Gor.(1) Arrogi la l. 1.1. infr. med. lit.
—— (2) V. la I. 7. 5. I. supr. med. tif.

— (3) Arrogila !. 13. in ﬁn. supr. med. tit.
— (4) Per le spese o per i danni—interessi(imperoechè
perla tolleranza si agisce contro il padrone), se pure
ciò fece ignorandolo il padrone,come in questo luogo;
diversamente se fece per ordine di l::i;imperocche
in questa ipotesi il servo è assoluto, ne è tenuto; v. la
l.Is qui, 11. 5. Si tutoris, 6. supr. med. lit.
— (5) Sottintendi, cziandio estraneo, o che il possessore ciò fece, o altri con mandato di lui; sia senza
mandato cor. violenza o di soppiatto.
— (6) Aflinche io usi tolleranza ; v. la l. 13. i:: fin., Ia
l. H. supr. med. tit., e la I. 16. i:: iin. infr. med. tit.
— (7) Per zapparlo. La pastinazione si f:: i:: tre guise,
ozappandosi per intero la terra, o solcandosi, ofacen-

dovisi delle fosse; v. Palladio, lib. 2. tit. IO.; di qui
past-ina. nella l. 7. i:: ﬁn. supr. Sol., e pastinationes
nella I. 79. infr. De uerborum significatione.

... (8) V. la l. 5. 5. S. ed ult. supr. med. lit.
— (EI) Sottintendi, sotidafmente.

—(l0) Sottintendi, contro il colono.
—(1 I) Sottintendi, fuorchè nei casi predetti.
I"::::.(b) L. 5. 5. 8. et ult. supr. cod.
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5. 2. Si in sepulchro (1) (a) alieno terra conge-

5. 2. Se in un sepolcro altrui fu ammassato un

stea fuerit jussu meo, agendum esse Quod vi aut
clam mecum, Labeo scribit; ct si communi consilio plurium id laetum sit, licere, vel cum uno vel
cum singulis experiri: opus (2) enim quod a pluribus pro indiviso factum est, singulas in solidum
obligare; si tamen proprio quis eorum consilio hoc
fecerit. cum omnibus esse agendum: scilicet in

terreno per ordine mio, Labeone scrive, che me-

eo devesi agire quode-i aut clam; e se ciò si fece
per consiglio comune di più, è lecito agire o con

un solo, o con ciascuno di essi; perchè un'opera,

che da più fu fatta indivisamenle, obbliga ciascu—
no selidalmenle; se però ciascun di essi ciò fece
con proprio consiglio, si dere agirc con tutti: cioè
solidum. Itaque alter conventus (3) (b) alterum solidalmenle. Sicchè uno eonvenuto non libererà
non (i) liberavit: quinimo perceptio ab altero; su- l'altro; siceome ncmmeno I'avere percepito da un
periore (b') etenim eas:: alterius conventio alterum altro, perchè nel caso antecedente il convenire
liberat. Praeterea sepulchri (6) (c) quoque violati uno libera l'altro. Di più agir si può ancora per
agi potest.
sepolcro violato.

5. 3. IIoc Interdictum in heredem caeterosquc 5.3. Questo interdetto si dà contro l'erede e
successores (7) datur in id (8)quod ad eos perve- gli altri successori per ciò che ad essi pervenne;
nit; et post annum (9) non (10) (d) competit.
e non compete dopo l'anno.
5. ". Annus autem cedere incipit, cx quo id
5. 4. L‘anno poi comincia a decorrere da quanopus [factum] pcrfectum est, aut Iicri desiit, licet do quell'opera nuova fu terminata, o quando cesso
perfectum non sit: alioquin, si a principio operis di farsi, benchè non siasi ultimata; altrimenti, se
coepti annum quis numeret, necesse est, cum his dal principio dell'opera cominciata uno conti l'auqui opus tardissime facerent, saepius agi (11).
no, èmeslieri agirsi più volte con coloro che facessero l'opera con molta lardanza.
5. 5. Sed si is sit locus, in qno opus factum est,
5. 5. Illa se il luogo nel quale l’opera si fece sia
qui facile non adiretur; utputa in sepulchro vi aut tale da non essere di facile accesso, come per
clam factum est, vel in abdito alio loco, sed elsi esempio, se in un sepolcro con violenza o di sopsub(1'2) lerra tieret opus, vel sub aqua, vel cloaca piatto l‘opera si fece, o in qualche altro luogo rialiquid factum sit: etiam post annum eausa cogni- tirato, o anche sotterra, o sotto acqua, o in una
ta compelit Interdictum de eo quod factum est; cloaca, con cognizione di causa compete l'interGo'r. (1) V. l. 11. 5. 2. s. coat.

Gor.(1) V. la l. I1. 5. 2. supr. med. til.

— (2) lndiviso Iacta a pluribus singulos in solidum ob- - (2) Le opere, fatte indivisamente da più, obbligano
ligant.
— (3) L. 7. I 8. 5. de jurisd. Imo, liberabit; l. 9. in
ﬁn.. 5. de jurisd.
— (l:-) Jussi lerram i:: alieno sepulchro ingeri? solus
teneor, ut hic. Plures id communi consilio eodem
tempore fecimus? unius conventio el perceptio alterum
liberabit; uers. etsi, vers. superiore; proprio consilio
id plures fecimus? ::ee ::nius conventio, nec perceptio
alios liberabit; vers. si tamen, uers. itaque.

ciascuno solidalmenle.
— (11) V. Ia I. 7., la I. 8. supr. De jurisdictione. Anzi

lo liberari:; v. Ia I. 9. i:: lin. supr. Dejurisdiclione.
— (i) Detti ordine gillarsi terra nel sepolcro altrui?

son tenuto io solo, come i:: questo luogo. Lo stesso
molli facemmo per consiglio comune e nello stesso
tempo? Convenendosi un solo o da un solo l’aver percepito, libererà l’altro; v. il re:-s. Etsi, ed il vers. Superiore; più ciò facemmo per proprio consiglio? ne il
convenire ::n solo,nè l‘aver percepito da nn solo lib-:«
reri: gli altri; V. ii vers. Si tamen, ed il vers. itaque.
-— (5) Si communi consilio id factum:quotìes commu- _. (5) Se ciò fu fatto per consiglio comune; quante
volle per consiglio comune fu commesso il delitto.
ni consilio delictun: admissum esl.
— (6) V. infr. Dc sepulchro violato.
— (G) Vid. j. de sepulchro uiolato.
—— (7) Sottintendi, cziandio a titolo singolare.
-— (7) Sub. etiam singulares.
— (S) E cosi non per l’intero.
— (S) Et sic non i:: solidum.
_ (9) Sottintendi, utile.
-— (9) Sub. utilem.
—(10) V. la I. ii. supr. De aqua et aquae pluviae.
—t10) L. 14. 5. de aqua et aquae plan.
—(ll) Est autem absurdum antea agi, quam opus fa- —(11) È poi cosa assurda agirsi' pria che l’opera sia
stata fatta.
clum sit.
—(12) Custodes noeturnos l‘urtornm nomine (quae ab- —(l2) Di qui argomentano che i custodi nolturni non
sieno tenuti per ragion de’furli,ehc si facciano in luoditis locis iiant) non teneri, hinc colligunlzsed nec caghi rilirati; ma nemmeno per la stessa ragione esser
dem ratione te::eri decuriones eosve lllagislralus qui
tenuti i decurioni o gli altri magistrati, i quali altrialias denunciare intra eerlum tempus maleﬁcio tenenmenli son tenuti denunziare entro un dato lempoimaturin suo territorio admissa,si ea admissa non denunIefizii commessi nel proprio lerritorio,sc non denunziaciaverint, quae elam oceullisve locis aeeiderinl: mererono quelli commessi di soppiatto o in luoghi occulti;
tur enim excusationem ignorantia; t. 2. in ﬁn. j. si
perciocchè l'ignoranza merita scusa; v. la l. 2. i:: [in.
quis test. lib.
inl'r. Si quis testamento liber.
Fame) V. infr. de sepulchro violato.
ll'ca.(a) V. I. II. 5. 2. supr. cod.
-— (b) L. 7. in fin. I. 8. supr. de jurisd. Anzi redi la — (d) L. ”i. in pr. supr. de aqua et aquae pluv.
i. 9. infin. supr. d. [.
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nam causa cognita annuam exceptionem remitten- detto per ciò che si fece anche dopo l'anno; perdam, hoc est, magna ctjnsta causa ignoranliae(1) chè esaminata la causa deve dispensarsi Ia ecceinterveniente.

zione an::uale, intervenendovi ciue una grande e

giusta causa d'ignoranza.
5. G. Si quis Reipubl. causa abfulsset (2), deinde reversus Interdicto Quod vi aut clam uti vellet:
verius est, non (3) (a) excludi anno eum, sed reversum, annum habere; nam et si minor25 annis
Reipubl. causa abesse coepisset , deinde major

5. 6. Sc uno fosse stato assente per causa della
repubblica, e poscia ritornato volesse servirsi del-

l'interdctto quod. 'vi aut ctam , è più vero ch'egli

non viene escluso per l'anno, ma che ritornato ha
quest'anno; perchè anche se un minore di anni
eil‘eelus sit, dum abest Reipubl. causa : futurum, venticinque fosse stato assente per causa della
ut cx quo rediit, annus ei computetur, non ex quo repubblica, e poscia sia divenulo maggiore, men—
implevit 25 annum: et ita Divus Pius, etdeinceps tre è assente per causa della repubblica, ne avverrebbe, che l'anno gli sia computato da che riomnes Principes rescripserunt.
tornò, non da quando compi l‘anno ventesimo-

quinto ; c cost rescrissero l' Imperadore Pio c
tutt'i principi posteriori.

5. 7. lloe Interdicto tanti (L)(b) lis aestimatur,

5. 7. Secondo tale interdetto i danni ed interessi

quanti actoris interest id opus factum esse. Olli- si valutano per quanto l'opera fatta danneggiò l'atcio autem iudicis ita (5) oportere fieri restitutio. tore. Pcr ufficio poi del giudice devesi giudicare,
nem,judicandum esl, ut i:: omni causa eadem che la restituzione si faccia in modo, che in ogni
conditio sit actoris, quac futura esset, si id opus, eausa la condizione dell'attore sia quella stessa,chc
de quo actum est, neque vi neque clam factum stata sarebbe, se quell'opera della quale è quistione non si fosse fatta con violenza ne di soppiatto.
esset.
5. 8. Dunque si deve talvolta tenere conto an5. 8. Ergo nonnunquam etiam dominii (6) ratio
habenda est: utputa si propter hoc opus. quod che dcl dominio; come per esempio, se per quefactum est, servitutes amittantur, aut ususfructus st'opera, che fu fatta, si perdono servitù o perisca
intereat: quod non tantum tunc (7) (e) eveniet, un usufrutto; il che avverrà non solamente quancum quis opus aedificaverit, verum etiam si di- do uno abbia fatta un'opera, ma uel caso ancora
ruisse opus proponatur, etdeleriorem conditionem di averla distrutta, o di avere deteriorata la con-

fecisse, vel servitutium, vel ususfructus, vel ipsius dizionc, o delle servitù, o dell'usufrutlo, o della
proprietalis.
proprietà stessa.
5.9.Sed quodinterluit,autperiusiurandum(8)(d), 5. 9. Illa idanni ed interessi si debbono valuquod in litem actor iuraverit, aut, si iurare non tare o mediante giuramento, che l'attore dari: sulpossit (9), iudicis oiIicio (10) aestimandum est. l'importo del plato, 0 se non possa giurare, con
ullizio del giudice.
5.10.Eum autem qui dolo malo fecerit, quo 5. 10. Colui poi, che delosamente procurò di
minus possit restituere, pcrinde (11) (c) haben- non potere ripristinare, deve ripularsi come se
dum, ac si posse_t.
Ga'r. (1)
— (2)
clam.
— (3)
— (4)

potesse.

V. l. 57. j. de oblig.
Gor.(1) V. Ia l. 57. inl'r. De obligationibus.
Sub. In cujus praejudicium opus fiebat vi vel —- (?.) Sottintendi, in pregiudizio di eui l'opera con
violenza o di soppiatto si faceva.
Adde I. 11. 5. 1. s. secund. tabul.
—- (3) Arrogi Ia !. H. 5. 1. supr. Secund. tabul.
— (4) V. la I. 21. in Iin.in[r.mcd.lil.,e la [. 58. 5.1l.
L. 21. in ﬁn. j. eod.l.38.5.11. s. de usur.
supr. De usuris.
—- (5) Ea est enim restitutionis natura; I. 38. 5. 4. s. — (b') Perciocche questa èla natura della restituzione;
(le usar.
v. Ia !. 38. 5. fa. supr. De usuris.
—— (6) V. I. 3. 5. si usus/r. petat.
—- (6) V. Ia I. 3. supr. Si ususfructus petatur.
— (7) L. 9. in ﬁn. pr. 5. quod metus cattsa.
— (7) V. la !. 9. in fin. pr. supr. Quod metus causa.
— (S) L. 25. 5. 10. 5. de lu,-r. pet. I. 68. I. 71. 5. de — (8) V. la l.25. 5.10. supr. De hereditatis petitione,
la ]. (58.,e la I. 71.supr. ])e rei oindicalione, e la I. 1.
rei oind. I. 1.s. de in. lit. jur. adde I. 2. 5. 37h inﬁn.
s. ne quid in Ioco public.
supr. De in litem jurando; arrogi Ia t.2. 5. 31. i:: [in.
supr. Ne quid in loco publico.
—- (9) Aut noluit; l. 19. 5. 4. in ﬁn. j. de furtis.
— (9) O non volle; v. la l.19.5. 4. in lin. infr.De furtis.
—(l0) Ollieium judicis supplet juramenti delectum; —(10) L'ulllzio del giudice supplisce al difetto del giul. 9. C. undeni.
ramento;v. lal. 9. C. Unde 'ei.
—(11) V. lal. 131. infr. De regulisj-uris.
—(11) L. 131. i. de reg. jur.
Fra. (a) Agg. lat. 11. 5. !. supr. de bon. poss. secund. l-nu.(d) L- 25. 5. 10. supr. de ltered petit. I. 68. l. 71.
tabul.
supr. dc rci-uinii. I. !. supr. de in tit. jurand. Ag".
la I. 2. 5. 34. in ﬁn. supr. ne quid in loco publ.
— (b) L. 2l. in ﬁn. infr. h. l. I, 38. 5. 11. supr. de
usur.
— (e) L. 131. in./‘r. (te reg. jur.
-— (r) L. 9. in fin.. pr. supr. quod utet. caus.
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5. 11. Culpam quoque in hoc lnterdicto venire,
erit probandum: quae tamen arbitrio iudicis aestimanda erit.
5. 12. Quia autem hoc Interdictum id (_1) (a)
quod interest, continet: si quis alia (2) (b) actione fueril consecutus id quod interfuit, opus non
esse factum, consequens erit dicere, ex Interdicto
nihil eum consequi oportere.

5. 11. Dovrà ammettersi, che in questo interdetto si comprende ancora la colpa; la quale però
dovra valutarsi ad arbitrio del giudice.
$. 12. Perchè poi questo interdetto abbraccia i
danni ed interessi, se uno abbia conseguito con
altra azione ciò che importava il non farsi l'opera,
sarà di conseguenza il dire, ch’egli altro non deve
conseguire in forza dell'interdelto.

Dc his qui non possident. 1. De proprietario et fruetuario.
2. Quid reus debet.

Di coloro che non posseggono. !. Del proprietario
e del fruttuario. 2. Che deve il reo.
16. Pacco nel libro 67 sull'Editlo.

16. PAULUS lib. 67 ad Edictum.

Compelit hoc Interdictum etiam (3) his. qui (i)

Questo interdetto compete ancora :: coloro che
non possident: si (5) (e) modo eorum interest.
non posseggono; se però vi hanno interesse.
..5. 1. Si quis vi aut clam arbores non frugiferas
$. 1. Se alcuno con violenza o di seppiatto abeceiderit, veluti cupressos (6): domino duntaxat bia tagliali alberi non fruttiferi, come cipressi, al
competit Interdictum. Sed si amoenitas (7) quae- padrone solamente compete l'interdelto. Ma se da
dam ex huiusmodi arboribus praestetur: potest alberi di tal natura si ha qualche amenità, può
dici, et fructuarii interesse propter voluptatem et dirsi, interessare anche al fruttuario a motivo del
piacere e del diporto, ed esservi luogo a questo
gestationem, et esse huic Interdicto locum.
interdetto.
$. 2. la somma, chi con violenza o di soppiatto
5. 2. In summa, qui vi aut clam fecit, si possi(let, patientiam (8) et impensam tollendi operis: fece, se possiede, deve prestare la pazienza e sborqui fecit, nec possidet, impensam: qui possidet, sare la spesa per togliere l'opera; chi fece e non
nce fecit, patientiam ta::lum debet.
fece, la sola pazienza.
Per quos acquiritur Interdictum.
17. Iam: lib. 69 ad Edictum.

Interdictum Quod vi aut clam, per quemvis(9)(d)
domino adquiritur, licet per inquilinum.
De sylva caesa. 1. De eo, qui magistratum rogavit, ut

quem judicio adcssejuhcret.
18. Cersvs lib. 25 Digestorum.

Si immaturam (10) sylvam caeduam (11) caecidit
Gor.(l) L. 16. j. eod.
— (2) L. 6. in ﬁn. l.7. 5. 1. s. eodem, t. l-i. $. 11. s.
quod met. caus.
— (3) ld est, non lanlum domino, sed et colono, vel
frucluario, fructuum nomine; vid. I. 12. 5. cod.
— (4) Qui illi sunt? coloni, et similes.
-- (5) L. 11. in fin. I. l3. 5. 5. s. cod.
— (6) Cypressos; uulgat. Ilal. cyparissos etiam prolulit Virgil. 3../Eneid. el 2. Georgio. Porro cupressi inter
infrugiferas arbores referuntur, licet coniferae sint, et
resiniferae; haec ideo olim funebris arbor habita est.
Ideo apud multas gentes in coemeteriis feri postea
coepta; vide Theophylaet. i.. de plantis; adde et lit.

G. de cupressis. Ferales appellat Horatius.

— (7) Amoenitalis etiam habetur ratio; adde I. hocjura,3. s. de aqua quotid. v. tamen I. ut pomum,8. s. de

servit. vide d. lit. C. de cupressis.

Per quali persone si acquista l'interdelto.
17. Lo stesso nel libre 69 sull'Editlo.

L'intcrdetto quod 'ei. aut clam siaequista al padrone per mezzo di chiunque. benchè inquilino.
Della selva |agliala.1.Di colui ehe adlilmagislralo,perchè
ordinasse che un tale sia presente al giudizio.
18. Ceuso nel libro 25 dei Digesti.

Se alcuno abbia tagliata una selva ccdua immaGor.(l) V. la I. 16. infr. med. tit.
-— (L’) V. la l. 6. in ﬁn., ta I. 7. $.1. supr. mcd. tit.,
e la l. li. 5. 11. supr. Quod metus causa.
-— (3) Cioè, non solamente al proprietario,ma cziandio

al colono o all'usufruttuario a titolo dc'frutti;v.la LIZ.
supr. med. til.
— (4) Chi sono costoro? i coloni e simiglianti.
— (b') V. ta l. 11. in fin., e la l.13.5. 3. supr.med.tit.
— (6) Cypressos, leggono la Volgare ed Aloandro;
cyparissos, anche scrisse Virgilio, lib. 3. dell'Eneide,
e lib.. 2. della Georgica. Del resto i cipressi son noverati fra gli alberi infruttiferi, quantunque producano
noci aventi la figura del cono, e sieno produttori della
gemma ; perciò anticamente il cipresso fu ritenuto un
albero funebre. Perciò presse molte nazioni poscia incominciò a piantarsi nei cimiteri; v. Teofilatto, lib. &.
De plantis; arrogi ancora il tit. del C. De cupressis.
Orazio gli appella alberi funebri.
— (7) Ancora dell'amenità si lien ragione; arrogi la
I. Iloc jure, 3. supr. De aqua quotidiana; v. nondimeno la (. Ut pomum, 8. supr. De servitutibus, ed il
d. lit. del C. De cupressis.

— (S) L.'7. l. 13. in ﬁn. (. 15. $.1. s. cod.

— (8) V. Ia !. 7., e la I. 13. in fin., e la l. 15. $. 1.

— (9) Adde l. 3. I. 13. 5. cod.

supr. med. tit.
— (9) Arrogi lal. 3. e la l. 15. supr. med. tit.

Fun.(a) L. 16. in pr. i-nl'r. t:. t.

Elisa. (c) L. “. in ﬁn. l. l3. 5. 3. supr. h. t.

-— lb) L. 6. in ﬁn. l. 7. 5. 1. supr. cod. l. 14. $. 111. — (d) Agg. la i. 3. in. pr. I. 13. 5. I. supr. cod.
supr. quod motus caus.
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quis: Interdicta Quod vi aut clam tenetur (1) (a): tura, e tenuto coll'interdetto quod. ei aut clam. Sc
si maturam similiter caeduam , ::eque (2) (b) la tagliò similmente cedua matura, nc il padrone
damno dominus adfectus est (3): nihil praesta- ne fu danneggiato; a nulla sarà tenuto.

bit(1-).
5. 1. l\‘on absurde responsum est: Si Magistralum rogasses, ul adversarium tuum adesse ad judiciumjubcret, ne opus novum tibi nunciaret:
clam videris opus fecisse, quod interim (5) (c)
feceris.
I)e filiofamilias colono.

l9. Utruars lib. 57 ad Edictum.
Interdictum Quod vi aut clam, competere filio-

$. 1. Non con assurdo fu risposto,cl:e se avessi
pregato il magistrato di ordinare al tuo avversario

di presentarsi in giudizio,onde non ti denunziasse
un’opera nuova, quell'opera, che nel frattempo facesti, sembra di averla fatta di soppiatto.
Del figlio di famiglia colono.
19. ULPIAXO nel libro 37 sull'Editlo.

L'intcrdetto quod ei aut clam, Sabino dice
familias colono arboribns succensis (6) (d), Sabi- competere al figlio di famiglia colono per alberi
nus ait.
bruciali.
Dc prohibitione. 1. De nave, aut alia rc mohili. 3. De
Del divieto. 1. Della ::ave o di altra cosa mobile.
loco privato, publico, sacro, religioso.
20. PAULI:-S tib. 13 ad Sabinum.

Vi(7) facit tam is, qui prohibitus fecit, quam (8)(c)
is, qui quominus prohibeatur,consecutus est; pe-

riculo (9) [puta] adversario denunciante, autjanua
[puta] praeclusa.
5. 1. Prohibitus autem intelligitur, quolibet
prohibentis actu: id est, vel dicentis se prohibe-

re; vel manum opponentis, Iapillumve (10) (I) jaetantis prohibendi gratia.
5. 2. Tamdiu autem vi facit prohibitus, quam-

diu resin eodem statu permanebit: namsi postea
convenerit (11) (g) eum adversario, desinit vi fa-

cere.

5. Del luogo pubblico, privato, sacro, religioso.

20. Proto nel libro 13 a Sabino.
Opera con violenza tanto colui che impedito
fece, quanto colui che riuscì a non essere impedito; per esempio denunziandogli un pericolo la
avversario, o forchiudendolo dalla porta.
$. 1. Intendesi poi uno impedito per un alto
qualunque di ehi Io impedisce; cioè 0 di chi dice
d’impedirlo, o di chi oppone la forza, o di chi gitta
una pietra per impedire.
$. 2. L’impedito poi opera con violenza llno a
tanto che la cosa resterà nello stato medesimo;
perchè se dappoi si sarà convenuto eoll‘avvcrsario,
cessa di operare con violenza.
$. 3. Del pari, se l‘erede dell'impcdito, o colui
che da esso comprò, ignorando lo stato precedente, opererà, Pomponio dice doversi aifermare,cl:e

5. 3. Item si prohibiti heres, vel is, qui ab eo
emerit, ignorans causam praecedentem, fecerit:
dicendum esse Pomponius ait, non incidere eum
egli non incorre nell'interdetto.
in Interdictum.
$. 4. Ciò che si fa in una nave, o in allra cosa
5. 4. Quod in navi fit, vel i:: alia qualibet re vel

—(l0) lmmaturam sylvam caedens lnterdicto quod vi —(IO) Chi taglia una selva in::nalura è tenuto con l'interdetto Quod ut aut clam.
aut clam tenetur.
—(l1) ld est, per tempora, seu statis eertisquc tempo- —(11: Cioè, solita a tagliarsi per stagioni, ossia in
tempi stabiliti e determinati.
ribus eaedi solitam.
Gor.(1) Imo, Lege Aquilia; l.27. 526. 5. ad teg.-Aquil. Gor.(1) Anzi con la legge Aquilia; v. la l. 27. 5. 26.
supr. Ad legem Aquiliam.
— (?) L. 7. $. 6. s. cod. l. 1. C.adleg./1quil. vide _. (2) V. la I. 7. 5. 6. supr. mcd. tit., e Ia I. 1. C. Ad
lege::iAquiliam; v. nondimeno la l. 22. $. 3. inl'r.
tamen l. 22. 5. 3. j. cod.
med. tit.
— (3) I:: che modo ciò può avvenire.
—- (3) Quomodo id fieri potest. _
— (4) Imo, furti, el arborum furtim caesarum, te::ctur; — (l) Anzi è tenuto di furto e con l'azione Arborum
furtim caesarum; v. il d. 5. 2.
ct. 5. 2.
— (b') V. lal. 1. 5. S. supr. mcd. tit.
—— (ii; L. 1. 5 8. 5. cod.
-— (6) Succisis,leggono la Volgare ed Aloandro; arrogi
—- (li) Suceisis; vulgat. Ilal. adde I. 7. 5. 5. s. eod.
lal. 7. $.“ .szttp: med. tit.
— (7) Altri leggono, 'a'-im facit.
— (7) Al. vim facit.
— (8) V. la !. 1. $. 8. c 9. supr. med. lit.
—- (8) L. 1. 5. S. 9. s. cod.

— (9) At. periculum; arg. l. 1. 5. 2. 5. de eo, per .- (9) Altri lcggouo, periculum; argomento dalla l.1.
5. 2. supr. De eo, per quem factum.
—-(10) V. I:: I. I. 5. 6. supr. med. lit.
—-(11) V. lal. 3. $. 2. supr. med. tit.
—(11) L. 3. $. 2. 5. end.
Iun. (d) Ant,g. lal. 7. 5.'.':J'.'.S'ttpl cod.
Fa::.(a) Anzi vedi la l. 27. 5. 26. supr. ad leg. Aquil.
-— (b) L. 7. 5. 7. supr. II.. I. Vedi nondimeno la l. 22. —(e)L. 1. $. S.s(s;-.up: cod.
— (t) :). l. :. 5. .
5. 3. infr. cod.
— (g) L. 3. $.2. supr. cod.
— (c) L. 1. 5. 8. supr. cocl.
quem factum.

—(10) L. I. 5. 6. s. eod.
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amplissima, mobili (1) (a) tamen , non continetur qualunque anche grandissima, ma perù mobile,
non viene compreso in questo interdetto.
hoc Inlerdicto.
$. 5. O che l'opera si faccia in un luogo privato,
5. 5. Sive (2) in privato sive in publico opus
fiat, sive "' in loco sacro, sive "' in religioso: Inter- o pubblico o sacro, e religioso, l'interdelto compete.
dictum competit.
Si opus, quod quis jussus est restituere, alius sustulerit. Se altri avra tolto quell'opera che ad uno era stato ordi1. Si dominus servum jusseritfacere. 2.De soli et coeli
mensura. 2. De iure praedii amisso.
2l. Ponvosms lib. 29 ad Sabinum.

nato ripristinare. 1. Se il padrone ordinò al servo «li
rifare. 2. Della misura del suolo e dell'aria. 3. Del perduto diritto dcl fondo.
2l. Poupomo nel libro 29 a Sabino.

Se quell'opera, che non ebbe ordine di ripriSi opus, quod quis iussus est a iudice, qui ex
hoc Interdicto sumptus esset, restituere: alius stinare dal giudice, ehe per questo interdetto era
quis (3) (b) vi aut clam sustulisset: nihilo (4) mi- stato scelto, un altro con violenza o di soppiatto
nus idcm ille omnimodo iubetur opus restituere. l'avesse tolta, nondimeno a colui in ogni modo si
ordina di repristinare l'opera.
$. 1. Se ordinerò al mio servo di fare un'opera,
5. 1. Si iussero servum :neum [opus] facere,
cum quantum ad me perlinet, in clandestini suspi- mentre per quanto mi riguarda non veniva in
cionem non veniret (5), servus autem meus puta- sospetto di cosa clandestina , ma il mio servo avrà
verit, si rescisset adversarius, prohibiturum eum: creduto, che se l'avversario l'avesse saputo, glielo
an tenear? et non puto: cum mea persona sit in avrebbe vietato, domande, se son tenuto? E credo
di no; mentre si deve guardare la mia persona.
tuenda.
5.2. In opere (6) novo tam soli(7)quam coeli(8) $. 2. In un'opera nuova deve farsi misura tanlo
del suolo, che del cielo.
mensura facienda est.
$. 3. Se uno per un'opera latta perdette qualche
5. 3. Siquis propter opus factum ius aliquod
praedii amisit (9) (e), id rcstitui ex hoc lnterdicto diritto del fondo, in forza di questo interdetto lo
debeL
si deve repristinare.
Gor.(1) Navem, etsi res sitamplissima, esse tamen rem Gor.(1) Di qui puoi argomentare che la nave, ese la
cosa sia grandissima, nondimeno sia mobile, come in
mobilem, hinc colligere possis, ut hic; ad instar vehiquesto luogo, :] simiglianza del cocchio; v. Ia I. I.
culi; l. 1. 5. 7. s. de vi ct ui; hoc Interdictum ad res
5. 7. supr. De 'vi et vi armata; questo interdetto rissoli pertinet; L. 1. 5. li. s. cod. ad navem non pertinet,
guarda Ie cosc immobili; v. la l. 1. 5. &. supr. med.
ut hic; ad navem refer; l. 6. in ﬁn. 5. de his, qui eftit.; ::on risguarda la nave, come in questo luogo; alla
I'ud. l. 36. 5. de evictionib. t. 30. 5. de usurpat. l. 3.
nave lo riterisce Ia !. b'. in lin. supr. De his qui e/ïuin ﬁn.. s. de vi publ.
derint vel dejecerint, la l. 36. supr. De cviclionibus,

la l.3fJ.supr. Deusurpalionibus, e la l. 3. in fin.
supr. De oi publica.
— (2) 58. Eelog. 23. cap. 7.'
— (2) V. l'Egloga 58. lib. 23. cap. 7.
— (3) L. 22. $. 2. j. cortem. Augmenti etiam rationem — (3) V. Ia l.22. 5. 2. infr. med. tit. Di qui argomentano doversi nelle esecuzioni delle sentenze tenere rahaberi i:: executionibus sententiarum, hinc colligunt;
gione dell‘aumento; arg. dalla !. Quamvis,13. supr.
arg. I. quamuis. l3. s. de rebus auctoritate judicis
De rebus auetoritate judicis possidendis, la I. Sed
possidend. I. sed cum. patrono, (I. 5. 1. uers. quamcum patrono, 6. 5. l. vers. Quamvis, supr. De bonouis, 5. de bonor. possess. Eadem ratione privilegia
extendi ad sua augmenta ; c. ea: parte, ewtr. de deci- rum possessionibus. Per te medesima ragione i privilegi estendersi ai loro aumenti ; v. il cap. Ea: parle,
mis. Augmenti et principalis eandem esse naturam;
Estrav. Dc decimis. La medesima esser la natura dell. sed si manente, 5. j. de precario.
l'aumento e del principale; v. la 1. Sed si manente,!ï.
infr. De precario.
— (.i) Sententia licet per injuriam dicta, executioni — (4) La sentenza, quantunque pronunziate illegal—
mente, si esegue contro colui a cui danuo fu prollcmandatur adversus eum, in quem lata est.
rita.
-— (5) Cur ita? non credebam, neque credere debe- -— (5) Perche così? non credeva, nè dovea credere che
in sarei stato impedito per mezzo di nn altro.
bam, me per aliquem prohibendum esse.
-— (6) Sub. quod vi clamve factum esse dicitur i:: alle- — (6) Sottintendi, ciò ehe :liccsi essersi fatto con violenza o- di soppiatto in pre-giudizio altrui.
rius praejudicium.
—1— (7) Id est, id spectandum est, an in suo solo aed j. — (7) Cioè, ciò è da considerare se edifichi nel suo
icet.
suolo.
— (S) ld etiam spectandum est, an aeri et lumini meo — (S) Ciò cziandio è da risguardarsi se oll'enda la mia
ofliciat; l. 8. 5. 5. 5. si sero. uindicetur, l. 61. ]. de aria ed i miei lumi; v. la I. 8. 5. 5. supr. Si seruitus
uindicetur, e la l. 61. infr. De regulis juris.
reg. jur.
-— (9) V. la I. 15. 5. 7. supr. med. lil.
— (9) L. 15. 5. 7. s. eod.
Fan.(a) L. 1. 5. 4. supr. cod. I. 1. 5. 7. supr. de ei et FEII.(IJ) L. 22. 5. 2. infr. ead.
| —- (c) L. 15. 5. 7. supr. cod.
armat.
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De vite. 1. De aratio'ne.2. De tabulis IIxIs etrellxis. 3. De Della vile1.DelI'ararc 2. Delle tavole poste e levate.
stercore per fundum lato. 4. De sepulchro. 5. De de- 3. Det concime portato pel fundo. I,. Del sepolcro.
nunciatione.
22. Venutclus lib. 2 Interdictorum.

5. Della dcnunzia.

22. VENULEIO nel libre 2 degl'lnterdelli.
Si vilem meam ex fundo meo ìn fundum tuum
Se nel fondo tuo scovrirai una mia vite vegneudeprehenderis (1), eaque in fundo tuo coaluerit, te. dal mio fondo, e questa nel tuo fondo siasi atutile est Interdictum Quod vi aut clam intra an- taccata, e utile l'interdelto quod ei aut clam entro
num: sed si annus praeterierit (2). nullam rema- l'anno; ma se l'anno passò, non vi resta azione venere actionem; radices, quae in fundo meo sint, ruua; le radici, che sono nel mio fondo divengono tue; perchè sono accessorii di esse.
tuas ﬁeri: quia (3) his accessiones sint.
$. 1. Si quis vi aut clam oraverit. puto cum te$. 1. Se uno arò con violenza o di soppiatto,
neri hoc lnterdicto, perinde atque si fossam (1) (a) credo, che sia tenuto per questo interdetto come
fecisset: non enim ex qualitate operis huic Inter- se avesse fatto una fossa; perchè evvi luogo per
dicto locus est, sed ex opere facto,quod cohaeret questo interdetto, non per la qualità dell'opera,
ma per l'opera fatta che si attacca al suolo.
solo.
5.2.Siadjauuammeamtabulas(5)fixeris,etego
5. 2. Se mettesti tavole alla mia porta, ed io le
eas prius, quam tibi denunciarem, re[ixero (6) (b); abbia tolte pria che te ne facessi Ia denunzia, e
deinde invicem lnterdicto Quod vi aut. clam exe- poscia a vicenda avremo agito quod ei aut clam,
gerimus (7): nisi remittas mihi, ut absolvar, con- se non mi rimetti, onde io sia assoluto, tu devi
demnandum te, quasi rem non restituas, quanti essere condannato, quasi per non ripristinare la
mea intersit; aut exceptionem mihi profuturam, cosa con rifarmi dai danni ed interessi; o mi gioSi non ei , nec clam, ne precario feceris.
verà la eccezione. se non l'avrai fatto con violet:za. ne di soppiatto nè precariamente.

5. 3. Si stercus (8) per fundum meum tuleris,

$. 3. Se avrai portato il concime pel mio fondo,

eum, id te facere vetuissem: quanquam (9) (c) ni- mentre io ti aveva vietato ciò fare, quantunque
Gor.(1) Dcpresseris; vulgat. IIanand. quam lectionem Gor.(l) Depresseris, lcggouo Ia Volgare ed Aloandro;
valde probo: hoc enim vocabulum ad res hortenses
la quale lezione sommamente approvo; perciocchè queaccommodatum est. Ilinc Cato cap. 32. de re rustic.
sto vocabolo è accomodato alle cose risguardanti gli
in ﬁn. Facito, ut vites multae asseranlur: et sicubi
orti. Di qui Catone, nel cap.32. Dc rc rustica, in fin.,
opus erit, de arbore dejiciantur, etin terram depridice: Fate che molte viti si piantino insieme, e come
mantur.
l‘opera comporterà, dall’albero sieno svelte e profondate nella terra.
— (2) lta periculosum est, id permittere vicino, meae — (2) Cosi è pericoloso permettere al vicino, che i
vitis ramos in suum fundum suamve pergulam dedurami della mia vite protenda nel suo fondo o nella
eat: nam si id an::i spatio permisero, vitem amitto.
sua pergola; imperoechè se ciò avrò permesso per lo
spazio di un anno, perdo la vile. Perciò quante volte
Proinde, quoties id ita accidit, consultius est eum,
qui id permittit, instrumento aliquo id Iestari,hoc est,
ciò accade, e miglior consiglio, che colui che ciò permette, ciò dichiari in qualche istrumento, cioè, lui
se precario concedere; l. ait practor, 2. 5. ultim. j.
concedere ciò precariamente; v. la !. Ait Praetor, 2.
de precario.
$. ult. infr. Dc precario.
— (3) Quid? an radix vitis cedit viti? ut hic; cedit sane: — (3) Che mai? forse la radice della vite cede alla vite?
come in questo luogo; cede al certo; perchè in questa
quia in hac specie, vitis ipsa in fundo vicino etiam
coaluit; adde l. 3. 5. 4. s. uti possidetis.
specie la stessa vile anche gitto radici nel fondo vicino;
arrogi la I. 3. 5. II. supr. Uti possidetis.
— (4) L. 9. in ﬁn. s. cod.
— (4) V. Ia l. 9. i:: [in. supr. med. tit.
— (5) Quas Novell. 17. cap. 15. tra-fidate; vocat. Sole- — (5) Le quali, la Nov. I7. cap. 13., appella sauidas.
bat autem tabula aedibus adfixa indicari aedium liySoleva poi, con la tavola messa alle case indiearsi l'i—
potheca: eaque tabula Spe; a Demosthcne et Menandro
poteca di esse; e questa tavola da Demostene e lllcdicta est; v. Cujac. 16. observat. l2. in. ﬁn. adde l.1.
uandro fu detta eros; v. Cuiacio, lib. 16. Osserv. 12.
ct l. 2. C. ut nemini liccat; adde l. 13. $. 32. $. 33.
in ﬁn.; arrogi la I. I., e la l. 2. C. Ut nemini liceat;
j. de iniuriis; Gothofred. Adde Itaevard. protribun.
arrogi Ia l. 15. 5. 32. c 33. infr. De injuriis; Gotofrecap. 13. Duarcn. lib. 2. disputat. cap. 44. S. L.
do; arrogi Ilevardn, Protribun. cap. 13., Duareno,
lib. 2. Disputat. cap. 44. S. L.
_ (6) L.7. 5. 3. s. Factum in meo possum auctoritate — (6) V. la l. 7. 5. 3. supr. l.'opera fatta nel mio fonmea tollere; secus i:: alieno, licet in meum damnum
do, posso Ioglierla di propria autorità; diversamentc se
atque praejudicium factum sit.
fu fatta nel fondo altrui, sebbene in mio danuo e prc— (7) Egerimus;1[al.

— (b') Adde t. 7. $. 6. s. eod.
—- (9) Vide tamen l. l8. s. cod.

Fui: (a) L. 7. 5. S. I. 9. 5. ult. supr. cod.
- (b) L. 7. 5. 3. supr. ead.

giudizio.
— (7) Egerimus, legge Aloandro.
— (8) Arrogi Ia I. 7. 5. 6. supr. med. til.
— (9) V. nondimeno la l. 18. supr. med. tit.
Feu.(c) Vedi nondimeno la t. I8. in. pr. supr. cod.
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hil damni feceris mihi, nec fundi mei [faciem] (1) niun danno tu mi abbia fatto,ne cambiasli la ta:-cia
mutaveris, tamen teneri to Quod vi aut clam, Trc- del mio fondo, pure Trebazio dice, che sei tenuto
halius ait; Labeo contra, ne etiam is, qui duntaxat per violenza o di soppiatto; Labeone l'opposto diiter per fundum meum fecerit,aut avem egerit (2), ce, onde ancora colui, che soltanto fece passaggio
venatusvc fuerit sine ullo opere, hoc Interdicto pel mio fondo, e portò un uccello o vi fece caccia
leneatur.
senza opera alcuna, non sia tenuto da questo interdetto.
_
$. 4. Si quis proieetum aut stillicidium in se- $. 4. Se uuo abbia diretto uno sporto o stillicipulchrum (3) (a) immiserit: etiam si ipsum monu- dio sul sepolcro , ancorché non toccasse il menumentum non tangerel, recte cum eo agi, quod in mento st‘esso, regolarmente si agirebbe con esso
sepulchro vi aut clam factum sit; quia sepulchri di essersi fatto con violenza o di soppiatto sul
sit non solum is locus, qui recipiat humalionem. sepolcro; perchè è del sepolcro non solo quel luosed omae(1)(h) etiam supra id coelum: eoque go,che riceve la inumazione, ma ancora tutto quel

nomine etiam sepulchri violati (5) (c) agi posse.

cielo che vi è di sopra; ed a tal titolo si può agire
ancora per sepolcro violato.

5. 5. Si is, qui denunciaverit se opus factu-

5. 5. Se quegli, che denunziò che farebbe l'o-

rum. confestim (6) opus fecerit, clam fecisse non pera, la fece sull'islanle, non s'intende averla fatta
intelligitur: nam si (7) post tempus, videbitur clam; di soppiatto; perchè, se la fece dopo un tempo,
'parrà di averla fatta di soppiatto.
fecisse.
TlToLO XIV.
'l‘l’l‘. XXV.
DELLE “EMISSIONI.
m: namssmsiaes (8).
Interdictum. 1. Argumentum I::terdicti. 2. Ubi remissio lnterdetto. l. Argomento dell'interdetto. 2. Dovc Ia retene: vel ::on. 3. Qui possunt novum opus nunciare.
missione tiene o no. 3. Chi può denunziare l'opera

nuova.
|. ULPIANUS lib. 71 ad Edictum.

1. ULPIANO nel libro 7I sull'Editto.

Ait Praetor: Quod iussit illi (9) prohibere, ne ll pretore dice: Che quel tale abbia diritto di vieinvito fiat, in eo nunciatio teneat (10):caeterum tare, che non si faccia suo malgradogper questo la
nunciationem missam (11) facio.
denunzia stia; pet dippiù rimando la dcnunzia.
Gor.(1) Iloc verbum addit llaloander, quo caret editio Gor.(l) Aloandro aggiunge questa parola, di cui manca
l'edizione Fiorentina; v. S. L.
Fiorentina; S. L.
— (2) Id est, in aves, quas captat, accipitrem concita- — (2) Cioè, per gli uccelli che prende, concito lo
sparviero , o lo stesso uccello che vuol prendere. B::rit, vel ipsan: avem, quam vult capere. Itudaeus tamen
dco, nondimeno, nega essersi conosciuto dagli antichi
negat accipitris us::m in aucupando veteribus cognil'uso dello sparviere nell’accettare; ma ciò non bene;
tum fuisse; male. Ilefellitur enim illo lllarlialis, lli.
Epigr. 216. cujus inscriptio est Aecipiter: Praedo fuit perciocchè è respinto da quel di Marziale, lib. id.
epigr. 216.; te cui epigrafe è Accipiter: Fu predone
volucrum, famulus nunc aucupis: idem Decipit, ct
di uccelli, adesso è servo di. un uccellatore; uno stescaptas non sibi moeret aves.
so ingenua e prende uccelli, ma non mai per sè.
— (3) L. 11. 5. 2. s. eod.
— (3) V. la !. 1l. 5. 2. supr. med. til.
— (4) V. Ia l. 1. supr. De servitutibus urbanorum.
-— (’I-) L. l. 5. de servitutibus urban.
— (5) I.. 3. j. de sepulchro violato.
— (5) V. la l. 3. infr. De sepulchro violato.
— (6) Clam non facit, qui i:: ipso denunciationis mo- — (6) Non fa di soppiatto chi fa la stessa opera nello
mento opus ipsum facit.
stesso momento della denunzia.
— (7) Citutus certa hora ad aliqucm actum, non est — (7) Il citato ad ora tissa, a qualche atto non è concontumax, si alia hora actus ille habitus fuerit. Actus
tumace se quell'atto in un'ora diversa fu trattato. L‘atto
interpositos alia hora, quam citationis, ::ullus est: ut interposto in un'ora diversa di quella indicata nella ciperinde habeatur quasi factus parte non citata; Bald.
tazione e ::ullo; per forma che si abbia come fatto scahic, Bartol. in I. si finita, 13. 5. Julianus, I6. 5. de za citata la parte; v. Baldo in questo luogo, Bartolo
nella l. Siﬁnita, 15. $. Julianus, tti. supr. De dadamno. ldem esse in sententia prolata extra horam
mno. lppolito lllarsdio, Sing-ulari, 48., crede ed oscondictam censet ct notat llippolytus Marsilius singulari, 18.
'
serva esser lo stesso per la sentenza pronunziata fuori
l’ora indicata.
-— (8) Remissio, est abolitio nunciationis operis novi :: — (8) La- remissione è l'abolizione della enunciazione
Praetore facta; Cujac. hic; adde l. 1. 5. de oper. novi di ::uova opera fatta dal pretore; v. Cuiacio in questo
nuncia-t.
luogo; arrogi la l.1. supr.De operis novi nunciatione.
-—_ (9) Sub. inspecta veritate et juris permissione: vel — (9) Sottintendi, tenendo presente la veriti: e la perjans permissione tantum.
missione del giore, o quest'ultima soltanto.
—(|0) Sub. cum effectu, proinde et ipsa remissio.
— (IO) Sottintendi, con efIctto, egualmente che la stessa remissione.
—(l1) Sub. jure vel facto homiuis.
—(I1) Sottintendi, per diritto o per fatto dell'uomo.
Fen.(a) L. ". 5. 2. supr. cod.
Fan.(c) L. 3. infr. de sepulchro violato.

— (b) L. 1. in pr. supr. de servit. praed. urban.
Dicss'ro V.
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$. 1. Sub hoc titulo Remissiones proponuntur.

5. 1. Sotto questo titolo si propongono le rcmissioni.

$. 2. El verba Praetoris ostendunt, remissionem

5. 2. E le parole del pretore accennano, che in

ibi demum factam, ubi nunciatio non tenet: et
nunciationem ibi demum voluisse Praetorem tenere. ubi jus est nuncianti prohibere, ne se invito
liat. Caeterum sive satisdatio interveniat, sive non
rcmissio facta hoc tantum remittit, in quo non tennit nunciatio. Plane si satisdatum est., exinde remissio facta est: non est necessaria remissio.

fine la remissione fu fatta laddove la denunzia
contiene; 0 che il pretore volle, che la denunzia
ivi tenesse, dove il deuunziantc ha diritto di victare, che non si faccia suo malgrado.Del resto. se
intervenga o no la cauzione, la remissione fatta

rimette soltanto ciò, in che non tenne la denunzia.

Benvero se siesi data cauzione, e poscia fatta la
remissione, quest'ultima non è necessaria.

5. 3. Ha il diritto a denunziare un’opera nuova
colui che abbia o il dominio e la servitii.
$.1-item Juliano placct,fructuariovindicandarum 5. &. Del pari Giuliano è di avviso, che l'ususervitutium ius esse (2)(b); secundum (3)(c) quod fruttuario abbia diritto a rivcndicare le servitù;
5. 3. Jus habet opus novum nunciandi, quiaut

deminium aut servitutem (1) (a) habet.

opus novum nunciare poteritvicino,et remissio utiIis(t)erit:ipsi(à‘)(d)autem domino praedii si nunciaverit, remissio inutilis erit: neque sicut adversus
vicinum. ita adversus dominum agere potest, ius
ei non esse invito se altius aedilicare; sed si hoc

secondo ciò potrà denunziare l'opera nuora ad un

vicino, e la remissione sarà utile; ma se la denunzierîi allo stesso padrone del fondo, la remissione

sarà inutile;ne può agire nello stesso modo centro
del vicino, come centro del padrone, che egli non

facto ususfructus deterior ﬁat, petere (6)(e) usum- ha il diritto di edificare più in alto suo malgrado;
fructum debebit. Idem Julianus dicit de caeteris, ma se da questo fatto l'usufrutto divenga deterio—
rc, dovrà chiedere l’usufrutto. Giuliano dice lo
quibus aliqua servitus a vicino debelur.

stesso per gli altri, ai quali alcuna servitù si deve
dal vicino.
$. 5.'A colui ancora, che ricevette il fondo in
$.3.Ei quoque, qui pignori (7) (f) fundum accc-

peril, scribit Julianus non esse iniquum detentio- pegno, Giuliano scrive non essere iniquità il darsi
nem (8) servitutis dari.

la detenzione del fondo.

'I'l'l'. XXVI.
Da (9) PRECARIO (10) (g).

TITOLO XIV].

Definito. 1. Origo. 2. Collatio precarii et donationis.

Definizionc. 1. Origine. 2. Paragone del precario e della
donazione. 3. Coltazione del precario e del commodato.

3. Collatio precarii et commodati.

1. ULPIANUS lib. 1 Institutionum.

Precarium est, quod precibus (11) (h) petenti
Gor.(1) V. quae notavi ad t. 14. s. de oper. navi.

DEL PRECARIO.

1. Umano net libre 1 delle Istituzioni.

Il precaria e quello, che per preghiere si da ad
Gor.(1) V. le cose che osservai su la l. 14. supr.De operis novi nunciatione.

.- (2) Imo ei non est jus vindicandi; l. 1. 5. si usus/r.

- (2- Anzi non hai diritto di rivendicarle; v. la I. !.

supr. Si ususfructus petatur.
— (3) V. la I. 1. in fin., la I. 2. supr. De operis novi
nunciatione, Cuiacro, lib. 1. Osserv. 16. e lib. 9.
]. obs. l6. et 9. obs.17.
Osserv. I7.
- (L) lnutilis erit; Cujac. l. abs.16. reprehensus a — (4) Inutilis crit, legge Cuiacio, lib. !. Osserv. 16.,
appuntato da Iloberto, lib. 2. Recept. 12., e la I. 2.
Roberto 2. recept. 12. t. 2. 5. de oper. nav.
supr. De operis navi nunciatione.
— (5) V. la l. 2. supr. De operis navi.
_. (3) L. 2. S. da oper. nov.
— (6) V. la I. 19. supr. Dc operis novi.
-— (6) L. 19. s. dc oper. nou.
— (7) V. la I. tti. supr. De servitutibus.
— (7) L. 16. s. de serv.
— (8) Petitiancm, legge Cuiacio.
— (B) Pelitionem; Cujac.
— (9) De precarii et commodati dill'erenlia, v. 16. — (9) Circa la differenza tra il precario ed il comodato, v. Armenopulo, lib.16. tit. Dc regutis juris, $.54.
llarin. tit. de reg.jur. 5.si. t. 1. $. 1. s. commodat.
e la I. !. $. 1. supr. Commodati.
—(l0) v…. C. ix. llepi riba rrapazkaasi aaaxwpowzévwv —(10) V. it lib. 8. iii. 9. C. Della preghiera convenupetat.

— (3) V. l. I. in ﬁn. t. 2. s. de oper. nov. vide Cujac.

forent et,?-. oépeeau; 58. Eclog. 24. De precariis, 3.

ta, e del divieto di far una. cosa; v. I'Egloga 58.tib.'lb.

extr. lb. De precarii generibus, v. Cujac. li. abs. 7.

De precariis, legge l'Eslrav. lib. 3. cap. 11. Circa Ic
specie del precario, v. Cuiacio, lib.4. Osserv. cap. 7.

—(11) L. 2. in. ﬁn. j. ead. ideoque hoc genus prc-

-(11) V. la l. 2. in ﬁn. infr. med. tit.; e perciò questo

Fen.(a) Anzi vedi la l. lb. supr. dc oper. noui nunciat. Fan.(e) L. 19. supr. d. t.
-- (f) L. tti. supr. de servit.
— (b) Anzi redi la t. 1. supr. si nsus/'r. petatur.
— (e) L. i. in [in. L 2. supr. de operis noui nunciet. — (g) Lib. S. C. 9.

-— (d) D. l. 2.

— (h) L. 2. in fin. infr. Ii. (.
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utcndum conceditur [tamdiu (i),] quamdiu is, usare a colui che lo domanda per tanto tempo,
qui concessit, patitur.

per quanto colui, che il concesse, lo permette.

5. 1. Quod genus liberalitatis (2) ex Jure gen- $. 1. Qual genere di liberalità deriva dal diritto
delle genti.
tium descendit.
$. 2. E differisce dalla donazione in ciò, che chi
5. 2. Et distat a donatione, eo quod qui donat,
sic dat-, ne recipiat: at qui precario concedit, sic dona, dà in modo da non ripigtiario; e chi condat, quasi lune recepturos, cum sibi libuerit prc- cede a precario, dà così, quasi allora sia per riprendere. quando gli piacerà sciogliere il precario.
carium solvere.
5. 3. Ed è simile al commodato; poichè anche
5. 3. Et est simile (3) commodalo: nam et qui
commodat rem, sic commodat, ut non (4) (a) fa— chi commoda una cosa, in tal modo in commoda,
ciat rem accipientis ; sed ut ei uti re commodata che non rende la cosa di chi la riceve: ma che gli
permetta l'uso della cosa commodata.
permittat.
lnterdetto.
1. tlcstitutorio. 2. Ragione dell’interdclto.Det
Interdictum, ]. Restituiorium. 2. Ratio lnterdicti. De
concursu hujus lnterdicti et actionis Praescriptis vcrbis. 3. Qui videatur habere precario.

concorso di questo interdetto e dell'azione praescriptis

verbis. 3. Chi sembri tenere precariamente.
2. Lo stesso net libra 71 sull'Editlo.
2. IDEM [lib. 71 ad Edictum].
Ait Praetor: « Quod precario ab itto habes (5), ll pretore dice: Quelle che precariamente tieni,
aut dota malo fecisti ut desineres habere, quo quanto a colui a delosamente procurasti, che

de re agitur, id illi restituas.
5. 1. Iloc Interdictum restitutorium (6) est.

cessassi di tenere, c di che trattasi, a. lui restituisci.
5. 1. Questo interdetto e restitutorio.

$. 2. E contiene in sc una equità naturale; per$. 2. Et naturalem habet in se acquitatcm:namquc precarium revocarc volenti competit. Est enim, che compete a chi vuole rivocare nn precario;

natura aequum, tamdiu te liberalitate mea ati,:Pc't‘C’lÒ "5 giusto per natura, che detta mia libcquamdiu ego velim: et ut poesim revocarc, cum' rat-ità tu usi ﬁnchè io voglio: e che io la possa
mutavere voluntatem. Itaque cum quid precario- rivocare, quando auro cambiata uolonta. Sicchè,
rogatum est, non solum hoc Interdicto uti possu- quando una cosa fu chiesta precariamente, possiamus: sed etiam Praescriplis (7) (b) verbis actio- mo usarc non solo di questo interdetto, ma della

nc, quae ex bona fide (8) oritur.

azione ancora praescriptis verbis, la quale nascc

dalla buona fede.
$. 3. Sembra poi tenere precariamente colui il
vel corporis vel juris adeptus est, ex hac solummo- quale acquistò il possesso o di un corpo o di un
do eausa, quod preces (9) (e) adhibuit,et impetra- diritto, per questa causa soltanto, che mise in opera preghiere, ed ottenne che gli fosse permesso
vit, ut sibi possidere aut uti liceat.
di possedere o servirsi.
De servitutibus.
Delle servitù.
3. GAtUS tib. 25 ad Edictum provinciale.
3. Guo nel libre 23 sult'Ed-itto provinciale.
Veluti si me precario rogaveris, ut(10) per funCome se mi domandasti precariamente, che ti
dum meam ire, pet agere tibi liccat: vel ut in. sia permesso di andare pet mia fondo, o tras-

$. 3. Habere precario videtur, qui possessionem

carii dicitur proprie , quod Graeci rà zai-rà rapti-

genere di precario propriamente è detto,presso' i Gre-

ci, /'atto per preghiera.
t?i-qam.
Gor.(1) Adeo ut pactum in centrarium adjectum non Gor.(l) Per forma, che il patto aggiunto in contraria,
non valga; v. la I. 12. infr. med. tit.
valeal; vid. l. 12. j. cod.
-- (2) Est enim donationis simile; l. 14. $. 11. j. de — ('l) Percioechè è simile alla donazione; v. la I. 14.
$. t1.infr. De furtis.
furt.
— (3) In hoc v. quae notavi ad t. 13. $. !. j. eodem; — (3) Intorno a ciò, v. lc cose che osservai su la l.15.
$. Lin/r. med. tit. Gotofredo. Vcdinc le Iimitazioui
Goth. Limilationes vid. apud Caepoll. de serv. urban.
presso Ccpolla , De servitutibus urbanorum praediopracd. cap. 79. num. 6. Ans.
rum, cap. 79. num. 6. Anselmo.
— (4) V. la I. 8. e 9. supr. Cammodati.
—- (L) V. l. 8. et 9. s. commod.
_- (5) V. le cose che scrissi su la t. ult. in ﬁn. infr.
— (5) V. quae scripsi ad l. ult. in ﬁn. j. cod.
med. tit.
— (6) V. la l.1b. e15.'in/r. med. tit.
— (6) L. 14. t. 13. j. ead.
-— (7) V. la l. 19. in lin. infr. med. tit.
— (7) L. 19. in ﬁn. j. ead.
.- (8) ld est, e.v aequitatc magis, et tacito negotio, — (8) Cioè, dall‘equità e da un negozio tacito più che
da un negozio trattato; v. Cuiacio, lib. 4. Osserv. 7.
quam ex negotia gesto; Cujac. 4. observ. 7.
— (9) V. la I. l. sup-r. med. tit.
— (9) L. 1. s. cod.
-—(10) V. Cuiacio, lib. 22. Osserv. 37.
—(10) Cujac. 22. observ. 37.
Fan.(c) L. 1. in pr. supr. ead.
Pianta) L. 8. 9. supr. commodati.
— (b) L. 19. in (in. ti.. t.
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tectum (1) (a) vel in arcam aedium mearum stitl-icidium vel lignum in parietem immissum habeas.
Dc rebus mobilibus. 1. De possessione. 3. De eo, qui
rogavit vcl habet precario. De servo vel filiofamilias ro—
gantc. 3. Dc re sua. 3. De tempore precarii ﬁnito.

portare; o che abbia immesso sul tello o sulla su-

perﬁcie delle mie case immesso uno stillicidia,
od una trave nel muro.
Delle cose mobili. 1. Del possesso. 2. Di colui che domandò e tiene precariamente. Della richiesta di un
serve 0 di un figlio di famiglia. 3. Della cosa sua.
4. Del finito tempo del precario.

4. Uzruavs lib. 71 ad Edictum.

4. Uzruuo nel libro 71 sull'Editlo.

In rebus etiam mobilibus (2) precarii rogatio Anche per le cose mobili fu valida la chiesta del
precario.
«
constitit.
5. 1. Meminisse autem nos oportet, eum, qui
5. 1. Deve poi sovvenirci, che colui che tiene
precariamente, possiede ancora.
precario habet, etiam possidere (3) (b).
$. 2. E tenuto poi da questo interdetta non eo5. 2. Tcnetur hoc lnterdicto non utique ille,
qui precario rogavit, sed qui precario habet. Ete- lui, che precariamente chiese, ma chi precaria-

nim ﬁeri potest, ut quis non rogavit, sed habeat mcnte liene. Perche può avvenire, che uno non
precario (4) (e): Ulputa servus meus rogavit, mihi chiese, ma tenga precariamente; come, per esemadquisivit precarium, vel quis alius qui juri meo pio il mio servo chiese , acquistò a me il preca-

subjectos est.

rio , e chiunque altro , che sia sottoposto al mio
diritto.

5. 3. Item si rem meam precario rogavero, ro-

5. 3. Del pari, se avrò chiesta una cosa mia, in

gaviquidem precario,scd(.‘î)(d)non habeo precario: verità la chiesi precariamente, ma non te tengo

idcirco quia receptum est, rei suae (6) (e) preca- preeariamenle; per la ragione, che fu ammesso
rium non esse.
$. 4. Item qui precario ad tempus rogavit, finito
tempore, etiamsi (7) ad hoc temporis non rogavit,
tamen precario possidere videtur: intelligitur (f)
enim dominus, cum patitur eum, qui precario ro
gaverit, possidere, rursus precario concedere.
5. Pomponius t-ib. 29 ad Sabinum.

Sed si manente (8) adhuc precario, tu in (9)ul-

non esservi precario di una cosa sua.

5. 4. Del pari, chi precariamente chiese per un
tempo, questo linito, ancorchè non chiese fino a
questo tempo, pure sembra possedere precaria—
mente; perchè s'intende, che il padrone di nuovo
conceda a precario quando lascia possedere a co—
lui che chiese preeariamenle.
5. Postremo nel libre 29 a Sabino.

Illa se durante ancora il precario tu lo richiede—

terius tempus rogasti(10), prorogatur precarium; sti per un tempo ulteriore, il precario si prolunGor.(1) L. 15. $. 2.j. ead.
— (2) Adde l. pr. in pr. s. commod.
— (3) Possidet, qui precario habet; l. ult. j. cod. l.13.
$. lt. j. ead. l. 3. 5. 5. l. 21. 5. de adquir. poss.

— ('|.) L. 6. $. 1. t. 13. j. ead.
— (5) L. 40. in ﬁn. s. de adq. poss.
— (6) L.6. in ﬁn. j. cod. l.1. 5.11. 5. de itinere actuque pr-tuat. l. 45. j. de rcg.,iur.

— .(7) ld colligitur ex tacita voluntate ct patientia domini; adde l. 13. $. 11. l.14.s. local-L'.

Gor.(1) V. la 1.15. 5. 2. infr. mcd. tit.
_ (2) Arrogi la I. pr. in pr. supr. Commodati.
— (3) I’ossicde chi precariamente tiene la cosa; v. la
I. ult. infr. med. tit. la I. 15. 5. 4. infr. mcd. tit. la I.
3. $. 3., e la !. 21. supr. Dc adquirenda possessione.
- (4) V. la I. G.$.1., e la I. 13. infr. med. tit.

— (5) V. la l. 40. in lin. supr. Dc adquirenda posscssione.
— (6) V. la l. 6. in fin. infr. med. tit., Ia I. 1. $. 11.

supr. De itinere actuque privato, e la I. 45. .in/r. De
regulis juris.
— (7) Ciò argomentasi dalla volontà tacita e dalla tolleranza del proprietario; arrogi la I. 13. 5. 1I., e la
l. 14. supr. Locati.

— (8) Id est per tempus primae concessionis precarii.
Quid, quae utilitas esse potest, precarium sit novum,
vel antiquum? Quaeri merito id potest propter praescriptionem.l\‘am ab exordio precarii praescriplio cur-

rere incipit; Alberic. liic.
— (9) V. quae scripsi ad l. 27. $. 1. s. dc paci.
-—(10) Facit l.2l. $. 5. l. 25. $.1. et 2. 5. de arbitris,
l. 2. 5. 2. s. de judiciis; v. l. "3. j. de verb. obl.

— (8) Cioè, pcl tempo della prima concessione del

precario. Che mai? quale può essere l’utilità che il
precario sia nuovo o antico? giustameutc può ciò dimandarsi a causa della prescrizione. lmperocchè dal—
l’esordio del precario incomincia a correre la prescri—
zione; v. Alberico in questo luogo.
— (9) V. le cose che scrissi su la I. 27. $. 1. supr. De
pactis.

—(10) Fa a proposito la I. 21. 5. 5., la I. 25. $. 1. e?.
supr. De arbitris, la I. 2. $. 2. supr De judiciis; v. la

I. 113. infr. Dc vcrba-rum obligationibus.
Fen.(d) L. 40. in fin. supr. de adquir. vel amitt. poss.
Fen.(a) L. 15. $. 2. infr. ead.
— (b) D. I. 11. $. 4. l. ult. infr. ead. l. 3. 5. 5. l. 21. — (e) L.6. $.utt. infr. h. l. l. 1. 5. 11. supr. de ittu.
actuque privat. l. 45. infr. (le reg. jur.
in pr. supr. de adquir. vel omitt. poss.
— (t‘) Agg. la I. 13. $. utt. [. l.1.. supr. locati.
-- (c) L. 6. 5. 1. l. 13. inl’r. h. t.
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nam (I) nec mutatur causa possessionis, et non ga; perchè non si cambia la causa del possesso ne
constituitur eo modo precarium : sed in longius
tempus proferlur. + Si vero praeterita dic(2)rogas, propius est,- ut solutajam causa precarii non
redintegretur, sed nova constituatur.
1. De Procuratore. 2. De possessione. 3. De vi.
4. De pignore.

si costituisce in tal modo un precario; ma si riporta per un tempo più lungo. Se poi lo domandi
passato quel tempo, è più vero, che la causa del
precario già disciolta non si rinnovi, ma piuttosto
se ne costituisca una novella.
l. Del procuratore. 2. Del possesso. 3. Della violenza.
b. Del pegno.

6. Utrmvo nel libro 71 sull’Editta.
6. Uirun‘as lib. 71 ad Edictum.
Al certo se nel frattempo il padrone divenne fuCcrte'si interim (3) dominus furere (I) (a) coeperit, vcl decesserit, fieri non posse Marcellus ait, rioso, o trapassò, lllarcello dice non potere avveut precarium rerlintegretur (5): et hoc verum est. nire, cheil precario si rinnovi: e ciò è vero.

5. 1. Si procurator (6) (b) meus me mandante,

5. 1. Se il mio procuratore per mio mandato e

vel ratum habente, precario rogaverit: ego preca- ratiﬁca chiese precariamente, con proprietà si dicc, che io tengo precariamente.
rio habere proprie dicor (7).
$. 2. Is. qui rogavit, ut precario in fundo more- $. 2. Colui, il quale chiese di restare precariatnr, non possidet: sed possessio apud cum, qui mente'in un fondo, non possiede; ma il possesso
concessit, remanet; nam et fructuarius (inquit) et resta presso colui che concedette; perchè anche
colonus et inquilinus sunt in praedio: et(8) tamen il fruttuario (ci dice) ed il cotone e l'inquilino sono nel fondo: eppure non posseggono.
non (9) (c) possident (10).
$. 3. Giuliano dice, che colui il quale scacciò
5. 3. Julianus ail, eum, qui vi alterum deiecit,
et (11) (d) ab eodem precario rogavit, desinere vi un altro con violenza, e chiese preeariamenle dal
possidere, et incipere precario; neque existimare.. medesimo, cessa di possedere con violenza, ed a
sibi(l2)(e)ipsum causam possessionis mutare: cum possedere comincia precariamente; nè deve crcvoluntate eius, quem dejecit, cocperit precatio dcrsi ch'egli cambia a se stesso Ia causa del posGer.(1) Precarium prorogatum idem est cum primo: Gor.(1) lI precario prorogato s’identifica col primo; il
che può utilmente avvertirsi per le couduzioni, per i
quodin conductionibus, compromissis, actionibus ct
compromessi, per le azioni e giurisdizioni prorogate;
jurisdictionibus prorogatis utiliter notari potest; l. iv. la I. Item quaeritur, 13. 5. Qui impleto, ll. supr.
tem quaeritur, 13. $. qui impleto, 11. s. locati,
Locati, la l. Dies, 4.supr. De damno infecto, la legge
l. dies, 4. 5. de damno infect. l. non ea: omnib. 39.

5. ult. s. de arbitris, t. si eum, 10. 5. qui injuria-

Non ea: onmibus, 39. 5. ult. supr. De arbitris, la I.

rum, 2. 5. si quis cautionib. l. meminisse, 10. 5. de

Si cum, Io. 5. Qui injuriarum, 2. supr. Si quis cautionibus, e la l. Meminisse, 10. supr. De oﬂtcio proconsutis.

olﬁcio Procons.

— (2) DilTerentiam precarii prorogati et renovati oh- — (2) Osserva la dilTerenza tra il precario prorogato
ed il rinnovato.
serva.
— (3) Id est, per id tempus, quo durat prima con- — (3) Cioè, per quel tempo in cui dura In prima concessione.
cessio.
— (4) V. l. 14. in ﬁn. s. locati, l. 27. 5. de adqposs. — (4) V. la I. 14. in ﬁn. supr. Locali, e la 1.27. supr.
De adquirenda possessione.
-— (5) Id est, prorogetur: ut hinc colligas, precarium — (5) Cioè, che si proroghi; per forma che di qui argonienta il precario ﬁnire con Ia morte, o col furore
liniri morte vel furore concedentis. Cur? Fictio locum
del concedente. Perchè? la ﬁnzione non ha luogo
nnn habet, ubi naturae locus non est: lietto naturam
quando alla natura delle cose non ha luogo;ta Iinzione
imitatur.
imita la natura.
— (6) Arrogilal.1.. 5. 2. supr. med. tit.
-— (6) Adde I. I, 5. 2. s. cod.
— (7) Vide quae notavi ad t. 1. $. 21. s. de adq. poss. — t'?) V. le cose che osservai su la I. 1. $. 2l. supr.
De adquirenda possessione.
— (8) Ditl'criscono possedere ed essere nel fondo.
— (8) Possidcre, et esse in praedio, diflerunl.
— (9) Anzi posseggono; v. la I. 7. $. il. supr. Com-— (9) lmo possident; l. 7. 5. H. 5. comm. diuid.
muni dividundo.
—(10) V. la I. 52. supr. De adquirenda possessione.
—(10) r.. 52. s. de adq. poss.
—(11) V. lal. 32. supr. De usurpationibus, e lal. SL.
__…) L. 32. s. de usurp. l. 84. j. de furtis.
infr. De furtis.

-—(t2) L. 3. 5. 19. s. dc adq. poss.

—(12) V. la I. 3. 5. t9. supr. De adquir. possessione.

Fau.(a) V. d. l. 14. in ﬁn. t. "27. supr. dc adquir. vel Fan. (c) L. 9. in fin. supr. de rei, vind. I. 5. 5. I. supr.
aiu-itt. poss.

-— (b) Agg. Ia l. l.. $. 2. supr. h. t.

ad ccchib. l. I. $. 8. supr. de adquir. vel amitt.poss.
t. 1. G. commun. de usucap. Anzi vedi la I. 7. $ 11.
supr. communi divid.
— (d) L. 32. in pr. supr. de usurp. et usucap. t. 84.
infr. dc l'url

\ — (e) L. 3. 5. l9. supr. de adquir. vel amitt. poss.
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possidcrcznam si ab eodem emisset, incipere etiam sesso; mentre cominciò precariamente a posscdc-

rc pcr volontà di colui cui scacciò; perchè. se

pro ctnptorc posse (1) dominium capere.

avesse comprato dal medesimo, poteva cominciarc
ad acquistare il dominio ancora come compratore.
5. lt. Quaesitum est: si quis (2) rem suam pigno5. 4. Fn domandato, sc uno mi diede a pegno
ri mihi dederil, et precario rogaverit: an hoc In- una sua cosa c preeariamenle la chiese, se questo
terdictum locum habeat; quaestio in eo est. ut interdetto può avcr luogo, la quistione sta in ciò,
precarium consistere rei suac possit (3) (a)? ltlihi che possa stare il precario di una casa sua? A me
videtur vcrius, precarium consistere (II') (I)) in pi- sembra più vero, che sia valido un precario nel
gnore: cum possessionis (5) (c) rogetur, non pro- pegno; mentre si domanda pel possesso non per
prietatis; et est haec sententia etiam utilissima: la proprietà; e questa sentenza è ancora utilissiquotidie (6) enim precario rogantur creditores ab ma; poichè alla giornata iercditori son richiesti
his. qui pignori dederunt: ct debet consistere precariamente da coloro che diedero a pegno; ed
il precario deve valere.
precarium.
Dell'intcrdctlo uti possidetis.

De lnterdicto Uti possidetis.

7. Vennero nel libro 3 degl‘lntcrdetti.
Ed
anche
se li concessi precariamente quella
Sed ci si eam rem (7), cujus(8)(d)possessioncm
pcrlnterdictum Uli possidetis retinere possim, cosa, il cui possesso posso ritenere mediante I'inquamvis futurum esset, ut tenear de proprietate, terdctto uti possidetis, benchè potesse avvenire
precario tibi concesserim: teneberis hoc Inter- di essere io tenuto per la proprietà, pure per questo interdetto sarai tenuto.
dicto.
7. Vano-unus lib. 3 Interdictorum.

Si rogatu unius concessum alii si!. 1. De successoribus. Sc a richiesta di uno sia stato concertato ad un altro.
]. Dei successori. 2 Dell'alicuazionc della cosa con2. Dc alienatione rei precario concessac. 3. De dolo cl
cessa a precario. 3. I)el dolo e della colpa. 4. Che si
culpa. 4. Quid veniat in condemnationem. 7. De anno
8. De herede.
comprenda nella condanna. 7. I)ell‘anno. 8. Dell'erede.
8. ULPIANO nel libro 7! sull'Editlo.
8. Uzmuvs lib. 71 ad Edictum.

Quaesitum est: si Titius mc rogaverit,ut re Sem- Si domandö: sc Tizio tni chiese, di usare della
proni:". utatur, deinde ego Sempronium rogavero cosa. di Sempronio, e poscia io pregltcrö Scutut concederet, ct ille, dum mihi vult praestitum. pronio di concedcrla, ed egli la concederà volenconcesserit, Titius a me turbet precario, etcgo do a me condiscendere, Tizio tiene precariamente

cum eo agam Interdicto dc precario. Sempronius da me, ed io agirò con lui coll'interdetto sul preautem non aget cuni eo : quia haec verba (9) (e), cario. Sempronio poi non agirà con lui; pcrchc
Ab illa precario habes, ostendunt, ei demum com- queste parole tiene precariamente da tui dimopetere Interdictum, a quo quis precario rogavit. strano, che l'interdelto compete a colui dal quale

non cujus rcs esl. -|- An tamen Sempronius mecum uno chiese precariamente, nona quello di cui èla
quasi a me rogatus Interdictum habeat? Et magis cosa. Domandasi pero se Sempronio quasi da mc
Gor.(l) Possessionis dominium eapere; ita Cujac. emen- Gor.(1) Passessionis dominium capere; così emenda
Cuiacio, lib. 21. Osserv. 13.
dat. 24. observat. 13.
— (2) V. Ia t. 16. inl'r. De obligationibus et actionib.
— (2) L. Iti. ]. de obl. et aet.
— (3) Non possit; Ifal. vid. t. L. $. 3. s. cod.

— (4) L 35. in (in. 5. de pigrior. t. 16. 5. de pcric.et

comm. t.36.in ﬁn. s. dc adq. poss. l. 16. j. de oblig.

— (5) l.. 22. j. cod.

.

- (6) Et haec ratio est, propter quam redditioue pignoris non censetur debitor liberatus; l. 3 s. de paci.
et ita sumitur argumentum a consuetis, sive solitis;

l.9. 5. S. 'in. ﬁn. s. si certum petatur. Quotidiana maximc spectare et sequi debemus; adde i.certi, 9. $ si
nummos, 8. s. de reb. cred.

— (3) Non possit, legge Aloandro; v. la l. 4. $. 3.
supr. med. lil.
— (4) V. la l.35. in fin. supr. Dc pignoratilia actione,
la l. 16. supr. Dc periculo et commoda rci uend-ilac,
la I. 36. in ﬁn. supr. De adquirenda possessione, ela
]. 16. infr. De obligationibus.

— (5) V. la I. 22. inl'r. med. tit.
— (6) E questa è la ragione, per la quale il debitore
non si presume liberato con la restituzione dcl pegno;
v. la I. 3. supr. De pactis; e cosi prendesi argomento
dalle cose consuete, ossia solite; v. la I. 9. 5. S. in
fin. supr. Si certum petatur. Dobbiamo soprattutto

risguardare e seguire te cose quotidiane ; arrogi Ia I.

Certi, 9. 5. Si nummos, 8. supr. De rcbus creditis.
— (7) Cioè, il possesso di quella cosa.
— (7) Id est, ejus rei possessionem.
— (8) Arrogi la I. utt. infr. med. tit.
-— (8) Adde l. ult. j. cod.
—- (9) V. la I. 2. supr. med. tit.
— (9) L. 2. s. cod.
Feu.(e) L. ult. in ﬁn. pr. inl'r. h. l.
Fan. (a) L. 4. $. 3. supr. h. t.
— (b) L. 1t. infr. cod. I. 35. in fin. supr. de pigrior. — (d) Agg. la d. l. ult. in pr.
—- (e) L. 2. in pr. supr. ccd.
aet. t. 36. supr. de adquir. vel umili. poss. t. 16

infr. de oblig. et uct.
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est, ne habeat; quia (1) non habeo precario, cum
non mihi, sed alii impetravi; mandati tamen actionem polest adversus me habere; quia me mandante dedit tibi: aut si quis dixerit,non mandata meo,
sed magis mihi (2) credentem hoc fecisse, dicendum est, in factum dandam actionem et adver—
SIJS me.
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pregato abbia meco interdetto? Ed e piuttosto vere, che non l‘abbia; perche io non ho precaria—
mente, mentre I‘ottenni' non per me,

ma per un

altro; però può avere contro di me l'azione di
mandato; perchè a me to diede per tua mandato;
use taluno dirà, che non per mio mandato, ma
piuttosto a me afﬁdandosi ciò fece, deve dirsi, che

deve darsi l‘azione in factum anche contro di me.
$. 1. Quello, che uno chiese precariamente da
$. 1. Quod a Titio precario quis rogavit, id etiam
ab herede(3)(a)ejus precario habere videturzet ita Tizio , sembra tenerlo ancora precariamente in
et Sabinus et Celsus scribunt: eoque jure ulimur. faccia all'erede di lui; e così scrivono Sabino e
Ergo et a caeteris successoribus habere quis pre Celso, e tale è la giurisprudenza. Dunque anche
cario videtur. ldem et Labeo probat: et adjicit, in faccia agli altri successori uno sembra tenere
etiam si ignoret (.i-) (b) quis heredem, tamen vi- precariamente. Lo stesso approva Labeone ancora
ed aggiunge, che quantunque uno ignori l'erede,
deri eum ab herede precario habere.
pure sembra da costui tenere precariamente.
$. 2. Vediamo però qual sia la cosa, se chiede$. 2. Illud tamen videamus, quale sit, si a me

precario rogaveris, etego eam rem alienavero (5):

sti da me precariamente ed io alienerò la] cosa. se

an precarium duret, re ad alium translata? Et ma— it precario duri, trasferendosi la cosa ad un altro?
gis est, ut si ille non revocet, posse interdicere, Ed è piuttosto vero. che se quegli non lo rivochi,
quasi ab illo precario habeas, non quasi a me: puoi tu usare dell'interdelto, come se da lui e non
et si passus est (6) aliquo tempore a se precario da me tu tenga precariamente; e se permise per
habere, rectc interdicet, quasi a se precario ha- qualche tempo tenere preeariamenle da se, bene
beas.
userà egli dell‘interdctto, come se tu tenga precariamente da lui.
$. 3. Eum quoque precario teneri voluitPraetor, $. 3. It pretore volte ancora, che sia tenuto pre-

qui dolo fecit, ut habere desineret (c). -|- Illud cariamente colui il quale dolosamente procurò,
adnolatur. quod culpam (7) non praeslat [is,] qui che cessasse di avere. Si annota, che non è tenuto
precario rogavil,sed solum dolum (8)(d) praestat: per la colpa colui, che precariamente chiese, ma
quanquam is, qui commodatum suscepit, non tau- è tenuto pel solo dato; benchè quegli, che prese
tum dolum, sed etiam culpam (9)(e) praestat; nec un commodato è tenuto non solo pel dolo, ma per
immerito dolum solum praestat is, qui precario Ia colpa ancora; nè senza ragione soltanto pet dato
rogavit: cum totum'(10) *hoe“ ex liberalitate de- e tenuto colui, che chiese precariamente; mentre
scendal ejus, qui precario concessit, et satis sit, tutto ciò discende dalla liberalità di colui che
si dolus tantum praestetur. Culpam tamen dolo concesse precariamente, e basta, se si sia tenuto

proximam conlineri quis merito dixerit (11) (f).

pel solo dato. Però uno ragionevolmente dirà esservi compresa la colpa pFossima al dolo.

Cor. (1) Precario non habet, qui non sibi sed alii rogavit. Gor.(1) Non tiene precariamente la cosa chi non per sè,
ma per altri la dimandò.
— (2) L. 12. in ﬁn. j. ead.
— (2) V. la I. 12. in fin. inl'r. med. tit.
— (3) Precarium transit ad heredem, ut hic, et $.8.j. — (3) Il precario passa agli eredi,come in questo tuoideoque roganti heres seu universalissuceessor hoc ln- go, e nel $. 8. infr-.; e perciò l'erede , ossia il succesterdicto De precario tenetur.
sore universale di colui che richiese, è tenuto con

questo interdetto De precario.
.— (4) V. la I. 131. e la I. 150. infr. de regat. jur.
— (5) Precarii Interdicto is etiam tenetur, in quem — (5) Call‘interdetto del precario e tenuto cziandio
precarium alienatum esl, titulo etiam singolari.
colui,al quale fu il precario alienate, ancora per titolo

— (4) L. 13. $. 5. s. quod ui aut ctam.

— (6)
— ('t)
— (8)
— (9)
—-(10)
est in
—(11)

L 131. t. 150. j. de reg.;‘ur.
6. ”mm. tit. de reg.jur. $. 54.
L. 23. j. dc reg. jur.
L. 5. $. 2. s. commodati.
ld est, concessio etrev'ocatio precarii: quod non
commodati revecalione.
$. 5. in fin. $. 6. ]. eod. Cur? culpa lata dolo

comparatur; l. 1. $. 1. 5. si mensor fais. mod. 1. 29.
s. mandati.
Fea.(a) L. 12. $. 1. infr. cod.

— (1)) L. 13. $. 5. supr. quod ai aut ctam.

— (c) L. 131. t. 150. infr. de reg. jur.
—- (d) L. 23. infr. d l.

singolare.
— (6) V. la I. 13. $. 5. supr. Quod ui aut ctam.
— (7) V.Armenopolo,lib.6.tit.De regulisjuris, (5.54.
— (8) V. la I. 23. infr. De regulis juris.

— (9) V. la I. 5. $. 2. supr. Commodati.
._(IO) Cioè, la concessione e rivocazione del precario;
il che non si veritica nella rivocazione del comodato.
…(l I) V. il $.5.in lin., ed il $.6.infr. med.til. Perchè?
La colpa grave vien paragonata al dolo; v. la 1. !. $.l.

supr. Si mensor fais. modi dia.-.. e la I.29.supr;Mand.
Fan.(e) L. 5. $. 2. supr. commodati.
_- (t) $. 5. in ﬁn. $. 6. infr. hic, t. supr. si mensur.
fals. mod. t. 27. in pr. supr. mandati.
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$. 4. Ex hoc Interdicto rcstitui dehet in pristi-

$. t. In terza di questo Editto si deve rimettere

nam causant: quod si non fuerit factum, condemnalio in tantum iicl, quanti interfuit actoris,
ei rem restitui ex (1) (a) eo tempore, ex quo lnterdictum editum (2) est. + Ergo (3) et l'ructus ex
die lnterdicti editi praestabuntur.

nel pristino stato; il che se non si farà, ne segnirà Ia condanna per i danni ed interessi a favore
dell'attore per essergli restituita la cosa da quel
tempo, quando l‘interdelto fu proffcrito. Dunque
saranno dovuti ancora i frutti dal giorno del profferito interdetto.

$. 5. Si servitute usus (1) non fuit is, qui pre- $. 5. Se della servitù non usò colui, che chiese
rario rogavit, ac per hoc amissa sit: videamus, an precariamente e perciò siasi perduta; vediamo , se
Interdicto teneatur? Ego arbitror, non alias, quam sia tenuto dall'intcrdetto? Io credo non esservi lesi dolo (5 (b) fecerit.

$. 6. Etgcneralitcr erit dicendum, in restitutio-

nuto altrimenti,che se lo abbia fallo dolosamenle.

$. 6. Ed in generale dovrà dirsi , che nella re-

nem venirc dolum, et culpam latam ((i) (c) dunta- stituzione si comprende il dolo, e soltanto la colpa
xat. caetera non venire. + Plane post Interdictum lata e non altro. Benvero, dopo profl'erito l'inter—
cditum oportebit, et dolum, et culpam, et omnem detto vi si dovrà comprendere il dato, la colpa ed
causam venire: nam ubi moram (7) (d) quis fecit ogni accessorio;perchè, ove uno fu moroso al prc-

precario. omnem causam debebit constituere.
cario, dovrà ripristinare tutto lo stato primiero.
$. 7.1ntcrdictnm hoc et post (e) annum (8)com$. 7. Labeone scrive, che questo interdetto
petere Labeo scribit (9): coque iure utimur; cum compete anche dopo l‘anno; e tal e la giurispruenim nonnunquam in longum (10) tempus prcca- denza; perehè, talvolta concedendosi il precario
rio concedatur, absurdum est dicere, Interdictum per lungo tempo, è un assurdo il dire, che l’inlocum non habere post annum.
terdetto dopo un anno non ha luogo.
$. 8. Iloc Interdicto heres eius, qui precario ro
$. 8. Per questo interdetto l'erede di colui che
gavit. tenetur(11)(f), quemadmodum(12) ipse(13): chiese precariamente è tenuto siccome egli stesut sive habet, sive dolo fecit, quominus haberet so; in modo, che sia tenuto e che abbia,o che con
vel arl se perveniret, teneatur: ex dolo autem de- dolo procurò che non avesse, o che ad esse per—

functi hactenus, quatenus (14) ad cum pervenit. venisse; pcr dolo poi del defunto e tenuto per
quanto alui pervenne.
Cor. (1) L. 3. 5. de lnterdict.
- (2) Per libelli oblationem, et contestationem.

Gor.(l) V. la I. 3. supr. De interdictis.

— (2) Merce la presentazione del libello e la contesta-

zione.
— (3) Cur? Causam omnem rei qui restituere alteri -— (3) Perchè? Chi deve restituire ad altri ogni causa
della cosa, al medesimo cziandio deve restituire i
debet, eidem et l'ructus rei restituere debet.

frutti della cosa.
— (t) Servitutem si dolo malo amisit is, qui precario -— (4) Sc colui, che precariamente dimandò la servitù,
eam rogavit, hoc lnterdicto tenebitur ci, a quo servi- con dolo la perde, sarà tenuto con questo interdetto
verso colui, dal quale precariamente riceve la servitù.
tulem precario accepit.
—- (5) V. il $. 3. supr. med. tit.
— (5) Vid. $. 3. s. cod.
— (6) In restituendo precario, de qua dixi in$. E!.s —- (6) Nella restituzione del precario; della quale ne ho
detto nel $. 3. supr. med. til.
eadem.
— (7) L. 4. $. 2. s. ﬁn. regund. l. 31. s. dc reb. cred. -— (7) V. la l. 4. $. 2. supr. Finium regundorum, ta
.— (8) Sub. utilem a die confessionis computandum.

I. 31. supr. De rebus creditis.
— (8) Sottintendi, dopo l‘anno utile da computarsi dal
giorno della concessione.

— (9) L. 2. 0. cod. 1.35. deobtig.

" (9) V. la 1. 2. C. med. tit., e la 1.35. De obligation.

—(10) Eppure la cosa puo precariamente concedersi
per un lungo tempo; v.,la l. 12. infr. mcd. tit.
potest; 1. 12. j. eod.
-(II) Imo hoc Interdicto non tenetur, sed Interdicto —(11) Anzi non è tenuto con questo interdetto,ma con
l'altro Quod clam; imperoechè l'erede di colui, rlic
Quod clam: nam heres ejus, qui possessionem precaprecariamente teneva il possesso, possiede di soppiatrio tenebat, clam ideo possidet, quod nullae preces

—(10) Atqui precario res in llongum tempus concedi

ejus videntur adhibitae; Paul. 5. sent. 6. $. 12. adde
l. 11. j. de divers.
-—(12)ld est, ea forma, qua defunctus.
—(I3) Sub. qui rogavit.

to; perciocchè nessuna preghiera dal canto suo sembra

essersi fatta; v. Paolo, hb. 5. Sent. 6. $. 12-; arrogi “i
l. 11. infr. De diversis temporal. praescriptionibus.
—(12) Cioè, nello stesso modo che il defunto.
—('3) Sottintendi, colui che richiese.

— 14) Ex contractu, ex qno jus non transit ad heredes, —(14) Pel contratto, da cui non trasntettesi diritto agli
Fen.(a) L. 3. supr. de interdici.
— (b) $. 3. supr. h. t.

-— (c) D. $. 3.
— ((1) L. 4. $. 2. supr. ﬁn. rcgund. l. 31. in pr.supr.
dc reb. cred.

Fa||.(e) L. all. 0. n. t. t. 35. infr. de oblig. et act.

— (f) D. !. utt. Osta la t. 21. infr. de divers. tempor.
praescr.
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Quibus modis precarium constituitur.
9. Guus lib. 26 ad Edictum provinciale.
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In quali modi si costituisca il precario.
9. GAIO nel. libro 26 sull'Editto provinciale.

Precaria possessio constitui potest vel (1) inter
Il possesso precario può costituirsi o tra prescnpraesentes, vel inter absentes: veluti per episto- ti 0 tra assenti; come per lettera o per nunzio.
lam, vcl per nuncium.
Ue partu ancillae.

10. Pour-eines tib. 5 ea; Plautio.
Quamvis ancillam quis precario rogaverit, id

Del parte dell'ancella.
10. Ponpamo nel libro 5 da Ptuuzia.

Quantunque uno abbia chiesto preeariamenle

actum videtur (2) (a), ut (3) (b) etiam quod ex an- una serva , sembra essersi trattato, ehe ancora
cilla natum esset, in eadem causa haheretur.
quanto da lei nascercbbe star dovessc nella causa
medesima.
De pignora.

Del pegno.

11. Case nel libro 7 dei Digesli.
Si debitor rem pigneralam precario rogave— Se il debitore precariamente chiese la cosa perit (4) (e), soluta pecunia (5), precarium solvitur; gnorata, pagata la somma, il precario si scioglie;
quippe id actum est, ut usque eo precarium le- perchè si trattò, che ﬁno allora it precario tenesse.
neret.
". CELSES tib. 7 Digestorum.

De pacto, ne ante certum tempus petatur.
1. De heredibus.
12. Iman lib. 25 Digestorum.

Del patto di non domandarsi prima di un tempo
determinato. 1. Degli eredi.
12. Lo stesso nel libro 25 dci Digesti.

Quando qualche cosa si dà per precario, se si
Cnm precario aliquid datur, si convenit, ut (6)
in Calendas Jutias (7) precario possideat: nun- convenne di possedere precariamente ﬁno al priquid exeeptionc adiuvandus est, ne ante ei posses-

ma di luglio, forse deve sovvenìrsi colla eccezio-

sio auferatur (8)? Sed nulla vis est huius conven- ne. che non gli sia letto prima il possesso? Ma e
tionis, ut rcm alienam (t)) domino invito possidere nulla la forza di questa convenzione. che sia lecito possedere Ia cosa altrui malgrado del padrone.
liceat.
$.1. Precario rogatio et ad heredem(10)(d) eius. $. 1. La richiesta del precario passa ancora alle
qui concessit, transit; ad heredem autem eius, qui erede di colui che lo concesse; non passa poi allo
precario rogavit,non transit: quippe ipsi dumtaxal, erede di colui che chiese il precario; perchè il

non (11) etiam heredi concessa possessio est.

possesso e stato conceduta a lui sollanlo, e.non
all'erede ancora.

eredi, l‘erede non è tenuto se non per quel tanto ehe
heres non tenetur, nisi quantum ad eum pervenit;
alui pervenne; arrogi la 1.12. in tin. infr. med. tit.
addc l. 12. in ﬁn ]. eod.
Gor.(1) V. Paolo, lib. 5. Sent. 6. $. 12.
Gor.(1) V. Paul. 5. sent. 6. $. t2.
— (2) lmo aliud videtur; l. 1. $. 5. s. depositi; et ita —- (2) Ima aliud videtur; v. la I. 1. $. 5. supr. Depositi; cd Alberico ancora osserva leggersi così da alt-||legì a quibusdam, notat etiam Albericus: aientem lani; nondimeno preferisce la lezione alIermaliva ; per—
men lectionem praefert; quia hac parte constitui nulla
che per questa parte non può stabilirsi alcuna dill'editl'crentia potest inter precarium et commodatum.
renza tra il precario ed il comodato.
— (3) L. 5. $. 9. s. commodat. l. 14. $. 15. j. de —(3) V. la l. 5. $. 9. supr. Cornmedali, e la l. 14.
furtis.
$. 15. in/‘r. De furtis.
— (4) V. 1.6. in ﬁn.. s. cod.
— (4) V. la I. 6. in fin. supr. med. tit.
— ('5) Non prius; t, 3. s. de pactis.
— (5) Non prima; v. la l. 3. supr. de pactis.
— (6) V. I.. 4. t. 5. s. eodem. Goth. Vid. Ant. August. — (6) V. la I. 4. e 5. supr. med.til.; Gotofredo; Antonio Agostino, lib. 4. Emend. cap. 14., Forcalolo, Nelib. 4. emend. cap. 14. Forcat. Necgamant. dialog
301. S. L.
cyomant. dialog. 301. S. L.
—- (7) Id est. in eum diem, quo more llomano migra- — (7) Cioè, fino a quel giorno, in eui, secondo it entiones ex aedibus fiebant; v. quae notavi ad 1. 41. 5.
stume di llama, si sloggiava dalle case; v. le cose che
de contr. empt.
osservai su la I. 41. supr. De contrahenda emptionc.
— (8) Accidit enim saepissime, ut cum domos locare — (8) lmperocchè spesso spesso accade, che non potendo appiginnarc le case, gratuitamente le concedianon possumus, gratis postremis mensibus habitandas
concedamus in eum diem, quo migrandum est; v. Anmo per abitarsi negli ultimi mesi, fino a quel giorno,
in eui e da sloggiarc; v. Antonio Agostino, lib. 4.
ton. Augustin. 4. emend. 14. in fin.
Emend. 14. in fin.
— (9) Che precariamente riceve.
— (9) Quam precario accepit.
-—(IO) V. la l. 8. $. 1. supr. med. tit.
—-(10) L. 8. $. 1. 5. cod.

—(11) Cur? ne nimis extendatur concedentis benefi- —(11) Perché? Per non estendersi di troppo il benettFen.(a) Anzi vedi la l-. 1. $. 5. supr. depositi.
— (h) L. 5. $. 9. supr. commodali, l. 4. $. 15. itt-[r.
de [art.
DIGESTO V.

Iî‘zn.(c) V. 1. (i. in ﬁn.. supr. h. t.

- (d) L. 8. $. 1. supr. ead.
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Del serve e del tiglio di famiglia.
13. l‘onromo nel libro 33 a Quinto lllucio.
Se il tuo servo per tuo mandalo chiese prcca—
Si servus tuus (1) (a) tuo mandato precario rogaverit, vel ratu m habueris, quod ille rogavit tuo riamente, o lu noliticasti quello ch'egli richiese in
nomine: teneberis, quasi precario habeas. + Sed tuo nome, sarai tenuto, come se tieni precariaDe servo et tiliofamilias.
13. Ponreams lib. 33 ad Quintum Mucium.

si te ignorante, sua (2) nomine vel servus vel ﬁ- mente. llla se nella tua ignoranza,ed in suo nome,
lius rogaverit, non videris tu precario habere: sed o il serve 0 il ﬁglio chiese, non sembra che tu
tenga il precario; ma quegli avrà l’azione sut peilli erit actio de peculio, vcl dein rem verso.
Ratio lnterdicti dc civili actione.

culio, o sul tornato a vantaggio.
Ragione dell‘interdetto per l‘azione civile.
14. Paone nel libro 13 a Sabino.

14. PAULUS lib. 13 ad. Sabinum.

Interdictum dc precariis merito introductum

est, quia nulla (3) eo nomine iuris (4) (b) civilis
actio esset: magis enim ad donationes (5) (c), ct
benefìcii causam, quam ad negotii contracti spcctat precarii conditio.
De hospitibus. 1. De habitatione gratuita. 2. De his, quae
in iure consistunt. 3. De cautione. 4. De possessione.
5. De loco.

Illcritamentc fu introdotto l'interdelto perle eose precarie. perche nessuna azione di diritto civile vi era a tal titolo; perche piuttosto alle donazioni ed alla causa di beneficenza, che di un affare
contratto si appartiene la condizione del precario.
Degli ospiti. I. Dell'abitazione gratuita. 2. Di quelle co—
se che consistono nel diritto. 3. Della cauzione. 4. Del
possesso. 5. Del lungo.

15. Postremo nel libro 29 a Sabino.
15. Poneomvs tib. 29 ad Sabinum.
Ed ha somma equità, che uno goda di una cosa
Et habet summam aequitatem, ut eatenus quisque nostro utatur, quatenus (6) (d) et tribuere ve- nostra ﬁno alpunto, che noi vogliamo concedergli.
limus.
$. 1. Hospites(7), et qui gratuitam habitationem $. 1. Gli ospili, e coloro che ricevono abitazione,
gratuita. non s'intendono abitare precariamente.
accipiunt, non intelliguntur precario habitare.
$. 2.Possiamo ancora precariamente avere quelle
$. 2. Precario habere etiam ea, quae in iure
consistunt, possumus, ut immissa (S) (e) vel pro- cose che consistono in un diritto, come le cose
immesse o sporgenti.
tecta.
$. 3. Quando uno riceve cauzione per una cosa
5. 3. Cum quis de re sibi restituenda cautum

habet, precarium Interdictum ei non competit (9). da restituirsi a lui, non gli compete l'interdelto
precario.

$. 4. Eum, qui precario rogaverit, ut sibi pos$. 4. Colui, che chiese precariamente, perche
sidere liceat, nancisci possessionem (10) (I) non gli sia permesso possedere, non cvvi dubbio, che
cium: vel quia roganti amico praesumitur concessisse;
zio del concedente; o perchè si presume averla conheres autem accipientis, non protinus in amore deceduto all’amico che nel richiese; l'erede poi del rifuncto respondeat. Amor heredis et defuneti divereevente non tosto risponde in amore al defunto. L‘asus est.
more dell’erede c del defunto e diverso.
Gor.(l) L. 4. $. 2. s. cod. t. 6. $. 1. 5. cod.
Gor.(1) V. la I. 4. $. 2. supr. mcd. tit., e la l. 6. $. 1.
— (2) 0.10. de reg. in 6. v. l. 60. j. de reg.]"ur.

supr. med. lit.
— (2) V. il cap. 10. De regulis, in 6., e la l. 60. infr.

— (3) Imo aliqua; vide Paul. 5. sent. 6. $. 10.

De regulis juris.
—— (3) Anzi avvene alcuna; v. Paolo, Iib.5.Sent. 6.$.10.

— (4) Jure civili, vulgat. IIal. adde l. 14. 5. 11. j. de
[artis.

— (5) L. |. 5. 1. s. ead. d. |. 14. g. 11.j. de furtis.
—- (6)
- (7)
dere;
rius;

L. 1. $. 2. s. cod.
lmo, et is, qui conduxit, dicitur precario possit. 2. G. de praescr. 30. annor. et commodataest enim commodatum precario afline; l. 1.

—- (4) Jure civili, leggono la Volgare ed Aloandro;
arrogi-la l. 14. $. 11. infr. De furtis.
— (5) V. la I. 1. $. 1. supr. med. tit., e la d. 1.14.
$. 11. inlr. De furtis.
— (6) l’. la I. 1. $. ?. supr. med. tit.
— (7) Anzi cziandio colui che tolse in conduzione una

cosa, dicesi precariamente possederla; v. la 1. 2. C.

_ (8) L. 3. s. cod.

De praescriptione 30. annorum; ancora il comodatario; perciocchè il comodato e altine al precario ; v. la
I. 1. $. ult. supr. med. tit. Di qui Salviano, lib. 1. Ad
Eccles., dice: Usiamo delle facoltà comodatcci da Dio,
e ne siamo quasi possessori precarii.
_- (8) V. la l. 3. supr. med. tit.

— (9) Sed rei vindicatio; l. 3. G. de pactis inter em-

— (9) Illa la rivendicazione della cosa; v. la l. 3. C. De

$. ult. s. eod. Ilinc Salvianns, 1. ad Eccles. Commodatis, inquit, a Deo facultatibus utimur , et quasi precarii possessores sumus.

ptorem.

—(10) L. 4. $. 1. s. cod.
Fan. (a) L. 2. $. 2. t. 6. $. 1. supr. cod.

— (b) L. 14. $. 11. infr. de [artis.
— (c) L. 1. 5. 1. supr. h. [. d. 1.14. $. 11.

pactis inter emptorem.
—(10) V. la !. 4. $. 1. supr. med. til.
Fcn.(d) L. 2. $. 2. supr. h. t.
— (e) L. 3. supr. ead.
— (f) L. 4. $. ]. supr. cod.
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est dubium. + An is quoque possideat. qui roga- acquisti il possesso. Si fece dubbio, se possegga
tus sit, dubitatum est? placet autem, penes utrum- ancora colui che tu richiesto? Si è d'avviso poi,
que esse(1) eum hominem, qui precario datus che presso di entrambi è quel serve che fosse
esset: penes eum (2) (ii), qui rogasset. qua (3) stato dato precariamente; presso colui che lo avepossederat corpore; penes dominum, quia non va richiesto, perchè lo possedeva col corpo; presdecesserit animo possessione (4).
so del padrone, perchè coll'animo non aveva abbandonato il possesso.
$. 5. Quo (5) quis Ioco precario aut possideat.
5. 5. In quale luogo uno precariamente 0 posautcoeperit possidere, nihil refert, quod ad hoc segga, o abbia cominciato a possedere, poco imInterdictum pertinet.
porta per quanto si appartiene a questo inlerdctlo.
Della adozionc.
16. Lo stesso nel libre 32 a. Sabino.

De adoptione.
16. IDEM lib. 32 ad Sabinum.

Si adoptavero eum, qui precario rogaverit, ego

quoque precario possidebo (6).

Se adotterò colui, che chiese il precario, ancora io possedere precariamente.
Uti possidetis.
I7. Lo stesso net libro 23 a Sabino.

Uti possidetis.
17. IDEM lib. 23 ad Sabinum.

Qucgli, che possiede precariamente un fondo,
Qui precario fundum possidet. ex Interdicto Uti
possidetis adversus omnes (7) (b), praeter eum, può valersi dell'interdetto uti possidetis contro
tutti, eccetto contro colui che lo chiese.
quem rogavit, uti potest (8).
Del possesso.
18. GIULIANO net libre 13 dei Digesti.

De possessione.
18. Ju…nus tib. 13 Digestorum.

Ciascuno, benchè non te possegga, può dare in
Unusquisque potest rem suam, quamvis (9) (e)
non possideat, precario dare ei, qui possideat.
precario ta cosa sua a colui che la possegga.
An due in solidum habere possint. 1. De servo.
2. De actione praescriptis verbis.
19. Inen tib. 49 Digestorum.

Duo in solidum precario habere non magis pos-

Se due possano tenere selidalmenle. 1. Del servo.

2. Dell'azione praescriptis uerbis.
19. Lo stesso nel libro 49 deiDigesti.

Due non possono tenere solidalmente in preca-

sunt(10), quam duo (11)(d) in solidum vi posside- rio, siceome selidalmenle non possono possedere
re, aut clam: nam neque iustae neque iniustae con violenza o di soppiatto, perchè due legali o
illegali possessi non vi possono concorrere.
possessiones duae concurrere possunt (12).
$. 1. Qui servum (13) (e) meum precario rogal, 5. 1. Chi diedein precario il mio servo,sembra
videtur a me precario habere, si hoc ratum habue- tenerlo precariamente da me, se lo avrò ratilicato;
ro: et ideo precario lnterdicto milii lenebitur(14). e perciò sarà tenuto verso di me coll'interdetto di
precario.
$. 2. Cum quid precario rogatum est, non solum 5. 2. Quando una cosa tu chiesta precariamen-

Interdicto uti possumus (15), sed (16) et lncerti

te, possiamo usare non solo delt'interdetto. rna

Gor.(1) Anzi non può essere; v. la l. 19. in./'t'. med. tit.
Gor.(l) Imo, esse non potest; l. 19. j. cod.
— (2) L. 8. l. 9. s. comm. (. 3. 5. 5. 5. de adq. poss —— (2) V. la l. 8. e la l.9. supr. Commodati, e la l. 3.
5. :i. supr. De adquirenda possessione.
— (3) At. quia.

— (3) Altri leggono, quia.

— (4) llaloander legit a possessione. S. L.

-— (4) Aloandro legge, a, possessione. S. L.
— (3) V. l’Egloga 58. lib. 24. cap. 17. in [in.

—- (5) 58. Eclog. 24. c. 17. in ﬁn.
— (6) Vide quae notavi ad l. 3. 5. I. 5. de adq. poss.

— (7) L. 1. in fin. s. 'uti possidet-is; dixi l. l5. 5. 4.
s. cod.
"
-—- (8) Cur? quia eius interest.

-— (9) L. 22. j. cod.
-—(I0) lmo, duo possunt; l. 15. 5. 4. s. cod.
—(ll) Vide l. 3. 5. 5. 5. de adq. poss.
-—('I2) Quomodo? ejusdem juris respectu.

— (6) V. le cose che osservai su la l. 3. $. 1. supr.De
adquirenda possessione.
— (7) V. la l. 1. in [in. supr. Uti possidetis; ne ho
detto su Ia ]. 15. $. 4. supr. med. tit.
-— (S) Perchè? Per la ragione ehe suo e l’interesse.
-— \9) V. la l. 22. infr. med. tit.
—(1U) Anzi due possono; v. la l.15. $.4. supr. med. tit.
— (11) V. la l. 3. 5. 5. supr. De adquir. possessione.

—(l2) ln ehe modo? A riguardo del medesima diritto.

——(13) L. 16. j. de obl. et aet.
—-(1-l) Subaudi, is, qui a servo rogavit.
—(15) Subaudi, pro revocanda re precario concessa.

—(13) V. la l. 16. infr. De obligationibus et actionib.
--(l4) Sottintendi, colui che il richiese dal servo.
-—(15) Sottintendi, per reclamare la cosa concessa a titolo precario.

—-(16) Precarium, si de eo intra certum tempus resti- —(16) II precario, se nulla tu eonvenuto circa la restiFcn.(a) L. 3. 5. 5. supr. de adquir. 'uel amitt. poss.
-— tb) L. 1. in [in. supr. uti possidetis.

-- (c) L. 22. in pr. infr. It. t.

Fcn.(d) L. 3. 5. 5. supr. de adquir. uel (tm-itt. poss.
-— (0) L. 16. infr. de oblig. et uct.
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condiclione , [id esl] , Praescriptis (1) (a) verbis. ancora della domanda d'inccrto, cioè praescriptis
uerbis.
De emptione et venditione.
20. ULPIANUS lib. 2 Responsorum.

Della compra e della vendita.
20. Umano nel libre 2 dei Responsi.

Il venditore ottenere poteva, che quelle cose, le
Ea, quae distracta sunt, ut precario (2) penes
emptorem essent. quoad pretium universum per- quali I'urono distralto, fossero preeariamenle pressolverclur,si peremptorem stetit, quo minus per- so dcl compratore, tinche l‘intero prezzo non si

solveretur, venditorem posse consequi.

pagasse, se dal compratore dipese che non venisse pagato.

De ipso rogante etsuis.
2l. Venustus lib. 4 Actionum.

Del richiedente stesso e dei suoi.

2l. VENULEID nel libro 4 delle Azioni.
Quando precariamente uno chiedo, che ad esso

Cum precario quis'rogat, utipsi in eo fundo
morari liceat, supervacuum est adiici, ipsi, suis- sia permesso restare nel tate fondo. è superﬂuo

que (3): nam (4) per ipsum (5) suis quoque per- aggiungersi ad esse cd ai suoi; perchè per mezzo
missum uti videlur.
De eo, qui pro possessore possidet, vel rem alienam
emit. 1. De pupillo.

di esso sembra il servirsi permesso ai suoi ancora.
Di colui, che possiede qual possessore, o compra l'altrui
cosa. 1. Del pnpillo.
22. Lo stesso net libro 3 degt'Interdett-i.

22. IDEM tib. 3 Interdictorum.
Se colui, ehe possedeva, come possessore, avrà
Si is, qui pro (6) (b)possessore possideret, prceario dominum rogaverit, ut sibi retinere rem li- pregato il padrone precariamente, che gli fosse
ceret; vel is, qui alienam rem emisset, dominum permesso ritenere la cosa, o colui, che aveva comrogaverit: apparctcos precario possidere; nec ex- prata una cosa altrui, pregò il padrone, e chiaro
istiinandos mutare sibi causam possessionis (7), ch'essi posseggono precariamenteme e da crederquibus a domino concedatur precario possidere: si,“ che cambino a se stessi il titolo del possesso

nam et si id, quod possideas, alium precario roga-

coloro, cui dal padrone vien conceduto possedere

veris, videri te desinere ex prima causa posside- lprecariamcnte; perocchè, se da un altro chiederai

re,elincipere ex precario habere: et contra (8)(c) iin precario ciò che possiedi, sembra, che tu cessi
si possessorem precario rogaverit,qui rem avocare di possedere in forza del primo titolo, e cominci a
ei posset, teneri eum precario, quoniam aliquid ad tcnerlo per precario; e viceversa, se chiederai in
tuendo nihil convenit, lnterdicto, quod de precario
est, revocare quandocunque possumus, ut hic; sin de
certo tempore ejus convenit, non Interdicto, sed in-

certi condictione, hoc est, praescriptis verbis, ut hic.

tuzione di esso entro un determinato termine, possiamo

rivocarlo in qualunque tempo coll'interdetto De precario, come in questo luogo; se poi si convenne sul
tempo di esso, possiamo rivocarlo, non con l'interdelto,
ma con la domanda d’incerto, cioè, con l‘azione prac-

scriptis uerbis, come in questo luogo.
Cor. (1) L. _2. $. 2. in fin. s. cod-. Nulla eo nomine actio Gor.(1) V. la l. 2. 5. 2. in lin. supr. med. tit. lmperoccivilis constituta est; l.14.l.. 15. 5. 3. s. cod. I. 14. ehe nou ri è a lot titolo stabilita alcuna azione civile;v.
5. 11. j. de furtis.
la l. I4., la 1.13. $. 3. supr. med. tit.,eta l. 14. $. 11.
infr. De l'urtis.
-— (2) Iles enim ita vendi potest,ut apud emptorem sit — (2) lmperocchè la cosa può vendersi a patto, che
ex causa precarii, ut hic; vel conducti; l.16. 5. de pc
resti presso il compratore per causa precaria, come in
ric. et. commod.
questo luogo, o a causa di eonduzione; v. la l. 16.
supr. De periculo et commode rei venditae.
-— (3) Suorum nomine domesticos intellige; adde l. 2. — (3) Sotto il nome di suoi intendi i domestici; arrogi
l. 3. l. 4. i. 5. l. 6. l. 7. s. de usu et habit.
la I. 2., Ia l. 3., la l.4., Ia l. 5., la l. (i., la l. 7. supr.
De usu et habitatione.
-— (4) Sludiosorum privilegia ad eorum famulos exten- —- (4) Di qui conchiudono, che i privilegi degli studio—
di, hinc colligunt; facit t. si quis in sacris, 11. G. si si estendano ai loro I‘amuli; fa proposito Ia I. Si quis
de praxim. sacror. seria. [. ult. (.'. de privitcg.
in factis, 11. C.De proximis sacrorum scriniorum. e
seh-ol.
la I. ult. C. De priuilegiis scholar.
—— (5) Sibi habitationem qui stipulatur, suos quoque —— (5) Chi stipula per se l’abitazione, vi comprende
comprehendit: etiam suis stipulari quisque intelligitur,
ancorai suoi: ciascuno, stipulando perse, sipresume
qui sibi stipulatur; t. 40. in princ. et 5. ultim. s. de
stipulare ancora per i suoi; v. la l. 40. in princ., e il
pactis, l. 2. l. 3. 5. de usu et habit. vide t. ultim. j.
$. ult. supr. De pactis, la l. 2. e 3. supr. De usu et
habitatione, e la l. ult. infr. Dc uerborum obligatiode verbor. oblig.
nibus.
- (6) Arrogi la l. 18. supr. med. lit.
—— (6) Adde [. 18. 5. cod.
—- (7) Subaudi, illicite.
— (7) Sottintendi, illecitameute.
— (8) L. 7. s. cod.
—- (8) V. la l. 'l. supr. med. lit.
Fen.(a) L. 2. $. 2. supr. h. t.

-— (li) L. 18. supr. cod.

I-'i-:n.(r) L. 7. supr. ead.
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eum per hanc precarii rogationem pervenit, id est,'preeario dal possessore, il quale potrebbe avocare
possessio (1) (a), quae aliena sit.
a lui la cosa, egli è tenuto pel precario, ',poiche
qualche cosa a lui pervennc mercè di questa richiesta di precario, cioè il possesso che si ﬁnge
'di un altro.

$. 1. Si pupillus sine tutoris auctoritateprecarioi

$. 1. Se il pupillo senza l'autorità del tutore

rogaverit, Labeo ait habere eum precariam pos- chiese precariamente, Labeone dice avere lui un

sessionem, et hoctnterdictoteneri nam quo magis possesso precario, ed essere tenuto per questo i||naluraliler(2) possideretur(3),nullum locum esse terdetto; perchè onde si possedesse più naturaltutoris auctoritate (4); recteque dici, Quodpreea-mente, non vi era luogo alcuno all'autorità del turio habes; quia quod possideat, ex ea causa pos- tore; e ben dicesi quello che tieni precariamensideat, ex qua rogaverit; nihilque novi (5) [per] te; perche quel che possiede lo possiede a quel
Praetorem constituendum: quoniam, sive liabeat" titolo onde lo richiese; e nulla di nuovo deve corem, oITicio Judicis teneretur; sive non habeat, non stituirsi mediante il pretore; perchè 0 tiene la eo-

sa, e la si terrebbe per ullizio del giudice; 0 non

teneatur. ‘
'l‘l'l‘. IXI'II.

la tiene, e non la si tenga.
TITOLO XXVII.
DEL namna ou nnnm.

or: (6) ARBORIBUS (7) CAEDENDIS (8).
Prius Interdictum de arbore aedibusi|||pendente.1.Quod Primo interdetto dell'albero soprastante alle ease. l. ll
est prohibitorium 2. Utrum tota arbor aut pars exscin- quale è proibitorio. 2. Se possa tagliarsi tutto l’albero,
di possit. 3. De vitibus. 4. De domino aedium, et de
0 parte di esso. 3. Delle viti. 4. Del padrone delle ease e dell'usul'rultuario. 5. Delle case comuni. 6. lnfructuario.5 .De aedibus communibus. 6. Interpretatio v'erbmum, si per te. 7. Alterum Interdictum de
terpretazione delle parole, se da te. 7. Altro interdetto
per l’albero soprastante al campo. 8. Sommario e raarbore in agrum impendente. 8. Summa et ratio lnterdicti. 9. Uill'ercntia huius Interdicti et "superioris.
gione dello interdetto. 9. D|ll'erenza di questo interdetto e dell‘antecedentc.
I. ULPlANO net libro 'Il suit'Editto.
1. ULpua'us lib. 71 ad. Edictum.

Ait Praetor: Quae arbor (9) (b) ccc aedibus tuis Il pretore dice, Quett'atbero, che dalle tue case
in aedcs(10)illius impendet, si(1 i) (e) per te stat, sovrasta alle ease di quct tate, se de te dipende
quominus eam adimas: tune, quominus itti('l 2)(d) it non toglierto, allora cielo farsi violenza a.
Cor. (I; L. 6. in ﬁn. 5. cod.
— (2) Vide l. 32. in fin. 5. de adquir. possess.

Gor.(1) V. la l. 6. in lin. supr. med. tit.
_ (2) V. la l. 32. in lin. supr. De adquirenda possessione.

— (3) Possiderel; vulgat. IIatoand.

-— (3) Possideret, leggono la Volgare ed Aloandro.

-— (i.) Auctoritati; rvulgat. Ilat.

_ (4) Auctoritati, leggono la Volgare ed Aloandro.
— (5) Noui «. Praetore, invece.

(5) Novi a Praetore.
(ﬁ) "epi öäudpwu, zì dsudpn‘rawòy; GO. Eelog. 16.
_ (7) Quae in orbe; t. 1. in princ. ]. vel agro; d.l. l.

$, 7. i. 2.j. cod.
- (S) Nota liaec vocabula, impendere; I. 1. in pr. 5. 5.
7. j. cod. adimere totum, tel id quod superexcurrit,
in pr. t. t. et5. 6. i. cod. astirpe excidere seu suceidere; t. 1. $.2 et in ﬁn.. ]. eodem; coèrcere; $. 9.

circumcidere; t. l. $ s. $. 9. j. eodem; eaedere, scu
1’É(L:|E|'J, est totum vel partem caedere. mea.-riuum, “l'è

have…… waa'siv est adimere corticem; 60. Ectog.
c

.. (t)) Tua vel communis; $. 5. j. vel vitis; $. 3. j.
eodem.

— (tì, Degli alberi e dettaglio di essi, v. l’Egloga 60.
lib. 15.
— (7) Iquali sono in citta; v. la I. 1. in princ. infr.; o
nel campo; v. la d. i. 1. $. 7., ela l. 2. infr. med. tit.

_- (8) Osserva queste parole: impendere (sovrastare);
v. la I. 1. in pr. $. 5. 7. infr. med. tit.; adimere totum, vel. id, quod supereæcmrit (tagliare tutto l‘albero, o quello soltanto che trascorre di .'uori); v. la I 1.
in pr.., e il5. 6. infr. med. tit. ; a stirpe eæcidere,
ossia succidere (tagliar daile radici); v. lal. 1. $. 2,
ed in lin. infr. med. tit., coercere (tcnerlo lontano
dalla terra); v.il5.9.; circumcidere (tagliare intorno);
v. Ia l. !. $. 8. $. 9. infr. med. tit.; caedere, ossia
temnin de’Greci, signiﬁca, tagliare in tutto o in parte;
Cata tamn-in o ipotcmnin, vale, toglier la corteccia;
v. l’Eclnga 60. lib. 16. cap. 4.
— (9) Tuo 0 comune; v. ii 5. 5. infru; ola vite; v. il

$. 3. infr. med. tit.

—(IU) Non idem, si in agrum; 5. 7. j. cod.

—( 0) l\‘on del pari, se al campo; v. il 5. 7. infr.
med. tit.

—(1l) Datur tibi adimendi facultas; $. 6. j. cort.

—(l l) Si dà a te la facoltà di tagliarlo,' v. il $. 6. infr.

—('I2) Domino vel l'rucluai'io; $. 4. j. cod.
Feu.(a) L. 6. in ﬁn. supr. cod.
-— (b) $. 3. inl'r. h. i.

med.
—(12)
med.
F1:||.(c)

tit.
At proprietario o usufruttuario; v. il $. 4. in]-r.
tit.
$. 6. infr. h. l.

_ (t’) $. 4. iii/r. It. (.
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cam arborem (1) (a) adimere sibique habere ti- ’quel tate cti togliere quell‘albero, ed averlo per se.
ceat, vimﬁeri velo (2).

$. -1.IIoc Interdictum prohibitorium est.
$. 2. Si arbor aedibus alienis impendeat (3).

$. 1. Questo interdetto è proibitorio.
$. 2. Se un albero soprasti alle case altrui, si
utrum totam arborem iubeat Praetor adimi, an ve- domanda, se il pretore ordini togliersi tutto l'al-

ro id solum, quod superexcurrit (4), quaeritur? bero, ovvero soltanto eib clic trascorre di fuori? E
Et Rutilius ait, a stirpe (b') excindendam, idque Rutilio dice, doversi tagliare dalle radici, e ciò a
plerisque videtur verius: et nisi adirnet dominus motti sembra più vero; e se il padrone non loarborem, Labeo ait permitti ei, cui arbor office- glierù l'albero , Labeonc dice doversi permettere
ret, ut si vellet, succideret eam, lignaque tolleret. a quello cui l'albero nuoccsse, che volendo lo toglia e ne asporti le legna.

$. 3. Arboris appellatione etiam (6) (b) vites (7)
continentur.

$.4.Nonsolumautem domino aedium, sed etiam

$. 3. Nel nome di albero si contengono ancora
le viti.

$. 4. Non solo poi al padrone delle case, ma a

ei, qui usumfruelum habet. competit hoc lnterdi- colui ancora, che ha l'usufrutto, questo interdetto

ctum: quia et ipsius interest(8) (c), arborem istam compele; perche a interesse ancora suo, che quenon impendere.

st’albero non soprasti.

$. 5. Praeterea probandum est, si arbor com- $. 5. Inoltre devesi ammettere, che se un albemunibus aedibus impendeal,singulos dominos ha- ro soprasti alle case comuni, ciascun padrone ha
bere hocInterdictum,etquidem in solidum (9) (d): quest'interdetto, e dipiù in solidum; perche anquia et servitutium vindicationem singuli habeant. che ciascuno ha la rivendicazione delle servitù.
$. 6. Il pretore dice, Se da te dipende il 'non
$. 6. Ait Praetor : « Si per te stat, quominus
eam art-imas: quominus itti eam arborem. adi- toglierlo, vieto farsi violenza, perche 'non sia a
mere tieeal, vim [ieri veto.» Prius itaque tibi da- cotui permesso togliere quell’albero. Sicchè si dà
tur adimendi facultas: si tu non facias, lunc vici- prima a le la facoltà di toglierlo; se tu nol fai, allora, volendo toglierlo il viciuo, vieta farglisi viono (10) probibet vim fieri adimere volenti.
lenza.
$. 7. Poscia il pretore dice: quell'albero, che
5.7 .Deinde ait Praetor: « Quae arborea; ogro(11)
tuo in agrum illius impendet (12), si per te stat, dal tuo campo sovrasta al campo di cotui, se da
Gor.(1) Anche intero; v. il 5. 2. infr.
Gor.(1) Etiam totam; 5. 2. j.
-— (2) Proliibitorium itaque est hoc Interdictum; $. 1. — (2) Ondechè proibitorio è questo interdetto; v. il
$. 1. infr. med. tit., e la l. 2. supr. De interdictis.
j. cod. et l. 2. s. de Interdictis.
— (3) ld est, immineal; Paul. 5. sent. 6. $. 13. et ut — (3) Cioè, sovrasti; v. Paolo, lib. 5. Sent. 6. $. 13.;
e, come più chiaramente i Greci, ciò importa se non
Graeci apertius, idest, si non tantum efliciat ut minus coelum videre possimus; l. 17. s. de serv. urb.

sed si arbor En'äpr'qrur np Di'/.m [.Lav, v.i f.),).drr'r'lq lue; GO.

solamente impedisca che possiamo avere una maggior veduta, v. la I. 17. supr. De servitutibus urbano-

rum, ma se l‘albero nuoccia alle mie case; v.l'Egl. 60.
lib. 16. $. 12.
— (4) Id collucare est arbores.
— (4) Gib significa diradare gli alberi.
- (5) Quasidiceret, non tantum actor sublueare id -— (5) Quasi dicesse, non solamente l'attore pub taEelog. 16. $. 12. id esl, noceat aedibus meis.

quod superexcurrit, cl compescere ramorum luxurias
potest: sed et adimere, id est,a stirpe excidere potest:

gliare i rami degli alberi che trascorrono di fuori, c
moderarne il soverehio lussureggìare ; ma ancora può

in agris sulficit sublueatio; $. 7. $. 9. j. eodem; vide
Cujac. apud Paul. 5. seni. 6. $. 13.

tagliarli, cioè, svellerli dalle radici; nei campi è baste-

— (6) L. 3. j. arbor. furl. caesar.
— (7) IIedera, arundo, salix; vide 60. Eclog. 16. $.2.

— (6) V. la I. 3. infr. Arborum furtim caesarum.
— (7) L’edera, la canna, il salice; v. l’Egloga 60.

..-

(S) Debet enim domum suam suis impensis tegere;
l. 7. $. 2. 5. de usu/r.

-— (8) lmperocchè deve a sue spese proteggere la casa;

— (9; L. 17. s. de seru-itatib. l. 4. $. 3. l. 6. 5. 4. 5.

— (9) V. la l. 17. supr. De servilutibus, la I. 4. $. 3.,

vole il taglio dei rami; v. il $. 7., il $.9.in[r. med. tit.,

Cuiacio presso Paolo, lib. 5. Sent. 6. $. 13.

lib. t6. $. 2.

si serv. vind.
——(lO) Atque ita in reum convertitur electio; vidc l. 1.
C. (te solut.
—(11) Aliud, si in aedes; in pr. s. cod.
—(12) An quia rami impendentPAn quia arbor inclinata? An quia umbra ejus nocet? ut 5. 8. j. cod.
Fr-Jn.(a) 5. 2. in/i'. It. l.

-- (h) L. 3. in pr. inl'r. arbor. furtim caesar.

v. la I. 7. 5. 2. supr. Dc usufructu.
e la l. 6. $. !l. supr. Si seruitus uindicetur.
—(1i)) Ondeehè cosi la scelta si devolve al convenuto;

v. la I. 1. C. De solutionibus.
—(11) Diversamente se alle cose; vedi in pr. supr.
med. tit.
—(12) Forse perchè i rami sovrastano? Forse perchè

l’albero è inclinato? O forse perchè l’ombra di esso
nuocc? come nel $. 8. infr. med. tit.
l*'en.(c) Arg. l. 7. $. 2. supr. de usu/r.

— (d) L. 17. supr. de servit. t. 4. $. 3. t.6. $.4. supr.
si servit. vinti.
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quomiuus pedes quindecim (1). a terra eam al-' tc dipende il non sollevarlo dalla terra più. in.
tius coerccas. tunc, quominus itti ita coercere, alto di piedi quindici, allora vieto farsi violenza a lui di poterla cosi frenare e di prendersi
lignaque sibi habere liceat, vim fieri veto.»
te tegna.

$. 8. Quod ait Praetor, et Lex 12 Tabularum el‘- $. 8. Quello che dice il pretore, far lo volle anﬁcere voluit, ut quindecim pedes altius rami ar- che la legge delle dodici tavole, che irami diim
boris circumcidantur: et hocidcirco eITeetum est, albero siano tagliati intorno più in alto di quindici piedi; e ciò si fece col fine, che l'ombra dello
ne umbra arboris vicino praedio noceret.
albero non nuocesse al fondo vicino.

$. 9. Differentia (2) duorum capitum Interdicti $. 9. La differenza dei due capitoli dell'interdel—
haec est: Si quidem arbor aedibus impendeat, to e questa. Se mai l‘albero sovrasti alle case, si
succidi eam praecipitur: si vero agro impendeat, ordina tagliarlo; se poi sovrasti ad un campo, si
tantum usque ad quindccim pedes a terra cocr- ordina soltanto tcnerlo lontano dalla terra quindici
piedi.
ceri.
De arbore vento inclinata.
2. Poan-orvras lib. 34 ad Sabinum.

Dell'albero chinato per vento.
2. POJIPONIO nel libro 34 a Sabino.

Si arbor ex vicini fundo vento inclinata (3) in Se l'albero dal fondo del vicino per vento sia
tuum fundum sit: ex Lege 12 Tabularum de adi- stato chinato sul tuo fondo, per la legge delle domenda ca rectc agere (4) potes, ius ei (5) non dici tavole ben puoi agire per toglierlo,nonavendo egli il diritto di casi tcn‘erc l'albero.
esse ita arborem habere.
’l‘l'l‘. XXXIII.
ne (6) cunni: (7) LEGENDA (8).
Interdictum. 1. De nomine glandis.
I. ULP|.||\'us lib. 71 ad Edictum.

TITOLO XXVIII.
DEL RACCOGLIERE LA GIIIAFDA.

Interdetto. !. Del nome di ghianda.
1. meao nel tibro 71 sull'Editlo.

Ait Praetor, « Glandcm, quae eae illius agro in Il pretore dice: Victo farsi violenza onde non.
tuum cadat (9) (a), quominus illi tertio quoque sia lecito a. quel tale in ogni tre giorni raccodie legcrc, auferre liccat: uim fieri ueto.»
gliere, asportare quella ghianda che dal suo
campo cade nel tuo.
5. 1 Glandis nomine omnes (10)(b) fructus con- 5. 1. Sotto nome di ghianda si contengono tutt'i
tinentur.
frutli.
'l‘l’I'. XXIX.
ue nonuxe (I I) (c) uneno nxnmsnoo.
lnterdictum.1. Et ejus ratio.
]. ULPIANL'S lib. 71 ad Edictum.

Ait Praetor: «Quem liberum dolo malo retines,

eachibeas (12).»

namma XXIX.
nscc'ssmms uv tono manno.
lnterdetto. E sua ragione.

l. Umano nel libre 71 sull'Editlo.

Il pretore dice: Esibisci quell' uomo libero che
con dolo ritieni.

Gor.(1) 60. Eclog. 16. c. 13.
Gor.(1) V. l'Eeloga 60. lib. 16. cap. 13.
- (2) Ilujus capitis materiam utilem esse: et ab Advo- — (2) Alberico osserva essere utile Ia materia di qneeatis saepius quaeri, quam sit Lex frater a fratre, nostn capo, e che più spesso dagli avvocati si ricerchi,
tat Albericus.
e quale sia la legge, frater a fruire.
-— (3) 60. Eelog. |G. cap. 14. addc t. 2. $. 40. 5. ne -— (3) V. l‘Egloga 60. lib. 16. cap. 14.; arrogi la I. 2.
quid in loco publico.
$. 40. supr. 1Vc quid in loco publico.
— (4) Qua actione? negatoria: cujus formula mox tra- — |4) Con quale azione? Con Ia negatoria: Ia cui forhilur.
mola poco dopo è esposta.
-— (5) Subaudi, domino arboris.
— (5) Sottintendi, il proprietario dell‘albero.
— (6) Ex vicini agro puta in tuam cadente.
— (6) Cioè, che cade dal campo del vicino nel tno.
— (7) Glans quid sit, vide in l. !. j. cod.
— (7) Che cosa sia ghianda, v. nella 1. 1. in fin. infr.
med. til.
_. (8) Dal vicino fra il terzo giorno.
— (8) Per vicinnm intra tertium diem.
— (9) L. 9. $. l. s. ad cæhibend.
—- (9) V. la I. 9. 5. 1. supr. Ad eæhibcndum.
—-(10) L. 236. $. 1. j. de verb. sign. 2. Eclog. 2. —(10) V. la l. 236. 5. 1'. infr. De verborum. signiﬁca—
c. 236.
tione, e l'EgIoga 2. lib. 2. cap. 236.
-—(11) vm. C. vm. exlal‘etiam titulus in Basilicis zepi —(11) V. il lib. 8. tit. 3. C.; anche nei Basilici rinviensi
"slet/Sigeia rrpaStiu-rwu, il; daukagwgoupiiwu, "q' ﬁig zare- il titolo, Dei liberi venduti o de’servi condotti via, n
Xapéku; 22. Eelog. lib. 7. tit. 1. c. 18.
tenuti per violenza; v. l’Egloga 22.Iib. 7. tit. 1. c.….
-—(12) Interdictum de homine libero exhibendo , exhi- —(12) L'intcrdetto dell'esibire un uomo libero è esibibitorium est; l. 1. s. de Interdictis, 5. 1. uers. ea:/iitorio; v. la I. 1. supr. De Interdictis, cd iI $. 1. vers.
bitoria, Inst. de Interdictis.
Eæhibitoria, lstit. De inlerdiclis.
an.(a) L. 9. $. !. supr. ad eæhibend.
an.(c) Lib. 8. C. 8.
— (b) L. 236. $. !. infr. de verb. sign.
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$. 1. Iloc Interdictum proponitur tuendae liber-' 5. 1. Questo interdetto vien proposto per sostetatis causa: videlieet, ne homines liberi retinean- gno alla libertà; cioè affinchè gli uomini liberi non
siano ritenuti dn chicchessia.
"
tur a quoquam.
2. Vesucaws lib. 4. Interdictorum.

2. VEMILEIO nel libro 4 degl‘Inlcrdelli.

Perchè non molto differiscono dal caso dei coNihil enim multum (1) a specie servientium
different, quibus facultas non datur recedendi (2). stituiti in servitù coloro, cui si niega la facoltà di
apportarsi a loro piacere.
De Lege Favia. 1. De aetate, sexu, jure eius, qui retine- Della Legge Favia. 1.Dell'ela. del sesso, dcl diritto di cntur, et de pluribus retentis. 2. Si retinens habeat in
potestate. 3. De redcmpto ab hostibus. 4. Dc iusta causa rctinendi. 5. Si volens retineatur. 6. De ignorantia
et certioratione. 7. Si dubitetur de stata. 8. Quid sit
exhibere. 9. Quibus competithnclnterdiclum.14.De
absente. 15. De tempore Interdicti.

3. ULPIA'A'L'S lib. 71 ad Edictum.

lui che viene ritenuto, e di più ritenuti. 2. Se chi ritiene l‘abbiain potestà. 3. Del riscattato dai nemici.
4. Di una giusta causa di ritenere. 5. Sc eritenuto cnn
volontà. 6. Della ignoranza e della cerziorazione. 7. Sc

si dubiti dello stato. 8. Cosa sia esibire.9.A chi compete questo interdetto. I4. Dell’assente. 15. Del tempo
‘ dell’interdetlo.
3. Uti-ino nel libre 71 sull'Editlo.

Quod et (3) Lex Favia (4) (a) prospexit, neque Ciö che anche la legge Favia provvide, in quehoc Interdictum aufert Legis Faviae exsecutionem: sto interdetto toglie la esecuzione della legge Fanam et (5) hoc Interdicto agi poterit, et nihilomi— via; poiche anche con questo interdetto potrà agit'nus accusatio Legis Faviae institui: et versa vice, si, ed istituirsi nondimeno l'accusa della legge Faqui egit Favia, poteril nihilominus etiam hoc In- via; e viceversa, chi agì pella Favia, potrà nullaterdictum habere. praesertim cum alius Interdi- dimcno anche avere questo interdetto, soprattutto
potendo avere uno l'interdelto, l'altro l'azione della
ctum, alius Faviae actionem habere possit.
Favia.
$. 1. Haec verba, Quem (6) (b) liberum, ad om- $. 1. Queste parole, quale libero, s'appartennem liberum pertinent: sive pubes sit, sive im- gono ad ogni libero, sia maschio sia femmina, sia
pubes; sive masculus, sive foemina; sive unus, si- uno, siano più, sia che fosse di suo diritto, sia alieve plnres; sive sui iuris sit, sive alieni :hoe enim no ; poiché questo solamente miriamo , se sic
libero.
tantum spectamus, an liber sit.
$. 2.15 tamen, qui in potestate habet, hoc In5. 2. Perb chi ha in potesta, non sarà tenuto
Gor.(1) Ditl'ernnt tamen, nec sunt, nec fiunt servi; 22. Gor.(1) Nondimeno differiscono, non sono, ne divengoEclog. ea: Basil. tit. 20. c. 12.
no servi; v. l'Egloga 22. dal lit. 20. cap. 12. dei [Ia-

sillci.
—- (2) Parum a servis dill'erunt, qui ab hostibus sunt .- (2) Poco differiscono dai servi coloro che son riredempti; t.2. G. de posttiinin. servus videtur, qui recedendi facultatem non habet. Potest enim liber, qua
velit commeare; l. pen. 6. de operis lib. species est
enim libertatis. qua ipse velis, etiam fugere; l. quis

sit fugitivus,17. 5.idcm rectc, 10. 5. de aedil.edict.
lmo qui liberam eundi abeundive domo potestatem
non habet, liber esse non videtur, sed in custodia
esse; 1. qui neque sequuntur, 48. j. de verb. sign.
l. succurritur, 9. s. ex quibus causis major. Nov. 5.
$. si vero. Quid? custodia qui tenetur publica, liber
non fuerit? Est sane liber, ut testis, eltestamentum
ibidem facere possit; l. qui in lesl.14. s. qui test.
l. qui in carcerem, 22. s quod metus causa.

_ (3) Praeter hoe Interdictum.

— (4) De qua vide t.6. infin. j. ad l. Fav. dc plagiariis, l. 5. C. ad l. Fav. de plag.

scattati dai nemici; v. la I. 2. C. De postliminio; sembra servo chi non ha la facolta di appartarsi a suo pia-

cere. Perciocrhè l'uomo libero può andare ove voglia;
v. la l. pen. C. De operis libertorum; perciocchè @
una specie di libertà, fuggire ancora ove tu voglia ; v.
la !. Quis sit fugitivus, 17. 5. Idem. rectc, 10. supr.
De acdilitio edicto. Anzi chi non ha la libera potesta di
andare ed andarsene di casa non sembra esser libero,
ma sembra essere in carcere; v. la l. Qui neque sequuntur, 48. inl'r. De verborum significatione, lal.
Suecurrilur, 9. supr. Ea: quibus causis major., e la

Nov. 5. $. Si vero. Che mai? chi _è trattenuto in un
carcere pubblico non sarà libero”] certamente libera,
come il testimone, potendo ancora i'vi stesso far testamento; v. la !. Qui in. test. 14. supr. Qui testamenta,
e la ]. Qui in carcerem, 22. supr. Quod metus causa.
— (3) Oltre questo interdetto.
— (4) Circa la quale, v. la l. 6. in iin. infr. Ad legem
Faviarn de plagiariis, e la ]. 15. C. Ad legem Faviam de plagiariis.

minali vero judicio, sive Favia Lege, de poena agitur;

- (5) lmperciocchè l'interdelto dimanda esibirsi l’uomo libero; col giudizio criminale poi, ossia con la

Graeci.
_ (G) L. 1. j. de verb. signif. l. 3. $. 1. s. dcneg.

legge Favia, si agisce per la pena; così i Greci.
.— (6) V. la I. 1. infr. De verborum significatione, la

— (5) Interdictum enim liberum exhiberi postulat:cri-

l. I. 5. 1. s. de peculi. constitui.
Fea.(a) L. 6. in ﬁn. l. 5. C. ad leg. Fav. dc plagiar.

l. 3. $. 1. supr. De negoti-is, e la I. 1. 5. 1. supr. Dc
pecunia constituta.
.
an.(b) L. 1. infr. de verb. sign. l. 3. $. 1. supr. de
neget. gest. l. 1. $. I. supr. dc pecun. constit.
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terdicto non tencbiturz'quia dolo malo non vidc- con questo interdetto; perchè non sembra tenere
delosamente chi fa uso del suo diritto.
tur habere, qui suo (1) (a) iure utilur.
$. 3.,Se uno ritenga colui, che riscattò dai nc$. 3. Si quis eum, quem ab hostibus redemit,
retineat: in ea causa est. ut Interdicto non lenea- mici. e in tale condizione da non essere tenuto
tnr (2) (b); non enim dolo malo facit. + Plane si dall'interdetto; perchè non opera con dolo. Benveoffertur pretium. Interdictum locum habet. Sed ro se si offrc il prezzo, l‘interdetto ha luogo. Illa
et si eum remisit prelio non accepto, dicendum se lo rimise non ricevendone prezzo,‘ deve dirsi,
est. Interdicto locum fore, si posteaquam semel che vi sarà luogo per I'interdetto, se dopo di averIo una volta rimesso, voglia ritenerlo.
remisit, velit retinere.
5. 4. Se uno ritenga quel figlio, che non ha in
5. 4. Si eum quis retineat lilium, quem non habet
in potestate: plerunque sine dolo male facere vi- potestù, per lo più parrà di operare senza dolo;
debitur; pietas (3) enim genuina efficit sine dolo perchè un genuino affetto lo fa' ritenere senza de'malo retineri: nisi si evidens dolus malus inlerce- lo; purchè questo dolo non vi si mischi con evidat. Proinde etsi libertum suum,ch alumnum(4), denza. Quindi anche se ritenga un suo liberto, o
vel noxae deditum adhuc impuberem: idem erit allievo, o un abbandonato alla riparazione impu-

dicendum. + Et generalitcr, qui iustam causam bere ancora, dovra dirsi lo stesso. Ed in generale
liabet hominis liberi apud se retinendi, non vide— 'chi ha una giusta causa di ritenere presso di se
un uomo libero, non sembra operare con dolo.
tur dolo malo facere.

5. 5. Si quis volentem (5) retineat, non videtur. $. 5. Se uno ritenga chi lo vuole, non sembra
dolo malo retinere. + Sed quid si [volentem] qui- ritenere con dolo. Ma ehe diremo, se invero ritendem retineat, non (6) (0) tamen sine calliditate cir- ga uno che lo vuole, però circuito, non senza
cumventum, vel seductum, vel sollicitatum,neque
bona vel probabili ratione hoc facit? Recte dicetur dolo malo retinere.
5. 6. Is qui nescit apud se esse hominem liberum, dolo malo caret: sed ubi certioratus retinet,
dolo malo non caret.
5. 7. Plane, si dubitat (7). ulrum liber, an ser-

scaltrezza, o sedotto () sollecitato, e che ciò fa non
per buona, nè ammessibile ragione? Ben si dirà
ritenere con dolo.
,
$. 6. Colui, che non sa di avere presso di se un
uomo libero. e senza dolo; ma laddove cerziorato
lo ritiene, non è senza dolo.

$. 7. Benvero, se dubiti, se sia libero o servo ,

vus sil, vel facit status controversiam: recedendum o muove controversia di stato, si dovrà abbando—

erit ab hoc Interdicto, ct agenda causa libertatis; nare questo interdetto, e trattarsi la cansa di lietenim recte placuit, tunc demum hoc Interdictum berlagperocebc I'u bene avvisato, che allora in fine
locum habere, quotiens quis pro (8) (d) certo liber questo interdetto ha luogo, quando uno con cerest. + Caeterum si quaeratur de statu. non opor- tezza e libero.-Del resto, se siavi quistione dislato,

'tet praeiudicium ﬁeri alienae (9) cognitioni.

non si deve fare pregiudizio alla cognizione altrui.

Gor.(1) V. la I. 26. supr. De damno.
Gor.(1) V. i. 26. s. de damno.
_— (2) Carita? collige ex l. 2. C. de posit-im. l.15. _ (2) Perchè cosi? Argomentalo dalla l. 2. C. De
l. 21. j. de captivis, l. 20. 5. 1. 5. qui test. (. 43. in

ﬁn. 5. de legal. 1.
— (3) Praesumit'ur patrem filium suum sine dolo reti||ere,ol) palriam pietatem; de qua praesumptione,vide
Atc. I. praes. 1I.
—- (4) Dixi de alumno ad l. 1. C. quae res pignori.
— (5) Volenti non fit injuria ; l. 14. 5. 9. 5. de aedit.
l. 9. s. de aqua et aquae pluv. l. —1. $. 5. j. de injur.

t. 34. C. de transact.

postliminio, l. 15. c 21. infr. De captivis, l. 20. $.1.
supr. Qui testamenta facere possunt, l. 43. in tin.
supr. De legatis, 1.

_ (5) Si presume che il padre ritenga senza dolo il
proprio ligtiuolo, che lo ritenga per affezione paterna;
circa la qual presunzione, v. Alciato, lib. 1. Pracsumpt. 4.
— (4) Dell‘allievo, ne ho detto su la l. 1. C. Quae res
pignori.

— (5) A chi vuole non si reca ingiuria; v. lal. I4.
5. 9. supr. De acdilitio edicto, lal. 9. supr. De aqua
et aquae pluviae, la I. 1. $. 5. infr. Dc injuriis, e la
l. 34. C. De lransactionibus.

— (6) V. I. un. 5. 2. C. de rapi. virginum.

— (6) V. la I. an. 5. 2. 0- De raptu virginum.

-— (7) Tria haec notanda, scientia, ignorantia, dubitatio.
— (8) L. 4. $. 1. ]. cod.

— (7) Son da osservarsi queste tre cose, la scienza,
l’ignoranza, il dubbio.

—- (9) Id est, libertatis causae: Cujacius tamen putat

-— (S| V. lal. 4. $. 1. infr. med. tit.

— (9) Cioè, alla causa della libertà. Cuiacio, nondimehic vocabulo alienae. innui legem, quae aliena sit vono, crede, che col vocabolo alienae qui accennarsi
cata; de quo vide eundem Cujac. l9 obs. I7.
alla legge che fu appellata aliena; sul che, v.lo stesso
Cuiacio, lib. 19. Osserv. 17.
F‘en.(a) V. t. 26. supr. de damno infect.
Fea.(c) L. an. 5. 2. G. de raptu virg.
- (b) Arg. I. 2. C. de postlim. t. 15. I. 21. in pr. — ((I) L. 4. $. 1. infr. lt. t.

inl‘r. de captio. t. 20. $. I. supr. qui testam. facere,
l. 43. in ﬁn. supr. de legal. I.
Dtcssro V.
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$. 8. Ait Praetor Eæhibeas. Exhiberc (1) (a) est,
5. 8. II prelorc dice esibisci. Esibire valo proin publicum producere, et videndi tangendique durre in pubblico o dare agio di vedere e toccare
hominis facultatem praebere: proprie autem exhi- l‘uomo; propriamente poi esibire vale, non tenere
in disparte.
bere esl, extra (2) secretum habere.
$.9.Hoc Interdictum omnibus (3)(b) competit :
$. 9. Questo interdetto compete a tutti;-perchè
nemo (4) enim prohibendus est libertari favere. a nessuno si deve vietare di favorirela libertà.
$. 10. Benvero per qualche motivo si debbono
5. 10. Plane ex causa suspectae (5) (e) personae removendae sunt, si forte talis persona sit. allontanare le persone sospette, se mai tale sia
quam verisimile est colludere, vel calumniari.
una persona. che vcrisimilmcntc possa colludere
o calunniare.

$. 11. Sed [et] si mulier (6) (d) vel pupillus 5. 11. Ma se una donna o un pupillo desidera
hoc Interdictum desideret, pro cognato, vel pa- questo interdetto, diretti per un parente o genitorente, vel alfine suo solliciti (7), dandum esse eis" re, o alfine sno, deve dirsi, che bisogna loro dare
Interdictum, dicendum est: nam et publico (8) (e) tale. interdetto; perchè anche in giudizio pubblico
iudicio reos facere possuat, dum suas suorumque, possono accusare il reo, mentre perseguita-no il
iniurias exsequuntur.
torto loro o dei suoi.
$.12. Si [tamen] plures sunt, qui experiri volent; $. 12. Se però siano più coloro, ehe vorranno
eligendus esta Praetore, ad quem maxime rcs sperimentare, devesi dal pretore scegliere colui,
pertinet (1), vel is, qui idoneior (9) (g) esl; et est 'al quale specialmente la cosa spetti, o colui che
optimum, ex coniunctione, ex fide, ex dignitate sia più idoneo; ed è cosa ottima Scegliei'si l'attore
actorem hoe Interdicto eligendum.
per questo interdetto, secondo la parentela, la dignità, la fedeltà.
5. 13. Si tamen, posteaquam hoc lnterdicto
$. 13. Se perö, dopo di essersi agito con questo
actum est, alius hoc Interdicto agere desideret: interdetto, e desideri un altro agire con questo inpalam erit, postea alii non facile dandum, nisi si terdetto. sara chiaro, che dappoi ad un altro non
de perfidia(10) prioris poluerit aliquid dici.]laquc deve darsi facilmente, meno se della perﬁdia del
causa cognita amplius quam semel Interdictum primo potrà dirsi qualche cosa. Sicchè con cognihoc erit movendum. Nam nec in publicis iudiciis zione di causa, questo interdetto si potrà spingere
permittitur amplius agi, quam semel actum est, più di una volta; poiche nei giudizii pubb'liei non
quam si praevaricationis (11) (h) fuerit damnatus si permette di agire più, quando una volta siasi aprior accusator. + Si tamen reus condemnatus gito, salvo se il primo accusatore sia stato condanmalit(12)litis aestimationem sufferre, quam homi- nato di prevaricazione. Se però il reo condannato
nem exhibere: non est iniquum, saepius in eum voglia piuttosto soffrire l'importo della lite, che esilnterdicto experiri, vel eidem sine exceptione. bire l'uomo, iniqua cosa non è agire più volte con-

vel alii.

tro di lui coll'interdetto, dandosi senza eccezione
o al medesime o ad un altro.

$. 14. Hoe Interdictum et in absentem esse re-

$.14.Labeone scrive, che questo interdetto si può

gandum Labeo scribit: sed si non defendatur(13), domandare anche contro un assente;ma se non sia
in bona eius eundum ait.
difeso,dice doversi-andare al possesso dei suoi beni.
Gor.(1) Adde l. 2. s. ad cæli. 15. Eclog. 4.c. 2.
Gor.(l) Arrogilal.2.supr.Ade-.rh.,el’Egl.15.1ib.4.c.2.
— (2) Exhibere, est extra secretum habere, ut hic;
ergo et edere extra secretum dare.
— (3) Adde l. 13. 5. ad eæltib.
— (4) ld est favor libertatis.
— (5) L. 3. $. 12. s. de suspectis.

— (e) L.2. c.eoa.

*:

-— (2) Esibire vale non tenere in disparte;dunque anche
edere signiﬁca presentare al pubblico.
— (3) Arrogi la l. 13. supr. Ad exhibendam.

— (4) E questo il favore della liberta.
- (5) V. la I. 3. $. 12. supr. De suspectis.
— (6) V. la I. 2. CL med. tit.

— (7) Sollicitatio; vulg.
— (8) L. 1. 2. j. de accus.

_ (7) Solticitalio, legge la Volgare.
_ (8) V. la l. 1. e 2. infr. De accusationibus.

— (9) L. 2. 3. j. de popularib. l. 18. s. de test. tut.

— (9) V. la l. 2. e 3. infr. De popularibus actionibus,
e la I. 18. supr. De testamentaria tutela.
—-(IO) La perfidia è causa idonea di rivocazione.

—(10) Perﬁdia idonea causa est aliquid revocandi.
—(1l) L.3. j. ad Turp. !. 1…0. de Advoc. diversjud. —(11) V. la I 3. infr. Ad SC.Turpillianu-m, e la l.1.C.
l. 11. G. de accus.
.De advoc. divers. jud., e la I. 11. C. De accusation.
—(I2) [Estimationc litis, ejusque praestatione exhiben- -(-12) Con l'importo della lite e prestazione di essa
di necessitatem effugere possumus.
possiamo schivare l‘obbligo di esibire.
—(13) Absens.
—(13) L’assente.
an (a) L. 2. supr. ad ecchibend.
Fen.(f) L. 3. in ﬁn. infr. de popularib. acl.
—- (b) L. 13. supr. d. t.
— (g) L. 2. infr. d. t. l. 18. supr. de testam. tut'.
— (c) L. 3. $. I2. supr. de suspect.
— (h) L. 3. infr. ad SC. Turpill. l. I. 0. de advocat.
— ld) L. 2. C. de liber. ecchibend.
divers. judic. l. l. 11. G. de accusat.

— (e) L. 1. l. 2. infr. de accusat.
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$. 13. Hoc Interdictum perpetuum est.

$. 15. Questo interdetto è perpetuo.

De dolo male. 1. De bona fide. 2. De tcmpore. 3. De
creditore et debitore.

L. Venustus [lib. 4 Interdictorum].
Siquis liberum hominem ignorantem suum sta-
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Del dolo. I. Della buona fede. 2. Del tempo.
3. Del creditore e del debitore.
4. Ventuno nel libro L degl'Interdetti.

Se uno ritenga un uomo libero, che ignora il

tum retineat, tamen, si (1) dolo malo retinet, co- suo stato, pure, se dolosamente il ritiene, è obbligato esibirlo.
'
gitur exhibere.
5. 1. Trebatius quoque ait non (2) teneri eum,
$. 1. Trebazio ancora dice non esser tenuto coqui liberum hominem pro servo bona (3) (a) ﬁde lui, che in buona fede comprerà e ritenga un uomo
libero come servo.
emerit et rctineat.

$. 2. Nullo (4) tempore dolo malo retineri homo 5. 2. ln niun tempo un uomo libero deve riteliber debet: adeo ul quidam putaverint, nec modi- nersi dolosamente; talche alcu'ni credettero, non
cum tempus ad eum exhibendum dandum (5), doversi dare alcun tempo ad esibirlo, perchè deve
quoniam praeteriti facti poena praestanda est.
subirsi la pena del fatto passato.
$. 3. Creditori non competit Interdictum, ut de$. 3. Al creditore non compete l'interdelto, perbitor exhiberelur: nec enim debitorem latitantem che il debitore si esibisse; poichè niuno è obbliexhibcre quisquam cogitur (6), sed in bona eius gato ad esibirc il debitore latitante, ma in forza

ex Edicto Praetoris (7) (b) itur.

dell'Editlo del pretore si va al possesso dei suoi
benL

TIT. XXX.
ns (8) LIIIEI'IIS (9) (c) sxnmsunls (10), r'rcar nucsnols (| I).
Interdictum, dc liberis exliibendis. 1. Cui, et in quem
competit. 2. De causa retinendi. 3. De matre. 4. Dc
exceptione rei iudicatae. 5. De nupta.
1. ULPIANUS lib. 71 ad Edictum.

TITOL0

XXX.

DELL'ESIBIRE COME ANCORA DEL CONDL'RRE I FIGLI-

Inlcrdetto dell’esibirc if‘g'li. I. A chi e contro di chi compete. 2. Del motivo di ritenere.3.l)ella madri-.A. Della
eccezione della casa giudicata. 5. Della maritata.
- 1. Uerxa'o nel libre 71 sull'Editlo.

Il pretore dice, Colui o colei, che è in potestà
Ait Praetor, « Qui quaeve in potestate Lucii Titii est, si is cave apud te esl, dolove malo tuo di Lucio Tizio se egli od ella èpresso di te o
factum est, quominus apud te esset, ita cum per tua dolo avvennc che presso di te non fosse,
cosi esibisci tui a lei.
eamve eæhibeas » (12).
$. 1. Iloc Interdictum proponitur adversus eum,
5.1. Questo interdetto viene proposto contro di
quem quis exhibere (13) desiderat eum, quem in colui, che uno vuole che gli esibisca colui il quale
potestate sua esse dicit (14).Et ex verbis apparet. dice di essere in sua potestà. E-dalle parole appaei, cuius in potestate est, hoc Interdictum cempe- risce questo interdetto competere a colui nella cui
tere.
potesta e.
'
5.9.. In hoc Interdicto Praetor non admittit cau5. 2. In questo interdetto il pretore non amGor. (1) Dolo malo retinet, —scit
qui
liberum esse, et qui Gor.(1) Bitiene con dolo chi sa esser libero, e chi senza
causa ritiene.
sine causa rclinct.
— (2) Liberum pro servo ignoranter bona fide emens, — (2) Chi in buona fede e per ignoranza compera un
lnterdicto de homine libero exhibendo non tenetur.
uomo libero in luogo di un serve, non è tenuto con
l'interdetto De homine libero exhibendo.
_- (3) L. 3. 5. 7. s. cod.
- (3) V. la |. 3. $. 7. supr. med. tit.
— (4) Anche breve.
— (L) Etiam modico.
- (5) Se può all‘istante esibirsi.
— (5) Si in praesenti potest exhiberi.
.- (6) Subaudi, hoc Edicto: neque creditor, si quid — (6) Sottintendi, con questo editto; nè il creditoejus privatim tantum intererit, experietur: secus, si ob
re sperimentera, se avra soltanto qualche suo privato
interesse; diversamente, se per causa pnbbliea; impepublicam causam; tunc enim eogitur quis officio judicis debitorcm exhibere creditori.
roechè allora ciascuno per ullizio del giudice è obbligato diesibire il debitore al creditore.
-— 7 L. 2. s. ea: ‘1 nib. caus. in P assess.
_ (7) V. ia !. 2. supr. Ea: quibus causis in posses— (8) Adde, et de uxore exhibenda et ducenda, l. 2.
j. cud.
— (9) v…. C. VIII. 15. Eclog. 4.
—(10) L. 1.1. 2. j. cod.
—(11)V.l....3$45...jeod

._(l2) Iloc Interdictum exhibilorium est; $. 1. veis.
ahibitoria, Inst. de Interdict.
—(l3) Id est, ad exhibendum cogi, scu condemnari.
-(1L) Subaudi, is, qui lnterdictum proponit.
Inn. (a) L. 3. $. 7. supr. h. I.
— tb) L. 2. supr. ea: quib. caus. … possess.

sionem.
—(8) Arrogi, e dell'csibire e condurre la moglie; v. la
l. 2. infr. med. tit.

-— (9) V. il lib. 8. tit. 8. C., l'ligloga 15. lib. 4.
—(10) V. la l. 1. e la I. 2. infr. med. til.
—(1I) V. Ia I. 3. $. 4. e 5. infr. med. til.
—(12) Questo interdetto è esibitorio; v. il 5.1. vers.
Eæltibitoria, lstit. De Interdictis.
-—-(13) Cioè, obbligarsi, ossia, condannarsi ad esibirc.
—(1L) Sottintendi, colui che propone l‘interdelto.

an.(c) Lib. 8. C. 8.
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sam,cur apud eum sit is, qui exhiberidebet, quem- mette Ia causa, perchè presso di lui sia quegli che
admodum in superiore lnterdicto: sed omnimo- deve venire esibito, siceome nell'interdetto antede (1) restituendum putavit, si in potestate est. cedente; ma se è in potestà, credette doversi re-

stituire assolutamente.
5. 3. Si vero mater sit, quae retinet, apud (2)(a)
5. 3. Sc poi la madre sia colei, che ritiene,
quam interdum (3) magis, quam apud patrem, presso cui talvolta più che presso dal padre i'l
morari filium debere, ex iustissima scilicet causa, [iglio deve restare, per giustissima causa cioè, eoet Divius Pius decrevi-l, et a Marco et a Severo re- me l'lmperadore Pio decretò, e da Marco e da Sescriptum est: aeque subveniendum ei erit per ex- vero fu.rcscritto, del pari le si dovrà soccorrere
ceptionem.
_ merce di eccezione.
$. 4. Pari modo si iudicatum fuerit (L), non esse
5. 4. la pari modo se siasi giudicato, che egli
eum in potestate, et si per iniuriam iudicatum siti non è in potestà, e se a torto siasi giudicato, a
agenti hoc lnterdicto obiicienda erit exceptio rei chi agisce con questo interdetto si dovrà opporre
iudicatae: ne de (5) hoc quaeratur, an sit in pote- la eccezione della cosa giudicata; onde non abbia
a tarsi la quistione, se sia in potestà, ma se siasi
state, sed an sit iudicatum.
giudicato.

$. 5. Si quis ﬁliam suam (6), quae mihi nupta

$.3. Sc uno voglia seco condurre sua figlia,

sit, velit abducere,- vel exhiberi sibi desideret: an
adversus Interdictum exceptio danda sit, si forte
pater coneordans matrimonium, forte et liberis
subnixum, velit dissolvere? Et certe iure utimur,
ne bene concordantia (7) (b) matrimonia iure patriae potestatis turbentur (8): quod tamen sic erit

che a me fu maritata, o desidera, che gli sia esibita, vediamo, se si debba dare eccezione contro
l'interdelto, se mai il padre voglia disciogliere un
matrimonio concorde, e forse ancora su ﬁgli pog-

Gor.(1) Id est, nulla exceptione regulariter admissa.

Gor.(1) Cioè, non ammettendosi, per regola, veruna ec-

giato? Ed è determinata giurisprudenza, ailinchè
matrimonii ben concordi non siano disturbati dal_

cezione.
- (2) Vide l. un. G. de divortio facto; adde l. 1. s. — (2) V. la I. un. C. Dc divortio facto;- arrogi Ia !. 1.
ubi pupillus; vide Non. 117. c. 7.
- supr. Ubi pupillus; v. Ia Nov. II7. cap. 7.
__- (3) Ex justissima causa filii, etiam majores triennio — (3) Per giustissima causa i tigliuoli eìiandio magmorantur apud matrem patre invito, uthic, ell. 3.
giori dimorano per un triennio presso la madre, con-

tro voglia del padre, come in questo luogo e nella
|. 3. 5. 5. infr. med. tit.
- (L) Subaudi, inter agentem, et eum, qui filius non — (L) Sottintendi, fra l'attore e colui che si asserisce
$. 5. j. cod.

esse dicitur.
non esser figliuolo.
,
——- (5) Post rem judicalam, ne hoc quidem quaeritur, — (5) Dopo la cosa giudicato, nè questo ancor dimanbene vel male sit judicatum; I. quod ad statum,12.j.
dasi se bene o male siasi giudicato; v. la I. Quod ad
de poenis, l. quod si nolit, 51. 5. in factum., 17. 8. dei statum, 12. infr. De poenis, Ia I. Quod si nolit, 3I.
acdilitio, l. ingenuum, 25. s. de statu; idem est in
5. In factum, I7. supr. De aedit-ilio edicto, e la l.
jurejurando; t. non erit, 5. 5. dato, 2. s. dc jurejar.
Ingenuum, 25. supr. De statu hominum; lo stesso e

nel giuramcnlo; v. la |. Non erit, 5. 5. Dato, 2. supr.
Dejurejarunrlo.

— (6) Pater a genero petere non potest, ut liliam — (ti) Il padre non può chiedere dal genero clic gli
suam ei exhibeat; 15.Eclog.L. es: lib. 31. tit.2. c.19.
adde Paul. 5. sentent.6. 5 t5. et16. adde et eundem
Paulum, 2. sentcnt. 19. 5. 2. l. ll. $. 11. j. de adult.
Econtrario, invito genero meo socer liliam meam
detinere non possum; vidc l. 2. j. eod.

_- (7) L. ult. C. cod. I. 11. l. M. 0. de nuptiis; et ita
praestat liliam separari a patre, quam bene concordanles nuptias dissolvi. Afranius, in Divortio apud
Nonium: Indignum facimus, adolescenti optumas, bene convenientes, concordes cum viro, repente viduas
I'aciat spurcitia patris? sic enim legendum puto apud
Nonium: quod locum inemendalum notat Cujac. liic.

venga esibita sua ﬁglia; v. l‘Egloga 15. rap. 4. dal
lib. 3I. tit. 2. cap. 19.; arrogi Paolo, lib. 5. Sent. 6.
cap. I5. e I6.; arrogi lo stesso Paolo ancora, lib. 2.
Sent. 19. 5. 2., e la l.1l. 5. 11. infr. De adulteriis.
E per contrario, controvoglia di mio genero,io suecero non posse ritenere presso di me mia figlia; v, la
'I. 2. infr. med. tit.
-- (7) V. lal. ult. C. med. tit., la I. 11. e H. C. Dc
nuptiis; e così dispone Ia tigliuola separarsi dal padre
piuttosto che sciogliersi nozze ben concordate. Afranio nel Divorzio presso Nonio, dice: Azione indegno.
che la sporcizia del padre faccia di repente divenit'

vedovc lc figliuole ottime, ben collocate e concordi
col giovinetto marito? perciocchè cosi credo doversi
leggere presso Nonio; il qual passo Cuiacio qui osserva essere scorretto.
.

_- (8) Et dissolvantur; est enim ea separatio dura et —'(8) Esi disciolgano; perciocchè dura ed aspra e
acerba; l. I2. 5. 1. 5. de instructo.

questa separazione; v. la I. 12. 5. 1. supr. De iustructo.

Facta) L. 3. 5. 5. infr. li. t. l.1tn.C.dc diuortio facta,,lienih) L. ult. C. h. l. l. 11. l. 14. C. de nupt.
Non. 117. c. 7,
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adhibendum, ut patri persuadeatur, ne acerbe pa- diritto di patria potestà; il che però si dovrà in
triam potestatem exerceat.
modo adoperare da persuadersi al padre di non
fare aspro esercizio della patria potestà.
2. Enitoeesuuo net libro 6 dell’Epitome del Diritto.
2. IIEnnoeetvixtvus lib. 6 Juris Epitomar-um.
Imo magis de (1) uxore exhibenda ac ducenda Anzi dal marito viene piuttosto regolarmente
pater etiam, qui liliam in potestate habet, a (2)(a) eonvenuto ancora il padre, che ha la [iglia in .potesta, per esibire e condurre la moglie.
marito recte convenitur.
Interdictum de liberis ducendis. ]. Collatio huius lnter lnterdetto sul eondurrei ﬁgli. 1. Paragone di questo
dicti et superiorum. 2. Quibus ex causis. 3. Et adrcr-

sus quos hooluterdictum competit. 4. De impubere.
5. De matre. 6. De foemina, praetextato, el ce, qui
proxime praetextati aetatem accedit.

iute |detto e degli antecedenti.2 .Per quali moliti. 3. E
contro di chi questo interdetto compete. 4. Delt'impubere. 5. Delta madre. 6. I)ella femmina, del pretesto-

to e di colui che molto si avvicina all’età di preteslalo.

3. Unomas lib. 71 ad Edictum.

'

3. Utruno nel libro 71 sull'Editlo..

Deinde (3) ait Praetor: « Si Lucius Titius in
Indi il pretore dice: Se Lucio Tizio è in potepotestate Lucii Titii est: quominus eum Lucio stà di Lucio Tizio, 'vieto farsi violenza, perchè a
Lucio Tizio non sia lecito di condurla.
Titio (4) ducere liceat, cim fieri octo. »
5. 1. Gl'interdetti antecedenti sono esibitorii,
5. 1. Superiora (5) Interdicta exhibitoria sunt:
hoc est, pertinent ad exhibitionem liberorum. cae- cioè appartengono alla esibizione dei ﬁgli e di
terorumque, de quibus supra diximus: hoc autem altri dei quali dicemmo dianzi questo interdetto
Interdictum pertinet ad ductionem, ut ducere quis poi appartiene al eondurli, così che uno condurre
possit eos, in quos (6) habet ius ductionis(7).Ila- possa coloro su di cui ha un tale diritto. Sicchè il
que prius (8) Interdictum, quod est de liberis primo interdetto, che versa sull' esibire i ﬁgli, ?:
exhibendis, praeparatorium est huius Interdicti : preparatorio di questo interdetto; perchè. onde uno
quo magis enim quis duci possit, exhibendus possa essere condotto, doveva venire esibito.
fuit.
$. 2. Ex hisdem eausishoc Interdictum tribuen$. 2. Questo interdetto deve darsi per quelli
dum est, ex quibus causis de exhibendis liberis stessi motivi per iquali dicemmo competere per
competerediximuszitaquequaeeunqué(9)ibi(10)(b) la esibizione dei ﬁgli; e così tutte quelle cose. che
diximus, eadem hic quoque dieta accipienda sunt. iri dicemmo,si debbono intendere dette ancoraqui.
$. 3. Iloc (11) autem Interdictum competit non
$. 3. Questo interdetto poi compete non contro
adversus ipsum ﬁlium, quem quis ducere vult: del ﬁglio stesso, che uno vuol condurre, benvero
sed utique esse debet is, qui eum lnterdicto de- esser deve colui che per lo interdetto lo difenda.
fendat. Caeterum (12) cessat Interdictum, et suc- Per altro l'interdetto cessa. e potrà succedere la
cedere (13) poterit notio (14) Praetoris: ut apud nozione del pretore; in modo che si discuta presGor.(1) Dixi ad t. ultim. C. ead.
— (2) L. ll. C. de nuptiis, t. 8. 5. de dioortiis.
—- (3) Transìtad lnterdictum de liberis ducendis, ab
Interdicto de liberis exhibendis.

Gar. (1) Ne ho detto su la l. ult. C. med. tit.
— (2) V. Ia I. I1. 0. De nuptiis, e la I.S. supr.De dioortiis.
- (3) Passa all'interdelto di condurre i ﬁgliuoli dopo

arer parlato dell’interdctto. di esibirli.

— (4) Sub. pat'ri.

—— (4) Sottintendi, padre.
— (5) Vid. !. 1. s. de Interdictis.
— (5) V. la i. 1. supr. De interdictis.
— (6) Et ita procuratori, nisi causa cognita, non datur; — (6) -E cosi non concedesi al procuratore se non diet. 40. s. de. procuratorib.
tro cognizione di causa; v. la |.40. supr. De procurat.
__ (7) Ai. ditionis, mate: licet ditionis voce interpretari — ('l) Altri lcggouo, ditionis; e male: sebbene con la
roce ditionis puoi interpretare la potesta sui tigli
possis potestatem in ﬁlios.
— (8) lnterdictum de liberis cæhibendis, antecedere '— (8) l.'iuterdetlo di csibireiﬁgtiuoli deve precedere
quello dicondmmti lmperocchè l’azione ad esibire è
debet lnterdictum de liberis ducendis. Est enim actio
un apparecchio della rivendicazione; v. la I. I. supr.
ad exhibendum praeparatoria vindicatiouis; l. 1. S. ed
Ad eæltibendum
emhib.
— (9) 'l'anto per la persona dell’attore, quanto del
— (9) Tam ex persona actoris, quam rei.
convenulo.

_(10‘) V. la l. 1. supr. med. tit.
—(1t) Subaudi, de liberis exhibendis et de ducendis: —(l l) Sottintendi, di esibire (: condurre i tigliuoli, al'tinehetu riferisca questa voce ad entrambe le paiti
ut ad utramque partem lnterdicti haue vocem etiam
referas.
dell'interdetlo.
—(I2) Cioè. se non si tenga da un altro.
—(12) ld est, si ab alio non detineatur.
—(13) Ollicium judicum succedit in locum delieientìs —(13). L’uﬁìzio del giudice succede in luogo del difeudefensoris.
sore che manca.
-(It) Videt. un. in fin. C. de diuortiofacto.
—(14) V. Ia I. un. in ﬁn.C.1)e diuortio [acto.
l‘en. (a) D. I. ll,
,li'e||.(l|) L. 'l. supr. It. t.
—(10) L. 1. s. cod.
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eum disceptetur, utrum quis in' potestate sit, an so di esso se uno sia in potestà, o non vi sia.
non [sit].
$. 4. Julianus ait: quotiens id Interdictum mo- $.4.. Giuliano dice: quante volte si suscita quelvctnr de ﬁlio ducendo ; vel cognitio (1); et is, dc
quo agitur, impubes cst: alias differri oportere
rem in tempus pubertatis, alias repraesentari.
+ ldque ex persona eorum, inter quos controver-

l'interdelto per condurre il ﬁglio, ovvero la cognizione, e quegli di cui trattasi è impubere, talvolta
Ia cosa si deve dilferire al tempo della pubertà, e

talaltra farsi al presente. E ciò deve determinarsi
sia erit, et ex genere causae constituendum est. secondo la persona di coloro tra quali sarà la conNam si is, qui se patrem dicit, auctoritatis (2), troversia, e secondo la qualità della causa; perchè
prudentiae, lidei cxploralac esset; usque in diem se colui, che si aiferma padre, fosse persona di
litis (3) impuberem apud se habebit: is, vero, qui autorità, di prudenza e di sicura fedeltà; terrà
controversiam facit, humilis, calumniator, notae presso di sè l'impubere ﬁno al tempo della lite;
nequitiae (4); repraesentanda (5) cognitio est. se poi quegli ehe muove controversia fosse igno+ Item si is, qui impuberem negat in aliena po- bile, ealunnialore, di nota nequizia, la nozione si
testate esse, vir omnibus modis probatus, tutor deve fare adesso. Del pari, se quegli, che niegn
vel testamento, vel a Praetore datus ; pupillum, l'impubere essere in altrui potestà, sia uomo in
quem in diem litis apud se habuit, tuetur: is vero, ogni modo lodevole, tutore dato 0 per testamento,
qui patrem se dicit, suspectus [est] quasi calu- o dal pretore, e difende il pupillo, che presso di
mniator;dill'erri litem non oportebit. + Si vero sè ebbe ﬁno al tempo della lite, quegli poi, che
utraque persona suspecta est, aut tanquam inﬁr- si dice padre, sia sospetto e quasi calunniatore, la
ma, aut tanquam turpis: non erit alienum (inquit) lite non dovrà dilTerirsi. Se poi l’una e l'altra perdisponi, apud quem interim (6) puer educaretur, SOna sia sospetta, o come inferma, o come turpe,
et controversiam in tempus pubertatis differri: ne,

non sarà fuori di proposito (ei dice) l'ordinarsi,

per cellusionem vel imperitiam alterutrius conlendentium, aut alienae potestati paterfamilias addicatnr, aut ﬁlius alienus patrisfamitiae loco constiluatur.

presso di chi nel frattcmpo il fanciullo venga educato, e la controversia si dill'erisca al tempo della
pubertà; aﬁinehè, mediante la collusione o la imperizia di uno dei contendenti, o un padre di fa-

miglia non venga sottoposto all'allrui potestà, o
un altrui ﬁglio non sia costituito in luogo di padre
di famiglia.
5. 5. Ma, ancorchè il padre specialmente provi
5. 5. Etiam si maxime autem probet ﬁlium pater in sua potestate esse: tamen. causa cognita, essere in sua potestà il ﬁglio, pure con cognizione
mater in tetinendo co potior (7) (a) erit; idquc di causa sarà preferita la madre in ritenerlo; e ciò
decretis Divi Pii quibusdam continetur: obtinuit si contiene in certi decreti dell'lmperadorc Pio;
enim mater ob nequitiam patris, ut sine (8) de- perchè la madre per la nc'quizia del padre ottenminutione patriae potestatis apud eam ﬁlius mo- ne, che senza detrimcnto della patria potesta il ﬁglio dimorassc presso di lui.
retur.
5. 6. In questo interdetto ﬁnche le cose si giu5. (i. In hoc Interdicto, donec res iudicetur.
Gor.(l) Cioè, quante volte s'implnra l’nﬂ'izio del giudice.
Cor. (1) ld est, quoties oﬁìcium judicis imploratur.
— (2) F‘ides major habetur auctoritatis, prudentiae et — (2) Si aggiusta maggior fede all'uomo autorerolc,
prudente e di conosciuta fedeltà, che ad altri; v. la
ﬁdei exploratae viro, quam alii; v. !. 3. 5. de testib.
!. 3. supr. De tcstibus.
— (3) Sottintendi, dell'esito e termine della lite.
— (3) Subaudi, ﬁniendae ac lerminandae.
— (4) Vel ritae sequioris; I. 8. 5. 11. 5. de transact. — (t) O di vita disonesla; v. la 1.8. 5.11. supr. De
transactionibus ; son da tener presenti siITalte condihujusmodi circumstantiae observandae sunt; Noo.l17.
zioni; v. la Nov. 1I7. cap. 7.
cap. 7.
.
— (5) Si fa presentemente la causa, che non si dill'e—- (5) Repraescnlatur cognitio, quae non ditIcrtur.
risce.
.
_ (6) Pupilli apud eos educandi sunt, qui minus ei — (6) I pupilli dovranno cducarsi presso coloro clic
sono meno sospetti ad esso giudice, cioè, presso quei
suspecti sunt, hoc est. qui ejus vitae minus insidiari
che possono meno insidiare alla vita di lui; il che po—
possunt: quod ex affectione personarum, et conjun—
trà il giudice determinare, tenendo presente l’all‘ezio—
ctioncjudex finire poterit; t. 1. l. 2. C. ubi pupitl.
ne e parenlela delle persone; v. la ]. 1..c 2. C. Ubi
educari.

pupillus educari.
_ (7) L. I. 5. 3. s. cod.
— (8) Prolestatione jus nostrum conservamus. llaec
vero protestationis species observanda est, ut apud
matrem ﬁlius alatur potius, quam apud patrem, sme
patriae potestatis diminutione.
Fen.(a) I). L. I, 5. 3.

— (7) V. la |. 1. $. 3. supr. med. tit.
— (S) Merce protesta conserviamo il nostro diritto. È

poi da por mente a questa specie di protesta , che il
ﬁgliuolo sia alimentato presso la madre piuttosto che
presso il padre, senza detrimento della patria potestà.
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foeminam, praeteactetmn, eumque, qui proximo dichi, il-pretore ordina, che una femmina, un prepraetextati (1) aetatem accedet, interim apud ma- testato e colui che sarà molto prossimo all'etit di
tremfamilias deponi (2) Praeloriubet. + Proxime un protestato, sia nel frattempo in deposito presso
aetatem praetextati accedere eum dicimus, qui una madre di famiglia. Diciamo essere prossimo
puberem aetatem nunc ingressus est. + Cum an- ad un'età di un protestato colui che or ora entrò
dis malremiamilias, accipe notae auctoritatis foc- nell’età pubere. Quando senti madre di famiglia,
intendi una donna di autorità conosciuta.
minam (3).

VARIANTI DELLA LEGGE
$. 4. Humilis. In It. Stefano e nella Vulgata, si humilis sit.
5. (i. Puberem. In Aloandro, impuberem.
Dell'ercdila.

De hereditate.
4. Armenias lib. 4 (4) Quaestionum.

4. Armeno net libro 4 delle Quistioni.
Si cum, qui se patrem familias dicat, ego (5) in Se colui, che si afferma padre di famiglia, io
mea potestate esse, et iussu meo adisse heredi— affermerà di essere in mia potestà, e di avere adito
tatem dicam, tam dehereditate agi oportere, quam l’eredità per ordine mio, dice, che si deve agire

ad Interdictum de ﬁlio ducendo iri deberc ait.

tanto per l'eredità. quanto ricorrere all'interdelto
per condurre un ﬁglio.

Si filius sponte apud aliquem est.

Se un figlio per sua volontà sia presso di alcuno.

5. Venustus lib. 4 Interdictorum.

5. Vertu…o uel libro 4 degt’lnterdetti.

Si ﬁlius sua sponte (6) (a) apud aliquem est,

Se il ﬁglio di sua volontà è presso di taluno,
inutile hoc Interdictum erit: quia ﬁlius magis apud questo interdetto sarà inutile; perchè il ﬁglio,
se, quam apud eum est, in quem interdicetur (7), avendo la libera facoltà di andarsene o restare, e
cum liberam facultatem abeundi vel remanendi
haberet; nisi si inter duos, qui se patres dicerent,
controversia esset, et alter ab altero exhiberi eum
desideraret.

piuttosto presso sè stesso, che presso colui contro

del quale sarà protferito l'interdelto; eccetto se tra
due, i quali si asserissero padri,vi fossero controversie, e l'uno chiedesse che il ﬁglio fosse dall'al-

tro esibito.
TIT. XXXI.

'l'l'l'0L0 XXXI.

ns urnam (8).

DELI. lNTBItDETTO UTRUBI.

VARIANTE DEL TITOLO
In Aloandro manca il de.
Gor.(1) Praetextati aetas, aut proxima praetextati aetati, Gor.(1) L’età del protestato, o prossima all‘età pretestaquae est? Praetexta puerile pallium est, quo ad 16 us—
ta,qual è mai? La protesta è una toga dell‘età puorile,
que annum pueri nobiles utebantur, unde praetextati che indossavano i giovanotti nobili sino all’anno sedipueri appellati: dieta autem praetexta, quod praetexebntur ei purpura; 19. lsidor. 24. adde Festum in
Praetexlam et Bulla. Nonium c. 14. De Toga dixi ad
l. 12. j. de jure fisci.
_- (2) Deponi homines obserr.a
— (3) Est enim materfamilias, domina: uxor nomen
dignitatis; concubina, voluptatis, hinc refert. 29. C.
de adult. L“. 5. de ritu, t. 13. $. l j. de adult. t…46

cosimo; donde furono appellati giovinetli pretestati;
fu della poi pretesta perchè era listata d'intorno di
porpora; v. Isidoro, lib. 19. cap. 24.
., arrogi Festo
nella voce Praetextame Bulla; Nonio, cap. 14. Della
toga ne ho 'detto su la ]. 12. infr. Dc jure ﬁsci.
_ (2) Osserva depositarsi gli uomini.
-— (3) Percioccbè signora è la madre di famiglia; moglie & un nome di dignità; concubina un nome di piacere; qui riferisci la l. 29. C. De adulteriis, la l. 41.

5. l. j. de verb. sign. l. 29. s. de log 3. v. Cujac. 3.

supr. Dc ritu nuptiarum , la l. 13. $. 1. infr. De a-

003.18.

dulteriis , la l. 46. $. I. infr. De uerborum signi/icatione, la l. 29. supr. De legatis, B.; v. Cuiacio, lib. 3.
Osserv. 18.

.— (4) V. ad hanc l. Cuj. 4. ad Afric. fot 60.
— (3) Pater.

_ (ti) L. 3. $. 5. s. tit. prox.
— ('I) Id esl, lnterdictum proponetur.
— (8) Vol utribi; sic Naevius in Tarentilla: Utribi coenaluri estis? hiccine, an in triclinio? vel utrobi,ut
Cato pro Lusitanis apud Charisium; v. Cuj. 5. obs.22.

Utrubi Glossa repandi-spav; Theoph. mp'äpore'ptp itpöc;
5. 7. Inst. de Interd.

Pea.(a) L. 3. 5. 5. supr. tit. prox.

— (4) V. su questa legge Cuiacio, lib. 4. sopra Africa—
no, fogl. 60.
— (5) Padre.
— (6) V. la'l. 3. $. 5. supr. tit. pross.
-— (7) Cioè, si proporrà l'interdelto.
— (8) 0 Utribi; cosi l\‘ovio nel Tarentilla: Prcsso chi
sarete per cenare? Qui forse, o nel triclinio? ovvero qua

e là, come Catone pei Lusitani presso Carisio; v. Cniacio, lib. 5. Osserv.22. Utrubi nella Glossa traducesi, par opotcron. Teolilo, Par opotero imon, 5. 7.
Istit. De interdictis.
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lnterdictum. l. Collatio huius lnterdicti, et Uti
possidetis.
1. Uurunus lib. 72 ad Edictum.

lnterdetto. 1. Paragone di questo interdetto

e dell'uti possidetis.
1. Utruno uel libro 72 sult'Editto.

Il pretore dice: Presso chi dei clue questo servo.
Praetor ait: || Utrubi hic homo (1),quo de agitur, maiore (2) (a) parte huiusce anni fuit: quo- del quale trattasi, fu per la parte maggiore di
questo anno,cieto farsi violenza, ch‘egli non to
minus is cum ducat, vim ﬁeri veto ».
possa condurrc.

$.1. Iloc Interdictum de possessione rerum mo-

5. 1. Questo inlerdctlo ha luogo pel possesso

bilium(3)locum habet, sed obtinuit vim eius exae- delle cose mobili, ma s'introdusse, che la sua forquatam (4) (b) fuisse Uti possidetis Interdicto, za fosse pareggiata all'interdetto uti possidetis,
quod de rerum soli competit: ut is et in hoc ln- che compete perle cose immobili; tal che anche
terdicto vincat, qui nec vi, nec clam, nec precario, in questo interdetto vinca colui , che ha il possesdum super hoc ab adversario inquietatur, posses- so non per violenza, ne di soppiatto, nè» precariamente, mentre per questo dall'avversario viene
sionem habet.
vietato.

VARIANTI DELLA LEGGE
$. 1. De rerum. In Aloandro, nella Vulgata ed in ll. Stefano, de rebus.
Habet, etc. Questa parola e le seguenti sono di Triboniano; eosl Cuiacio e Pothier.
TlTOL0 XXXlll.

Tl'l‘. XXXII.
ns manNno (5).

DELLO SLOGGIAIIE.

Interdictum, 1. De inquilino et colono. 2. Dc auxilio ex- lnterdetto. 1. Dell'inqnilino e del colono. 2. Del soccorso straordinario. Dell‘uso dell‘interdclto. 3. Dell'abitazione gratuita. 4. Se la pensione non ancora sia dovuta. 5. Delle cose, che sono fra’rbeni dell’inquilino o
no, pr-gnorate 0 ne. 6. Del tempo dell'interdctto. Dei

traordinario. De usu lnterdicti. 3. De habitatione gratuita. 4. Si pensio nondum debeatur. 5. De rebus,
quae sunt in bonis inquilini, vel non, pigneratis vel
non. 6. De tempore lnterdicti. De successoribus.

SUCCCSSOTI.

1. U…An'o nel libro 73 sull'Editlo.

1.-U|.e|Anns lib. 73 ad Edictum.

Praetor ait: « Si is homo, quo de agitur, non

ll pretore dice: Se quel servo, del quale trat-

est cac his rebus, de quibus inter te et actorem(6)
convenit (7) (c). ut quae in eam habitationem.
qua de agitur. introducta, importata, ibi nata
factaue essent. ea pignori tibi pro mercede eius
habitationis essent: Sivc cac his rebus esset ca
merces tibi soluta, eovc nomine satisfactum est.
aut per te stat (8) (d), quominus solvatur: ita
quominus ei, qui eum pignoris nomine induruit.

tasi non è fra quelle cose, sulle quali fra te e lo

altore 'ei-fu accordo, onde quelle cose, che in,
quell'abitazione, della quale è parola, si fossero
introdotta, immesso od ici fossero nate o fatto,
le medesime fossero a te pegnorate per la mcr-

cede cli quella abitazione: o che su queste cose
ti fosse stata pagata tal mercede, o che sii stato
soddisfatto alot titolo, o che da. te dipende di

non essere pagato, cosi vieto farsi violenza a

inde abducere liceat, vim, ﬁeri (9) voto (10) ».

Gor.(1) llominis appellatione servum hominem hic in- Gor.(1) Sotto il nome di uomo qui intendi l'uomo servo;
tellige; vide Theoph.
v. Teoﬁlo.
— (2) $. 4. Inst. de Interd. l. l56. j. de verb. sign.
-— (2) V. il 5. 4. lstit. De interdictis, e lal. 136. infr.
Dc verborum significatione.
— (3) Mobilium appellatione conlineri etiam homines — (3) Sotto il nome di cose mobili osserva comprennota: inilio namque hujus legis in ipso lnterdicto de ' dersi anche gli nomini; imperoechè nel principio di
homine agitur.
questa legge nello stesso interdetto trattasi dell‘uomo.
— (4) $. 4. in ﬁn. Inst. de Interd. olim non erat; v. _ (t) V. il $. 4. in [in. Istit. De interdictis; antica-

Paul. 5. sent. 6. $. 1.

mente non era; v. Paolo, lib. 5. Sent. 6. $. l.

— (5) Ilspì niw mil.-iouiuo): param-7,110: ; 20. Ecloq. ea:

(i:). lit.19. Porro hic non est omittendum Iialendis
Jnliis migrationem apud veteres solitam ﬁeri, 12.
Mart. 32. Tullius 2. ad Qu. Fratrem 5. in ﬁn. v.
Aug. 4. emendat.14.

— (5) Dell'impedimento ad abitare; v. l‘Egiog‘a 20.
dal lib. 60. tit. l9. Del resto qui non è da omettersi
che nel primo di luglio, presso gli antichi, 'sia stato
solito sloggiarsi; v. lllarziale, lib.12_.opigr. 32.,‘1‘ul-

lio, lib. 2. a Quinto fratello, lett. 5. in ﬁn., ed Agostino, lib. 4. Eme||d.'14.

— (5) Inquilinum tuum; 5. 1. j. ead.

— (6) Tuo inquilino; -v. il $. 1. infr. med. tit.

— ('l) Tacite vel expresse; l.4.s. ea: quib. caus. pigri.

— (7) 'lacitamenle o espressamente; v.-la l. 4. supr.

— (8) L. 19. G. de usuris.
— tt)) A domino aedium.
—(10) Prohibitorium est hoc Interdictum.

— (.8) V. la !. 19. C. De usuris.
— (9) Dal proprietario delle case.
—(10) Questo interdetto è proibitorio.

Ea: quibus causis pign.

l“s||.(a) $.4. Inst. de interd. l.156.infr.de verb. signif.
— (b) 0. $. 4. in fin.

.

l-‘nn.(ct L. 4. in pr. supr. in quib. cens. pign. vel liyp.
— (d) l.. 19. C. tte usur.
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colui, it quate ve lo introdusse a titolo di pegno,
che non gli sia permesso di condurla via da

$. 1. Iloc Interdictum proponitur inquilino, qui

colà.
$. 1. Questo interdetto si propone per l'inquili-

soluta pensione vult migrare. Nam colono non (1) no il quale pagata la pensione vuole sloggiare.
competit.
Perche non compete al colono.
. 2. Cui (2) rei etiam extra (3) ordinem subve- $. 2. Per la qual cosa può usarsi ancora un ri-

niri potest: ergo (4) infrequens (3) est hoc Inter- medio straordinario; dunque non è tanto frequendictum.
te questo interdetto.
$. 3. Si tamen gratuitam (6) quis habitationem 5. 3. Se però uno abbia abitazione gratuita, gli
habeat, hoc Interdictum utile ei compelet.

5. 4. Si pensio nondum debeatur: ait Labeo Interdictum hoc cessare;nisi paralus sit eam pensionem solvere. -|- Proinde si semenstrem solvit, sex-

menstris (7) debeatur, inutiliter interdicet, nisi
solverit et sequentis sexmenstris. Ita tamen, si
conventio specialis facta est in conductione do-

mus, ut non (8) (a) Iiceatante tinitum annum, vel
certum tempus migrare. + Idem est, et si quis in

competerà questo interdetto utile.
$. 4. Se la pensioue non ancora sia dovuta, Labeone dice, che questo interdetto cessa; salvo se
sia pronto a pagare lale pensione. Quindi se pagò
un semestre, ed un altro semestre sia dovuto, inutilmente proporrà l'interdelto, se non pagherà la
pensione ancora del seguente semestre. Benvero
però se si fece una convenzione speciale nell’afﬁtto della casa, che non sia lecito sloggiare prima

Gor.(1) Subaudi, directum; $. 2. j. eodem; Goth. Vide Gor.(l) Sottintendi, diretto; v. il 5. 2. infr. med. tit.;
Gotofredo; l'Autcntica Agricultores, C. Quae res piAuth. agricultores, C. quae res pignori. Ans.
gnori; Anselmo.

— (2) Id est, colono, vel migrationi coloni.
— (3) Id est, utili Interdicto, vel oflicio judicis.
— (4) Simile argumentum extat in l. 2. s. ea: quibus
caus. maJor.
— (5) An param frequens: eum non detur colono, nec
inquilino detur, nisi si extra ordinem ei subveniatur?
An valde frequens; cum et detur colono utile Interdictum? Nam particula in non semper negat; interdum
auget: sicindigens dicitur, ut inclamare, invocare; de
quo vide quae notavi ad l. 34. s. de usurpationibus.

Porro non placet, quod in l. 29. 5.15. s. de liber. et
posthum. legitur indiflieilis, vel in difficili. Puto ego
legendum esse, ille casus, qui in dissimili: quasi diceret diversum ab eo, de quo dictum fuerat $. superiori, in qua agebatur de patre apud hostes, ncpotc
in potestate patris posite, rivo etiam avo, seu post
mortem patris moriente.I-Iuic casui opponitur dissimilis de ﬁlio in potestate, de nepote nondum nato, eoque morientc vivo patre suo. lsta valde dissimilia sunt,

— (2) Cioè, al colono o allo sloggiare del colono.
— (3) Cioè, coll'interdetto utile, o coll'ulIIzio del giudice.
— (4) Un simigliante argomento rinviensi nella l. 2.
supr. Ez: quibus causis major.
— (3) Forse poco frequente,non dandosi nè al colono,

nè all'inquilino , salvo se gli si usi un rimedio straordinario? o assai frequente, dandosi ancora al colono

l'interdelto utile? lmperocchè la particella in non
sempre nega; talvolta accresce; cosl dicesi indigente:
inclamare (chiamare ad alla voce), invocare (chiamare in aiuto); sul che, v.le cose che osservai su Ia l.34.

supr. De usurpalionibus. Del resto non piace quel
ehe leggesi nella ]. 29. $. 15. supr. De liberis et past-

humis, cioè, indi/licitis o in difﬁcili. lo penso che
sia da leggersi, illc casus, qui in dissimili, come se
dicesse diverso da quello di cui era stato detto nel 5.
precedente; nel quale tratlavasi del padre prigioniero
presso i nemici, del nipote posto sotto la potestà del
padre, au'eor vivente l‘ai-o, ossia che muore dopo la

lilium esse apud hostes, et esse in potestate patris: ne-

morte del padre. A questo contrapponesi il caso di-

potem esse in potestate patris, et nepotem nondum
natum: nepotem vivo avo, vel eo mortuo mari: nepotem
vivo patre suo mori; mea haec est ad illum locum conjectura. Video quoque Jurisconsultos interdum casus

verso, del ﬁgliuolo in potestà, del nipote non ancor
nato, e di colui ehe muore vivente il padre suo. Son
questo delle specie diﬂ‘erentissime‘, cioè,trovarsi pres'so i nemici, ed essere in potestà del padre; il nipote
essere in potestà del padre, ed il nipote non essere
ancor nato; il nipote morire vivente l'avo, o lui morto;
il nipote morire vivente il padre suo; è questa una mia
congettura su quel passo. Veggo ancora che | giureconsulti talvolta così o ravvicnnino o contrappongono

ita vel conferre vel opponero , ut in l. 9. $. I1. s. de
hcrcd. instit. plane erat similis in l. 31. $. |. s. de
vulg. non dissimili modo in t. 74. $. 3. s. de adqu.
bored. similis est.

i casi, come nella l. 9. 5. 11. supr. De heredibus instituendis; ove sta dotto, plane erat similis, nella
l. 3]. $. !. supr. De vulgari substitutione; non dissi-

mili modo, nella l. 74. $. 3. supr. De adquirenda
hereditate; similis est.

— (6) Adde l. 13. $. 1. 5. de precario.
— (6)
— (7) Sexmenstris, ut hic; semenstris, s. cod. somos- —— (7)
tris, Hai.
supr.
— (8) L. 24. $. ?. l. b'a'. in ﬁn. s. locali.
— (8)
cati.

Fen. (a) L. 24. $. 2. l. 34. in fin. supr. locati.
D|assro V.

Arrogi la l. I5. $. !. supr. De precario.
Sexmenstris,comein questo luogo; semenstris,
med. tit.; semestris, legge Aloandro.
V. Ia I. 24. $. 2., e la !. 55; in ﬁn. supr. La-
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plnres annos eonduxcril, et nondum practerierit di terminare l'anno, o di un tempo determinato;
tempus : nam cum in (1)(a) universam conductio- vale lo stesso anche se uno abbia afﬁttato per più
nem pignora sunt obligata, consequens erit dice- anni ed il tempo non sia trascorso ancora ; perchè
re, lnterdicto locum *non* lore , nisi liberata i pegni, essendosi dati per tutto l'afﬁtto, sarà consentaneo il dire, che non vi sarà luogo all'interfuerint.
detto. se non siano stati liberati.
5.5.Illud notandum cst,Praelorem hic non exe$. 5. E da notarsi, che il pretore qui non chiese,
gisse, utin bonis fuerit conductoris, nec ut esset che la cosa fosse tra i beni del condultore, nè
pignori res illala, sed si pignoris nomine inducta che introdotta restasse a pegno, ma se vi sia stata
sit. Proinde et si aliena sint, et sint talia, quae introdotta a titolo di pegno. Quindi, anche se siano
pignoris nomine teneri non potuerint, pignoris di altrui e sieno tali da non poter essere tenuti :)
tamen nomine introducta sint: Interdicto hoc (2) titolo di pegno, ma pure furono introdotte a titolo
locus erit (3) (b);quod si nec pignoris nomine in- di pegno, vi sarà luogo a questo interdetto; che
ducta sint: nec retineri poterunt a locatore.
se non furono introdotto a titolo di pegno; non si
potranno ritenere dal locatore.

$. ($.1-loc Interdictum perpetuum esl, et in suo- $. 6. Questo inlerdctlo è perpetuo e si darà concessores [et] successoribus dabitur.
tro i successori ed a favore dei successori.
VARIANTI DELLA LEGGE.
Esset ea, etc. In Il. Stefano e nella Vulgata, esset et ea; in Aloandro, est et ea.

$. 4. Scmrnenstris debeatur. ln Aloandro e nella Volgala, ct seinestr'is debeatur, Cuiacio, Obs.,
23-34, legge. et semestris nondum debeatur.
Si conventio. Si deve leggere, nisi conventio.
Non fare. La negativa manca nel testo Fiorentino.
Dc rebus quae non sunt inquilini
2. Gallis lib. 26 ad Edictum provinciale.

Delle rose. che non sono dell‘inquilino.
2. Guo nel libro 26 sull‘Editto provinciale.

Hoc lnterdictum inquilino etiam dc his rebus Non si dubita, che questo interdetto sia utile
quae non ipsius sunt (4) (e), sed forte commoda- fall‘inquilino ancora per quelle cose, che non sono
tae ei vel locatae. vel apud eum depositae sunt, 'di lui, ma forse gli furono commodate o locale o
utile esse non dubitatur (5).
presso di esse depositate.
'l‘I'l‘. XXXIII.

DE (6) (d) srtnvtnno (7) m'rsnmcro (S).
De partu ancillae venditae. 1. De fundo communi.
2. De rc communi inducta.
1. Jaumvs lib. 49 Digestorum.

TITOLO XXXIII.
n|:||.‘||v'rsnn|:'r'ro sanvmno.

Del parto dell’ancella venduta. 1. Del fondo comune.
2. Della cosa ccmunc introdotta.
1. Grauno nel libro 49 dei Digesti.

Si colonus ancillam in fundo pignoris nomine Se il colono introdusse una serva a titolo di pcduxerit, et eam vendidcrit: quod apud emptorem gno nel fondo, e la vendette, quello che presso
Gor.(1) L. 13. $. 11. t. 14. s. locati.
— (2) Iluic, llaloand.
-— (3) L. 33. l. 34. 5. de damno.
-— (4) l.. 1. infin. s. cod.
— (5) Nisi eo animo sit inducta res, utibi perpetuo
maneat; (. 33. 5. de pign. Ans.

iGor.(1) V. la i. l3. $. II., e la I. 14. supr. Locati.
— (2) Huic, legge Aloandro.

.- (3) V. la I. 33. e la I. 34. supr. De damno.
-— (4) V. la i. 1. in ﬁn. supr. med. tit.

— (5) Salvo se siasi introdotta. con la intenzione di ri-

manervi perpetuamente; v. la l. 33. supr. Dc pignoribus. Anselmo.
-— (6) |'…. C. in. $. 3. vers. Interdictum quoque, — (6) V. ii lib. 8. tit. 9. C., il $. 3. vers. lnterdictum
Inst. de Interdictis, Oldend. 1. Class. act. 3. Nogu- quoque, lstit. De interdictis, Oldendorpio, |. Class.
sunt'. tr. de pign. parte 8. membr. 1.
az. 3., Negusant. trattato De pigri., parte 8. membr. 1.
— (7) Vide Roland. a Valle, 1. cons. l3. hoc Interdi- -— (7) V. Orlando della Valle, !. Cons. 13.; Cuiacio, in
cto aSalvio Juliano Edicti perpetui compositore appel- questo luogo, crede questo interdetto prendere il nolari putat Cujacius llic; cui etiam accepto fertur Edime da Salvio Giuliano, compositore dell'Editlo perpe—
ctum novum de conjungcndis cum emancipato liberis.
tuo, cui cziandio si attribuisce il nuovo Editto De con-

jungcndis eum emancipato liberis.
—- (8) Quod adipiscendae possessionis causa factum —- (8) Il quale venne fatto per acquistare il possesso;
est, eoque utitur dominus fundi, in res coloni, quas is
pro mercedibus fundi pignori futuras pepigit; 5. 3. in
ﬁn. Inst. de Interdictis; superius vero lnterdictum

datur ad possessionem pignorum retinendam.
Fan.-(a) L. 13. $. ult. l. 14. supr. d. t.

— (D) L. 33. l.. 34. supr. de damno infect.

e di un tale interdetto si avvale il proprietario del fan-

do, per le cose del colono che questi pattuì, dover rimanere pegno per le mercedi del fondo; v. il $. 3. in

ﬁn. lstit. De lnterdictis; il precedente interdetto poi
si dà per ritenere il possesso dei pegni.
Fcn.(c) L. 1. $. 5. supr. h. i.

— (d) Lib. 8. C. 9. $. 3. vers. lnterdictum quaque ,
Inst. 'de Interd.
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ex ea natum (I) (a) est, eius adprehendendi gratia il compratore da lei nacque, può darsi utile interutile (2) Interdictum reddi oportet.
detlo per sequestrarlo.
$. 1. Si colonus res in fundum duorum pignoris $. 1. Se il colono introdusse a titolo di pegno
nomine intuleril, ita ut utrique in solidum obli- nel fondo di due le cose. cosi che ad entrambi

galac essent: singuli adversus extraneum (3) (b) fossero solidalruente obbligate, ciascuno bene
Salviano Interdicto rccte cxperientur; inter ipsos agirà contro l'estraneo per l'interdelto Salviano;
vero si reddatur hoc Interdictum, possidentis (c)
conditio melior erit. + At si id actum fuerit. ut
pro partibus res obtigar'ctur: utilis actio (4) et
adversus extraneos, et inter ipsos dari debebit,
per quam dimidias partes possessionis singuli ad-

prehendent.
$. 2. Idem servari conveniet, etsi colonus rem,

se poi tra di essi si proll'erisca questo interdetto;
sarà migliore la condizione del possessore. Ma se
si trattò, che la cosa fosse obbligata secondo le
parti, si dovrà dare e contro gli estranei e tra di
loro l'azione utile, mercè della quale ciascuno
prenderà la metà del possesso.

$. 2. Converrà osservarsi lo stesso anche se il

quam cum alio communem habebat, pignoris no- colono a titolo di pegno introdurrà la cosa, che
mine induxerit: scilicet ut pro parte dimidia, pi- aveva comune con un altro; cioè in modo che si

dia l'azione di pegno perla metà.

gnoris persccutio detur.
Dc fundo communi.

Del fondo comune.

2. Uimao nel libro 70'sult’L‘ditto.
Nell'interdetto Salviano, se uel fondo comune
In Salviano (6) lnterdicto si in fundum communem duorum pignora (7) sint ab aliquo invecta: di due si siano introdotti pegni da taluno, il pospossessor-(8) (d) vincet (9); et erit eis descenden- sessore vincerà; e da essi si dovrà devenirc al
giudizio Serviano.
dum ad Scrvianum (10) iudicium (11).
2. ULPIANL'S lib. 70 (5) ad Edictum.

VARIANTE DELLA LEGGE
Utile. Fabro, in Ration. ad L. 18 $. 2, de pignos. action., legge, nec utile.
Gor.(1) L. 29. $. l. s. de pignor.

Go-r.(1) V. la i. 29. $. 1. supr. De pignoribus.
— (2) Non in personam, sed verbis in rem scriptis.
-- (2) Non personale, ma reale, scriptis verbis.
-— (3) L. 10. 5. de pignor. Quaeres, quemadmodum, — (3) V. la 1.10. supr. Do pignoribus. Dimanderai
hoc. ﬁeri possit, cum Imperator neget, Interdictum
rome possa ciò veriﬁcarsi quando l’imperatore neghi
Salvianum adversus alios, quam conductorem et debil’interdelto Salviano concedersi contro altri, che il
torem dari, l. 1. C. cod.? solve: llic de utili, ibi de
conduttore ed il debitore; ]. 1. C. med. tit.? llisolvi la
difﬁcoltà; qui trattasi dell’interdotto utile, qui dell‘inlnterdicto in personam agitur; v. Cujac. 5. abs. 24.

terdetto contro la persona; v. Cuiacio, lib. 5. Osserv.
cap. 24.

— (4) Serviana cioè.

- (4) Serviana sc.

— (5) Septuagcsimo tcrlia; v. Cuiacio, lib. 5. Osserv.
cap. 24.
.— (6) Quod detur creditori in rebus coloni natis in — (6) II quale si dà al creditore per le cose del colono, nate nel fondo tollo in conduzione, o per quelle
agro conducto, vel nominatim obligatis pignori: imo
est hoc lnterdictum de rebus cujusque debitoris pi- espressamente pegnorale; anzi questo interdetto sta
per le cose di qualunque debitore, le quali si fossero
gnori obligatis.
date in pegno.
- (7) Quoties hoc actum est, ut uterque in solidum — (7) Quante volte In convenuto che l'uno e l’altro
sarebbe solidalmente tenuto; o quanto volte evvi
leneretur; vel quoties dubium est.
dubbio.
— (8) V. la l. 1. $. 1. supr. med. tit., e la i. 10. supr.
— (8) L. 1. $. 1. s. eod.l.10.s.de pigri.
De pignoribus.
-— (9) Sub. si inter duos dominos ejusdem fundi loca- — (9) Sottintendi , se verrà impegnata controversia tra
due proprietarii locatori del medesimo fondo.
tores controversia orietur.
—(10) Perché? Perché cessa il suddetto Salviano.
.../lO) Cur? quia cessat dictum Salvianum.
-—(11) Vide Cujac. ibid.
—(I 1) V. Cuiacio, ivi stesso.
FER.(C) L. ult. infr. h.. t.
Fen. (a) L. 29. $. 1. supr. de pignorib.
- (b) L. 10. supr. h. t. Osta la t. ]. (.‘. de precaria.
— (d) L. 1. $. 1. supr. cod. t. 10. supr. de pignorib.
— (3) Septuagesimo terlio; v. Cujac. 5. abs. 24.
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